
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE 

DELL’AREA TECNICA-  ASSETTO DEL TERRITORIO 
ANNO   2013 

 

N. 

A.T. 

N. 

R.G. 

 

DATA 

 

OGGETTO  

1 1 03/01/13 Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163: Lavori 

di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario – Approvazione verbali di 

gara - Aggiudicazione definitiva.  

2 2 08/01/13 Aggiornamento albo dei professionisti e dei collaudatori per incarichi di importo 

stimato inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa degli interventi finanziati aventi 

natura di lavori pubblici di cui alla L. n. 109/1994 coordinata con le norme della 

L.R. 7/02 e s.m.i. - Approvazione elenchi. 

3 6 10/01/13 Presa atto ordinanza sindacale n. 02 del 07/01/2013 ed impegno spesa lavori di 

riparazione condotta fognaria nella Via Casalini e pozzetto d'ispezione della 

condotta fognaria nella Via Archimede. 

4 7 01/01/13 Rettifica determina del responsabile dell'Area Tecnica n. 301 del 31/12/2012 

avente ad oggetto: “ Approvazione preventivo ed impegno spesa per installazione 

ADSL WiFi presso la Scuola Elementare e Media. 

5 11 17/01/13 Lavori di sistemazione pompe di calore Galletti modello UGR/H35S installate 

presso i locali C.li del centro polivalente sito in Via Mistretta. Approvazione 

preventivo e impegno spesa. 

6 17 31/01/13 Presa atto ordinanza sindacale n. 03 del 18/01/2013 ed impegno spesa lavori di 

riparazione o sostituzione grondaia in una delle palazzine delle case popolari, di 

proprietà C.le, site nella C.da Marcataro. 

7 18 31/01/13 Presa atto ordinanza sindacale n. 05 del 29/01/2013 ed impegno spesa lavori di 

riparazione condotta idrica o fognaria nella Via Gioberti. 

8 19 31/01/13 Lavori di installazione scaldacqua elettrico supplementare di lt. 80 presso i locali 

C.li adibiti a Caserma dei Carabinieri. Approvazione preventivo e impegno spesa. 

9 26 08/02/13 Ulteriore impegno e liquidazione lavori d riparazione o sostituzione grondaia in 

una delle palazzine delle Case Popolari di proprietà C.le site nella Contrada 

Marcataro – Ditta Rivilli Placido Soccorso – Via S. Lucia n. 14 – Castel di Lucio    

10 27 08/02/13 Lavori di realizzazione della condotta idrica e dell'impianto di illuminazione 

pubblica nelle contrade Frassini – Approvazione atti di contabilità finale e 

certificato di regolare esecuzione. 

11 28 12/02/13 Presa atto verbale di aggiudicazione servizio di coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria e ripristino transitabilità della strada C.le “ Comune - Guglielmo” 

12 30 15/02/13 Incarico servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità 

strada C.le “Comune – Guglielmo”. 

13 31 19/02/13 Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione lavori d realizzazione condotta idrica dalla S.P. 176 verso la Regia 

trazzera Castel di Lucio – Tusa nella C.da Frassino . 

14 33 27/02/13 Pagamento somme per acquisizione parere igienico sanitario progetto esecutivo 

lavori di manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità strada comunale “ 

Comune - Guglielmo” 

15 34 27/02/13 Ulteriore impegno e liquidazione lavori di riparazione della tubazione e del 

cunettone ubicati nella strada comunale Scalunazzu – San Giovanni. Ditta: 

Mammana Michelangelo – Via S. Lucia – Castel di Lucio 



16 36 01/03/13 Ulteriore impegno e liquidazione lavori di ripristino transitabilità della strada 

comunale in C.da Acqua Creta. Ditta: Iudicello Francesco – Via N. Campo – 

Castel di Lucio 

17 37 01/03/13 Ulteriore impegno e liquidazione lavori di sistemazione urgente della strada 

comunale Aricella – Chiusazza _ Acqua Creta – Ditta: Billone placido – Via S. 

D'Acquisto – Castel di Lucio  (ME). 

18 38 04/03/13 Impegno spesa lavori di sostituzione scheda elettronica della valvola gas e 

valvola gas nella caldaia dell'impianto di riscaldamento dei locali C.li adibiti a 

caserma dei CC. - Affidamento alla Ditta bruno Sergio, con sede in C.da Borrello 

Alto S. Mauro Castel Verde (PA). 

