COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015
DETERMINA N.

1/AT

2/AT

DATA

DITTA

07/01/2015

08/01/2015

OGGETTO E CONTENUTO

SPESA PREVISTA

ESTREMI FASCICOLO

Lavori di "Ristrutturazione degli
spazi del senso civico a Santo Stefano
di Camastra" - PON FESR sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007-2013. Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità.
Approvazione elenco delle ditte da
invitare alla gara

Determina n.457/AT del 27/11/2014
Avviso Manifestazione di interesse
dal 10/12/2014 al 22/12/2014

Liquidazione fattura per conferimenti
rifiuti alla discarica di Grotte San
Giorgio (CT) - mese di Novembre
2014

Ordinanza Sindacale n.31 del
01/10/2014 reiterazione Ordinanza
Sindacale n.33 del 02/10/2013 Nota del Prefetto di Messina in data
05/11/2014 prot. n.79234 - Delibera
di G.M. n.125 del 28/10/2014 Determina di impegno n.406/AT del
29/10/2014 - Determina n.506/AT
del 31/12/2014 rimodulazione delle
somme impegnate - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - DURC Fattura n.1443/0 del 30/11/2014
emessa dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

10.145,91
1

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Liquidazione
per
servizio
di
conduzione e manutenzione ordinaria
per la manutenzione progammata e
per la manutenzione straordinaria dell'
impianto di depurazione pubbliche
fognature
3/AT

09/01/2015

Delibera di G.M. n. 124 del
06/11/2007 aggiudicata in data
26/11/2007 - Determina di impegno
n.347/AT
del
17/12/2013
Determina di impegno n.107/AT del
27/03/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dall' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.138
del 01/04/2014 emessa dalla ditta

Entei S.p.A.

€

4/AT

09/01/2015

Entei S.p.A.

4.074,31

Liquidazione
per
servizio
di
conduzione e manutenzione ordinaria
per la manutenzione progammata e
per la manutenzione straordinaria dell'
impianto di depurazione pubbliche
fognature

Delibera di G.M. n.124 del
06/11/2007 - Aggiudicata in data
26/11/2007 - Determina di impegno
n.107/AT
del
27/03/2014
dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fatture n.205
del 03/06/2014 e n.270 del
01/07/2014 emesse dalla ditta
€

6.111,47

Liquidazione per acquisto materiale
elettrico per il Civico Acquedotto
5/AT

12/01/2015

Determina di impegno n.21/AT del
20/01/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fatture n.26 del
15/02/2013 - n.107 del 03/07/2014 n.112 del 05/07/2014 - n.113 del
07/07/2014 emesse dalla ditta

Gagliano Arcangela

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

414,28

2

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

6/AT

13/01/2015

Dott. ssa Giambelluca
Carolina

Liquidazione
per
servizio
Direzione Tecnica impianto
depurazione per mesi 21

di
di

Determina di affidamento del
servizio n.248 del 04/07/2014 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell' art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.5 del 06/10/2014
emessa dalla professionista
€

7/AT

13/01/2015

Dott.ssa Giambelluca
Carolina

Liquidazione
per
servizio
Direzione Tecnica impianto
depurazione per mesi 21

di
di

Determina di affidamento del
servizio n.248 del 04/07/2014 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell' art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.6 del 06/10/2014
emessa dalla professionista
€

8/AT

14/01/2015

1.587,17

1.058,11

Liquidazione
per
servizio
di
Direzione Tecnica impianto di
depurazione (Campionamento Acqua
Dott.ssa Giambelluca cons. umano e Acqua di mare)
Carolina

Determina di affidamento del
servizio n.248 del 04/07/2014 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell' art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.7 del 06/10/2014
emessa dalla professionista
€

2.960,58

Liquidazione
fattura
gestione
integrata
impianti
illuminazione
pubblica
9/AT

16/01/2015

Delibera di C.C. n.55 del 19/12/2000
- Atto di convenzione in data
14/03/2011 registrato a Mistretta il
19/03/2001 al n.30 serie 1 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell' art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.1430058141 del
31/10/2014 emessa dalla ditta

Enel Sole S.p.A.

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

17.071,22

3

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

10/AT

20/01/2015

Oieni Benedetto

11/AT

20/01/2015

Vasi Antonino
Banigi Salvatore
Arancitello Giuseppe

12/AT

22/01/2015

Cicero Grazia Maria
Angela

Liquidazione per affidamento servizio
di manutenzione impianto elettrico condizionatore - aspiratore camera
mortuaria e impianto illuminazione
esterna
€
Liquidazione per integrazione oraria €
al personale contrattista esterno €
all'area tecnica - dicembre 2014
€
Liquidazione somme per lavori di
sistemazione e manutenzione di un
tratto della sede stradale della Via E.
Setti Carraro - Integrazione impegno
economico per acquisizione di terreni
ricadenti in sede stradale, aperta al
pubblico ma ancora di propietà
privata - porzione delle particelle
distinte in catasto al foglio di mappa
n. 2 part.lla 2681 e part.lla 1959

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Deterrmina di impegno n.408/AT
2014 del 30/10/2014 - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - DURC Fattura n.27 del 05/12/2014 emessa
1.000,40 dalla ditta
234,24 Determina di impegno n.315/AT del
234,24 01/09/2014
234,24
Provvedimento di G.M. n.230 del
30/03/1991 - Delibera di G.M. n.185
del
18/05/1996
Ordinanza
Sindacale n.129 del 12/11/1999 Delibera di G.M. n.69 del
12/06/2014
Determina
di
liquidazione
n.257/AT
del
11/07/2014 - Delibera di G.M.
n.185 del 31/12/2013 - Verbale di
accordo del 24/12/2014 - Determina
n.503/AT del 31/12/2014

2.500,00

4

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Liquidazione per gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - Mese di Dicembre

13/AT

26/01/2015

Ordinanza Sindacale n. 31/2014
reiterazione Ordinanza Sindacale n.
33 del 02/10/2013 - Delibera di
G.M.
n.125
del
28/10/2014
assegnazione
somme
per
la
copertura dei servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.31/2014 Determina n.406/AT del 29/10/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.121/2014 del
31/12/2014 emessa dalla ditta

Niem S.r.l.

€

14/AT

26/01/2015

Arti Grafiche Zuccarello

Determina di impegno n. 09/AT del
09/01/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.217/S
del 31/12/2014 emessa dalla ditta
€

15/AT

28/01/2015

Edison Energia S.p.A.

753,31

Liquidazione per stampa di calendari
delle
frequenze
di
raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani

544,85

Liquidazione per fornitura elettrica
per una potenza impegnata di KW
2,00 in BT presso il Cimitero
Comunale

Delibera di G.M. n.157 del
27/12/2013 approvazione dello
schema di proposta contrattuale dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 dell alegge 136/2010 DURC - Fattura n.2007277409 del
23/12/2014 emessa dalla ditta
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

201,16
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

16/AT

29/01/2015

Paolo Ciavirella S.r.l.

Lavori di "Ristrutturazione degli
spazi del senso civico a Santo Stefano
di Camastra" - PON FESR Sicurezza
e Sviluppo - Obiettivo convergenza
2007 - 2013 Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi Uniti per la legalità - Gara
del 19/01/2015 - Approvazione
verbali di gara ed Aggiudicazione
provvisoria

Determina n.457/AT del 27/11/2014
- Avviso Manifestazione di interesse
dal 10/12/2014 al 22/12/2014 Verbale di gara del 19/01/2015

€

100.767,34

Liquidazione fattura per conferimenti
rifiuti alla discarica di Grotte San
Giorgio (CT) - mese di Dicembre

17/AT

29/01/2015

Ordinanza Sindacale n.31 del
01/10/2014 reiterazione Ordinanza
Sindacale n.33 del 02/10/2013 Nota del Prefetto di Messina in data
05/11/2014 prot.n.79234 - Delibera
di G.M. n.125 del 28/10/2014 Determina di impegno n.406/AT del
29/10/2014 - Determina n.506/AT
del 31/12/2014 rimodulazione delle
somme impegnate - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell' art. 3
della legge 136/2010 - DURC Fattura
n.1760/0 del 31/12/2014
emessa dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

10.653,42
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

18/AT

29/01/2015

MA.V. S.r.l.

Servizio relativo ad interventi di
manutenzione e arredo degli spazi
esterni a verde, derattizzazione,
pulizia e sfalcio degli spazi pubblici
interni ed esterni, da effettuare nell'
immobile di Contrada Torrazza sede
del Comando Compagnia Carabinieri

Determina di impegno n. 200/AT del
05/06/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.49/B
del 31/12/2014 emessa dalla ditta

€

1.539,25

Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. mese di Dicembre

19/AT

20/AT

29/01/2015

29/01/2015

Ordinanza Sindacale n.31/2014
Delibera di G.M. n.125 del
28/10/2014 assegnazione somme Determina di impegno n.406/AT del
29/10/2014 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell' art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.285 del 31/12/2014 emessa dalla
ditta

La Belmontese S.C.R.L.

Telecom Italia S.p.A.

€
Liquidazione fattura per migrazione
da gestore Wind a offerta Telecom
Italia Mobile ME. PA. Ricaricabile
n.16 SIM
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

45.100,00
Delibera
di G.M. n.32 del
19/03/2013 - Fattura n. 7X05231762
del 15/12/2014 emessa dalla ditta
256,44

7

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Servizio di verifica condizioni
Igienico
Sanitarie
condotta
sottomarina - Affidamento ai sensi
dell'art.125 c.11 ultimo periodo d.l.vo
163/2006 e s.m.i. (art.3 c.5 Reg.
Comunale)
21/AT

29/01/2015

Delibera di G.M. n. 158/2013 Avviso del 04/03/2014 - Indagine di
mercato del 22/05/2014 - Note dei
Professionisti
n.
6030
del
19/06/2014 e n. 6190 del 24/06/2014
- Determina di affidamento n.
248/AT del 04/07/2014 - Preventivo
della Dott.ssa Gianbelluca in atti al
n. 285 del 12/01/2015 - Delibera di
G.M. n. 07 del 27/01/2015

Dott.ssa Gianbelluca
Carolina

€

7.076,00

Liquidazione
fattura
gestione
integrata
impianti
illuminazione
pubblica

22/AT

03/02/2015

Delibera di C.C. n.55 del 19/12/2000
- Atto di convenzione in data
14/03/2011 registrato a Mistretta il
19/03/2001 al n. 30 serie 1 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.1430064983 del
31/12/2014 emessa dalla ditta

Enel Sole S.p.A.

€
Liquidazione per lavori in economia
per la rip. acquedotto e fognature
23/AT

03/02/2015

Aurea Gaetano
€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

16.801,80
Determina di impegno n. 252/AT del
17/09/2013 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.
07/2014 del 14/05/2014 emessa
800,00 dalla ditta
8

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

24/AT

05/02/2015

Edil Belvedere S.r.l.

Affidamento lavori in economia per
riparazione acquedotto e fognatura ai
sensi dell' articolo 125 c. 8 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, da
eseguire secondo il modello di cui
agli articoli 173 comma 1, 203
comma 2, 207 e 208 del D.P.R. n.
207/2010, in combinato con la
disciplina della "Consegna Parziale"

Delibera di G.M. n.166 del
30/12/2014 - Manifestazione di
interesse - Determina di impegno
n.507/AT del 31/12/2014

€

25/AT

05/02/2015

Gelipa System

Liquidazione fattura per acquisto
mobiletto a supporto fotocopiatrice
Sharp mx-m310 e materiale vario per
l'U.T.C.

Determina di impegno n. 348/AT del
03/12/2013 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.108
del 15/01/2015 emessa dalla ditta

€

26/AT

05/02/2015

Gelipa System

33.000,00

161,00

Liquidazione fattura per l' esecuzione
di interventi urgenti ed imprevedibili
di riparazione sulle attrezzature d'
ufficio.

Determina di impegno n. 437/AT del
18/11/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.112
del 16/01/2015 emessa dalla ditta
€

1.800,00

Liquidazione per servizio di pulizia
aree urbane
27/AT

05/02/2015

Determina n.194/AT del 02/07/2010
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.39/B
del 23/08/2010 emessa dalla ditta

MA.V. S.r.l.
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

2.608,66
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

28/AT

05/02/2015

Impegno di spesa e affidamento lavori
di ricollocazione del monoblocco
sanitario all' interno dell' area
denominata
parco
delle
Rimembranze, attualmente ubicato in
C.da Favatà a servizio dell' area
Impresa Edile stradale
mercatale settimanale, compreso base
Aurea Gaetano Santo
di appoggio e allacci ai servizi, oltre
la sistemazione della stessa per
renderla fruibile all' allocazione di
alcuni stalli

Progetto di spesa dell'Area Tecnica
del 21/01/2015 - Delibera di G.M. n.
06 del 27/01/2015 - Preventivo della
ditta del 05/02/2015 agli atti al prot.
n°1188 - Delibera di C.C. n.28 del
23/07/2013 divenuto esecutivo in
data 24/08/2013

€

29/AT

06/02/2015

Paolo Ciavirella S.r.l.

Lavori di "Ristrutturazione degli
spazi del senso civico a Santo Stefano
di Camastra" - PON FESR sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007-2013. Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità - gara del
19/01/2015
Aggiudicazione
definitiva

Determina n.457/AT del 27/11/2014
- Avviso Manifestazione di interesse
dal 10/12/2014 al 22/12/2014 Verbale di gara del 19/01/2015 con
la
quale
si
aggiudicava
provvisoriamente
la
gara
Determina n.16/AT del 29/01/2015
Aggiudicazione provvisoria
€

Liquidazione
fattura
estumulazione di cadavere
30/AT

06/02/2015

5.775,00

per

Agenzia Funebre
Sottosanti S.r.l.s.
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

100.767,34
Determina n.501/AT del 31/12/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.35/2014 del 31/12/2014 emessa
1.428,57 dalla ditta
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

31/AT

32/AT

Servizio di spazzamento raccolta e
trasporto a smaltimento e recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati
compresi
quelli
assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio dei Comuni di
Caronia Reitano e Santo Stefano di
Camastra - Determina a contrarre

Comune di Caronia provvedimento
di C.C. n.55 del 12/11/2014 Comune di Reitano provvedimento
di C.C. n.34 del 12/11/2014 Comune di Santo Stefano di
Camastra provvedimento di C.C.
n.48 del 10/11/2014 - Convenzione
sottoscritta in data 14/11/2014 Piano di intervento dell' A.R.O.
approvato
dal
Dipartimento
Regionale con DDG n.2171 del
16/12/2014

Servizio di spazzamento raccolta e
trasporto a smaltimento e recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati
compresi
quelli
assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio dei Comuni di
Gazzetta Ufficiale della Caronia Reitano e Santo Stefano di
Regione Siciliana
Camastra - Impegno delle somme
necessarie per la pubblicazione dell'
estratto del bando di gara sulla
G.U.R.S.

Delibere dei Comuni dell' A.R.O. Comune di Caronia provvedimento
di C.C. n.55 del 12/11/2014 Comune di Reitano provvedimento
di C.C. n.34 del 12/11/2014 Comune
di Santo Stefano di Camastra
provvedimento di C.C. n.48 del
10/11/2014
Convenzione
sottoscritta in data 14/11/2014

09/02/2015

09/02/2015

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

224,00
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

33/AT

09/02/2015

Punto Verde S.r.l.

Liquidazione
per
fornitura
e
collocazione di opere in ferro nella
villetta comunale di C.da Favatà nei
pressi della rotonda di via Livatino e
in C.da Ortora

Determina di impegno n. 495/AT del
30/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - fattura n.04 del
22/01/2015 emessa dalla ditta
€

34/AT

35/AT

36/AT

37/AT

10/02/2015

12/02/2015

12/02/2015

12/02/2015

1.698,24

A.R.O. nel territorio dei Comuni di
Caronia, Reitano e Santo Stefano di
Camastra - Costituzione uffico
comune di A.R.O. e applicazione
personale

Convenzione A.R.O. sottoscritta in
data 14/11/2014

Liquidazione fattura per trasporto e
conferimento dei rifiuti pericolosi

Determina
n.
360/AT
del
02/10/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.267
del 31/12/2014 emessa dalla ditta

ESA S.r.l.

Cicero Rocco

€
Rimborso
somma
relativa
al
pagamento del contributo afferente al
costo di costruzione non dovuto per la
categoria urbanistica dell'intervento
edilizio
€
Liquidazione
per
servizio
di
Direzione Tecnica imp. di depur.
(Campionamento depuratore)

648,59
Istanza presentata dal Sig. Cicero in
data 02/02/2015 prot. n.01014 p.i.e. n. 170/A.T. del 03/02/2015
518,65
Determina
n.
248/AT
del
04/07/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fatture n.5 del
04/11/2014 e n.10 del 31/12/2014
emesse dalla ditta

Irmalab S.r.l.

€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

652,68
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

38/AT

13/02/2015

Liquidazione fattura per fornitura di
materiale antinfortunistico e di
protezione necessario per gli operai
La Bottega del Colore dell' Ufficio Tecnico addetti alla
gestione dei servizi esterni

Determina n.424/AT del 12/11/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.5 del
03/02/2015 emessa dalla ditta
€

39/AT

40/AT

41/AT

13/02/2015

13/02/2015

13/02/2015

1.499,99

Liquidazione fattura per fornitura di
minuteria e materiale vario di
consumo per la gestione del Servizio
La Bottega del Colore Manutenzione Patrimonio e igiene
Urbana

Determina
n.
413/AT
del
05/11/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.12 del
10/02/2015 emessa dalla ditta

€
Impegno somme per servizi derivanti
dall' Ordinaza Sindacale n.02/2015
contingibile ed urgente ex art 191
D.Lgs 152/2006 - misure straordinarie
urgenti
per
garantire
il
Sicula Traporti S.r.l. ed
funzionamento e la gestione del
servizio
di
igiene
ambientale
16/01/2015
31/03/2015
Smaltimento in discarica
€
Impegno somme per servizi derivanti
dall' Ordinaza Sindacale n.02/2015
contingibile ed urgente ex art 191
D.Lgs 152/2006 - misure straordinarie
ed
urgenti
per
garantire
il
funzionamento
e
la
gestione
del
La Belmontese S.C.R.L.
servizio
di
igiene
ambientale
16/01/2015 - 31/03/2015 - Raccolta e
trasporto rifiuti differenziati e
indifferenziati e spazzamento

33.307,33

€

112.750,00

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

1.500,01
Ordinanza Sindacale n.02 del
15/01/2015 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015

Ordinanza Sindacale n.02 del
15/01/2015 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015
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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

42/AT

13/02/2015

Ennaeuno S.p.A.

Impegno somme per servizi derivanti
dall' Ordinaza Sindacale n.02/2015
contingibile ed urgente ex art 191
D.Lgs 152/2006 - misure straordinarie
ed
urgenti
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del
servizio
di
igiene
ambientale
16/01/2015
31/03/2015
Trattamento rifiuti urbani - frazione
umida - a impianto di compostaggio

Ordinanza Sindacale n.02 del
15/01/2015 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015

€

43/AT

13/02/2015

Niem S.r.l.

Impegno somme per servizi derivanti
dall' Ordinaza Sindacale n.02/2015
contingibile ed urgente ex art 191
D.Lgs 152/2006 - misure straordinarie
ed
urgenti
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del
servizio
di
igiene
ambientale
16/01/2015
31/03/2015
Trattamento
rifiuti
urbani
differenziati e messa in riserva

3.106,51
Ordinanza Sindacale n.02 del
15/01/2015 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015

€

4.925,64

Liquidazione per interventi di
riparazione dell'autobotte comunale
44/AT

19/02/2015

Determina
n.
452/AT
del
25/11/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.23 del
02/02/2015 emessa dalla ditta

Giemme di Giangardella
& Marina S.n.c.
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

687,87

14

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

45/AT

20/02/2015

Ediservice S.r.l.

Servizio di spazzamento raccolta e
trasporto a smaltimento e recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati
compresi
quelli
assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio dei Comuni di
Caronia Reitano e Santo Stefano di
Camastra - Impegno delle somme
necessarie per la pubblicazione dell'
estratto del bando di gara presso uno
dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno uno dei
quotidiani a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i
lavori

Delibere dei Comuni dell' A.R.O. Comune di Caronia provvedimento
di C.C. n.55 del 12/11/2014 Comune di Reitano provvedimento
di C.C. n.34 del 12/11/2014 Comune
di Santo Stefano di Camastra
provvedimento di C.C. n.48 del
10/11/2014
Convenzione
sottoscritta in data 14/11/2014 Piano di intervento dell' A.R.O.
approvato
dal
Dipartimento
regionale con DDG n.2171 del
16/12/2014 - Determina di impegno
n.32/AT del 09/02/2015 - Richiesta
di preventivo con nota prot.76/AT
del 09/02/2015 - Preventivo inoltrato
dalla Ediservice al prot.1334 del
10/02/2015
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

858,88
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46/AT

20/02/2015

Gds Media &
Communication S.r.l.

Servizio di spazzamento raccolta e
trasporto a smaltimento e recupero
dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati
compresi
quelli
assimilati ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio dei Comuni di
Caronia Reitano e Santo Stefano di
Camastra - Impegno delle somme
necessarie per la pubblicazione dell'
estratto del bando di gara presso uno
dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno uno dei
quotidiani a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i
lavori

Delibere dei Comuni dell' A.R.O. Comune di Caronia provvedimento
di C.C. n.55 del 12/11/2014 Comune di Reitano provvedimento
di C.C. n.34 del 12/11/2014 Comune
di Santo Stefano di Camastra
provvedimento di C.C. n.48 del
10/11/2014
Convenzione
sottoscritta in data 14/11/2014 Piano di intervento dell' A.R.O.
approvato
dal
Dipartimento
regionale con DDG n.2171 del
16/12/2014 - Determina di impegno
n.32/AT del 09/02/2015 - Richiesta
di preventivo con nota prot.76/AT
del 09/02/2015 - Preventivo inoltrato
dalla Gds Media & Communication
S.r.l. al prot.1326 del 10/02/2015

€

47/AT

20/02/2015

Affidamento servizi di Hosting e
servizio di gestione caselle posta
elettronica istituzionale - Cambio
per
i
domini
Algo Studio Informatico MNT
www.santostefanodicamastra.eu
e
www.comune.santostefanodicamastra
.me.it

2.349,72
Proposta di commissione da
Algostudio introitata agli atti con
prot. n.1439 del 12/02/2015 Delibera di G.M. n.11 del
30/01/2015

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

1.098,00
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48/AT

20/02/2015

Aruba SpA

Fornitura casella PEC istituzionale
presso Aruba Spa
€
Liquidazione fornitura conglomerato
bituminoso e sabbia per ripristino
strade centro urbano e strade di
collegamento territorio comunale

49/AT

24/02/2015

Euro Asfalti Srl

€
50/AT

24/02/2015

ENI S.p.A.

Liquidazione
fornitura
energia
elettrica Acquedotto Comunale
€
Liquidazione fattura per raccolta e
trasporto r.s.u. mese di Gennaio dal
01/01/2015 al 15/01/2015

51/AT

25/02/2015

La Belmontese S.C.R.L.

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Determina n.352/AT del 18/11/2011
- Delibera di G.M. n.11 del
48,80 30/01/2015
Determina di impegno n. 144/AT del
18/04/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - durc - Fatture n.130 del
31/05/2014 - n.149 del 30/06/2014 n.284 del 30/09/2014 - n.301 del
31/10/2014 - n.386 del 31/12/2014 e n.05 del 31/01/2015 emesse dalla
ditta
743,25
Fatture n. D140331373 e n.
D140329939 del 19/12/2014 emesse
8.846,90 dalla ditta
Ordinanza Sindacale n.33/2013 Ordinanza Sindacale n.31/2014 Delibera di G.M. n.125 del
28/10/2014 Determina n.406/AT del
29/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.7 del
31/01/2015 emessa dalla ditta

22.500,00
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52/AT

26/02/2015

Cupani Sebastiano
Massimo

Ordinanza Sindacale n.05 del
28/01/2015 - Verbale di somma
urgenza (art.175 del D.P.R. 207/2010)
lavori di sgombero e messa in
sicurezza di alcuni tratti di strada
Comunale nelle Contrade Rizzi,
Settari e Marullo - Regolarizzazione e
assunzione impegno di spesa

Verbale di somma urgenza del
27/01/2015 redatto dall'Ufficio
Tecnico ai sensi dell'art.175 del
DPR 207/2010

€

3.000,00

Liquidazione fattura gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e
avvio a recupero - mese di Gennaio dal 01/01/2015 al 15/01/2015

53/AT

26/02/2015

Ordinanza Sindacale n.33/2013 Ordinanza Sindacale n.31/2014 Nota prot. n.6412 del 01/07/2014 Delibera di G.M. n.125 del
28/10/2014 - Determina n.406/AT
del 29/12/2014 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.13/2015 del 31/01/2015 emessa
dalla ditta

Niem S.r.l.

€

54/AT

26/02/2015

1.324,94

A.R.O. nel territorio dei Comuni di
Caronia, Reitano e Santo Stefano di
Camastra, per dare attuazione alle
disposizioni di cui all'art.5 comma 2 ter della l.r. n.9/2010 e all'art.14
Gelipa System di Patti comma 28 del D.L.78/2010 come
Lina & C. s.n.c.
modificato
dall'art.19
del
D.L.95/2012. Impegno somme per
fornitura di beni e servizi per l'ufficio
Comune di A.R.O.

Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
- Convenzione A.R.O sottoscritta in
data 14/11/2014 - Provvedimento
n.1/2015 del 30/01/2015

€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

1.200,00
18

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

55/AT

02/03/2015

Urbania S.r.l.

Liquidazione fattura per fornitura
spazzole per spazzatrice BUCHER
mod. CC 2020

Determina n.486/AT del 22/12/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.04 del
19/01/2015 emessa dalla ditta
€

536,80

Liquidazione fattura per servizio di
derattizzazione
56/AT

02/03/2015

Determina
n.374/AT2009
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n. 09/B del
10/03/2010 emessa dalla ditta

MA.V. S.r.l.

€

1.100,00

Liquidazione fattura per servizio di
derattizzazione
57/AT

03/03/2015

Determina n.166/AT 2010 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.33/B del
03/08/2010 emessa dalla ditta

MA.V. S.r.l.

€

58/AT

03/03/2015

Paolo Ciavirella S.r.l.

1.200,00

Lavori di "Ristrutturazione degli
spazi del senso civico a Santo Stefano
di Camastra" - PON FESR sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007/2013. Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità - gara del
19/01/2015 - Aggiudicazione efficace

Determina n.457/AT del 27/11/2014
- Avviso Manifestazione di interesse
dal 10/12/2014 al 22/12/2014 Verbale di gara del 19/01/2015 Determina n.16/AT del 29/01/2015 Determina n.29/AT del 06/02/2015

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

100.767,34
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59/AT

03/03/2015

Irmalab S.r.l.

