C O M U N E
D I
M O N T E D O R O
ELENCO DELLE DETRMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2013
numero
del
oggetto
1
02/01/13 Affidamento incarico al raggruppamento temporaneo
di liberi
professionisti costituito dall'ing. genco Calogero dall'arch. mantione
Serafino, dall'ing. Adornetto Calogero per la redazione dei seguenti
strumenti urbanistici: a) piano particolareggiato del centro storico; b)
schema di massima lottizzazione della zona B1; c) lottizzazione area
prevista nel PRG per l'ampliamento del cimitero comunale; CIG:
ZAF044A9F3.
2
03/01/13 Affidamento fornitura generi alimentari e di consumo, carne e pane per
il servizio di refezione scolastica per l'anno 2013. DS n. 151/2012; RS
n. 337/2012.
3
03/01/13 Liquidazione alla Coop. Soc. Montesolidale onlus di somme dovute per
il servizio di assistenza domiciliare agli anziani relativa alla sig.ra <<
omissis >> dal 01/01/2012 al 31/10/2012.
4
04/01/13 Elezione politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Autorizzazione personale
facente parte all'ufficio elettorale a prestare lavoro straordinario.
5
08/01/13 Liquidazione spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e pulizia
del cimitero comunale, mese di dicembre alla ditta Carlotta calogero.
6
10/01/13 impegno di spesa di € 8.000,00 per l'espletamento della gara per la
stipula di polizze di assicurazione R.C.A. degli automezzi comunali e
infortuni conducenti per l'anno 2013. DS n. 156/2012.
7
10/01/13 Liquidazione alla ditta Scalferro s.a.s. di € 2.498,65 per la realizzazione
della copertura di una terrazza nelle case comunali di via St. Nicolas.
8
10/01/13 Liquidazione somma di € 6.304,00 all Montesolidale s.a.s. - agenzia di
Montedoro per il rilascio di polizze assicurative RCA per gli automezzi
comunali e infortuni sui conducenti per l'anno 2013.
9
10/01/13 Liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di piazza Europa.
10
10/01/13 Liquidazione indennità di rischio a favore del personale manutentivo.
periodo dall'01/01/2012 al 31/12/2012.
11
11/01/13 Liuidazione compenso al responsabile del servizio unità operativa n. 1
per l'anno 2012.
12
11/01/13 Liuidazione compenso al responsabile del servizio unità operativa n. 3
per l'anno 2012.
13
11/01/13 Liquidazione di spesa di € 905,48 relativo al cantiere di servizio n.
3731220/CL/9, così ripartiti: € 834,54 per compensi dal 01al 11
dicembre 2012 in favore di diversi; € 70,94 per versamento IRAP dal 01
al 11/12/2012.
14
11/01/13 Liuidazione compenso al responsabile del servizio unità operativa n. 4
per l'anno 2012.
15
11/01/13 Liuidazione compenso al responsabile tributi per l'anno 2012.
16
11/01/13 Liquidazione spesa alla ditta ESA per il servizio di autocontrollo della
mensa. anno scolastico 2012/2013.
17
14/01/13 Liquidazione della spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria
Vincenzo. dicembre 2012.
18
10/01/13 Impegno di spesa e liquidazione di € 873,59 per il pagamento della
tassa di proprietà dei mezzi del Comune per l'anno 2013. DS n. 7/13.
19
14/01/13 Impegno e liquidazione alla prefettura di Caltanissetta per la fornitura di
carte d'identità per il 2013 di € 132,00.
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20
17/01/13 Liquiazione di spesa per conto ATO Ambiente CL1 s.p.a. di
caltanissetta della somma di € 1.646,41 per integrazione oraria dei
contrattisti Alaimo Salvatore e Lombardo calogero (mese di dicembre
2012).
21
17/01/13 Liquidazione spesa per acquisto di piante da collocare all'interno del
parco urbano e di altre verdi del comune.
22
17/01/13 Liquidazione di spesa di € 249,23 per il servizio sociale professionale
all a Cooperativa Progetto 86 s.r.l. di san Cataldo, mese di dicembre
2012. DS n. 97/2012.
23
17/01/13 Riparto diritti di segreteria 4° trimestre 2012.
24
17/01/13 Attribuzione somme al Segretario Comunale dr. Chiarenza Vincenzo
per compartecipazione diritti di segreteria - anno 2012.
