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04/01/2011 Liquidazione spesa per acquisto di materiale vario necessario ad assicurare la
funzionalità degli immobili comunali.
04/01/2011 Liquidazione spesa di € 792,00 per i lavori di pulizia straordinaria effettuata nel cimitero
comunale dalla ditta Carlotta Calogero.
05/01/2011 Liquidazione della somma di € 320,00 per piccoli lavori edili presso immobili comunali.
11/01/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.778,12 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo
Salvatore e Lombardo Calogero Angelo (mese di dicembre 2010).
11/01/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.124,66 per lavoro straordinario dei contrattisti
Alaimo Salvatore e Lombardo Calogero Angelo (mese di dicembre 2010).
11/01/2011 Liquidazione spesa di € 207,69 per il servizio sociale professionale alla cooperativa
“Progetto 86 “ s.r.l. di San Cataldo (CL) – mese di dicembre 2010. D.S. n. 89 del
18/06/2010.
12/01/2011 Liquidazione spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria Vincenzo dal
1/12/2010 al 31/12/2010.
13/01/2011 Liquidazione spesa di € di € 4.146,82 per il servizio di manutenzione del verde
pubblico del Comune – mese di dicembre 2010.
13/01/2011 Liquidazione della spesa di € 800,00 per il servizio di manutenzione straordinaria degli
impianti elettrici e di illuminazione di proprietà del Comune – mese di dicembre 2010.
13/01/2011 Liquidazione dell'indennità di rischio a favore del personale manutentivo. Periodo dall'
01/07/2010 al 31/12/2010.
13/01/2011 Liquidazione della somma di € 6.900,00 alla ditta Montassurances s.a.s. - agenzia di
Montedoro per il rilascio di polizze R.C.A. Per gli automezzi comunali ed infortuni ai
conducenti per l'anno 2011.
14/01/2011 Liquidazione di spesa di € 9.055,19 relativo al cantiere di servizio n. 3731020/CL/9,
così ripartiti: € 8.345,78 per compensi in favore di diversi; € 709,41 per versamento
IRAP dal 16 settembre al 31 dicembre 2010.
14/01/2011 Liquidazione della spesa per fornitura di materiale per interventi vari in strutture
comunali.
17/01/2011 Cantiere di lavoro 1000249/CL-48 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'area
attigua ex mattatoio comunale: Approvazione schema bando di gara per la fornitura di
materiale, noli e trasporti.
17/01/2011 Impegno di spesa per l'affidamento dell'assistenza software alla ditta BASYS di Delia
per la gestione delle presenze\assenze – anno 2011. D.S. n. 7 del 17/01/2011.
18/01/2011 Impegno di spesa e liquidazione di € 757,59 per il pagamento della tassa di proprietà
dei mezzi del Comune per l'anno 2011. D.S. n. 6 del 17/01/2011.
18/01/2011 Cantiere di lavoro 1000248/CL-47 per i lavori di manutenzione straordinaria del
cimitero comunale: Approvazione schema bando di gara per la fornitura di materiale,
noli e trasporti.
21/01/2011 Liquidazione di spesa per il pagamento delle spese inerenti l'iniziativa “un viaggio nel
passato” - contributo dell'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali. D.S. n.
166/2010 – D.R. 334/2010.
22/01/2011 Liquidazione parziale della somma di € 160,00 per piccoli lavori di manutenzione degli
impianti idraulici e del gas presso la scuola media ed il campo sportivo.
24/01/2011 Liquidazione della somma di € 349,60 per intervento economico per l'abbattimento dei
costi dei servizi per le famiglie numerose. D.D.G. 881/2010.
24/01/2011 Liquidazione spesa di € 5.152,64 per il servizio interventi in favore degli anziani
ultrasessantacinquenni alla cooperativa “Progetto 86” di San cataldo (CL). D.S. n.
353/2010.
25/01/2011 Attivazione programma di lavoro del cantiere di servizio dal 01/02/2011 – Impegno di
spesa. D.S. n. 11/2011.
26/01/2011 Liquidazione spesa per interventi urgenti di manutenzione del cancello d'ingresso del
cimitero comunale.
26/01/2011 Liquidazione spesa parziale per la fornitura e posa in opera di corrimano in legno,
espositore in legno e porta-finestra in legno presso il museo delle zolfare.
Pagina 1

COMUNE DI MONTEDORO
elenco determinazioni responsabili dei servizi.xls
anno 2011
n.o.
25

26

27
28

29

30

31
32
33
34
35

36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

49

oggetto
data
27/01/2011 Cantiere di lavoro 1000249/CL-48 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'area
attigua ex mattatoio comunale: composizione commissione gara del 10/02/2011, per
la procedura aperta per la fornitura di materiale, noli e trasporti.
27/01/2011 Cantiere di lavoro 1000248/CL-47 per i lavori di manutenzione straordinaria del
cimitero comunale: composizione commissione gara del 10/02/2011, per la
procedura aperta per la fornitura di materiale, noli e trasporti.
31/01/2011 Liquidazione della somma complessiva di € 2.000,00 a favore di diversi per lo
svolgimento dei Parchi Robinson 2010.
31/01/2011 Liquidazione alla ditta ESA Euro Servizi Ambientali per il servizio di autocontrollo della
refezione scolastica. Periodo dal 13/10/2010 al 31/12/2010. D.S. n. 145/2010 – D.R.S.
n. 293/2010.
02/02/2011 Liquidazione della spesa di € 136,00 a <omissis> per la corresponsione di un
contributo straordinario per attività lavorativa mese di gennaio/2011. D.G.M. n26/2010.
03/02/2011 Liquidazione alla Coop. Sociale Montedolidale onlus di somme dovute per il servizio di
assistenza domiciliare agli anziani dal 1/11/2010 al 30/11/2010 e dal 01/12/2010 al
31/12/2010.
05/02/2011 Liquidazione di spesa per € 1.731,21 per il servizio di refezione scolastica relativo al
mese di dicembre 2010.
07/02/2011 Liquidazione compenso al Responsabile dei Servizi Unità Operativa n. 1 per l'anno
2010.
07/02/2011 Liquidazione compenso al Responsabile dei Servizi Unità Operativa n. 3 per l'anno
2010.
07/02/2011 Liquidazione della spesa di € 4.146,82 per il servizio di manutenzione del verde
pubblico comunale – mese di gennaio 2011.
07/02/2011 Liquidazione della spesa di € 800,00 per il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione di proprietà del Comune, mese di
gennaio 2011.
07/02/2011 Liquidazione compenso al Responsabile dei tributi per l'anno 2010.
07/02/2011 Liquidazione spesa alla ditta BASYS Informatica di Delia per canone manutenzione
assistenza ed aggiornamento del software per la gestione automatica delle presenze
per l'anno 2011.
07/02/2011 Liquidazione compenso al Responsabile dei Servizi Unità Operativa n. 4 per l'anno
2010.
07/02/2011 Liquidazione spesa di € 792,00 per i lavori di pulizia straordinaria effettuata nel cimitero
comunale dalla ditta Carlotta Calogero.
08/02/2011 Impegno di spesa di € 3.143,45 per integrazione oraria a 36 ore, per attività presso il
centro giovanile al sig. Zaccaria Vincenzo. D.S. n. 13 del 07/02/2011.
09/02/2011 Liquidazione contributo di € 2.010,00 in favore del sig. <omissis> per rimborso spese
di viaggio presso il centro di riabilitazione. D.S. n. 14 del 07/02/2011.
12/02/2011 Impegno della somma di € 3.500,00 IVA Compresa per lavori di rifacimento del tetto in
un lotto di loculi cimiteriali.
12/02/2011 Affidamento alla ditta Macaluso Giuseppe di Montedoro dei lavori di rifacimento del
tetto in un lotto di loculi cimiteriali.
12/02/2011 Riparto diritti di segreteria – 4° trimestre 2010.
12/02/2011 Attribuzione al segretario comunale dr. Marino Alfonso per compartecipazione diritti di
segreteria . 2° semestre 2010.
15/02/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraia al dipendente Zaccaria Vincenzo, dal 03
al 31 gennaio 2011.
16/02/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.635,87 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo
Salvatore e Lombardo Calogero Angelo (mese di gennaio 2011).
18/02/2011 Liquidazione della spesa di € 2.229,41 alla comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco per inserimento minore decreto Tribunale dei minori di Caltanissetta n.
747 del 16/04/2010, mese di dicembre 2010, D.S. n. 59 del 21/04/2010.
18/02/2011 Liquidazione della spesa di € 2.229,41 alla comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco per inserimento minore decreto Tribunale dei minori di Caltanissetta n.
747 del 16/04/2010, mese di gennaio 2011, D.S. n. 59 del 21/04/2010.
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19/02/2011 Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 239,24 per allaccio al consorzio di
bonifica 4 - osservatorio e pagamento di diritti all'agenzia del territorio.
23/02/2011 Approvazione avviso pubblico per l'aggiornamento dell'albo dei collaudatori per
l'affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad €
100.000,00 degli interventi finanziari aventi natura di lavori pubblici e dei professionisti
per l'affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 IVA
esclusa.

