COMUNE DI MONTEDORO
ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
ANNO 2012

numero

del

oggetto

01

04/01/12

Liquidazione della spesa di € 4.181,38 per il servizio di
manutenzione del verde pubblico del Comune, mese di dicembre
2011.

02

04/01/12

Liquidazione della spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione
e pulizia del cimitero comunale, mese di dicembre.

03

05/01/12

Liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di Piazza Europa.

04

11/01/12

Liquidazione di spesa di e 124,61 per il servizio sociale
professionale alla cooperativa Progetto 86 s.r.l. di San Cataldo,
mese di dicembre 2011. DS n. 52/2011.

05

11/01/12

Liquidazione spesa per il funzionamento dei mezzi comunali.

06

11/01/12

Liquidazione della somma di € 5.928,00 alla ditta Montassurances
s.a.s. di Caruana Agnese Assunta - Agenzia di Montedoro per
rilascio polizze assicurative R.C.A. per gli automezzi comunali e
infortunii ai conducenti per l'anno 2012.

07

13/01/12

Liquidazione compenso al responsabile del servizio dell'U.O. n. 3
per l'anno 2011.

08

13/01/12

Liquidazione compenso al responsabile del servizio dell'U.O. n. 1
per l'anno 2011.

09

13/01/12

Liquidazione compenso in favore del responsabile del servizio tributi
anno 2011.

10

14/01/12

Riparto diritti di segreteria - 4° trimestre 2011.

11

14/01/12

Attibuizione somme al segretatio comunale dr. Marino alfonso per
compartecipazione diritti di segreteria - 4° trimestre 2011.

12

14/01/12

Impegno e liquidazione di spesa di € 873,59 per il pagamento della
tassa di proprietà dei mezzi del Comune per l'anno 2012. DS n.
6/2012.

13

16/01/12

Liquidazione spesa di € 2.549,71 per il servizio di refezione
scolastica, mese di novembre 2011.

14

16/01/12

Liquidazione compenso al responsabile del servizio dell'unità
operativa n. 4 per l'anno 2011.

15

16/01/12

Liquidazione di spesa alla ESA Euro Servizi Ambientali per il
servizio di autocontrollo della refezione scolastica. Periodo
ottobre/dicembre 2011. DS. n. 90/2011 e DRS. n. 247/2011.

16

17/01/12

Liquidazione della somma di e 1.450,00 per interventi occasionali di
manutenzione.
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17

19/01/12

Liquidazione della somma di € 2.250,01 per la fornitura di gasolio
per la stagione invernale 2011/2012, accorrente per la biblioteca
comunale.

18

23/01/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo dal 01al 31 dicembre 2011.

19

23/01/12

Liquidazione indennità di rischio in favore del
manutentivo. periodo dall'01/07/2011 al 31/12/2011.

21

24/01/12

Impegno e liquidazione di spesa per conto di ATO Ambiente CL1
s.p.a. della somma complessiva di € 2.652,74 per integrazione
oraria e straordinario, compensivi di oneri riflessi a crico dell'ente,
relativamente a lmese di novembre 2011.

22

24/01/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente Cl1
s.p.a. di € 604,56 quale integrazione oraria comprensiva di oneri
riflessi a carico dell'ente, relativa al mese di dicembre 2011.

23

24/01/12

Liquidazione di spesa di € 2.587,20 relativo al cantiere di servizio
n.3731120/Cl/9 per compensi in favore di diversi soggetti e
versamento IRAP, mese di dicembre 2011.

24

26/01/12

Attivazione programma di lavoro per il cantiere di servizio dal 01/02

25

28/01/12

Affidamento dei lavori di rifacimento di un tratto di muro in
conglomerato cementizio armato tra il primo e il secondo gradone
del vecchio cimitero comunale.

26

30/01/12

Impegno di spesa per l'affidamento dell'assistenza software alla
ditta Basys s.r.l. di Delia per la gestione delle presenze - anno 2012.
DS n. 16/2012.

27

30/01/12

Liquidazione di spesa di € 10.938,55 per lavori di demolizione del
fabbricato comunale sito in via Vittorio emanuele n. 67/69.

28

31/01/12

Liquidazione di spesa di € 2.118,38 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per l'inserimento di minore, decreto
Tribunale dei Minori di Caltanissetta n. 747/2010 e n. 894/2011,
mese di dicembre 2011. DS n. 59/2010 e n. 88/2011.

29

31/01/12

Liquidazione della somma di € 220,00 per lavori di manutenzione
edile.

30

03/02/12

Affidamento dei lavori di pavimentazione area ex fabbricato via
Vittorio Emanuele.

31

06/02/12

Impegno di spesa di € 3.492,72 per integrazione oraria a 36 ore per
attività lavorativa presso il Centro Giovanile al sig. Zaccaria
Vincenzo. DS. n. 18/2012.

32

06/12/12

Liquidazione della somma di € 5.067,00 per il co-finanziamento
della spesa per l'attuazione del Piano di Zona ai sensi della legge n.
328/2000 - Decreto del Presidente della Regione Siciliana
04/11/2002.

33

08/02/12

Impegno di spesa e liquidazine per conto di Ato ambiente CL1
s.p.a. della somma di € 1.564,74 per integrazione oraria dei
contrattisti Alamio S. e Lombardo C..

personale
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34

08/02/12

Liquidazione alla Coop. Sociale Montesolidale Onlus di somme
dovute per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal
01/12/2011 al 31/12/2011.

35

08/02/12

Assegnazione alla ditta Alba s.r.l. del capannone ad uso artigianale
di proprietà del Comune in località Cozzo Tondo.

36

08/02/12

Liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di Piazza Europa.

37

08/02/12

Liquidazione di spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e
pulizia del cimitero comunaleall ditta Carlotta Calogero, mese di
gennaio.

38

08/02/12

Liquidazione di spesa per lavori di manutenzione degli automezzi
comunali.

39

08/02/12

Impegno spesa della somma di € 266,20 per la riparazione della
fotocopiatrice olivetti del Comune.

40

09/02/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo, dal 02 al 31 gennaio 2012.

41

10/02/12

Impegno e liquidazione di spesa per conto dell'ATO Ambiente CL1
S.p.A. della somma di € 1.877,54, comprensiva di oneri riflessi a
carico dell'ente, quale integrazione oraria e lavoro straordinario
relativi al mese di dicembre 2011 al contrattista Morreale Andrea

42

13/02/12

Liquidazione della somma di € 4.380,00 per l'acquisto di buoni
lavoro.

43

13/02/12

Liquidazione spesa per la manifestazione "Inaugurazione
dell'osservatorio astronomico realizzato a Montedoro nel Monte
Ottavio. Contributo assegnato dalla Presidenza della Regione
Siciliana. DS. n. 126/2011 e DRS n. 322/2011.

44

14/02/12

Liquidazione della spesa di € 800,00 per la corresponsione di un
contributo al comitato dei fasteggiamenti in onore di San giuseppe,
anno 2010.

46

16/02/12

Liquidazione alla ditta Mantione infissi s.r.l. di Montedoro della
somma di € 4.114,00 per la realizzazione di n. 2 coperture di
terrazzi nelle case comunali di via St. Nicolas.

47

20/02/12

Liquidazione di spesa di € 2.118,38 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per l'inserimento di minore, decreto
Tribunale dei Minori di Caltanissetta n. 747/2010 e n. 894/2011,
mese di gennaio 2012. DS n. 59/2010 e n. 88/2011.

48

22/02/12

Liquidazione della somma di € 420,00 per lavori di pulizia dei locali
della refezione scolastica.

49

22/02/12

Liquidazione della somma di € 700,00 per interventi di
manutenzione edile nel planetario e nell'osservatorio astronomico.

50

22/02/12

Liquidazione della somma di € 1.240,00 per lavori di manutenzione
edile presso l'immobile comunale sito in via Roma (ex casa Baiera).

51

22/02/12

Liquidazione della somma di € 1.540,00 per lavori di manutenzione
edile presso limmobile comunale sito in via roma (ex casa Baiera).
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52

23/02/12

Liquidazione della spesa di € 1.839,03 per il servizio di refezione
scolastica realtivo al mese di dicembre 2011.