19 42 06/03/13 Fornitura televisore LG 32” e lettore DVD LG per la scuola dell’infanzia. 

Affidamento alla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe, convenzionata 

Consip sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG 

ZA708EDB65 (televisore LG 32”) Z3108EE5C0  (lettore DVD LG). 

20 46 11/03/13  Rimborso somme versate  per diritti ai sensi della L.R. n. 7/2003 art. 20.-    

21 47 15/03/13 Liquidazione fattura n. 2013-E4001-0000028 del 08/02/2013 fornitura 

attrezzature arredo urbano all'interno del centro abitato. DITTA MAGAGI 

22 52 18/03/13 Impegno spesa lavori di riparazione elettropompe di riserva ubicate presso 

l'impianto di sollevamento nelle sorgenti site in C.da Scifo e lavandaio- 

Affidamento alla ditta Elettromeccanica Oddo Sebastiano con sede in S. Agata di 

Militello – Via Asmara – CIG  Z120920357. 

23 53 25/03/13 Nomina Responsabile del procedimento relativo ai lavori di realizzazione della 

condotta idrica dalla S.P. 176 verso la regia trazzera Castel di Lucio – Tusa nella 

C.da Frassini e collocazione cavidotto.  

24 55 26/03/13 Impegno spesa fornitura e sostituzione della rubinetteria e della cassetta WC del 

bagno, compreso lavaggio tubazione, nei locali c.li adibiti a caserma dei C.C.- 

Affidamento alla Ditta Regina Antonio – Impiantistica con sede in Via S. 

D'Acquisto – Castel di Lucio.  

25 56 26/03/13 Fornitura n. 10 paia di calzature antinfortunistiche per gli operai c.li. Affidamento 

alla ditta Tecnolinea snc di de Benedictis G. e C. convenzionata Consip sul 

Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) CIG  ZBA09220094. 

26 58 29/03/13 Fornitura n. 9 sedie di colore rosso e n. 9 sedie di colore giallo per la scuola 

dell'infanzia. Affidamento alla ditta EFFEPI&CONTRACT convenzionata Consip 

sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA)  CIG ZCD09356FB 

27 59 03/04/13 Liquidazione fatture n. 648 e n. 649 del 06/03/2013 fornitura televisore LG 32” e 

lettore DVD LG per la scuola dell'infanzia. Ditta CARTOIDEE DI Cultraro Vasta 

Giuseppe con sede in Via Umberto I, 124 Militello Val di Catania. 

28 60 03/04/13 Ulteriore impegno e liquidazione lavori di riparazione condotta idrica o fognaria 

nella Via Gioberti – Ditta Iudicello Giovanni Francesco - Via N. Campo – Castel 

di Lucio 

29 66 10/04/13 Liquidazione fatture acquisto n. 20 contatori idrici – Ditta: Maddalena S.p.A. Con 

sede in Via G.B. Maddalena 2/4 Povoletto (UD) CIG  ZC507D210C 

30 67 10/04/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di 

riparazione condotta fognaria nella C.da Gagliano – Impegno spesa. 

31 74 11/04/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima lavori di rimozione 

materiale dall'alveo del torrente Gagliano – Lavandaio in C.da Gagliano – 

Impegno spesa. 

32 77 15/04/13 Fornitura n. 10 giacconi impermeabili ( abbigliamento DPI) per gli operai c.li: 

Affidamento alla ditta DETERGIMO  SERVICE S.RL. Convenzionata Consip sul 

Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG ZAB080B79A 



33 80 18/04/13 Impegno spesa per acquisto materiale necessario alla manutenzione degli edifici 

C.li. 

34 81 18/04/13 Impegno spesa per acquisto materiale necessario alla manutenzione delle strade 

C.li interne ed esterne e della rete idrica e fognante. 

35 85 29/04/13 Liquidazione fattura n. 05/12 lavori di ripristino transitabilità tratto di strada in 

C.da Aricella – Ditta Presti Placido – Via N. Campo – Castel di Lucio -Cig. 

Z7C01D5098                    

36 87 02/05/13 Liquidazione fattura n. 1054 del 09/04/13 fornitura n. 10 paia di calzature 

antinfortunistiche per gli operai c.li . Ditta Tecnolinea S.N.C. 

37 92 07/05/13 Liquidazione fattura n. 01 del 14/01/2013 servizio di gestione temporanea 

impianto di illuminazione votiva del cimitero c.le – Ditta: Micro Elettronica di 

Ortoleva Antonino 

38 93 07/05/13 Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa annuale autoveicolo 

FIAT Grande Punto. 

