
 
n° 

 
Data 

 
Contenuto 

 
Oggetto 

 
Spesa 

Prevista 

Estremi 
principali dei 
documenti 

contenuti nel 
fascicolo del 

procedimento 
1 15/1/2015 Incarico per la redazione del 

Piano d'Azione per l'Energia 
Sostenibile (PAES) 

Aggiudicazione definitiva relativa all'incarico esterno per la redazione del 
Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES). 

 Area Tecnica 

2 20/1/2015 Ruolo coattivo relativo alla 
Tassa smaltimento rifiuti per 
l’anno 2011 

Approvazione Ruolo Coattivo Tassa Smaltimento Rifiuti Anno 2011.  Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

3 21/01/2015 Corso di formazione 
professionale per “Operatore 
della Mobilità Urbana”. 

Approvazione Avviso per la partecipazione al corso di Formazione per 
“Operatore della Mobilità Urbana (Ausiliario del Traffico)” riservato al 
personale dipendente del Comune di Chiusa Sclafani. 

 Area 
Amministrativa 

4 27/01/2015 Mandato di pagamento a  
favore della Sorgenia S.p.A  per 
fornitura energia elettrica. 

Liquidazione somma di € 23.694,77 a favore della Sorgenia S.p.A., a 
seguito dell’avvenuto riconoscimento di tale somma quale debito fuori 
bilancio. 

€ 23.694,77  
Area Tecnica 

5 27/01/2015 Bando di Concorso per 
l’assegnazione di alloggi 
popolari 

Approvazione schema Bando di Concorso Integrativo n. 2 del Bando 
Generale per l’assegnazione di Alloggi popolari del 24/06/2004 Indetto ai 
sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1035 del 30.12.1972 e ss.mm.ii.  

 
Area Tecnica 

6 30/01/2015 Avviso per intervento 
Finalizzato  

Approvazione Avviso per intervento Finalizzato alla permanenza o ritorno 
in famiglia di persone non autosufficienti D.A. del 16.12.2014. 

 Area 
Amministrativa 

7 04/02/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta A.S.T per trasporto alunni 
pendolari 

Liquidazione alla ditta A.S.T per trasporto alunni pendolari relativa al mese 
di Dicembre 2014 

€ 3.123,80 Area 
Amministrativa 

8 04/02/2015 Anticipazione somme 
all’economo per pagamento 
bolli automezzi comunali 

Anticipazione somme all’economo per pagamento bolli automezzi 
comunali anno 2015 

€ 737,24  
Area Tecnica 

9 04/02/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta S.E.A.F per 
manutenzione estintori 

Liquidazione somma dovuta alla ditta S.E.A.F. manutenzione e controllo 
estintori – 1^ semestre anno 2015  

€ 520,30 
Area Tecnica 

10 04/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore del personale 
impiegato nel cantiere di 
servizio n. 013/PA 

Liquidazione spettanze (mese di Dicembre) al personale impiegato nel 
Cantiere di Servizio n. 013/PA, finanziato con DDG n. 3445/2014, 
codice CUP B19B140000270002  

€ 3.287,93 

Area Tecnica 

11 04/02/2015 Schema Disciplinare di 
incarico  

Determinazione di approvazione schema di Disciplinare per 
l’affidamento dell’incarico di “Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità 
e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione” per di 

  
Area Tecnica 



“RISTRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. REINA”” 
 

12 02/02/2015 Mandato di pagamento a 
favore dell’impresa Edile 
artigiana G.M. Edil 

Liquidazione somma di € 2.662,00 per l’avvenuto riconoscimento di 
tale somma quale debito fuori bilancio a favore dell’impresa Edile 
artigiana G.M. Edil di Matteini Giuseppe 

€ 2.662,00 Area Tecnica 

13 06/02/2015 Mandato di pagamento alla 
XEROX per la manutenzione 
e il noleggio di 2 fotocopiatori  

Liquidazione fattura alla XEROX per la manutenzione e il noleggio di n. 
2 fotocopiatori – periodo Dicembre 2014 - Febbraio 2015 

€ 439,20 Area 
Amministrativa 

14 06/02/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta “Traina s.r.l.” per  
conferimento frazione 
organica 

Liquidazione somme alla ditta “Traina s.r.l.” per  conferimento frazione 
organica presso la stazione di traferenza sita in c.da “Sparacia” in 
Cammarata periodo Novembre 2014 

€ 2.216,50 

Area Tecnica 

 15 06/02/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta “Traina s.r.l.” per  
conferimento frazione 
organica 

Liquidazione somme alla ditta “Traina s.r.l.” per  conferimento frazione 
organica presso la stazione di traferenza sita in c.da “Sparacia” in 
Cammarata periodo Dicembre 2014 

€ 4.018,30 

Area Tecnica 

16 09/02/2015 Elenco residui attivi e passivi Accertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2014 e 
precedenti 

 Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

17 09/02/2015 Liquidazione premio INAIL Liquidazione premio INAIL saldo anno 2014 e acconto 2015 € 8.736.40 Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

18 09/02/2015 Approvazione Ruolo Coattivo 
Esecutivo Tassa Rifiuti 

Approvazione Ruolo Coattivo Esecutivo Tassa Rifiuti Anno 2009  Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

19 09/02/2015 Approvazione Ruolo Coattivo 
Esecutivo Tassa Rifiuti 

Approvazione Ruolo Coattivo Esecutivo Tassa Rifiuti Anno 2010  Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

20 09/02/2015 Approvazione Ruolo Coattivo 
Esecutivo Tassa Rifiuti 

Approvazione Ruolo Coattivo Esecutivo Tassa Rifiuti Anno 2011  Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

21 09/02/2015 Verbale di gara a cottimo 
fiduciario per l'affidamento 
del servizio rinnovo polizze 
RCA, INF, e I/F  

Impegno somme ed approvazione definitiva del verbale di gara a 
cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio assicurativo polizze 
RCA, INF, e I/F dell'autoparco comunale – Anno 2015 

€ 9.443,99 Area Tecnica 

22 12/02/2015 Impegno spesa e 
anticipazione all' Economo 

Impegno spesa e anticipazione all' Economo Comunale per il 
pagamento dell'imposta di registro relativa alla proroga dei contratti di 

€ 209,88 Area Tecnica 



Comunale per il pagamento 
imposta di registro 

locazione con le ditte Colletti, Contorno e Russo Tiesi  

23 12/02/2015 Mandato di pagamento Ditta 
Gallo per trasporto alunni 
pendolari 

Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, 
relativa al mese di Gennaio 2015 

€ 2.610,22 Area 
Amministrativa 

24 12/02/2015 Liquidazione somma per 
proroga Polizza Assicurativa 

Liquidazione somma per proroga Polizza Assicurativa per il Centro 
Portatori di Handicap 

€ 157,50 Area 
Amministrativa 

25 12/02/2015 Mandato di pagamento per il 
servizio SMA Poste Italiane 

Impegno e liquidazione somma occorrente per il servizio SMA Poste 
Italiane mese di Gennaio 2015 

€ 500,00 Area 
Amministrativa 

26 12/02/2015 Mandato di pagamento  a 
favore della ATI CO.G.EM srl 
– CEA Soc. Coop 

Liquidazione somma di € 6.286,78, a favore della ATI CO.G.EM srl – 
CEA Soc. Coop, per l'avvenuto riconoscimento di tale somma quale 
debito fuori bilancio 

€ 6.286,78  
Area Tecnica 

27 12/02/2015 Mandato di pagamento alla 
H3G s.p.a 

Liquidazione bollette Conto 3- contratto di telefonia mobile con il 
gestore H3G s.p.a. - periodo Ottobre – Novembre 2014 

€ 708,81 Area Tecnica 

28 12/02/2015 Schema avviso pubblico per 
l'alienazione di bene mobile 
(muletto) denominato 
(DUMMER SILLA) 

Approvazione schema avviso pubblico per l'alienazione di bene mobile 
(muletto) di proprietà Comunale denominato (DUMMER SILLA) 

 Area Tecnica 

29 12/02/2015 Liquidazione alla Sara 
Assicurazione S.p.A. 

Liquidazione alla Sara Assicurazione S.p.A. del servizio di 
assicurazione civile contro terzi (RCT) 

€ 6.400,00 Area Tecnica 

30 12/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore della “Cartoleria Crisci 
S.r.l di Palermo” 

Liquidazione fattura alla “Cartoleria Crisci S.r.l di Palermo € 402,19 Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

31 12/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore della “Tipografia 
Zangara soc coop. a.r.l. di 
Bagheria” 

Liquidazione fattura alla “Tipografia Zangara soc coop. a.r.l. di 
Bagheria” 

€ 79,30 Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

32 16/02/2015 Trattamento economico 
contrattuale spettante al 
Segretario Comunale 

Presa d'atto trattamento economico contrattuale spettante al Segretario 
Comunale Avv. M. F. 

€ 66.803,33 Area 
Amministrativa 

33 16/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore della “Tipografia 
Zangara soc coop. a.r.l. di 
Bagheria” 

Liquidazione fattura alla “Tipografia Zangara soc coop. a.r.l. di 
Bagheria” 

€ 183,00 Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

34 16/02/2015 Liquidazione somma 
all'Economo Comunale per 
pagamento bollo su deposito 

Recupero somma per il pagamento bolli su deposito a risparmio spese 
Economali Anno 2015 

€ 130,43 Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 



a risparmio 
35 16/02/2015 Mandato di pagamento alla 

società “SIM s.r.l” 
Liquidazione somme alla Società S.I.M nella qualità di “Soggetto 
formatore per la formazione (art. 37 T.U. 81/2008 e ss.mm.ii.) dei 
soggetti impiegati nel cantiere di servizio di cui al DDG 3445/2014 – 
codice CIG X311073341 

€ 900,00 Area Tecnica 

36 16/02/2015 Mandato di pagamento  in 
favore del Dott. V.M. per 
svolgimento incarico della 
figura di “R.S.P.P.” 