53

23/02/12

Liquidazione di spesa alla libreria Salvatore Sciascia s.a.s. per la
fornitura di libri per la biblioteca comunale - contributo regionale esercizio finanziario 2010.

54

25/02/12

Liquidazione di spesa di € 6.648,93 per il pagamento delle spese
tecniche direzione lavori, misura e contabilità e coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero primario,
manutenzione stroardinaria alloggi comunali e realizzazione alloggi
parcheggio.

55

27/02/12

Liquidazione spesa di € 6.991,60 IVA compresa per fornitura
materiale minuto vario per manutenzioni di vie e piazze, di immobili
e strutture diverse del Comune.

56

01/03/12

Concessione assegno di maternità.

57

06/03/12

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,
misura, contabilità dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione,
per la realizzazione di un campo polivalente coperto, denominato
"Rosario Livatino", PON Sicurezza - obiettivo convergenza
2007/2013 - Io gioco legale. Composizione commissione gara del
12/03/2013, per le operazioni di sorteggio di n. 3 professionisti da
invitare alla gara a procedura ristretta.

58

08/03/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1
s.p.a. della somma di € 1.-778,12 per anticipo di integrazione oraria
al personale in comando nel mese di febbraio 2012.

59

08/03/12

Impegno e liquidazione di spesa per conto di ATO Ambiente CL1
s.p.a. della somma complessiva di € 1.459,69 per la corresponsione
al personale in comando di somme, comprensive di oneri riflessi a
carico dell'ente, spettanti per integrazione oraria e lavoro
straordinario prestato nel mese di gennaio 2012.

60

12/03/12

Impegno della somma di € 1.800,00 IVA compresa per l'acquisto di
giochi per il centro giovanile di piazza Guglielmo Marconi.

61

12/03/12

Impegno di spesa di € 6.000,00 per l'acquisto di vaucher "buonilavoro".

62

12/03/12

Impegno della somma di e 2.850,00 IVA compresa per interventi
vari di messa a puntio e manutenzione straordinaria degli impianti di
climatizzazione e riscaldamento dei locali comunali.

63

13/03/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo dal 1 al 29 febbraio 2012.

64

14/03/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 533,56 per
l'acquisto di pneumatici per il camion FIAT OM 50 di proprietà del
Comune.

65

14/03/12

Liquidazione della spesa di € 1.500,00 per l'illuminazione artistica
natalizia.

66

14/03/12

Liquidazione della spesa di € 790,81 peril servizio di manutenzione
e pulizia del cimitero comunale, mese di febbraio 2012.
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67

16/03/12

Liquidazione di spesa di € 2.220,89 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore, Decreto del
Tribunale dei Minori di Caltanissetta n. 747/2010 e 894/2011, mese
di febbraio 2012.

68

16/03/12

Impegno di spesa per la partecipazione al convegno sulla figua e
l'opera del Cardinale Guarino. DS n. 29/2012.

69

16/03/12

Liquidazione di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di Piazza Europa.

70

16/03/12

PON "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo di Convergenza
20047/2013" - Progetto "IO GIOCO LEGALE" per la realizzazione di
una campo polivalente coperto. Determina a contrarre per
l'affidamento di incarichi professionali per la realizzazione del
progetto definitivo, esecutivo, coordinamento sicurezza, contabilità
e direzione dei lavori

71

19/03/12

Impegno della somma di € 23.000,00 IVA compresa a parziale
copetura della fornitura e messa in opera di una cupola e di n. 30
sedie nel planetario di proprietà del Comune.

72

19/03/12

Affidamento della fornitura e collocazione di una cupola e di n. 30
sedie nel planetariocomuenale di Monte Ottavio.

73

20/03/12

Liquidazione della spesa di € 2.495,74 per il servizio di refezione
scolastica relativo al mese di gennaio 2012.

74

20/03/12

Liquidazione della somma di € 8.000,00 per acquisto di buonilavoro.

75

21/03/12

Liquidazione di spesa di € 747,68 per il Servizio Sociale
Professionale alla cooperava Progetto 86 srl, mesi di gennaio e
febbraio 2012.

76

21/03/12

concessione assegno di maternità.

77

21/03/12

Impegno della somma di € 20.000,00 IVA compresa per la
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del verde
pubblico del Comune e affidamento dei lavori medesimi alla
CO.GE.FA..

78

23/03/12

15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni Liquidazione contributo forfettario variabile ricevuto dall'ISTAT, ai
componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento.

79

23/03/12

15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni Liquidazione contributo forfettario variabile ricevuto dall'ISTAT, ai
componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento ed ai Rilevatori.

80

24/03/12

Revoca determinazione n. 70 del 16/03/2012 e affidamento incarico
ai tecnici Arch. Collura Rosa Santa e Ing. Sciandra Giuseppe Pio
della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza,
contabilità e direzione dei lavor e sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione per la realizzazione dell'impianto posportivo po"G.
Rosario Livatino" PON "Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo di
Convergenza 20047/2013" - Progetto "IO GIOCO LEGALE".
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81

26/03/12

Liquidazione spesa di € 861,93 IVA compresa per fornitura
materiale minuto vario per le manutenzioni di vie e piazze, di
immobili e strutture diverse del Comune di Montedoro.

82

26/03/12

Liquidazione spesa per acquisto giochi per il centro giovanile di
Piazza Guglielmo Marconi.

83

26/03/12

Liquidazione alla Coop. Soc. "Montesolidale" onlus di somme
dovute per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal
01/01/2012 al 31/01/2012 e dal 01/02/2012 al 29/02/2012.

84

27/03/12

Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale
per la redazione del piano particolareggiato del centro storico e dei
piani di lottizzazione della zona "B1" area limitrofa a via Pirandello
(terreni comunali) e area prevista dal PRG ada ampliamento del
cimitero comunale.

85

29/03/12

Concessione assegno di maternità.

86

03/04/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1
della somma di € 1.884,79 per integrazione oraria ai contrattisti
Alaimo S. e Lombardo C. (mese di marzo 2012).

87

05/04/12

Liquidazione della spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione
e pulizia del cimitero comunale mese di marzo alla ditta Carlotta
Calogero.

88

07/04/12

Impegno della somma di € 2.850,00 per acquisto carburante
necessario per il funazionamento di tutti gli automezzi comunali.

89

07/04/12

Liquidazione spesa per il funazionamento di mezzi comunali.

90

07/04/12

Impegno e liquidazione per conto di ATO Ambiente Cl1 della
somma di € 1.843,05 per integrazione oraria. lavoro straordinario al
personale e oneri riflessi, mese di febbraio 2012

91

10/04/12

Liquuidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo dall' 1 al 31 marzo 2012.

92

10/04/12

Liquidazione della spesa di €604,43 per il servizio di gestione del
centro culturale ricreativo di piazza Europa.

93

11/04/12

Liquidazione parziale della somma di €400,00 per lavori di pulizia
dei locali della refezione scolastica.

94

11/04/12

Impegno di spesa di € 303,00 per l'iscrizione obbligatoria dei
componenti il Corpo di Polizia Municipale al tiro a segno nazionale
per l'anno 2012, ex art. 251 D.L. 15/03/2010, n.86.

95

12/04/12

Liquidazione spesa di € 1.999,65 per il servizio di refezione
scolastica relativo al mese di febbraio 2012.

96

13/04/12

Impegno di spesa e liquidazione alla prefettura di caltanissetta per
la fornitura carte d'identità personale anno 2012 di € 88,00.

97

17/04/12

Impegno di spesa di € 3.492,72 per integrazione oraria a 36 ore, per
attività lavorativa presso il centro sociale al sig. Zaccaria Vincenzo.
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98

19/04/12

Liquidazione alla Coop. Soc. "Montesolidale" onlus di somme
dovute per il servizio di guida dello scuolabus mesi di gennaio,
febbraio, marzo aprile maggio, giugno settembre, ottobre novembre,
dicembre 2011

99

21/04/12

Riparto diritti di segreteria - 1° trimestre 2012.