25
17/01/13 Attribuzione somme al Segretario Comunale dr. Marino Alfonso per
compartecipazione diritti di segreteria - anno 2012.
26
22/01/13 Liquidazione della somma di € 17.000,00 IVA compresa per interventi
di completamento del planetario comunale.
27
23/01/13 liquidazione alla cooperativa sociale Montesolidale onlus di somme
dovute per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal
01/12/2012 al 31/12/2012.
28
24/01/13 Lavori di completamento del planetario. indizione gara di appalto ed
approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse con
procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del D. Lgs n. 163/2006 così
come recepito nella regione Siciliana con L.R. n. 12/2011.
29
26/01/13 impegno di spesa di € 288,00 per iscrizione obbligatoria dei componenti
il corpo di polizia municipale al tiro a segno nazionale per l'anno 2013,
ai sensi dell'art. 251 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Im
30
28/01/13 Liquidazione della somma di € 40,00 per interventi occasionali di
pulizie delle aiuole esterne al centro sociale.
31
30/01/13 Affidamento in gestione dell'osservatorio astronomico, del planetario,
del museo della zolfara e dei musei etno-antropologici.
32
31/01/13 Impegno di spesa di € 3.535,22 per integrazione oraria a 36 ore , per
attività lavorativa presso il Centro giovanile al sig. Zaccaria Vincenzo.
33
04/02/13 Liquidazione della somma di € 200,00 per attività di assistenza nel
servizo di trasporto scolastico.
34
04/02/13 Liquidazione della somma di € 200,00 per attività di assistenza nel
servizio di trasporto scolastico.
35
06/02/13 Gara per i lavori di completamento del planetario. Composizione
commissione di gara.
36
08/02/13 Lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine. indizione
gara d'appalto ed approvazione avviso pubblico di manifestazione
d'interesse con procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del D. Lgs
163/2006 così come recepito nella regione Siciliana con L. R. n.
12/2011.
37
08/02/13 Liquidazione della somma di € 4.623,43 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore, decreto del tribunale
dei minori di Caltanissetta n. 747 del 16/04/2010 e n. 894 del
24/06/2011, mese di novembre e dicembre 2012.
38
09/02/13 Approvazione schema avviso pubblico bando di concorso generale per
l'assegnazione di n. 1 alloggio popolare nel Comune di Montedoro per
la generalità dei cittadini.
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39
11/02/13 Gara per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine.
Composizione commissione di gara.
40
12/02/13 liquidazione spesa per funzionamento di mezzi comunali.
41
14/02/13 Liquidazione di spesa di € 311,53 per il servizio sociale professionale
alla cooperativa Progetto 86, mese di gennaio 2013.
42
15/02/13 impegno di spesa per l'affidamento dell'assistenza software alla ditta
Basys s.r.l. di Delia per la gestione delle presenze - anno 2013.
43
15/02/13 Impegno e liquiazione di spesa per conto ATO Ambiente CL1 s.p.a. di
caltanissetta della somma di € 1.646,41 per integrazione oraria dei
contrattisti Alaimo Salvatore e Lombardo calogero (mese di dicembre
2012).
44
15/02/13 Liquidazione spesa di € 2.807,91 per il servizo di refezione scolastica
relativo al mese di dicembre 2012.
45
19/02/13 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria
Vincenzo dal 02 al 31 gennaio 2013.
46
19/02/13 Impegno e liquidazione di spesa per conto ATO Ambiente CL1 della
somma complessiva di € 1.906,28 comprensiva di oneri riflessia carico
dell'ente per integrazione oraria e lavoro straordinario spettante per il
mese di novembre e di dicembre.
47
19/02/13 Impegno di spesa e liquidazione per conto ATO Ambiente Cl1 della
somma complessiva di € 1.177,56 comprensiva di oneri riflessi a carico
dell'ente al dipendente Morreale Andrea quale integrazione oraria per il
mese di dicembre 2012.
48
19/02/13 Progetto n. 103 D.D. n. 2680/11 cup G71F1000070002 rimborso
contributo alla cooperativa Progetto 86 s.r.l. di San Cataldo.
49
27/02/13 Buono socio-sanitario ex L.R. n. 10/2003 anno 2011. Rimborso vaucher
alla Cooperativa Progetto 86 s.r.l. di San Cataldo.
50
28/02/13 Liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi
elettorali costituiti per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.