39 100 08/05/13 Fornitura n. 9 sedie di colore blu per la Scuola dell'infanzia – Affidamento alla 

ditta EFFEPI e CONTRACT convenzionata Consip sul Mercato Elettronenico 

Pubblica Amministrazione (MEPA)  

40 101 08/05/13 Liquidazione fattura n. V00017 del 22/01/2013 lavori di sistemazione pompe di 

calore Galletti modello UGR/H35S installate presso i locali C.li del centro 

polivalente sito in Via Mistretta – Ditta Tecno Service s.r.l. 

41 104 10/05/13 

 

Liquidazione fattura n. 4 del 07/01/2013 servizio di gestione e manutenzione 

dell'impianto di depurazione comunale. Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l. 

42 105 10/05/13 Liquidazione fattura n. 0092672182  del 31/12/2012 manutenzione e 

assicurazione ascensore Scuola Elementare- Ditta: KONE S.p.a. 

43 103 10/05/13 Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa annuale autoveicolo 

FIAT Panda targata AV887GD 

44 106 10/05/13 Liquidazione fatture n. 12 e n. 13 del 23/01/2013, smontaggio, fornitura e 

collocazione di n. 2 maniglioni antipanico presso i locali comunali adiacenti alla 

Scuola Media - Ditta: SICIL METAL s.r.l.  

45 108 10/05/13 Liquidazione fattura n. 03 del 08/01/2013 per stipula atto di donazione e 

costituzione servitù fabbricato adibito a palmento ubicato in C.da Carcara. 

46 107 10/05/13 Liquidazione fattura n. 10 del 09/10/2012 per lo studio idrogeologico – 

ambientale a supporto della richiesta del parere igienico sanitario del caseificio 

comunale in C.da Sciara.Geologo Antonino Oieni 

47 118 15/05/13 Liquidazione fattura n. 11 del 03/12/2012 acconto lavori di riparazione condotta 

fognante C.da Cucuzzara - Ditta: NOI COSTRUZIONI ED IMPIANTI 

48 119 15/05/13 liquidazione fattura n. 10 del 03/12/2013 acconto lavori di riparazione condotta 

idrica o fognaria nella Via Roma -   Ditta: NOI COSTRUZIONI ED IMPIANTI  

49 121 21/05/13 Procedura negoziata per il conferimento dell'incarico di redazione frazionamenti 

terreni interessati all'esproprio interventi di consolidamento e riduzione del 

rischio idrogeologico del versante a monte della Via S. D'Acquisto in C.da Cuba a 

protezione del centro abitato (ai sensi dell'art.............................) 

50 123 21/05/13 Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizze assicurative annuali autoveicoli 

Scuolabus  targato EC824CH 

51 124 29/05/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima lavori di ripristino 

intonaco interno nell'edificio della Scuola Media - Impegno spesa. 

52 125 29/05/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima lavori di riparazione 

della condotta idrica in Via Vitt. Veneto - Impegno spesa. 



53 149 08/07/13 Liquidazione fattura n. 01 del 06/03/2013 saldo lavori di sistemazione urgente 

della strada C.le Aricella – Chiusazza- Acqua Creta – Ditta Billone Placido 

54 147 05/07/13 Aggiornamento albo professionisti e dei collaudatori per incarichi di importo 

stimato inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa degli interventi finanziati aventi 

natura di lavori pubblici di cui alla L. n. 109/1994.............Approvazione elenchi. 

55 148 05/07/13 Liquidazione acconto fatture n. 7/2013 e n. 40/2013 al netto della nota di credito 

COMO7 – 2013 per il superamento della situazione di grave criticità del servizio 

di raccolta rifiuti nel territorio dell'ATOME1 Spa  

56 150 08/07/13 Istituzione elenco imprese di fiducia per l'affidamento di lavori mediante 

procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 122 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i. ovvero per l'affidamento dei lavori in economia…............. Anno 2013 

57 156 10/07/13 Liquidazione fattura n. 1 del 15/03/2013 saldo lavori di ripristino transitabilità 

della strada C.le in C.da Acqua Creta  

58 157 10/07/13 Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizze assicurative FIAT Panda 4x4 

targato YA838AB. 

59 158 10/07/13 Liquidazione fatture n.ri 15,16 e 17 dell'01/03/13, fornitura materiale per la 

manutenzione delle strade C.li interne ed esterne e rete idrica e fognante – Ditta 

Regina Antonio – ferramenta. 