100

23/04/12

Liquidazione spesa per acquisto di n. 2 scivoli da collocare nella
villa Mezyeu.

101

23/04/12

Liquidazione della somma di € 300,00 per lavori di pulizia dei locali
della refezione scolastica.

102

23/04/12

Liquidazione spesa di € 8,143,30 IVA compresa per la fornitura
materiale minuto vario per la manutenzione di vie e piazze, di
immobili e strutture diverse del comune.

103

23/04/12

Liquidazione parziale della somma di € 3.000,00 per lavori di
manutenzione edili presso l'immobile comunale sito in via Roma.

104

24/04/12

Liquidazione alla Coop. Soc. "Montesolidale" onlus di somme
dovute per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal
01/03/2012 al 31/03/2012.

105

26/04/12

Prosecuzione programma di lavoro per cantiere di servizio 2012,
integrazione impegno di spesa.

106

26/04/12

Liquidazione spesa di € 544,50 per sostituzione scheda regolazione
tensione e risparmio impianto elettrico gruppo elettrogeno del teatro
comunale di via St. Nicolas.

107

24/04/12

Liquidazione della somma di € 36.300,00 quale acconto seconda
trance relativo alla fornitura da parte del CNISM dell'apparato
LIDAR.

108

04/05/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.151,26 per il
pagamento dell'ammenda di cui al decreto del Tribunale di
Caltanissetta.

109

05/05/12

Impegno di spesa per la messa in atto del programma per la gestine
degli adempimenti previsti dalla circolare n. 9 del 27/4/2012 alla
ditta CSI di Carini (PA).

110

05/05/12

Impegno di spesa di € 726,91 per il conferimento incarico del
servizio sociale professionale alla cooperativa "Progetto 86" srl.

111

05/05/12

Liquidazione della spesa di € 332,30 per il servizio servizio sociale
professionale alla cooperativa "Progetto 86" srl, mesi di marzo ed
aprile 2012.

112

05/05/12

Liquidazione della spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione
e pulizia del cimitero comunale, mese di aprile 2012, alla ditta
Carlotta Calogero.

113

07/05/12

Liquidazione della spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del
centro culturale ricreativo di piazza europa.
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114

07/05/12

Liquidazione della spesa di € 2.271,91 alla comunità allo ggio San
Giuseppe di Serradifalco (CL) per inserimento minore, decreto del
Tribunale dei Minori di Caltanissetta n. 747/2010 e n. 894/2012,
mese di marzo 2012.

115

08/05/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1
della somma di € 1.706,97 per integrazione oraria ai contrattisti
Alaimo S. e Lombardo C. (mese di aprile 2012).

116

08/05/12

Liquidazione della somma di € 15.000,00 all'avv. Morreale Salvatore
a titolo di 2° acconto per le prestazioni relative al ricorso al TAR
avverso D.R:S: Assessorato Industria della Regione Siciliana.

117

08/05/12

Liquidazione spesa al tiro a segno nazionale, sezione di Agrigento,
per iscrizione ed attività addestrativa svolta al personale del corpo di
Polizia Municipale per l'anno 2012, secondo quanto disposto
dall'art. 251 del D. Lgs. n. 66/2010.

118

10/05/12

Impegno e liquidazione di spesa perconto di ATO Ambiente Cl1 per
integrazione oraria e lavoro straordinario spettante per lavoro svolto
da personale in comando comprensivo di oneri riflessi per un totale
di € 2.184,01, relativo al mese di marzo 2012.

119

11/05/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.000,00 per la
corresponsione
contributo
per
attività
sportiva
all'ASD
Sicilianamente di Montedoro.

120

15/05/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo al 01 al 30 aprile 2012.

121

15/05/12

Impegno di spesa di € 564,57 per rimborso spese da erogarsi ai
professionisti (psocologo ed educatore professionale) per il
conferimento di incarico a titolo gratuito.

122

15/05/12

Liquidazione parziale della somma di € 2.300,00 per piccoli lavori
edili presso immobili comunali.

123

15/05/12

liquidazione della somma di € 400,00 per interventi manutentivi di
pulizia e/o edili.

124

15/05/12

Liquidazione alla Coop. Soc. "Montesolidale" onlus di somme
dovute per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal
01/04/2012 al 30/04/2012.

125

16/05/12

Liquidazione della spesa di € 7.573,35 relativo al cantiere di servizio
n. 3731220/Cl/9.

126

16/05/12

Impegno della spesa di € 10.000,00 a favore di ATO Ambiente CL1
spa di Caltanissetta, a parziale cipertura di quanto dovuto alla
Catanzaro Costruzioni srl.

127

18/05/12

Liquidazione spesa di € 6.000,00 per la realizzazione dei lavori di
somma urgenza relativi al taglio di alcuni alberi, che rappresentano
pericolo per la pubblica incolumità nel viale del cimitero e nel Monte
Calvario.
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128

19/05/12

Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di indagini
geognostiche ed analisi chimico-fisiche di laboratorio per la
caratterizzazione del sito dell'ex discarica di rifiuti solidi urbani di
c.da Cuba.

129

19/05/12

Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di indagini
geognostiche ed analisi chimico-fisiche di laboratorio per la
caratterizzazione del sito dell'ex discarica di rifiuti solidi urbani di
c.da Spogliapadrone.

130

22/05/12

Liquidazione della spesa di € 2.271,91 alla comunità allo ggio San
Giuseppe di Serradifalco (CL) per inserimento minore, decreto del
Tribunale dei Minori di Caltanissetta n. 747/2010 e n. 894/2012,
mese di aprile 2012.

131

24/05/12

Liquidazione della somma di € 1.150,00 per acquisto "buoni lavori".

132

24/05/12

Impegno e liquidazione alla ditta GMV Impianti e Costruzioni di
Mussomeli della somma di € 2.117,50 per lavori di ricostruzione di
un muro nel cimitero comunale.

133

25/05/12

Impegno di spesa di € 696,86 e contestuale liquidazione con
quietanza dell'economo comunale per registrazione, voltura e
trascrizione modifica contratto rep.386/2012.

134

26/05/12

liquidazione della somma di € 2.267,29 per il servizio di refezione
scolastica relativo al mese di marzo 2012.

135

26/05/12

Liquidazione di € 1.965,60 per il servizo di refezione scolastica
relativo al mese di aprile 2012.

136

26/05/12

Gara peri servizi di indagini geognostiche ed analisi chimico fisiche
di laboratorio per la cartterizzazione dell'ex discarica di RSU di c.da
Cuba. Composizione commissione di gara.

137

26/05/12

Gara peri servizi di indagini geognostiche ed analisi chimico fisiche
di laboratorio per la cartterizzazione dell'ex discarica di RSU di c.da
Spogliapadrone. Composizione commissione di gara.

138

30/05/12

Liquidazione della spesa di € 2.262,00 per l'affidamento software
dei programmi per la gestione dei servizi demografici alla ditta CSI
di Carini (PA), !° semestre anno 2012.

139

30/05/12

Liquidazione della spesa di € 2.262,00 per l'affidamento software
dei programmi per la gestione del'area segreteria alla ditta CSI di
Carini (PA), !° semestre anno 2012.

140

04/06/12

Liquidazione della spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione
e pulizia del cimitero comunale, mese di maggio 2012, alla ditta
Carlotta Calogero.

141

05/06/12

Liquidazine della spesa di € 207,69 per il servizio sociale
professionale alla cooperativa Progetto 86 srl, mese di maggio
2012.

142

06/06/12

Concessione assegno di maternità.

143

06/06/12

Liquidazione della spwsa di € 604,43 per il servizio di gestione del
centro culturale ricreativo di piazza Europa.
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144

07/06/12

Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Cosystemlab s.n.c. di
Caltanissetta della somma di € 60,50 per il rinnovo del dominio del
sito internet istituzionale del Comune di Montedoro.

145

08/06/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo.

146

09/06/12

Impegno di spesa e liquidazine della somma di € 3.534,51 per lavori
e forniture occorrenti per piccoli interventi necessari per la cura del
verde, della tutela dell'ambiente e di alcune strutture del Comune.

