
NUMERO 

DETERMINA 
DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO  SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO

09/AV 14/07/2014 Media di Pietro Ricciardi

Liquidazione fatture per fornitura

materiale e servizio di manutenzione

ed assistenza computer e stampanti

 €                    1.498,52 

Determina di impegno n. 85/AV 

del 19/12/2012 - fatture nn. 158 

del 13/03/2013 - 185 del 

26/03/2013 - 310 del 04/06/2013 

- 558 del 08/10/2013 - 351 del 

13/06/2014 - 357 del 16/06/2014 

emesse dalla ditta - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc

Cicero Francesca

Russo Maria Immacolata

Muni Antonella

Parello Giuseppe

Bartolotta Regina

11/AV 11/08/2014 SARK Soc. Coop.

Impegno spesa per acquisto divise

estive

 €                    4.164,76 

Preventivo di spesa del 

30/07/2014 - Delibera di G.C. n. 

96 del 07/08/2014 di 

assegnazione somme

12/AV 11/08/2014 Ancitel S.p.A.

Impegno spesa per abbonamento ACI-

PRA ed ANCITEL, per visure veicoli

rubati anno 2014

 €                       126,01 

Determina di impegno n.67/AV 

del 27/12/2013 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc - 

fattura n.1631 del 13/01/2014 

emessa dalla ditta

10/AV 24/07/2014

SECONDO SEMESTRE

Delibera di G.M. n.85 del 

22/07/2014

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA VIGILANZA ANNO 2014

Integrazione oraria  - personale 

contrattista in servizio esterno presso 

questa Area di Vigilanza

 €                    4.000,00 



13/AV 11/08/2014 Ancitel S.p.A.

Impegno spesa per abbonamento ACI-

PRA ed ANCITEL, per visure veicoli

rubati anno 2014

 €                       807,64 

Determina di impegno n.68/AV 

del 27/12/2013 -dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc - 

fattura n.4065 del 13/01/2014 

emessa dalla ditta

 14/AV 05/09/2014
Dipendente appartenente 

all'Area di Vigilanza

Irrogazione di sanzione disciplinare di

sospensione dal servizio con

privazione della retribuzione per tre

giornate lavorative

nota prot. N. 503 del 10/07/2014 

- nota prot. N. 511 del 

14/07/2014 - verbale del 

22/07/2014

15/AV 06/11/2014 Pisciotta Giuseppe

Liquidazione per fornitura, montaggio

e convergenza pneumatici per

l'autovettura di servizio Fiat Punto, in

dotazione alla Polizia Municipale

 €                       170,00 

Determina di impegno n.07/AV 

del 30/06/2014 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc - 

fattura n.143/14 del 03/11/2014 

emessa dalla ditta

Cicero Francesca  €                    1.013,96 

Russo Maria Immacolata  €                       999,81 

Bartolotta Regina  €                       209,70 

Muni Antonella  €                       894,36 

Parello Giuseppe  €                       882,17 

17/AV 06/11/2014 Automobile Club d'Italia

Liquidazione per abbonamento ACI-

PRA ed ANCITEL, per visure anno

2014

 €                       666,46 

Determina di impegno n.68/AV 

del 27/12/2013 -dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc - 

fattura n.19900 del 17/06/2014 

18/AV 06/11/2014 SARK Soc. Coop.

Liquidazione per spese acquisto divise

estive

 €                    4.164,76 

Determina di impegno n.11/AV 

del 11/08/2014 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc - 

fattura n.020/14 emessa dalla 

ditta 

06/11/201416/AV

Liquidazione per integrazione oraria al

personale contrattista esterno all'Area

di Vigilanza - Luglio - Ottobre 2014

Determina n.10/AV del 

24/07/2014



19/AV 06/11/2014 Arcuraci Gaetano

Liquidazione spesa per l'acquisto

carburante area di Vigilanza

 €                       320,00 

Determina di impegno n. 95/AV 

del 27/12/2012 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc - 

fatture n.24 del 10/06/2013 - 

n.28 del 24/07/2013 - n.34 del 

09/09/2013 emesse dalla ditta

20/AV 07/11/2014
Gelipa System di Patti Lina & 

C. s.n.c.

Liquidazione per manutenzione e

acquisto materiale per computer e

stampanti

 €                       160,00 

Determina di impegno n.31/2013 

del 27/12/2013 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 

della legge 136/2010 - durc - 

fatture n.573 del 24/10/2014 - 

n.590 del 05/11/2014 emesse 

dalla ditta

21/AV 17/11/2014 Tiro a Segno Nazionale
Impegno spesa per esercitazione al tiro

a segno  €                       320,49 

22/AV 26/11/2014 Grafiche e Gaspari

Liquidazione per assistenza ed

aggiornamento software procedure

anno 2014 in dotazione all'Ufficio di

P.M.

 €                       991,86 

Determina di impegno n.65/AV 

del 27/12/2013 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 

della legge 136/2010 - durc - 

fattura n.10730 del 31/10/2014 - 

emessa dalla ditta

23/AV 26/11/2014 Grafiche e Gaspari

Liquidazione per rinnovo riviste e

prontuario

 €                       185,12 

Determina di impegno n.66/AV 

del 27/12/2013 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 

della legge 136/2010 - durc - 

fatture nn.05195 del 31/01/2014 - 

27680 del 30/09/2014 emesse 

dalla ditta



24/AV 26/11/2014 Grafiche e Gaspari

Liquidazione per rinnovo

abbonamento riviste e prontuario

 €                       178,88 

Determina di impegno n.84/AV 

del 19/12/2012 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art.3 

della legge 136/2010 - durc - 

fatture nn.7692 del 31/01/2013 - 

29048 del 30/09/2013 emesse 

dalla ditta

25/AV 27/11/2014 Sig. Franco Gentile

Liquidazione per lavori occasionali,

apposizione segnaletica estemporanea

e lavori di manolovanza
 €                       500,00 

Determina di impegno n.8/AV 

del 30/06/2014

26/AV x x x  x x

27/AV x x x  x x

28/AV 23/12/2014 Ancitel S.p.A.

Impegno spesa competenze ACI per la

consultazione tramite ANCITEL della

Banca dati PRA  €                       666,46 

29/AV 23/12/2014 Ancitel S.p.A.

Impegno spesa relativo al canone di

abbonamento ai servizi informativi

telematici ANCITEL per l'anno 2015
 €                       807,64 

30/AV 30/12/2014 Matos di Mannino Gabriella

Impegno spesa per l'acquisto di n.9

(nove) giacconi invernali in gore-tex

special per il Corpo della Polizia

Municipale e n.1 (uno) cappotto in

lana e cashmere per il Comandante  €                    3.719,50 

Delibera di G.M. n.146 

dell'11/12/2014 - preventivo 

proposto dalla ditta

31/AV 30/12/2014 Loreto Lazzara

Impegno di spesa per l'acquisto di un

Personal Computer ASUS, completo

di tastiera e mouse e di n.1 Monitor a

colori Asus di 22" da istallare presso

l'Ufficio Verbali di questo Comando di

P.M.  €                       800,00 

Indagini dimercato tramite 

MEPA - preventivo proposto 

dalla ditta

32/AV 30/12/2014 Edison S.p.A.

Liquidazione per fornitura elettrica per

semaforo

 €                         28,00 

Fattura n.2006222695 del 

27/11/2014 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc


