
Numero 

interno

Numero 

registro 

generale

Data 

96 246 03/07/2017

Liquidazione fattura nr. PA2 del 

21/06/2017 relativa ai lavori di riparazione 

della cella frigorifera in dotazione alla 

cucina comunale .-             CIG: 

Z2C1EE3CAF Ditta: Micro Elettronica  di 

Ortoleva Antonino , Via G. Verga n. 5 - 

98073 Mistretta (ME)  

€ 400,00 Fattura

97 247 03/07/2017

Liquidazione fattura nr. FATTPA 4_17 del
20/06/2017 relativa ai lavori di
manutenzione degli sutomezzi comunali
Panda 4x4 , in dotazione alla Polizia
Municipale, Trattore Venieri e Panda 4x4.-
Ditta : Autofficina Amato Giuseppe , Via
S. D'Acquisto n. 55, Castel di Lucio (ME) -
CIG: Z281ED467D

€ 276,02 Fattura

98 248 05/07/2017

Lavori di riqualificazione Cimitero
comunale . Approvazione atti contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione
.CIG: ZB21AB0742 CUP:
G54E16000480004

Provvedimento

99 249 05/07/2017

Lavori di riqualificazione Cimitero 

Comunale.Liquidazione competenze 

tecniche direzione lavori al Geom. 

Giuseppe Pappalardo - Funzionario 

Direttivo Tecnico- CIG: ZB21AB0742  CUP: 

G54E16000480004

€ 396,05 Provvedimento

100 253 06/07/2017

Prestito di € 160.000,00 con la Cassa 

DD:PP -Pos 4556704-Variazione 

post.concessione approvazione diverso 

utilizzo quota parte economie diverso 

utilizzo autorizzato con nota prot.27556 

del 24/09/2015,per richiesta 

finanziamento nuovo investimento

Provvedimento

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO 
PROVINCIA DI MESSINA

TEL- 0921 384032  FAX 0921 - 384222

Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte partizioni della sezione  «Amministrazione 

trasparente», gli elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti

Elenco 1° semestre delle determine Anno 2017

Contenuto Oggetto

Eventuale spesa 

prevista al netto 

IVA

Estremi relativi ai 

principali documenti 

contenuti nel 

fascicolo relativo al 

procedimento

Estremi identificativi del 

provvedimento 



101 254 10/07/2017

Rinnovo  polizza assicurativa annuale  

dell'automezo comunale Piaggio Ape 

targato AB11015 - periodo 

dall'11/07/2017 all'11/07/2018 . Impegno 

spesa e liquidazione -                          CIG: 

ZAC1F4B1F0 

€ 432,50 Provvedimento

102 255 10/07/2017

 Presa atto verbale sorteggio componenti 

Commissione aggiudicatrice dell'Offerta 

economicamente più vantaggiosa (art.8,e 

6 e  7  L.R. n. 12/2011)da parte 

dell'U.R.E.G.A di Messina e nomina 

commissione di gara per l'affidamento 

servizio di direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione lavori di "Riqualificazione via 

Rocca ed adiacenze ,rifunzionalizzazione 

dell'edificio ivi ubicato e consolidamento 

area sottostante a completamento di 

quello realizzato.CIG: 70853843D8

Provvedimento

103 256 10/07/2017

Liquidazione fattura nr. 1PA del 

03/03/2017 relativa ai lavori urgenti per il 

taglio degli alberi che si trovano in precarie 

condizioni  di stabilità e per la loro 

rimozioni dal marciapiede di Via V. Veneto 

e dal terreno comunale in C.da Costa 

Cavolo.-                             CIG: Z321D635DC - 

Ditta Viglianti Francersco con sede in 

castel di Lucio ,Via Florio .- 

€ 1.229,51 Fattura

104 258 10/07/2017

Liquidazione fattura nr E 4  del 22/06/2017 

relativa ai lavori urgenti di ripristino della 

funzionalità della caditoia stradale posta in 

prossimità del cancello d'ingresso del 

Municipio e di riparazione della condotta 

fognaria di Via Garibaldi in prossimità del 

fabbricato di proprietà del Sig.  Di 

Francesca Antonio - CIG: Z7F1EBCFDE

€ 2.800,00 Fattura

105 265 11/07/2017

Nomina Responsabile del procedimento 

per la realizzazione di un centro comunale 

di raccolta dei rifiuti provenienti dalla 

raccolta differrenziata da realizzarsi nel 

comune di Castel di Lucio (ME)

Provvedimento

106 269 11/07/2017

Acquisto materiale inerte per ripristino 

viabilità territorio comunale.- 

Approvazione preventivo- Affidamento ed 

impegno spesa- CIG: Z8F1F559A0   Ditta 

S.E.P.A.M.  Di giuseppe iudicello, C/da 

Madre Tagliavia Mistretta

€ 805,00 Provvedimento



107 270 17/07/2017

Impegno spesa e liquidazione fattura n. 

00935110961 del 30/12/2016 e fattura n. 

0093641012 del 29/06/2017 relative al 

servizio di manutenzione e assicurazione 

dell'ascensore della Scuola 

Primaria,nonché della fattura n. 