60 159 10/07/13 Liquidazione fattura n. 33 del 10/06/13, fornitura e sostituzione della rubinetteria 

e della cassetta WC del bagno, compreso lavaggio tubazione, nei locali adibiti a 

caserma dei C.C. - Ditta Regina Antonio -Impiantistica 

61 160 10/07/13 Liquidazione fatture n. 18/2013 e n. 27/2013 del servizio di gestione e 

manutenzione dell'impianto di depurazione comunale. Ditta: Nuova Pulisan Sud 

s.r.l. 

62 161 10/07/13 Liquidazione fatture n.ri 33/13, 51/13 e 55/13 servizio di gestione e manutenzione 

dell'impianto di depurazione comunale. Ditta: Nuova Pulisan Sud s.r.l. 

63 163 10/07/13 Affidamento interventi di decespugliamento del centro abitato e delle periferie  

Determinazione a contrattare  

64 166 11/07/13 Liquidazione fatture n. 148, 149 e 150 del 22/05/2013 fornitura sedie per la 

scuola dell'infanzia- Ditta: EFFEPI & contract s.r.l. 

65 170 16/07/13 Liquidazione fattura n. 20 del 05/03/2013 lavori di rimozione neve nella strada 

Castel di Lucio-Gangi tra le contrade Grassa e Scifera. 

66 171 17/07/13 Approvazione schema manifestazione di interesse per l'affidamento ai sensi degli 

artt. 57 comma 6, 122 comma 7 del Decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Lavori 

di manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità strada comunale Comune 

– Guglielmo. 

66 

bis 

175 17/07/13 Affidamento lavori di rifacimento condotta fognaria nella C.da Cuba – Determina 

a contrattare. 

67 176 17/07/13 Liquidazione fattura n. 19 del 05/03/2011 lavori di riparazione della tubazione e 

del cunettone ubicati nella strada comunale Scalunazzo-San Giovanni. Ditta 

Mammana Michelangelo 

68 178 18/07/13 Impegno spesa e liquidazione polizze assicurative infortuni e R.C.T. Gruppo 

volontari di Protezione Civile. 

69 179 23/07/13 Liquidazione fattura n. 02 del 04/04/13 lavori di riparazione condotta idrica o 

fognaria in Via Gioberti – Ditta: Iudicello Giovanni Francesco 

70 182 30/07/13 Liquidazione fattura n. 07/13 saldo lavori di ripristino transitabilità tratto di strada 

in C.da Aricella. Ditta Presti Placido Via N. Campo – Castel di Lucio. 



71 186 31/07/13 Interventi di decespugliamento del centro abitato e delle periferie – Approvazione 

verbale di gara – Aggiudicazione definitiva 

72 188 02/08/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di 

sistemazione sede stradale nella Via Durante e nella C.da Cuba – Impegno spesa. 

73 189 02/08/13 Impegno spesa per l'acquisto di n. 11 contatori idrici ed affidamento. 

74 190 02/08/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di 

riparazione condotta fognaria in Via Manin. Impegno spesa 

75 192 06/08/13 Impegno spesa ed affidamento lavori di sostituzione quadro elettrico impianto di 

sollevamento acque pozzo in C.da Lavandaio. 

76 194 07/08/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di 

riparazione condotta idrica nella Contrada Salice. Impegno spesa. 

77 195 07/08/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di 

riparazione condotta fognaria in prossimità delle case popolari site nella contrada 

Marcataro-Impegno spesa 

78 196 07/08/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di ripristino 

funzionamento impianto di sollevamento sorgente lavandaio – Impegno spesa  

79 199 09/08/13 Approvazione perizia di variante e suppletiva “Lavori di recupero del sentiero 

naturalistico in C.da Calvario” ai sensi del comma 10 dell’art. 161 del D.P.R. 

207/2010.  

80 200 12/08/13 Liquidazione fattura n. 22/2012 lavori di realizzazione condotta idrica e 

dell'impianto di illuminazione pubblica in C.da Frassini. Ditta D.L.M. 

Costruzioni s.r.l. 

81 201 12/08/13 Affidamento servizio per la redazione frazionamenti terreni interessati 

all'esproprio interventi di consolidamento e riduzione del rischio 

idrogeologico........Via s. D'Acquisto C.da Cuba – Approvazione verbale di gara – 

Aggiudicazione definitiva. 

82 203 13/08/13 Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità strada comunale 

Comune - Guglielmo. Approvazione schema lettera di invito.  