51
28/02/13 Progetto BEF "Borse Esperienza Formativa" - liquidazione prima e
seconda mensilità.
52
01/03/13 Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. Liquidazione somme
dovute a diversi dipendenti per prestazioni straordinarie rese in
esecuzione alla determinazione sindacale n. 3 del 04/01/2013 e
determinazione del responsabile del servizio n. 4 del 04/01/2013.
53
01/03/13 Liquidazione della spesa di € 2.084,26 per il servizio di refezione
scolastica relativo al mese di gennaio 2013.
54
04/03/13 Liquidazione alla Coop. Sociale "Montesolidale Onlus" di somme
dovute per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal
01/01/2013 al 31/01/2013. CIG.: 477281290L.
55
05/03/13 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 s.p.a.
della somma di € 1.727,76 per integrazzione oraria dei contrattisti
Alaimo S. e Lombardo C., mese di fennraio 2013.
56
05/03/13 Liquidazione della spesa di € 2.324,75 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore, Decreto Trib. dei
Minori di Caltanissetta n. 747/2010 e n. 894/2010.
57
05/03/13 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni liquidazione contributo forfettario variabile ricevuto dall'ISTAT, ai
componnenti dell'Ufficio Comunale di Censimento.

Pagina 3/6

C O M U N E
D I
M O N T E D O R O
ELENCO DELLE DETRMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2013
numero
del
oggetto
58
06/03/13 Impegno e liquidazione di spesa per conto dell'ATO Ambiente CL1
s.p.a. di Caltanissetta della somma complessiva di € 2.619,85,
comprensiva di oneri riflessi a carico dell'ente per integrazione oraria e
lavosro straordinario spettante per il mese di gennaio 2013. DS. n.
18/2013.
59
07/03/13 Liquidazione della spesa di € 418,20, per rimborso spese da erogarsi al
professionista (psicologo) per conferimento incarico a titolo gratuito.
DS. n. 51/2012.
60
07/03/13 Impegno della somma di € 2.875,00 per acquisto carburante
necessario per il funzionamento di tutti gli automezzi comunali.
61
07/03/13 Liquidazione della spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del
centro culturale ricreativo di piazza Europa, mese di gennaio 2013.
62
07/03/13 Liquidazione della spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del
centro culturale ricreativo di piazza Europa, mese di febbraio 2013.
63
07/03/13 Liquidazione di spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e
pulizia del cimitero comunale, mese di gennaio 2013, alla ditta Carlotta
Calogero.
64
07/03/13 Liquidazione spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e pulizia
del cimitero comunale, mese di febbraio 2013, alla ditta Carlotta
Calogero.
65
09/03/13 Impegno e liquidazione di € 26,41 per il pagamento della tassa di
proprietà dei mezzi del Comune per l'anno 2013, ad integrazione
dell'impegno di € 873,59 già assunto con l'atto del responsabile del
servizio n. 18/2013
66
09/03/13 Liquidazione spesa per il funzionamento dei mezzi comunali. CIG:
ZDB09064DA.
67
11/03/13 Liquidazione dell'indennità per il miglioramento e l'effcienza dei servizi
di polizia municipale - art. 13 L.R. 17/90 - anno 2011.
68
11/03/13 Liquidazione alla ccop. soc. Montesolidale onlus di somme dovute per il
servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal 1/2/2013 al 28/2/2013.
69
11/03/13 Liquidazione spesa per interventi relativi alla fornitura di materiali in
ferro in immobili diversi di proprietà del Comune.
70
11/03/13 Liquidazione di spesa di € 1.000,00 in favore dei beneficiari del bonus
di cui all'art. 6 comma 5 della L.R. n. 10/2003, II° quadrimestre 2012.
71
14/03/13 Liquidazione di spesa per integrazione oraria dipendente Zaccaria
Vincenzo mese di febbraio 2012.
72
16/03/13 Liquidazione della spesa di € 1.349,82 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore, Decreto Trib. dei
Minori di Caltanissetta n. 747/2010 e n. 894/2010. mese di febbraio
2013
73
18/03/13 Approvazione perizia di variante esecutiva e assestamento somme dei
lavori di indagini ambientali preliminari per la caretterizzazione dell'ex
discarica di contrada Cuba.
74
18/03/13 Approvazione perizia di variante esecutiva e assestamento somme dei
lavori di indagini ambientali preliminari per la caretterizzazione dell'ex
discarica di contrada Spogliapadrone.