0093467772 del 21/09/2016 relativa alla 

prestazione di un servizio di un  pronto 

intervento di riparazione non compreso 

nel contratto di manutenzione ordinaria

€ 842,50 fatture

108 271 17/07/2017

Aggiudicazione definitiva efficace dei lavori 

di "Riqualificazione via Rocca ed 

adiacenze,rifunzionalizzazione dell'edificio 

ivi ubicato e consolidamento area 

sottostantwe a completamento di quello 

realizzato CIG 7000443450-CUP 

G54E13000220001-Ditta. Consorzio Stabile 

Infrastruttura Meridionale con sede legale 

in via S.Michele n. 1 Lamezia Terme e sede 

operativa in via Romagnosi n. 1 98122 

Messina P.IVA e cod.fisc. n. IT-

02742310838

€ 467.418,58 Provvedimento

109 290 27/07/2017

Lavori di riqualificazione cimitero 

comunale.Liquidazione competenze 

tecniche coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione.Ing, Bruno Rocco.Cig 

Z6C1B5217F

€ 2.311,48

110 293 01/08/2017

Approvazione in linea tecnica perizia di 

variante e suppletiva lavori di 

adeguamento e messa in sicurezza 

dell'edificio della Scuola Primaria 

"Lombardo Radice".CIG : 6437625036

Provvedimento

111 294 02/08/2017

Impegno spesa e liquidazione polizza 

assicurativa RCA  semestrale automezzo 

comunale  IVECO DAILY targato CW523NL . 

CIG. Z0F1F8B746 - AGENZIA : VITTORIA 

ASSICURAZIONI

€ 537,50 Provvedimento

112 295 02/08/2017

Affidamento lavori di ripristino 

funzionalità della fontana Cuba-

riqualificazione dell'area esterna e 

collocazione elementi di arredo                     

-CIG :Z0F1F22AAC

€ 11.012,02 Provvedimento

113 297 03/08/2017

Lavori di  "Adeguamento e messa in 

sicurezza dell'edificio della scuola primaria 

Lombardo Radice" Liquidazione 

anticipazione sull'importo contrattuale dei 

lavori .- CIG: 6437625036

€ 59.865,59 fattura



114 298 03/08/2017

Liquidazione fattura nr. 2017E000006406  del 

19/07/2017 relativa al servizio telefonia fornito 

dalla WIND TRE S.p.A. , sede Via Leonardo da 

Vinci n. 1 - 20090- Trezzano sul Naviglio (MI) - 

Periodo dal 30/05/2017 al 30/06/2017 .- CIG: 

Z551EA1524

€ 228,61 fattura

115 304 04/08/2017

Presa atto verbali di gara.relativi 

all'affidamento servizio tecnico di 

direzione lavori,coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione e 

contabilità delle opere relative ai lavori di 

riqualificazione via Rocca ed 

adiacenze,rifunzionalizzazione dell'edificio 

ivi ubicato e consolidamento area 

sottostante a completamento di quello 

realizzato.                      CIG: 70853843D8

Provvediemnto

116 310 10/08/2017

Liquidazione  fattura n. 49/PA  del 

06/07/2017 - Ricorso temporaneo a forme 

speciali di raccolta e trasporto rr.ss.uu. - 

r.d. - periodo GIUGNO 2017 - Ditta  Nuova 

Pulisan Sud  con sede in Castel di Lucio , 

Largo santa Lucia n. 14

€ 7.857,67 fattura

117 311 10/08/2017

Liquidazione fattura n. 246 del 31/07/2017 

per il conferimento dei rifiuti organici 

presso l'impianto di compostaggio di 

Marsala della Ditta SICILFERT S.r.l. - 

Periodo LUGLIO 2017 - Ditta : SICILFERT 

S.r.l.  C/da Maimone S.S. 188 Km  12,800- 

91025 Marsala (TP) 

€ 1.006,40 fattura

118 316 14/08/2017

Acquisto materiale e manutenzione Parco 

giochi Area Santa Lucia- Approvazione 

preventivo-Affidamento ed  impegno 

spesa . - CIG: Z4C1FA5BAB - Ditta  C-

COMMERCE   S.r.l. , con sede in Via Trento 

n. 251  - 98061 Brolo (ME) 

€ 530,00 Provvedimento

119 323 29/08/2017

Liquidazione fatttura nr. 2017-FVO-

0100231 del 30/06/2017 relativa ai lavori 

di riparazione parte idraulica del mezzo 

comunale mini escavatore Komatsu e di 

manutenzione straordinaria della parte 

meccanica dello stesso.Cig. 

ZC31F22834.Ditta Co.M.Edil S.R.L con sede 

a Brolo (ME),zona industriale Stazione 

Ferroviaria.