Liquidazione somme al professionista Dott. Ing. V. M. per svolgimento 
incarico della figura di “R.S.P.P., ai sensi del TULS 81/2008, per i 
soggetti da impiegare nei cantieri di servizio di cui al DDG 3445/2014 – 
CODICE CIG XA9107333E – CUP B19B140000270002 

€ 600,00 Area Tecnica 

37 16/02/2015 Mandato di pagamento per 
fornitura di prodotti sanitari 
occorrenti per il primo 
soccorso  

Liquidazione somme alla Farmacia “Di Giorgio” di A. M. e A. con sede 
a Chiusa Sclafani per fornitura di prodotti sanitari occorrenti per il primo 
soccorso CANTIERE DI SERVIZIO FINANZIATO CON D.D.G. N. 3445 
DEL 23.06.2014 – CODICE CIG XE71073349 – CUP 
B19B140000270002 

€ 93,21 Area Tecnica 

38 16/02/2015 Mandato di pagamento  per 
svolgimento incarico della 
figura di “MEDICO 
COMPETENTE” 

Liquidazione somme al Dott. A. A. per svolgimento incarico della figura di 
“MEDICO COMPETENTE”, ai sensi del TULS 81/2008, per i soggetti da 
impiegare nei cantieri di servizio di cui al DDG 3445/2014, nonché per 
esplatemento del servizio di analisi cliniche e vaccinazioni – CODICE CIG 
XD1107333D – CUP B19B140000270002 

€ 1.240,00 Area Tecnica 

39 16/02/2015 Mandato di pagamento per 
riparazione Minibus  

Liquidazione somme alla Ditta “C. G.” per la riparazione del Minibus 
targato CL 535 GH 

€ 953,06 Area Tecnica 

 40 16/02/2015 Mandato di pagamento  per 
fornitura materiale edile vario 

Liquidazione somme alla Ditta F. P. con sede via San Salvatorello 32, per 
fornitura materiale edile vario - saldo 

€ 2.562,85 Area Tecnica 

 41 16/02/2015 Mandato di pagamento  per  
Autolavaggio e riparazione 
gomme 

Liquidazione somme alla Ditta “Autolavaggio e riparazione gomme di 
Cascio Ingurgio Salvatore” per fornitura e montaggio n. 2 gomme per 
minibus targato CL 535 GH 

€ 250,00 Area Tecnica 

 42 16/02/2015 Mandato di pagamento per 
lavori di “Bitumatura della via 
Roma – tratto parziale”  

Approvazione degli Atti di contabilità finale, dello stato finale, del 
Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale all'impresa 
“Alfa Costruzioni” s.r.l. Con sede in Sciacca per i lavori di “Bitumatura della 
via Roma – tratto parziale”  

€ 11.368,89 Area Tecnica 

 43 16/02/2015 Mandato di pagamento per 
conferimento RSU in discarica 

Liquidazione somme alla società “CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.” per 
conferimento RSU in discarica di c.da “Materano” in Siculiana periodo 
Novembre 2014 

€ 2.274,57 Area Tecnica 

 44 16/02/2015 Mandato di pagamento per  
fornitura carburanti automezzi 

Liquidazione somme alla Ditta Di Giorgio G., gestore della locale stazione 
carburanti ERG, per fornitura carburanti automezzi in uso all'ATO-PA2, 
mese di novembre e mese di dicembre 2014 

€ 655,00 Area Tecnica 



45 16/02/2015 Affidamento incarico per la 
Direzione lavori misura e 
contabilità, coordinatore per 
la sicurezza dei lavori di 
“Ristrutturazione dell’Istit. 
Compr.ivo Statale G. Reina” 

Aggiudicazione Definitiva di gara relativo all’affidamento dell’incarico 
per la Direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione 
dell’Istituto Comprensivo Statale G. Reina”. Attestazione dell’Efficacia  

€ 17.694,67  
 

Area Tecnica 

46 16/02/2015 Mandato di pagamento per  
fornitura carburanti automezzi 

Liquidazione somme alla Ditta Di Giorgio Giovanni, gestore della locale 
stazione carburanti ERG, per fornitura carburanti automezzi in uso 
all’ATO-PA2, mese di Dicembre 2014 

€ 510,00  
Area Tecnica 

47 16/02/2015 Mandato di pagamento per  
fornitura carburanti automezzi 

Liquidazione somme alla Ditta Di Giorgio Giovanni, gestore della locale 
stazione carburanti ERG, per fornitura carburanti automezzi in uso 
all’ATO-PA2, mese di Dicembre 2014 

€ 860,00  
Area Tecnica 

48 16/02/2015 Mandato di pagamento per  
progetto esecutivo dei lavori 
di “Riqualificazione ed arredo 
urbano del centro Storico e 
del quartiere San Vito”  

Liquidazione somma di € 58.239,53 a favore dell’Arch. E. A. per l’avvenuto 
riconoscimento di tale somma quale debito fuori bilancio giusta 
Deliberazione di C.C. n. 48 del 29.12.2014 

€ 58.239,53  
Area Tecnica 

49 17/02/2015 Verbale di gara dell’appalto 
dei lavori di “Ripristino e 
sistemazione della sede viaria 
di alcuni tratti della strada 
Comunale Cerniglio/Umpoli” 

Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria dell’appalto 
dei lavori di “Ripristino e sistemazione della sede viaria di alcuni tratti della 
strada Comunale Cerniglio/Umpoli” 

  
Area Tecnica 

50 17/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore del commissario 
straordinario nominato con 
D.A. n.ro 22/DAR del 
20.01.2015 

Liquidazione somme al commissario Straordinario, nominato con D.A. n.ro 
22/DAR del 20.01.2015 quale corrispettivo mese di Dicembre 2014  

€ 8.967,00 Area Tecnica 

51 17/02/2015 Verbale di aggiudicazione 
provvisoria per la fornitura di 
materiale edile vario 

Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
dell’appalto della fornitura di “Materiale Edile vario occorrente per la 
manutenzione di strade comunali interne ed esterne” 

 Area Tecnica 

52 17/02/2015 Affidamento definitivo, dei 
lavori di Ammodernamento di 
alcuni punti luce con 
illuminazione a led  

Affidamento definitivo, dei lavori di “Ammodernamento ai fini del risparmio 
energetico ed adeguamento di alcuni punti luce con illuminazione a led – 
2° lotto” – CIG X9B11AF97 – Attestazione dell’Efficacia 

 Area Tecnica 

53 17/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore della agenzia “SARA 
assicurazioni” 

Liquidazione somme alla agenzia “SARA Assicurazioni” – agenzia di 
Corleone con sede a Corleone per il servizio di “stipula polizza RCT” per i 
soggetti impegnati nel cantiere di servizio finanziato con d.d.g. n.3445 del 
23.06.2014 – codice CIG B19B140000270002 

€ 260,50 Area Tecnica 



54 17/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Telecom Italia 
S.p.a.  

Liquidazione fatture Telecom italia s.p.a. – 1° bimestre 2015 – periodo 
ottobre – novembre 2014 

€ 391,00 Area Tecnica 

55 17/02/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta  “S. M. s.r.l.”  

Liquidazione somme alla ditta “Simoncini Maria s.r.l” per fornitura ricambi 
agli automezzi in uso all’Ato – pa2 in liquidazione 

€ 3.346,07 Area Tecnica 

56 17/02/2015 Mandato di pagamento a 
favore di Enel Sole 

Liquidazione somme all’ENEL SOLE per pagamento gestione e 
manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione novembre e 
dicembre 2014 

€ 2.876,16 Area Tecnica 

57 17/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Fastweb 

Liquidazione bolletta Fastweb-nuovo contratto di telefonia fissa scuola 
media “G. Reina” periodo settembre-ottobre 2014 

€ 211,06 Area Tecnica 

58 17/02/2015 Mandato di pagamento a 
favore della Enel Energia 
s.p.a. 

Liquidazione bollette Enel Energia  periodo ottobre-novembre 2014 e 
conguagli vari 

€ 1.115,53 Area Tecnica 

59 17/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Edison Energia 

Liquidazione fornitura energia elettrica ad Edison Energia s.p.a. periodo 
novembre 2014 

€ 2.979,50 Area Tecnica 

60 17/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore dell’Enel  Servizio 
Elettrico 

Liquidazione fornitura energia elettrica ad Enel Servizio Elettrico  c.da 
Parmento Cappuccini  periodo ottobre-novembre 2014 

€ 112,73 Area Tecnica 

61 17/02/2015 Ordinativo di pagamento a 
favore dell’Economo 
Comunale 

Recupero somme anticipate dall’Economo Com.le per pagamento bolletta 
Enel Energia relativa alla fornitura di energia elettrica in via Ex Monastro 

€ 602,62 Area Tecnica 

62 17/02/2015 Mandato di pagamento a 
favore  della Fastweb 

Liquidazione fattura Fastweb relativa al contratto di telefonia fissa e 
connettività Adsl – bimestre ottobre-novembre 2014 

€ 624,54 Area Tecnica 

63 18/02/2015 Mandati di pagamento in 
favore di Unicredit S.p.A. da 
riversare sul conto MAV 

Liquidazione  commissioni d’incasso modello MAV a Unicredit S.p.A. – 
Banco di Sicilia – Tesoreria Comunale, periodo dal 30/11/2013 al 
13/02/2015 

€ 7.733,23 Area Servizi 
Economico-
Finanziaria 

64 19/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Di Giorgio 
Giovanni 

Liquidazione somma alla ditta Di Giorgio Giovanni per fornitura carburante 
automezzi comunali mese di Dicembre 2014 

€ 972,00 Area Tecnica 

65 19/02/2015 Mandato di pagamento in 
favore di Pusateri 
Assicurazione s.a.s. 

Liquidazione somma alla Pusateri Assicurazione s.a.s. per il servizio 
assicurativo polizze RCA, INF e I/F dell’autoparco comunale – anno 2015 

€ 9.443,99 Area Tecnica 

66 19/02/2015 Anticipazione all’Economo 
Comunale per pagamento 
tasse automobilistiche 

Anticipazione somme all’Economo per il pagamento bolli automezzi 
comunali anno 2015 

€ 675,35 Area Tecnica 

67 19/02/2015 Comunicazione di 
aggiudicazione definitiva di 

Aggiudicazione definitiva di gara relativa all’appalto dei lavori di 
“Ristrutturazione dell’Istituto Comprensivo Statale G. Reina” 

€  512.733,27 Area Tecnica 



gara 
68 20/02/2015 Liquidazione gettoni di 

presenza ai consiglieri com.li 
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti le commissioni consiliari  
gennaio-dicembre 2014 

€ 646,98 Area 
Amministrativa 

69 20/02/2015 Liquidazione rimborso spese 
ai dipendenti comunali 

Liquidazione missioni ai dipendenti comunali per il periodo gennaio-
dicembre 2014 

€ 685,00 Area 
Amministrativa 

70 20/02/2015 Liquidazione gettoni di 
presenza ai consiglieri 
comunali 

Liquidazione gettoni di presenza ai i consiglieri  comunali  gennaio-
dicembre 2014 

€ 1.293,99 Area 
Amministrativa 

71 20/02/2015 Pagamento fatture Asp di 
Palermo e Agrigento per 
visite fiscali 

Impegno e liquidazione fatture all’A.S.P. di Palermo e di Agrigento per 
visite fiscali dipendenti 

€ 693,00 Area 
Amministrativa 

72 20/02/2015 Rimborso oneri per assenza 
del Consigliere Sig. Masseria 
Pietro Nicola all’Enel s.p.a. 