147

11/06/12

Impegno e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 della
somma di € 1.849,22 per integrazione oraria dipendenti in
comando, mese di aprile 2012.

148

12/06/12

impegno e liquidazione spesa per conto di ATO Ambiente Cl1 della
somma di € 1.259,94, comprensiva di oneri riflessi a carico
dell'ente, quale spettanza al dipendente Morreale Andrea per
progetto obiettivo mirato al recupero dell'evasione ed elusione
TARSU periodo aprile/maggio 2012.

149

13/06/12

Progetto Vamos Seguro: Liquidazione spesa di € 3.186,42 alla ditta
IMEC srl di Canicattì (AG) per la fornitura di materiale elettrico. CIG
Z880558E17.

150

13/06/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.873,40 per
l'acquisto di materiale elettrico necessario per il funzionamento degli
impianti elettrici comunali. CIG: Z880558E17.

151

13/06/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 10.000,00 per
l'acquisto di BUONI-LAVORO.

152

14/06/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1
della somma complessiva di € 2.387,91, comprensiva di oneri
riflessi a carico dell'Ente, per integrazione oraria e prestazioni di
lavoro straordinaria dovute al personale in comando relativamente
al mese di aprile 2012.

153

14/06/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1
della somma complessiva di € 2.389,01, comprensiva di oneri
riflessi a carico dell'Ente, per integrazione oraria e prestazioni di
lavoro straordinaria dovute al personale in comando relativamente
al mese di maggio 2012.

154

15/06/12

Autorizzazione cessione contratto gestione piscina comunale c.da
Montagna stipulato con ditta Farruggia Salvatrice.

155

15/06/12

Autorizzazione e liquidazione di spesa della somma di € 49,00 a
favore dell'Agenzia delle entrate di Caltanissetta per pagamento
tardivo bollo autovettura.

156

18/06/12

Impegno di spesa di € 210,00 e contestuale liquidazione con
quietanza dell'economo comunale per voltura atti. DS n. 71/2012.

157

19/06/12

Concessione assegno di maternità.

158

19/06/12

Impegno e liquidazione di € 4.994,28 per la fornitura di calcestruzzo
nel cimitero comunale da parte della ditta Calcestruzzi Fiorentino di
Montedoro. CIG: 2A405752C5.
Pagina 10/25

numero

del

oggetto

159

20/06/12

Liquidazione di spesa di € 200,00 alla CIENNE SOFTWARE di
Trapani per l'acquisto di aggiornamento al software per gara di
appalto.

160

20/06/12

Restituzione somme per erroneo accertamento ICI anno 2009.

161

20/06/12

Liquidazione della spesa di € 2.268,75 per assistenza software e
sistemazione servizi finanziaria e tributi - 1° semestre 2012. DS. n.
140/2012.

162

20/06/12

Liquidazione a favore di diversi per forniture e servizi resi per lo
svolgimento delle manifestazioni attuate durante il periodo natalizio
2011. DS. n. 134/2011.

163

20/06/12

Liquidazione a favore di diversi per forniture e servizi resi per lo
svolgimento delle manifestazioni dell'estate montedorese 2011. DS.
n. 133/2011.

164

25/06/12

Liquidazione della spea per partecipazione al convegno sulla figura
el'opera del Cardinale Guarino.

165

25/06/12

Piano di zona. BEF - borse di esperienza formativa - accertamento
entrata per la prima annualità.

166

25/06/12

Liquidazione spesa alla ditta ESA Euro Servizi Ambientali per il
servizio di autocontrollo della mensa. Anno scolastico 2011/2012.
(DS n. 90/2011 e DRS n. 247/2011).

167

26/06/12

Impegno di spesa di € 3.492,72 per integrazione oraria a 36 ore, per
attività lavorativa presso il Centro Giovanile al Sig. Zaccaria
Vincenzo.

168

26/06/12

Impegno della somma di € 1.900,00 per acquisto carburante
necessario per il funzionamento di tutti gli automezzi comunali.

169

26/06/12

Liquidazione spesa per funzionamento di mezzi comunali.

170

28/06/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 150,00 al CONI
per il rilascio del parere tecnico-sportivo riguardo il progetto per la
costruzione di un campo polisportivo polivalente. "G. Rosario
Livatino".

171

29/06/12

Lavori di realizzazione dell'impianto polisportivo coperto "Giudice
Rosario Livatino" nel quadro degli interventi "Io gioco legale" del
PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obietttivo convergenza 2007-2013.
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 recepito nella Regione Siciliana
con L.R. 12 luglio 2011 n. 12.

172

02/07/12

Impegno di spesa di € 7.262,40 per la proroga del servizio di guida
lello scuolabus di proprietà del Comune dall'01/01/2012 al
31/12/2012. (DS n. 55/2012)

173

02/07/12

Gara per lavori di realizzazione dell'impianto polisportivo coperto
"Giudice Rosario Livatino" nel quadro degli interventi "Io gioco
legale" del PON Sicurezza per lo Sviluppo - Obietttivo convergenza
2007-2013. Composizione commissione di gara.

Pagina 11/25

numero

del

oggetto

174

03/07/12

Liquidazione della somma di e 1.266,56 alla ditta Montassurances
s.a.s. - Agenzia di Montedoro per il rilascio di polizze assicurative
R.C.A. per gli automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno
2012.

175

03/07/12

Liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di piazza Europa.

176

03/07/12

Liquidazione spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e
pulizia del cimitero comunale, mese di giugno 2012, alla ditta
Carlotta Calogero.

177

04/07/12

Vendita alloggio comunale di via Elio Vittorini n. 5 al sig. Genco
Antonino.

178

06/07/12

Progetto Vamos-seguro - Liquidazione alla ditta GMV impianti &
Costruzioni Soc. Coop. di Mussomeli della somma di € 3.630,00 per
lavori di sistemazione mediante muretti dell'area circostante
all'osservatorio astronomico.

179

10/07/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo, dall'01 al 30 giugno 2012.

180

10/07/12

Progetto Vamos seguro - liquidazione alla ditta Fiorentino Calogero
di Montedoro della somma di € 2.468,40 per la fornitura di
conglomerato per la realizzazione dell'area circostante l'osservatorio
astronomico.

181

11/07/12

Impegno e liquidazione di spesa perconto di ATO Ambiente Cl1 per
integrazione oraria e lavoro straordinario spettante per lavoro svolto
da personale in comando comprensivo di oneri riflessi per un totale
di € 3.002,87, relativo al mese di giugno 2012.

182

11/07/12

impegno e liquidazione spesa per conto di ATO Ambiente Cl1 della
somma di € 775,35, comprensiva di oneri riflessi a carico dell'ente,
quale spettanza al dipendente Morreale Andrea per progetto
obiettivo mirato al recupero dell'evasione ed elusione TARSU
periodo giugno 2012.

183

11/07/12

Impegno e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 della
somma di € 1.778,12 per integrazione oraria dipendenti in
comando, mese di giugno 2012.

184

16/07/12

Liquidazione di spesa di € 4.623,43 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore decreto del
Tribunale dei Minori di Caltanissetta n. 747 del 16/4/2010 e n. 894
del 24/06/2011, mese di maggio e giugno 2012.

185

16/07/12

liquidazione della somma di € 7.114,80 per lavori urgenti negli
impianti del teatro comunale di via Saint Nicolas, necessari ai fini
del collaudo definitivo.

186

18/07/12

Approvazione rendiconto e liquidazione spesa di € 1.497,00 per
l'ospitalità di una delegazione del comune francese di Meyzieu (FR).

187

18/07/12

Autorizzazione e contestuale liquidazione della somma di € 50,22 a
favore dell' Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di
Caltanissetta per pagamento violavione di norme tributarie.
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188

18/07/12

Liquidazione della somma complessiva di € 3.631,20 a favore della
Coop. Soc. Montesolidale ONLUS, peril pagamento del servizio
guida dello scuolabus.

189

19/07/12

Concessione assegno nucleo familiare. con 3 figli minori.

190

20/07/12

Liquidazione parziale della somma di e 697,50 per lavori di
manutenzione edili presso l'immobile comunale sito in via Roma (ex
casa Baiera).