€ 625,13 fattura



120 324 04/09/2017

Liquidazione fattura n. 670/03 del 

31/03/2017 , fattura n. 1052/03 del 

31/05/2017 e fattura n. 1436/03 del 

31/07/2017 relative al conferimento in 

discarica sita in C/da Grotte San giorgio nel 

Comune di  catania gestita dalla Sicula 

Trasporti s.r.l. - Tecnologia e Ambiente con 

sede legale in Catania , Via A. Longo n. 34 -                             

CIG: Z751FBBFD8

€ 3.430,75 fatture

121 325 04/09/2017

Liquidazione fattura n. 4PA 

dell'11/08/2017 relativa ai lavori urgenti di 

ricerca di liquami nella rete di raccolta 

acque bianche dalla caditoia di Via Cavour 

fino alla caditoia di Via Vitt. Emanuele, 

parte iniziale e di indagini sulle infiltrazioni 

di liquidi presenti nel fabbricato della 

Sig.ra Presti Sebastiana. Ditta : Iudicello 

Giovanni Francesco con sede in Castel di 

Lucio,  Via N. Campo-                              CIG: 

Z3E1EBCF04

€ 5.000,00 fattura

122 326 04/09/2017

Approvazione del contratto d'appalto - 

Programma " Nuovi progetti d' interventi" - 

Decreto legge n. 133 del 12 settembre 

2014 cosidetto  "Sblocca italia" . Lavori di 

adeguamento e messa in sicurezza 

dell'Edificio della Scuola Primaria 

"Lombardo Radice" - 

Provvedimento

123 327 04/09/2017

Presa  Atto Ordinanza Sindacale n. 48  del 

03/08/2017 relativa a "Ricorso 

temporaneo a forme speciali di raccolta e 

gestione dei rifiuti solidi urbani. Servizio di 

raccolta e trasporto r.s.u.-r.d. dal  

03/08/2017  al 30/11/2017 "  e 

conferimento in discarica autorizzata. 

Ditta : Nuova Pulisan Sud s.r.l.  con sede in 

castel di Lucio (ME) , Largo Santa Lucia  n. 

14 - CIG: Z6F1FC900C  per la raccolta e 

trasporto  r.s.u. - r.d. ; Ditta : Sicula 

Trasporti s.r.l.  -Tecnologia e Ambiente con 

sede legale in Catania , Via A. Longo n. 34 - 

CIG: Z6B1FC90EE -per il conferimento in 

discarica .

€ 35.374,31 Provvedimento



124 328 04/09/2017

(Art. 32 comma 2°  Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n. 50) - Detrmina a Contrarre  

per l'affidanmento del servizio tecnico di 

direzione dei lavori, contabilità, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione delle opere relative ai lavori di 

riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, 

rifunzionalizzazione dell'edificio ivi ubicato 

e consolidamento area sottostante a 

completamento di quello realizzato con 

Procedura negoziata  ex art. 36 D.Lgsl. 

50/2016 - Importo superiore ad € 

40.000,00 ed inferiore ad € 100.000-

REquisiti speciali non richiesti - Criterio  

dell'Offerta economicamente  più 

vantaggiosa . Richiesta di Offerta ai sensi 

degli  artt. 36 comma 2 lettera b) e 157 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - 

REINDIZIONE GARA -  CIG: 7193716A3B

Provvedimento

125 333 07/08/2017

REVOCA  Determinazione n. 269 R.G.  del 

13/07/2017  avente ad oggetto “ Acquisto  

materiale inerte per ripristino viabilità  

territorio comunale.  Approvazione 

preventivo -Affidamento ed impegno 

spesa”   e nuovo AFFIDAMENTO   per  l’ 

Acquisto  materiale inerte per ripristino 

viabilità  territorio comunale.Ditta : MAPES 

s.r.l. con sede in C/da Muricello , s.n.  

98073 Mistretta (ME)                                            

P.I. : 03192330839-   CIG: ZC91FD132D

Provvedimento

126 334 11/09/2017

Impegno e liquidazione fattura nr. 

AH13565811  DEL 03/08/2017  relativa al 

periodo in cui la VODAFONE OMNITEL Via 

Jervia , 13 - 10015- Ivrea (TO)  - CIG: 

Z22137E5CB

€ 100,92 fattura

127 335 11/09/2017

Liquidazione  fattura nr. 9/E   del 

18/08/2017 relativa all'acquisto di 

materiale vario e alla manutenzione dei 

giochi presenti nel Parco giochi ubicato 

nell'Area Santa Lucia.                                   

Ditta : C-COMMERCE srl , con sede in Via 

Trento n. 251 - 98061  Brolo (ME)    P.I. : 

03031690831      -                         CIG: 

Z4C1FA5BAB

€ 530,00 fattura

128 336 11/09/2017

Liquidazione fattura n. 286  del 

31/08/2017  per il conferimento dei rifiuti 

organici presso l'impianto di compostaggio 

di Marsala della Ditta SICILFERT  s.r.l. - 

Periodo AGOSTO  2017 .Ditta : SICILIFERT  

s.r.l.  C/da Maimone S.S. 188 Km 12,800- 

91025 8TP)                             CIG: 

Z9A1D7A522

€ 1.172,80 fattura



129 342 15/09/2017

Fornitura conglomerato bituminoso chiuso 

per stato di usura,presso l'impianto della 

ditta EUROASFALTI S.R.L  Contrada  

Maratorre-Santo Stefano di Camastra (ME) 