Rimborso oneri ex L.R. 30/2000 modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 
22/2008 e n. 6/2009 periodo ottobre-dicembre 2014 

€ 275,25 Area 
Amministrativa 

73 20/02/2015 Pagamento fattura  all’Avv. 
Saverio Lo Monaco 

Liquidazione rata di saldo all’Avv. Saverio Lo Monaco € 4.365,69 Area Tecnica 

74 20/02/2015 Registrazione telematica 
contratto 

Registrazione telematica contratto rep. 1017 del 16/01/2015 avente per 
oggetto: “fornitura pasti” 

€ 245,00 Area 
Amministrativa 

75 20/02/2015 Impegno di affidamento 
servizio adempimenti fiscali 

Affidamento diretto per servizio inerente gli adempimenti fiscali anno 2014 € 3.050,00 Area 
Amministrativa 

76 03/03/2015 Impegno somma per 
acquisto gasolio 

Impegno somme per acquisto gasolio da riscaldamento ano 2015 € 3.013,00 Area tecnica 

77 04/03/2015 Approvazione schema di 
convenzione per servizio 
sostitutivo di mensa 

Servizio sostitutivo di mensa previsto dall’art. 46 CCNL del 14.09.2000 
mediante buoni pasto per il personale dipendente – approvazione 
convenzioni 

 Area 
Amministrativa 

78 04/03/2015 Mandati di pagamento in 
favore della ditta Q8 

Liquidazione fatture alla Q8 Quaser s.r.l. per fornitura gasolio da 
riscaldamento per gli uffici comunali tramite convenzione CONSIP s.p.a. – 
ordine diretto d’acquisto  n. 1761550 del 03/12/2014 prot. n. 12602 

€ 3.988,01 Area Tecnica 

79 04/03/2015 Mandati di pagamento in 
favore della ditta Q8 

Liquidazione fatture alla Q8 Quaser s.r.l. per fornitura gasolio da 
riscaldamento per gli uffici comunali tramite convenzione CONSIP s.p.a. – 
ordine diretto d’acquisto  del 13/01/2015 

€ 2.014,22 Area Tecnica 

80 05/03/2015 Mandati di pagamento in 
favore della ditta Saporito 
Giovanni 

Liquidazione fatture alla ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per 
gli alunni della scuola materna mesi di novembre e dicembre 2014 

€ 2.984,39 Area 
Amministrativa 

81 05/03/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta Gallo per trasporto 
alunni pendolari, relativa al 

Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, 
relativa al mese di febbraio 2015. 

€ 3.838,73 Area 
Amministrativa 



mese di febbraio 2015 
82 05/03/2015 Pagamento alla Sara 

Assicurazione S.p.A.  
Liquidazione saldo di € 90,00 alla SARA Assicurazione S.p.A. del servizio 
di assicurazione civile contro terzi (RCT) 

€ 90,00 Area Tecnica 

83 05/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta  Ponzo 
Nicolina Maria 

Liquidazione somme alla Ditta Ponzo Nicolina Maria per acquisto 
materiale vario per gli uffici comunali. 

€ 160,00 Area Tecnica 

84 05/03/2015 Mandato di pagamento per 
pagamento fattura in favore 
della H3G S.p.A. 

Liquidazione bollette Conto 3 – contratto di telefonia mobile con il 
gestore H3G s.p.a. – periodo dicembre 2014 

€ 355,13 Area Tecnica 

85 05/03/2015 Anticipazione all’Economo 
Comunale per pagamento 
all’Ufficio Provinciale di 
Palermo 

Anticipazione all’Economo  della somma di € 118,30 di cui € 117,00 per 
liquidazione all’Ufficio Provinciale di Palermo Territorio dell’Agenzia delle 
Entrate per visure catastali, relativi al 4^ trimestre anno 2014, ed € 1,30 
per spese postali. 

€ 118,30 Area Tecnica 

86 06/03/2015 Approvazione graduatoria 
per la partecipazione gratuita 
alle attività organizzate 
dall’associazione “Fitness 
Benessere” 

Approvazione per la partecipazione gratuita alle attività organizzate 
dall’associazione “Fitness Benessere”. 

 Area 
Amministrativa 

87 12/03/2015 Revoca concessione benefici 
L. 104 

Revoca concessione benefici art. 33 comma 3 legge  104/92 al 
dipendente G.A. 

 Area 
Amministrativa 

88 12/03/2015 Determina a contrarre per 
acquisto materiale di pulizia 

Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di pulizia per i locali 
comunali. 

€ 200,00 Area 
Amministrativa 

89 13/03/2015 Approvazione verbali relativi 
all’accreditamento a livello 
sperimentale degli enti non 
profit per la fornitura del 
servizio in favore di minori 

Approvazioni verbali relativi all’accreditamento a livello sperimentale degli 
enti non profit per la fornitura del servizio di assistenza all’autonomia e 
comunicazione in favore di minori da erogare mediante voucher sociale. 

 Area 
Amministrativa 

90 17/03/2015 Revoca determina 
dirigenziale n. 802/2014 

Lavori di “Riqualificazione della borgata San Carlo” – DDG n. 71/2013. 
Revoca Determinazione Dirigenziale n. 802 del 31.12.2014 avente per 
oggetto “Approvazione preventivo di spesa disposto da “Telecom Italia” 
per l’esecuzione dei lavori di spostamento quadro-cabina (impianto 
telefonico). 

 Area Tecnica 

91 17/03/2015 Approvazione preventivo di 
spesa per l’esecuzione dei 
lavori di allacciamento Enel 
per i lavori di “Riqualificazione 
della borgata San Carlo” 

Lavori di “Riqualificazione della borgata San Carlo” – DDG n. 71/2013. 
Approvazione preventivo di spesa disposto da Enel Distribuzione s.p.a. 
per l’esecuzione dei lavori di allacciamento in B.T. da Kw. 6,6. 

€ 815,63 Area Tecnica 

92 17/03/2015 Avviamento soggetto borse Progetto “La Gerbera: inserimento sperimentale protetto – borse lavoro  Area 



lavoro avviamento  soggetto. Amministrativa 
93 18/03/2015 Impegno spesa per progetto 

assegno civico 
Impegno spesa per realizzazione progetto “Assegno civico” € 516,46 Area 

Amministrativa 
94 18/03/2015 Mandato di pagamento alla 

ditta AST per trasporto alunni 
pendolari 

Liquidazione fattura alla A.S.T. per trasporto alunni pendolari, relativa al 
mese di gennaio 2015. 

€ 3.728,73 Area 
Amministrativa 

95 18/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Ok 
Information Technology  

Liquidazione somma per acquisto: Lettore mp3 – tablet vigin 3g – 
fotocamera Kodak C1530 

€ 290,00 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
96 18/03/2015 Mandato  di pagamento in 

favore della ditta Emporio 
s.r.l. 

Liquidazione somma per acquisto stampante – Ufficio Anagrafe € 120,00 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 

97 18/03/2015 Mandato di pagamento  in 
favore  del Comune di 
Corleone 

Pagamento spese Servizio Elettorale Circondariale € 2.316,72 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
98 18/03/2015 Pagamento fattura alla ditta 

Agriedile s.a.s. 
Liquidazione somme alla Ditta “Agriedile s.a.s.” di Radosta Antonella per 
fornitura materiale ed attrezzi per manutenzione verde pubblico. 

€ 4.370,07 Area Tecnica 

99 18/03/2015 Pagamento fattura alla ditta 
Technoside s.r.l. 

Liquidazione C.T. alla società di Ingegneria Technoside s.r.l. per D.L. 
misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 
1° SAL dei lavori di “Riqualificazione della Borgata S.Carlo”. 

€ 11.620,55 Area Tecnica 

100 18/03/2015 Impegno per acquisto 
gasolio 

Ulteriore impegno somme  per acquisto gasolio da riscaldamento anno 
2015 

€ 5.100,00 Area Tecnica 

101 18/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Coopgas  

Liquidazione  somma alla Coopgas per fornitura gas metano immobile 
Badia periodo ottobre-novembre 2014 

€ 26,00 Area Tecnica 

102 18/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Coopgas  

Liquidazione  somma alla Coopgas per fornitura gas metano edifici 
comunali (scuole)  periodo ottobre-novembre 2014 

€ 659,00 Area Tecnica 

103 18/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Sicilpiscine 
s.a.s. 

Liquidazione somma di € 7.000,00 alla ditta “Sicilpiscine di Melilli G. & C. 
s.a.s.”, per la fornitura e il montaggio di un filtro a sabbia in poliestere 
rinforzato nella piscina comunale. 

€ 7.000,00 Area Tecnica 

104 18/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Edison Energia 

Liquidazione bollette Enel Energia s.p.a., cedute alla Edison Energia s.p.a. 
ai sensi dell’art. 8.2 della delibera ARG/elt n. 4/08. 

€ 16.637,06 Area Tecnica 

105 18/03/2015 Pagamento fattura alla ditta 
Agriedile s.a.s. 

Liquidazione somme alla Ditta “Agriedile s.a.s.” di Radosta Antonella con 
sede a Chiusa Sclafani per la fornitura di “materiali, attrezzature e prodotti 
occorrenti per i soggetti impegnati nel Cantiere di Servizio finanziato con 
D.D.G. n. 3445 del 23.06.2014 – Dodice Cig XF9107333C - CUP 
B19B140000270002 

 € 1.383,00 Area Tecnica 



106 18/03/2015 Pagamento fatture alla ditta 
Chiarelli Giuseppe 

Liquidazione somme alla Ditta Chiarelli Giuseppe per la riparazione del 
Minibus targato CL 535 GH 

€ 781,20 Area Tecnica 

107 18/03/2015 Pagamento fattura alla ditta 
Rivalta s.r.l. 