83 205 13/08/13 Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa semestrale RCA 

autocarro IVECO DAILY targato CW523NL. 

84 206 13/08/13 Liquidazione fattura n. 07 del 23/04/2013 fornitura e collocazione mensola in 

legno porta TV e staffe nell'edificio C.le Scuola Materna. 

85 207 13/08/13 Liquidazione fattura  n.63 del 24/04/2013 per la fornitura e posa in opera di n. 3 

corrimani in ferro nella Via Cappellini e nella Via Pisani. 

86 209 13/08/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di messa in 

sicurezza della scarpata stradale nella strada comunale di collegamento fra la via 

N. Campo e la strada vicinale  San Carlo – costa Cavolo. Impegno spesa. 

87 210 19/08/13 Affidamento lavori di manutenzione straordinaria strade esterne al centro abitato 

(strada comunale Scalunazzo e strada comunale Guglielmo). Determina a 

contrattare   

88 212 21/08/13 Approvazione schema manifestazione di interesse per l’affidamento ai sensi degli 

artt. 57 comma 6, 122 comma 7 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. 

Lavori  di ristrutturazione dei locali comunali siti in Via Vitt. Veneto.  

89 213 23/08/13 Impegno spesa per interventi di manutenzione degli edifici c.li 

90 216 29/08/13 Approvazione preventivo, capitolato d’oneri  ed impegno spesa per il servizio di 

gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale.  



91 217 29/08/13  Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale. 

Proroga tecnica di ulteriori mesi due. 

92 218 29/08/13 Affidamento fornitura serbatoio in polietilene per il trasporto di carburante. 

93 219 29/08/13 Impegno spesa ed affidamento acquisto pneumatici da collocare nell’automezzo 

c.le FIAT Grande Punto. 

94 220 29/08/13 Liquidazione fatture n.ri 65/2013 e 74/2013 servizio di gestione e manutenzione 

dell'impianto di depurazione comunale. 

95 221 05/08/13 Incarico servizio di redazione frazionamenti per l'espropriazione riguardante i 

lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico del versante a 

monte della Via S. D'Acquisto in C.da Cuba a protezione del Centro Abitato. 

96 222 05/08/13 Liquidazione alla C.P.T. di Messina lavori di realizzazione condotta idrica e 

dell'impianto di illuminazione pubblica in C.da Frassini. 

97 225 05/09/13 Approvazione preventivo ed affidamento fornitura e sostituzione interruttore 

differenziale presso l'impianto di sollevamento acque in C.da Lavandaio.  

98 228 12/09/13 Impegno spesa e liquidazione alla Società Tirrenoambiente smaltimento rifiuti in 

discarica 

99 229 13/09/13 Nomina Responsabile del procedimento progetto relativo ai lavori d ristrutturazione 

dell’edificio della Scuola dell’Infanzia.-  

100 230 13/09/13 Liquidazione fattura n. 20130135/A del 02/09/2013, fornitura di un serbatoio in 

polietilene per il trasporto di carburante  

101 231 13/09/13 Liquidazione fattura n. 03 del 03/07/2013 lavori di somma urgenza riparazione 

condotta fognaria nella C.da Gagliano. 

102 232 13/09/13 Liquidazione fattura n. 21 del 22/03/2013 lavori di installazione scaldacqua 

elettrico presso l'edificio C.le adibito a Caserma dei Carabinieri  

103 233 13/09/13 Liquidazione fattura n. 00180 del 03/07/2013 lavori di riparazione elettropompe 

di riserva ubicate presso l'impianto di sollevamento nelle sorgenti site in C.da 

Scifo e lavandaio  

104 236 13/09/13 Impegno spesa ed affidamento acquisto pneumatici scuolabus di proprietà c.le.  

105 237 13/09/13 Liquidazione fatture n.ri 31 e 36 sostituzione resistenza scaldacqua e fornitura e 

installazione motore per serranda nei locali adibiti a caserma dei carabinieri 

106 243 19/09/13 Liquidazione fattura n. 28 del 23/04/2013, sostituzione valvola gas caldaia 

impianto di riscaldamento locali c.li adibiti a Caserma dei Carabinieri. Ditta 

Bruno Sergio 

107 244 19/09/13 Liquidazione fattura n. 05 del 03/07/2013 lavori di somma urgenza ripristino 

intonaco interno nell’edificio della Scuola Media. Ditta Rivilli Placido Soccorso 

108 245 19/09/13 Liquidazione fattura n. 15 del 28/08/2013 lavori di riparazione e costruzione 

supporto in ferro zincato bonza caseificio c.le. Ditta Antonino Regina 

109 247 19/09/13 Liquidazione fattura n. 32/2013 – 1°  S.A.L. Lavori di recupero del sentiero 

naturalistico in C.da Calvario. 