Liquidazione fattura per servizio di
Direzione Tecnica imp. di depur.
(Campionamento
Acquedotto
Comunale)

Determina n.248/AT del 04/07/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.06 del
04/11/2014 emessa dalla ditta
€

60/AT

03/03/2015

Ciesse Impianti di
Catania Salvatore

Liquidazione
fattura
per
la
sistemazione di una parte del Campo
Sportivo

Determina di impegno n.394/AT del
20/10/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.51 del
22/12/2014 emessa dalla ditta
€

61/AT

62/AT

63/AT

05/03/2015

06/03/2015

09/03/2015

120,78

Liquidazione fattura per lavori di
ricollocazione
del
monoblocco
sanitario all' interno dell' area
denominata
parco
delle
Rimembranze, attualmente ubicato in
Impresa Edile stradale C.da favatà a servizio dell' area
Aurea Gaetano Santo mercatale settimanale, compreso base
di appoggio e allacci ai servizi, oltre
la sistemazione della stessa per
renderla fruibile all' allocazione di
alcuni stalli

€
Impegno di spesa e affidamento per la
sistemazione degli infissi e cancelli
Allu.Fer. S.n.c. di
esterni dell'immobile denominato
Cangemi e Billone
Cinema Glauco
€
Impegno di spesa per la fornitura di
minuteria e materiale vario di
Natura e Ambiente S.r.l. consumo per la gestione del Servizio
Manutenzione Patrimonio e Igiene
Urbana
€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

4.500,00
Delibera di G.M. n.6 del 27/01/2015
- Determina n.28/AT del 05/02/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.02 del
25/02/2015 emessa dalla ditta

5.775,00
Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013

1.220,00
Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013

1.500,00
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64/AT

65/AT

66/AT

09/03/2015

09/03/2015

10/03/2015

Impegno di spesa per la fornitura di
minuteria e materiale vario di
La Bottega del Colore consumo per la gestione del Servizio
Manutenzione Patrimonio e Igiene
Urbana
€
Liquidazione fattura per conferimenti
rifiuti alla discarica di Grotte San
Giorgio (CT) - mese di Gennaio

Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013

1.500,00
Ordinanza Sindacale n.31 del
01/10/2014 reiterazione Ordinanza
Sindacale n.33 del 02/10/2013 Nota del Prefetto di Messina in data
05/11/2014
prot.n. 79234 Delibera di G.M. n.125 del
28/10/2014 - Determina di impegno
n.406/AT
del
29/10/2014
Determina n.506/AT del 31/12/2014
rimodulazione
delle
somme
impegnate - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell' art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.152/000 del 31/01/2015 emessa
dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

Regione Siciliana

€
Oneri per il rinnovo autorizzazione
allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali (art.40 L.R.
n.27/86 - art.124 D.Lgs n.152/06 e
SS.MM.II.)
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

12.236,58
D.A. n.353 del 31/03/2013

500,00
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67/AT

11/03/2015

Liquidazione fatture per acquisto di
materiale vario necessario per la
manutenzione e valorizzazione del
patrimonio comunale - Servizio
Edilhouse group S.r.l. manutenzione patrimonio

Determina di impegno n.314/AT del
29/08/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fatture n.387
del 30/09/2014 - n.436 del
31/10/2014 - n.488 del 29/11/2014 n.532 del 30/12/2014 - n.18 del
02/02/2015 emesse dalla ditta
€

68/AT

12/03/2015

Autorità di Vigilanza

Sistema di gestione di un centro per
attività innovative nel settore
peculiare della ceramica stefanese Impegno e liquidazione delle somme
necessarie per il versamento del
contributo all'autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori,
servizio e forniture - Numero gara
5323913

Bando di gara approvato con
determina del Capo Area Tecnica
n.336/2013 del 20/11/2013

€

69/AT

12/03/2015

Autorità di Vigilanza

666,88

225,00

Sistema di gestione di un centro per
attività innovative nel settore
peculiare della ceramica stefanese Impegno e liquidazione delle somme
necessarie per il versamento del
contributo all'autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori,
servizio e forniture - Numero gara
5586288

Bando di gara approvato con
determina del Capo Area Tecnica
n.161/2014 del 07/05/2014

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

225,00
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70/AT

12/03/2015

Autorità di Vigilanza

Gestione
e
manutenzione
dell'impianto di depurazione per mesi
21 per gli anni 2014 / 2015 - Impegno
e liquidazione delle somme necessarie
per il versamento del contributo
all'autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizio e
forniture - Numero gara 5485247

Bando di gara approvato con
determina del Capo Area Tecnica
n.73/2014 del 03/03/2014

€

71/AT

12/03/2015

Autorità di Vigilanza

Bando di gara approvato con
determina del Capo Area Tecnica
n.125/2014 del 07/04/2014

€

72/AT

12/03/2015

Autorità di Vigilanza

30,00

Gestione
e
manutenzione
dell'impianto di depurazione per mesi
21 per gli anni 2014 / 2015 - Impegno
e liquidazione delle somme necessarie
per il versamento del contributo
all'autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizio e
forniture - Numero gara 5546291
30,00

Servizio di raccolta e trasporto R.S.U.
dal 01/10/2014 al 15/01/2015 Impegno e liquidazione delle somme
necessarie per il versamento del
contributo all'autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori,
servizio e forniture - Numero gara
5802545

Determina n.406/AT del 29/04/2014
- Ordinanza Sindacale n.31/2014 del
01/10/2014 - Delibera di G.M. n.125
del 28/10/2014

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

30,00
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73/AT

12/03/2015

Autorità di Vigilanza

Servizio di raccolta e trasporto R.S.U.
dal 01/05/2014 al 30/09/2014 Impegno e liquidazione delle somme
necessarie per il versamento del
contributo all'autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori,
servizio e forniture - Numero gara
5619186

Determina A.T. n.139/2014 del
28/05/2014 - Ordinanza Sindacale
n.12/2014 del 29/04/2014 - Delibera
di G.M. n.61 del 22/05/2014

€

74/AT

12/03/2015

Autorità di Vigilanza

Realizzazione di segnaletica stradale
e pannelli informativi per la migliore
fruizione turistica - Impegno e
liquidazione delle somme necessarie
per il versamento del contributo
all'autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizio e
forniture - Numero gara 5439195

Bando di gara approvato con
determina del Capo Area Tecnica
n.391/2013 del 31/12/2013

€
Liquidazione fattura raccolta e
trasporto r.s.u. - mese di Gennaio dal 16/01/2015 al 31/01/2015
75/AT

16/03/2015

225,00

La Belmontese S.C.R.L.

€
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30,00
Ordinanza Sindacale n.02 /2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015 - Determina n.41/AT
del 13/02/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.8 del 31/01/2015 emessa dalla
22.550,00 ditta
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76/AT

77/AT

78/AT

79/AT

17/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

Lavori di "Ristrutturazione degli
spazi del senso civico a Santo Stefano
di Camastra" - PON FESR Sicurezza
e sviluppo - Obiettivo convergenza
2007/2013 - Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità Conferimento incarico di collaudo
statico - Determina a contrarre

Progetto esecutivo dell'opera datato
10/09/2013 modificato con tavole
datate 16/04/2014 approvato con
Delibera di G.M. n.53 del
29/04/2014 - Determina n. 453/AT
2014

Liquidazione fattura
pulizia aree urbane

Determina di impegno n.165 del
09/06/2010 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.026/B
del 03/07/2010 emessa dalla ditta

servizio

di

MA.V. S.r.l.

Gagliano Arcangela

MA.V. S.r.l.

€
Impegno spesa per l'esecuzione di
interventi urgenti per sistemazione
impianti in economia
€
Liquidazione fattura per fornitura di
minuteria e materiale vario di
consumo per la gestione del Servizio
Manutenzione Patrimonio e Igiene
Urbana

1.510,18

€

1.497,63

Lavori di Manutenzione straordinaria
Chiesa
"LETTO
SANTO"
Determina a contrarre
80/AT

20/03/2015

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
500,00
Determina di impegno n.438/AT del
19/11/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.3/A
del 25/02/2015 emessa dalla ditta
Progetto
esecutivo
datato
06/08/2012
ed
integrato
il
13/11/2012 - Determina RUP
n.378/2012 del 27/11/2012 Delibera di G.M. n.144 del
11/12/2012 - D.R.S. n.383 del
17/11/2014
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Liquidazioine fattura servizio di
gestione e manutenzione impianto di
depurazione per mesi 21
81/AT

20/03/2015

Determina di impegno n.236/AT del
27/06/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.135
del 31/12/2014 emessa dalla ditta

Trinacria Ambiente e
Tecnologie

€

82/AT

83/AT

23/03/2015

23/03/2015

Dott.ssa Giambelluca
Carolina

Lavori di "Punti di accesso infotelematici pubblici a Santo Stefano di
Camastra" - Determina a contrarre

Progetto esecutivo dell'opera datato
10/11/2014
approvato
con
Determina RUP n.461/2014 del
27/11/2014 e Delibera di G.M. n.147
del 16/12/2014 - Manifestazione di
interesse

Liquidazione fattura servizio di
Direzione Tecnica imp. di depur.
Consulenza direzione del servizio
depuratore

Determina di impegno n.248/AT del
04/07/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.13 del
31/12/2014
emessa
dalla
1.587,17 professionista
Ordinanza Sindacale n.31 del
01/10/2014 reiterazione Ordinanza
Sindacale n.33 del 02/10/2013 Delibera di G.M. n.125 del
28/10/2014 - Determina n.406/AT
del 29/10/2014 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.74/2015 del 26/02/2015 emessa
dalla ditta

€
Liquidazione fattura per conferimento
rifiuti di frazione umida all'impianto
di compostaggio

84/AT

23/03/2015

7.279,94

Ennaeuno S.p.A.

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

897,60
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85/AT

23/03/2015

Telecom Italia S.p.A.

Liquidazione fattura migrazione da
gestore Wind a offerta Telecom Italia
Mobile ME. PA. Ricaricabile n.16
SIM

Delibera di G.M. n.32 del
19/03/2013 - Nota prot. n.11968 del
17/12/2013 - Nota prot. n.7985 del
18/04/2014 - Fattura n.7X00003607
del 13/02/2015 emessa dalla ditta
€

86/AT

87/AT

Variante al progetto per i lavori di
"Realizzazione di segnaletica stradale
e pannelli informativi per la migliore
fruizione turistica"

Determina Sindacale n.35 del
01/07/2010 - Determina RUP
n.198/2010 del 05/07/2010 Delibera di G.M. n.70 del
05/07/2010 - Nota del 20/07/2011
prot. n.7466 - Nota del 20/01/2012
prot.n.1143 del 01/02/2012 Determina RUP n.63/AT/2012 del
05/03/2012 - Determina RUP
n.136/2012 del 24/04/2012 Determina
n.13/AT/2012
del
24/04/2012 - Determina RUP
n.66/2013
del
27/02/2013
Determina
n.67/AT/2013
del
27/02/2013

Assunzione impegno di spesa per
l'acquisto di materiale di consumo
(raccorderia, saracinesche, tubo,
diserbante ecc. ecc.) e attrezzature per
il Servizio idrico integrato

Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013

24/03/2015

24/03/2015

Iraci Filippo

€

88/AT

280,45

25/03/2015

2.000,00

Assunzione impegno di spesa per
l'acquisto di materiale di consumo
(raccorderia, saracinesche, tubo,
La Bottega del Colore diserbante ecc. ecc.) e attrezzature per
il Servizio idrico integrato
€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013

1.500,00
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Liquidazione fattura gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - mese di Gennaio - dal
16/01/2015 al 31/01/2015
89/AT

25/03/2015

Ordinanza
Sindacale
n.2/2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Nota prot. n.6412 del
01/07/2014 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015 - Determina n.43/AT
del 13/02/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.24/2015 del 31/01/2015 emessa
dalla ditta

Niem S.r.l.

€
Liquidazione
fattura
gestione
integrata
impianti
illuminazione
pubblica
90/AT

25/03/2015

Enel Sole S.p.A.

€

91/AT

25/03/2015

FG s.r.l.

Affidamento trasporto, recupero e
smaltimento apparecchiature fuori
uso contenenti clorofluorocarburi e
apparecchiature
elettroniche.
Integrazione somme provvedimento
n.359 del 02/10/2014
€

92/AT

26/03/2015

La Bottega del Colore

587,59
Delibera di C.C n.55 del 19/12/2000 Atto di convenzione in data
14/03/2011 registrato a Mistretta il
19/03/2001 al n.30 serie 1 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fatture n.1530007722 e
n.1530007894
del
28/02/2015
33.603,60 emesse dalla ditta
Determina di impegno n.359/AT del
02/10/2014

52,60

Liquidazione fattura per acquisto
materiali di consumo per il civico
acquedotto

Determina di impegno n.488/AT del
29/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.10 del
05/02/2015 emessa dalla ditta
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

2.500,00
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Liquidazione fattura per rifacimento
selleria Autobotte
93/AT

30/03/2015

Determina n.452/AT del 25/11/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.05 del 02/02/15
emessa dalla ditta

Giemme di Giangardella
& Marina S.n.c.
€

687,87

Liquidazione fattura per conferimenti
rifiuti alla discarica di Grotte San
Giorgio (CT) - mese di Febbraio

94/AT

31/03/2015

Ordinanza Sindacale n.02 /2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Nota del Prefetto di
Messina in data 05/11/2014 prot.n.
79234 - Delibera di G.M. n.17 del
10/02/2015 - Determina n.40/AT del
13/02/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.355/000 del 28/02/2015 emessa
dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

€

95/AT

01/04/2015

10.487,33

Ordinanza Sindacale n.07 del
03/03/2015.
Bonifica
sito
contaminato da manufatti in cemento
contenenti amianto in C.da Orti nei
Nuova Pulisan Sud s.r.l. pressi del campo sportivo comunale.
Regolarizzazione
e
assunzione
impegno spesa

Nota del 26/02/2015 prot. n.1874 Ordinanza Sindacale n.07 del
03/03/2015

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

3.000,00
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96/AT

01/04/2015

Impegno di spesa ad integrazione
affidamento incarico professionale
per frazionamenti dei terreni ricadenti
in sede stradale della Via E. Setti
Carraro, distinti in catasto nella
maggiore consistenza alle particelle
2004, 2129, 1959 e 2681 del foglio di
mappa n.2, compreso registrazione,
Geom. Giuseppe Polito trascrizione e voltura catastale del
successivo Decreto d'Esproprio

Provvedimento di G.M. n.230 del
30/03/1991 - Delibera di G.M. n.185
del
18/05/1996
Ordinanza
Sindacale n.129 del 12/11/1999 Verbali di accordo del 29/05/2014 Delibera di G.M. n.69 del
12/06/2014 - Determina n.257/AT
del 11/07/2014 - Delibera di G.M.
n.185 del 31/12/2013 - Verbali di
accordo del 24/12/2014 e del
25/02/2015 - Determina n.503/AT
del 31/12/2014
- Determina
n.344/AT
del
23/09/2014
Preventivo introitato agli atti in data
30/03/2015 al prot. n.3027
€

Liquidazione fattura raccolta
trasporto r.s.u. - mese di Febbraio

97/AT

02/04/2015

e

La Belmontese S.C.R.L.

€

98/AT

02/04/2015

Datagraph S.r.l.

Impegno spesa ed affidamento
fornitura e servizio di aggiornamento
del motore sql server installato presso
il server centralizzato del comune
mediante upgrade alla versione sql
server 2012 core edition 4lic
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

1.684,54
Ordinanza Sindacale n.02 /2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015 - Determina n.41/AT
del 13/02/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.34 del 28/02/2015 emessa dalla
45.100,00 ditta
Delibera di G.M. n.72 del
02/07/2009 e succ. n.76 del
14/07/2009 - Disponibilità e
preventivo della ditta prot. n.3122
del 02/04/2015
3.782,00
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Liquidazione fattura gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e
avvio a recupero - mese di Febbraio

99/AT

02/04/2015

Ordinanza
Sindacale
n.2/2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Nota prot. n.6412 del
01/07/2014 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015 - Determina n.43/AT
del 13/02/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.36/2015 del 28/02/2015 emessa
dalla ditta

Niem S.r.l.

€

100/AT

101/AT

102/AT

07/04/2015

08/04/2015

09/04/2015

471,17

Urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - I° LOTTO - accordo
bonario finalizzato alla acquisizione
di
aree
necessarie
per
il
completamento delle opere
Lavori di Manutenzione straordinaria
Chiesa
"LETTO
SANTO"
Approvazione elenco delle ditte da
invitare alla gara
Incarico professionale fiduciario di
importo inferiore ad € 40.000,00 Ing. Angela Risalvato art.125 c.11 D.Lvo 163/2006 servizio di: redazione Attestati di
Prestazione Energetica (A.P.E.)
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Avviso Manifestazione di interesse
in data 04/03/2014 - Verbale R.U.P.
del 03/04/2014
2.238,16
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103/AT

104/AT

09/04/2015

09/04/2015

Arch.Scaglione
Calogero

Concrete S.r.l.

Lavori di "Ristrutturazione degli
spazi del senso civico a Santo Stefano
di Camastra" - PON FESR Sicurezza
e sviluppo - Obiettivo convergenza
2007/2013 - Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità Conferimento incarico di collaudo
statico
€
Liquidazione fattura per assistenza
hardware per l'anno 2015 sulla
macchina server HP ProLiant ML350
installata presso l'Ente
€

105/AT

106/AT

09/04/2015

09/04/2015

FG s.r.l.

Merlo Marmi S.r.l.

Affidamento trasporto, recupero e
smaltimento apparecchiature fuori
uso contenenti clorofluorocarburi e
apparecchiature elettroniche.
€
Liquidazione fattura per fornitura di
lastre in pietra lavica lavorate dello
spessore di cm.3 per rivestire una
struttura di una panca circolare
esistente in Piazza Croce

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Delibera di G.M. n.53 del
29/04/2014 - Determina n.76/AT del
17/03/2015 - Manifestazione di
interesse in data 17/03/2015

1.102,59
Determina di impegno n.490/AT del
29/12/2014 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.A1500166 emessa dalla ditta
946,72
Ordinanza Sindacale n.15/2015

2.000,00
Preventivo della ditta in data
01/02/2013 prot. n.1218 - Determina
di impegno n.64/AT del 26/02/2013 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.42 del 18/07/2014
emessa dalla ditta
421,41
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107/AT

09/04/2015

Maestro Concetto
Tamburello

P.O. FESR 2007-2013 - Linea 3.1.3.4.
- un sistema di gestione di un centro
per attività innovative nel settore
peculiare della ceramica stefanese Decreto n.1948 del 10/07/2013
dell'Assessorato Beni Culturali e
Identità Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.1.3.4 - Incarico
al Maestro Concetto Tamburello di
componente del Comitato Tecnicoscientifico

Determina
n.336/2013
del
20/11/2013 - Determina n.268/2014
del
17/07/2014
- Determina
n.281/2014 del 24/07/2014 Delibera di G.M. n.11 del
30/01/2015 - Delibera di G.M. n.29
del 09/04/2015

€

108/AT

09/04/2015

Prof. Aldo Colonetti

9.000,00

P.O. FESR 2007-2013 - Linea 3.1.3.4.
- un sistema di gestione di un centro
per attività innovative nel settore
peculiare della ceramica stefanese Decreto n.1948 del 10/07/2013
dell'Assessorato Beni Culturali e
Identità Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.1.3.4 - Incarico
al Prof. Aldo Colonetti di componente
del Comitato Tecnico-scientifico

Determina
n.336/2013
del
20/11/2013 - Determina n.268/2014
del
17/07/2014
- Determina
n.281/2014 del 24/07/2014 Delibera di G.M. n.11 del
30/01/2015 - Delibera di G.M. n.29
del 09/04/2015

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

9.000,00
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109/AT

09/04/2015

P.O. FESR 2007-2013 - Linea 3.1.3.4.
- un sistema di gestione di un centro
per attività innovative nel settore
peculiare della ceramica stefanese Decreto n.1948 del 10/07/2013
dell'Assessorato Beni Culturali e
Identità Siciliana - Dipartimento dei
D.ssa Ludovica Lardera Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.1.3.4 - Incarico
alla D.ssa Ludovica Lardera di
componente del Comitato Tecnicoscientifico

Determina
n.336/2013
del
20/11/2013 - Determina n.268/2014
del
17/07/2014
- Determina
n.281/2014 del 24/07/2014 Delibera di G.M. n.11 del
30/01/2015 - Delibera di G.M. n.29
del 09/04/2015

€

110/AT

09/04/2015

Merlo Marmi S.r.l.

Liquidazione fattura per fornitura di
n.12 lastre di basalto lavico grezzo
aventi dimensioni di cm 73x73x3 da
utilizzare come elemento di chiusura
dei loculi della sez. n.Z3/3

Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
- Determina n.46/AT del 10/02/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.43/2014 del
18/07/2014 emessa dalla ditta
€

111/AT

09/04/2015

Geoservice S.r.l.

9.000,00

Lavori di "Urbanizzazione aree per
costruzione aree artigianali per
insediamenti produttivi I° lotto" Conferimento
incarico
per
la
realizzazione di prove sui materiali e
sulle opere strutturali
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

486,78
DDG n.914 del 09/03/2012 Manifestazione di interesse in data
06/03/2015

10.738,60
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112/AT

09/04/2015

Merlo Marmi S.r.l.

Liquidazione fattura per fornitura di
n.12 lastre di basalto lavico grezzo
aventi dimensioni di cm 73x73x3 da
utilizzare come elemento di chiusura
dei loculi della sez. n.Z3/3

Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
Determina
n.162/AT
del
18/07/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.44/2014 del 18/07/2014 emessa
dalla ditta
€

113/AT

10/04/2015

Determina di impegno n.237/AT del
30/06/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fatture n.308
del 29/12/2014 e n.62 del
28/03/2015 emesse dalla ditta
€

114/AT

115/AT

13/04/2015

14/04/2015

486,78

Liquidazione fattura per riparazione e
revisione degli automezzi comunali,
per la gestione del Servizio
Officina - Ricambi Auto Manutenzione Patrimonio e Igiene
di Volpe Carmela
Urbana
240,34

Lavori di "Punti di accesso infotelematici pubblici a Santo Stefano di
Camastra" - Approvazione elenco
delle ditte da invitare alla gara
Affidamento ai sensi di quanto
previsto dall'art.125 c.11 ultimo
periodo del D.L.vo 125/2006 e s.m.i.
per come applicato in Sicilia con la
Società A.E.C. S.p.A. L.R.
12/2011,
del
servizio
assicurativo e tutela legale di
amministratori,
posizioni
organizzative e R.U.P
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Determina n.82/AT del 23/03/2015
determina
a
contrarre
Manifestazione di interesse dal
03/04/2015 al 10/04/2015
Delibera di G.M. n.71 del
26/07/2012 - Delibera di G.M. n.161
del 28/12/2012 -Determina n.86/AT
del 14/03/2014

6.300,00
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116/AT

14/04/2015

Rupel S.r.l.

Giuseppe Todaro
CED n.53

Ordinanza Sindacale n.16 del
13/04/2015. Rimozione resti di
carcassa
appartenente
presumibilmente alla specie marina
del
capodoglio
"Physeter
Macrocephalus" nel tratto arenile
ricadente in località "Lungomare C.da
Ortora".
Regolarizzazione
e
assunzione impegno di spesa
€
Autorizzazione edilizia

15/04/2015
Antonina Todaro

117/AT

16/04/2015

Enel Energia S.p.A.

Liquidazione fattura fornitura energia
elettrica n.3 dissuasori Corso Vitt.
Emanuele
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Nota dell'Ufficio Locale Marittimo
di Santo Stefano di Camastra del
11/04/2015 prot. n.2925 - Ordinanza
Sindacale n.16 del 13/04/2015

976,00
Istanza di richiesta presentata di
Sigg.ri Todaro - Autorizzazione
concessa dopo l'accertamento dei
versamenti
Fatture
n.2614426184
n.2614515829 - n.2614409626 n.264575877 - n.2614473881 del
360,38 17/03/2015 emesse dalla ditta
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Liquidazione fattura per lavori di
Urbanizzazione Aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - I° Lotto

118/AT

22/04/2015

Contratto d'appalto rep. n.1043 del
03/12/2013 registrato a S. Agata di
Militello il 13/12/2013 al n.1055
serie 1 T - Atto di sottomissione del
21/11/2014 registrato a S. Agata di
Militello il 24/11/2014 al n.1412
serie 3 - Perizia di variante redatta in
data 24/10/2014 Approvata in linea
tecnica con Determina RUP n.436
del 18/11/2014 ed in linea
amministrativa con Delibera di G.M.
n.136 del 20/11/2014 - Nota al prot.
n.1972
del
27/02/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.8 del 27/02/2015
emessa dalla ditta

Impresa Edile
Mammana Michelangelo

€

119/AT

22/04/2015

Servizio di raccolta e trasporto a
smaltimento e recupero dei rifiuti
solidi
urbani
differenziati
e
indifferenziati,
compresi
quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio dei Comuni di
Caronia, Reitano e Santo Stefano di
Camastra - Revoca Determina a
contrarre n.31 del 09/02/2015

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

340.302,60
Delibere dei Comuni dell' A.R.O. Comune di Caronia provvedimento
di C.C. n.55 del 12/11/2014 Comune di Reitano provvedimento
di C.C. n.34 del 12/11/2014 Comune
di Santo Stefano di Camastra
provvedimento di C.C. n.48 del
10/11/2014
Convenzione
sottoscritta in data 14/11/2014 Determinazione n.01 del 30/01/2015
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120/AT

121/AT

22/04/2015

22/04/2015

Servizio di raccolta e trasporto a
smaltimento e recupero dei rifiuti
solidi
urbani
differenziati
e
indifferenziati,
compresi
quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio dei Comuni di
Caronia, Reitano e Santo Stefano di
Camastra - Determina a contrarre

Delibere dei Comuni dell' A.R.O. Comune di Caronia provvedimento
di C.C. n.55 del 12/11/2014 Comune di Reitano provvedimento
di C.C. n.34 del 12/11/2014 Comune
di Santo Stefano di Camastra
provvedimento di C.C. n.48 del
10/11/2014
Convenzione
sottoscritta in data 14/11/2014 Determinazione n.01 del 30/01/2015

Liquidazione fattura lavori di
Urbanizzazione Aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - I° Lotto

Determina Sindacale n.11 del
10/02/2011 - Nota in atti al
prot.3318
del
31/03/2011
Determina
RUP
n.434
del
30/12/2011 - Delibera di G.C. n.151
del 30/12/2011 - dichiarazione resa
dal professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fatture
n.01/15 del 07/01/2015 e n.03/15 del
23/03/2015
emesse
dal
professionista

Dott. Geologo Michele
Gerbino

€

122/AT

22/04/2015

5.660,77

Liquidazione rata premio polizza RC
Patrimoniale - Affidamento ai sensi di
quanto previsto dall'art.125 c.11
ultimo periodo del D.L.vo 125/2006 e
s.m.i. per come applicato in Sicilia
Società A.E.C. S.p.A. con la L.R. 12/2011, del servizio
assicurativo e tutela legale di
amministratori,
posizioni
organizzative e R.U.P

Delibera di G.M. n.71 del
26/07/2012 - Determina n.115/AT
del 14/04/2015 - Delibera di G.M.
n.161/2012 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC

€
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6.300,00
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123/AT

x

x

124/AT

23/04/2015

Arch. Antonio Ansaloni

x
Liquidazione fattura lavori di
Urbanizzazione Aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - I° Lotto

x

€

125/AT

27/04/2015

Ennaeuno S.p.A.

Regolarizzazione
Ordinanza
Sindacale n.15/2015 del 30/03/2015.
Impegno somme per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.15/2015
contingibile ed urgente ex art.191
D.Lgs
152/2006
Misure
straordinarie ed urgenti per garantire
il funzionamento e la gestione del
servizio di igiene ambientale 01-042015 / 30-06-2015. Rif. Delibera di
G.M. n.37 del 16/04/2015 Trattamento rifiuti urbani - frazione
umida - a impianto di compostaggio
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

x
Determina Sindacale n.10 del
10/02/2011 - Determina RUP n.434
del 30/12/2011 - Delibera di G.C.
n.151 del 30/12/2011 - dichiarazione
resa dal professionista ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.01/15 del
29/03/2015
emessa
dal
9.642,88 professionista
Ordinanza Sindacale n.15/2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Delibera di G.M. n.37
del 16/04/2015

3.360,41
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126/AT

27/04/2015

Sicula Trasporti S.r.l.