Approvazione degli Atti di Contabilità finale, dello Stato Finale, 
Attestazione di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale 
all'Impresa Rivalta s.r.l. con sede in Chiusa Sclafani  per i lavori di 
Manutenzione Straordinaria e risanamento muro perimetrale aula 
psicomotoria dell'Istituto Comprensivo Statale G. Reina – Intervento 
Urgente art. 175 del D.P.R. 207/2010. 

€ 4.649,39 Area Tecnica 

108 18/03/2015 Pagamento fattura alla ditta 
Agriedile s.a.s. 

Liquidazione somme alla Ditta “Agriedile s.a.s.” di Radosta Antonella con 
sede a Chiusa Sclafani per la fornitura di “D.P.I., per i soggetti impegnati 
nel Cantiere di Servizio finanziato con D.D.G. n. 3445 del 23.06.2014 – 
Dodice Cig XF9107333C - CUP B19B140000270002 

€ 1.268,58 Area Tecnica 

109 19/03/2015 Aggiudicazione  dell’appalto 
per la fornitura di materiale 
edile alla ditta Ferina 
Pasquale 

Aggiudicazione definitiva dell’appalto pubblico della fornitura di “Materiale 
Edile Vario occorrente per la manutenzione di strade comunali interne ed 
esterne” ed attestazione dell’Efficacia. 

€ 5.899,76 Area Tecnica 

110 23/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Gallo per 
trasporto alunni pendolari 

Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, 
relativa al mese di febbraio 2015. 

€ 3.085,98 Area 
Amministrativa 

111 23/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore del Sig. Quartana Vito 

Liquidazione rimborso spese per trasporto scolastico ai sensi dell’art. 9 
comma 4 Legge Reg. n. 14/2002. Periodo ottobre-dicembre 2014 

€ 209,83 Area 
Amministrativa 

112 23/03/2015 Impegno somma per 
acquisto materiale di pulizia  

Approvazione preventivo di spesa per acquisto materiale di pulizia per i 
locali comunali 

€ 200,00 Area 
Amministrativa 

113 23/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Johanan 
dei fratelli Di Giorgio  

Liquidazione somma alla ditta Johanan dei fratelli Di Giorgio s.n.c. per la 
fornitura di pandoro e spumante in occasione delle manifestazioni 
natalizie 2014 

€ 52,90 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
114 23/03/2015 Pagamento somma al Sig. 

Mirabile Antonio  
Impegno somma di  488,00 e liquidazione al Sig, Mirabile Antonio € 488,00 Area Tecnica 

115 23/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta La Russa 
Francesco 

Liquidazione somme alla ditta La Russa Francesco, distributore ENI, con 
sede in Bisacquino per fornitura carburanti automezzi in uso all’ATO – 
PA2, mese di dicembre 2014. 

€ 1.634,00 Area Tecnica 

116 23/03/2015 Pagamento fatture Fastweb Liquidazione bolletta Fastweb – nuovo contratto di telefonia fissa scuola 
media “G. Reina” periodo  novembre – dicembre 2014 

€ 211,06 Area Tecnica 

117 23/03/2015 Pagamento fattura al Sig.  Di 
Giorgio Giovanni 

Impegno e liquidazione somma al Sig. Di Giorgio G., gestore dell’impianto 
Q8, per la fornitura carburanti automezzi comunali, per il periodo gennaio-
febbraio  2015 

€ 2.344,00 Area Tecnica 

118 24/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore di Don Giglio 

Erogazione della somma di € 300,00 alla Chiesa Madre di Chiusa Sclafani 
come contributo per il sostentamento di alcune spese in occasione della 

€ 300,00 Area Servizi 
Demografici e 



Bernardo festa di San Giuseppe dell’anno 2012. al Cittadino 
119 24/03/2015 Mandato di pagamento in 

favore della Sicilfert s.r.l. 
Liquidazione somme alla società “Sicilfert” s.r.l. per conferimento frazione 
umida periodo Febbraio/Marzo 2015, presso impianto sito in c.da 
Maimone in Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 3/2015 contingibile, 
urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 
17.02/14.03.2015 

€ 929,39 Area Tecnica 

120 26/03/2015 Revoca concessione benefici 
L. 104 

Revoca concessione benefici art. 33 comma 3 legge 104/92 al dipendente 
Sig G.D. 

 Area 
Amministrativa 

121 26/03/2015 Pagamento assegno per 
maternità 

Liquidazione assegno per maternità in misura intera ai sensi dell'art. 66 L. 
448/98, modificato dall’art. 50 della Legge n. 144/99 -  DPCM 452/2000 
alla Sig.ra M. S. 

€ 1.691,05 Area 
Amministrativa 

122 26/03/2015 Pagamento assegno per 
maternità 

Liquidazione assegno per maternità in misura intera ai sensi dell'art. 66 L. 
448/98, modificato dall’art. 50 della Legge n. 144/99 -  DPCM 452/2000 
alla Sig.ra M. S. 

€ 1.691,05 Area 
Amministrativa 

123 27/03/2015 Approvazione e liquidazione 
somma alla ditta G.M. Edil di 
Giuseppe Matteini 

Approvazione degli Atti di Contabilità finale, dello Stato Finale, 
Attestazione di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale 
all'Impresa “G.M. Edil” di Giuseppe Geom. Matteini  con sede in Chiusa 
Sclafani  per i lavori di “Manutenzione Straordinaria e rinforzo muro di 
spina sito in c.le Olivetani” – Intervento Urgente ai sensi dell’art. 175 del 
D.P.R. 207/2010”. 

€ 1.199,48 Area Tecnica 

124 27/03/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta Tipografia Zangara  

Liquidazione fattura alla “Tipografia Zangara soc. coop. a r. l. di Bagheria” € 79,30 Area 
Economico-
Finanziaria 

125 27/03/2015 Pagamento all’ANCI anno 
2015 

Liquidazione quota associativa di adesione ANCI per l’anno 2015 € 613,69 Area 
Amministrativa 

126 27/03/2015 Pagamento rimborso 
scolastico  

Liquidazione per rimborso somma trasporto scolastico mesi di ottobre e 
novembre 2014 

€ 5.834,00 Area 
Amministrativa 

127 27/03/2015 Pagamento rimborso 
scolastico  

Liquidazione rimborso spese per trasporto scolastico ai sensi dell’art. 9 
comma 4 L. R. n. 14/2002. Periodo  ottobre - dicembre 2014 

€ 188,76 Area 
Amministrativa 

128 27/03/2015 Anticipazione somma 
all’Economo Comunale 

Impegno spesa e anticipazione all’Economo Comunale, dellla somma 
occorrente per il pagamento dell’imposta di registro annuale, relativa al 
contratto di locazione stipulato con la ditta ISEC. 

€ 222,00 Area Tecnica 

129 30/03/2015 Approvazione quadro 
economico consuntivo 

Lavori di “Completamento urbanizzazione area PIP – 1° stralcio” – 
Approvazione quadro economico consuntivo. 

€1.257.749,67 Area Tecnica 

130 30/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sicilfert s.r.l. 

Liquidazione somme alla società “Sicilfert” s.r.l. per conferimento frazione 
umida periodo Marzo/Aprile 2015, presso impianto sito in c.da Maimone in 
Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 14/2015 contingibile, urgente ed 
indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 

€ 936,87 Area Tecnica 



16.03/11.04.2015 
131 30/03/2015 Impegno somma in favore 

della Kuwait Petroleum 
Fornitura carburante per i mezzi dell’autoparco comunale. Adesione alla 
convenzione Consip S.p.A. denominata “Carburanti rete – FUEL CARD 5 
– Lotto 5 – Impegno spesa anno 2015. 

€ 10.000,00 Area Tecnica 

132 30/03/2015 Restituzione somma 
all’Economo Comunale 

Restituzione anticipazione effettuata dall’Economo Comunale per 
pagamento alla Società Aruba della proroga del servizio di posta 
certificata. 

€ 62,30 Area Tecnica 

133 30/03/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta Gallo 

Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, 
relativa al mese di marzo 2015. 

€ 3.532,52 Area 
Amministrativa 

134 30/03/2015 Mandato di pagamento in 
favore dell’Avv. Mauro 
Barresi 

Controversia Comune Vs/Cascio Ingurgio Margherita – Liquidazione 
acconto Avv. Barresi. 

€ 593,57 Area 
Amministrativa 

135 30/03/2015 Pagamento fattura 
all’Automobile Club Italia 

Liquidazione della fattura A.C.I. n. 3984 del 03.02.2015. € 23,31 Area 
Amministrativa 

136 31/03/2015 Pagamento fattura Cascio 
Gomme-Centro Revisione 

Impegno somme e affidamento diretto al Centro Revisione S.R.L.S. 
Cascio Gomme con sede a Chiusa Sclafani in via Ungheria  n. 130 per 
servizio di revisione annuale dell’automezzo com.le  Panda 4x4 targato 
BZ675LW 

€ 65,68 Area Tecnica 

137 31/03/2015 Pagamento fattura ditta 
Centro Revisione Lorino 

Impegno somme e affidamento diretto alla ditta Lorino Saverio con sede a 
Bisacquino in c/da Gavotto per servizio di revisione annuale 
dell’automezzo com.le  Scuolabus  targato CF 301 ZV. 

€ 270,00 Area Tecnica 

138 31/03/2015 Pagamento fattura ditta 
Centro Revisione Lorino 

Impegno somme e affidamento diretto alla ditta Lorino Saverio con sede a 
Bisacquino in c/da Gavotto per servizio di revisione annuale 
dell’automezzo com.le  Minibus  targato CL 535 GH. 

€ 270,00 Area Tecnica 

139 31/03/2015 Rendiconto economato 1° 
Trimestre 2015 

Rendiconto fondi per il servizio di economato 1° Trimestre 2015 € 173,23 Area 
Economico- 
Finanziaria 

140 01/04/2015 Affidamento diretto alla Soc. 
Studio K 

Affidamento diretto alla Società Studio K Software – Reggio Emilia, per 
la fornitura del sistema informatico relativo alla fatturazione elettronica 

€ 732,00 Area 
Amministrativa 

141 01/04/2015 Revoca determina n. 81/15 Revoca determina n. 81 del 05/03/2015 avente per oggetto:”liquidazione 
fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni mese di febbraio 2015”. 
 

 Area 
Amministrativa 

142 02/04/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Saporito 
Giovanni 

Liquidazione fattura alla ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per 
gli alunni della scuola materna mese di gennaio 2015. 

€ 3.006,72 Area 
Amministrativa 

143 02/04/2015 Mandato di pagamento in 
favore del Sig. Cascio 
Ingurgio Gioacchino 

Svincolo cauzione della somma di € 300,00 a favore del Sig. Cascio 
Ingurgio Gioacchino, prestata per la concessione in uso di uno dei locali 
della Badia, di cui alla richiesta della Sig.ra Vellino Maria Teresa. 

€ 300,00 Area Tecnica 



144 03/04/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sig.ra Bilello 
Angela 

Impegno e liquidazione somme alla Sig.ra Bilello Angela per danni subiti al 
proprio fabbricato a causa di infiltrazioni acque nere. 

€ 1.770,62 Area Tecnica 

145 03/04/2015 Pagamento contributi 
economici 

Liquidazione contributo economico per nuove nascite e nuove unioni 
coniugali 

€ 4.250,00 Area 
Amministrativa 

146 03/04/2015 Pagamento contributi 
economici 

Liquidazione contributo economico per nuove nascite € 250,00 Area 
Amministrativa 

147 03/04/2015 Pagamento contributi 
economici 

Liquidazione contributo economico per nuove nascite € 250,00 Area 
Amministrativa 

148 03/04/2015 Pagamento contributi 
economici 

Liquidazione  concessione una tantum a diversi € 500,00 Area 
Amministrativa 

149 03/04/2015 Pagamento contributo 
economico 

Liquidazione  concessione una tantum al Sig. D.G.A. € 300,00 Area 
Amministrativa 

150 03/04/2015 Pagamento contributi 
economici 

Liquidazione concessione contributo economico finalizzato a diversi. € 1.200,00 Area 
Amministrativa 

151 03/04/2015 Pagamento contributo 
economico 

Liquidazione concessione contributo economico finalizzato alla Sig.ra 
P.M.. 

€ 500,00 Area 
Amministrativa 

152 07/04/2015 Aggiornamento Inventario 
Comunale 

Aggiornamento Inventario Comunale  Area 
Economico - 
Finanziaria  

153 07/04/2015 Approvazione schema 
Bando pubblico n. 4 

Approvazione schema del Bando n. 4 per la concessione del diritto di 
superficie di n. 3 lotti edificabili della zona PIP di C.da Rizza 

 Area Tecnica 

154 13/04/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Edil 
Ambiente s.r.l. 

Liquidazione somme alla società Edil Ambiente s.r.l. per l’esecuzione del 
servizio di raccolta, trasporto, conferimento e nolo mezzi per la gestione 
del servizio di igiene ambientale in territorio comunale – Giusta Ordinanza 
Sindacale 3/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 17.02/14.03.2015. 

€ 24.354,00 Area Tecnica 

155 13/04/2015 Mandato di pagamento in 
favore del Dott. Arch. 
Nunziatino Panzavecchia 

Liquidazione somme al professionista Dott. Arch. Nunziatino 
Panzavecchia per svolgimento incarico di Collaudatore Statico – lavori di 
“Riqualificazione della borgata San Carlo”. 

€ 2.599,00 Area Tecnica 

156 13/04/2015 Mandato  di pagamento in 
favore della Sig.ra Puccio 
Grazia 

Liquidazione somme in favore della Sig.ra Puccio Grazia per risarcimento 
danni occorsi all’autovettura di proprietà della stessa. 

€ 1.830,00 Area Tecnica 

157 13/04/2015 Pagamento in favore 
dell’Agr.  Dott. Rosario 
Perricone 

Liquidazione somma all’Agr. Dott. Rosario Perricone quale acconto 
progettazione e D.L. Misura 321/A4 – Punti di accesso info-telematici 
pubblici. 

€ 2.450,00 Area Tecnica 

158 13/04/2015 Pagamento fatture ENEL Liquidazione bollette Enel Energia periodo dicembre 2014. € 1.051,96 Area Tecnica 



ENERGIA 
159 13/04/2015 Nomina del dipendente 

Nicola Di Giorgio quale RUP 
relativamente alle procedure 
di approvazione tecnica ed 
amministrativa e alla 
successiva fase di 
realizzazione dell’intervento di 
“Ristrutturazione, recupero e 
realizzazione di una 
piattaforma logistica dei locali 
comunali, ex mattatoio, siti in 
piazza Mercato”  

Nomina RUP relativamente alle procedure di approvazione tecnica ed 
amministrativa e alla successiva fase di realizzazione dell’intervento di 
“Ristrutturazione, recupero e realizzazione di una piattaforma logistica dei 
locali comunali, ex mattatoio, siti in piazza Mercato” – Misura 413 – PSL 
“Sicani”. 

 Area Tecnica 

160 13/04/2015 Pagamento fattura ditta 
Saporito Giovanni 

Liquidazione fattura alla ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per 
gli alunni della scuola materna mese di febbraio 2015 

€ 1.813,85 Area 
Amministrativa 

161 13/04/2015 Pagamento fattura ditta Gallo Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, relativa 
al mese di aprile 2015. 

€ 3.378,70 Area 
Amministrativa 

162 13/04/2015 Pagamento fattura  alla 
Tipografia Zangara 

Liquidazione fattura alla Tipografia Zangara € 250,00 Area 
Amministrativa 

163 14/04/2015 Mandato di pagamento in 
favore dell’Economo 
Comunale per pagamento 
all’Ufficio Igiene Pubblica di 
Corleone 

Anticipazione somme all’Economo Comunale al fine di provvedere ad 
effettuare il pagamento all’Ufficio Igiene Pubblica di Corleone per rilascio 
parere igienico sanitario relativamente all’intervento di “Ristrutturazione, 
recupero e realizzazione di una piattaforma logistica dei locali comunali, ex 
mattatoio, siti in piazza Mercato”. 

€ 133,90 Area Tecnica 

164 14/04/2015 Pagamento fattura in favore 
della ditta Emporium s.r.l. 

Liquidazione fattura alla ditta Emporium s.r.l. € 126,51 Area 
Economico -
Finanziaria 

165 14/04/2015 Concessione assegno per 
maternità 

Liquidazione assegno per maternità in misura intera ai sensi dell'art. 66 L. 
448/98, modificato dall’art. 50 della Legge n. 144/99 -  Decreto Presidenza 
Consiglio dei Ministri 452/2000 alla Sig.ra G. S. 

€ 1.691,05 Area 
Amministrativa 

166 15/04/2015 Pagamento somma 
spettante al Ministero 
dell’Interno. 

Liquidazione riparto diritti di segreteria I° trimestre 2015. € 24,50 Area 
Economico -
Finanziaria 

167 15/04/2015 Pagamento indennità di 
risultato 

Liquidazione indennità di risultato ai Responsabili di Area relativa all’anno 
2013. 

€ 12.736,00 Area 
Amministrativa 

168 16/04/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sicilfert s.r.l. per 
conferimento frazione umida 

Liquidazione somme alla società “Sicilfert” s.r.l. per conferimento frazione 
umida periodo Marzo 2015, presso impianto sito in c.da Maimone in 
Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 14/2015 contingibile, urgente ed 

€ 529,21 Area Tecnica 



indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 
16.03/11.04.2015 

169 16/04/2015 Impegno spesa per quota di 
compartecipazione  

Impegno spesa per progetto sperimentale “Vita Indipendente”. € 2.345,03 Area 
Amministrativa 

170 17/04/2015 Approvazione Albo dei 
Beneficiari di provvidenze 
economiche. 

Approvazione Albo dei Beneficiari di Provvidenze  di natura economica 
erogate nell’esercizio 2014. 

 Area 
Amministrativa 

171 21/04/2015 Individuazione Responsabile 
del Servizio del Mercato 
Settimanale 

Individuazione Responsabile del Servizio del Mercato Settimanale  Area 
Amministrativa 

172 22/04/2015 Anticipazione all’Economo 
Comunale  per rilascio visure 
catastali 

Impegno somme per l’anticipazione all’economo comunale, di cui € 129,00 
per liquidazione all’Ufficio Prov.le di Palermo Territorio dell’Agenzia delle 
Entrate per visure catastali  relative al ^ trimestre anno 2015, ed € 1,30 per 
spese postali. 

€ 130,30 Area Tecnica 

173 22/04/2015 Pagamento fattura al centro 
revisione auto Lorino  

Impegno somme e affidamento diretto alla ditta Lorino Saverio con sede a 
Bisacquino in c/da Gavotto per servizio di lavaggio degli automezzi com.li 
scuolabus e minibus. 

€ 100,00 Area Tecnica 

174 22/04/2015 Pagamento servizio SMA 
Poste Italiane 

Impegno e liquidazione somma occorrente per il servizio SMA Poste 
Italiane mese di Aprile 2015 

€ 500,00 Area 
Amministrativa 

175 22/04/2015 Approvazione preventivo  Approvazione preventivo per la fornitura di una macchina fotografica 
digitale per la P.M. 

€ 160,00 Area 
Amministrativa 

176 24/04/2015 Aggiudicazione definitiva alla 
ditta RAL s.a.s. di Radosta 
Antonella  

Aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di “Ripristino e 
sistemazione della sede viaria di alcuni tratti della strada comunale 
Cerniglio/Umpoli” – Attestazione dell’Efficacia. 

€ 7.476,18 Area Tecnica 

177 27/04/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sicilfert s.r.l. per 
conferimento frazione umida 

Liquidazione somme alla società “Sicilfert” s.r.l. per conferimento frazione 
umida periodo Marzo 2015, presso impianto sito in c.da Maimone in 
Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 25/2015 contingibile, urgente ed 
indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 
13.04/13.06.2015 

€ 906,95 Area Tecnica 

178 30/04/2015 Approvazione variante 
tecnica 

Approvazione variante tecnica – Lavori di Riqualificazione della 
Borgata di San Carlo. 