75
19/03/13 Liquidazione della spesa di € 249,23 per il servizio sociale
professionale alla soc. coop. Progetto 86 s.r.l., mese di febbraio 2013.
76
22/03/13 Liquidazione di spesa a favore di diversi per forniture e servizi resi per
lo svolgimento delle manifestazioni dell'estate montedorese 2012.
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77
22/03/13 Liquidazione della spesa per l'organizzazione di una serata per gli
assaggi di prodotti tipici e vini.
78
25/03/13 Gara per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine.
Composizione commissione di gara del 26/3/2013.
79
27/03/13 Impegno eliquidazione della somma di € 516,00 al sig. Carlotta
Calogero per il ritiro della pratica edilizia relativa al cambio di
destinazione d'uso di una unità immobiliare sita tra via Roma e via
Amedeo.
80
03/04/13 Impegno della somma di € 22.530,50 per l'acquisto di materiale vario e
di piccoli interventi di manutenzione ordinaria nelle vie e piazze e negli
immobili e nelle strutture diverse del Comune.
81
03/04/13 Liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di piazza Europa, mese di marzo 2013.
82
03/04/13 Liquidazione della somma di € 490,00 per lavori di pulizia dei locali
della refezione scolastica.
83
03/04/13 Liquidazione della somma di € 1.140,00 per lavori di pulizia dell'edificio
comunale ex impianto termale.
84
03/04/13 Liquidazione in acconto della somma di € 1.970,00 per interventi di
manutenzione del verde pubblico.
85
03/04/13 Liquidazione della somma di € 250,00 per attività di assistenza nel
servizio di trasporto scolastico.
86
03/04/13 Liquidazione della somma di € 300,00 per atttività di assistenza nel
servizio di trasporto scolastico.
87
03/04/13 Liquidazione della somma di € 1.950,00 per piccoli lavori edili presso
immobili comunali.
88
04/04/13 Liquidazione all basys Informatica per canone manutenzione,
assistenza ed aggiornamento del software per la gestione automatica
delle presenze per l'anno 2013.
89
05/04/13 Liquidazione di spesa per il funzionamento di mezzi comunali.
90
05/04/13 Liquidazione spea di € 790,61 per il servizio di manutenzione e puliza
del cimitero comunale, mese di marzo alla ditta Carlotta Calogero.
91
05/04/13 Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione per i
lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex
discarica di c.da Spogliapadrone.
92
05/04/13 Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione per i
lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex
discarica di c.da Cuba.
93
06/04/13 Liquidazione spesa di € 1.561,06 per il servizio di refezione scolastica
relativo al mese di febbraio 2013.
94
08/04/13 Liquidazione compenso dovuto al responsabile del procedimento: art. 7
della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme delle L.R.
2/8/2002 n. 7, regolamento 554/1999; legge 241/1990; D.M: 145/2000
indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica di
c.da Spogliapadrone.
95
08/04/13 Liquidazione compenso dovuto al responsabile del procedimento: art. 7
della legge n. 109/94 nel testo coordinato con le norme delle L.R.
2/8/2002 n. 7, regolamento 554/1999; legge 241/1990; D.M: 145/2000
indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica di
c.da Cuba.
96
08/04/13 Impegno della spesa di € 3.535,22 per integrazione oraria a 36 ore, per
attività lavorativa presso il centro giovanile al Sig. Zaccaria Vincenzo.
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97
09/04/13 Liquidazione alla coop. Sociale Montesolidale onlus di somme dovute
per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, marzo 2013.
98
11/04/13 Impegno e liquidazione di spesa per conto di Ato Ambiente CL1 della
somma di € 1.163,02, comprensiva di oneri riflessi a carico dell'ente al
dipendente Morreale Andrea quale spettanza relativa al progetto
obiettivo 2012 per il recupero dellevasione ed elusione TARSU, mese
di novembre 2012.
99
11/04/13 Impegno e liquidazione per conto Ato Ambiente CL1 della somma di €
1.223082 per integrazione oraria dei lavoratori Alaimo S. e Lombarco
C.A. (mese di marzo 2013).
100
12/04/13 Liquidazione della spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria
Vincenzo.
101
12/04/13 Liquidazione della somma di € 17.093 per il rimborso degli
abbonamenti agli studenti pendolari mesi di ottobra, novembre e
dicembre 2010. Anno scolastico 2010/2011.
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