- Approvazione preventivo - Affidamento 

ed impegno spesa - CIG: Z4C1FE8E43

€ 380,00 Provvedimento

130 345 18/09/2017

Lavori urgenti di pulizia dei pozzetti e delle 

caditoie stradali presenti nella rete di via 

Roma e di Piazza Umberto I mediante 

asportazione dei liquami presenti ed 

interventi di lavaggio.Presa atto ordinanza 

sindacale,affidamento, ed impegno.Ditta: 

Saetta Servizi ambientali,società 

cooperativa con sede nel comune di Capo 

€ 819,67 Provvedimento

131 346 18/09/2017

Liquidazione fattura n. 61/PA  del 

08/08/2017 - Ricorso temporaneo a forme 

speciali di raccolta e trasporto rr.ss.uu. - 

r.d. - periodo LUGLIO 2017- Ditta : Nuova 

Pulisan Sud S.r.l.  Con sede in castel di 

Lucio , Largo Santa Lucia n. 14  - CIG: 

Z7F1DC9390

€ 7.857,67 fattura

132 348 18/09/2017

Lavori di adeguamento e messa in 

sicurezza dell'edificio della Scuola Primaria 

Lombardo Radice- Liquidazione acconto 

competenze tecniche spettante al R.P.U 

Geom. Giuseppe Pappalardo

€ 1.000,00 fattura

133 349 19/09/2017

Nomina commissione di gara per 

affidamento servizio di direzione 

lavori,contabilità e coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione lavori di 

"RIQUALIFICAZIONE VIA ROCCA ED 

ADIACENZE,RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DELL'EDIFICIO IVI UBICATO E 

CONSOLIDAMENTO AREA SOTTOSTANTE A 

COMPLETAMENTO DI QUELLO REALIZZATO

Provvediemento

134 357 26/09/2017

Lavori di "Adeguamento e mesa in 

sicurezza dell'edificio della scuola primaria 

Lombardo Radice"- Liquidazione acconto 

somme relative al 1° SAL  lavori. CIG: 

6437625036                     CUP: 

G54H15001030005

€ 64.417,97 fattura

135 359 27/09/2017

Liquidazione   fattura      n. 

2017E000007569  del 19/09/2017 relativa 

ala servizio telefonia fornito dalla WIND 

TRE S.p.A. , sede Via leonardo da Vinci n. 1 - 

20090 Trezzano sul Naviglio  (MI)  -Periodo 

dall'01/07/2017 al 31/08/2017 _                  

CIG: Z551EA1524

€ 294,56 fattura



136 366 27/09/2017

Liquidazione fattura n. 5/P  del 

20/09/2017 per fornitura di MPS  da 

attività di recupero miscele bituminose.- 

Ditta: MAPES s.r.l.  con sede in C/da  

Muricello  s.n.  98073  Mistretta  (ME) - P.I. 

: 03192330839 - CIG: ZC91FD132D

€ 805,00 fattura

137 367 29/09/2017

Oggetto: Prestito di € 34188,00-Contratto 

di prestito con la cassa Depositi e prestiti 

finalizzato al cofinanziamento dei lavori di 

riqualificazione via Rocca e 

Adiacenze,rifunzionalizzazione edificio ivi 

ubicato e consolidamento area sottostante 

a completamento di quello realizzato-CUP. 

G54E13000220001

Provvedimento

138 370 06/10/2017

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 327 DEL 

04/09/2017 avente ad oggetto "Presa atto 

Ordinanza Sindacale n. 48 del 03/08/2017 

relativa a "Ricorso a forme  speciali di 

raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani. 

Servizio di raccolta e trasporto r.s.u.- r.d. 

dal 03/08/2017 al 30/11/2017 a 

conferimento in discarica autorizzata .-  

DITTA : Nuova Pulisan Sud con sede in 

Castel di Lucio (ME)  , Largo Santa Lucia n. 

14 - CIG: Z6F1FC900C- (per la raccolta ed il 

trasporto) ;  Ditta: Sicula Trasporti s.r.l. - 

Tecnologia e Ambiente con sede in Catania 

, Via A.Longo n. 34 (per il conferimento in 

discarica ) - CIG: Z6B1FC90EE -

Provvedimento   di 

rettifica

139 377 10/10/2017

Nomina Responsabile  del Procedimento 

relativo ai lavori di consolidamento della 

zona Castello- Sotto la Rocca a 

salvaguardia e protezione del centro 

abitato di Castel di Lucio - Lotto di 

Completamento -

Provvedimento

140 379 13/10/2017

Approvazione verbali di gara ed 

aggiudicazione definitiva servizio  incarico 

professionale di direzione lavori, misura, 

contabilità e coordinatore per la sicurezza 

in fase di  esecuzione lavori di 

riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, 

rifunzionalizzazione dell'edificio ivi ubicato 

e consolidamento area sottostante a 

completamento di quello realizzato. 