 Area Tecnica 

179 30/04/2015 Impegno somma per acquisto 
materiale per gli uffici com.li 

Ulteriore impegno spesa per la fornitura di stampanti e materiale di 
cancelleria per gli uffici comunali, mediante acquisizione al M.E.P.A. 

€ 1.500,00 Area 
Amministrativa 

180 05/05/2015 Autorizzazione ai dipendenti 
per partecipazione corso di 
aggiornamento 

Corso di aggiornamento per il personale assegnato alla Biblioteca 
Comunale. 

 Area 
Amministrativa 

181 05/05/2015 Pagamento somma per 
reggenza a scavalco al 

Liquidazione competenze al Segretario Comunale per reggenza a 
scavalco presso questo comune 

€ 1.262,57 Area 
Amministrativa 



Segretario Comunale 
182 07/05/2015 Pagamento fattura alla ditta 

Nexive S.p.A. 
Liquidazione fatture alla Nexive S.p.A. per servizio recapito 
comunicazioni di pagamento Tassa Rifiuti – TARI Anno 2014 

€ 641,17 Area 
Economico -
Finanziaria 

183 07/05/2015 Mandato di pagamento ai 
Sigg.ri D.G.R. e P.M.A. 

Liquidazione servizio civico. € 516,23 Area 
Amministrativa 

184 07/05/2015 Pagamento rimborso 
scolastico al Sig. Q. V. 

Liquidazione rimborso spese per trasporto scolastico ai sensi dell’art. 9 
comma 4  L. R. n. 14/2002. Periodo Gennaio- Marzo 2015. 

€ 232,32 Area 
Amministrativa 

185 11/05/2015 Pagamento fattura alla ditta 
Saporito Giovanni 

Liquidazione fattura alla ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per 
gli alunni della scuola materna mese di marzo 2015. 

€ 3.658,95 Area 
Amministrativa 

186 11/05/2015 Approvazione preventivo della 
ditta Celnetwork. 

Approvazione preventivo e impegno spesa per l’abbonamento al 
quotidiano telematico per gli operatori dell’Ente Locale Paweb.it – anno 
2015 

€ 486,80 Area 
Amministrativa 

187 12/05/2015 Affidamento incarico all’Arch. 
Rosa M. Pagano 

Aggiudicazione provvisoria ed approvazione del verbale di gara relativo 
all’affidamento dell’incarico per la redazione di una diagnosi energetica 
del Palazzo Comunale e la certificazione energetica. 

€ 3.438,00 Area Tecnica 

188 12/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta “Catanzaro 
Costruzioni s.r.l.” per 
conferimento frazione 
indifferenziata   

Liquidazione somme alla società “CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.” per 
conferimento frazione indifferenziata  periodo Marzo 2015, presso 
impianto sito in c.da Maimone, in Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 
3/2015 e n. 14/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.). 

€ 2.717,64 Area Tecnica 

189 12/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sicilfert s.r.l. per 
conferimento frazione umida 

Liquidazione somme alla società “Sicilfert” s.r.l. per conferimento frazione 
umida periodo Aprile 2015, presso impianto sito in c.da Maimone in 
Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 25/2015 contingibile, urgente ed 
indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 
16.04/13.06.2015 

€ 862,07 Area Tecnica 

190 12/05/2015 Mandato di pagamento alla 
società Edil Ambiente s.r.l.  

Liquidazione somme alla società Edil Ambiente s.r.l. per l’esecuzione del 
servizio di raccolta, trasporto, conferimento e nolo mezzi per la gestione 
del servizio di igiene ambientale in territorio comunale – Giusta Ordinanza 
Sindacale 14/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 16.03/11.04.2015. 

€ 25.564,00 Area Tecnica 

191 12/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta “Catanzaro 
Costruzioni s.r.l.” per 
conferimento frazione 
indifferenziata   

Liquidazione somme alla società “CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.” per 
conferimento frazione indifferenziata  periodo Aprile 2015, presso impianto 
sito in c.da Maimone, in Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 14/2015  
contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.). 

€  2.299,00 Area Tecnica 

192 12/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore del Sig. Di Giorgio 

Impegno e liquidazione somma al Sig. Di Giorgio G., gestore dell’impianto 
Q8, per la fornitura carburanti automezzi comunali, per il periodo  di marzo  

€ 1.841,00 Area Tecnica 



G.nni 2015 
193 12/05/2015 Mandato di pagamento alla 

ditta “Traina s.r.l.” per 
conferimento frazione 
organica 

Liquidazione somme alla ditta “Traina s.r.l.” per  conferimento frazione 
organica presso la stazione di traferenza sita in c.da “Sparacia” in 
Cammarata periodo Gennaio - Febbraio 2015 

€ 3.368,30 Area Tecnica 

194 12/05/2015 Pagamento fattura alla ditta Di 
Giorgio Giovanni 

Impegno e liquidazione somma al Sig. Di Giorgio G., gestore dell’impianto 
Q8, per la fornitura carburanti automezzi in uso all’ATO-PA2, mese di 
gennaio  2015 

€ 500,00 Area Tecnica 

195 13/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta AST per 
trasporto alunni pendolari 

Liquidazione fatture alla ditta AST per trasporto alunni pendolari, 
relative ai mesi di febbraio e marzo 2015 

€ 8.824,40 Area 
Amministrativa 

196 13/05/2015 Pagamento rimborso 
scolastico al Sig. G.A. 

Liquidazione rimborso spese per trasporto scolastico ai sensi dell’art. 9 
comma 4  L. R. n. 14/2002. Periodo Gennaio- Marzo 2015. 

€ 207,00 Area 
Amministrativa 

197 13/05/2015 Pagamento fattura alla 
Cartoleria Crisci  

Liquidazione fattura alla “Cartoleria Crisci s.r.l. di Palermo” € 452,38 Area 
Economica 
Finanziaria 

198 13/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore di Gendusa Nicola per 
svincolo cauzione 

Svincolo cauzione della somma di € 300,00, prestata per la 
concessione in uso di uno dei locali della “Badia” a favore della ditta 
Gendusa Nicola. 

€ 300,00 Area Tecnica 

199 13/05/2015 Mandato di pagamento 
all’Unione dei Comuni 

Liquidazione somme all’Unione dei Comuni Valle del Sosio quale 
contributo per l’anno 2014 – art. 37 dello Statuto. 

€ 9.535,20 Area Tecnica 

200 13/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Milazzo 
Giuseppe 

Approvazione 1° ed ultimo SAL e liquidazione somme all’impresa 
Milazzo Giuseppe per i lavori di “Ammodernamento ai fini dl risparmio 
energetico ed adeguamento di alcuni punti luce con illuminazione a 
LED – 2° lotto”. 

€ 12.940,61 Area Tecnica 

201 13/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Società ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.A. 

Lavori di “Riqualificazione della Borgata San Carlo” – DDG n. 71/2013. 
Liquidazione somme di cui al preventivo di spesa disposto da ENEL 
DISTRIBUZIONE S.p.A. per l’esecuzione dei lavori di allacciamento in 
BT da Kw. 6,6 – Codice di rintracciabilità 80138331P. 

€ 815,63 Area Tecnica 

202 13/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta “Biga Arredi 
Industria Arredi Scolastici” 

Liquidazione somme alla ditta ““Biga Arredi” Industria Arredi Scolastici 
s.r.l. con sede in Palermo per fornitura arredi scolastici per servizio mensa 
scuola Media. 

€ 3.720,00 Area Tecnica 

203 13/05/2015 Impegno spesa per servizio 
noleggio macchine 
fotocopiatrici 

Affidamento noleggio di n. 2 macchine fotocopiatrici utilizzate dagli 
uffici comunali. 

€ 1.610,40 Area 
Amministrativa 

204 14/05/2015 Determinazione dell’ammon-
tare degli importi vincolati 

Determinazione dell’importo della cassa vincolata alla data del 
31/12/2014, di cui al paragrafo 10.06 allegato 4/2 del principio 
contabile applicato alla competenza finanziaria potenziata, decreto 

 Area 
Economico-
Finanziaria 



legislativo 118/2011, come sostituito dal decreto legislativo n. 
126/2014. 

205 15/05/2015 Impegno spesa  per interventi 
finalizzati 

Impegno spesa per progetto relativo ad interventi finalizzati in favore di 
un cittadino di questo Comune. 

€ 360,00 Area 
Amministrativa 

206 15/05/2015 Impegno spesa per acquisto 
materiale occorrente per il 
cimitero comunale 

Approvazione preventivo di spesa, affidamento diretto e impegno 
somme per fornitura materiale vario occorrente per il cimitero comunale 

€ 147,00 Area Tecnica 

207 18/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Xerox. 

Impegno e liquidazione fattura alla Xerox per la manutenzione e il 
noleggio di n. 2 fotocopiatrici – periodo marzo 2015 - maggio 2015. 

€ 439,20 Area 
Amministrativa 

208 18/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Coopgas s.r.l. 

Liquidazione somma di € 14.500,00 dovuta alla Coopgas s.r.l. per la 
fornitura di gas metano alla piscina comunale. 

€ 14.500,00 Area Tecnica 

209 19/05/2015 Pagamento alla ditta Q8 
Quaser s.r.l. 

Liquidazione fatture alla Q8 s.r.l. per fornitura gasolio da riscaldamento 
per gli edifici comunali tramite convenzione CONSIP s.p.a. – ordine 
diretto del 03/03/2015 

€ 5.008,20 Area Tecnica 

210 19/05/2015 Pagamento fatture Fastweb Liquidazione bolletta Fastweb – nuovo contratto di telefonia fissa scuola 
media “G. Reina” periodo gennaio – febbraio 2015 

€ 211,06 Area Tecnica 

211 20/05/2015 Pagamento fattura al centro 
revisione auto Lorino  

Liquidazione somme alla ditta Lorino Saverio con sede a Bisacquino in 
c/da Gavotto per servizio di lavaggio degli automezzi com.li scuolabus e 
minibus. 