110 248 20/09/13 Liquidazione fattura n. 279 del 03/09/2013 acquisto pneumatici automezzo cle 

FIAT Grande Punto. 

111 249 26/09/13 Approvazione preventivo ed impegno spesa lavori di ripristino complesso 

illuminante nella Via Durante – Affidamento lavori. 

112 250 26/09/13 Affidamento servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione 

C.le mesi Novembre - Dicembre 2013 – determinazione contrattare. 



113 255 01/10/13 Liquidazione fattura n. 71/2013 raccolta, trasporto e conferimento in discarica 

autorizzata dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione C.le – Ditta  Nuova 

Pulisan Sud s.r.l.  

114 256 01/10/13 Liquidazione fattura n. 06 del 03/07/2013 lavori di riparazione o sostituzione 

grondaia in una delle palazzine delle case popolari di proprietà C.le site nella 

C.da Marcataro. 

115 257 01/10/13 Liquidazione fatture n.ri 32 e 61 fornitura materiale vario e riparazione linea 

elettrica viale Cimitero - Ditta Regina Antonio - impiantistica e ferramenta. 

116 258 01/10/13 Liquidazione fattura n. 47 del 23/09/2013 sostituzione interruttore differenziale 

presso l'impianto di sollevamento acqua in C.da Lavandaio. Ditta: Regina 

Antonio – Impiantistica. 

117 259 01/10/13 Liquidazione fattura n. 09 del 19/09/2013 acquisto pneumatici automezzo c.le 

scuolabus.  

118 160 03/10/13 Lavori di ristrutturazione locali comunali siti in via Vittorio Veneto. 

Approvazione schema lettera di invito. 

119 267 09/10/13 Liquidazione fattura n. 01 del 12/08/2013 lavori di somma urgenza ripristino 

funzionamento impianto di sollevamento sorgente lavandaio-Ditta Viglianti 

Antonino  

120 268 09/10/13 Liquidazione fatture n.ri 46, 64 e 66 fornitura materiale vario e sostituzione 

condensatore autoclave cucina C.le -  Ditta Regina Antonio 

121 271 15/10/13 Ritiro autorizzazioni edilizie n. 35 del 09/09/2013 (Ditta D’Angelo Vincenzo 

Mario) e n. 36 del 05/09/2013 (Ditta Regina Antonino). 

122 277 17/10/13 Impegno spesa ed affidamento sostituzione pneumatici mezzi c.li. 

123 278 17/10/13 Impegno spesa ed affidamento sostituzione di n.2 vetri antinfortunistici e di 

cerniere nei portoncini d'ingresso nell'edificio della Scuola Elementare 

124 279 17/10/13 Liquidazione fattura n. 06 del 23/07/13 lavori di somma urgenza riparazione 

condotta idrica in Via Vitt. Veneto. Ditta Cicero Mario 

125 282 21/10/13 Liquidazione fattura n. 11/2012 lavori di sistemazione impianto citofonico e del 

cancello nella Scuola Elementare Ditta: M.R. Impianti di Mammana Roberto  

126 283 21/10/13 Affidamento servizio per la gestione temporanea dell'impianto di illuminazione 

votiva del Cimitero C.le. 

127 286 23/10/13 Approvazione progetto definitivo  relativo ai “ Lavori di riqualificazione Via Roc- 

ca ed adiacenze, rifunzionalizzazione degli edifici ivi ubicati e consolidamento 

area sottostante a completamento di quello realizzato. 

128 287 23/10/13 Liquidazione fattura n. 96/2013 servizio di gestione e manutenzione dell'impianto 

di depurazione C.le – Ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l. 

129 289 25/10/13 Procedura negoziata ex art.122, comma 7 del D.Lgs 12 aprile n. 163 lavori di 

manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità strada comunale Comune – 

Guglielmo – Approvazione verbali di gara – Aggiudicazione definitiva. 