191

20/07/12

Liquidazione della somma di € 110,00 per lavori di pulizia
straordinaria del municipio.

192

20/07/12

liquidazione della somma di € 620,00 per lavori di pulizia dei locali
della refezione scolastica.

193

20/07/12

Liquidazione della somma di € 2.940,00 per piccoli lavori edili
presso immobili comunali.

194

20/07/12

Liquidazione della somma di € 1.100,00 per lavori di manutenzione
stradale.

195

20/07/12

Liquidazione a saldo della somma di € 4.300,00 per interventi
occasionali di cura del verde pubblico all'interno dell'impianto
termale e di Monte calvario.

196

20/07/12

Impegno di spesa per la partecipazione alle spese della festa di San
Calogero - anno 2012.

197

23/07/12

Liquidazione di spesa alla ditta Spina Alfio di S.Venerina (CT) per
fornitura spettacolo pirotecnico in occasione dei festaggiamenti di
San Calogero. anno 2012.

198

23/07/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 495,00 per
utilizzazione pala meccanica dell'Ente Sviluppo agricolo. DS. n.
82/2012.

199

23/07/12

Impegno di spesa di € 6071,42 IVA compresa per fornitura
materiale minuto vario per le manutenzioni di vie e piazze, di
immobili e strutture diverse del Comune.

200

23/07/12

Impegno della somma di € 372,80 per laccesso all'archivio generale
P.R.A., gestito dal centro elaborazione dati dell'ACI: (rinnovo
abbonamento ACI-PRA 2010).

201

23/07/12

Liquidazione spesa alla ditta Basys Informatica di delia per canone
manutenzione assistenza ed aggiornamento del software per la
gesione automatica delle presenze per l'anno 2012.

202

24/07/12

Riaccertamento dei residui attivi e passivi - Esercizio finanziario
2011 e precedenti.

203

25/07/12

Liquidazione di spesa di € 209,68 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore decreto Tribunale
dei minori di Caltanissetta n. 747/2010 e n. 894/2011,
aggiornamento ISTAT mese di gennaio, febbraio, marzo e aprile
2012.

204

27/07/12

Eliminazione residui passivi e rideterminazione maggiori entrate.

205

27/07/12

progetto BEF Borse Esperienza formativa. liquidazione INAIL.
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206

27/07/12

Eliminazione residui attivi e passivi e riaccertamento maggiori
entrate.

207

27/07/12

Prosecuzione programma di lavoro per cantiere di servizio 2012.

208

31/07/12

impegno di spesa e liquidazione della somma di € 7.238,60 per il
pagamento di minute spese sostenute per particolari interventi rivolti
ad assicurare la funzionalità dei servizi.

209

01/08/12

Liquidazione spesa di € 2108,78 per il servizio di refezione
scolastica relativo al mese di maggio 2012.

210

02/08/12

Liquidazione della spesa di € 6.66,67 per il servizio di manutenzione
del verde pubblico del Comune 1° acconto.

211

02/08/12

Liquidazione spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e
pulizia del cimitero comunale - mese di luglio alla ditta Carlotta
Calogero.

212

08/08/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 di
Caltanissetta della somma di € 1813,67 per integrazione oraria dei
contraattisti Alaimo S. e Lombardo C. A. (mese di luglio 2012).

213

08/08/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo dal 2 al 31 luglio 2012.

214

09/08/12

Impegno e liquidazione di spesa per conto di ATO Ambiente CL1
della somma di € 3.357,51, comprensiva di oneri riflessi a carico
dell'ente al dipendente Morreale Andrea quale integrazione oraria e
lavoro straordinario per il mese di luglio 2012 e al dipendente
Alaimo Salvatore per lavoro straordinario prestato nello stesso
mese.

215

09/08/12

Liquidazione di spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del
centro culturale ricreativo di Piazza Europa.

216

10/08/12

Liquidazione della spesa di € 519,22 per il servizio sociale
professionale alla cooperativa progetto 86 s.r.l., mesi di giugno e
luglio 2012.

217

10/08/12

Impegno di spesa di € 1.142,24 per conferimento incarico servizi
sociali professionali alla ccoperativa "progetto 86" s.r.l.. (DS n. 97
del 9/8/2012)

218

10/08/12

Liquidazione di € 564,57 per rimborso spese da erogarsi ai
professionisti (psicologo ed educatore professionale) per il
conferimento incarico a titolo gratuito.

219

17/08/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 8.999,98 relativi
a i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici
comunali e l'istallazione di alcuni corpi illuminanti.

220

20/08/12

Liquidazione della spesa di € 6.666,67 per il servizio di
manutenzione del verde pubblico del Comune 2° acconto.

221

22/08/12

Impegno di spesa di € 820,00 per l'acquisto di pubblicazioni per la
biblioteca comunale. Atto sindaco n. 99 del 22/8/2012.
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222

24/08/12

Impegno e liquidazione della somma di € 2.840,00 per l'acquisto del
carburante necessario per il funzionamento degli automezzi
comunali.

223

24/08/12

Liquidazione della spesa di € 1.449,78 al geom. Tulumello
Salvatore per il coordinamento in materia di sicurezza e salute in
fase di esecuzione del cantiere di lavoro di manutenzione
straordinaria area attigua al mattatoio comunale.

224

24/08/12

Eliminazione residui attivi e passivi.

225

24/08/12

Eliminazione residui attivi e passivi.

226

29/08/12

Assegnazione alla ditta ENERG PIU' s.r.l. dell'immobile comunale
ex mattatoio di c.da Piano dei Pozzi e terreno circostante.

227

07/09/12

Liquidazione della spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione
e pulizia del cimitero comunale, mese di agosto, alla ditta Carlotta
Calogero.

228

07/09/12

Elezione del presidente e dell'assemblea regionale siciliana del 28
ottobre 2012. Autorizzazine personale facente parte all'ufficio
elettorale a prestare lavoro straordinario.

229

07/09/12

Approvazione schema asta pubblica per la vendita dell'immobile
comunale sito in via Cavour n. 49, già sede del P.D.S..

230

07/09/12

Impegno di spesa di € 10.000,00 per l'organizzazione per l'anno
2012 del soggiorno climatico per anziani. DS n. 107/2012.

231

07/09/12

Impegno e liquidazione di spesa di € 10.813,50 alla ditta IMEC s.r.l.
di canicattì per la fornitura di materiale elettrico necessario per il
funzionamento degli impianti elettrici comunali.

232

11/09/12

Liquidazione alla Coop. Soc. Montesolidale onlus di somme dovute
per il servizio di assistenza agli anziani dal 01/05/2012 al
31/08/2012.

233

13/09/12

Liquidazione della spesa di € 2.324,75 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore decreto tribunale
dei minori n. 747 del 16/04/2010 e n. 894 del 24/6/2011, mese di
luglio 2012. (DS n. 59/2010 e n. 88/2011).

234

13/09/12

Liquidazione di spesa di € 10.431,88 relativo al cantiere di servizio
n. 3731220/CL/9 così ripartiti: € 9.614,63 per compenso aprile,
maggio, giugno, luglio e agosto 2012 in favore di diversi, € 817, per
versamento IRAP per gli stessi mesi.

235

17/09/12

liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di piazza Europa.

236

17/09/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo dall'01 al 31 agosto 2012.

237

17/09/12

liquidazione di spesa di € 166,15 per il servizio sociale professionale
alla coop. Progetto 86 s.r.l. di San Cataldo, mese di agosto 2012.
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238

17/09/12

Liquidazione di spesa di € 2.324,75 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore decreto tribunale
dei minori n. 747 del 16/04/2010 e n. 894 del 24/6/2011, mese di
agosto 2012. (DS n. 59/2010 e n. 88/2011).

239

17/09/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 di
Caltanissetta della somma di € 1.778,12 per integrazione oraria dei
contraattisti Alaimo S. e Lombardo C. A. (mese di agosto 2012).

240

17/09/12

Impegno e liquidazione di spesa per conto di ATO Ambiente CL1
della somma di € 2.892,74, comprensiva di oneri riflessi a carico
dell'ente al dipendente Morreale Andrea quale integrazione oraria e
lavoro straordinario per il mese di agosto 2012 e ai dipendenti
Alaimo Salvatore e Lombardo Calogero per lavoro straordinario
prestato nello stesso mese.