€ 100,00 Area Tecnica 

212 22/05/2015 Concessione proroga 
termine ultimazione lavori 

Concessione proroga termine ultimazione lavori (art. 159 c. 10 del 
D.P.R. 207/2010) – Lavori di “Riqualificazione della borgata di San 
Carlo” 

 Area Tecnica 

213 25/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta “Catanzaro 
Costruzioni s.r.l.” per 
conferimento frazione 
indifferenziata   

Liquidazione somme alla società “CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.” per 
conferimento frazione indifferenziata  periodo Aprile 2015, presso impianto 
sito in c.da Maimone, in Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 14/2015  
contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.) – Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 191/2015 

€ 2.229,00 Area Tecnica 

214 25/05/2015 Affidamento diretto alla ditta 
L.C. Service di Licciardello 
Carmelo 

Approvazione preventivo di spesa, affidamento diretto alla ditta “L. C. 
Service” di Licciardello Carmelo con sede a Paternò (CT), ed impegno 
somme per acquisto tabelle per toponomastica. 

€ 260,00 Area Tecnica 

215 26/05/2015 Impegno spesa per spese di 
rappresentanza  

Impegno spesa di € 150,00 – Spese di rappresentanza con turisti Italo 
Americani 

€ 150,00 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
216 26/05/2015 Rettifica determina n. 166 Rettifica parziale determinazione n. 166 del 15/04/2015 per oggetto: 

liquidazione riparto diritti di segreteria 1° trim. 2015 
 Area 

Economico-
Finanziaria 

217 26/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Gallo per 

Liquidazione fattura alla ditta Gallo per trasporto alunni pendolari, 
relativa al mese di maggio 2015 

€ 4.222,60 Area 
Amministrativa 



trasporto alunni pendolari 
218 26/05/2015 Mandato di pagamento in 

favore della ditta Edil 
Ambiente s.r.l. 

Liquidazione somme alla società Edil Ambiente s.r.l. per l’esecuzione del 
servizio di raccolta, trasporto, conferimento e nolo mezzi per la gestione 
del servizio di igiene ambientale in territorio comunale – Giusta Ordinanza 
Sindacale 25/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 16.03/11.04.2015. 

€ 27.368,00 Area Tecnica 

219 26/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sicilfert s.r.l. per 
conferimento frazione umida 

Liquidazione somme alla società “Sicilfert” s.r.l. per conferimento frazione 
umida periodo Maggio 2015, presso impianto sito in c.da Maimone in 
Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 25/2015 contingibile, urgente ed 
indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 
13.04/13.06.2015 

€ 940,61 Area Tecnica 

220 26/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore della “ECO XXI°” s.r.l. 
per trattamento frazione 
secca 

Liquidazione somme alla società “ECO XXI°” s.r.l. per trattamento 
frazione secca periodo Febbraio – Marzo 2015, presso impianto sito in 
c.da Giacheria lotti 2.2 e 3, in Santa Margherita Bilice – Giusta 
Ordinanza Sindacale 3/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 
del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 17.02/14.03.2015 

€ 509,47 Area Tecnica 

221 26/05/2015 Impegno spesa per 
commissione elettorale 
circondariale 

Impegno spesa di  €. 2.117,30 per le spese di funzionamento della 
Commissione Elettorale per l’anno 2014 

€ 2.117,30 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
222 26/05/2015 Impegno somme per il 

servizio di economato 
Impegno somme per il servizio di economato II° trimestre 2015 € 2.000,00 Area 

Economico-
Finanziaria 

223 27/05/2015 Pagamento fattura al centro 
revisione auto Lorino  

Liquidazione somme alla ditta Lorino Saverio con sede a Bisacquino in 
c/da Gavotto per il servizio di revisione annuale dell’automezzo com.le 
minibus targato CL 535 GH. 

€ 270,00 Area Tecnica 

224 28/05/2015 Mandato di pagamento 
all’Agenzia Allianz 

Liquidazione all’Agenzia Allianz per rinnovo polizza assicurativa € 149,00 Area 
Amministrativa 

225 29/05/2015 Mandato di pagamento alla 
ditta AST 

Liquidazione fattura alla ditta AST per trasporto alunni pendolari, 
relativa ai mesi di aprile 2015. 

€ 3.496,10 Area 
Amministrativa 

226 29/05/2015 Mandato di pagamento in 
favore del Sig. Bertino 
Antonino per svincolo 
cauzione 

Svincolo cauzione della somma di € 300,00, prestata per la 
concessione in uso di uno dei locali della Badia a favore della ditta 
Bertino Antonino. 

€ 300,00 Area Tecnica 

227 29/05/2015 Approvazione schema lettera 
di invito per affidamento 
incarico per i lavori di 
“Realizzazione piattaforma 
logistica su immobile di 

Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 – Codice degli Appalti, 
per l’affidamento dell’incarico di “Direzione dei Lavori, Misura, 
Contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e CRE” 
per i lavori di “Realizzazione piattaforma logistica su immobile di 
proprietà comunale, locali ex macello” – PSR Sicilia 2007/2013 – GAL 

 Area Tecnica 



proprietà comunale, locali ex 
macello” 

Sicani – Misura 413 – Azione aggiuntiva – Approvazione schema 
lettera di invito e i relativi allegati. 

228 29/05/2015 Affidamento incarico all’Arch. 
Rosa Maria Pagano 

Aggiudicazione definitiva ed approvazione del verbale di gara relativo 
all’affidamento dell’incarico per la Redazione di una diagnosi 
energetica del Palazzo Comunale e la certificazione energetica. 

€ 3.438,00 Area Tecnica 

229 05/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore del Comune di 
Corleone 

Pagamento spese Servizio Elettorale Circondariale anno 2014 € 2.117,30 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
230 05/06/2015 Approvazione avviso bando 

di concorso 
Approvazione avviso bando di concorso per la partecipazione al fondo 
per il sostegno all’accesso alle abitazione in locazione, anno 2015 

 Area 
Amministrativa 

231 05/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore dell’ all’ONLUS 
Associazione Casa Famiglia 
N.S. di Lourdes 

Liquidazione acconto rette di ricovero all’ONLUS Associazione Casa 
Famiglia N.S. di Lourdes. Anno 2014 

€ 7.066,46 Area 
Amministrativa 

232 09/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Artigiandolce 
di Giuseppe Colletti 

Liquidazione somma alla ditta Artigiandolce Colletti Giuseppe, per la 
fornitura di n. 301 panettoni in occasione delle Manifestazioni Natalizie 
2014. 

€ 450,30 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
233 09/06/2015 Mandato di pagamento in 

favore dell’Associazione 
MTBeventisport. 

Liquidazione somma all’Associazione MTBEVENTISPORT, per 
l’organizzazione dell’evento “E’ nel percorso la distinzione” – Chiusa 
Sclafani 2014 

€ 3.000,00 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
234 09/06/2015 Mandato di pagamento in 

favore della Sig.ra Marchese 
Maria 

Liquidazione per rimborso somma trasporto scolastico mesi di ottobre e 
novembre 2014. 

€ 137,80 Area 
Amministrativa 

235 09/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore dell’Associazione Tea-
trale “Nuova Generazione” 

Liquidazione spesa all’associazione teatrale “Nuova Generazione” per 
adesione al progetto “Il vero protagonista sono io” in favore degli alunni 
della scuola secondaria di I° grado 

€ 866,00 Area 
Amministrativa 

236 09/06/2015 Mandato di pagamento a 
favore della ditta Gi.Dap s.r.l. 

Liquidazione somma alla ditta Gi.Dap s.r.l., per la fornitura di caramelle 
in occasione delle Manifestazioni Natalizie 2014 

€ 85,46 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
237 09/06/2015 Mandato di pagamento a 

favore del Panificio Delizie di 
Grano 

Liquidazione fattura alla ditta Panificio Delizie di Grano, per la fornitura 
di Kg. 10 di pane – 45^ Sagra delle Ciliegie 2014 

€ 20,00 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
238 09/06/2015 Mandato di pagamento in 

favore della ditta Ponzo 
Nicolina 

Liquidazione fattura alla ditta Ponzo Nicolina per fornitura fotocamera 
digitale “Samsung” 

€ 160,00 Area 
Amministrativa 

239 09/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore dell’Avv. Lorenzo Maria 

Liquidazione fattura 2/2015 al Prof. Avv. Lorenzo M. Dentici per 
incarico legale nel giudizio avanti alla Corte di Appello di Palermo 

€ 9.000,00 Area 
Amministrativa 



Dentici 
240 09/06/2015 Mandato di pagamento in 

favore del Sig. Di Giorgio 
Giuseppe 

Liquidazione fattura alla ditta Johanan dei Fratelli Di Giorgio s.n.c. 
relativa ai buoni pasto erogati dal Comune 

€ 117,60 Area 
Amministrativa 

241 10/06/2015 Affidamento vendita ticket 
all’Associazione PRO LOCO 

Affidamento della prevendita di Ticket, in occasione della 46° Sagra 
delle Ciliegie anno 2015 

 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
242 11/06/2015 Mandato di pagamento alla 

Ditta Emporium s.r.l. per 
fornitura cancelleria uffici 
comunali 

Liquidazione fatture alla Ditta Emporium s.r.l. € 405,72 Area 
Economica-
Finanziaria 

243 11/06/2015 Mandato di pagamento a 
favore della ditta Bipierre 
s.a.s. 

Liquidazione in acconto alla ditta Bipierre di Valeria Quarta s.a.s. per 
fornitura di arredi vari nell’ambito dei lavori “Realizzazione di n. 8 punti 
info-telematici pubblici da realizzarsi su casa e biblioteca comunale” 

€ 22.200,00 Area Tecnica 

244 11/06/2015 Nomina componenti seggio di 
gara per l’affidamento 
dell’incarico di “Direzione dei 
Lavori, Misura, Contabilità, 
Coordinatore della Sicurezza 
in fase di Esecuzione e CRE” 
per  i lavori di “Realizzazione 
piattaforma logistica su 
immobile di proprietà 
comunale, locali ex macello” 

Costituzione seggio di gara per l’affidamento dell’incarico di “Direzione 
dei Lavori, Misura, Contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione e CRE” per  i lavori di “Realizzazione piattaforma logistica 
su immobile di proprietà comunale, locali ex macello” – PSR Sicilia 
2007/2013 – Gal Sicani – Misura 413 – Azione aggiuntiva. 