52

24/02/2011 Impegno di spesa di € 1.100,00 e liquidazione della somma di € 1,040,00 all'avvocato
Lo Giudice Giuseppe Alessandro a titolo di anticipo per onorario per proporre lo sfratto
per morosità nei confronti di diversi davanti al Tribunale di Caltanissetta. G.M. n.
6/2011.

53

24/02/2011 Approvazione schema avviso di gara pubblico incanto per l'affidamento in gestione
dell'impianto delle lampade votive.
24/02/2011 Liquidazione della spesa di € 6.250,00 per le manifestazioni commemorative del
vescovo Mons. Angelo rizzo. D.S. n. 211/2010 – R.S. n. 430/2010.
26/02/2011 Liquidazione della somma di € 211,20 per pubblicazione avviso deposito atti variante
piano particolareggiato zona artiginale.
01/03/2011 Approvazione schema avviso di gara pubblico incanto per l'affidamento in gestione dei
locali di largo Roma.
03/03/2011 Affidamento alla ditta CO.REA.L Soc. Coop.dell'appalto per la fornitura di materiali a
piè d'opera per il cantiere di lavoro n. 1000248/Cl-47 per lavori di manutenzione
straordinaria del cimitero comunale.
03/03/2011 Affidamento alla ditta Orazio Salvo & Figli s.r.l. Dell'appalto per la fornitura di materiali
a piè d'opera per il cantiere di lavoro n. 1000249/Cl-48 per lavori di manutenzione
straordinaria dell'area attigua ex mattatoio comunale.
05/03/2011 Liquidazione a favore di diversi per forniture e servizi resi per lo svolgimento della
manifestazione “estate montedorese”. D.S. n. 11/2010 – R.S. n. 224/2010, D.S. n.
228/2010 – R.S. n. 440/2010.
07/03/2011 Liquidazione di spesa di e 4.146,83 per il servizio di manutenzione del verde pubblico
comunale, mese di febbraio 2011.
07/03/2011 Liquidazione della spesa di € 800,00 per il servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione di proprietà del Comune, mese di
febbraio 2011.
07/03/2011 Liquidazione della spesa di € 792,00 per lavori di pulizia straordinaria effettuata nel
cimitero comunale alla ditta Carlotta Calogero.
09/03/2011 Liquidazione della somma di € 30,00 per la vidimazione all'azienda sanitaria - medicina
del lavoro di caltanissetta dei registri infortuni per nà 2 cantieri.
09/03/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.209,12 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo
Salvatore e Lombardo Calogero Angelo (mese di febbraio 2011).
09/03/2011 Liquidazione della spesa di € 128,00 a <omissis> per la corresponsione di un
contributo straordinario per attività lavorativa mese di febbraio/2011. D.G.M. n26/2010.
10/03/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraia al dipendente Zaccaria Vincenzo, dal 01
al 28 febbraio 2011.
10/03/2011 Impegno di spesa per la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
11/03/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 2.989,45 per integrazione oraria del contrattista
Morreale Andrea (periodo settembre-novembre 2010).
11/03/2011 Impegno di spesa di € 312,00 per l'iscrizione obbligatoria dei componenti il corpo di
polizia municipale al tiro a segno nazionale per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 251 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. D.S. N. 23/2011.
14/03/2011 Liquidazione della spesa di € 1,851,45 per il servizio di refezione scolastica, mese di
febbraio 2011.
15/03/2011 Liquidazione di spesa di € 373,84 per il servizio sociale professionale alla cooperativa
“Progetto 86 “ s.r.l. di San Cataldo (CL) – mesi di gennaio e febbraio 2011. D.S. n. 89
del 18/06/2010.
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19/03/2011 Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 540 per installazioni elettriche varie
in diverse vie e locali del comune. D.S. n. 24/2011.
22/03/2011 Determinazione modalità di gara per l'affidamento della gestione della manutenzione
ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. Approvazione schema bando di gara.
24/03/2011 Liquidazione spesa alla ditta ESA Euro Servizi Ambientali per il servizio di autocontrollo
della refezione scolastica. Periodo gennaio/febbraio 2011. D.S. n. 145/2010 - D.R.S. n.
293/2010,
24/03/2011 Impegno della somma di € 6,000,00 per l'affidamento della gestione della
manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione.
26/03/2011 Liquidazione dell'indennità per il miglioramento e l'efficienza dei servizi di polizia
municipale. Art. 13 L.R. 17/90. Anno 2010.
28/03/2011 Affidamento in gestione dei locali comunali di Largo Roma alla società "Il Borgo" s.r.l..

78

28/03/2011 Liquidazione di spese a favore di diversi per forniture e servizi resi per lo svolgimento
delle manifestazioni attuate durante il periodo natalizio 2010.
D.S. n° 187/2010 e D.R. n° 386/2010
D.S.n° 204/2010 e D.R. n° 420/2010.