130 290 28/10/13 Procedura negoziata art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.- Servizio di 

gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione C.le  - Approvazione 

verbale di gara -  Aggiudicazione definitiva.- 

CIG. Z7C0B4D004 

131 291 31/10/13 Impegno e liquidazione fatture n. 654 e n. 730 del 31.08.2013 – smaltimento 

rifiuti mese di agosto - Tirrenoambiente 

132 293 31.10.13 Affidamento servizio gestione impianto di illuminazione votiva del cimitero c.le 

133 299 06/11/13 Affidamento lavori di manutenzione e messa in funzione caldaie edifici c.li 

(Caserma Carabinieri N. 2 Casa C.le – Scuola Materna, Elementare e media – 



Teatro Martoglio al Montalario) 

134 300 07/11/13 Impegno e liquidazione fattura n. 817 e n. 879 del 30/09/13 del 30/09/2013 

smaltimento rifiuti mese settembre 2013 Tirrenoambiente S.P.A. 

135 301 07/11/13 Liquidazione fattura n. 47/2913 – 2° S.A.L. Lavori di recupero del sentiero 

naturalistico in C.da Calvario. Ditta S.F.S. Società Forestale Siciliana s.r.l. Vivai 

Piante - Palermo. 

136 302 07/11/13 Liquidazione fattura n. 9 del 07/10/2013 competenze tecniche collaudo statico in 

corso d'opera lavori di sistemazione area e collocazione della statua di S. Pio. 

137 304 08/11/13 Impegno spesa e liquidazione rinnovo polizza assicurativa annuale infortuni 

conducente mezzi Fiat Panda 4x4 e autocarro Iveco Daily di proprietà comunale. 

138 308 13/11/13 Prestito di € 198.000,00 con la cassa DD.PP. - Pos. 4549569 – Variazione post 

concessione approvazione diverso utilizzo di € 20819,48 non erogata per 

realizzazione nuovo investimento. 

139 309 14/11/13 Liquidazione fattura n. 14 del 12/08/13 lavori di decespugliamento del centro 

abitato e delle periferie – Ditta Presti Placido  

140 310 14/11/13 Liquidazione fattura n. 12 del 29/07/2013 lavori di somma urgenza di messa in 

sicurezza della scarpata stradale nella strada comunale di collegamento fra la Via 

N. Campo e la strada vicinale San Carlo – Costa Cavolo – Ditta Cicero Antonino  

141 311 14/11/13 Liquidazione fattura n. 15 del 09/09/13 lavori di manutenzione straordinaria 

strade esterne al centro abitato(strada comunale Scalunazzo e strada comunale 

Guglielmo) -Ditta Cicero Antonino 

142 312 14/11/13 Liquidazione fattura n. 04 del 27/08/2013  lavori di somma urgenza sistemazione 

sede stradale nella Via Durante e nella C.da Cuba.- Ditta Billone Placido 

143 313 14/11/13 Liquidazione fattura n. 05 del 27/08/13 lavori di somma urgenza riparazione 

condotta fognaria Via Manin – Ditta Billone Placido 

144 314 14/11/13 Liquidazione fattura n. 21 del 28/10/13 sostituzione di n. 2 vetri antinfortunistici 

e di cerniere nei portoncini d'ingresso nell'edificio della Scuola Elementare – 

Ditta Regina Antonino 

145 315 14/11/13 Liquidazione fattura n. 340052/2013 acquisto n. 11 contatori idrici – Ditta: 

Maddalena S.p.a. Con sede in Via G.B. Maddalena 2/4 Povoletto (UD) 

146 316 14/11/13 Liquidazione fattura N. 107/13 riparazione motore elettrico impianto di 

depurazione c.le – Ditta Nuova Pulisan sud s.r.l. 

147 317 14/11/13 Liquidazione fattura n. 75/13 fornitura materiale vario-Ditta Regina Antonio – 

ferramenta  

148 319 18/11/13 Affidamento lavori di manutenzione e messa in funzione caldaie edifici C .li 

(Caserma dei carabinieri n. 2 – casa C.le – Scuola Materna, Elementare e media – 

Teatro Martoglio al Montalario 

149 320 18/11/13 Affidamento ed impegno spesa per la sostituzione caldaia nei locali comunali 

adibiti a Caserma dei Carabinieri. 

150 321 19/11/13 Liquidazione fattura n. 00233 del 06/09/2013 lavori di sostituzione quadro 

elettrico impianto di sollevamento acque pozzo in C.da lavandaio-Ditta 

Elettromeccanica Sebastiano Oddo Cig  Z2E0B22FF6 

151 325 20/11/13 Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di consolidamento e 

riduzione del rischio idrogeologico zona a monte e a valle della Via S. D'Acquisto 

a protezione del centro abitato 

152 330 04/12/13 Liquidazione fattura n. 108/13 servizio digestione e manutenzione dell'impianto 

di depurazione c.le – Ditta: Nuova Pulisan Sud s.r.l.  