241

19/09/12

liquidazione della somma di € 1.150,00 per lavori di manutenzione
straordinaria nei locali della scuola media e nei locali di piazza
Europa.

242

19/09/12

liquidazione spesa di € 9.548,77 per il pagamento delle spese
tecniche per rilievo, progettazione e sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di completamento "abbattimento barriere
architettoniche edificio scuola media statale "Luigi Pirandello", primo
piano.

243

19/09/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 8.000,00 per
l'acquisto di buoni-lavoro".

244

27/09/12

Impegno di spesa di € 418,20, per rimborso spese da erogarsi al
professionista (psicologo) per il conferimento incarico a titolo
gratutio.

245

27/09/12

Concessione assegno nucleo familiare con 3 figli minori.

246

27/09/12

Concessione assegno nucleo familiare con 3 figli minori.

247

29/09/12

Impegno di spesa di € 3.492,72 per integrazione oraria a 36 ore, per
attività lavorativa presso il Centro Giovanile al sig. Zaccaria
vincenzo. (DS n. 111/2012).

248

29/09/12

Liquidazione di spesa di € 8.710,00 a favore della ditta "Alinissa
viaggi e turismo" s.r.l. per la vacanza degli anziani svoltasi dal 12 al
18 settembre 2012 a Fiuggi (FR).

249

03/10/12

Affidamento incarico professionale per l'esecuzione del servizio di
Rilievo di georefenziazione dei punti di sondaggio e di prelievo
acque, nell'ambito dei lavori di indagini ambientali, per la
caratterizzazione delle ex discariche comunali RSU in c.da Cuba e
Spogliapadrone.

250

03/10/12

Affidamento incarico professionale per la redazione del piano di
sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione, nell'ambito dei
lavori di indagini ambientali preliminari, per la caratterizzazione delle
ex discariche di c.da Cuba e Spogliapadrone.

251

03/10/12

Affidamento del servizio di autocontrollo per la mensa per l'anno
scolastico 2012/2013 alla ditta ESA (Euro Servizi Ambientali) e
contestuale impegno di spesa.
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252

03/10/12

Impegno di spesa di € 1.512,52 per l'acquisto di pneumatici per il
daily e per la mini pal bobkat di proprietà del Comune.

253

03/10/12

liquidazione spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e la
pulizia del cimitero comunale, mese di settembre alla ditta carlotta
Calogero.

254

04/10/12

Aggiudicazione al sig. F. C. dell'immobile comunale sito in via
Cavour 49.

255

08/10/12

Impegno della somma di € 1.648,76 occorrente ai fini della
costituzione della società consortile per azioni denominata società
per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti - A.T.O.
N.1 Caltanissetta Provincia Nord.

256

09/10/12

Liquidazione della somma di € 378,95, pari al 25% della quota di
partecipazione alla S.R.R. A.T.O. n. 1 Caltanissetta Provincia Nord.

257

09/10/12

Liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di Piazza Europa.

258

10/10/12

Revoca determinazioni n. 70/2012 e n. 80/2012 ed affidamento
incarico ai tecnici arch. Collura Rosa santa e Ing. Sciandra
Giuseppe Pio della progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, misura, contabilità dei lavori e sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per la realizzazione dell'impianto
polisportivo "G. Rosario Livatino", PON Sicurezza - Obiettivo
Convergenza 2007/2013 - "Io Gioco Lwgale".

259

10/10/12

Restituzione somma di € 5.824,30 al Comune di Ossi (SS) per
erronio accreditamento.

260

13/10/12

Liquidazione della somma di € 750,00 per
manutenzione edili presso casa museo di via Roma.

261

10/10/12

Riparto diritti di segreteria - 3° trimestre 2012.

262

13/10/12

Liquidazione della somma di € 3.700,00 per piccoli lavori edili
presso immobili comunali.

263

13/10/12

Liquidazione della somma di € 1.120,00 per lavori di manutenzione
edili presso l'immobile comunale di via Roma (Ex casa Baiera).

264

13/10/12

Liquidazione della somma di € 500,00 per lavori di tinteggiatura
ringhiere presso villa Cozzo Tondo.

265

13/10/12

Liquidazione della somma di € 600,00 per lavori di pulizia presso il
mercato alla produzione di c.da Pietrevive.

266

13/10/12

Liquidazione della somma di € 750,00 per
manutenzione edili presso casa museo di via Roma.

267

17/10/12

Impegno e liquidazione di spesa per conto di ATO Ambiente CL1
spa della somma di € 1.742,55 per integrazione oraria dei
contrattisti Alimo S. e lombarco C.. (mese di settembre 2012).

268

17/10/12

Impegno di spesa di € 2.886,00 e liquidazione alla ditta Barresi
Tours di Barresi Vincenzo e C. sas per la fornitura di pullman per
gita emigrati svoltasi il 09/08/2012.
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269

17/10/12

Liquidazione di spesa per itegrazione oraria al dipendente Zaccaria
Vincenzo, dal 01 al 30 settembre 2012.

270

17/10/12

Impegno e liquidazione di spesa per conto di ATO Ambiente CL1
spa dell asomma complessiva di € 1.964,01 per pagamento di
integrazione oraria e straordinario al dipendente Morreale andrea e
di straordinario al dipendente Alaimo Salvatore (mese di settembre
2012).

271

17/10/12

Liquidazione della spesa di € 2.587,20 per il cantiere di servizio n.
3731220/Cl/9, mese di settembre 2012, così ripartiti: € 2.384,51 per
compensi a diversi ed € 202,69 per IRAP.

272

17/10/12

Liquidazione alla libreria Salvatore Sciascia sas di Caltanissetta
della somma di € 820,00 per la fornitura di libri per la biblioteca
comunale - contributo regionale - esercizio finanziario 2011.

273

22/10/12

Programma innovativo in ambito urbano "contratti di quartiere II",
accordo quadro 27 novembre 2005 e successivi atti aggiuntivi nel
Comune di Montedoro; affidamento incarico professionale al dott.
geologo Frangiamone Marcello per lo "studio geologico-tecnico e
redazione della relazione geologica".

274

22/10/12

Programma innovativo in ambito urbano "contratti di quartiere II",
accordo quadro 27 novembre 2005 e successivi atti aggiuntivi nel
Comune di Montedoro; affidamento incarico professionale all'Arch.
Buttaci Rosario per i calcoli stati delle strutture in c.c.a. e degli
impianti (elettrico, fotovoltatico e verifica termica).

275

22/10/12

Liquidazione all coop. sociale Montesolidale onlus di somme dovute
per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal 01/09/2012 al
30/09/2012.

276

24/10/12

Liquidazione di spesa di € 2.298,68 alla comunità alloggio san
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore - decreto Tribunale
dei Minori di caltanissetta n. 747 del 16/04/2010 e n. 894 del
24/06/2011, mese di settembre 2012.

277

24/10/12

Liquidazione di spesa di € 166,15 per il servizio sociale
professionale alla cooperativa Progetto 86 srl di San Cataldo, mese
di settembre 2012.

278

25/10/12

Concessione assegno di maternità.

279

30/10/12

liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi
elettorali, costituiti per le elezioni del Presidente della Regione
siciliana e dei deputati dell'Assemblea Regionale del 28/10/2012.

280

03/11/12

Liquidazione della spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del
centro culturale ricreativo di piazza Europa.

281

03/11/12

Liquidazione della spesa di € 790,61 per il servizo di manutenzione
e pulizia del cimitero comunale, mese di ottobre 2012 alla ditta
Carlotta Calogero.

282

10/11/12

Affidamento dei lavori relativi alla manodopera occorrente per la
costruzionedi una struttura metallica leggera da realizzare in gferro
profilato e copertura in lamiera grecata presso la palazzina
comunale di via St. Nicolas n. 11.
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283

12/11/12

Elezione regionale del 28 ottobre 2012. Liquidazione somme a
diversi dipendenti per prestazioni straordinarie rese in esecuzione
alla determinazione sindacale n. 106 del 07/09/2012 a
determinazione del responsabile del servizio n. 228 del 07/09/2012.