79

28/03/2011 Determinazione delle modalità di gara per la vendita dei seguenti immobili: ex
mattatoio comunale di c.da Piano dei Pozzi e terreno circostante - locale custodia ex
area artigianale.
28/03/2011 Affidamento alla ditta Orazio Salvo & figli s.r.l. per la fornitura di attrezzi e materiale
vario per il cantiere di lavoro n° 1000249/Cl-48 per i lavori di manutenzione
straordinaria dell'area attigua all'ex mattatoio comunale.
28/03/2011 Affidamento alla ditta Orazio Salvo & figli s.r.l. per la fornitura di attrezzi e materiale
vario per il cantiere di lavoro n° 1000248/Cl-47 per i lavori di manutenzione
straordinaria del cimitero comunale.
30/03/2011 Liquidazione della spesa di € 7.510,00 per borse di studio ano scolastico 2008/2009.
31/03/2011 Liquidazione della somma complessiva di € 2.140,29 alla cooperativa sociale
Montesolidale per il servizio di guida dello scuolabus per i mesi di settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2010.
01/04/2011 Liquidazione spesa per acquisto di zerbini per il teatro comunale.
01/04/2011 Liquidazione spesa di € 7.07196 per la realizzazione di una recinzione in ferro
nell'osservatorio astronomico.
01/04/2011 Liquidazione spesa per interventi di manutenzione della ringhiera di protezione di via
Pirandello.
01/04/2011 Liquidazione spesa per l'acquisto di materiale per la cura del verde pubblico.
01/04/2011 Liquidazione spesa per lavori di sistemazione aiuole presso il santuario di San
Calogero.
01/04/2011 Liquidazione spesa di € 1.000,00 alla ditta Vivai Garlisi di Racalmuto (AG) per
l'acquisto di piante.
01/04/2011 Impegno della spesa e liquidazione della somma di € 296,83 per il pagamento di
fornitura di gas metano da parte di ENEL ENERGIA S.p.A.. D.S. n. 28 del 31/03/2011.
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81
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84
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92
93
94