153 331 04/12/13 Liquidazione fattura n. 14A/2013 per il servizio di gestione temporanea 

dell'impianto di illuminazione votiva del Cimitero C.le – Ditta Elettro System 

s.n.c. 

154 332 05/12/13 Lavori di consolidamento e riduzione del rischio idrogeologico del versante a 

monte della Via S. D'Acquisto in C.da Cuba a protezione del centro abitato – 

Approvazione atti contabilità finale e certificato di collaudo. 

155 333 05/12/13 Liquidazione fattura n. 08 del 30/05/13 saldo lavori di ripristino transitabilità 

tratto di strada C.le Ciappa Lavandaio-Portella Mulino- Ponte Piscazzo-Ditta 

Presti Placido  

156 334 06/12/13 Approvazione preventivo ed impegno spesa per affidamento servizio gestione 

impianto di depurazione comunale. 

157 335 09/12/13 Affidamento servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione 

C.le per la durata di mesi 12 ( Gennaio – Dicembre 2014) 

158 341 10/12/13 Prestito di € 198.000,00 con la Cassa DD.PP. - Pos. 4549569 – Variazione post 

concessione approvazione diverso utilizzo quota non erogata, per realizzazione 

nuovo investimento. Rettifica determina n. 308 del 13/11/2013. 

159 347 11/12/13 Lavori di recupero del sentiero naturalistico in C.da Calvario. Approvazione atti di 

contabilità finale e certificato di regolare esecuzione 

160 352 17/12/13 Restituzione cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ripristino transitabilità 

strada C.le “ Comune – Guglielmo”. 

161 353 17/12/13 Liquidazione fattura n. 02 del 12/08/2013 lavori di somma urgenza riarazione 

condotta idrica nella C.da Salice. Ditta: Premat s.n.c. di Presti Giuseppe e Amato 

Francesco 

162 354 17/12/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di 

riparazione condotta idrica nella Via Roma – Impegno spesa 

163 355 17/12/13 Approvazione verbale di somma urgenza e perizia di stima dei lavori di 

riparazione condotta idrica nella C.da Marcataro – Impegno Spesa 

164 356 17/12/13 Impegno spesa e liquidazione fatture n. 817 e n. 879 del 30/09/13 smaltimento 

rifiuti mese ottobre 2013 Tirrenoambiente S.p.a.  

165 360 17/12/13  Approvazione verbale di somma urgenza per i lavori di riparazione condotta 

idrica nella C.da Salice ed impegno. 

166 361 17/12/13 Procedura negoziata art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. 

Lavori di ristrutturazione dei locali comunali siti in Via Vitt. Veneto – 

Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva 

167 368 27/12/13 Impegno spesa per assistenza software programma triennale OO.PP. Anno 2013 

168 380 30/12/13 Impegno spesa per interventi di manutenzione degli edifici C.li. 

169 381 30/12/13 Impegno spesa per interventi di manutenzione delle strade C.li interne ed esterne 

e rete idrica e fognante.  

170 382 30/12/13 Approvazione preventivo, impegno spesa ed affidamento lavori di sostituzione 

del vetro posteriore nell'automezzo C.le Scuolabus. 

171 383 30/12/13 Impegno spesa ed affidamento riparazione e/o sostituzione di dotazioni 

informatiche in uso presso i vari uffici C.li. 

172 384 30/12/13 Impegno spesa servizio di raccolta e trasporto RSU-RD (periodo dall'11/12/2013 

al 15/01/2014) 



173 385 30/12/13 Impegno e Liquidazione fatture n. 1125 e n. 1197 del 30/11/2013 smaltimento 

rifiuti mese di novembre 2013 Tirrenoambiente S.p.A. 

174 391 31/12/13 Impegno spesa 2° semestre 2013 manutenzione e assicurazione ascensore Scuola 

Elementare – Cig ZC90D314D3 

175 392 31/12/13 Liquidazione fattura n. 11 del 06/11/13 sostituzione pneumatici in alcuni mezzi 

c.li – Ditta Lutri Felice 

176 393 31/12/13 Impegno spesa ed affidamento servizio di ritiro e smaltimento toner esausti . CIG  

ZAA0D237B5 

 