Professionista : Ing. Saitta Mario  residente 

in Corso Umberto I n. 137  , Mistretta (ME)  

- CIG: 7193716A3B

Provvedimento



141 380 16/10/2017

Liquidazione fattura n. 008/17 del 

24/07/2017 relativa al canone di noleggio 

del fotocopiatore multifunzione a servizio 

degli uffici comunali e al costo delle copie 

prodotte in eccesso- periodo dal 22 aprile 

2007 al 21 luglio 2017.- Ditta : RI.A.T. di 

Ciancimino Vittorio Emanuele con sede in 

Palermo - Via Pietro Marcellino Corradini 

n. 3                             CIG: Z251E99B5F

€ 691,23 fattura

142 381 16/10/2017

Liquidazione fattura nr. 1_17  del 

17/08/2017 per compenso commissario di 

gara relativa all'affidamento del servizio  

tecnico di direzione dei lavori, contabilità, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione delle opere relative ai lavori di 

"Riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, 

rifunzionalizzazione dell'edificio ivi ubicato 

e consolidamento area sottostante a 

cmpletamento di quello realizzato" .  P 

rofessionista :Arch. Cannella Antonio con 

sede in Via F.S. Di Liberto , 15 90144 

Palermo .  CIG:  70853843D8 

€ 936,00 fattura

143 382 16/10/2017

Liquidazione fattura nr. 7  2017     "E"  

dell'11/08/2017  per compenso 

commissario di gara relativa 

all'affidamento del servizio  tecnico di 

direzione dei lavori, contabilità, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione delle opere relative ai lavori di 

"Riqualificazione Via Rocca ed adiacenze, 

rifunzionalizzazione dell'edificio ivi ubicato 

e consolidamento area sottostante a 

cmpletamento di quello realizzato" .  

Professionista :  Avv. Sabina Giunta , sede 

Via S.Agata n. 54 - 94100 .  CIG:  

70853843D8 

€ 938,00 fattura

144 383 16/10/2017

Fornitura di n. 2 bacheche in legno con 

piedistallo da utilizzare per l'affissione di 

foto e/o documenti. Approvazione 

preventivo- Affidamento ed impegno 

spesa. Ditta : Falegnameria Matasso 

Placido con sede in C/da San giovanni 

s.n.c. 98070 Castel di Lucio - CIG: 

ZAF204F5D1

€ 409,84 Provvedimento



145 385 17/10/2017

Liquidazione fattura n. 88/PA del 

09/10/2017 e fattura n. 89/PA del 

09/10/2017 -Ricorso temporaneo a forme 

speciali di raccolta e trasporto rr.ss.uu. - 

r.d.  - periodo AGOSTO  e SETTEMBRE 2017 

.- Ditta: Nuova Pulisan Sud S.r.l. con sede 

in Castel di Lucio, Largo Santa Lucia n. 14 -                               

CIG: Z6F1FC900C

€ 15.715,54 fatture 

146 390 19/10/2017

Lavori di ripristino funzionalità della 

fontana Cuba- Riqualificazione dell'area 

esterna e collocazione elementi di 

arredo.Liquidazione fattura n. 1 PA del 

10/10/2017 emessa dalla ditta Antonino 

viglianti con sede legale in Castel di Lucio 

Via Florio Relativa al 1° certificato di 

pagamento pari ad            € 5158,10 per 

lavori oltre IVA al 10%  - CIG: Z0F1F22AAC                                                        

CUP  G52617000050004

€ 5.158,10 Fattura

147 392 19/10/2017

Lavori di manutenzione automezzo 

comunale IVECO DAILY-DITTA  autofficina 

Amato Giuseppe ,via Salvo D'Acquisto n. 

55 Castel di Lucio (ME)-CIG ZB72060E6D

409,84 Provvedimento

148 398 25/10/2017

Concessione loculo cimiteriale Sig.ra Greco 

Giovanna nata a Pettineo il 27/07/1938 

per la sepoltura salma di Alfieri Giuseppe 

(Coniuge)
Provvedimento

149 399 25/10/2016

Liquidazione fattura n. 1PA del 

17/10/2017 per la fornitura di n. 2 

bacheche  in legno con piedistallo da 

utulizzare per l'affissione di foto e/o 

documenti .- Ditta. Falegnameria Matasso 

Placido  con sede in C/da San Giovanni snc - 

98070 Castel di Lucio -  CIG:  ZAF204F5D1

€ 500,00 Fattura

150 406 31/10/2015

Determina a contrarre e affidamento 

incarico professionale di "Diagnosi 

energetica edifici comunali" ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a)  del D. Lgs n. 