95
96

01/04/2011 Impegno dellla somma di € 3.200,00 per i lavori di pulizia straordinaria e manutenzione
nel cimitero comunale.
04/04/2011 Liquidazione della spesa di € 1.974,42 per il servizio di refezione scolastica relativo al
mase si febbraio 2011.
04/04/2011 Liquidazione alla ditta Macaluso Giuseppe di Montedoro dei lavori di rifacimento del
tetto in un lotto di loculi cimiteriali.
04/04/2011 Liquidazione della spesa di € 725,00 al geom. Diliberto Salvatore per il coordianmento
in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione del cantiere di lavoro di
manutenzione straordinaria del cimitero comunale.
05/04/2011 Liquidazione della somma di € 15.994,70 per il rimborso degli abbonamenti agli
studenti pendolari mesi di marzo, aprile e maggio 2010. Anno scolastico 2009/2010.
06/04/2011 Liquidazione di spesa di e 4.509,79 alla comunità alloggio alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore decreto Tribunale dei minori di
Caltanissetta n. 747 del 16/04/2010, mese di gennaio 2011.
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11/04/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.280,23 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo
Salvatore e Lombardo Calogero Angelo (mese di marzo 2011).
11/04/2011 Liquidazione di spesa di € 800,00 a <omissis> per la corresponsione di un contributo
straordinario per attività lavorativa dal mese di dicembre 2010 al mese di aprile 2011
ed 125,00 all'UNIQA Assicurazione Agenzia di Montedoro.
G.M. n. 34 del 16/12/2010.
11/04/2011 Liquidazione di spesa di € 144,00 a <omissis> per la corresponsione di un contributo
straordinario per attività lavorativa mese di marzo 2011.
12/04/2011 Liquidazione di € 3.500,00 per l'acquisto di buoni lavoro.
12/04/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria Vincenzo dal 01
al 31 marzo 2011.
13/04/2011 Referendum popolare del 12/13 giugno 2011. Autorizzazione personale facente parte
all'ufficio elettorale a prestare lavoro straordinario.
14/04/2011 Cantiere regionale di lavoro n. 1000248/CL-47 per lavori di manutenzione straordinaria
del cimitero comunale;presa atto dell'assenza ingiustificata della signora <omissis>.
14/04/2011 Liquidazione della spesa di € 4.146,83 per il servizio di manutenzione del verde
pubblico del Comune, mese di marzo 2011.
15/04/2011 Impegno e liquidazione di spesa per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.117,33 per integrazione oraria del contrattista
Morreale Andrea (mese di dicembre 2010).
15/04/2011 Liquidazione dpesa al Tio asegno Nazionale, sezione di Agrigento, per iscrizione ed
attività addestrativa svolta dal personale del corpo di Polizia Municipale, per l'anno
2011, secondo quanto disposto dall'art. 251, del Decr. Leg.vo 15 marzo 2010, n. 66.
15/04/2011 Impegno della spesa di € 3.492,72 per integrazione oraria 36 ore per attività lavorativa
presso il centro giovanile al sig. Zaccaria Vincenzo. D.S. n.36 del 13/04/2011.
20/04/2011 Impegno della somma di € 15.000,00 per l'acquisto di materiale minuto vario per le
manutenzioni di vie e piazze, di immobili e strutture diverse del Comune.
20/04/2011 Affidamento dei lavori di "sistemazione mediante sfoltimento del bosco sito all'interno
del parco urbano di c.da Monte Ottavio".
21/04/2011 Liquidazione spesa di € 207,69 per il servizio sociale professionale alla cooperativa
“Progetto 86 “ s.r.l. di San Cataldo (CL) – mese di marzo 2011.
D.S. n. 89 del 18/06/2010.
21/04/2011 Riparto diritti di segreteria – 1° trimestre 2011.
26/04/2011 Approvazione aggiornamento anno 2011 albo elenco professionisti per incarichi e
sterni di progettazione, direzione lavori e collaudi sezione A e B.
27/04/2011 Liquidazione di spesa di € 2.640,14 per il servizio di refezione scolastica relativo al
mese di marzo 2011.
27/04/2011 Determinazione modalità di gara per la vendita del terreno comunale in c.da Montagna.
Approvazione schema di gara.
27/04/2011 Affidamento in gestione impianto delle lampade votive del cimitero comunale alla SAIE
s.r.l. con sede a Casciago (VA).
29/04/2011 Determinazione modalità di gara per l'affidamento dell'incarico ad un tecnico
professionista per il frazionamento e/o tipo mappale accatastamento di immobili
comunali. Approvazione schema di gara.
29/04/2011 Liquidazione spesa di € 792,00 per lavori di pulizia straordinaria effettuata nel cimitero
comunale dalla ditta carlotta Calogero.
02/05/2011 Liquidazione parziale della somma di € 300,00 per piccoli lavori di manutenzione degli
impianti idraulici e del gas presso la scuola media ed il campo sportivo.
03/05/2011 Approvazione elenco dei soggetti richiedenti il buono scocio sanitario anno 2011.
04/05/2011 Liquidazione spesa di € 792,00 per i lavori di pulizia straordinaria effettuata nel cimitero
comunale dalla ditta Carlotta Calogero.
04/05/2011 Liquidazione spesa di € 4.146,83 per il servizio di manutenzione del verde pubblico del
Comune mese di aprile 2011.
04/05/2011 Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 835,20 per pubblicazione avviso di
deposito atti variante piano particolareggiato zona artigianale sul Quotidiano di Sicilia.
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04/05/2011 Liquidazione della somma di € 1.200,00 per piccoli lavori edili presso vie epiazze
comunali.
04/05/2011 Liquuidazione spesa di € 8.952,48 IVA compresa per fornitura materiale minuto vario
per le manutenzioni di vie e piazze, di immobili e strutture diverse del Comune.
04/05/2011 Impegno della somma di € 1.250,00 per l'acquisto di n. 2 scivoli da collocare nella villa
comunale Meyzieu.
04/05/2011 Liquidazione spesa per acquisto di materiale vario necessario ad assicurare la
funzionalità degli immobili e dei servizi comunali.
05/05/2011 Impegno di spesa e liquidazione alla Prefettura di Caltanissetta per le fornitura di carte
d'identità personale anno 2011 di € 88,00
05/05/2011 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione del comune alla ditta Milazzo Giovanni di Montedoro.
05/05/2011 Liquidazione spesa per la fornitura e posa in opera di n. 7 pannelli in vetro laminato
molato, con sistemi di fissaggio presso il museo delle zolfare.
06/05/2011 Liquidazione della somma di € 39,70 per contributointegrativo ai conduttori di
abitazione in locazione anno 2008 legge 431/1998, art. 11.
06/05/2011 Liquidazione spesa per acquisto di materiale per la cura del verde pubblico.
07/05/2011 Liquidazione delle competenze al referente comunale e ai rilevatori dell'indagina sui
consumi delle famiglie anno 2010.
07/05/2011 Revoca detrminazione n. 128 del 5/5/2011 di affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria degli impiantidi pubblica illuminazione del Comune alla ditta Milazzo Giovanni
di Montedoro.
10/05/2011 Liquidazione si spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria Vincenzo dal 01
al 30 aprile 2011.
10/05/2011 Impegno e liquidazione della somma di € 1.776,60, quale anticipazione somme per
conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. alla ditta Marranca Angelo di Montedoro.
10/05/2011 Impegno della somma di € 4.000,00 IVA compresa per riparazione degli automezzi
comunali.
11/05/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 3.160,28 per integrazione oraria del contrattista
Morreale Andrea (periodo gennaio/marzo 2011).
11/05/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.647,72 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo
Salvatore e Lombardo Calogero Angelo (mese di aprile 2011).
13/05/2011 Variazione di ubicazione di tuue le sezioni elettorali comunali - art. 38 D.P.R.
20/03/1967, n. 223.
13/05/2011 Impegno di spesa eliquidazione della somma di € 3.581,48, quale anticipazione
somme per il pagamento dei tributi INAIL ralativi ai cantieri di lavoro.
13/05/2011 Liquidazione spesa per lavori di riparazione di diversi mezzi comunali di proprietà del
Comune.
17/05/2011 Liquidazione di spesa di €166,15 per il servizio sociale professionale lla cooperativa
“Progetto 86 “ s.r.l. di San Cataldo (CL) – mese di aprile 2011. D.S. n. 89 del
18/06/2010.
18/05/2011 Liquidazione di spesa di € 120,00 a <omissis> per la corresponsione di un contributo
straordinario per attività lavorativa mese di aprile 2011.
22/05/2011 Impegno di spesa per pagamento spese telefoniche anno 2011.
23/05/2011 Liquidazione di spesa di e2.246,40 alla comunità alloggio alla comunità alloggio San
Giuseppe di Serradifalco per inserimento minore decreto Tribunale dei minori di
Caltanissetta n. 747 del 16/04/2010, mese di aprile 2011.
24/05/2011 Affidamento al geom. Palmeri Vincenzo per l'accatastamento di immobili comunali.
24/05/2011 Impegno di spesa di € 1.246,13, per il conferimento incarico del servizio sociale
professionale alla cooperativa “Progetto 86 “ s.r.l. di San Cataldo (CL).
D.S. n. 52 del 24/05/2011.
24/05/2011 Impegno e liquidazione spesa di € 750,00 per la corresponsione contributo asistenziale
straordinario a <omissis> per l'anno 2011.
G.M. n. 13 del 20/05/2011.
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157
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165
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168
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25/05/2011 Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per il funzionamento dei programmi
informatici degli uffici comunali.
Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale per il funzionamento dei programmi
informatici degli uffici comunali.
D.S. n. 227/2010 - D.R. n. 439/2010
D.S. n. 053/2011 - D.R. n. 149/2011.
30/05/2011 Prosecuzione programma di lavoro per il cantiere di servizio 2011 - Integrazione
impegno di spesa. D.S. n. 51 del 30/05/11
31/05/2011 Liquidazione della somma di € 380,00 per lavori di pulizia straordinaria negli mmobili
comunali.
31/05/2011 Liquidazione della somma di € 240,00 per piccoli lavori di sistemazione ringhiere in via
Pirandello.
01/06/2011 Cantiere regionale di lavoro n. 1000248/CL-47 per lavori di manutenzione straordinaria
del cimitero comunale; liquidazione somme al personale del cantiere, fornitori, enti etc..
01/06/2011 Cantiere regionale di lavoro n. 1000249/CL-48 per lavori di manutenzione straordinaria
dell'area attigua all'ex mattatoio comunale; liquidazione somme al personale del
cantiere, fornitori, enti etc..
01/06/2011 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione del comune alla ditta S.A.L. di Ricotta & C. s.a.s. con sede in
Serradifalco.
01/06/2011 Liquidazione della spesa di € 5.280,00 per l'aggiornamento software e sistemistica dei
programmi per la gestione dei servizi demografici alla ditta CSI di Carini (PA) anno
2011.
D.S. n. 157 del 15/11/2009.
01/06/2011 Liquidazione della somma di € 4.146,83 per il servizio di mautenzione del verde
pubblico del Comune, mese di maggio 2011.
01/06/2011 Impegno di spesa di € 1.000,00 per incarico all'avvocato Lo Giudice Giuseppe
Alessandro per proporre lo sfratto per morosità nei confronti di diversi morosi, davanti
al Tribunale di Caltanissetta e contestuale liquidazione, con quietanza dell'economo
comunale della somma di € 304,50 per contributi unificati.G.M. n. 17/2011.
06/06/2011 Liquidazione spesa di € 792,00 per lavori di pulizia straordinaria effettuata nel cimitero
comunale dalla ditta carlotta Calogero.
06/06/2011 Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Cosystemlab s.n.c. di Caltanissetta della
somma di € 60,00 per il rinnovo del dominio del sito internet istituzionale del Comune
di Montedoro – www.comune.montedoro.cl.it – e dei servizi ad esso associati, in
scadenza giorno 21/06/2011.
06/06/2011 Assegnazione alla ditta Duminuco Calogero del locale destinato a custodia sito
all'interno della zona artigianale di c.da Piano dei Pozzi.
08/06/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.995,92 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo
Salvatore e Lombardo Calogero Angelo (mese di maggio 2011).
08/06/2011 Cantiere regionale di lavoro n. 1000249/CL-48 per lavori di manutenzione straordinaria
dell'area attigua all'ex mattatoio comunale; liquidazione somme al personale del
cantiere, fornitori, enti etc. mese di maggio.
08/06/2011 Cantiere regionale di lavoro n. 1000248/CL-47 per lavori di manutenzione straordinaria
del cimitero comunale; liquidazione somme al personale del cantiere, fornitori, enti etc.
mese di maggio.
10/06/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria Vincenzo dal 02
al 31 maggio 2011.
10/06/2011 Impegno della somma di € 11.084,60 quale quota a carico del Comune per la
progettazione esecutiva e redazione della relazione geologica relative al restauto,
valorizzazione, fruizione e gestione innovativa del patrimonio culturale, esistente
all'interno del parco urbano "Monte Ottavio e del centro storico di Montedoro".
14/06/2011 Liquidazione delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali costituiti per i
referrendum popolari del 12 e 13 giugno 2011,
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15/06/2011 Liquidazione della spesa di € 14,00 a <omissis> per la corresponsione di un contributo
straordinario per attività lavorativa mese di maggio 2011. D.G.M. n- 26/2010.