Regolarizzazione
Ordinanza
Sindacale n.15/2015 del 30/03/2015.
Impegno somme per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.15/2015
contingibile ed urgente ex art.191
D.Lgs
152/2006
Misure
straordinarie ed urgenti per garantire
il funzionamento e la gestione del
servizio di igiene ambientale 01-042015 / 30-06-2015. Rif. Delibera di
G.M. n.37 del 16/04/2015 Smaltimento in discarica

Ordinanza Sindacale n.15/2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Delibera di G.M. n.37
del 16/04/2015

€

127/AT

27/04/2015

Niem S.r.l.

Ordinanza Sindacale n.15/2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Delibera di G.M. n.37
del 16/04/2015

€

128/AT

28/04/2015

36.930,30

Regolarizzazione
Ordinanza
Sindacale n.15/2015 del 30/03/2015.
Impegno somme per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.15/2015
contingibile ed urgente ex art.191
D.Lgs
152/2006
Misure
straordinarie ed urgenti per garantire
il funzionamento e la gestione del
servizio di igiene ambientale 01-042015 / 30-06-2015. Rif. Delibera di
G.M. n.37 del 16/04/2015 Trattamento
rifiuti
urbani
differenziati e messa in riserva

Ordinanza Sindacale n.14 del
30/03/2015. Bonifica igienico Impresa Edile
sanitaria dell'area in località Barche
Mammana Michelangelo Grosse.
Regolarizzazione
e
assunzione impegno di spesa
€
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4.111,39
Verbale
del
25/03/2015
del
Responsabile dell'Area Tecnica Ordinanza Sindacale n.14 del
30/03/2015
4.000,00
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129/AT

28/04/2015

Regolarizzazione
Ordinanza
Sindacale n.15/2015 del 30/03/2015.
Impegno somme per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.15/2015
contingibile ed urgente ex art.191
D.Lgs
152/2006
Misure
straordinarie ed urgenti per garantire
La Belmontese S.C.R.L. il funzionamento e la gestione del
servizio di igiene ambientale 01-042015 / 30-06-2015. Rif. Delibera di
G.M. n.37 del 16/04/2015 - Raccolta
e trasporto rifiuti differenziati e
indifferenziati e spazzamento

Ordinanza Sindacale n.15/2015
reiterazione Ordinanza Sindacale
n.33/2013 - Delibera di G.M. n.37
del 16/04/2015

€

CED n.37

29/04/2015

Sebastiano Muglia
Eutichio Patti
Giovanni Torcivia
Lucia Gagliano
Gaetana Sodano

Istanza di richiesta dei Sigg.ri
Muglia, Patti, Torcivia, Gagliano e
Sodano - Autorizzazione concessa
dopo l'accertamento dei versamenti

Liquidazione
fattura
gestione
integrata
impianti
illuminazione
pubblica
130/AT

30/04/2015

Enel Sole S.p.A.

€

131/AT

30/04/2015

135.300,00

Autorizzazione edilizia

Incarico professionale fiduciario di
importo inferiore ad € 40.000,00 art.125 c.11 D.Lvo 163/2006 servizio di redazione del progetto
Arch. Insana Gabriella esecutivo, direzione dei lavori, misura
e contabilità per i lavori di:
Realizzazione di spazi sportivi
scolastici
€
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Delibera di C.C n.55 del 19/12/2000 Atto di convenzione in data 14/03/2011
registrato a Mistretta il 19/03/2001 al
n.30 serie 1 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010
DURC
Fattura
n.1530012048 del 30/03/2015 emessa
16.801,80 dalla ditta

Avviso Manifestazione di interesse
in data 14/04/2015 - Verbale R.U.P.
del 17/04/2015

4.178,83
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132/AT

07/05/2015

CONI Servizi S.p.A.

Progetto esecutivo per i lavori di
realizzazione di spazi sportivi
scolastici - Impegno e liquidazione
somme per acquisizione parere CONI
€

133/AT

05/05/2015

Dott.ssa Giambelluca
Carolina

Liquidazione fattura per servizio di
verifica condizioni igienico sanitarie
condotta sottomarina

€
134/AT

x

x

135/AT

06/05/2015

Edil Belvedere s.r.l.

136/AT

137/AT

08/05/2015

11/05/2015

Martino Lucia

FG s.r.l.

x
Impegno spesa per intervento di
somma
urgenza
"Rimozione
dall'arenile del lungomare Ponte
Ortora dei resti di un Capodoglio a
seguito di Ordinanza Sindacale n.16
del 13/04/2015"
€
Liquidazione fattura per riparazione e
revisione degli utensili a motore in
dotazione all'Ufficio Tecnico per la
gestione del servizio manutenzione e
verde pubblico

150,00
Delibera di G.M. n.07 del
27/01/2015 - Determina n.21/AT del
29/01/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.01 del
23/03/2015
emessa
dalla
professionista
7.076,00
x
x
Ordinanza Sindacale n.16 del
13/04/2015

768,00
Determina di impegno n.312/AT del
29/08/2014 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fatture
n.24 del 27/12/2014 e n.03 del
27/03/2015 emesse dalla ditta

€

303,12

€

Determina di impegno n.359/AT del
02/10/2014 - Determina n.91/AT del
25/03/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.40 del 31/01/2015 emessa dalla
770,00 ditta

Liquidazione fattura per trasporto,
recupero
e
smaltimento
apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi e apparecchiature
elettroniche
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138/AT

11/05/2015

Impegno spesa per l'esecuzione di
Gelipa System di Patti interventi urgenti ed imprevedibili di
riparazione sulle attrezzature d'ufficio
Lina & C. s.n.c.

Disponibilità della ditta ad applicare
un ribasso del 2% sui prezzi correnti
€

ACL n.36/2012

12/05/2015

139/AT

13/05/2015

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Lavori di "Punti di accesso infotelematici pubblici a Santo Stefano di
TCN Telecomunicazioni Camastra". Aggiudicazione definitiva
S.r.l.
Santo Torcivia

€

140/AT

13/05/2015

Algostudio

Assunzione impegno di spesa per
l'acquisto di un gruppo di continuità
asservito al rilevatore di torbidità
Centrale Bucalino Servizio Idrico
Integrato
€

141/AT

13/05/2015

ACL n.08/2012

14/05/2015

Lavori di "Ristrutturazione degli
spazi del senso civico a Santo Stefano
di Camastra" - PON FESR sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007-2013. Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità.
Approvazione quadro economico postgara
Salvatore Maglio

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
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1.220,00
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina n.82/AT del 23/03/2015 Avviso Manifestazione di interesse
dal 03/04/2015 al 10/04/2015 Verbale di gara del 28/04/2015
28.453,19
Preventivi pervenuti delle ditte
Stivala Giuseppe per un importo di €
2.500,00 e Algostudio di € 1.281,00 Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
divenuto
esecutivo
in
data
1.281,00 24/08/2013
Delibera di G.M. n.53 del
29/04/2014 - Determina n.453/2014 Determina n.16/AT del 29/01/2015

Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del
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142/AT

18/05/2015

Liquidazione fattura per affidamento
servizi di Hosting e servizio di
gestione caselle posta elettronica
istituzionale - Cambio MNT per i
Algo Studio Informatico domini
www.santostefanodicamastra.eu
e
www.comune.santostefanodicamastra
.me.it

Determina di impegno n.47/AT del
20/02/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.6 del
26/03/2015 emessa dalla ditta

€
143/AT

x

x

144/AT

18/05/2015

Urbania S.r.l.

x
Impegno di spesa e affidamento
servizio per la riparazione della
spazzatrice BUCHER mod. CC 2020

x

€

145/AT

19/05/2015

Longo Tommaso
Antonio

21/05/2015

x
Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
- Nota del 31/03/2015 prot. n.3038
366,00

Lavori Manutenzione straordinaria
Chiesa "LETTO SANTO" - Gara del
08/07/2013 - Approvazione Verbali di
gara ed Aggiudicazione provvisoria
ex art.11, comma 4 del D.Lgs.
12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii. (codice
dei contratti pubblici di servizio,
servizi, forniture)

Determina n.80/AT del 20/03/2015 Avviso Manifestazione di interesse
dal 26/03/2015 al 03/04/2015

€

146/AT

1.098,00

40.977,86

Liquidazione fattura per bonifica
dell'area nel parcheggio degli impianti
sportivi di C.da Orti, contaminata
dalla presenza di rifiuti urbani misti
Nuova Pulisan Sud s.r.l. presenti all'interno di contenitori per
la raccolta differenziata, incendiati da
ignoti

Ordinanza Sindacale n.29 del
18/09/2014 - Delibera di C.C. n.21
del 30/03/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.120 del 20/10/2014 emessa dalla
ditta
€
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2.868,10
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147/AT

25/05/2015

Maggioli S.p.A.

Liquidazione fattura per servizio di
manutenzione ed assistenza anno
2015 - Software ALICE

€
CED n.56

25/05/2015

ACL n.15/2012

25/05/2015

148/AT

26/05/2015

Elena Castrovinci
Francesco Azzolina
Maria Azzolina
Nunzio Azzolina

Autorizzazione edilizia

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Liquidazione somme per cessione
Bartolotta Antonia Rosa
volontaria di terreni ricadenti in sede
stradale della Via E. Setti Carraro,
Ferrigno Salvatore
aperta al pubblico ma ancora di
proprietà privata, distinte in catasto
Spinnato Giuseppe
nella maggiore consistenza delle
particelle 2004 e 2129 del foglio di
Miceli Antonio
mappa n.2 del Comune di Santo
Stefano di Camastra
Dragotto Pasquale
Legale Rappresentante
della Società DGS S.r.l.
Gaetano Marina

€
€
€
€
€

€
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Determina di impegno n.489/AT del
29/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.2103960 del 31/01/2015 emessa
1.928,82 dalla ditta
Istanza presentata dai Sigg.ri
Castrovinci
E
Azzolina
Autorizzazione
concessa
dopo
l'accertamento dei versamenti
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Provvedimento di G.M. n.230 del
1.750,00 30/03/1991 - Delibera di G.M. n.185
del
18/05/1996
Ordinanza
Sindacale
n.129
del
12/11/1999
1.750,00
Verbali di accordo del 29/05/2014 1.750,00 Delibera di G.M. n.184 del
31/12/2014 - Delibera di G.M. n.69
12/06/2014
- Determina
1.750,00 del
n.257/AT del 11/07/2014
490,00
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149/AT

150/AT

151/AT

26/05/2015

26/05/2015

26/05/2015

Cicero Grazia Maria
Angela

A.S.P. Messina

Allu.Fer. S.n.c. di
Cangemi e Billone

ACL n.02/2012

26/05/2015

Nicoletta Arancitello

ACL n.37/2011

28/05/2015

Carmelo Patti

Liquidazione somme per lavori di
sistemazione e manutenzione di un
tratto della sede stradale della Via E.
Setti Carraro - Integrazione impegno
economico per acquisizione di terreni
ricadenti in sede stradale, aperta al
pubblico ma ancora di propietà
privata - porzione delle particelle
distinte in catasto al foglio di mappa
n. 2 part.lla 2681

Provvedimento di G.M. n.230 del
30/03/1991 - Delibera di G.M. n.185
del
18/05/1996
Ordinanza
Sindacale n.129 del 12/11/1999 Delibera di G.M. n.69 del
12/06/2014 - Determina n.257/AT
del 11/07/2014 - Delibera di G.M.
n.185 del 31/12/2013 - Verbale di
accordo del 24/12/2014 - Determina
n.503/AT
del
31/12/2014
Determina n.12/AT del 22/01/2015

€
Progetto esecutivo per i lavori di
realizzazione di spazi sportivi
scolastici - Impegno somme per
acquisizione parere sanitario
€
Liquidazione fattura per lavori di
sostituzione condotta ammalorata e
realizzazione
porta
in
ferro
sollevamento

7.500,00

€

8.800,00

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
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132,60
Ordinanza Sindacale n.18 del
11/06/2014 - Determina n.256/AT
del 10/07/2014 - Delibera di C.C.
n.23 del 30/03/2015 - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - DURC Fattura n.89 del 03/09/2014 emessa
dalla ditta
Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del

G.M.

n.41

del
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Affidamento
fornitura
apparati,
implementazione,
attivazione
e
gestione per anni 1 del servizio di
videosorveglianza integrata

152/AT

29/05/2015

Determina n.356/AT del 30/09/2014
affidamento
del
servizio
di
videosorveglianza
alla
società
Telecom S.p.A. - Nota prot.
n.634/AT del 10/11/2014 Prot. Gen.
n.11075 del 11/11/2014 richiesta di
sospensione del servizio - Nota
prot. n.35/AT del 20/01/2015 Prot.
Gen.
n.613
del
20/01/2015
comunicazione alla società Telecom
Italia S.p.A. la definitiva rinuncia
dell'Ente - Indagine di mercato
effettuate tramite MEPA

Navigaliberamente s.r.l.

€

20.300,00

Liquidazione fattura per lavori di
riparazione elettropompe per il
sollevamento depuratore comunale
153/AT

29/05/2015

Ordinanza Sindacale n.18 del
11/06/2014 - Determina n.256/AT
del 10/07/2014 - Delibera di C.C.
n.19 del 30/03/2015 - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - DURC Fattura n.249 del 15/10/2014 emessa
dalla ditta

Elettromeccanica Oddo

ACL n.07/2012

29/05/2015

Liborio Di Salvo

ACL n.11/2012

01/06/2015

Loredana Picione

€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
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4.392,00
Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del

G.M.

n.41

del

47

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Progetto
per
i
lavori
di
"Urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - I° lotto - Realizzazione
opere artistiche ricomprese all'interno
Arch. Basilio Collovà
del quadro economico del progetto
approvato

154/AT

01/06/2015

Ing. Giovanni Miceli

Nota dell'Assessorato alle Attività produttive
prot.3910 del 19/11/2010 introitata agli atti
di questo Ente al prot. n.11821 del
29/11/2010 - Determina Sindacale n.3/2011
del 13/01/2011 nomina del responsabile
unico del procedimento - Conferimento
incarico di supporto al R.U.P. con Determina
Sindacale n.10/2011 del 10/02/2011 all'Arch.
Antonio Ansaloni - Determina Sindacale
n.11/2011 del 10/02/2011 conferimento
incarico per la redazione degli studi geologi
necessari al Geol. Michele Gerbino Determina n.51/2013 del 08/02/2013
affidamento ai professionisti del progetto Progetto esecutivo redatto in data
25/03/2013 - Determina n.121/2013 del
12/04/2013 approvazione del progetto Delibera di G.M. n.45 del 16/04/2013
approvazione
progetto
in
linea
amministrativa - Contratto d'appalto stipulato
in data 03/12/2013 - Perizia di variante
approvata con Determina n.436/AT del
18/11/2014 e con Delibera di G.M. n.136 del
20/11/2014 - Progetto in atti il 29/05/2015
con prot. n.5235 - Verbale di verifica redatto
in data 01/06/2015 - Rapporto conclusivo
redatto in data 01/06/2015 - Verbale di
validazione redatto in data 01/06/2015

Arch. Chiara Carcione
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155/AT

03/06/2015

Liquidazione somme per lavori di
Coniugi Barone Alfredo sistemazione e manutenzione di un
e Napoli Vincenza
tratto della sede stradale della Via E. €
Setti Carraro - Integrazione impegno
Coniugi Ribaudo
economico per acquisizione di terreni
Andrea e Vitale Rosaria ricadenti in sede stradale, aperta al
€
pubblico ma ancora di propietà
Coniugi Regalbuto
privata - porzione delle particelle
Carmelo e Buttaccio distinte in catasto al foglio di mappa
Tardio Maria Anna n. 2 part.lla 1959
€

Provvedimento di G.M. n.230 del
30/03/1991 - Delibera di G.M. n.185
18/05/1996
Ordinanza
3.180,38 del
Sindacale n.129 del 12/11/1999 Delibera di G.M. n.69 del
563,02 12/06/2014 - Determina n.257/AT
del 11/07/2014 - Delibera di G.M.
n.185 del 31/12/2013 - Verbale di
accordo del 24/12/2014 - Determina
974,03 n.503/AT del 31/12/2014 - Verbale
di accordo del 25/02/2015

Di Carlo Giuseppe
€

672,60

Liquidazione fattura per ripristino
rete idrica e opere igienico sanitarie
156/AT

03/06/2015

Ordinanza Sindacale n.27 del
26/08/2010 - Delibera di C.C. n.22
del 30/03/2015 - Fattura n.40 del
08/11/2010 emessa dalla ditta

Ciavirella Paolo S.r.l.

ACL n.21/2012

03/06/2015

Daniele Zaffiro

ACL n.24/2012

03/06/2015

Gaetano Marina

157/AT

04/06/2015

Longo Tommaso
Antonio

€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Lavori di Manutenzione straordinaria
Chiesa
"LETTO
SANTO"
Aggiudicazione definitiva

8.000,00

€

40.977,86
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Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina n.80/AT del 20/03/2015 Avviso Manifestazione di interesse
dal 26/03/2015 al 03/04/2015 Determina n.145/AT del 19/05/2015
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158/AT

04/06/2015

Enel Distribuzione
S.p.A.

PON sicurezza per l'obiettivo
convergenza 2007 - 2013 - Progetto
Nebrodi uniti per la legalità Ristrutturazione degli spazi del senso
civico a S. Stefano di Camastra Impegno delle somme necessarie per
la realizzazione di sopralluogo da
parte di Enel Distribuzione finalizzato
allo spostamento di un cavidotto

Istanza
dell'Ente
a
Enel
Distribuzioni
con
nota
prot.
n.326/AT del 21/05/2015 - Nota di
Enel Distribuzioni con corretta
formulazione del preventivo con
nota prot.n.5319 del 03/06/2015

€
Caurro Michelangelo
159/AT

05/06/2015

Lanza volpe Daniela
Piscitello Sebastiano
Vasi Luigi

160/AT

05/06/2015

Banigi Salvatore

€
Personale
oraria

esterno

-

05/06/2015

161/AT

08/06/2015

ACL n.03/2012

09/06/2015

ACL n.14/2012

09/06/2015

€
Atto di concessione di loculo
Luca Amedeo Martino
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione
per
lavori
di
sostituzione condotta ammalorata e
realizzazione
porta
in
ferro
sollevamento
La Dinamica di Galipò
Sarino

1.405,44

€

6.500,00

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
Biagio Barca
cimiteriale per tumulazione salma
€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Maria Concetta
Pezzicara

Delibera di
10/03/2015

G.M.

n.25

del

Delibera di
10/03/2015

G.M.

n.25

del

2.143,60

integrazione

Arancitello Giuseppe

ACL n.45/2015

122,00

Personale interno - integrazione oraria

Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Ordinanza Sindacale n.17/2014 Determina n.240/AT del 10/07/2014
-Delibera di C.C. n.18 del
30/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.154
del 23/06/2014 emessa dalla ditta

Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del

G.M.

n.41

del
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162/AT

09/06/2015

Iraci Filippo

Liquidazione per acquisto materiale
di consumo e attrezzature per il
servizio idrico integrato

Delibera di C.C. n.15 del 30/03/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.94/2014 del
23/09/2014 emessa dalla ditta
€

163/AT

09/06/2015

2.130,12

Affidamento in project financing
della concessione di lavori pubblici
avente per oggetto la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché l'esecuzione dei lavori di
"realizzazione del porto turistico e
Gazzetta Ufficiale della delle opere connesse nel Comune di
Santo Stefano di Camastra" nonchè
Regione Siciliana
della loro gestione economicofinanziaria. Impegno delle somme
necessarie per la pubblicazione
dell'estratto del bando di gara sulla
G.U.R.S.

Delibera di G.M. n.61 del
18/05/2015 - Delibera di C.C. n.43
del 04/10/2014

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

224,00
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164/AT

165/AT

09/06/2015

09/06/2015

Ediservice S.r.l.

Affidamento in project financing
della concessione di lavori pubblici
avente per oggetto la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché l'esecuzione dei lavori di
"realizzazione del porto turistico e
delle opere connesse nel Comune di
Santo Stefano di Camastra" nonchè
della loro gestione economicofinanziaria - Impegno delle somme
necessarie per la pubblicazione
dell'estratto del bando di gara presso
uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno
dei quotidiani a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i
lavori

Delibera di G.M. n.61 del
18/05/2015 - Delibera di C.C. n.43
del
04/10/2014
- Determina
n.163/AT
del
09/06/2015
Preventivo di spesa inoltrato dalla
Ediservice

€

Project financing a gara unica per
affidamento della concessione avente
ad oggetto la "Realizzazione del Porto
Turistico e delle opere connesse nel
Comune di Santo Stefano di
Camastra" - ex art.153, commi 1 - 14,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre - Approvazione
schema bando di gara e scelta del
sistema di gara

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

858,88
Delibera
di C.C. n.43 del
04/10/2014
Provvedimento
Sindacale n.53 del 01/09/2011
conferimento incarico per assistenza
giuridico-legale - Delibera di G.C.
n.61 del 18/05/2015
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166/AT

09/06/2015

Gds Media &
Communication S.r.l.

Affidamento in project financing
della concessione di lavori pubblici
avente per oggetto la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché l'esecuzione dei lavori di
"realizzazione del porto turistico e
delle opere connesse nel Comune di
Santo Stefano di Camastra" nonchè
della loro gestione economicofinanziaria - Impegno delle somme
necessarie per la pubblicazione
dell'estratto del bando di gara presso
uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno
dei quotidiani a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i
lavori

Delibera di G.M. n.61 del
18/05/2015 - Delibera di C.C. n.43
del
04/10/2014
- Determina
n.163/AT
del
09/06/2015
Preventivo di spesa inoltrato dalla
Gds Media & Communication S.r.l.

€

2.349,72

Liquidazione
per
lavori
di
sistemazione condotta fognaria di
adduzione al depuratore
167/AT

09/06/2015

Ordinanza Sindacale n.14/2014 Determina n.222/AT del 19/06/2014
- Delibera di C.C. n.20 del
30/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.153
del 23/06/2014 emessa dalla ditta

La Dinamica di Galipò
Sarino

€

168/AT

09/06/2015

Comune di Castel di
Lucio

Rimborso somme per versamento
quota
incarico
professionale
redazione Piano di Intervento
riguardante
la
perimetrazione
dell'A.R.O. al Comune di Castel di
Lucio
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

3.172,00
Nota del Comune di Castel di Lucio
con richiesta di rimborso della
somma versata come quota di
partecipazione
per
l'incarico
professionale per la redazione del
Piano di Intervento riguardante la
673,50 perimetrazione dell'A.R.O.
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Liquidazione
per
adesivi Autobotte
169/AT

170/AT

171/AT

172/AT

173/AT

ACL n.44/2011

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

10/06/2015

realizzazione

Determina n.332/AT del 15/10/2012
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3
della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.12 Bis
del 20/03/2015 emessa dalla ditta

Silsof Production

Geolab S.r.l.

Italian Arabic
Consortium Soc
Consortile a.r.l.

€

217,00

€

2.500,00

PON Sicurezza per lo Sviluppo Ob.
Convergenza 2007 / 2013 - progetto
Nebrodi uniti per la legalità
ristrutturazione degli spazi del senso
civco a Santo Stefano di Camastra Affidamento prova di carico di
collaudo statico e prove sui materiali
Incarico per la redazione di uno
studio di fattibilità per un piano di
sviluppo e infrastrutturazione del
territorio mediante valorizzazione del
patrimonio immobiliare di proprietà
comunale
€
Liquidazione
per
fornitura
e
istallazione di n.02 campionatori
automatici

Delibera di
18/05/2015

Ferro Nebrodi S.r.l.

Arcangelo Zaffiro

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

n.64

del

1.000,00
Determina n.318/2012 - Delibera di
C.C. n.16 del 30/03/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.153 del
23/06/2014 emessa dalla ditta

Teminter Group

€
Impegno spesa per l'affidamento di
fornitura materiale in ferro per lavori
in economia presso la nuova Caserma
C.C.
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€

G.M.

5.456,00
Delibera di
23/07/2013

C.C.

n.

28

del

n.41

del

1.500,00
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.
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174/AT

11/06/2015

Liquidazione per bonifica sito
contaminato da manufatti in cemento
contenenti amianto in C.da Orti nei
Nuova Pulisan Sud s.r.l. pressi del campo sportivo comunale

Ordinanza Sindacale n.7 del
03/03/2015 - Determina n.95/AT del
01/04/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.19/PA
del 08/06/2015 emessa dalla ditta
€

3.000,00

Impegno di spesa e affidamento
servizio di pulizia e livellamento
spiagge libere sul territorio comunale
site nelle località, Barche Grosse,
Ortora, Gunnimmari e Petraria
175/AT

11/06/2015

Richiesta Autorizzazione all'Ufficio del
Demanio
Marittimo
di
Milazzo
competente per territorio in data
13/05/2015 prot. n.4530 - Delibera di
G.M.
n.63
del
18/05/2015
Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio del
Demanio Marittimo prot. n.1505 del
19/05/2015 - Disponibilità della ditta ad
applicare un ribasso del 5% sul
preventivo di spesa redatto dall'Uffico
Tecnico - Delibera di G.M. n.28 del
3.978,31 23/07/2013
Avviso Manifestazione di interesse a
svolgere
incarico
professionale
fiduciario in data 14/04/2015 Determina n.131/AT del 30/04/2015
conferimento incarico - Progetto
esecutivo redatto dal professionista in
data 05/05/2015 introitato agli atti di
questo Ente in data 21/05/2015 prot.
n.4896 - Verbale di verifica in data
11/06/2015 - Rapporto conclusivo in
data 11/06/2015 - Verbale di validazione
in data 11/06/2015

Giletto Giuseppe

€
Lavori di Realizzazione spazi sportivi
scolastici nella località torrazza

176/AT

11/06/2015

Arch. Insana Gabriella

177/AT

x

x

x
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x

x

55

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
178/AT

12/06/2015

179/AT

15/06/2015

180/AT

x

181/AT

16/06/2015

Affidamento per l'implementazione
del portale comunale mediante
realizzazione di una nuova sezione
IM*MEDIA S.r.l.
dedicata alla realizzazione del porto
turistico
€
Liquidazione indennità per istituti
contrattuali ai dipendenti dell'Area
€
Tecnica - Anno 2013
x
x
Impegno di spesa e affidamento
servizio relativo all'intervento di
sfalcio e pulizia zone e vie
dell'abitato, potatura alberi di Ficus
retusa ubicati lungo il Corso Umberto
Natura e Ambiente S.r.l. I, Piazza Belvedere, Piazza Garibaldi,
Piazza Matrice e Piazza San Antonio
del Centro Urbano, derattizzazione e
disinfestazione

Determina n.42/AT del 04/02/2013 Delibera di C.C. n.43 del 04/10/2014
- Delibera di G.M. n.61 del
18/05/2015
1.830,00
Delibera di G.M. n.3 del 13/01/2015
- Delibera di G.M. n.145 del
4.530,14 10/1202013
x
x
Delibera di G.M. n.63 del
18/05/2015 - Disponibilità della
ditta ad applicare un ribasso del
1,10% sul preventivo di spesa
redatto dall'Uffico Tecnico

€
182/AT

183/AT

x

16/06/2015

x

x

Ing. Carla Macaione

Procedura aperta ex art. 153 commi 1-14
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. per l'affidamento
in project financing della concessione di
lavori pubblici avente per oggetto la
progettazione definitiva ed esecutiva,
l'esecuzione
dei
lavori
per
la
"Realizzazione del porto turistico e delle
opere connesse, nonchè della loro
gestione
economico-finanziaria"
Incarico di supporto al RUP, per la fase di
affidamento, All'Ing. Carla Macaione
nella qualità di Funzionario del
Provveditorato Interregionale per le
OO.PP. Sicilia e Calabria Ufficio 4° Opere Marittime per la Sicilia

€
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18.587,85
x

x

14.068,84
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184/AT

16/06/2015

ACL n.41/2011

16/06/2015

Domenica Mingari

185/AT

17/06/2015

Geom. Mario Volpe

186/AT

18/06/2015

Fastweb S.p.A.