284

15/11/12

Prosecuzione programma di lavoro per il cantiere di servizio 2012 integrazione impegno di spesa. (DS n. 125/2012)

285

15/11/12

15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni Liquidazione contributo forfettario variabile ricevuto dall'ISTAT, ai
componenti dell'Ufficio Comunale di Censimento ed ai Rilevatori.

286

16/11/12

Liquidazione di spesa per l'assistenza software e sistemistica dei
programmi - area segreteria alla ditta CSI di Carini 2° semestre
2012. (DS n. 154/2012)

287

16/11/12

Liquidazione della spesa di € 2.662,00 per l'affidamento software e
sistemistica dei programmi per la gestione dei servizi demografici
alla ditta CSI di Carini 2° semestre 2012. (DS n. 137/2011

288

19/11/12

Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo dal 01 al 31 ottobre 2012.

289

19/11/12

Liquidazione della somma di € 540,00 per interventi occasionali di
puliza presso strutture varie del Comune.

290

19/11/12

Liquidazione della somma di € 140,00 per interventi occasionali di
puliza presso strutture varie del Comune.

291

20/11/12

Liquidazione alla cooperativa sociale Montesolidale onlus di somme
dovute per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani dal
01/10/2012 al 31/10/2012.

292

22/11/12

Impegno della somma di € 110,00 per pagamento della tassa di
proprietà dell'utovettura FIAT 600.

293

22/11/12

Liquidazione di spesa di € 311,53 per il servizio sociale
professionale alla coop. Progetto 86 s.r.l. di San Cataldo, mese di
ottobre 2012.

294

22/11/12

Liquidazione spesa di € 110,00 per il pagamento delle tasse di
proprietà dell'autovettura FIAT 600.

295

23/11/12

Impegno di spesa per l'attuazione delle manifestazioni dell'estate
montedorese 2012. (DS. n. 136/2012)

296

23/12/12

Impegno di spesa per l'organizzazione di una serata per gli assaggi
di prodotti tipici e di vini. (DS. n. 137/2012)

297

23/11/12

Impegno di spesa per la partecipazione alle spese per la festa di
"Maria SS. del Rosario" anno 2012. (DS. n. 138/2012)

298

23/11/12

Impegno di spesa per l'attuazione delle manifestazini da attuare
durante il periodo natalizio 2012.

299

23/11/12

Impegno della somma di € 13.812,83 IVA compresa per interventi di
somma urgenza concernenti il fabbricato comunale di via Vittorio
Emanuele.
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300

23/11/12

Impegno della somma di € 44.819,00 per l'acquisto di materiale
minuto vario per le manutenzioni di vie e piazze, di immobili e
strutture diverse del comune.

301

23/11/12

Impegno della somma di € 8.975,72 per interventi di manutenzione
ordinaria aree verdi del Comune.

302

23/11/12

Integrazione alla propria determina di impegno di spesa n. 77 del
21/03/2012: manutenzione straordinaria del verde pubblico del
Comune e affidamento dei lavori alla CO.GE.FA.

303

23/11/12

Impegno della somma di € 2.500,00 per la riparazione degli
automezzi del Comune.

304

23/11/12

Impegno della somma di € 1.980,74 per la fornitura di carburante
per gli automezzi comunali.

305

23/11/12

Integrazione dellla propria determinazione n. 71 del 19/03/2012 a
parziale copertura della fornitura e messa in opera di una cupola e
n. 30 sedie nel planetario di proprietà del Comune.

306

23/11/12

Impegno della somma di € 4.833,24 per pagamento acqua fornita
dal Consorzio di Bonifica n. 4 di Caltanissetta al Comune nelle c.de
Calvario e Montagna.

307

24/11/12

Impegno e liquidazione della spesa di € 1.000,00 per assegnazione
di un contributo al comita per i festeggiamenti della Madonna
Immacolata. (GM. n. 40/2012)

308

24/11/12

Approvazione bando di gara per l'affidamento del servizio di
tesoreria comunale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015.

309

27/11/12

Liquidazione della spesa per interventi di somma urgenza
concerneti il cimitero comunale ed il fabbbricato comunale di via
Vittorio Emanuele.

310

27/11/12

Impegno della spesa di € 894,08 per il servizo di autocontrollo della
refezione, anno scolastico 2012/2013, alla ditta ESA (DS n.
117/2012)

311

27/11/12

Impegno di spesa di € 262,00 per rettifica di un atto di vendita (nota
di trascrizione).

312

27/11/12

Liquidazione spesa di € 2.268,75 per assistenza software e
sistemica servizi Finanziaria e tributi - 2° semestre 2012.

313

27/11/12

Liquidazione spesa per saldo accertamento ICI 2005 e acconto
accertamento ICI 2006

314

28/11/12

Liquidazione spesa per il funaionamento di mezzi comunali.

315

28/11/12

Liquidazione della spesa di € 8.216,72 per
manutenzione ordinaria aree verdi del Comune.

316

18/11/12

Liquidazione spesa per lavori di riparazione di diversi mezzi
comunali di proprietà del Comune.

317

28/11/12

Liquidazione della spesa di € 44.330,54 per l'acquisto di materiale
minuto vario per la manutenzione di vie e piazze, di immobili e
diverse strutture di proprietà del Comune.
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318

28/11/12

Liquidazione della spesa di € 6.666,66 per il servizio sdi
manutenzione del verde pubblico del Comune, a saldo. CIG:
ZC30435C19.

319

30/11/12

Liquidazione spesa di € 262,00 per retticica atto di vendita (nota di
trascrizione) presso l'agenzia del territorio con quietanza
dell'economo comunale.

320

30/11/12

Liquidazione della spesa di € 2.841,42 relativo al cantiere di servizio
n. 3731220/CL/9, così ripartiti: € 2.619,81 per compensi in favore di
diversi; € 222,61 per versamento IRAP. (mese di ottobre 2012).

321

30/11/12

Impegno di spesa per acquisto di presepe artistico natalizio
dall'artista Roberto Vanadia. (GM. n. 41/2012)

322

04/12/12

Impegno di spesa per pagamento competenze a legali diversi. (DS.
n. 147/2012)

323

04/12/12

Presa d'atto delle determinazioni sindacali n. 118 del 03/10/2012 e
n. 141 del 27/11/2012, accoglimento richieste dei signori mantione
A. e Campanella A. dell'acquisto rispettivamente di un alloggio
comunale di via St. Nicolas.

324

04/12/12

Impegno della somma di € 3.200,00 per l'acquisto di piante da
collocare all'interno del parco urbano e di altre aree verdi del
Comune.

325

04/12/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.500,00 a favore
del sig. Paolo Erriu per allestimento del museo di via Roma
"mestieri scomparsi".

326

04/12/12

Impegno della spesa e liquidazione della somma di € 981,72
relativa al GAL "terre del Nisseno".

327

04/12/12

Liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro
culturale ricreativo di piazza Europa.

328

04/12/12

Liquidazine della somma di € 759,00 a favore dell'ESA per lavori
con mezzi meccanici.

329

04/12/12

Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO ambiente Cl1
spa della somma di € 3.093,92 per integrazione oraria a dipendenti
in comando, mesi di ottobre e novembre 2012.

330

05/12/12

Liquidazione della spesa per integrazione oraria al dipendente
Zaccaria Vincenzo dal 01/11/2012 al 30/11/2012.

331

05/12/13

Impegno e liquidazione di spesa per conto dell'ATO Ambiente Cl1 di
Caltanissetta della somma complessiva di € 2.757,83, comprensiva
di oneri riflessia carico dell'ente al dipendente morreale andrea per
integrazione oraria mese di ottobre 2012 e per lavoro straordinario
prestato nello stesso mese ai dipendenti Lombardo Calogero e
Alaimo Salvatore.

332

05/12/12

Concessione assegno di maternità.
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333

05/12/12

impegno e liquidazione di spesa per conto ATO Ambiente CL1 della
somma di € 3.198,31, comprensiva di oneri riflessi, per il
pagamento del progetto obiettivo 2012 per il recupero e
dell'evasione e dell'elusione della TARSU, mesi di settembre e
ottobre 2012.