170

15/06/2011 Cantiere regionale di lavoro n. 1000248/CL-47 per lavori di manutenzione straordinaria
del cimitero comunale;presa atto assenza ingiustificata della sig.ra <omissis>.
16/06/2011 Liquidazione della somma di € 1.320,00 a favore dell'E.S.A. per lavori con mezzi
meccanici.
16/06/2011 Impegno della somma di € 6.000,00 IVA compresa per interventi di somma urgenza
relativi al taglio di alcuni alberi che rappresentano pericolo per la pubblica incolumità.
16/06/2011 Affidamento alla ditta Tatiana Maria Rita s.r.l. dei f.lli Buscemi di Serradifalco 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.
17/06/2011 Impegno della somma di € 9.500,00 per acquisto carburante necessario per il
funzionamento di tutti gli automezzi comunali fino al 31/12/2011.
17/06/2011 Impegno della somma di € 1.000,00 IVA compresa per lavori di scavo finalizzati
all'interramanento dei recipienti di acqua collocati sui tetti della case.
21/06/2011 Locazione area comunale di via Amedeo alla wind telecomunicazioni s.p.a.;
approvazione schema di contratto.
21/06/2011 Liquidazione spesa alla ditta CSI di Carini per l'acquisto e l'assistenza dei sistemi
informatici per la gestione del protocollo - delibere - determine - ordinanze - albo
pretorio on-line.
21/06/2011 Liquidazione della spesa di € 633,74 alla ditta Orazio Salvo & Figli s.r.l. di Montedoro
per la fornitura di attrezzature e materiale vario occorrente per il cantiere di lavoro n.
1000248/CL-47 per i lavori di manutenzione stroardinaria del cimitero comunale.
21/06/2011 Liquidazione della spesa di € 633,74 alla ditta Orazio Salvo & Figli s.r.l. di Montedoro
per la fornitura di attrezzature e materiale vario occorrente per il cantiere di lavoro n.
1000249/CL-48 per i lavori di manutenzione stroardinaria nell'area attigua del cimitero
comunale.

171
172
173

174
175
176
177

178

179

180

181
182
183
184

185
186
187
188
189

190

191

192

21/06/2011 Liquidazione alla cooperativa montesolidale onlus di somme dovute per il servizio di
assistenza domiciliare agli anziani dallo 01/01/2011 dal 01/02/2011, dallo 01/02/2011
al 28/02/2011 e dallo 01/03/2011 al 31/03/2011.
24/06/2011 Liquidazione di spesa per il funzionamento dei mezzi comunali.
27/06/2011 Determinazione modalità di gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e
pulizia del cimitero comunale. Approvazione schema bando di gara.
27/06/2011 Determinazione delle modalità di gara per l'affidamento della gestione del centro
culturale e ricreativo di piazza Europa. Approvazione schema di gara.
29/06/2011 Liquidazione di spesa di € 2.271,91 alla comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco per inserimento minore – decreto Tribunale dei Minori di Caltanissetta n.
747 del 16/04/2010, mese di maggio 2011. -DS n. 59 del 21/04/2010
06/07/2011 Liquidazione spesa di € 792,00 per i lavori di pulizia straordinaria effettuata nel cimitero
comunale dalla ditta Carlotta Calogero.
05/07/2011 Liquidazione della spesa di € 4.146,83 per il servizio di manutenzione del verde
pubblico del Comune, mese di giugno 2011.
05/07/2011 Liquidazione spesa per l'acquisto di arredi per l'osservatorio astronomico.
11/07/2011 Liquidazione della spesa di € 448,10 per il servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione del Comune, mese di giugno 2011.
11/07/2011 Cantiere regionale di lavoro n. 1000248/CL-47 per lavori di manutenzione straordinaria
del cimitero comunale; liquidazione compensi dovuti al personale dell'Ufficio Tecnico
Comunale, art. 22 L. R. n. 10/93.
11/07/2011 Cantiere di lavoro 1000249/CL-48 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'area
attigua ex mattatoio comunale: liquidazione compensi dovuti al personale dell'Ufficio
Tecnico Comunale, art. 22 L. R. n. 10/93.
11/07/2011 Cantiere di lavoro 1000249/CL-48 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'area
attigua ex mattatoio comunale: liquidazione compensi dovuti al personale del cantiere
per il mese di giugno e fornitori.
11/07/2011 Cantiere di lavoro 1000249/CL-48 per i lavori di manutenzione straordinaria dell'area
attigua ex mattatoio comunale: liquidazione compensi dovuti al personale del cantiere
per il mese di giugno.
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214