Impegno
spesa
per
acquisto
carburante per autotrazione tramite
buoni acquisto
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione
per
incarico
professionale
relativo
all'accatastamento (inserimento in
mappa e redazione Pregeo - Tipo
Mappale e n.12 Docfa di unità
immobiliari) degli alloggi ERP siti
nella C.da Bucalino di questo
Comune
€
Rimborso deposito cauzionale a
garanzia lavori di scavo per la
realizzazione della rete FASTWEB
lungo la Via Nazionale a partire da
Corso Umberto e fino alla ex sede
Carabinieri

€

187/AT

18/06/2015

Delibera di
11/06/2015

G.M.

n.74

del

10.000,00
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina n.218/AT del 13/08/2013
Determina
n.392/AT
del
31/12/2013 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura
elettronica n.1/E del 20/05/2015
prodotta dal professionista
6.518,99
Nulla Osta rilasciato alla ditta
FASTWEB
S.p.A.
in
data
18/02/2010 - Deposito cauzionale
versato dalla ditta intestato alla
tesoreria comunale di questo
Comune - Nota della ditta agli atti
prot. n.5835 del 16/06/2015 richiesta
svincolo deposito cauzionale
4.500,00

Lavori
di
Completamento
ristrutturazione campo di calcio Determina a contrarre - Approvazione
schema manifestazione di interesse e
scelta della modalità di affidamento
per il servizio professionale di
coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione

Progetto
definitivo
datato
04/05/2015 - Progetto approvato in
linea tecnica con Determina RUP
n.134/2015 del 05/05/2015 ed in
linea amministrativa con Delibera di
G.M. n.54 del 07/05/2015 - Delibera
di G.M. n.75 del 11/06/2015
€
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27.968,18
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188/AT

18/06/2015

Lavori
di
Completamento
ristrutturazione campo di calcio Determina a contrarre - Approvazione
schema manifestazione di interesse e
scelta della modalità di affidamento
per il servizio professionale di
supporto al RUP

Progetto
definitivo
datato
04/05/2015 - Progetto approvato in
linea tecnica con Determina RUP
n.134/2015 del 05/05/2015 ed in
linea amministrativa con Delibera di
G.M. n.54 del 07/05/2015 - Delibera
di G.M. n.75 del 11/06/2015
€

189/AT

190/AT

19/06/2015

22/06/2015

14.383,63

Lavori di "Urbanizzazione aree per
costruzione aree artigianali per
insediamenti produttivi I° lotto" Realizzazione
Opere
artistiche
ricomprese all'interno del quadro
economico del progetto approvato Determina a contrarre

Delibera di
09/06/2015

Impegno di spesa per affidamento
incarico
professionale
relativo
all'accatastamento
dell'immobile
comunale denominato scuola materna
Geom. Gaetano Mario Favatà, previo frazionamento con
Bruno
trascrizione delle aree, redazione
Pregeo-Tipo Mappale e successiva
pratica Docfa

G.M.

n.71

del

Delibera di G.M. n.73 del
09/06/2015 - Preventivo del Geom.
datato 09/04/2015 - Delibera di C.C.
n.28 del 23/07/2013

€
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4.135,00
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Liquidazione fattura per lavori di
Urbanizzazione Aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - I° Lotto

191/AT

23/06/2015

Contratto d'appalto rep. n.1043 del
03/12/2013 registrato a S. Agata di
Militello il 13/12/2013 al n.1055
serie 1 T - Atto di sottomissione del
21/11/2014 registrato a S. Agata di
Militello il 24/11/2014 al n.1412
serie 3 - Perizia di variante redatta in
data 24/10/2014 Approvata in linea
tecnica con Determina RUP n.436
del 18/11/2014 ed in linea
amministrativa con Delibera di G.M.
n.136 del 20/11/2014 - Nota al prot.
n.5435
del
05/06/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.3/E del
08/06/2015 emessa dalla ditta

Impresa Edile
Mammana Michelangelo

€

335.447,87

Liquidazione fattura gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - Mese di Marzo
192/AT

23/06/2015

Ordinanza Sindacale n.02 del
15/01/2015 - Nota prot. n.6412 del
01/07/2014 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015 - Determina n.43/AT
del 13/02/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.54/2015 del 31/03/2015 emessa
dalla ditta

Niem S.r.l.

€
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1.845,11
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Liquidazione fattura gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - Mese di Aprile
193/AT

24/06/2015

Ordinanza Sindacale n.15 del
30/03/2015 - Nota prot. n. 6412 del
01/07/2014 - Delibera di G.M. n. 37
del
16/04/2015
- Determina
n.127/AT
del
27/04/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.79/2015 del
30/04/2015 emessa dalla ditta

Niem S.r.l.

€

194/AT

24/06/2015

Rupel S.r.l.

1.665,40

Liquidazione per rimozione resti di
carcassa
appartenente
presumibilmente alla specie marina
del
capodoglio
"Physeter
Macrocephalus" nel tratto di arenile
ricadente in località "Lungomare C.da
Ortora"

Ordinanza Sindacale n.16 del
13/04/2015 - Determina n.116/AT
del 14/04/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.5/15/E del 07/05/2015 emessa
dalla ditta
€

976,00

Liquidazione fattura per conferimenti
rifiuti alla discarica di Grotte San
Giorgio (CT) - mese di Marzo 2015
195/AT

24/06/2015

Ordinanza Sindacale n.2/2015 del
15/01/2015 - Delibera di G.M. n.17
del 10/02/2015 - Determina n.40/AT
del 13/02/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.101/03 del 31/03/2015 emessa
dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

€

196/AT

24/06/2015

Telecom Italia S.p.A.

13.508,90

Liquidazione fattura migrazione da
gestore Wind a offerta Telecom Italia
Mobile ME. PA. Ricaricabile n.16
SIM

Delibera di G.M. n.32 del
19/03/2013 - Nota prot. n.11968 del
17/12/2013 - Nota prot. n.7985 del
18/04/2014 - Fattura n.7X01078229
del 15/04/2015 emessa dalla ditta
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

255,81
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ACL n.18/2012

25/06/2015

Deborah Giuliano

ACL n.30/2012

25/06/2015

Andrea Manfrè

ACL n.32/2012

25/06/2015

Salvatore Valerio

197/AT

25/06/2015

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
"Sistema di gestione di un centro per
attività innovative nel settore
peculiare della ceramica stefanese" P.O. FESR 2007 / 2014 - Asse VI Linea d'intervento 3.1.3.4

Eyes S.r.l

€
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Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del

G.M.

n.41

del

G.M.

n.41

del

D.D.G. n.1948 del 10/07/2013 registrato
alla Corte dei Conti il 28/08/2013
Reg.n.1, Foglio 138 approvazione
progetto
esecutivo
in
linea
amministrativa - Determina n.175/AT
del 04/07/2013 - Determina n.366/AT
del 20/11/2013 approvazione delle
procedure concorsuali per l'affidamento Verbali di gara n.1 del 01/07/2014 in
seduta pubblica - n.2 del 01/07/2014 in
seduta riservata e n.3 del 08/07/2014 in
seduta pubblica con approvazione del
verbale di gara con aggiudicazione in via
provvisioria e sotto riserve - Determina
n.268/AT del 17/07/2014 approvazione
verbale di gara e aggiudicazione
provvisoria - Determina n.281/AT del
24/07/2014 aggiudicazione definitiva Determina n.341/AT del 18/09/2014 Determina n.369/AT del 06/10/2014 Determina n.370/AT del 07/10/2014
rimodulazione del quadro economico Contratto d'appalto rep. n.1047 del
28/10/2014 registrato S. Agata di
Militello il 30/10/2014 al n.977 serie 1T DDG n.3364 del 01/12/2014 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 - DURC Fattura n.74/14 del 09/10/2014 emessa
106.588,89 dalla ditta
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Liquidazione fattura per conferimenti
rifiuti alla discarica di Grotte San
Giorgio (CT) - mese di Aprile 2015
198/AT

25/06/2015

Ordinanza Sindacale n.15/2015 del
30/03/2015 - Delibera di G.M. n.37
del
16/04/2015
- Determina
n.126/AT
del
27/04/2014
dichiarazione resa dalla ditta a sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.270/03 del
30/04/2015 emessa dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

€
199/AT

x

x

200/AT

01/07/2015

La Belmontese S.C.R.L.

x
Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. - Mese di Maggio

ACL n.4/2012

02/07/2015

Salvatore Valerio

ACL n. 23/2012

02/07/2015

Maria Sparti

ACL n.33/2012

02/07/2015

Angela Bonfiglio

ACL n.46/2011

02/07/2015

Rosaria Sottosanti

201/AT

02/07/2015

Gelipa System di Patti
Lina & C. s.n.c.

x
Ordinanza Sindacale n.15 del
30/03/2015 - Delibera di G.M. n.37
del
16/04/2015
- Determina
n.129/AT
del
28/04/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.18/PA del
31/05/2015 emessa dalla dita

x

€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Liquidazione per fornitura di beni e
servizi per l'ufficio comune di A.R.O.

11.360,12

45.100,00

€

265,00

€

265,00

€

265,00

€

265,00

€

1.199,26
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Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
Determina n.54/AT del 26/02/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.20E del
29/05/2015 emessa dalla ditta
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202/AT

x

203/AT

03/07/2015

x

x
Liquidazione
per
lavori
di
sistemazione condotta fognaria di
adduzione
al
depuratore-nolo
piattaforma
aerea
Sicil Rame di La Ganga
Lucio

x

€

204/AT

03/07/2015

x
Ordinanza Sindacale n.14/2014 Determina n.222/AT del 19/06/2014
- Delibera di C.C. n.20 del
30/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.65 del
20/06/2014 emessa dalla ditta
1.037,00

Impegno di spesa e affidamento per il
noleggio di una macchina lavasciuga
Fiorentini "H 1030", completa di
batterie e carica batterie, compreso
Natura e Ambiente S.r.l. n.8 taniche da LT 5 cadauna di
detergente sgrassante - Servizio
Manutenzione e spazzamento

Preventivo
della
ditta
del
03/07/2015 - Delibera di C.C. n.28
del 23/07/2013 divenuto esecutivo in
data 24/08/2013

€

1.586,00

Liquidazione
per
lavori
di
sistemazione condotta fognaria di
adduzione
al
depuratore-nolo
piattaforma aerea
205/AT

03/07/2015

Ordinanza Sindacale n.14/2014 Determina n.222/AT del 19/06/2014
-Delibera di C.C. n.20 del
30/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.16/B
del 28/06/2014 emessa dalla ditta

MA.V. S.r.l.

€
Caurro Michelangelo
206/AT

06/07/2015

Piscitello Sebastiano
Lanza Volpe Daniela

Liquidazione per integrazione oraria
al personale contrattista interno
€
all'area tecnica - giugno 2015

1.999,99
Determina n.159/AT del 05/06/2015
210,75

€

212,73

€

342,86
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Vasi Antonino
207/AT

06/07/2015

Liquidazione per integrazione oraria
al personale contrattista esterno
€
dell'area tecnica - giugno 2015

Banigi Salvatore
Arancitello Giuseppe

ACL n.04/2015

208/AT

06/07/2015

07/07/2015

Santo Fuoti

Punto Verde S.r.l.

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma

08/07/2015

Giletto Giuseppe

234,24

€

234,24

€

234,24

€

265,00

Impegno di spesa e affidamento per la
fornitura e la collocazione di opere in
ferro nelle contrada Orti a protezione
della strada vicinale denominata OrtiMargi con innesto dalla diramazione
viaria campo sportivo-Palamara Servizio Manutenzione

Delibera di
16/04/2015

G.M.

n.41

del

Preventivo
della
ditta
del
19/05/2015 prot.n.4786 - Delibera
di C.C. n.28 del 23/07/2013

€

209/AT

Determina n.160/AT del 05/06/2015

Integrazione impegno di spesa e
affidamento per il completamento
della pulizia e livellamento spiagge
libere sul territorio comunale site
nelle località, Barche Grosse, Ortora,
Gunnimmari e Petraria
€
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4.180,00
Determina
n.175/AT
dell'
11/06/2015 affidamento servizio

1.000,00
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210/AT

09/07/2015

Telecom Italia S.p.A.

Liquidazione per la realizzazione dei
lavori di spostamento cavi e sostegni
da parte di TELECOM - pratica
n.SP0345519
Lavori
di
Urbanizzazione Aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi I° Lotto

Istanza inoltrata a TELECOM
ITALIA in data 13/06/2014 prot.
n.5834 - Preventivo di spesa
inoltrato da TELECOM con nota
agli atti di questo Ente in data
20/10/2014 prot. n.10202 pratica n.
SP0345519 - Determina n.400/AT
del 23/10/2014 impegno somme Fattura
elettronica
n.
C12020151000333990
del
11/05/2015 emessa dalla ditta
€

ACL n.09/2012

09/07/2015

ACL n.39/2012

09/07/2015

211/AT

10/07/2015

ACL n.37/2012

10/07/2015

ACL n.19/2012

212/AT

13/07/2015

14/07/2015

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
Antonino Patti
cimiteriale per tumulazione salma
€
Progetto
esecutivo
per
i
lavori
di
Arch. Giuseppe
Massimiliano Barca Restauro conservativo della CHIESA
MADRE e dei locali annessi datato
Arch. Giacomo Mincica Giugno 2015
Maria Grazia Catena
Sammataro

Carmelo Patti

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma

Riccardo Francavilla

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma

Coop CET s.c.a.r.l.

€
€

Affidamento della "Realizzazione
delle opere artistiche" riconprese
all'interno del quadro economico del
progetto approvato nell'ambito dei
lavori di urbanizzazione aree per
costruzione aree artigianali per
insediamenti produttivi - I° Lotto
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

7.340,97
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Parere in linea tecnica sul progetto
esecutivo ex art. 5 L.R. 12/2011

265,00
265,00

Delibera di
16/04/2015

G.M.

n.41

del

Delibera di
16/04/2015

G.M.

n.41

del

Delibera di G.M. n.189 del
19/06/2015 - Progetto esecutivo
datato 27/05/2015 approvato con
Delibera di G.M. n.71 del
09/06/2015
23.205,71
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213/AT

14/07/2015

Edil Belvedere s.r.l.

Liquidazione
per
lavori
di
sistemazione e manutenzione di un
tratto della sede stradale della Via E.
Setti Carraro oltre ad una accurata
pulizia e bonifica dell'area adiacente
all'imbocco della stessa dalla Via
Della Libertà di circa mq.300,00

Delibera di G.M. n.185 del
31/12/2013 approvazione progetto di
spesa redatto dall'Ufficio Tecnico in
data 20/12/2013 - Determina
n.336/AT
del
15/09/2014
affidamento lavori - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - DURC Fattura n.33 del 04/06/2015 emessa
dalla ditta
€

214/AT

14/07/2015

Determina n.82/AT del 23/03/2015 Avviso Manifestazione di interesse
dal 03/04/2015 al 10/04/2015 Verbale di gara del 28/04/2015 Determina
n.
139/AT
del
13/05/2015
Aggiudicazione
definitiva
€

215/AT

14/07/2015

9.090,91

Lavori di Punti di accesso infotelematici pubblici a Santo Stefano di
Camastra. Gara del 28/04/2015.
TCN Telecomunicazioni Aggiudicazione efficace
S.r.l.

Regolarizzazione
Ordinanza
Sindacale n.21/2015 del 01/07/2015.
Impegno somme per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.21/2015
contingibile ed urgente ex art.191
D.Lgs
152/2006
Misure
straordinarie
ed
urgenti
per
garantire
La Belmontese S.C.R.L.
il funzionamento e la gestione del
servizio di igiene ambientale 01-072015 / 15-07-2015. Rif. Delibera di
G.M. n.82 del 07/07/2015 - Raccolta
e trasporto rifiuti differenziati e
indifferenziati e spazzamento

28.453,19
Ordinanza Sindacale n.21 del
01/07/2015 - Delibera di G.M. n.82
del 07/07/2015

€
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22.550,00
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216/AT

14/07/2015

Sicula Trasporti S.r.l.

Regolarizzazione
Ordinanza
Sindacale n.21/2015 del 01/07/2015.
Impegno somme per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.21/2015
contingibile ed urgente ex art.191
D.Lgs
152/2006
Misure
straordinarie ed urgenti per garantire
il funzionamento e la gestione del
servizio di igiene ambientale 01-072015 / 15-07-2015. Rif. Delibera di
G.M. n.82 del 07/07/2015 Smaltimento in discarica

Ordinanza Sindacale n.21 del
01/07/2015 - Delibera di G.M. n.82
del 07/07/2015

€

217/AT

14/07/2015

Niem S.r.l.

6.155,05

Regolarizzazione
Ordinanza
Sindacale n.21/2015 del 01/07/2015.
Impegno somme per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.21/2015
contingibile ed urgente ex art.191
D.Lgs
152/2006
Misure
straordinarie ed urgenti per garantire
il funzionamento e la gestione del
servizio di igiene ambientale 01-072015 / 15-07-2015. Rif. Delibera di
G.M. n.82 del 07/07/2015 Trattamento
rifiuti
urbani
differenziati e messa in riserva

Ordinanza Sindacale n.21 del
01/07/2015 - Delibera di G.M. n.82
del 07/07/2015

€
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685,23
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218/AT

14/07/2015

Ennaeuno S.p.A.

Regolarizzazione
Ordinanza
Sindacale n.21/2015 del 01/07/2015.
Impegno somme per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.21/2015
contingibile ed urgente ex art.191
D.Lgs
152/2006
Misure
straordinarie ed urgenti per garantire
il funzionamento e la gestione del
servizio di igiene ambientale 01-072015 / 15-07-2015. Rif. Delibera di
G.M. n.82 del 07/07/2015 Trattamento rifiuti urbani - frazione
umida - a impianto di compostaggio

Ordinanza Sindacale n.21 del
01/07/2015 - Delibera di G.M. n.82
del 07/07/2015

€

219/AT

220/AT

15/07/2015

16/07/2015

Enel Sole S.p.A.

560,07

Servizio di raccolta e trasporto a
smaltimento e recupero dei rifiuti
solidi
urbani
differenziati
e
indifferenziati,
compresi
quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene
pubblica nel territorio dei Comuni di
Caronia, Reitano e Santo Stefano di
Camastra. Approvazione Bando di
gara

Delibere dei Comuni dell' A.R.O. Comune di Caronia provvedimento
di C.C. n.55 del 12/11/2014 Comune di Reitano provvedimento
di C.C. n.34 del 12/11/2014 Comune
di Santo Stefano di Camastra
provvedimento di C.C. n.48 del
10/11/2014
Convenzione
sottoscritta in data 14/11/2014 Piano di intervento dell'ARO
approvato
dal
Dipartimento
Regionale con DDG n.2171 del
16/12/2014

Liquidazione per istallazione nuovi
C.L. in via La Giara caserma CC.e
coop San Michele - Via Nebrodi Letto santo
€

Delibera di
10/02/2015
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G.C.

n.15

del

1.394,75
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221/AT

16/07/2015

Ferro Nebrodi S.r.l.

Liquidazione per fornitura materiale
in ferro per lavori in economia presso
la nuova Caserma C.C.

Determina n.173/AT del 10/06/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3
della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.1/PA
del 30/06/2015 emessa dalla ditta
€

222/AT

17/07/2015

FG s.r.l.

Liquidazione
per
affidamento
trasporto, recupero e smaltimento
apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi e apparecchiature
elettroniche

Determina di impegno n.105/AT del
09/04/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.278
del 31/03/2015 emessa dalla ditta
€

ACL n.38/2012

20/07/2015

Sarah Casamento

223/AT

21/07/2015

Trinacria Ambiente e
Tecnologie

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione
per
gestione
e
manutenzione
dell'impianto
di
depurazione per mesi 21

€
224/AT

225/AT

226/AT

21/07/2015

21/07/2015

21/07/2015

1.187,33

Affidamento trasporto e conferimento
dei rifiuti pericolosi - Integrazione
ESA S.r.l.
somme provvedimento n.360 del
02/10/2014
€
Impegno somme ed affidamento Completamento e ottimizzazione
Impresa Lagati Santo
della segnaletica stradale tramite
apposizione di pannelli informativi
€
Impegno di spesa e affidamento per la
sostituzione
di
infissi
esterni
Allu.Fer. S.n.c. di
dell'immobile denominato Centro
Cangemi e Billone
Sociale "Maria Grazia Cutuli" sito in
C.da Favatà
€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

640,00
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina di impegno n.236/AT del
27/06/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.03/2015 del 31/03/2015 emessa
6.618,13 dalla ditta
Determina n.360/AT del 02/10/2014

48,31
DDG n.1196/Serv.5 Tur
11/09/2013
dell'Assessorato
Turismo - Delibera di G.M. n.72
6.193,00 09/06/2015
Preventivo della ditta con nota
15/10/2014

del
al
del
del

2.860,00
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227/AT

23/07/2015

Tecnomaster

Impegno di spesa acquisto segnaletica
per impianto di video sorveglianza
€

228/AT

21/07/2015

PI.ECO S.r.l.

Conferimento materiale biotriturato
prodotto da attività di sfalcio e
manutenzione verde
€

229/AT

21/07/2015

Allu.Fer. S.n.c. di
Cangemi e Billone

Liquidazione per fornitura di vetri e
opere in ferro o alluminio necessari
per la manutenzione delle strade e
degli immobili comunali
€

CED n.12

21/07/2015

Gaetano Giuseppe
Manno

1.391,78
Ordinanza Presidenziale n.20/Rif.
del 14/07/2015 in particolare al c.7
dell'art.8 - Ordinanza Sindacale n.24
5.000,00 del 16/07/2015
Determina di impegno n.496/AT del
30/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.06 del
03/06/2015 emessa dalla ditta
768,60

Autorizzazione edilizia

Istanza di richiesta dei Sigg.ri
Manno e Lombardo del 18/05/2015
in
atti
al
prot.n.004735
Autorizzazione
concessa
dopo
l'accertamento dei versamenti

Maria Sebastiana
Lombardo
ACL n.42/2012

22/07/2015

Maria Antonella
Piscitello

ACL n.43/2012

22/07/2015

Carmelo Galati

230/AT

22/07/2015

SER.AM. S.r.l.

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione
per
analisi
e
caratterizzazione rifiuti da sfalcio
manutenzione verde e spazzamento e
rifiuti indifferenziati
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina di impegno n.147/AT del
22/04/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.3/15
del 28/05/2015 emessa dalla ditta
475,80
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Liquidazione per gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - mese di Maggio 2015
231/AT

22/07/2015

Ordinanza Sindacale n.15 del
30/03/2015 - Delibera di G.M. n.37
del 16/04/2015 - Determina di
impegno n.127/AT del 28/04/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.107 del
31/05/2015 emessa dalla ditta

Niem S.r.l.

€

670,00

Liquidazione per gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - mese di Giugno 2015
232/AT

22/07/2015

Ordinanza Sindacale n.15 del
30/03/2015 - Delibera di G.M. n.37
del 16/04/2015 - Determina di
impegno n.127/AT del 28/04/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.130 del
30/06/2015 emessa dalla ditta

Niem S.r.l.

€

1.573,45

Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. mese di Marzo 2015
233/AT

22/07/2015

Ordinanza Sindacale n.02 del
15/01/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.20/PA
del 31/05/2015 emessa dalla ditta

La Belmontese S.C.R.L.
€

45.100,00

Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. mese di Aprile 2015
234/AT

22/07/2015

Ordinanza Sindacale n.15 del
30/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.21/PA
del 31/05/2015 emessa dalla ditta

La Belmontese S.C.R.L.
€

235/AT

23/07/2015

Partenope Giuseppe
Sarlo Fabio

45.100,00

Integrazione oraria personale esterno

Delibera di
10/03/2015
€
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G.M.

n.25

del

936,96
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Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. mese di Giugno 2015
236/AT

22/07/2015

Ordinanza Sindacale n.15 del
30/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.27/PA
del 30/06/2015 emessa dalla ditta

La Belmontese S.C.R.L.
€

45.100,00

Liquidazione
per
manutenzione
impianti ascensori edifici comunali
237/AT

23/07/2015

Determina di impegno n.63/AT 2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.2195/2015 del
05/07/2015 emessa dalla ditta

Sirma Soc. Coop. A.r.l.
€

ACL n.6/2014

27/07/2015

Mingari Antonino

238/AT

27/07/2015

Imp. Edile stradale
Aurea Gaetano Santo

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Ordinanza Sindacale n.20 del
29/06/2015 - Verbale di somma
urgenza
(Art.175
del
D.P.R.
207/2010) Interventi manutentivi
urgenti nell'edificio di proprietà
comunale denominato "Casa Albergo
per anziani - Regolarizzazione e
assunzione impegno di spesa
€

239/AT

27/07/2015

Euro Asfalti Srl

1.082,74
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Nota del Sig. Cono Galipò, in
qualità di Legale Rappresentante
della Cooperativa Servizi Sociali, in
data 19/11/2013 prot. n.11408 Sopralluogo dell'Ufficio Tecnico in
data 02/04/2014 - Nota prot. int.
A.T. n.214 del 24/04/2014 - Verbale
dell'Ufficio Tecnico del 23/06/2015 Ordinanza Sindacale n.20 del
15.000,00 29/06/2015

Liquidazione
per
fornitura
di
conglomerato
bituminoso,
conglomerato cementizio e sabbia per
ripristino strade centro urbano e
strade di collegamento territorio
comunale

Determina n.144/AT del 18/04/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 DURC - Fatture n.27 del 28/02/2015
e n.48 del 30/03/2015 emesse dalla
ditta
€
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241,06
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240/AT

28/07/2015

Impegno di spesa e affidamento
relativo all'ampliamento del servizio
Natura e Ambiente S.r.l. di sfalcio e pulizia di zone e vie
dell'abitato
€
Liquidazione
per
trasporto
conferimento dei rifiuti pericolosi

241/AT

28/07/2015

e

ESA S.r.l.

€
242/AT

28/07/2015

244/AT

28/07/2015

28/07/2015

751,13

Liquidazione
Canone
di
Rete Ferroviaria Italiana attraversamento - 01/01/2015 31/12/2015 attraversamento idrico
S.p.A.
€

243/AT

Determina n.181/AT del 16/06/2015
- Progetto di spesa redatto
dall'Ufficio
Tecnico
in
data
14/07/2015 - Delibera di G.C. n.89
6.000,00 del 21/07/2015
Determina n.360/AT del 02/10/2014
Determina
n.224/AT
del
21/07/2015 di integrazione somme dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.77 del 31/05/2015
emessa dalla ditta

Oieni Benedetto

ACL n.35/2012

28/07/2015

Leonardo Carmelo

ACL n.32/2015

29/07/2015

Matzuzzi Mario

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

del

Fattura
n.
24/06/2015

del

437,97

Liquidazione
Canone
di
attraversamento
01/01/2015
Rete Ferroviaria Italiana
31/12/2015 attraversamento fognario
S.p.A.
€
Assunzione impegno di spesa per
revisione condizionatori per gli uffici
comunali e per la revisione
dell'impianto elettrico del piano terra
di Palazzo Trabia
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€

Fattura
n.8201055169
24/06/2015

8201055168

781,52
Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
divenuto esecutivo il 24/08/2013

1.200,00
Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del

G.M.

n.41

del
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245/AT

246/AT

247/AT

Lavori di "Realizzazione spazi
sportivi scolastici nella località
torrazza" - Determina a contrarre
(Art.11 del D. Lgs 163/2006) -

29/07/2015

29/07/2015

29/07/2015

Ferro Nebrodi S.r.l.

Merlo Marmi S.r.l.