50/2016 . Determina a contrarre art. 32 

comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 - 

Ditta : Ing. Francesco Casamento con sede 

in Gioiosa Marea (ME) Via Piemonte n. 31                                                

CIG: Z7D207D375

€ 1.229,50 Provvedimento



151 408 03/11/2017

liquidazione fattura N. 1835/03  del 

30/09/2017 relativa al conferimento in 

discarica sita in C/da  Grotte San Giorgio 

nel Comune di Catania gestita dalla Sicula 

Trasporti s.r.l. - Tecnologia e Ambiente con 

sede legale in Catania , Via A. Longo n. 34 - 

Periodo SETTEMBRE 2017  -  Ditta: Sicula 

Trasporti s.r.l. - Tecnologia e Ambiente con 

sede legale in Catania , Via A. Longo n. 34- 

CIG: Z6B1FC90EE

€ 1.020,00 Fattura                                                

152 409 03/11/2017

Liquidazione fattura n. 011/17  del 

25/10/2017 relativa al canone di noleggio 

del fotocopiatore multifunzione a servizio 

degli uffici comunali e al costo delle copie 

prodotte in eccesso- periodo dal  22 luglio 

2017   al 21 ottobre 2017- Ditta RI.A.T.  Di 

ciancimino Vittorio Emanuele con sede  in 

Palermo  - Via Pietro Marcellino Corradini 

n. 3  -                       CIG: Z251E99B5F

977,85 Fattura

153 410 03/11/2017

Concessione loculo cimiteriale  comunale 

al Sig. Alercia Placido nato a castel di Lucio 

il 12/06/1972 per la sepoltura salma di 

Rivilli Maria (madre)
Provvedimento

154 411 03/11/2017

Concessione loculo cimiteriale  comunale 

al Sig. Alercia Placido nato a castel di Lucio 

il 12/06/1972 per la sepoltura salma di  

Mammana Maria (nonna)
Provvedimento

155 413 03/11/2017

Revoca determina dirigenziale n. 381 del 

16/10/2017.Impegno e liquidazione 

compenso commissario di gara per 

l'affidamento servizio tecnico di direzione 

lavori,contabilità coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione lavori di 

Riqualificazione via Rocca ed 

adiacenze,rfunzionalizzazione dell'edificio 

ivi ubicato e consolidamento area 

sottostante a completamento di quello 

realizzato,all'arch. Cannella Antonino

€ 936,00 Fattura

156 415 08/11/2017

Intervento di messa in funzione caldaie 

edifici comunali. Approvazione  preventivo 

- affidamento ed impegno spesa - Ditta: 

Regina Antonio con sede in Castel di Lucio 

via S.D'Acquisto.                        CIG: 

Z6420A3183

€ 1.020,00 Provvedimento



157 416 09/11/2017

Determina  a contrarre e affidamento  

incerico professionale di "collaudo statico 

in corso d'opera" ai sensi dell'art. 36  

comma 2 lett. a) del D.Lgsl n. 50/2016 - 

Lavori  di riqualificazione Via Rocca ed 

adiacenze, rifunzionalizzazione dell'edificio 

ivi ubiicato  e consolidamento area 

sottostante a completamento di quello 

realizzato.                                            Arch.  

Corrado Amato   nato a Firenze  il 30. 10. 

71 e residente  a Termina Imerese (PA) Via 

Lazzarotti n. 6 con studio Tecnico in Castel 

di Lucio (ME)  

€ 3.832,22 Provvedimento

158 418 10/11/2017

Liquidazione fattura nr. FATTPA n 5  del 

27/10/2017 relativa ai lavori di 

manutenzione automezzo comunale 

IVECO DAILY . Ditta  Autofficina Amato  

Giuseppe . Via S. D'Acquisto n. 55 Castel di 

Lucio (ME) .- CIG: ZB72060E6D

€ 409,84 Fattura

159 423 16/11/2017

Manutenzione estintori collocati 

all'interno degli immobili di proprietà 

comunale. Approvazione preventivo- 

Affidamento ed impegno-                                 

CIG: Z1420CDCE8     Ditta : NISER- FACILITY 

MANAGEMENT - Società Cooperativa a.r.l. 

con sede in 94014 Nicosia , Via S. felice 

€ 450,00 Provvedimento

160 424 20/11/2017

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA DELL'edificio della Scuola 

Primaria Lombardo Radice- Liquidazione 

acconto relative al pagamento delle 

competenze tecniche direzione 

lavori,Arch, Liuzzo Giuseppe.Cig 

Z951D21134 

€ 10.080,00 Fattura                                                

161 425 21/11/2017

Liquidazione fattura n. 97/PA del 

13/11/2017- Ricorso temporaneo a forme 

speciali di raccolta e trasporto rr.ss.uu. - 

Periodo OTTOBRE 2017.- Ditta Nuova 

Pulisan SUD  S.r.l. con sede in Castel  di 

Lucio , Largo Santa Lucia    n. 14 .-  CIG:  

Z6F1FC900C

€ 7.857,67 Fattura                                                

162 426 21/11/2017

Liquidazione fattura n. 409 del 31/10/2017 

per il conferimento dei rifiuti organici 

presso l'impianto di compostaggio di 

Marsala della Ditta SICILFERT S.R.L. - 

Periodo  ottobre 2017 - Ditta : SICILFERT 

S:R:L: C/da  Maimone S.S. 188 Km 12,800 

91025  Marsala (TP) - CIG: Z9A1D7A522

€ 1.052,80 Fattura                                                



163 429 23/11/2017

Lavori di Riqualificazione Via Rocca ed 

adiacenze, rifunzionalizzazione dell'edificio 

ivi ubicato e consolidamento area 

sottostante a completamento di quello 

realizzato - Liquidazione competenze 

tecniche progettazione esecutiva e 

redazione piano  di sicurezza in fase di  

progettazione ai seguenti professionisti: 