215
216
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218
219
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11/07/2011 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni – 9 ottobre 2011.
Determinazione del numero dei rilevatori e dei coordinatori.
11/07/2011 Liquidazione di spesa a favore di € 249,23 per il Servizio Sociale Professionale alla
Cooperativa Progetto 86 s.r.l. di San cataldo, mesi di maggio e giugno 2011. DS n.
52/2011.
12/07/2011 Referendum popolare del 12/13 giugno 2011. Liquidazione somme
a diversi
dipendenti per prestazioni straordinarie rese in esecuzione alla determinazione
sindacale n. 37 del 13/04/2011 e della determinazione del responsabile del servizio n.
102 del 13/04/2011.
12/07/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria vincenzo, dal 01/
al 30 giugno 2011.
12/07/2011 Impegno di spesa e liquidazione alla Cosystemlab s.n.c di Caltanissetta della somma complessiva di €
12/07/2011 Impegno di spesa e liquidazione all'ATO Ambiente Cl1 s.p.a. di Caltanissetta della
somma di € 1.778,12 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo Salvatore e
Lombardo Calogero Angelo (mese di giugno 2011).
12/07/2011 Liquidazione della somma di € 5.001,00 alle ditte Calcestruzzo Fiorentino e Schillaci &
F.lli Cordaro s.n.c..
14/07/2011 Liquidazione di spesa di € 1.842,88 per il servizio di refezione scolastica relativo al
mese di aprile 2011.
14/07/2011 Liquidazione di spesa di € 2.072,15 per il servizio di refezione scolastica relativo al
mese di maggio 2011.
14/07/2011 Liquidazione della somma di € 1.279,50 alla ditta Montassurances di Caruana Agnese
Assunta – Agenzia di Montedoro per rilascio polizze assicurative R.C.A. Per gli
automezzi comunali e infortuni conducenti per l'anno 2011.
14/07/2011 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. 70/2011.
15/07/2011 Liquidazione spesa per pagamento diritti alla SIAE per la stagione teatrale 2010/2011.
DS. n. 202/2010 e DR. n. 417/2010.
19/07/2011 Liquidazione alla ditta ESA Euro Servizi Ambientali per il servizio di autocontrollo della
refezione scolastica. Periodo marzo/maggio 2011. D.S. n. 145/2010 – D.R.S. n.
293/2010.
19/07/2011 Liquidazione di spesa di € 13.136,00 relativo al cantiere di servizio n. 3731120/CL/9,
così ripartiti: € 11.922,55 per compenso mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e
giugno anno 2011 in favore di diversi; € 1.013,45 per versamento IRAP degli stessi
mesi; € 200,00 per liquidazione alla Società Cattolica Assicurazione Agenzia di
Montedoro.
19/07/2011 Eliminazione residui attivi e passivi.
19/07/2011 Eliminazione residui attivi e passivi.
19/07/2011 Eliminazione residui attivi e passivi.
19/07/2011 Eliminazione residui attivi e passivi.
20/07/2011 Riaccertamento dei residui attivi e passivi - Esercizio finanziario 2010 e precedenti.
25/07/2011 Liquidazione spesa di € 4.498,44, Buono Socio-Sanitario anno 2010.
26/07/2011 Liquidazione spesa a favore di ditte diverse per la celebrazione del 150° anniversario
dell'Unità d'Italia. DS. N. 21/2011 e DRS. N. 67/2011.
28/07/2011 Liquidazione di spesa di € 2.246,40 alla comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco per inserimento minore decreto tribunale dei minori di Caltanissetta n. 747
del 16/04/2010, mese di giugno 2011. DS. N. 59/2010.
28/07/2011 Liquidazione di spesa di € 564,62 per il servizio di refezione scolastica al mese di
giugno 2011.
28/07/2011 liquidazione della somma di € 3.750,00 al signor Massaro Salvatore per lavori nel
telescopio dell'osservatorio astronomico.
28/07/2011 Affidamento del servizio di manutenzione e pulizia del cimitero comunale alla ditta
carlotta Calogero, importo € 8624,88.
28/07/2011 Affidamento della gestione del centro culturale e ricreativo di piazza Europa alla ditta
Bufalino Angelo. Importo € 5.994,40 oltre IVA.
28/07/2011 Ripsrto diritti di segreteria - 2° trimestre 2011.
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28/07/2011 Liquidazione indennità di rischio in favore del personale manutentivo. Periodo
01/01/2011 al 30/06/2011.
03/08/2011 Liquidazione della spesa di € 448,10 per il servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione del Comune, mese di luglio 2011.
05/08/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria vincenzo, dal 01/
al 30 luglio 2011.
16/08/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1,849,24 quale integrazione oraria dei conttrattisti
Alaimo Salvatore e Lombardo Calogero Angelo (mese di luglio 2011).
16/08/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 4.405,85 quale integrazione oraria del conttrattista
Morreale Andrea per il periodo aprile/giugno 2011 e comprensiva di onberi riflessi a
carico dell'ente, nonchè per spese di viaggio sostenute nel periodo gennaio/giugno
2011.
22/08/2011 Liquidazione di spesa di € 725,00 al geom. Diliberto Salvatore per il coordinamento in
materia di sicurezza e salute in fase di esecuzione del cantiere di lavoro di
manutenzione straordinaria del cimitero comunale.
22/08/2011 Liquidazione di spesa di € 4.146,83 per il servizio di manutenzione del verde pubblico
del Comune - mese di luglio 2011.
24/08/2011 Affidamento alla ditta CO.REA.l Soc. Coop.dell'appalto per i lavori di somma urgenza
per interventi di manutenzione straordinaria di un tratto della rete fognaria ed acque
bianche in contrada Piano dei Pozzi.
29/08/2011 Nomina di rilevatori dipendenti interni.
29/08/2011 Impegno della somma di € 1.204,00 per acquisto di materiale elettrico necessario nel
teatro comunale.
29/08/2011 Liquidazione di spesa di € 2.587,20 relativo al cantiere di servizio n. 3731120/Cl/9, così
ripartiti: € 2.384,51 per compenso mese di luglio 2011 in favore di diversi; € 202,69 per
versamento IRAP del mese di luglio 2011.
31/08/2011 Impegno di spesa di € 23.000,00 per soggiorno climatico anziani anno 2011. DS: n.
87/2011.
31/08/2011 Mantenimento inserimento minore nella comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco, impegno di spesa di € 64.100,00.
02/09/2011 Liquidazione di spesa di € 2.271,91 alla comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco per inserimento minore – decreto Tribunale dei Minori di Caltanissetta n.
747 del 16/04/2010, mese di luglio 2011. -DS n. 59 del 21/04/2010
05/09/2011 Liquidazione di spesa di € 2.880,00 per la vori vari presso l'osservatorio astronomico.
05/09/2011 Liquidazione alla coop. Sociale Montedsolidale onlus di somme dovute per il servizio di
assistenza domiciliare agli anziani dal 01/04/2001 al 30/04/2011 e dal 01/05/2011 al
31/05/2011.
05/09/2011 Liquidazione della spesa di € 2.587,20 relativa al cantiere di servizio n. 3731120/CL/9
così ripartiti: € 2.384,51 per compensi mese di agosto 2011 in favore di diversi; €
202,69 per versamento IRAP mese di agosto 2011.
06/09/2011 Liquidazione della spesa di € 4.146,83 per il servizio di manutenzione del verde
pubblico del Comune, mese di agosto 2011.
12/09/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria Vincenzo, mese
di agosto 2011.
12/09/2011 Liquidazione spesa di €448,10 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione del Comune, mese di agosto 2011.
12/09/2011 Liquidazione di spesa per lavori di aratura dei terreni comunali.
12/09/2011 Affidamento a trattativa diretta per l'organizzazione di un soggiorno climatico per
anziani da effettuarsi nelle regioni Umbria e Toscana, dal 15/09/2011 al 21/09/2011.
16/09/2011 Liquidazione di spesa di € 6.047,52 IVA compresa per fprnitura materiale minuto vario