 Area tecnica 

245 12/06/2015 Approvazione preventivi ed 
impegno spesa 

Approvazione preventivi ed impegno spesa – 46^ Sagra delle ciliegie 
2015 del 13 e del 14/06/2015 

€ 12.850,00 Area Servizi 
Demografici e 

al Cittadino 
246 15/06/2015 Pagamento fattura Edison 

Energia 
Impegno e liquidazione fornitura energia elettrica ad Edison Energia 
s.p.a., gennaio – febbraio 2015 

€ 26.137,47 Area Tecnica 

247 15/06/2015 Pagamento fattura Edison 
Energia 

Impegno e liquidazione fornitura energia elettrica ad Edison Energia 
s.p.a. 

€ 26.354,72 Area Tecnica 

248 15/06/2015 Pagamento fatture Telecom 
Italia s.p.a 

Ulteriore impegno e liquidazione fatture Telecom Italia s.p.a. – 2° 
bimestre 2015 – periodo dicembre 2014 – gennaio 2015 

€ 336,00 Area Tecnica 

249 15/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore dell’Associazione Onlus  

Liquidazione compenso alla Associazione Aress Fabiola Onlus di 
Termini Imerese per la redazione e presentazione del progetto di 

€ 1.500,00 Area Servizi 
Demografici e 



Aress Fabiola servizio civile riguardante il patrimonio artistico e culturale. al Cittadino 
250 16/06/2015 Pagamento indennità di 

risultato Dr.ssa Daniela 
Amato 

Liquidazione indennità di risultato ex art. 42 del CCNL dei Segretari 
Comunali e Prov.li Dr.ssa Daniela Amato. Anno 2014 

€ 3.910,86 Area 
Economico- 
Finanziaria 

251 17/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Generali 
Assicurazioni s.p.a. 

Liquidazione Polizza Assicurativa alla Generali s.p.a. per n. 6 
dipendenti del Comune di Chiusa Sclafani 

€ 516,45 Area 
Economico- 
Finanziaria 

252 18/06/2015 Approvazione elenco dei 
soggetti richiedenti  il bonus 
socio 

Approvazione elenco dei soggetti richiedenti  il bonus socio – sanitario 
anno 2011. 

 Area 
Amministrativa 

253 18/06/2015 Approvazione perizia di 
variante tecnica per 
l’adeguamento funzionale 
relativo all’appalto dei lavori 
di “Ristrutturazione 
dell’Istituto Comprensivo 
Statale G. Reina”. 

Approvazione perizia di variante tecnica per l’adeguamento funzionale 
relativo all’appalto dei lavori di “Ristrutturazione dell’Istituto 
Comprensivo Statale G. Reina”. 

 Area Tecnica 

254 19/06/2015 Pagamento in favore della 
S.R.R. ATO 14 

Liquidazione somme in favore della S.R.R. “Palermo Provincia Ovest 
S.C.P.A.” quale somma residua per capitale sociale. 

€ 1.675,39 Area Tecnica 

255 22/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sig.ra V.A. 

Liquidazione assegno per maternità in misura intera ai sensi dell'art. 66 L. 
448/98, modificato dall’art. 50 della Legge n. 144/99 -  Decreto Presidenza 
Consiglio dei Ministri 452/2000 alla Sig.ra V. A. 

€ 1.694,45 Area 
Amministrativa 

256 22/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sig.ra C.V.C. 

Liquidazione assegno per maternità in misura intera ai sensi dell'art. 66 L. 
448/98, modificato dall’art. 50 della Legge n. 144/99 -  Decreto Presidenza 
Consiglio dei Ministri 452/2000 alla Sig.ra C.V. C. 

€ 1.694,45 Area 
Amministrativa 

257 23/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore di Poste Italiane 

Liquidazione a saldo della somma occorrente per il servizio SMA Poste 
Italiane anno 2015 

€ 85,29 Area 
Amministrativa 

258 23/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore di City Poste. 

Liquidazione fatture alla City Poste relative al servizio postale. € 253,29 Area 
Amministrativa 

259 25/06/2015 Approvazione schema di 
Disciplinare per affidamento 
incarico. 

Determinazione di approvazione schema di Disciplinare per 
l’affidamento dell’incarico di “Redazione Diagnosi Energetica e 
certificazione energetica per il Palazzo Comunale” sito a Piazza 
Castello snc. 

 Area Tecnica 

260 26/06/2015 Determinazione a contrarre 
per affidamento incarico 

Determinazione a Contrarre ai sensi  dell’art. 11 – Codice degli appalti, 
per l’affidamento della “Realizzazione di un impianto a pompe di calore 
per la climatizzazione e servizi annessi, per il Palazzo Comunale di 
Chiusa Sclafani” – CUP B14H15000720001 – CIG 6311230FBD 

 Area Tecnica 



261 29/06/2015 Approvazione elenco  Approvazione elenco degli aventi diritto al Bonus Socio-Sanitario anno 
2014. 

 Area 
Amministrativa 

262 29/06/2015 Pagamento fattura CEL 
NETWORK s.r.l. 

Liquidazione abbonamento al quotidiano telematico per gli operatori 
dell’Ente Locale Paweb.it – anno 2015. 

€ 486,80 Area 
Amministrativa 

263 29/06/2015 Pagamento fattura alla ditta 
Saporito Giovanni 

Liquidazione fattura alla ditta Saporito Giovanni per fornitura pasti caldi per 
gli alunni della scuola materna mese di aprile 2015. 

€ 2.912,87 Area 
Amministrativa 

264 29/06/2015 Impegno spesa per 
realizzazione progetto 
“Assegno Civico”. 

Impegno spesa per realizzazione progetto “Assegno Civico”. € 516,46 Area 
Amministrativa 

265 29/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della Sicilfert s.r.l. per 
conferimento frazione umida 

Liquidazione somme alla società “Sicilfert” s.r.l. per conferimento frazione 
umida periodo Maggio 2015, presso impianto sito in c.da Maimone in 
Marsala – Giusta Ordinanza Sindacale 25/2015 contingibile, urgente ed 
indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 
13.04/13.06.2015 

€ 824,67 Area Tecnica 

266 29/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta “Catanzaro 
Costruzioni s.r.l.” per 
conferimento frazione 
indifferenziata 

Liquidazione somme alla società “CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.” per 
conferimento frazione indifferenziata  periodo Maggio 2015, presso 
impianto sito in c.da Materano, in Siculiana– Giusta Ordinanza Sindacale 
14/2015  contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 
e ss.mm.ii.) – Periodo Marzo-Aprile. 

€ 28,06 Area Tecnica 

267 29/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta R.A P .S.p.A  
per conferimento frazione 
indifferenziata.  

Liquidazione alla società RAP s.p.a. per conferimento frazione 
indifferenziata presso la discarica di Bellolampo – periodo Febbraio 
2015 – Giusta ordinanza Sindacale n. 3/2015 – Periodo 
17.02/14.03.2015.  

€ 2.071,00 Area Tecnica 

268 29/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta ECO XXI° 
.s.r.l. per trattamento frazione 
secca 

Liquidazione somme alla società “ECO XXI°” s.r.l. per trattamento 
frazione secca periodo Marzo/Aprile 2015, presso impianto sito in c.da 
Giacheria lotti 2.2 e 3, in Santa Margherita Bilice – Giusta Ordinanza 
Sindacale 14/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 16.03/11.04.2015 

€ 590,18 Area Tecnica 

269 29/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta “Catanzaro 
Costruzioni s.r.l.” per 
conferimento frazione 
indifferenziata   

Liquidazione somme alla società “CATANZARO COSTRUZIONI s.r.l.” per 
conferimento frazione indifferenziata  periodo Maggio 2015, presso 
impianto sito in c.da Materano, in Siculiana– Giusta Ordinanza Sindacale 
25/2015  contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 152/2006 
e ss.mm.ii.) – Periodo Aprile/Giugno 2015 (2^ tranche Maggio 2015). 

€ 2.706,09 Area Tecnica 

270 29/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta R.A.P per  
conferimento frazione 
indifferenziata   

Liquidazione alla società RAP s.p.a. per conferimento frazione 
indifferenziata presso la discarica di Bellolampo – periodo 
Gennaio/Febbraio 2015  

€ 1.753,73 Area Tecnica 

271 29/06/2015 Mandati di pagamento in Liquidazione fatture alla Q8 Quaser s.r.l. per fornitura gasolio da € 3.113,27 Area Tecnica 



favore della ditta Q8 riscaldamento per gli uffici comunali tramite convenzione CONSIP s.p.a. – 
ordine diretto del 02/02/2015. 

272 29/06/2015 Pagamento fattura all’ENEL 
SOLE 

Impegno e liquidazione somme all’ENEL SOLE per pagamento 
gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione 
periodo gennaio – maggio 2015. 

€ 7.204,00 Area tecnica 

273 29/06/2015 Pagamento fatture Telecom 
Italia S.p.A. 

Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A.- Periodo Febbraio 
– Marzo 2015 

€ 401,08 Area tecnica 

274 29/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Minardi 
Elisabetta 

Svincolo cauzione della somma di € 300,00, prestata per la 
concessione in uso di uno dei locali della “Badia” a favore della ditta 
Minardi Elisabetta. 

€ 300,00 Area tecnica 

275 29/06/2015 Pagamento fattura alla ditta 
Saverio Lorino 

Liquidazione somma alla ditta Lorino Saverio con sede a Bisacquino in 
C.da Gavotto per servizio di revisione annuale dell’automezzo com.le 
scuolabus targato CF 301 ZV. 

€ 270,00 Area tecnica 

276 29/06/2015 Mandato di pagamento in 
favore della ditta Edil 
Ambiente s.r.l. 

Liquidazione somme alla società Edil Ambiente s.r.l. per l’esecuzione del 
servizio di raccolta, trasporto, conferimento e nolo mezzi per la gestione 
del servizio di igiene ambientale in territorio comunale – Giusta Ordinanza 
Sindacale 25/2015 contingibile, urgente ed indifferibile (art. 191 del D.lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.) periodo 13.05/13.06.2015. 

€ 29.755,00 Area tecnica 

277 30/06/2015 Approvazione rendiconto 
economato 

Rendiconto fondi per il servizio di economato II° trimestre 2015  Area 
Economico 
Finanziaria 

278 30/06/2015 Pagamento fattura alla 
Cartoleria Gebbia Ivana 

Liquidazione fattura alla cartolibreria Gebbia Ivana per fornitura buoni-
libro anno scolastico 2014/15. 

€ 2.959,43 Area 
Amministrativa 

 