Arch. Giuseppe Liuzzo (Capo gruppo); 

Arch. Felice Testagrossa (Componente); 

Studio Tecnico Associato  Ingg. Giuseppe 

Mineo e Paolo Scavagliere (Componente) -                      

CIG: 049040355A

€ 24.842,99 Fatture                                              

164 428 22/11/2017

Affidamento ed impegno spesa per 

organizzazione  riunione  di Pubblico 

Accertamento del Disciplinare di 

Produzione della DOP "Provola dei 

Nebrodi" , convocata dal MIPAAF,  presso  

il Teatro Martoglio  sito nel Comune di 

Castel di Lucio.- 

€ 2.800,00 Provvedimento

165 431 29/11/2017

Acquisto e installazione di n. 1 pompa di 

calore per i locali di proprietà comunale 

siti in Via Vittorio Veneto . Approvazione 

preventivo- Affidamento ed impegno 

spesa  - CIG: ZC320F79B1 Ditta : 

Microelettronica di Ortoleva Antonino con 

sede in Mistretta , Via Giovanni Verga 

900,00 Provvedimento

166 432 29/11/2017

Nomina Responsabile  Unico del 

Procedimento - Intervento di 

riqualificazione energetica del Municipio 

nel Comune di Castel di Lucio (ME)
Provvedimento

167 434 30/11/2017

Liquidazione fattura n. 2017E000010396  

del 19/11/2017  relativa al servizio 

telefonia fornito dalla  WIND TRE S.p.A , 

sede Via Leonardo da Vinci n. 1 -20090 

Trezzano sul Naviglio (MI) - Periodo 

dall'01/09/2017 al 30/09/2017 -                          

CIG: Z551EA1524

€ 293,94 fattura

168 435 04/12/2017

Liquidazione  fattura   N. 39/A  del 

27/11/2017 relativa alla manutenzione 

degli astintori collocati all'interno degli 

immobili di proprietà comunale Ditta:   

NISER-FACILITY MANAGEMENT - Società 

Cooperativa a.r.l.  Con sede in 94014 

Nicosia , Via San Felice    CIG: Z1420CDE8

€ 450,00 fattura



169 436 04/12/2017

Lavori di "Adeguamento e messa in 

sicurezza dell'edificio della scuola Primaria 

Lombardo Radice" . Liquidazione acconto 

somme relative al 1°  SAL lavori.  CIG: 

6437625036  CUP: G54H15001030005 - 

Ditta COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario 

con sede in  C/da Terranova s.n.c. 

Giardinello (PA)

€ 20.791,34 Fattura

170 441 05/12/2017

Determina a contrarre Approvazione 

avviso indagine di mercato per 

manifestazione di interesse a partecipare 

alla gara del servizio di raccolta porta a 

porta dei r.s.u. - r.d. e trasporto nei centri 

Provvedimento

171 442 06/12/2017

 SICILFERT LIQUIDAZIONE FATTURA 

Fattura

172 445 12/12/2016

Nomina Responsabile esterno delle 

Operazioni - " Interventi di riqualificazione 

energetica nel Comune di Castel di Lucio 

(ME) - Decreto 11 ottobre 2017 

dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di 

Pubblica Utilità - Avviso pubblico per la 

realizzazione dim opere pubbliche a mezzo 

di operazioni a regia regionale, per 

promuovere l'eco-efficenza e la riduzione 

dei consumi di energia primaria degli 

edifici e strutture pubbliche - Azione 

40101 - Asse prioritarioo 4 - PO FESR 

2017/2020

Provvedimento

173 446 14/12/2017

Prestito di € 19.800,00 con Cassa DD.PP. 

Pos 4552238 - Variazione post 

concessione: approvazione diverso utilizzo 

quota parte economie residue  ( € 

1,557,09) del prestito non utilizzata, per 

realizzazione nuovo investimento

Provvediemnto

174 447 14/12/2017

Prestito di € 13.600,00 con Cassa DD.PP. 

Pos 4552635/00 - Variazione post 

concessione: approvazione diverso utilizzo 

quota  residua                   ( € 4,572,54)  del 

prestito non utilizzata, per realizzazione 

nuovo investimento

Provvedimento

175 448 14/12/2017

Prestito di € 160.000,00 con Cassa DD.PP. 

Pos. 4556704 - Variazione post 

concessione: approvazione diverso utilizzo 

quota  parte   ( € 1,526,01) economie  

diverso utilizzo autorizzato con nota prot. 

27556 del 24/09/2015, per finanziamento 

nuovo investimento. utilizzata, per 

realizzazione nuovo investimento

Provvedimento



176 449 14/12/2017

Prestito di € 160.000,00 con Cassa DD.PP. 

Pos. 4556704 - Variazione post 

concessione: approvazione diverso utilizzo 

quota  parte   ( € 10.092,49) economie  

diverso utilizzo autorizzato con nota prot. 

16383  del 01/07/2016, per finanziamento 

nuovo investimento. utilizzata, per 

realizzazione nuovo investimento

Provvedimento

177 450 14/12/2017

Prestito di € 160.000,00 con Cassa DD.PP. 