334

05/12/12

Liquidazione spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e
pulizia del cimitero comunale, mesi di novembre alla ditta Carlotta
Calogero.

335

05/12/12

Liquidazione di spesa di € 2.168,33 alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore decreto del
tribuanle dei minori di Caltanissetta n. 747/2010 e n. 894/2011,
mese di ottobre 2012.

336

05/12/12

Liquidazione di € 249,23 per il servizio sociale professionale all
Coop. Progetto 86 srl, mese di novembre 2012.

337

06/12/12

Impegno di spesa di € 18.000,00 per l'espletamamento della gara
informale per la mensa scolastica. anno solare 2013.

338

06/12/12

Liquidazione di spesa di € 2.638,04 relativo al cantiere di servizio n.
3731220/220/CL/9 così ripartiti: € 2.431,37 per compenso in favore
di diversi; € 206,67 per versamento IRAP. (mese di novembre
2012).

339

06/12/12

Liquidazione all'avv. cascino di Caltanissetta per pagamento
competenze relative a causa definita.

340

06/12/12

liquidazione spesa a diversi legali per pagamento competenze
relative a controversie varie per cause definite.

341

10/12/12

Impegno eliquidazione della spesa di € 3.000,00 per la
correpsonsione contributo per attività sportiva all'associazione
sportiva dilettantistica Scilianamente.

342

10/12/12

Impegno e liquidazione spesa di € 1.000,00 per la corresponsione
contributo assistenzile straordinario a diversi per l'anno 2012.

343

10/12/12

Liquidazione in acconto della somma di € 23.000,00 IVA compresa
per l'acquisto e la messa in opera di una cupola e di n. 30 sedute
nel planetario di proprietà del Comune.

344

11/12/12

Liquidazione spesa alla ditta S.A.L. per fornitura illuminazione
artistica in occasione dei festeggiamenti di Maria SS del Rosario.
Anno 2012.

346

11/12/12

Progetto BEF (Borsa esperienza lavorativa) liquidazione I e II
mensilità.

347

12/12/12

Liquidazione della somma di € 518,36 per consulenza tecnica
relativaispezione ipotecaria concernete alcuni terreni di proprietà del
Comune al Geim. Tommasella Salvatore.

348

13/12/12

Affidamento alla cooop. Montesolidale del servizio di assistenza
domiciliare agli anziani e alla persone portatori di handicap dal
01/01/2013 al 31/12/2014.
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349

13/12/12

Liquidazione alla ccop. montesolidale di somme dovute per il
servizo di assistenza domiciliare agli anziani dal 01/11/2012 al
30/11/2012.

350

14/12/12

Collocamento in quiescenza della dipendente Augello Maria teresa.

351

14/12/12

Impegno della somma di € 4500,00 per prove geognostiche di
laboratorio relative ai lavori di realizzazione dell'impianto polisportivo
G. Rosario Livatino.

352

15/12/12

Schema di determinazione a contrattare (art. 192 TUEL) - prestito
ordinario.

353

17/12/12

impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €
948,10 all'associazione notarile A. Ferraro A. Pecoraro di Canicattì
per stipula atto donazione immobile via Cavour n. 49, già sede della
sezione del P.D.S..

354

17/12/12

liquidazione della spesa di € 1.375,31 per il servizio di refezione
scolastica relativo al mese di ottobre 2012.

355

17/12/12

Liquidazione spesa di € 2.178,85 per il servizio di refezione
scolastica relativo al mese di novembre 2012.

356

18/12/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 510,00 per
l'acquisiszione del parere sanitario in conferenza dei servizi sul
progetto Contratto di quartiere II.

357

18/12/12

Impegno della somma di € 1.500,00 per l'acquisto di gasolio per la
stagione invernale 2012/2013.

358

19/12/12

Liquidazione della somma di € 1500,00 per la fornitura di gasolio
per la stagioneinvernale 2012/2013 occorrente per la biblioteca
comunale.

359

19/12/12

Impegno di spesa di € 1308,43 per il conferimento dell'incarico del
servizo sociale professionale alla Coop. Pogetto 86 s.r.l.

360

20/12/12

Liquidazione della somma di € 4833,24 per il pagamento canoni e
consumo concessione n. 224/B di c.da Calvario e n. 164/B di c.da
Montagna. DS n. 135/21/11/2012.

361

20/12/12

Impegno della somma di € 25404,23 per acquisti e lavori effettuati
d'urgenza nel corso dell'anno.

362

20/12/12

Impegno della somma di € 25000,00 IVA compresa per la
redazione del piano particolareggiato del centro storico.

363

20/12/12

impegno di spesa e liquidazione della somma di € 8000,00 per
l'acquisto di buoni-lavoro.

364

20/12/12

liquidazione spesa di € 22904,23 per acquisti e lavori effettuati
d'urgenza nel corso dell'anno.

365

20/12/12

Impegno e liquidazione della somma di € 75000,00 a favore dell
provita srl, quale restituzione cauzione.

366

22/12/12

Affidamento per la stipula di polizze assicurative RCA degli
automezzi comunali e infortuni conducenti, per l'anno 2013.
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367

22/12/12

Impegno e liquidazione spesa di € 3.068,17 per acquisti di beni e/o
servuizi di piccolo importo.

368

28/12/12

Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Cosystemlab snc di
Caltanissetta della somma di € 24,20 per il rinnovo del database
mysql del sito internet del comune.

369

28/12/12

Restituzione della somma di € 2000,00 alla sig.ra Geraci
Mariannina, relativa all'acconto versato per lacquisto di un alloggio
comunale di via St. Nicolas.

370

29/12/12

Impegno della somma di € 2900,00 per l'acquisto carburante
necessario per il funzionamento di tutti gli automezzi comunali.

371

29/12/12

Liquidazione spesa per il funzionamento di mezzi comunali.

372

29/12/12

Liquidazione della somma di € 6000,00 per l'acquisto di buonilavoro.

373

29/12/12

Liquidazione spesa per lavori di sistemazione aiuole e spazi verdi
del Comune.

374

29/12/12

liquidazione spesa di € 1000,00 per fornitua di quadri da parte del
pittore agostino tulumello.

375

29/12/12

liquidazione spesa di€ 2000,00 per ideazione testi grafici e
fotografic e pannelli illustrativi da parte di Simona Montagna.

376

29/12/12

Liquidazione dellla spesa di € 2110,00 per interventi di falegnameria
nei musei del Comune, previo impegno della somma di € 1610,00

377

29/12/12

liquidazionespesa di € 5348,20 per la fornitura e posa in opera di
arredi per il completamento dei musei comunali e dell'osservatorio
astronomico.

378

29/12/12

liquidazione spesa di € 4636,34 alla IMEC srl per la fornitura di
materiale elettrico necessaio per il funzionameto degli impianti
elettrici comunali.

379

29/12/12

Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2200,00 per
l'acquisto di buoni lavoro.

380

29/12/12

Liquidazione della somma di € 110,00 per interventi occasionali di
pulizia del parco della rimanbrabza della villa comunale.

381

29/12/12

liquidazione della somma di € 900,00 per lavori di pulizia presso il
mercato alla produzione di c.da Pietrevive.

382

29/12/12

liquidazione della somma di € 4425,00 per piccoli lavori edili presso
immobili comunali.

383

29/12/12

Liquidazione della spesa di € 90,00 per interventi occasionali di
puliza della refezione scolastica.

384

29/12/12

Liquidazione della somma di € 1730,00 per interventi di
manutenzione ordinaria presso il mercato alla prooduzione di c.da
pietrevive.

385

31/12/12

impegno di spesa per conto dell'ATO Ambiente Cl1 della somma di
€ 1646,41 per integrazione oraria ai dipendenti Alaimo S. e
Lombardo C. (mese di dicembre 2012).
Pagina 24/25

numero
386

del
31/12/12

oggetto
Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 285,00 per il
pagamento dei contributi dovuti all'autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, serivzi e forniture.
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