per le manutenzioni di vie e piazze, di immobili e strutture diverse del Comune.
19/09/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.707,00 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo
Salvatore e Lombardo Angelo Calogero. (mese di Dicembre 2011).
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19/08/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta per la corresponsione della somma complessiva di € 2.520,46 così
ripartita: € 2.220,73 quale integrazione oraria spettante per il periodo luglio/agosto
2011 e comprensiva di oneri riflessi a carico dell'ente al contrattista Morreale Andrea;
rispettivamente € 174,84 al contrattista Alaimo Salvatore e 124,89 al contrattista
Lombardo Calogero Angelo quale lavoro straordinario per il periodo luglio/agosto 2011
e comprensivi di oneri riflessi a carico dell'ente.
19/09/2011 Liquidazione di spesa di € 2.271,91 alla comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco per inserimento minore decreto Tribunale dei Minori di Caltanissetta n.
747 del 16/4/2010, mese di agosto 2011. DS. n. 59 del 21/04/2010.
21/09/2011 Liquidazione di psesa di € 332,30 per il servizio sociale professionale alla cooperativa
Progetto 86 s.r.l. di San Cataldo mese di luglio e agosto 2011. DS. n. 52 del
24/05/2011.
01/10/2011 Affidamentoi del servizio di autocontrollo per la refezione anno scolastico 2011/2012
alla ditta ESA.
01/10/2011 Liquidazione della spesa di € 4.181,38 per il servizio di manutenzione del verde
pubblico del Comune, mese di settembre 2011.
03/10/2011 Liquidazione della spesa di € 451,84 per il servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione del Comune di, mese di settembre 2011.
04/10/2011 Liquidazione di spesa di € 2.587,20 relativo al cantiere di servizio n. 3731120/Cl/9, così
ripartiti: € 2.384,51 per compenso mese di luglio 2011 in favore di diversi; € 202,69 per
versamento IRAP del mese di settembre 2011.
05/10/2011 Liquidazione della spesa di € 166,15 per il servizio sociale professionale alla coop
progetto 86 s.r.l. di San Cataldo, mese di settembre 2011.
07/10/2011 Impegno e liquidazione di spesa per conto dell'ATO Ambiente CL1 S.p.A. di
Caltanissetta della somma di € 1.849,22 per integrazione oraria dei contrattisti (mese
di setembre 2010).
11/10/2011 Liquidazione della somma di € 17.500,00 IVA compresa afferente ai lavori di
sfoltimento del bosco sito Monte Ottavio.
12/10/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria Vincenzo, dall'1 al
30 settembre 2011.
17/10/2011 Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 90.750,00 quale primo acconto
relativo alla fornitura da parte del CNISM dell'apparato LIDAR.
17/10/2011 Impegno di spesa di 474,50 e contestuale liquidazione di € 1.170,00 all' avv. <omissis>
quale onorario relativo a sfratti per morosità.
17/10/2011 Impegno di spesa di € 2,819,48 ad integrazione della spesa per l'attuazione del
soggiorno climatico per gli anziani anno 2011.
17/10/2011 Liquidazione alla ditta Alinissa Viaggi e Turismo s.r.l. per soggiorno climatico per
anziani anno 2011 e rimborso per non partecipazione ad alcuni partecipanti.
18/10/2011 Riparto diritti di segreteria - 3° trimestre 2011.
18/10/2011 Attribuzione somme al Segretario comunale per compartecipazione diritti di segreteria 3° trimestre 2011.
18/10/2011 Liquidazione spesa inerente l'iniziativa "Un viaggio nel passato" - Contributo assegnato
dall'Assessorato Beni Culturali ed Ambientali.
19/10/2011 Liquidazione spesa all'Avv. <omissis> per pagamento fatture relative a controversie
varie per causedefinite.
21/10/2011 Impegno della somma complessiva di € 768,70 per l'acquisto di materiale elettrico.
22/10/2011 Impegno della spesa complessiva di € 23,507,59 occorrente per il servizio di
manutenzione e pulizia del cimitero nel triennio 2011/2013.
22/10/2011 Impegno della spesa complessiva di € 17.972,39 occorrente per il servizio di gestione
del centro culturale ricreativo di Piazza Europa nel triennio 2011/2013.
25/10/2011 Impegno di spesa per l'attuazione di parte delle manifestazioni dell'estate montedorese
2011. D.S. n. 104/2011.
25/10/2011 Impegno di spesa per l'rganizzazione dei Parchi Robinson 2011. D.S.n. 105/2011.
25/10/2011 Impegno di spesa per l'organizzazione di una serata per gli assaggi di prodotti tipici e
vini. D.S. n. 106/2011.
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25/10/2011 Impegno di spesa di € 203,00 e contestuale liquidazione per il pagamento del
contributo unificato nel giudizio volto a riacquistare il possesso di immobili di proprietà
del Comune. G.M. n. 16/2011.
26/10/2011 Presa d'atto della rinuncia da parte della PROVITA s.r.l. all'acquisto degli immobili
comunali - ex impianto termale terreni circostanti.
26/10/2011 Impegno della somma di € 24.915,40 - Premialità assegnata al PIT 29 Biovalley.
26/10/2011 Liquidazione della somma di € 2.557,00 a ditte diverse.
26/10/2011 Impegno e liquidazione della somma di €1.980,05 per il pagamento dovuto al
Consorzio idrico ATO CL. D.S. n. 108/2011.
27/10/2011 Impegno e liquidazione di € 3.000,00 per la corresponsione di un contributo per attività
sportiva all'A.S.D. Sicilianamente. G.M. n. 36/2011.
27/10/2011 Liquidazione della spesa di € 1.652,11 per il servizio di gestione del centro culturale
ricreativo di p.zza europa.
27/10/2011 Liquidazione spesa di € 2.161,00 per il servizio di manutenzione e pulizia del cimitero
comunale.
27/10/2011 liquidazione di spesa a favore di diversi per lo svolgimento dei Parchi Robinson 2011.
D.S. n. 104/2001 e D.R.S. n. 266/2011.
28/10/2011 Impegno di spesa di € 3.492,72 per l'integrazione oraria a 36 ore per attività lavorativa
presso il centro Giovanile al sig. Zaccaria Vincenzo. D.S. n. 107/2011.
28/10/2011 Impegno della somma di € 3.774,00 al commercialista Cipolla Claudio Salvatore di
Milena per la tenuta della contabilità dei cantieri di lavoro.
28/10/2011 Impegno della somma di € 2.000,00 all'ung. Vullo Francesco della responsabilità del
servizio, prevenzione e protezione per i cantieri di lavoro.
28/10/2011 liquidazione della spesa a favore di diversi per forniture e servizi resi per lo svolgimento
delle manifestazioni dell'estate montedorese 2011. D.S. n. 104/2011 e D.R.S. n.
266/2011.
28/10/2011 Impegno di spesa per l'organizzazione di una serata per gli assaggi di prodotti tipici e
vini.
28/10/2011 Impegno della spesa di € 894,08 per il servizio di autocontrollo per la refezione, anno
scolastico 2011/2012. D.S: 90/2011.
28/10/2011 Approvazione schema asta pubblica per la vendita di n. 2 alloggi comunali si in via St.
Nicolas.
28/10/2011 Impegno di spesa di € 700,00 per incarico all'avvocato a ricorrere in commissione
tributaria per l'annullamento di diverse cartelle di pagamento.
02/11/2011 Liquidazione di spesa per € 2.000,00 per il pagamento di responsabilità per il servizio
di prevenzione e protezione per i cantieri lavoro.
07/11/2011 Revoca detrminazione n. 129 del 5/5/2011.
07/11/2011
impegno della somma di € 150,45 per la revisione periodica dello scuolabus comunale.
07/11/2011 Liquidazione della spesa di € 4.181,38 per il servizio di manutenzione del verde
pubblico del Comune, mese di ottobre 2011.
09/11/2011 liquidazione della somma di € 1.794,00 a favore di diverse ditte.
09/11/2011 Liquidazione di spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e pulizia del cimitero
comunale, mese di ottobre 2011.
09/11/2011 Impegno della somma di € 109,10 per il pagamento della tassa di proprietà
dell'autovettura FIAT 600.
09/11/2011 Liquidazione di spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro culturale