Progetto esecutivo dell'opera datato
05/05/2015 è stato approvato in
linea tecnica con determina RUP
n.176/2015 del 11/06/2015 ed in
linea amministrativa con delibera di
G.M. n.76 del 11/06/2015

Impegno spesa per l'affidamento di
fornitura materiale in ferro per lavori
in economia presso la nuova Caserma
C.C.
€
Affidamento fonitura n.20 lastre di
basalto
lavico
grezzo
aventi
dimensioni medie di cm 79x57x3 da
utilizzare come elemento di chiusura
dei loculi fuori standard ancora
disponibili nel Cimiero Comunale

1.000,00
Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
divenuto esecutivo il 24/08/2013

€
248/AT
249/AT

x
x

x
x

250/AT

30/07/2015

Telecom Italia S.p.A.

251/AT

30/07/2015

Edil Belvedere s.r.l.

x
x
Liquidazione per migrazione da
gestore Wind a offerta Telecom Italia
Mobile ME. PA. Ricaricabile n.16
SIM
€
Liquidazione per lavori in economia
per la riparazione dell'acquedotto e
fognature

€
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732,00
x
x

x
x
Delibera
di G.M. n.32 del
19/03/2013 - Fattura n.7X02060151
del 15/06/2015 emessa dalla ditta
336,21
Determina n.24/AT del 04/02/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.34 del 04/06/2015
emessa dalla ditta
8.760,91
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ACL n.27/2012

31/07/2015

Campisi Maria Rita

ACL n.41/2012

31/07/2015

Manuella Carmelo

252/AT

31/07/2015

Edil Belvedere s.r.l.
Caurro Michelangelo

253/AT

31/07/2015

Piscitello Sebastiano
Lanza Volpe Daniela
Vasi Antonino

254/AT

31/07/2015

Banigi Salvatore

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Impegno di spesa e affidamento lavori
di sistemazione, manutenzione e
riqualificazione del verde della villa
di Palazzo Trabia
Liquidazione per integrazione oraria
al personale contrattista interno
all'area tecnica - luglio 2015

31/07/2015

Niem S.r.l.

€

€

9.823,00

€

422,55

€

226,24

€
Liquidazione per integrazione oraria
€
al personale contrattista esterno
€
dell'area tecnica - luglio 2015

550,23

€

263,52

Arancitello Giuseppe

255/AT

€

Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
21/07/2015

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale
n.24/2015 Contingibile ed urgente ex art.
191 D.LGS 152/2006 Misure
straordinarie ed urgenti, dal 16/07/2015 al
31/12/2015,
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del servizio
di igiene ambientale, nelle more dell'avvio
del sistema di raccolta secondo il piano di
intervento
dell'A.R.O.
CA.RE.SA.,
approvato con D.D.G. n.2171 del
16/12/2014, e di conclusione della
procedura di affidamento della gestione
del servizio per sette anni la cui scadenza
di presentazione delle offerte è fissata per
il 18/09/2015 - Rif. Delibera di G.M.
n.94 del 30/07/2015 - Trattamento rifiuti
urbani differenziati e messa in riserva

263,52

G.M.

n.41

del

G.M.

n.41

del

G.M.

n.88

del

Determina n.159/AT del 05/06/2015

Determina n.160/AT del 05/06/2015

263,52
Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Delibera di G.M. n.94
del 30/07/2015

€
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7.537,55
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256/AT

257/AT

31/07/2015

31/07/2015

Ennaeuno S.p.A.

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale
n.24/2015 Contingibile ed urgente ex art.
191 D.LGS 152/2006 Misure
straordinarie ed urgenti, dal 16/07/2015 al
31/12/2015,
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del servizio
di igiene ambientale, nelle more dell'avvio
del sistema di raccolta secondo il piano di
intervento
dell'A.R.O.
CA.RE.SA.,
approvato con D.D.G. n.2171 del
16/12/2014, e di conclusione della
procedura di affidamento della gestione
del servizio per sette anni la cui scadenza
di presentazione delle offerte è fissata per
il 18/09/2015 - Rif. Delibera di G.M.
n.94 del 30/07/2015 - Trattamento rifiuti
urbani - frazione umida - a impianto di
compostaggio

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale
n.24/2015 Contingibile ed urgente ex art.
191 D.LGS 152/2006 Misure
straordinarie ed urgenti, dal 16/07/2015 al
31/12/2015,
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del servizio
di igiene ambientale, nelle more dell'avvio
del sistema di raccolta secondo il piano di
intervento
dell'A.R.O.
CA.RE.SA.,
La Belmontese S.C.R.L. approvato con D.D.G. n.2171 del
16/12/2014, e di conclusione della
procedura di affidamento della gestione
del servizio per sette anni la cui scadenza
di presentazione delle offerte è fissata per
il 18/09/2015 - Rif. Delibera di G.M. n.94
del 30/07/2015 - Raccolta e trasporto
rifiuti differenziati e indifferenziati e
spazzamento

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Delibera di G.M. n.94
del 30/07/2015

€

6.160,75
Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Delibera di G.M. n.94
del 30/07/2015

€
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248.050,00
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258/AT

31/07/2015

ACL n.12/2012

04/08/2015

259/AT

04/08/2015

260/AT

04/08/2015

Sicula Trasporti S.r.l.

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale
n.24/2015 Contingibile ed urgente ex art.
191 D.LGS 152/2006 Misure
straordinarie ed urgenti, dal 16/07/2015 al
31/12/2015,
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del servizio
di igiene ambientale, nelle more dell'avvio
del sistema di raccolta secondo il piano di
intervento
dell'A.R.O.
CA.RE.SA.,
approvato con D.D.G. n.2171 del
16/12/2014, e di conclusione della
procedura di affidamento della gestione
del servizio per sette anni la cui scadenza
di presentazione delle offerte è fissata per
il 18/09/2015 - Rif. Delibera di G.M.
n.94 del 30/07/2015 - Smaltimento in
discarica

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Delibera di G.M. n.94
del 30/07/2015

€

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione integrazione oraria
Partenope Santo
€
personale esterno ASU - Luglio 2015
Sarlo Fabio
€
Liquidazione
per
acquisto
di
materiale vario necessario per la
manutenzione e valorizzazione del
Edilhouse group S.r.l. patrimonio comunale - Servizio
Manutenzione Patrimonio
Patti Giuseppa

€

261/AT

04/08/2015

62.751,48
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina n.235/AT del 22/07/2015
117,12
117,12
Determina n.314/AT del 29/08/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.56 del 28/02/2015
emessa dalla ditta
119,76

Liquidazione
per
acquisto
di
materiale vario necessario per la
manutenzione e valorizzazione del
Edilhouse group S.r.l. patrimonio comunale - Servizio
Manutenzione Patrimonio

Determina n.497/AT del 30/12/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 DURC - Fatture n.92 del 31/03/2015
e n.133 del 30/04/2015 emesse dalla
ditta
€
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1.096,50
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262/AT

10/08/2015

ACL n.19/2015

11/08/2015

263/AT

12/08/2015

264/AT

17/08/2015

Project financing a gara unica per
affidamento della concessione avente
ad oggetto la "Realizzazione del Porto
Turistico e delle opere connesse nel
Comune di Santo Stefano di
Camastra" - ex art.153, commi 1 - 14,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Atto
Aggiuntivo alla determina a contrarre
n.165 del 09/06/2015

Delibera di C.C. n.43 del 04/10/2014
- Delibera di G.M. n.61 del
18/05/2015 - Determina n.165/AT
del 09/06/2015

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Lavori di riparazione provvisoria
quadro
elettrico
fornitura
e
Oddo Elettromeccanica
istallazione di nuovo quadro e
parimenti l'acquisto di altro quadro €
come disponibilità in caso di avaria
per l'impianto di sollevamento del
Carini Trivellazioni depuratore comunale - Ordinanza
Sindacale n.27 del 28/07/2015
€
Ordinanza Sindacale n.29 del
30/07/2015 - Verbale di somma
urgenza
(Art.175
del
D.P.R.
207/2010) Lavori da eseguire presso
Impresa Edile Catanzaro pontile Barche Grosse per situazione
Fausto
di pericolo e carenza igienico
sanitaria - Regolarizzazione e
assunzione impegno di spesa
Faranda Teresa

€
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Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Verbali di somma urgenza prot.
n.500AT del 22/07/2015 e n.521 del
28/07/2015
935,00

990,00

4.000,00
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265/AT

266/AT

17/08/2015

18/08/2015

Edil Belvedere s.r.l.

Liquidazione
per
lavori
di
manutenzione della sede stradale
della Via Emanuela Setti Carraro e
sistemazione delle aree adiacenti,
oltre alla realizzazione della traccia
per l'impianto di illuminazione
pubblica
€
Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto

Impresa Edile
Mammana Michelangelo

€

267/AT

18/08/2015

18/08/2015

10.000,00
Contratto d'appalto rep. n.1043 del
03/12/2013 registrato a S. Agata di
Militello il 13/12/2013 al n.1055 serie 1
T - Perizia di variante redatta in data
24/10/2014 approvata con determina
RUP n.436/AT del 18/11/2014 e in linea
amministrativa con delibera di G.M.
n.136 del 20/11/2014 - Nota prot.n.7742
del
07/08/2015
trasmissione
dell'avanzamento
dei
lavori
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010 - DURC fattura n.8/E del 07/08/2015 emessa
308.243,33 dalla ditta

Liquidazione per sistema informativo
territoriale per assistenza tecnica anno
2015 sulle applicazioni GIS installate
GeoTesys Engineering presso l'Ente e sulle banche dati
tramite supporto tecnico in sede e/o
da remoto

Determina di impegno n.493/AT del
30/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.02/E
del 15/06/2015 emessa dalla ditta
€

268/AT

Determina di impegno n.448/AT del
25/11/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.44 del
15/07/2015 emessa dalla ditta

Datagraph S.r.l.

Liquidazione per fornitura e servizio
di aggiornamento del motore sql
server installato presso il server
centralizzato del comune mediante
upgrade alla versione sql server 2012
core eidtion 4lic
€
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1.098,00
Determina di impegno n.98/AT del
02/04/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.491/15
del 30/04/2015 emessa dalla ditta
3.782,00
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269/AT

18/08/2015

Teleservice s.r.l.

Liquidazione
per
lavori
di
"Adeguamento del sistema di
Telecomunicazioni" - Canone di
manutenzione centrale telefonica
AASTRA AXS

Determina di impegno n.487/AT del
29/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.118
del 29/05/2015 emessa dalla ditta
€

ACL n.35/2015

19/08/2015

ACL n.40/2012

19/05/2015

270/AT

18/08/2015

ACL n.006/2012

21/08/2015

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
Francesca Mastrandrea
cimiteriale per tumulazione salma
€
Ordinanza Sindacale n.28 del
28/07/2015 - Verbale di somma
urgenza (art. 175 del D.P.R.
201/2010) - Lavori di sgombero e
messa in sicurezza di alcuni tratti di
Edil Belvedere s.r.l. strada comunale nelle contrade
Cimitero Vecchio - Marullo, Rizzi Varzara oltre la bonifica di un tratto
del canale Chiusa - Carcarella e di un
tratto del torrente Ciaramirello
Carmela Cicero

Francesco Piscitello

€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
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602,07
Delibera di G.M. n.41 del
1.850,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Verbale redatto dall'Ufficio Tecnico
in data 28/07/2015 - Ordinanza
Sindacale n.28 del 28/07/2015

5.000,00
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del
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271/AT

21/08/2015

Geologo Michele
Gerbino

Liquidazione per la redazione degli
studi geolocici, indagini e direzione
dei lavori di carattere geologico per i
lavori di Urbanizzazione aree per
costruzione aree artigianali per
insediamenti produttivi - 1° lotto

Determina Sindacale n.11/2011 del
10/02/2011 conferimento incarico
professionale - Studio geologo
redatto e inoltrato con nota prot.
n.3318 del 31/03/2011 - determina
RUP n.434 del 30/12/2011 Delibera di G.C. n.151 del
30/12/2011 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.4/15
del
22/07/2015
emessa
dal
professionista
€

272/AT

24/08/2015

Giletto Giuseppe

2.130,41

Liquidazione per servizio di pulizia e
livellamento spiagge libere sul
territorio comunale site nelle località,
Barche Grosse, Ortora, Gunnimmari e
Petraria

Determina n.175/AT del 11/06/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.01 del 14/07/2015
emessa dalla ditta
€

3.978,31

Lavori Manutenzione straordinaria
Chiesa
"LETTO
SANTO"
Aggiudicazione efficace
273/AT

274/AT

25/08/2015

25/08/2015

Determina n.80/AT del 20/03/2015 Avviso Manifestazione di interesse
dal 26/03/2015 al 03/04/2015 Determina n.145/AT del 19/05/2015
aggiudicazione
provvisoria
Determina n.157/AT del 04/06/2015
aggiudicazione definitiva

Longo Tommaso
Antonio

Chimica Noto S.r.l.

€

40.977,86

Affidamento fornitura di ipoclorito di
sodio al 14 - 15% per civico
acquedotto
€

800,00
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275/AT

26/08/2015

Future Time s.r.l.

Liquidazione per sistema antivirus
NOD32 versione Business Editrion
4,0 - Rinnovo licenza aprile 2015 aprile 2016

Determina di impegno n.492/AT del
29/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.19/e
del 17/04/2015 emessa dalla ditta
€

276/AT

26/08/2015

FG s.r.l.

Liquidazione
per
affidamento
trasporto, recupero e smaltimento
apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi e apparecchiature
elettroniche

Determina di impegno n.105/AT del
09/04/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.565
del 31/06/2015 emessa dalla ditta
€

CED n.10

277/AT

27/08/2015

27/08/2015

28/08/2015

572,00

Autorizzazione edilizia

Istanza di richiesta presentata dal
Sig. Todaro - Autorizzazione
concessa dopo l'accertamento dei
versamenti

Liquidazione
per
incarico
professionale per l'adeguamento del
progetto
esecutivo
al
D.P.R.
2007/2010, direzione dei lavori,
misura e contabilità e coordinatore
per la sicurezza per i lavori di
Urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - 1° lotto

Determina Sindacale n.51/2013 del
08/02/2013
conferimento
incarico
professionale - Progetto esecutivo
approvato in linea tecnica con determina
del RUP n.121/2013 del 12/04/2013 ed
in linea amministrativa con delibera di
G.C. n.45 del 16/04/2013 - Perizia di
variante al progetto esecutivo approvata
in linea tecnica con determina del RUP
n.436 del 18/11/2014 ed in linea
amministrativa con delibera di G.C.
n.136 del 20/11/2014 - dichiarazione
resa dal professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.3A/ del
18/06/2015

Francesco Todaro

Dott. Ingegnere
Giovanni Miceli

€
ACL n.002/2013

1.512,60

Sacco Francesco

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
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30.653,57

Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del
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278/AT

279/AT

280/AT

27/08/2015

27/08/2015

28/08/2015

FG s.r.l.

ESA S.r.l.

Imp. Edile stradale
Aurea Gaetano Santo

Affidamento trasporto, recupero e
smaltimento apparecchiature fuori
uso contenenti clorofluorocarburi e
apparecchiature elettronniche
€
Affidamento trasporto e conferimento
dei rifiuti pericolosi
€
Liquidazione
per
interventi
manutentivi urgenti nell'edificio di
proprietà comunale denominato "Casa
Albergo per Anziani"

€

281/AT

282/AT

ACL n.025/2012

31/08/2015

01/09/2015

03/09/2015

Ordinanza Sindacale n.15/2015

3.000,00
Ordinanza Sindacale n.15/2015
3.000,00
Verbale del 23/06/2015 dell'Ufficio
Tecnico - Ordinanza Sindacale n.20
del
29/06/2015
- Determina
n.238/AT
del
27/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.PA1 del
04/08/2015 emessa dalla ditta
15.000,00

Decreto di Espropio n.01/2015 Opere:
Lavori
relativi
alla
sistemazione e manutenzione della
sede stradale della Via E. Setti
Carraro compreso gli spazi pubblici
ad essa adiacenti

Determina di G.M. n.230 del
30/03/1991 - Delibera di G.M. n.185
del 31/12/2013 - Verbali di accordo
datati 29/05/2014 - Delibera di G.M.
n.69 del 12/06/2014 - Verbale di
accordo datato 24/12/2014 Determina n.503/AT del 31/12/2014
- Verbale di accordo datato
25/02/2015

Impegno delle somme necessarie per
la pubblicazione dell'estratto del
Gazzetta Ufficiale della Decreto d'Esproprio sulla Gazzetta
Regione Siciliana
Ufficiale della Regione Siciliana
€
Atto di concessione di loculo
Brancatelli Domenico
cimiteriale per tumulazione salma
€
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294,00
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del

83

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
ACL n.009/2013

03/09/2015

Serio Giovanna

ACL n.011/2013

03/09/2015

Zaffiro Giuseppe

CED n.109

03/09/2015

Piscitello Antonino

ACL n.022/2012

07/09/2015

Pontorno Vincenzo

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Concessione edilizia in sanatoria

Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Istanza di richiesta presentata dal
Sig. Piscitello in data 10/12/2004
prot. n.11228
Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
265,00
Determina n.245/AT del 29/07/2015
- Avviso a manifestare interesse dal
12/08/2015 al 28/08/2015

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€

283/AT

07/0915

De Grazia Antonino
284/AT

07/09/2015
Lanza Volpe Daniela

Lavori di "Realizzazione spazi
sportivi scolastici nella località
torrazza" - Approvazione elenco delle
ditte da invitare alla gara
Integrazione
oraria
personale
applicato all'Ufficio A.R.O. - A.R.O.
nel territorio dei Comuni di Caronia,
Reitano e Santo Stefano di Camastra
per dare attuazione alle disposizioni
di cui all'art.5 comma 2 - ter della
L.R. n.9/2010 e all'art.14 comma 28
del D.L. 78/2010 come modificato
dall'art.19 del D.L. 95/2012

Determina n.34/AT del 10/02/2015 Convenzione A.R.O. sottoscritta il
14/11/2014

€
285/AT
286/AT

08/09/2015
x

Volpe Carmela
x

Impegno spesa e affidamento
riparazione
autobotte
targa
ME384422
€
x
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5.561,38
Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013
342,82
x

x
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Lavori di "Ristrutturazione degli
spazi del senso civico a Santo Stefano
di Camastra" - PON FESR sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007-2013. Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità.
Rimodulazione quadro economico del
progetto esecutivo specificazione
imputazione somme tra PON e
bilancio comunale

287/AT

11/09/2015

ACL n.019/2013

14/09/2015

Gaetano Mingari

ACL n.005/2013

14/09/2015

Vincenzo Testa

ACL n.004/2013

15/09/2015

Maria Sottosanti

288/AT

16/09/2015

Urbania S.r.l.

289/AT

x

x

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Impegno di spesa e affidamento
fornitura materiale per la spazzatrice
BUCHER mod. CC 2020
€
x

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Progetto esecutivo dell'opera datato
10/09/2013 modificato con tavole
datate 16/04/2014 approvato con
Delibera di G.M. n.53 del
29/04/2014 - Determina n.453/AT
2014 - Determina n.16/AT del
29/01/2015 - Determina n.29/AT del
06/02/2015 - Contratto stipulato in
data 16/03/2015 con rep. n.1049 è
trasmesso al competente ufficio
PON il 25/03/2015 prot. n.177

Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Nota prot. n.529AT del 30/07/2015 Nota della ditta del 01/09/2015 agli
atti al prot. n.8590 del 08/09/2015
1.002,91
x
x
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290/AT

16/09/2015

ACL n.007/2013

16/09/2015

291/AT

16/09/2015

De Grazia Antonino

Gara per affidamento servizio di
raccolta e trasporto a smaltimento e
recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati
e
indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica nel
territorio dei Comuni di Caronia,
Reitano e Santo Stefano di Camastra Nomina componente dell'ufficio
A.R.O. per l'espletamento della gara

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Impegno di spesa e affidamento
servizio di supporto e collaborazione
per
lavori
di
sistemazione,
Dott.ssa Caterina Enea manutenzione e riqualificazione del
verde della villa di Palazzo Trabia
Antonino Cusmano

€

292/AT

17/09/2015

Trinacria Ambiente e
Tecnologie

Liquidazione 4ª rata per gestione e
manutenzione
dell'impianto
di
depurazione per 21 mesi

€

293/AT

17/09/2015

Trinacria Ambiente e
Tecnologie

Liquidazione
per
gestione
e
manutenzione
dell'impianto
di
depurazione per 21 mesi - lavori
straordinari urgenti - sostituzioni
apparati elettrici
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
21/07/2015

G.M.

n.41

del

G.M.

n.88

del

500,00
Determina
n.236/AT/2014
del
27/06/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010
DURC
-Fattura
n.24/2015 del 02/07/2015 emessa
6.618,13 dalla ditta
Determina
n.236/AT/2014
del
27/06/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010
DURC
-Fattura
n.25/2015 del 08/07/2015 emessa
1.000,00 dalla ditta
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Partenope Giuseppe
294/AT

17/09/2015
Sarlo Fabio

295/AT

17/09/2015

Liquidazione integrazione oraria
personale esterno ASU - Agosto - €
Settembre 2015
€
Liquidazione per completamento
servizio di pulizia e livellamento
spiagge libere sul territorio comunale
site nelle località Barche Grosse,
Ortora, Gunnimmari e Petraria

17/09/2015

17/09/2015

Richiesta
di
autorizzazione
all'Ufficio del Demanio Marittimo
con prot.n.4530 del 13/05/2015 Delibera di G.M. n.63 del
18/05/2015
Autorizzazione
dell'Ufficio del Demanio Marittimo
con prot. n. 1505 del 19/05/2015 Determina n.175/AT dell'11/06/2015
Determina
n.209/AT
del
08/07/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.02 del
31/07/2015 emessa dalla ditta
1.000,00

Liquidazione
per
affidamento
esecuzione interventi urgenti ed
Gelipa System di Patti imprevedibili di riparazione sulle
attrezzature d'uffico
Lina & C. s.n.c.

Determina di impegno n.138/AT del
11/05/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.44/E
del 17/07/2015 emessa dalla ditta
€

297/AT

Ventura S.p.a

Determina n.235/AT del 22/07/2015

351,36

Giletto Giuseppe

€

296/AT

351,36

1.220,00

Liquidazione
per
conferimento
materiale biotriturato prodotto da
attività di sfalcio e mautenzione verde

Determina di impegno n.267/AT del
17/07/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.1/PA
del 17/07/2015 emessa dalla ditta
€
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1.390,80
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298/AT

18/09/2015

Liquidazione
per
fornitura
di
minuteria e materiale vario di
consumo per la gestione del Servizio
La Bottega del Colore Manutenzione Patrimonio e Igiene
Urbana
€

299/AT

300/AT

301/AT

18/09/2015

18/09/2015

18/09/2015

Gds Media &
Communication S.r.l.

ENI S.p.A.

Niem S.r.l.

Liquidazione
per
Publicazione
dell'estratto del bando di gara presso
uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno
dei quotidiani a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i
lavori - Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto a smaltimento e
recupero dei rifiuti solidi urbani
differenziati
e
indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri
servizi di igiene pubblica nel
territorio di Caronia, Reitano e Santo
Stefano di Camastra

Determina di impegno n.64/AT del
09/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.2/P.A./2015
del
18/06/2015
1.499,38 emessa dalla ditta
Determina di impegno n.46/AT del
20/02/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.VP0006012015 del 31/07/2015
emessa dalla ditta

€

2.346,00

€

Determina di impegno n.184/AT del
16/06/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.19900240 del 07/08/2015 emessa
9.939,00 dalla ditta
Ordinanza Sindacale n.21 del
01/07/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.153
del 31/07/2015 emessa dalla ditta

Liquidazione per acquisto carburante
per autotrazione tramite buoni
acquisto

Liquidazione per gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - Mese di Luglio 2015 periodo dal 01/07/2015 al 15/07/2015
€
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495,22
88

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

302/AT

18/09/2015

Niem S.r.l.

Liquidazione per gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e
avvio a recupero - Mese di Luglio
2015 - periodo dal 16/07/2015 al
31/07/2015

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.255 del 31/07/2015 - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - DURC Fattura n.154 del 31/07/2015 emessa
dalla ditta
€

303/AT

18/09/2015

Edil Belvedere s.r.l.

1.384,61

Impegno di spesa e affidamento
trasporto, fornitura e collocazione di
due palme Buita Capitata ed una
Cocos, per lavori di sistemazione,
manutenzione e riqualificazioe del
verde della villa di Palazzo Trabia

Delibera di
21/07/2015

€
304/AT

x

x

305/AT

21/09/2015

FG s.r.l.

x
Affidamento trasporto, recupero e
smaltimento apparecchiature fuori
uso contenenti clorofluorocarburi e
apparecchiature
elettroniche
Integrazione somme provvedimento
n.105/AT del 09/04/2015

306/AT

21/09/2015

n.88

del

880,00
x

€

G.M.

x
Determina di impegno n.105/AT del
09/04/2015

59,20

Liquidazione
per
manutenzione
impianti ascensori edifici comunali Canone
manutenzione
impianto
Sirma Soc. Coop. A.r.l. ascensore periodo dal 01/04/2015 al
30/06/2015

Determina di impegno n.63/AT 2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.468/15 del
14/07/2015 emessa dalla ditta
€
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Liquidazione per gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - mese di Agosto 2015
307/AT

21/09/2015

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.255 del 31/07/2015 - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - DURC Fattura n.176 del 31/08/2015 emessa
dalla ditta

Niem S.r.l.

€

308/AT

22/09/2015

Paolo Ciavirella S.r.l.

944,46

Liquidazione per lavori di ricerca e
successiva
riparazione
condotta
fognaria Via Cielo D'Alcamo e Via
Martoglio

Debito fuori bilancio Delibera di
C.C. n.44 del 10/07/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.33/2014 del
10/11/2014 emessa dalla ditta
€

3.240,00

Liquidazione per lavori di ricerca e
successiva
riparazione
condotta
fognaria Via Dante ang. Passo Barone
309/AT

22/09/2015

Debito fuori bilancio Delibera di
C.C. n.45 del 10/07/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.32/2014 del
10/11/2014 emessa dalla ditta

Paolo Ciavirella S.r.l.

€

310/AT

22/09/2015

Carini Trivellazioni

6.160,00

Liquidazione per sollevamento pompa
e motore sommerso con relativa
tubazione fornitura e sostituzione con
nuovo motore pompa sommersa
Caprari MAC6430 - 2B 380V HP 30
con respinta rinforzata

Debito fuori bilancio Delibera di
C.C. n.46 del 10/07/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.08/2015 del
16/01/2015 emessa dalla ditta
€
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Liquidazione per servizio di sfalcio e
pulizia di zone e vie dell'abitato

311/AT

22/09/2015

Delibera
di
G.M.n.63
del
18/05/2015 - Determina n.181/AT
del 16/06/2015 - Delibera di G.M.
n.89 del 21/07/2015 - Determina
n.240/AT
del
28/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.05/15 del
28/08/2015 emessa dalla ditta

Natura e Ambiente S.r.l.

€

312/AT

22/09/2015

Euro Asfalti Srl

Determina n.144/AT del 18/04/2014
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 DURC - Fatture n.2 del 31/03/2015
n.6 del 30/05/2015 e n.7 del
30/06/2015 emesse dalla ditta
€

Liquidazione per lavori in economia
per la riparazione dell'acquedotto e
fognature
313/AT

23/09/2015

6.000,00

Liquidazione
per
fornitura
di
conglomerato
bituminoso,
conglomerato cementizio e sabbia per
ripristino strade centro urbano e
strade di collegamento territorio
comunale

Edil Belvedere s.r.l.