Pos. 4556704 - Variazione post 

concessione: approvazione diverso utilizzo 

quota  parte   ( € 8.213,29) economie  

diverso utilizzo autorizzato con nota prot. 

17561 del 13/07/2016, per finanziamento 

nuovo investimento. utilizzata, per 

realizzazione nuovo investimento

Provvedimento

178 451 14/12/2017

Prestito di € 160.000,00 con Cassa DD.PP. 

Pos. 4556704 - Variazione post 

concessione: approvazione diverso utilizzo 

quota  parte   ( € 7.611,04) economie  

diverso utilizzo autorizzato con nota prot. 

21991 del 07/09/2016, per finanziamento 

nuovo investimento. utilizzata, per 

realizzazione nuovo investimento

Provvedimento

179 455 15/12/2017

liquidazione fattura n. 108/PA  del 

06/12/2017 - Ricorso temporaneo a forme 

speciali di raccolta e trasporto rr.ss.uu. - 

Periodo NOVEMBRE 2017 - Ditta : Nuova 

Pulisan Sud s.r.l. con sede in castel di 

Lucio, Largo santa Lucian. 14 -  CIG: 

Z6F1FC900C

€ 7.857,67 fattura

180 456 15/12/2017

liquidazione fattura n. PA4 del 11/12/2017 

relativa alla fornitura ed installazione di n. 

1 pompa di calore per i locali di proprietà 

comunale siti in Via Vittorio Veneto . Ditta 

Micro Elettronica di Ortoleva Antonino, 

Via G. Verga n. 5 - 98073 Mistretta (ME)                                 

CIG: ZC320F79B1

€ 900,00 fattura

181 457 18/12/2017

Lavori di ripristino funzionalità della 

fontana Cuba- Riqualificazione dell'area 

esterna e collocazione elementi di arredo - 

APPROVAZIONE STATO  FINALE - Ditta : 

Viglianti Antonino con sede in castel di 

Lucio (ME) , Via Florio- CIG: Z0F1F22AAC  - 

CUP: G52617000050004

2.900,00

STOTO FINALE / 

QUADRO 

ECONOMICO



182 460 19/12/2017

Modifica avviso di cui alla Determina 

Dirigenziale n. 441 del 05/12/2017 ad 

oggetto "Determina a 

Contrarre.Approvazione avviso indagine di 

mercato per manifestazione d'interesse a 

partecipare alla gara del servizio di 

raccolta porta a porta dei r.s.u- rd e 

trasporto nei centri di raccolta 

differenziata 8Carta e cartone,vetro e 

lattine,plastica ed ingobrant9 ed in 

discarica per i rifiuti indifferenziati.  

Provvedimento

183 466 20/12/2017

Determinazione a contrarre per la 

fornitura del servizio di telefonia fissa nelle 

scuole elementare , dell'Infanzia e Media, 

nella Casa c.le e biblioteca per il biennio 

2018/2019. CIG: ZEE216BD77

€ 6.093,77 Provvedimento

184 469 21/12/2017

Impegno spesa e liquidazione polizza 

assicurativa annuale infortuni conducente 

mezzi Fiat Panda 4x4 e autocarro Iveco 

Daily  di proprietà  comunale per il periodo 

dal 31/07/2017  al 31/07/2018 .-                       

CIG: Z912169E84 

€ 541,75 Provvedimento

185 470 21/12/2017

 Presa atto ordinanza sindacale n. 74 del 

04/12/2017 relativa a "Ricorso 

temporaneo  a forme speciali di raccolta e 

gestione dei rifiuti solidi urbani . Servizio di 

racolta e trasporto r.s.u. -r.d. dal 

02/12/2017 al 31/01/2018" rifiuti  - 

periodo 2 mesi dal 02/12/2017  al 

31/01/2018 "- Ditta : Nuova Pulisa Sud con 

sede in castel di Lucio (ME) , Largo Santa 

Lucia n. 14  - CIG: Z4B216D434

€ 15.715,35 Provvedimento

186 477 28/12/2017

Determina a contrarre e affidamento 

inacirco professionale  di "Prove  di carico 

solai scuola elementare" ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 

Determina a contrarre art. 32 comma 2 

lettera a  del D.Lgd n. 50/2016 - - dITTA:  

Società  CIMENTO s.r.l.  con sede in 

Bagheria (PA)  Via Ludovico Ariosto  - CIG: 

Z7C2184E25

€ 2.000,00 Provvedimento

 187 489 29/12/2017

Lavori di manutenzione straordinaria beni 

patrimoniali di proprietà comunale- 

Approvazione preventivo- Affidamento ed 

impegno spesa  - Ditta: DELTA BETA s.r.l. , 

Piazza Margherita n. 12 98070 Castel di 

Lucio 

€ 1.080,00 Provvedimento



Prestito di euro 160.000,00 con la cassa 

depositi e prestiti- posizione 4556704- 

variazione post concessione: approvazione 

diverso utilizzo quota parte del prestito 

non utilizzato, per realizzazione nuovo 

investimento .

















 

    



 







 









 