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

156,16
Determina di impegno n.24/AT del
04/02/2015 - Delibera di G.M. n.116
del 30/12/2014 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art.3 della
legge 136/2010 - DURC - fattura
n.32 del 03/06/2015 emessa dalla
10.890,00 ditta
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314/AT

23/09/2015

Ventura S.p.a

Rimodulazione
somme
sulla
determina di impegno n.216 del
14/07/2015 per servizi derivanti
dall'Ordinanza Sindacale n.21/2015
ed integrazione impegno assunto con
provvedimento n.267/AT/2014 del
17/07/2014 - Conferimento materiale
biotriturato prodotto da attività di
sfalcio e manutenzione verde

Determina
di
impegno
n.267/AT/2014 del 17/07/2014

€

683,20

Liquidazione per gestione integrata
pubblica illuminazione
315/AT

24/09/2015

Convenzione del 14/03/2011 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - fatture n. 1530024237 del
31/05/2015 - n.1530034974 del
30/06/2015 emesse dalla ditta

Enel Sole S.p.A.

€

30.603,60

Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. - Mese di Luglio 2015 - periodo
dal 01/07/2015 al 15/07/2015
316/AT

24/09/2015

Ordinanza Sindacale n.21 del
01/07/2015 - Determina di impegno
n.215/AT
del
14/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.30/PA del
15/07/2015 emessa dalla ditta

La Belmontese S.C.R.L.

€

22.550,00

Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. - Mese di Luglio 2015 - periodo
dal 16/07/2015 al 31/07/2015
317/AT

24/09/2015

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.257/AT
del
31/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.37/PA del
31/07/2015 emessa dalla ditta

La Belmontese S.C.R.L.

€
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22.550,00
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Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. - Mese di Agosto 2015
318/AT

24/09/2015

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.257/AT
del
31/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.42/PA del
31/07/2015 emessa dalla ditta

La Belmontese S.C.R.L.

€

319/AT

24/09/2015

Delibera di G.M. n.63 del
18/05/2015 - Determina n.181/AT
del 16/06/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.04/15 del 28/08/2015 emesa dalla
ditta

€

320/AT

24/09/2015

Sicula Trasporti S.r.l.

24/09/2015

Sicula Trasporti S.r.l.

18.587,85

Liquidazione per conferimenti rifiuti
alla discarica di Grotte San Giorgio
(CT) - mese di Maggio

Ordinanza Sindacale n.15 del
30/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.401/03
del 31/05/2015 emessa dalla ditta
€

321/AT

45.100,00

Liquidazione per servizio relativo
all'intervento di sfalcio e pulizia zone
e vie dell'abitato, potatura alberi di
Ficus retusa ubicati lungo il Corso
Umberto I, Piazza Belvedere, Piazza
Natura e Ambiente S.r.l. Garibaldi, Piazza Matrice e Piazza
San Antonio del Centro Urbano,
derattizzazione deblattizzazione e
disinfestazione

12.397,21

Liquidazione per conferimenti rifiuti
alla discarica di Grotte San Giorgio
(CT) - mese di Giugno

Ordinanza Sindacale n.15 del
30/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.580/03
del 30/06/2015 emessa dalla ditta
€
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12.008,37
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322/AT

24/09/2015

Sicula Trasporti S.r.l.

Liquidazione per conferimenti rifiuti
alla discarica di Grotte San Giorgio
(CT) - mese di Luglio

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.704/03
del 31/07/2015 emessa dalla ditta
€

323/AT

324/AT

24/09/2015

24/09/2015

ACL n.017/2013

24/09/2015

325/AT

28/09/2015

326/AT

28/09/2015

ACL n.037/2013

28/09/2015

ACL n.010/2013

29/09/2015

Edil Belvedere s.r.l.

12.291,91

Impegno di spesa e affidamento
trasporto, fornitura e collocazione di
prato in zolle varietà gramignone, per
lavori di sistemazione, manutenzione
e riqualificazione del verde della
villa di Palazzo Trabia

€
Impegno di spesa e affidamento
fornitura lastre di pietra dorata per
lavori di sistemazione, manutenzione
S.E.P.A.M. snc
e riqualificazione del verde della villa
di Palazzo Trabia
€
Atto di concessione di loculo
Ciardo Salvatore
cimiteriale per tumulazione salma
€
Integrazione impegno spesa per
l'affidamento di fornitura materiale in
Ferro Nebrodi S.r.l.
ferro per lavori in economia presso la
nuova caserma di C.C.
€
Liquidazione
per
servizio
di
conduzione e manutenzione impianti Stivala Giuseppe
mesi 5 - Dicembre 2013 / Aprile 2014
€
Atto di concessione di loculo
Lombardo Antonino
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
Mastrosimone Nicolina
cimiteriale per tumulazione salma
€
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Delibera di
31/12/2013

G.M.

n.163

del

2.420,00
Delibera di G.M. n.88 del
21/07/2015 approvazione preventivo
di spesa redatto dall'Ufficio Tecnico
in data 20/07/2015
2.841,62
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina n.246/AT del 29/07/2015

1.000,00
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.23 del 06/11/2014
7.418,20 emessa dalla ditta
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
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327/AT

328/AT

329/AT

Confermare e fissare per l'anno 2016
il costo di costruzione ex art.6 della
legge 10/77 adeguato in ragione della
non intervenuta variazione dei costi di
costruzione accertata dall' ISTAT e
dalla delibera di G.M. n.118 del
24/09/2015 in € 209,00 per mq

29/09/2015

Conferma delle aliquote in vigore
nell'anno
2015,
pertanto,
in
ottemperanza all'art.24 della Legge
Regionale
24/07/1997,
come
sostituito dall'art.17 della Legge
Regionale 16/04/2003, n.4 comma 12,
a decorrere dal 01/01/2016, gli oneri
di
urbanizzazione
primaria
e
secondaria di cui all'art.5 della Legge
28/01/1977, n.10, dovuti per il
rilascio delle concessioni edilizie,
verranno calcolati secondo gli importi
riportati nella seguente tabella

29/09/2015

29/09/2015

Telecom Italia S.p.A.

Liquidazione per migrazione da
gestore Wind a offerta Telecom Italia
Mobile ME. PA. Ricaricabile n.16
SIM
€
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Delibera di G.M. n.32 del
19/03/2013 - Fattura n.7X03033168
del 14/08/2015
138,80
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330/AT

30/09/2015

Impresa Lagati Santo

Liquidazione
per
lavori
di
completamento e ottimizzazione della
segnaletica
stradale
tramite
apposizione di pannelli informativi

Determina di impegno n.225/AT del
21/07/2015 - Delibera di G.M. n.72
del 09/06/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.9-2015 del 24/08/2015 emessa
dalla ditta
€

331/AT

30/09/2015

Maggioli S.p.A.

Florena Matteo

332/AT

30/09/2015

Salinari Maria Sofia
Florena Ada
Florena Gregorietta
Florena Anna
Zaffiro Paola

333/AT

01/10/2015

Pisciotta Giuseppe

6.193,00

Liquidazione
per
servizio
di
manutenzione ed assistenza anno
2015 - Software ALICE

€
Liquidazione rata di saldo salvo
conguaglio
delle
somme
per €
acquisizione aree - Urbanizzazione
aree per costruzione aree artigianali
per insediamenti produttivi - 1° Lotto

1.928,82

€

7.185,33

€
Assunzione impegno di spesa per la
fornitura e la sostituzione dei
pneumatici anteriori per l'autobotte
comunale in dotazione al servizio
idrico integrato
€

7.185,33
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Determina di impegno n.489/AT del
29/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.0002127348
del
30/07/2015
emessa dalla ditta

Nota del 11/05/2011 - Contratto
7.185,33 preliminare di vendita del terreno
stipulato in data 09/08/2012 Delibera di G.M. n.81 del
31/07/2012

720,00
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334/AT

02/10/2015

Ediservice S.r.l.

Determina di impegno n.164/AT del
09/06/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.296/04 del 26/08/2015 emessa
dalla ditta

Liquidazione per la pubblicazione
dell'estratto del bando di gara presso uno
dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno uno dei quotidiani
a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i lavori - Affidamento in
project financing della concessione di
lavori pubblici avente per oggetto la
progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori di
"realizzazione del porto turistico e delle
opere connesse nel Comune di Santo
Stefano di Camastra" nonchè della loro
gestione economico-finanziaria

€

335/AT

02/10/2015

Gds Media &
Communication S.r.l.

858,88
Determina di impegno n.166/AT del
09/06/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fatture
n.VP0006962015 del 31/08/2015
n.VP0006972015 del 31/08/2015
emesse dalla ditta

Liquidazione per la pubblicazione
dell'estratto del bando di gara presso uno
dei principali quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno uno dei quotidiani
a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i lavori - Affidamento in
project financing della concessione di
lavori pubblici avente per oggetto la
progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonché l'esecuzione dei lavori di
"realizzazione del porto turistico e delle
opere connesse nel Comune di Santo
Stefano di Camastra" nonchè della loro
gestione economico-finanziaria

€
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2.349,72
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336/AT

337/AT

02/10/2015

02/10/2015

Maggioli S.p.A.

Edil Belvedere s.r.l.

Informatizzazione Ufficio Tecnico
Comunale - Impegno di spesa per
l'estensione del sistema monitoraggio
OO.PP. mediante acquisto del
software Alice modulo D.Lvo
229/2011
€
Prosecuzione affidamento lavori in
economia per riparazione acquedotto
e fognatura ai sensi dell'articolo 125
c.8 del Decreto Legislativo n.163 del
2006, da eseguire secondo il modello
di cui agli articoli 173, comma 1, 203,
comma 2, 207 e 208, del D.P.R.
n.207/2010, in combinato con la
disciplina della "Consegna Parziale"

Preventivo di spesa agli atti di
questo Ente con prot. n.9432 del
01/10/2015

2.674,00
Delibera di
30/12/2014 -

€

05/10/2015

Enel Sole S.p.A.

339/AT

x

x

340/AT

07/10/2015

n.166

del

6.000,00

Liquidazione per gestione integrata
pubblica illuminazione
338/AT

G.M.

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fatture n.1530037323 del
31/07/2015 - n.1530045785 del
31/08/2015 emesse dalla ditta
€

x
Variante assestamento somme a
seguito dei rilievi Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Dip. Reg.
Tecnico Serv.7° protocollo n.54929
del 30/07/2015 nell'ambito dei lavori
di "Realizzazione di segnaletica
stradale e pannelli informativi per la
migliore fruizione turistica" - Parere
in linea tecnica sulla variante ex art. 5
L.R. 12/2011 e s.m.i.

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

33.603,60
x

x
Variante approvata in linea tecnica
con determina RUP n.86 del
24/03/2015
ed
in
linea
amministrativa con delibera di G.M.
n.31 del 09/04/2015
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341/AT

07/10/2015

ACL n.018/2013

07/10/2015

ACL n.029/2013

07/10/2015

ACL n.040/2013

07/10/2015

ACL n.006/2013

09/10/2015

342/AT

09/10/2015

Variante assestamento somme a
seguito dei rilievi Assessorato
Infrastrutture e Mobilità Dip. Reg.
Tecnico Serv.7° protocollo n.54929
del 30/07/2015 nell'ambito dei lavori
di "Realizzazione di segnaletica
stradale e pannelli informativi per la
migliore fruizione turistica" Approvazione amministrativa
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Atto di concessione di loculo
Petit Illuminato
cimiteriale per tumulazione salma
Atto di concessione di loculo
Sammataro Mimma
cimiteriale per tumulazione salma
Atto di concessione di loculo
Valerio Santo
cimiteriale per tumulazione salma
Liquidazione
per
fornitura
di
minuteria e materiale vario di
consumo per la gestione del Servizio
Natura e Ambiente S.r.l. Manutenzione Patrimonio e Igiene
Urbana
Brucato Alfonsina

Liquidazione
per
trasporto
conferimento dei rifiuti pericolosi
343/AT

09/10/2015

Variante approvata in linea tecnica
con determina RUP n.86 del
24/03/2015
ed
in
linea
amministrativa con delibera di G.M.
n.31 del 09/04/2015

€

265,00

€

265,00

€

265,00

€

265,00

€

1.500,00

e

Determina n.279/AT del 27/08/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.35 del
22/09/2015 emessa dalla ditta

ESA S.r.l.
€

ACL n.023/2013

12/10/2015

Messina Marcella

Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
16/04/2015
Determina n.63/AT del 09/03/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.02/15 del
04/06/2015 emessa dalla ditta

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
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751,14
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del
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Liquidazione per fornitura materiali
servizio idrico integrato
344/AT

12/10/2015

Determina n.88/AT del 25/03/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.1/P.A./2015 del
18/06/2015 emessa dalla ditta

La Bottega del Colore
€
Geom. Mangalaviti
Rinaldo

345/AT

13/10/2015

Liquidazione incentivi - Lavori di
"Realizzazione di segnaletica stradale
e pannelli informativi per la migliore €
fruizione turistica"

P.I. Amato Paolo
€
Liquidazione per realizzazione di
segnaletica stradale e pannelli
informativi per la migliore fruizione
turistica
346/AT

14/10/2015

347/AT

14/10/2015

348/AT

14/10/2015

Impresa Lagati Santo

Alonzo Carmelo
Togaro Giuseppe
Arancitello Giuseppe
Sarlo Fabio
Lombardo Antonino
Alonzo Carmelo
Lombardo Antonino

€
Liquidazione lavoro straordinario al €
personale dipendente
€
€
€
€
Liquidazione lavoro straordinario al €
personale dipendente
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

1.496,85
Progetto
esecutivo
dell'opera
approvato
con
determina
224,89 n.67/AT/2013 del 27/02/2013 Variante di assestamento somme
approvata con determina n.341/AT
del 07/10/2015
321,27
Contratto d'appalto rep. n.1044 del
05/06/2014 registrato a S. Agata di
Militello il 12/06/2014 al n.526 serie
1 T stipulato a seguito di asta
pubblica - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.5/2015
e successiva Nota di credito 11/2015
del 03/07/2015
54.571,84
255,71
58,35
65,16
65,16
133,35
266,35
141,50
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Alonzo Carmelo
349/AT

14/10/2015
Lombardo Antonino

350/AT

351/AT

15/10/2015

15/10/2015

ACL n.035/2013

16/10/2015

ACL n.002/2014

16/10/2015

352/AT

19/10/2015

Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente - Estumulazione
temporanea di salma per disposizione €
dell'A.G. - 20 Dicembre 2014

35,01

€

100,16

Liquidazione
per
servizio
di
autospurgo e pulizia condotte
La Dinamica di Galipò fogniarie comunali
Sarino

Edil Belvedere s.r.l.

€

Determina
n.491/2014
del
29/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.15/2015 del 31/08/2015 emessa
6.100,00 dalla ditta
Determina n.24/AT del 04/02/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.42 del 29/06/2015
emessa dalla ditta

€

4.211,38

Liquidazione per lavori in economia
per la riparazione dell'acquedotto e
fognature

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Bartolotta Renna Grazia Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
Maria
€
Liquidazione per fornitura Ipoclorito
di Sodio Servizio Idrico

Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina
n.365/AT/2014
del
03/10/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fatture n.3549
del 14/11/2014 e n.25 del
09/06/2015 emese dalla ditta

Patti Massimo

Chimica Noto S.r.l.

€
353/AT

x

x

Ordinanza Sindacale n.34/2014 del
17/12/2014

x

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

1.093,61
x

x
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354/AT

355/AT

19/10/2015

20/10/2015

Amato Calogero
Amato Salvatore
Re Salvatore
Sammataro Agostino
Torcivia Antonino
Nigrelli Santo
Lo Presti Francesco
Merlo Calogero
Sarlo Fabio
Accidenti Orazio

Integrazione oraria personale esterno

Delibera di
10/03/2015

€

G.M.

n.25

del

1.756,80

Acconto dell'impegno assunto con
determina
n.344/AT/2014
del
23/09/2014 - Incarico professionale
delle
seguenti
prestazioni:
frazionamento dei terreni ricadenti in
sede stradale della Via E. Setti
Carraro, distinti in catasto nella
maggiore consistenza alle particelle
2004 e 2129 del foglio di mappa n.2,
compreso registrazione, trascrizione e
Geom. Giuseppe Polito
voltura catastale del successivo
Decreto d'Esproprio - registrazione,
trascrizione e voltura catastale del
Decreto d'Esproprio n.01/2014 del
16/09/2014 relativo ai terreni censiti
al foglio di mappa n.8 particelle 164,
373, 374, 375, 376 e 377

Determina n.344/AT del 23/09/2014
- Nota del Geom. Polito del
16/10/2015 prot. n.9916

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

2.400,00

102

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

356/AT

20/10/2015

Acconto dell'impegno assunto con
determina n.96/AT del 01/04/2015 Incarico
professionale
per
frazionamenti dei terreni ricadenti in
sede stradale della Via E. Setti
Carraro, distinti in catasto nella
Geom. Giuseppe Polito maggiore consistenza alle particelle
2004, 2129, 1959, e 2681 del foglio di
mappa n.2, compreso registrazione,
trascrizione e voltura catastale del
successivo Decreto d'Esproprio

Determina n.96/AT del 01/04/2015 Nota del Geom. Polito del
16/10/2015 prot. n.9916

€

357/AT

20/10/2015

FG s.r.l.

Liquidazione per trasporto, recupero e
smaltimento apparecchiature fuori
uso contenenti clorofluorocarburi e
apparecchiature elettroniche

Determina n.105/AT del 09/04/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.710 del
31/07/2015 emessa dalla ditta
€

358/AT

21/10/2015

Ventura S.p.a

1.216,00

651,20

Liquidazione
per
conferimento
materiale biotriturato prodotto da
attività di sfalcio e mautenzione verde

Determina n.314/AT del 23/09/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.2/PA del
23/09/2015 emessa dalla ditta
€
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683,20
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359/AT

21/10/2015

Prof. Aldo Colonetti

Liquidazione
per
incarico
componente del Comitato TecnicoScientifico in relazione al progetto
"Sistema di gestione di un centro per
attività innovative nel settore
peculiare della ceramica stefanese" Decreto n.1948 del 10/07/2013
dell'Assessorato Beni Culturali e
Identità Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.1.3.4

Determina n.108/AT del 09/04/2015
- Delibera di G.M. n.29 del
09/04/2015 - Nota del Prof.
Colonetti del 12/10/2015 in atti al
prot.n.9801 del 13/10/2015

€

360/AT

21/10/2015

Arch. Mario Roberto
Mazzeo

Determina R.U.P. n.63/AT del
05/03/2012 di conferimento incarico
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- Fattura n.2/E del 03/06/2015
emessa dal professionista
€

361/AT

21/10/2015

21/10/2015

4.874,58

Liquidazione
per
lavori
di
"Realizzazione di segnaletica stradale
e pannelli informativi per la migliore
Geom. Antonino Cusmà fruizione turistica"
Piccione

Determina R.U.P. n.63/AT del
05/03/2012 di conferimento incarico
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- Fattura n.2/E del 03/06/2015
emessa dal professionista
€

362/AT

2.000,00

Liquidazione
per
lavori
di
"Realizzazione di segnaletica stradale
e pannelli informativi per la migliore
fruizione turistica"

Presti Rosario

4.874,58

Impegno di spesa e affidamento lavori
per sistemazione, manutenzione e
adeguamento bagni a piano terra della
scuola L. Radice

Delibera di G.M. n.124 del
15/10/2015 - Preventivo della ditta
del 20/10/2015
€
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2.287,00
104

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

363/AT

21/10/2015

364/AT

21/10/2015

365/AT

21/10/2015

366/AT

22/10/2015

367/AT

ACL n.022/2013

23/10/2015

23/10/2015

Allu.Fer. S.n.c. di
Cangemi e Billone

Vasi Antonino
Banigi Salvatore
Arancitello Giuseppe
Caurro Michelangelo
Piscitello Sebastiano

Paolo Ciavirella S.r.l.

Paolo Ciavirella S.r.l.

Rampulla Santo

Impegno di spesa per la fornitura e
posa in opera di cancello in ferro a
quattro ante completo di verniciatura,
per
delimitazione
spazio
per
migliorare l'accesso della scuola
dell'infanzia a piano terra lato
parcheggio della scuola L. Radice

Delibera di G.M. n.124 del
15/10/2015 - Preventivo della ditta
in atti al prot. n.9964 del 19/10/2015

€
Liquidazione lavoro straordinario €
anno 2014 al personale dipendente
€
€
Integrazione oraria personale interno
€
Ordinanza Sindacale n.32 del
24/09/2015 - Verbale di somma
urgenza (art.175 del D.P.R. 207/2010)
- Intervento provvisionale ed urgente
volto a garantire il regolare deflusso
delle acque del cunettone, nel tratto
sottostante la SS.113 e prima del
punto di stramazzo, retrostante il
capannone sito nella Via G. Leopardi Regolarizzazione
e
assunzione
impegno di spesa

2.585,00
117,12
117,12
117,12

€

3.940,99

Delibera di G.M. n.25 del
745,60 10/03/2015
Nota prot. n.7816 del 12/08/2015 Verbale redatto dall'Ufficio Tecnico
in data 01/09/2015 - Ordinanza
Sindacale n.32 del 24/09/2015

Lavori integrativi nelle aree adiacenti
i lavori di Ristrutturazione degli spazi
del senso civico a Santo Stefano di
Camastra
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Contratto d'appalto rep. n.1049
stipulato in data 16/03/2015
registrato a S. Agata di Militello il
19/03/2015 al n.321 serie 1T
8.362,67
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del
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368/AT

26/10/2015

Cupani Sebastiano
Massimo

Impegno di spesa per nolo autocarro
con operatore per autotrasporto
conglomerato bituminoso e inerti per
revisione di alcune strade extraurbane

Preventivo
della
ditta
del
23/10/2015
prot.
n.10147
e
disponibilità ad applicare un ribasso
del 10%
€

369/AT

26/10/2015

Paolo Ciavirella S.r.l.

Delibera di G.M.105 del 08/09/2015
- Manifestazione di interesse

€
ACL n.001/2013

26/10/2015

Patrizia Cianciolo

ORD. n.001/AT

29/10/2015

Salvatore Giorgi

370/AT

30/10/2015

1.207,80

Affidamento lavori in economia per
riparazione acquedotto e fognatura ai
sensi dell'articolo 125 c.8 del Decreto
Legislativo n.163 del 2006, da
eseguire secondo il modello di cui
agli articoli 173, comma 1, 203,
comma 2, 207 e 208, del D.P.R.
n.207/2010, in combinato con la
disciplina della "Consegna Parziale"
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione sal
€
Ordinanza
di
revoca
del
provvedimento di diniego di sanatoria
edilizia Prat. n.236/86 prot. n.9825
del 30/09/1986

8.000,00
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Istanza di richiesta in sanatoria di
concessione edilizia in atti con prot.
n.9825
del
30/09/1986
Provvedimento Sindacale di diniego
di sanatoria edilizia prot. n.8021 del
16/08/1999 notificato il 17/08/1999
prot. n.10213 del 26/10/2015 con
allegata perizia redatta in data
22/10/2015

Servizio di assistenza, manutenzione
e conduzione degli impianti comunali
per un periodo di mesi cinque (dal
01/12/2015
al
30/04/2016)
Approvazione capitolato d'oneri,
preventivo di spesa e determina a
contrarre
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015
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371/AT

Incarico professionale di importo inferiore
ad Euro 40.000,00 per l'espletamento del
servizio
di
"Redazione
tipi
di
frazionamento, rilievo con strumentazione
celerimetrica o
metodologia
GPS
derivanti da poligonali e restituzione
informatizzata per adottare i decreti di
espropriazione
definitiva
e
per
l'introduzione in mappa delle strade, dei
canali di scolo e delle opere connesse,
nonchè per l'individuazione dei lotti P.I.P.
da assegnare. Comprensivo di ogni onere
per le attività di trascrizione, volture
catastali ecc., esclusi i soli costi relativi ad
imposte e tasse che restano a carico
dell'Ente" nell'ambito dei lavori di:
Urbanizzazione aree per costruzione aree
artigianali per insediamenti produttivi I°
lotto - Determina a contrarre

30/10/2015

Determina n.100/AT del 07/04/2015 Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013

€
ACL n.028/2013

03/11/2015

Cianciolo Maria

ACL n.037/2015

03/11/2015

Cianciolo Maria

372/AT

03/11/2015

Edil Belvedere s.r.l.

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione per lavori di sgombero e
messa in sicurezza di alcuni tratti di
strada comunale nelle contrade
Cimitero Vecchio - Marullo, Rizzi Varzara oltre la bonifica di un tratto
del canale Chiusa - Carcarella e di un
tratto del torrente Ciaramirello
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

12.430,91
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.41 del
1.850,00 16/04/2015
Ordinanza Sindacale n.28 del
28/07/2015 - Determina di impegno
n.270/AT
del
18/08/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.73 del 19/10/2015
5.000,00 emessa dalla ditta
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373/AT

03/11/2015

Edil Belvedere s.r.l.

Liquidazione
per
lavori
di
sistemazione,
manutenzione
e
riqualificazione del verde della villa
di Palazzo Trabia

€

374/AT

03/11/2015

Allu.Fer. S.n.c. di
Cangemi e Billone

Liquidazione per sostituzione di
infissi
esterni
dell'immobile
denominato Centro Sociale "Maria
Grazia Cutuli" sito in C.da Favatà
€

375/AT

03/11/2015

Edil Belvedere s.r.l.

Liquidazione
per
fornitura
e
collocazione di due palme Buita
Capitata ed una Cocos, per lavori di
sistemazione,
manutenzione
e
riqualificazioe del verde della villa di
Palazzo Trabia
€

376/AT

03/11/2015

Edil Belvedere s.r.l.

Liquidazione
per
fornitura
e
collocazione di prato in zolle varietà
gramignone,
per
lavori
di
sistemazione,
manutenzione
e
riqualificazione del verde della villa
di Palazzo Trabia
€

377/AT

04/11/2015

Teleservice s.r.l.

Delibera di G.M. n.88 del
21/07/2015 - Determina n.252/AT
del 31/07/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.67 del 05/10/2015 emessa dalla
9.823,00 ditta
Determina di impegno n.226/AT del
21/07/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.07/15
2.860,00 del 05/10/2015
Delibera di G.M. n.88 del
21/07/2015 - Determina n.303/AT
del 18/09/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.68 del 05/10/2015 emessa dalla
880,00 ditta
Delibera di G.M. n.88 del
21/07/2015 - Determina n.323/AT
del 24/09/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.69 del 05/10/2015 emessa dalla
2.420,00 ditta

Liquidazione
per
lavori
di
"Adeguamento del sistema di
Telecomunicazioni" - Canone di
manutenzione centrale telefonica
AASTRA AXS

Determina di impegno n.487/AT del
29/12/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.234
del 19/10/2015 emessa dalla ditta
€
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378/AT

04/11/2015

Maestro Concetto
Tamburello

Liquidazione
per
incarico
componente del Comitato TecnicoScientifico - P.O. FESR 2007/2013 Linea 3.1.3.4. - un sistema di gestione
di un centro per attività innovative nel
settore peculiare della ceramica
stefanese - Decreto n.1948 del
10/07/2013 dell'Assessorato Beni
Culturali e Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana nell'ambito del
P.O. FESR 2007/2013 - Linea di
intervento 3.1.3.4

Determina n.107/AT del 09/04/2015
- Delibera di G.M. n.29 del
09/04/2015

€

379/AT

04/11/2015

Edil Belvedere s.r.l.

Liquidazione per fornitura lastre di
pietra
dorata
per
lavori
di
sistemazione,
manutenzione
e
riqualificazione del verde della villa
di Palazzo Trabia

Delibera di G.M. n.88 del
21/07/2015 - Determina n.324/AT
del 24/09/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.3/C del 30/09/2015 emessa dalla
ditta
€

380/AT

381/AT

04/11/2015

04/11/2015

ANAS S.p.A.

Telecom Italia S.p.A.

1.000,00

Liquidazione
canone
di
attraversamento idrico, fognario e
illuminazione
pubblica
periodo
01/01/2015 - 31/12/2015
€
Liquidazione per migrazione da
gestore Wind a offerta Telecom Italia
Mobile ME.PA. Ricaricabile n.16
Sim
€
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2.841,62
Fattura
n.0074002325
22/09/2015

del

475,63
Delibera di G.M. n.32/2013 del
19/03/2013 - Fattura n.7X04047103
del 14/10/2015 emessa dalla ditta
152,85
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Liquidazione per gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - mese di Settembre 2015
382/AT

04/11/2015

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.255/AT
del
31/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.200 del
30/09/2015 emessa dalla ditta

Niem S.r.l.

€

618,75

Liquidazione per riparazione della
spazzatrice BUCHER mod. CC 2020
383/AT

04/11/2015

Determina n.144/AT del 18/05/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.1/PA del
11/06/2015 emessa dalla ditta

Urbania S.r.l.
€

384/AT

04/11/2015

Urbania S.r.l.

Liquidazione per fornitura materiale
per la spazzatrice BUCHER mod. CC
2020

Determina n.288/AT del 16/09/2015
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.7/PA del
02/10/2015 emessa dalla ditta
€

385/AT

04/11/2015

366,00

Liquidazione
per
incarico
professionale per la redazione di
attestati di certificazione energetica
Ing. Angela Risalvato (A.P.E.) degli alloggi ERP di C.da
Bucalino oggi di proprietà del
comune (Foglio di mappa n.2
particella 2978)
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

1.002,91
Determina n.102/AT del 09/04/2015
dichiarazione
resa
dalla
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura
n.1/2015 del 21/09/2015 emessa
dalla professionista
2.238,16
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Determina Sindacale n.35 del 01/07/2010 Determina RUP n.198/2010 del 05/07/2010 Delibera di G.M. n.70 del 05/07/2010 - Nota del
20/07/2011 prot. n.7466 - Nota del 20/01/2012
prot.n.1143 del 01/02/2012 - Determina RUP
n.63/AT/2012 del 05/03/2012 - Determina RUP
n.136/2012 del 24/04/2012 - Determina
n.13/AT/2012 del 24/04/2012 - Determina RUP
n.66/2013
del 27/02/2013
Determina
n.67/AT/2013 del 27/02/2013 - Espletamento gara
effettuata con pubblico incanto in data 20/02/2014
- Determina n.68/AT del 28/02/2014 approvazione
verbale di gara e aggiudicazione provvisoria Determina n.80/AT del 2/03/2014 aggiudicazione
definitiva - Determina n.138/AT del 15/04/2014
aggiudicazione efficace - Stipula del contratto in
data 05/06/2014 al n.1044 - approvazione perizia
con determina RUP n.86 del 24/03/2015 in linea
tecnica - Delibera di G.C. n.31 del 09/04/2015
approvazione
in
linea
amministrativa
Trasmissione perizia in data 16/03/2015 con prot.
n.2467 - Verbale consegna dei lavori datato
07/07/2014 - Verbale sospensione lavori datato 03/10/2014 - Verbale ripresa dei lavori datato
04/05/2015 - Perizia di variante e suppletiva
datato 13/03/2015 - Perizia di assestamento datata
29/096/2015 - Atto di sottomissione della 1ª
perizia di variante e verbale di concordamento
datato 28/04/2015 - Nota prot. n.9459 del
01/10/2015 - Certificato di ultimazione dei lavori
del 20/05/2015

Approvazione atti di contabilità finale
e quadro economico finale e
consuntivo, conferma del certificato
di regolare esecuzione e svincolo
polizza fideiussoria nell'ambito dei
lavori di "Realizzazione di segnaletica
stradale e pannelli informativi per la
migliore fruizione turistica"

386/AT

05/11/2015

Impresa Lagati Santo

€
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11.177,36
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Liquidazione per lavori presso pontile
Barche Grosse per situazione di
pericolo e carenza igienico sanitaria
387/AT

388/AT

389/AT

06/11/2015

06/11/2015

06/11/2015

Ordinanza Sindacale n.29 del
30/07/2015 - Determina di impegno
n.264/AT
del
17/08/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.01 del 22/10/2015
emessa dalla ditta

Impresa Edile Catanzaro
Fausto

TRAINA s.r.l.

€
Rimodulazione
somme
sulla
determina di G.M. n.125 del
28/10/2014 per il conferimento dei
rifiuti umidi cod. cer. 20.01.08
all'impianto di compostaggio
€
Liquidazione per conferimenti rifiuti
alla discarica di Grotte San Giorgio
(CT) - Mese di Agosto

4.000,00

€

11.802,43

6.293,17
Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.258/AT
del
31/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.847/03 del
31/08/2015 emessa dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

Liquidazione per conferimenti rifiuti
alla discarica di Grotte San Giorgio
(CT) - Mese di Settembre
390/AT

06/11/115

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.258/AT
del
31/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.980/03 del
30/09/2015 emessa dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

€
391/AT

x

x

x
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11.598,79
x

x
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392/AT

393/AT

394/AT

Lavori Manutenzione straordinaria
Chiesa
"LETTO
SANTO"
Approvazione Quadro Economico
Post-Gara

Determina n.80/AT del 20/03/2015
approvazione schema bando di gara Manifestazione
di
interesse
pubblicato dall'Ente dal 26/03/2015
al 03/04/2015 - Nota prot.201/AT
del 09/04/2015 Determina
n.145/AT
del
19/05/2015
approvazione verbale di gara come
in ultimo riunito con verbali n.1 del
21/04/2015 - n.2 del 08/05/2015 ed
aggiudicazione provvisoria della
gara all'Impresa Longo Tommaso
Antonio - Determina n.157/AT del
04/06/2015
aggiudicazione
definitiva - Determina n.273/AT del
25/08/2015 aggiudicazione efficace Contratto d'appalto stipulato in data
05/11/2015 rep.1051 e registrato a
Sant'Agata di Militello il 10/11/2015
al n.1423 serie 1T

Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. - Mese di Settembre

Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.257/AT
del
31/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.48/PA del
31/09/2015 emessa dalla ditta

09/11/2015

09/11/2015

09/11/2015

La Belmontese S.C.R.L.

Alonzo Carmelo
Lombardo Antonino

€
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente - Festività €
Defunti Anno 2015
€
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45.100,00
Ordine di Servizio prot. n.724/15
236,93 S.C.C. del 21/10/2015
197,58
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395/AT

x

396/AT

10/11/2015

397/AT

x

398/AT

10/11/2015

399/AT

10/11/2015

x
Lo Presti Francesco
Re Salvatore
Sarlo Fabio
Merlo Calogero
Sammataro Agostino
Torcivia Antonino
Amato Calogero
Amato Salvatore
x

ENI S.p.A. Divisione
GAS & POWER

Gagliano Arcangela

x
Liquidazione lavoro straordinario al €
personale contrattista e personale €
ASU - Festività Defunti Anno 2015
€
€
€
€
€
€
x
Liquidazione per somministrazione di
energia elettrica per l'utenza installata
presso il Cimitero Comunale Potenza impegnata Kw 2,00 - Periodo
Dicembre 2014 - Agosto 2015

x

x

x
70,02 Ordine di Servizio prot. n.739/15 del
70,02 29/10/2015
70,02
70,02
79,14
79,14
79,14
79,14
x
Delibera di G.M. n.157 del
27/12/2013 approvazione dello
schema di proposta contrattuale dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.P150025618 del
29/09/2015 emessa dalla ditta

€

763,04

€

Determina di impegno n.78/AT del
19/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.10/2015 del 15/10/2015 emessa
237,90 dalla ditta

Liquidazione per esecuzione di
interventi urgenti per sistemazione
impianti in economia
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Approvazione atti di contabilità finale
e quadro economico finale e
consuntivo, conferma del certificato
di regolare esecuzione e svincolo
polizza fideiussoria nell'ambito dei
lavori di "Punti di accesso InfoTelematici pubblici a Santo Stefano
di Camastra"

400/AT

11/11/2015

TCN Telecomunicazioni
S.r.l.
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Progetto definitivo delle opere redatto
dal professionista in data 05/04/2013
prot. n.3474 del 08/04/2013 approvato
in linea tecnica con determina RUP
n.116/2013 del 09/04/2013 ed in linea
amministrativa con delibera di G.M.
n.39 del 09/04/2013 - Nota prot.
n.75881 del 01/10/2014 agli atti di
questo Ente in data 02/10/2014 al prot.
n.9605 - Progetto esecutivo delle opere
datato 10/11/2014 trasmesso dal
professionista incaricato con nota agli
atti prot. n.11199 del 14/11/2014 Progetto esecutivo approvato in linea
tecnica con determina RUP n.461/2014
del
27/11/2014
ed
in
linea
amministrativa con delibera di G.M.
n.147 del 16/12/2014 - Determina
n.139/AT
del
13/05/2015
aggiudicazione definitiva - Determina
n.214/AT
del
14/07/2015
aggiudicazione efficace - Scrittura
privata rep.12/2015 - Nota
del
10/11/2015 prot. n.10826
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Liquiazione per lavori Punti di
accesso Info-Telematici pubblici a
Santo Stefano di Camastra

401/AT

11/11/2015

Scrittura privata rep. 12/2015 - Nota
prot. n.551/AT del 13/08/2015 - Verbale
di consegna lavori in atti al prot. n.7932
del 14/08/2015 - Certificato di
ultimazione dei lavori redatto in data
05/11/2015 - Nota prot. n. 10826 del
10/11/2015 la D.L. ha trasmesso gli atti
di Contabilità Finale e il Certificato di
Regolare Esecuzione datato 06/11/2015 Certificato di pagamento n.1 emesso dal
RUP in data 11/11/2015 - Determina
n.400/AT del 11/11/2015 approvazione
atti di Contabilità Finale e del Certificato
di Regolare Esecuzione - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura n.13
del 05/11/2015 emessa dalla ditta

TCN Telecomunicazioni
S.r.l.

€
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34.712,89
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Liquidazione
per
l'attività
di
redazione del progetto definitivo ed
esecutivo, direzione dei lavori, misura
e
contabilità
per
lavori
di
"Realizzaione Punti di accesso InfoTelematici pubblici a Santo Stefano
di Camastra"

402/AT

11/11/2015

Determina RUP n.69/AT del 01/03/2013
conferimento incarico professionale Progetto definitivo redatto in data
08/04/2013 - Nota prot. n.75881 del
01/10/2014 agli atti di questo Ente in
data 02/10/2014 prot. n.9605 - Progetto
esecutivo redatto dal professionista in
data 10/11/2014 approvato in linea
tecnica con determina RUP n.461/2014
del 27/11/2014 e in linea amministrativa
con delibera di G.C. n.147 del
16/12/2014 - Con nota prot. n.10826 del
10/11/2015 la D.L. ha trasmesso gli atti
di Contabilità Finale e il Certificato di
Regolare Esecuzione datato 06/11/2015 Determina n.400/AT del 11/11/2015
approvazione atti di Contabilità Finale e
del Certificato di Regolare Esecuzione Ricevuta di compenso per prestazione
occasionale prodotta dal professionista
in quanto dichiara di non svolgere
prestazioni di lavoro con carattere di
abitualità - dichiarazione resa dalla ditta
ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010

Ing. Eliana Adele Spoto

€
403/AT

11/11/2015

Lombardo Antonino

Liquidazione incentivi - Lavori di
"Punti di accesso Info-Telematici
pubblici a Santo Stefano di Camastra

Progetto
esecutivo
dell'opera
approvato con delibera di G.M.
n.147/2014 del 16/12/2014
€

ACL n.014/2013

12/11/2015

Pizzuto Salvatore

3.940,00

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
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166,53
Delibera di
265,00 16/04/2015

G.M.

n.41

del
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Liquidazione per rimozione carcassa
capodoglio dall'arenile di ponte ortora
404/AT

12/11/2015

Edil Belvedere s.r.l.

405/AT

12/11/2015

Amato Calogero
Amato Salvatore
Re Salvatore
Sammataro Agostino
Torcivia Antonino
Nigrelli Santo
Lo Presti Francesco
Merlo Calogero
Sarlo Fabio

406/AT

12/11/2015

Paolo Ciavirella S.r.l.

€
Liquidazione integrazione oraria €
personale esterno
€
€
€
€
€
€
€
€
Liquidazione per lavori integrativi
nelle aree adiacenti i lavori di
Ristrutturazione degli spazi del senso
civico a Santo Stefano di Camastra

€
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Ordinanza Sindacale n.16 del
13/04/2015 - Determina n.135/AT
del 06/05/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.39 del 15/06/2015 emessa dalla
732,00 ditta
175,68 Determina di impegno n.354/AT del
175,68 19/10/2015
175,68
175,68
175,68
234,24
117,12
175,68
234,24
Contratto di appalto n.1049 di rep.
stipulato in data 16/03/2015
registrato a Mistretta il 19/03/2015
al n.321 serie 1T - Determina
n.367/AT
del
23/10/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.PA6 del
02/11/2015 emessa dalla ditta
8.362,67
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407/AT

Affidamento in project financing
della concessione di lavori pubblici
avente per oggetto la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché l'esecuzione dei lavori di
"realizzazione del porto turistico e
delle opere connesse nel Comune di
Santo Stefano di Camastra" nonchè
della loro gestione economicofinanziaria. Impegno delle somme
necessarie per il versamento della
quota iva per la pubblicazione
dell'avviso di proroga sulla G.U.R.S.
e per la quota iva relativa a precedenti
provvedimenti

12/11/2015

Delibera di G.M. n.61 del
18/05/2015 - Delibera di C.C. n.43
del
04/10/2014
- Determina
n.163/AT impegno e liquidazione
somme per la pubblicazione
dell'estratto del bando di gara Pubblicazione in G.U.R.S. n.34 del
21/08/2015 - Parte II e III -

€

408/AT

13/11/2015

Paolo Ciavirella S.r.l.

Liquidazione
per
lavori
di
"Ristrutturazione degli spazi del
senso civico a Santo Stefano di
Camastra - Pon Fesr sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007 / 2013 - Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità"

Determina n.287/AT del 11/09/2015
rimodulazione quadro economico
del
progetto
esecutivo
specificazione imputazione somme
tra PON e bilancio Comunale dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fatture n.PA4 e n.PA5 del
28/10/2015 emesse dalla ditta
€

409/AT

13/11/2015

Nigrone S.r.l.

164,57

9.513,30

Liquidazione
per
acquisto
di
materiale vario necessario per la
manutenzione e valorizzazione del
patrimonio comunale - Servizio
Manutenzione Patrimonio

Determina n.424/AT del 18/12/2012
- dichiarazione resa dalla ditta ai
sensi dell'art. 3 della legge 136/2010
- DURC - Fattura n.1PA del
30/06/2015 emessa dalla ditta
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

600,00
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410/AT

411/AT

412/AT

13/11/2015

13/11/2015

16/11/2015

De Grazia Antonino

Enel Energia S.p.A.

Liquidazione indennità di missione al
dipendente dell'Area Tecnica
€
Liquidazione per somministrazione di
energia elettrica per l'utenza installata
presso il Cimitero Comunale Potenza impegnata Kw 2,00 - Periodo
Ottobre 2015
€
Liquidazione per gestione r.s.u.
differenziati - messa in riserva e avvio
a recupero - Mese di Ottobre

16/11/2015

16/11/2015

414/AT

17/11/2015

105,04
Ordinanza Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina di impegno
n.255/AT
del
31/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.222 del
31/10/2015 emessa dalla ditta

Navigaliberamente s.r.l.

2.015,75

Liquidazione per fornitura apparati,
implementazione,
attivazione
e
gestione per anni 1 del servizio di
videosorveglianza integrata

Determina di impegno n.152/AT del
29/05/2015 - Nota di credito della
ditta in atti al prot. n.10607 del
04/11/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.7250
del 02/10/2015 emessa dalla ditta
€

ACL n.011/2015

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.4601134154 del
07/11/2015 emessa dalla ditta

Niem S.r.l.

€

413/AT

53,10

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione per fornitura Batteria
acc. a piombo 12V 100AH FIAMM
12FGL100 inverter PSW7 toroidale
Algo Studio Informatico onda pura 1000W 12V/24V
Antonia Russo

€
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17.080,00
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina di mpegno n.140/AT del
13/05/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.1/15
del 20/07/2015 emessa dalla ditta
1.281,00

120

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Liquidazione per acquisto materiali
per una serie di lavori di sistemazione
depuratore comunale
415/AT

17/11/2015

Determina
di
impegno
n.155/AT/2014 del 29/04/2014 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.249 del
30/06/2014 emessa dalla ditta

Edilhouse group S.r.l.

€

416/AT

20/11/2015

Intervento straordinario di pulizia
dell'intera zona ovest del Cimitero,
nella parte ove vige l'interdizione di
accesso al pubblico a tempo
indeterminato, compreso il taglio
Natura e Ambiente S.r.l. degli arbusti, rimozione sterpaglia e
quant'altro - Regolarizzazione e
assunzione impegno di spesa Ordinanza Sindacale n.36 del
23/10/2015

ACL n.004/2014

24/11/2015

Di Cicca Rossella

417/AT

24/11/2015

Nigrone S.r.l.

336,98
Ordinanza Sindacale
23/10/2015

€

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione per fornitura materiali
per interventi civico acquedotto

€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

n.36

del

2.500,00
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina
di
impegno
n.388/AT/2013 del 31/12/2013 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.601 del
19/11/2014 emesse dalla ditta
349,36
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418/AT

24/11/2015

Paolo Ciavirella S.r.l.

Liquidazione
per
lavori
di
"Ristrutturazione degli spazi del
senso civico a Santo Stefano di
Camastra - Pon Fesr sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007 / 2013 - Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità"

Contratto d'appalto rep. n.1049
stipulato in data 16/03/2015
registrato a S. Agata di Militello il
19/03/2015 al n.321 serie 1T Addendum al contratto rep.n.1049
del 16/03/2015 di rep. n.1050 del
25/09/2015 registrato a S. Agata di
Militello il 25/09/2015 al n.1212
serie 1T - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.PA7
del 05/11/2015 emessa dalla ditta
€

419/AT

24/11/2015

Istituto per il Credito
Sportivo

Lavori di Realizzazione spazi sportivi
scolastici nella località torrazza
assunzione mutuo passivo con
l'Istituto per il Credito Sportivo
€

420/AT

24/11/2015

Liquidazione
per
servizio
di
redazione dello studio geologico e
delle
indagini
finalizzate
alla
redazione del progetto esecutivo per
lavori di "Ristrutturazione degli spazi
del senso civico a Santo Stefano di
Geol. Calogero Cannella Camastra - Pon Fesr sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007 / 2013 - Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità"
€
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87.158,53
NDG
6737
del
19/01/2015
ammissione ai contributi del
programma "500 spazi sportivi
scolastici" - Delibera di G.M. n.76
99.500,00 del 11/06/2015
Determina
n.20/AT/2013
del
14/01/2013 conferimento incarico
professionale - Nota del 31/07/2013
prot. n.7627 - Progetto esecutivo
approvato in linea tecnica con
determina del RUP n.153/2014 del
29/04/2014
ed
in
linea
amministrativa con delibera di G.C.
n.53 del 29/04/2014 - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.1/15
del 06/11/2015
5.550,29
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421/AT

24/11/2015

Allu.Fer. S.n.c. di
Cangemi e Billone

Fornitura griglie carrabili in ferro
pieno da apporre in prossimità
dell'impianto sportivo adibito a
campo di calcio per eliminazione
pericolo per l'incolumità pubblica Regolarizzazione
e
asunzione
impegno di spesa come da Ordinanza
Sindacale n.38 del 30/10/2015

Sopralluogo personale Comando di
Polizia
Municipale
in
data
16/10/2015 - Preventivo redatto in
data 29/10/2015 - Ordinanza
Sindacale n.38 del 30/10/2015

€

422/AT

423/AT

25/11/2015

25/11/2015

Servizio di assistenza, manutenzione
e conduzione degli impianti comunali
per un periodo di mesi cinque (dal
al
30/04/2016)
Edilbelvedere S.r.l. 01/12/2015
Affidamento del servizio - Rif.
Determina a contrarre n.370 del
30/10/2015
€
Liquidazione
per
servizio
di
redazione del progetto esecutivo,
direzione dei lavori, misura e
contabilità e coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione
per
lavori
di
"Ristrutturazione
degli
spazi
del
Arch. Santa Maria Rosa
senso civico a Santo Stefano di
Ricciardi
Camastra - Pon Fesr sicurezza e
sviluppo - Obiettivo convergenza
2007 / 2013 - Obiettivo operativo 2.8
diffondere la cultura della legalità Nebrodi uniti per la legalità"
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

2.000,00
Determina a contrarre n.370/AT del
30/10/2015

9.272,00
Determina
n.18/AT/2013
del
14/01/2013 conferimento incarico
professionale - Nota del 17/04/2014
prot. n.3874 - Progetto esecutivo
approvato in linea tecnica con
determina del RUP n.153/2014 del
29/04/2014
ed
in
linea
amministrativa con delibera di G.C.
n.53 del 29/04/2014 - dichiarazione
resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.7/15
del 24/11/2015
14.396,46
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424/AT

26/11/2015

Autovolpe di Volpe
Carmela

Liquidazione
per
lavori
di
sostituzione filtro olio, olio, pastiglie
freni e fornitura e montaggio barre
porta tutto

Debito fuori bilancio Delibera di
C.C. n.43 del 10/07/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.256/2013 del
18/12/2013 emessa dalla ditta
€

415,71

Lavori "Realizzazione spazi sportivi
scolastici nella località Torrazza" Aggiudicazione definitiva
425/AT

01/12/2015

Determina n.245/AT del 29/07/2015
- Avviso a manifestare interesse dal
30/07/2015 al 14/08/2015 - Nota
prot.620/AT del 11/09/2015 Verbale di gara del 22/09/2015
aggiudicazione provvisoria

Contino Sebastiano

€

426/AT

01/12/2015

Dott.ssa Carolina
Valentina Giambelluca

Liquidazione per incarico di direzione
tecnico-scientifica
relativo
alla
conduzione
dell'impianto
di
depurazione - Giugno 2015

€

427/AT

01/12/2015

Liquidazione per incarico di direzione
tecnico-scientifica
relativo
alla
conduzione
dell'impianto
di
Dott.ssa Carolina
depurazione - Luglio - Agosto Valentina Giambelluca Settembre 2015
€

428/AT

02/12/2015

De Grazia Antonino

Liquidazione indennità di missione al
dipendente dell'Area Tecnica
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

45.708,61
Determina di affidamento del
servizio
n.248/AT/2014
del
04/07/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.03/2015 del 02/07/2015 emessa
4.647,61 dalla professionista
Determina di affidamento del
servizio
n.248/AT/2014
del
04/07/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.04/2015 del 08/10/2015 emessa
1.884,17 dalla professionista
33,00
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Vasi Antonino
429/AT

02/12/2015

Banigi Salvatore
Arancitello Giuseppe

ACL n.038/2013

03/12/2015

Fallo Maria

430/AT

03/12/2015

Ediservice S.r.l.

Liquidazione progetto di piano
€
performance per la squadra esterna
degli operai - interventi di deserbo €
aree urbane e suburbane
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Affidamento in project financing
della concessione di lavori pubblici
avente per oggetto la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché l'esecuzione dei lavori di
"realizzazione del porto turistico e
delle opere connesse nel Comune di
Santo Stefano di Camastra" nonchè
della loro gestione economicofinanziaria. Impegno delle somme
necessarie per la pubblicazione
dell'avviso di proroga per la data di
scadenza di presentazione delle
offerte presso uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si
eseguono i lavori
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

666,67

Determina n.362/AT del 17/12/2013

666,67
666,67
Delibera di G.M. n.41 del
265,00 16/04/2015
Delibera di G.M. n.61 del
18/05/2015 - Delibera di G.M. n.131
del 16/11/2015 - Avviso di proroga
di ricezione delle offerte al
18/02/2016 redatto dal RUP in data
17/11/2015 - Determina n.407/AT
del 12/11/2015 impegno somme per
la pubblicazione dell'estratto sulla
G.U.R.S.

736,68
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431/AT

03/12/2015

Gds Media &
Communication S.r.l.

Affidamento in project financing
della concessione di lavori pubblici
avente per oggetto la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché l'esecuzione dei lavori di
"realizzazione del porto turistico e
delle opere connesse nel Comune di
Santo Stefano di Camastra" nonchè
della loro gestione economicofinanziaria. Impegno delle somme
necessarie per la pubblicazione
dell'avviso di proroga per la data di
scadenza di presentazione delle
offerte presso uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si
eseguono i lavori

Delibera di G.M. n.61 del
18/05/2015 - Delibera di G.M. n.131
del 16/11/2015 - Avviso di proroga
di ricezione delle offerte al
18/02/2016 redatto dal RUP in data
17/11/2015 - Determina n.407/AT
del 12/11/2015 impegno somme per
la pubblicazione dell'estratto sulla
G.U.R.S.

€

432/AT

03/12/2015

1.446,92

Liquidazione fornitura materiali per
interventi urgenti per sistemazione
Punto Luce di Gagliano impianti in economia
Arcangela

Determina di impegno n.78/AT del
19/03/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.3/2015
del 01/08/2015 emessa dalla ditta
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

258,64
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433/AT

04/12/2015

Merlo Marmi S.r.l.

€
Liquidazione saldo incentivi - Lavori
€
di
"Urbanizzazione
aree
per
costruzione aree artigianali per €
insediamenti produttivi" - 1° Lotto
€

1.314,31

Lanza Volpe Daniela

€

1.163,65

Mangalaviti Rinaldo

€

1.163,65

Ciavirella Gianluca

€

1.163,65

Caurro Michelangelo

€

727,28

Lombardo Antonino

€

727,28

Di Mauro Danilo
Piscitello Sebastiano
Amato Paolo
434/AT

435/AT

07/12/2015

10/12/2015

Integrazione della determina n.247/15
del 29/07/2015 per affidamento
fornitura n.20 lastre di basalto lavico ulteriore fornitura n.42 lastre di
basalto
lavico
grezzo
aventi
dimensioni medie di cm. 73x73x2 da
utilizzare come elemento di chiusura
dei loculi fuori standard ancora
disponibili nel Cimitero Comunale

Liquidazione per campionamento ed
analisi acqua destinata a consumo
idrico umano - campione n.4460 sorg.
Dott.ssa Carolina
Valentina Giambelluca Racì - campione n.4461 sorg. Campo
sportivo
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

8.080,91
1.163,65
1.163,65

Delibera di G.M. n.48 del
12/05/2015 - Progetto esecutivo
dell'opera approvato con delibera di
G.M. n.151 del 30/12/2011 - Perizia
di variante in data 24/10/2014
approvata in linea tecnica con
determina
RUP
n.391
del
06/11/2015
ed
in
linea
amministrativa con determina n.397
del 10/11/2015 - Determina n.84/AT
del 21/03/2012

Determina di impegno n.248/AT del
04/07/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.05/2015 del 21/10/2015 emessa
1.268,80 dalla professionista
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436/AT

437/AT

Lavori di "Urbanizzazione aree per
costruzione aree artigianali per
insediamenti produttivi" - 1° Lotto Presa atto perizia assestamento finale
somme datata 19/11/2015 redatta
dalla D.L. ex art.132 comma 3 primo
periodo del D.Lvo 163/2006

10/12/2015

10/12/2015

Trinacria Ambiente e
Tecnologie

Intervento
di
manutenzione
straordinaria di raccolta trasporto e
conferimento a discarica dei rifiuti
prodotti dall'impianto di depurazione
comunale (vaglio cod. cer. 19.08.01 sabbia cod. cer. 19.08.02 - fanghi cod.
cer. 19.08.05)

Contratto n.1046 del 16/09/2014
registrato a S.Agata di Militello il 25
/09/2014 al n.867 serie 1T - Delibera
di G.M. n.69 del 09/06/2015
assegnazione somme

€
438/AT

439/AT

11/12/2015

Partenope Giuseppe

11/12/2015

Alonzo Carmelo
Amato Calogero
Amato Salvatore
Arancitello Giuseppe
Banigi Salvatore
Bartolotta Lucio
Bruno Gaetano
Ciavirella Gianluca
Lombardo Antonino
Mazzara Lucio
Sammataro Agostino
Togaro Giuseppe
Torcivia Antonino
Vasi Antonino

8.000,00

Integrazione oraria personale esterno
€
Liquidazione indennità per istituti €
contrattuali ai dipendenti dell'Area €
Tecnica - Anno 2014
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

117,12
622,37
289,00
298,20
299,51
239,08
302,14
290,31
84,07
743,76
286,37
300,82
304,76
291,63
249,59

Delibera di G.M. n.25 del
10/03/2015
Delibera di G.M. n.83 del
07/07/2015 - Delibera di G.M. n.118
del 07/10/2014
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ACL n.008/2013

14/12/2015

Giuseppe Mollica

440/AT

15/12/2015

Sirma Soc. Coop. A.r.l.

Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Liquidazione
per
lavori
di
manutenzione impianti ascensori
edifici comunali

€
Liquidazione
per
servizio
di
manutenzione impianti ascensori
edifici comunali
441/AT

15/12/2015

Sirma Soc. Coop. A.r.l.

€

442/AT

15/12/2015

Impegno spesa per affidamento
servizio al CAA COPAGRI S.r.l.
riconosciuta ai sensi del decreto
MiPAAF n.165/1999 autorizzata ad
CAA COPAGRI S.r.l. operare come CAA (Centri di
Assistenza Agricola) per svolgere
attività di servizio di assistenza
agricola
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Delibera di G.M n.41 del
265,00 16/04/2015
Determina d'impegno n.386/2011 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fatture n.168 del
04/03/2013 - n.631 del 04/12/2013
1.351,67 emesse dalla ditta
Determina di impegno n.63/2014 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fatture n.232/14 del
04/04/2014
n.116/15
del
16/01/2015 emesse dalla ditta
2.165,48
Delibera di
09/04/2013

G.M.

n.38

del

500,00
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D.D.G. n.1948 del 10/07/2013 registrato alla
Corte dei Conti il 28/08/2013 Reg.n.1,
Foglio 138 approvazione progetto esecutivo
in linea amministrativa - Determina
n.175/AT del 04/07/2013 - Determina
n.366/AT del 20/11/2013 approvazione delle
procedure concorsuali per l'affidamento Verbali di gara n.1 del 01/07/2014 in seduta
pubblica - n.2 del 01/07/2014 in seduta
riservata e n.3 del 08/07/2014 in seduta
pubblica con approvazione del verbale di
gara con aggiudicazione in via provvisioria e
sotto riserve - Determina n.268/AT del
17/07/2014 approvazione verbale di gara e
aggiudicazione provvisoria - Determina
n.281/AT del 24/07/2014 aggiudicazione
definitiva - Determina n.341/AT del
18/09/2014 - Determina n.369/AT del
06/10/2014 - Determina n.370/AT del
07/10/2014 rimodulazione del quadro
economico - Contratto d'appalto rep. n.1047
del 28/10/2014 registrato S. Agata di
Militello il 30/10/2014 al n.977 serie 1T DDG n.3364 del 01/12/2014 - attestazione
di regolare esecuzione datata 10/12/2015 dichiarazione resa dalla ditta ai sensi dell'art.
3 della legge 136/2010 - DURC - Fattura
n17/PA del 14/12/2015 emessa dalla ditta

Liquidazione - "Sistema di gestione di
un centro per attività innovative nel
settore peculiare della ceramica
stefanese" - P.O. FESR 2007 / 2014 Asse VI - Linea d'intervento 3.1.3.4

443/AT

15/12/2015

Eyes S.r.l

ACL n.031/2012

15/12/2015

Ribaudo Giovanni

ACL n.044/2015

16/12/2015

Gariti Giovanni

€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€
Atto di concessione di loculo
cimiteriale per tumulazione salma
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

85.915,52
Delibera di
265,00 16/04/2015
Delibera di
1.850,00 16/04/2015

G.M

n.41

del

G.M

n.41

del

130

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

444/AT

16/12/2015

Trinacria Ambiente e
Tecnologie

Liquidazione per la gestione e
manutenzione
dell'impianto
di
depurazione per mesi 21 per gli anni
2014/2015

Determina di impegno n.437/AT del
10/12/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.46/2015 emessa dalla ditta
€

8.000,00

Liquidazione per i lavori di
"Realizzazione di segnaletica stradale
e pannelli informativi per la migliore
fruizione turistica

445/AT

16/12/2015

Impresa Lagati Santo

Caurro Michelangelo
446/AT

Contratto d'appalto rep. n.1044 del
05/06/2014 registrato a S. Agata di
Militello il 12/06/2014 al n.526 serie 1 T
stipulato a seguito di asta pubblica Nota prot.355/AT del 27/06/2014 - Nota
prot.6653 del 07/07/2014 - Nota
prot.12197 del 16/12/2014 perizia di
variante - Nota dell'Ente prot.1193 del
05/02/2015 - Nota della D.L. prot.2467
del 16/03/2015 - Variante approvata in
linea tecnica con determina RUP n.86
del
24/03/2015
ed
in
linea
amministrativa con delibera di G.M.31
del 09/04/2015 - Nota prot.570/AT del
25/08/2015 - Variante assestamento
somme prot.9459 del 01/10/2015
approvata in linea tecnica con determina
RUP n.340 del 07/10/2015 ed in linea
amministrativa con determina n.341/AT
del 07/10/2015 - Determina n.386/AT
del 05/11/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010
DURC
Fattura
n.000012/2015 del 23/10/2015 emessa
dalla ditta

16/12/2015
Piscitello Sebastiano

€
Liquidazione per integrazione oraria a
personale contrattista interno all'Area €
Tecnica

€
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274,23
Determina di impegno n.365/AT del
372,80 21/10/2015
372,80
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447/AT

17/12/2015

Arch. Di Salvo Santo

Incarico professionale di importo inferiore
ad Euro 40.000,00 art.125 c.11 D.Lvo
163/2006, per l'espletamento del servizio
di "Redazione tipi di frazionamento,
rilievo con strumentazione celerimetrica o
metodologia GPS derivanti da poligonali
e restituzione informatizzata per adottare i
decreti di espropriazione definitiva e per
l'introduzione in mappa delle strade, dei
canali di scolo e delle opere connesse,
nonchè per l'individuazione dei lotti P.I.P.
da assegnare. Comprensivo di ogni onere
per le attività di trascrizione, volture
catastali ecc., esclusi i soli costi relativi ad
imposte e tasse che restano a carico
dell'Ente" nell'ambito dei lavori di:
Urbanizzazione aree per costruzione aree
artigianali per insediamenti produttivi I°
lotto

Determina n.100/AT del 07/04/2015 Delibera di C.C. n.28 del 23/07/2013 - Il
professionista ha offerto un ribasso del
11,00% sull'importo della prestazione
professionale

€

448/AT

17/12/2015

Lavori di "Urbanizzazione aree per
costruzione aree artigianali per
insediamenti produttivi - I° Lotto" Presa atto perizia assestamento finale
somme datata 14/12/2015 redatta
dalla D.L. ex art. 132 comma 3 primo
periodo del D.Lvo 163/2006 per la
"realizzazione delle opere artistiche"

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

11.063,51
Progetto esecutivo redatto in data
27/05/2015 - Determina Rup n.
154/2015 del 01/06/2015 parere
favorevole sul progetto esecutivo Delibera di G.M. n.71 del
09/06/2015 approvazione progetto in
linea amministrativa - Nota del
14/12/2015 in atti con prot. n. 12050
del 15/12/2015 della Direzione dei
lavori - Perizia di assestamento del
17/12/2015
con
giudizio
di
Conformità
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Liquidazione per conferimento rifiuti
di frazione umida all'impianto di
compostaggio - Mese di Luglio
449/AT

17/12/2015

Ennaeuno S.p.A.

€

450/AT

17/12/2015

Ennaeuno S.p.A.

Liquidazione per conferimento rifiuti
di frazione umida all'impianto di
compostaggio - Mese di Agosto

€

451/AT

17/12/2015

Ennaeuno S.p.A.

Liquidazione per conferimento rifiuti
di frazione umida all'impianto di
compostaggio - Mese di Settembre

€
Liquidazione per fornitura materiale
in ferro per lavori in economia presso
la nuova Caserma C.C.
452/AT

17/12/2015

Ferro Nebrodi S.r.l.

€

453/AT

18/12/2015

Paolo Ciavirella s.r.l.

Lavori urgenti per la sostituzione
della condotta di scarico presente sul
bottino di raccolta della sorgente Racì
- Rif. Ordinanza Sindacale n.39/2015
e Delibera di G.M. n.165/2015

€
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

Determine di impegno n.218/AT del
14/07/2015
e
n.256/AT
del
31/07/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fatture
n.208/PA n.209/PA del 06/11/2015
560,07 emesse dalla ditta
Determina di impegno n.256/AT del
31/07/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.216/PA del 10/11/2015 emessa
1.041,15 dalla ditta
Determina di impegno n.256/AT del
31/07/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.219/PA del 10/11/2015 emessa
2.003,10 dalla ditta
Determine di impegno n.246/AT del
29/07/2015
e
n.325/AT
del
28/09/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.2/PA
del 28/09/2015 emessa dalla ditta
2.000,57
Verbali
di
somma
urgenza
prot.821/AT e 837/AT del 09/12 e
del
14/12/2015
Ordinanza
Sindacale n.39 del 09/12/2015 Delibera di G.M. n.165 del
17/12/2015 - Nota della ditta prot.
n.12157 del 18/12/2015 con
25.000,00 proposta di ribasso del 5%
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454/AT

23/12/2015

FG s.r.l.

Liquidazione per trasporto, recupero e
smaltimento apparecchiature fuori
uso contenenti clorofluorocarburi e
apparecchiature
elettronniche
Settembre

Determina di impegno n.278/AT del
27/08/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.1137
del 10/11/2015 emessa dalla ditta
€

455/AT

23/12/2015

FG s.r.l.

756,80

Liquidazione per trasporto, recupero e
smaltimento apparecchiature fuori
uso contenenti clorofluorocarburi e
apparecchiature
elettronniche
Ottobre

Determina di impegno n.278/AT del
27/08/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.1051
del 31/10/2015 emessa dalla ditta
€

981,20

Liquidazione per conferimenti rifiuti
alla discarica di Grotte San Giorgio
(CT) - Mese di Ottobre
456/AT

23/12/2015

Determina Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina n.258/AT
del 31/07/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.1116/03 del 31/10/2015 emessa
dalla ditta

Sicula Trasporti S.r.l.

€

457/AT

23/12/2015

11.567,28

Liquidazione in relazione al progetto
D.ssa Ludovica Lardera "Sistema di gestione di un centro per
Componente Comitato attività innovative nel settore
Tecnico Scientifico peculiare della ceramica stefanese"

Determina n.109/AT del 09/04/2015
- Delibera di G.M. n.29 del
09/04/2015
€

500,00

Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. - Mese di Ottobre
458/AT

23/12/2015

Determina Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina n.257/AT
del 31/07/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.52/PA del 31/10/2015 emessa
dalla ditta

La Belmontese S.C.R.L.

€
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459/AT

P.O. FESR 2007/2013 - Linea 3.1.3.4 un sistema di gestione di un centro
per attività innovative nel settore
peculiare della ceramica stefanese Decreto n.1948 del 10/07/2013
dell'Assessorato Beni Culturali e
Identità Siciliana - Dipartimento dei
Beni Culturali e dell'identità Siciliana
nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.1.3.4 Approvazione contabilità finale e
attestazione regolare esecuzione

23/12/2015

Liquidazione per raccolta e trasporto
r.s.u. - Mese di Ottobre
460/AT

23/12/2015

Determina Sindacale n.24 del
16/07/2015 - Determina n.257/AT
del 31/07/2015 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - DURC - Fattura
n.61/PA del 30/11/2015 emessa
dalla ditta

La Belmontese S.C.R.L.

€

461/AT

23/12/2015

Impresa Edile
Mammana Michelangelo

45.100,00

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto

Contratto d'appalto Rep.n.1043 del
03/12/2013 registrato a S. Agata di
Militello il 13/12/2013 al n.1055
serie 1 T - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.17/E
del 30/11/2015 emessa dalla ditta
€
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462/AT

463/AT

464/AT

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
Arch. Antonio Ansaloni aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto
€

Determina Sindacale n.10/2011 del
10/02/2011 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura
5.400,84 n.11/E del 15/12/2015

€

2.000,00

Impegno spesa e affidamento su
MEPA per manutenzione, acquisto
Gelipa System di Patti
toner e cartucce, per stampanti in
Lina & C. s.n.c.
dotazione all'Area Tecnica

OSAnet s.r.l.

Impegno spesa e affidamento su
MEPA per rinnovo accordo annuale
servizi per manutenzione, assistenza e
aggiornamento GEDEAS

Ordine di acquisto del 23/12/2015

€

465/AT

23/12/2015

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
Arch. Basilio Collovà aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto

€

Determina Sindacale n.51/2013 del
08/02/2013 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.1/15
55.160,32 del 07/12/2015
Determina Sindacale n.51/2013 del
08/02/2013 - dichiarazione resa dalla
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.1/E
12.650,37 del 04/12/2015

Liquidazione per studio geologicotecnico finalizzato al progetto dei
Geol. Michele Gerbino lavori di urbanizzazione aree per
costruzione aree artigianali per
insediamenti produttivi - 1° lotto
€

Determina Sindacale n.11/2011 del
10/02/2011 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.8E
1.142,74 del 21/09/2015

€

466/AT

467/AT

23/12/2015

23/12/2015

2.105,54

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
Arch. Chiara Carcione aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015
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468/AT

23/12/2015

Geoservice S.r.l.

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto
€

469/AT

23/12/2015

470/AT

23/12/2015

471/AT

23/12/2015

Ing. Paolo Perez

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto

€
Liquidazione per studio geologicotecnico finalizzato al progetto dei
Geol. Michele Gerbino lavori di urbanizzazione aree per
costruzione aree artigianali per
insediamenti produttivi - 1° lotto
€
Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto - Realizzazione
Impresa Coop CET Opere artistiche con le somme
s.c.a.r.l.
appositamente previste nel quadro
economico del progetto approvato
€

472/AT

24/12/2015

Determina di impegno n.111/AT del
09/04/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura
n.52/2015 del 09/10/2015 emessa
10.738,60 dalla ditta
Determina Sindacale n.67/2014 del
27/02/2014 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.1/15
8.128,92 del 01/12/2015
Determina Sindacale n.11/2011 del
10/02/2011 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.7E
2.152,81 del 21/09/2015
Delibera di G.M. n.71 del
09/06/2015 - Determina n.189/AT
del
19/06/2015
- Determina
n.212/AT
del
14/07/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n.1/15 del
16/12/2015 emessa dalla ditta
25.394,60

Liquidazione per riparazione e
revisione degli automezzi "Ducato Porter della spazzatrice BUCHER
LG Auto Mobility s.r.l. mod. CC 2020"

Determina di impegno n.185/AT del
23/05/2014 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.8/15
del 09/09/2015 emessa dalla ditta
€
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473/AT

24/12/2015

Dott. Ingegnere
Giovanni Miceli

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto

Dott. Ingegnere
Giovanni Miceli

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto

€

474/AT

24/12/2015

€

475/AT

24/12/2015

Ing. Paolo Perez

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto
€

476/AT

24/12/2015

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
Arch. Chiara Carcione aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto
€

477/AT

24/12/2015

Determina Sindacale n.51/2013 del
08/02/2013 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura
6.655,25 n.6A/15 del 11/09/2015
Determina Sindacale n.51/2013 del
08/02/2013 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura
6.419,30 n.7A/15 del 16/12/2015
Determina Sindacale n.67/2014 del
27/02/2014 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.2/15
7.208,68 del 17/12/2015
Determina Sindacale n.51/2013 del
08/02/2013 - dichiarazione resa dalla
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.2/E
314,54 del 15/12/2015

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto - Realizzazione
Arch. Basilio Collovà Opere artistiche con le somme
appositamente previste nel quadro
economico del progetto approvato

Determina Sindacale n.51/2013 del
08/02/2013 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura n.2/15
del 15/12/2015

€
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478/AT

24/12/2015

Dott. Ingegnere
Giovanni Miceli

Liquidazione
per
lavori
di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi 1° lotto - Realizzazione
Opere artistiche con le somme
appositamente previste nel quadro
economico del progetto approvato

Determina Sindacale n.51/2013 del
08/02/2013 - dichiarazione resa dal
professionista ai sensi dell'art. 3
della legge 136/2010 - Fattura
n.8A/15 del 16/12/2015

€

479/AT

24/12/2015

Nigrone S.r.l.

1.087,30

Liquidazione per le attività di
gestione e manutenzione degli spazi e
degli impianti del Cimitero Comunale
e per l'approvvigionamento del
materiale
di
consumo
per
l'effettuazione delle tumulazioni e
delle attività connesse alla funzione
polizia mortuaria

Determina di impegno n.284/2013
del 08/10/2013 - dichiarazione resa
dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della
legge 136/2010 - Fattura n.PA5 del
31/10/2015 emessa dalla ditta

€

166,64

Urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - I° LOTTO - Liquidazione
rata di saldo, salvo conguaglio, delle
somme per acquisizione aree
480/AT

28/12/2015

Richiesta dell'Ente al Sig. Volpe la
disponibilità alla cessione bonaria
del terreno - Nota con disponibilità
del Sig. Volpe datata 03/06/2011 Contratto preliminare di vendita del
08/08/2012 - Delibera di G.M. n.81
del 31/07/2012 - Provvedimento
n.289
del
07/09/2012
con
liquidazione del 70% di quanto
preventivato

Volpe Salvatore

€
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481/AT

482/AT

29/12/2015

29/12/2015

Tecnomaster S.a.s.

Cupani Sebastiano
Massimo

Affidamento fornitura di materiale di
arredo
(Panchine,
Cestini,
Gettacarte), segnaletica e tabelle
indicative, ricomprese all'interno del
quadro economico del progetto
approvato nell'ambito dei lavori di
urbanizzazione aree per costruzione
aree artigianali per insediamenti
produttivi - I° lotto
€
Liquidazione per lavori di sgombero e
messa in sicurezza di alcuni tratti di
strada Comunale nelle Contrade
Rizzi, Settari e Marullo

€

483/AT

30/12/2015

Ordine di acquisto sul MEPA
n.2660574 del 29/12/2015 ai sensi
dell'articolo 125 c. 11 ultimo
periodo del Decreto Legislativo
n.163 del 2006

11.926,72
Ordinanza Sindacale n.5 del
28/01/2015 - Determina di impegno
n.52/AT
del
26/02/2015
dichiarazione resa dalla ditta ai sensi
dell'art. 3 della legge 136/2010 DURC - Fattura n. PA 2_15 del
16/10/2015 emessa dalla ditta
3.000,00

Liquidazione
per
intervento
provvisionale ed urgente volto a
garantire il regolare reflusso delle
acque del cunettone, nel tratto
sosttostante la SS. 113 e prima del
punto di stramazzo, retrostante il
Paolo Ciavirella S.a.s.di capannone della ditta Pizzuto
Salvatore sito nella Via G. Leopardi
Marco Ciavirella

Istanza di richiesta del Sig. Pizzuto
del 27/07/2015 in atti al prot. n.7322
- Nota prot.n.7816 del 12/08/2015
dell'Ente agli organi statali e
regionali - sopralluogo dell'Ufficio
Tecnico del 28/08/2015 - Ordinanza
Sindacale n.32 del 24/09/2015 Determina di impegno n.366/AT del
22/10/2015 - dichiarazione resa dalla
ditta ai sensi dell'art. 3 della legge
136/2010 - DURC - Fattura n.PA 9
del 04/12/2015 emessa dalla ditta
€
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484/AT

31/12/2015

Affidamento servizi di Hosting e
servizio di gestione caselle posta
Algo Studio Informatico
elettronica istituzionale - Anno 2016
€

485/AT

486/AT

487/AT

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale
n.42/2015 Contingibile ed urgente ex art.
191 D.LGS 152/2006 Misure
straordinarie ed urgenti, dal 01/01/2016 al
31/03/2016,
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del servizio
di igiene ambientale, nelle more dell'avvio
del sistema di raccolta secondo il piano di
intervento
dell'A.R.O.
CA.RE.SA.,
approvato con D.D.G. n.2171 del
La Belmontese S.C.R.L. 16/12/2014, e di conclusione della
procedura di affidamento della gestione
del servizio per sette anni la cui scadenza
di presentazione delle offerte è stata il
18/09/2015 e per la quale sono in corso le
operazioni di gara giusti verbali del
11/11/2015 - 12/11/2015 - 01/12/2015 17/12/2015 - Rif. Delibera di G.M. n.186
del 31/12/2015 - Raccolta e trasporto
rifiuti differenziati e indifferenziati e
spazzamento
€

Future Time s.r.l.

Maggioli S.p.A.

610,00
Ordinanza Sindacale n.42 del
30/1202015 - Delibera di G.M.
n.186 del 31/12/2015

135.300,00

Impegno di spesa per rinnovo licenza
aprile 2016 / aprile 2017 per sistema
Antivirus NOD32 versione Business
Edition 4.0 (NOD32 Antivirus e
Remote Administrator) per il Server
centrale e n.40 licenze client.

Delibere di G.M. n.72 del
02/07/2009 e n.76 del 14/07/2009 Determina n.87/AT del 11/03/2011 Determina n.492/AT del 29/12/2014

€

1.512,60

Software ALICE - Servizio di
manutenzione ed assistenza anno
2016
€

3.934,50
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488/AT

489/AT

490/AT

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

Impegno di spesa ed affidamento
dell'assistenza hardware per l'anno
2016 sulla macchina server HP
Concrete S.r.l.
ProLiant ML350 installata presso
l'Ente
€
Sistema informatico territoriale Impegno di spesa ed affidamento
dell'assistenza tecnica anno 2016
GeoTesys Engineering sulle applicazioni GIS installate
presso l'Ente e sulle banche dati
tramite supporto tecnico in sede e/o
da remoto
€

Teleservice S.p.A.

Adeguamento
del
sistema
di
telecomunicazioni - Canone di
manutenzione centrale telefonica
AASTRA AXS - Impegno spesa ed
affidamento
€

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2015

1.018,70
Determina
n.402/AT/2010
del
07/12/2010
Determina
n.493/AT/2014 del 30/12/2014

2.196,00
Delibera di G.M. n.8 del 26/01/2012
- Determina n.35/AT/2012 del
06/02/2012 - Ordine MEPA
n.2666608
1.204,14
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491/AT

31/12/2015

Sicula Trasporti S.r.l.

Ordinanza Sindacale n.42 del
30/1202015 - Delibera di G.M.
n.186 del 31/12/2015

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale
n.42/2015 Contingibile ed urgente ex art.
191 D.LGS 152/2006 Misure
straordinarie ed urgenti, dal 01/01/2016 al
31/03/2016,
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del servizio
di igiene ambientale, nelle more dell'avvio
del sistema di raccolta secondo il piano di
intervento
dell'A.R.O.
CA.RE.SA.,
approvato con D.D.G. n.2171 del
16/12/2014, e di conclusione della
procedura di affidamento della gestione
del servizio per sette anni la cui scadenza
di presentazione delle offerte è stata il
18/09/2015 e per la quale sono in corso le
operazioni di gara giusti verbali del
11/11/2015 - 12/11/2015 - 01/12/2015 17/12/2015 - Rif. Delibera di G.M. n.186
del 31/12/2015 - Smaltimento in discarica

€
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492/AT

31/12/2015

Ennaeuno S.p.A.

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale
n.42/2015 Contingibile ed urgente ex art.
191 D.LGS 152/2006 Misure
straordinarie ed urgenti, dal 01/01/2016 al
31/03/2016,
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del servizio
di igiene ambientale, nelle more dell'avvio
del sistema di raccolta secondo il piano di
intervento
dell'A.R.O.
CA.RE.SA.,
approvato con D.D.G. n.2171 del
16/12/2014, e di conclusione della
procedura di affidamento della gestione
del servizio per sette anni la cui scadenza
di presentazione delle offerte è stata il
18/09/2015 e per la quale sono in corso le
operazioni di gara giusti verbali del
11/11/2015 - 12/11/2015 - 01/12/2015 17/12/2015 - Rif. Delibera di G.M. n.186
del 31/12/2015 - Trattamento rifiuti
urbani - frazione umida - a impianto di
compostaggio
€
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Ordinanza Sindacale n.42 del
30/1202015 - Delibera di G.M.
n.186 del 31/12/2015

6.768,31
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493/AT

31/12/2015

Niem S.r.l.

Ordinanza Sindacale n.42 del
30/1202015 - Delibera di G.M.
n.186 del 31/12/2015

Regolarizzazione Ordinanza Sindacale
n.42/2015 Contingibile ed urgente ex art.
191 D.LGS 152/2006 Misure
straordinarie ed urgenti, dal 01/01/2016 al
31/03/2016,
per
garantire
il
funzionamento e la gestione del servizio
di igiene ambientale, nelle more dell'avvio
del sistema di raccolta secondo il piano di
intervento
dell'A.R.O.
CA.RE.SA.,
approvato con D.D.G. n.2171 del
16/12/2014, e di conclusione della
procedura di affidamento della gestione
del servizio per sette anni la cui scadenza
di presentazione delle offerte è stata il
18/09/2015 e per la quale sono in corso le
operazioni di gara giusti verbali del
11/11/2015 - 12/11/2015 - 01/12/2015 17/12/2015 - Rif. Delibera di G.M. n.186
del 31/12/2015 - Trattamento rifiuti
urbani differenziati e messa in riserva

€

De Grazia Antonino
494/AT

31/12/2015
Lanza Volpe Daniela

495/AT

31/12/2015

GROWAPP S.r.l.

A.R.O. nel territorio dei Comuni di
Caronia, Reitano e Santo Stefano di
Camastra, per dare attuazione alle
disposizioni di cui all'art.5 comma 2 ter della L.R. n.9/2010 e all'art.14
comma 28 del D.L. 78/2010 come
modificato dall'art.19 del D.L.
95/2012 - Integrazione oraria
personale applicato all'Ufficio A.R.O. €
Affidamento realizzazione, Hosting,
pubblicazione su Market Store e
manutenzione di una "APP" per
smartphone e tablet
€
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5.344,81
Determina n.34/AT del 10/02/2015 Convenzione A.R.O. sottoscritta il
14/11/2014

7.851,25
Ordine acquisto su MEPA - Delibera
di G.M. n.188 del 31/12/2015
2.500,00
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496/AT

31/12/2015

OPEN-SKY S.r.l.

497/AT

31/12/2015

Aruba SpA

498/AT

31/12/2015

De Grazia Antonino

499/AT

31/12/2015

Affidamento fornitura di banda per
garantire la navigazione internet
nell'ambito del sistema realizzato con
i lavori di realizzazione punti di
accesso infotelematici, mediante un
IP pubblico di tipo statico e traffico
Flat 24 H su24 H

Delibera di
31/12/2015

€
Fornitura casella PEC istituzionale Anno 2016
€
Liquidazione indennità di missione al
dipendente dell'Area Tecnica
€
Adempimenti derivanti dai disposti
del Codice dell'Amministrazione
digitale nell'ambito della Fornitura
collocazione e configurazione di
attrezzature informatiche nell'ambito
della realizzazione delle attività
inerenti il disaster recovery ed il
piano di continuità operativa del'Ente
in ottemperanza ai disposti del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) Determina a contrarre

2.500,00

€

25.000,00
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G.M.

n.187

del

48,80
21,50
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