ricreativo di piazza Europa.
09/11/2011 Liquidazione di spesa di € 3.700,00 per assegnazione contributo ai comitati delle feste
religiose, anno 2010. G.M. n. 35/2010.
09/11/2011 Liquidazione della spesa di € 4.500,00 per assistenza software e sistemistica - servizi
finanziari e tributi anno 2011. D.S. n. 187/2009.
09/11/2011 Liquidazione della spesa per saldo su accertamento ICI annualità 2003/2004 nonché
impegno e liquidazione primo acconto su accertamento ICI annualità 2005. D.S. n.
133/2008.
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09/11/2011 Liquidazione di spesa di € 2.587,20 relativo al cantiere di servizio n. 3731120/CL/9,
così ripartiti: € 2.384,51 per compensi mese di ottobre 2011 in vaore di diversi; €
202,69 per versamento IRAP stesso mese.
10/11/2011 Impegno della spesa di € 12.947,50 per interventi e acquisti resisi necessari per
assicurare il normale funzionamento delle strutture e/o servizi comunali.
10/11/2011 Liquidazione spesa per lavori di riparazione di diversi mezzi di proprietà del Comune.
11/11/2011 Liquidazione di spesa per interventi resisis necessari in strutture comunali.
11/11/2011 Liquidazione di spesa di € 2.246,40 alla comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco per inserimento minore decreto tribunale dei minori di Caltanissetta n. 747
del 16/04/2010, mese di settembre 2011. DS. N. 59/2010.
14/11/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria Vincenzo dal 01
al 31/ottobre 2011.
14/11/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 s.p.a. di
Caltanissetta per la corresponsione della somma complessiva di € 1.730,24 così
ripartita: € 1.170,21 quale integrazione oraria spettante per il mese di settembre 2011 comprensiva di oneri riflessi - al contrattista Morreale Andrea; € 72,37 al contrattista
Alaimo Salvatore e € 487,65 al contrattista Morreale Andrea per lavoro straordinario
mese di settembre 2011.
14/11/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 s.p.a. della somma di
€ 1,564,72 per integrazione oraria dei contrattisti Alaimo Salvatore e lombardo
Calogero Angelo (mese di ottobre 2011).
14/11/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 s.p.a. di
Caltanissetta per la corresponsione della somma complessiva di € 2.362,62 così
ripartita: € 1.170,22 quale integrazione oraria spettante per il mese di ottobre 2011 comprensiva di oneri riflessi - al contrattista Morreale Andrea; € 448,69 al contrattista
Alaimo Salvatore € 86,84 al contrattista Lombardo Calogero Angelo e € 1.042,02 al
contrattista Morreale Andrea per lavoro straordinario mese di ottobre 2011.
15/11/2011 Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 14.656,01 per il pagamento d
minute spese. D.S. n. 121/11,
15/11/2011 Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 2.516,80 a favore dell'ing.
<<omissis>>.
15/11/2011 Liquidazione di spesa di € 109,10 per il pagamento della tassa di proprietà
dell'autovettura FIAT 600 per l'anno 2012. D.S. n. 112/2011.
15/11/2011 Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale elettrico.
15/11/2011 Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale elettrico.
15/11/2011 Liquidazione di spesa di € 2.880,01 per la relazione geologica relativa al restauro,
valorizzazione, fruizione e gestione innovativa del patrimonio culturale esistente
all'interno del parco urbano "Monte Ottavio" e del centro storico del paese.
15/11/2011 Liquidazione della spesa di € 8,808,80 per il progetto esecutivo relativo al restauro,
valorizzazione, fruizione e gestione innovativa del patrimonio culturale esistente
all'interno del parco urbano "Monte Ottavio" e del centro storico del paese.
17/11/2011 Liquidazione della spesa di € 207,69 per il servizio socilae professionale alla
cooperativa Progetto 86 di San Cataldo, mese di ottobre 2011.
18/11/2011 Approvazione schema di avviso di gara asta pubblica per l'affidamento in locazione dei
tetti di immobili e di aree di proprietà del Comune, per la realizzazione di impianti
fotovoltaici.
18/11/2011 Liquidazione alla coop. Sociale Montesolidale onlus di somme dovute per il servizio di
assitenza domiciliare agli anziani dal 01/06/2011 al 30/06/2011, dal 01/07/2011 al
31/07/2011 e dal 01/08/2011 e al 31/08/2011.
18/11/2011 Liquidazione della spesa per la revisione periodica dello scuolabus comunale.
18/11/2011 Impegno di spesa di € 45.,,,,00 per pagamento risarcimento danni alla ditta
<<omissis>> e per pagamento spese legali all'avvocato.
21/11/2011 Impegno della somma di € 20.000,00 per il pagamento di spettanze tecniche dovute ai
tecnici per la progettazione dei lavori di abbattimento barriere architettoniche al 1°
piano della scuola media e all'ingegniere per la progettazione, manutenzione
straordinaria di alloggi comunali e realizzazione di alloggi parcheggio.
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21/11/2011 Impegno e liquidazione della somma di € 11.117,12 per interventi e/o acquisiti resisi
necessari per assicurare il normale funzionamento delle strutture e/o dei servizi
comunali.
21/11/2011
Impegno di spesa della somma di € 3.380,00 per acquisto vaucher "buoni lavoro".
21/11/2011 Impegno di spesa per la manifestazione "inaugurazione dell'osservatorio astronomico
realizzato a Montedoro nel Monte Ottavio - contributo assegnato dalla Presidenza della
Regione Siciliana.
23/11/2011 Liquidazione della somma di € 3.380,00 per l'acquisto di buoni lavoro.
23/11/2011 liquidazione della spesa di € 1.620,00 per acquisto di buoni lavoro.
25/11/2011 Approvazione schema asta pubblica per vendita di n. 1 capannone artigianale di
proprietà del Comune.
26/11/2011 Liquidazione della somma di e 5.300,00 per il co-finanizamento della spesa per
l'attuazione del piano di zona ai sensi delle L. n. 328/2000 - decr. Presidente Reg.
Siciliana 04/11/2002.
29/11/2011 Impegno di spesa di € 18.000,00 per l'espletamento della gara informale per la mensa
scolastica. Anno solare 2012. D.S. n. 128/2011.
29/11/2011 Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per l'anno 2010.
29/11/2011 Liquidazione della spesa di € 4.181,38 per il servizio di manutenzione del verde
pubblico del comune, mese di novembre 2011.
02/12/2011 Liquidazione di spesa per integrazione oraria al dipendente Zaccaria vincenzo dall'1 al
31 novembre 2011.
02/12/2011 Impegno della somma di € 10.938,55 per lavori di demolizione del fabbricato comunale
sito in via Vittorio Emanuele n. 67/69.
02/12/2011 Liquidazione di spesa di € 2.587,20 relativo al cantiere di servizio n. 3731020/CL/9,
così ripartiti: € 2.384,51 per compensi in favore di diversi; € 202,69 per versamento
IRAP; mese di novembre 2011.
02/12/2011 Impegno di spesa e liquidazione per conto di ATO Ambiente CL1 della somma di €
1.706,99 per integrazione oraria a dipendeti comunali in comando, mese di novembre
2011.
02/12/2011 impegno di spesa e liquidazione della somma complessiva di € 1.625,87 per conto di
ATO Ambiente Cl1 per lavoro straordinario spettante ai contrattisti per i mesi di
gennaio e febbraio 2011, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente.
02/12/2011 Affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato comunale sito in via Vittorio
Emanuele n. 67/69.
02/12/2011 Impegno di spesa ad integrazione della spesa per l'attuazione delle manifestazioni
dell'estate montedorese 2011.
01/01/1900 Impegno di spesa per l'attuazione delle manifestazioni da ttuare durante il periodo
natalizio 2011.
03/12/2011 Revosa Det. Resp. Servizio n. 273 del 26/10/2011.
03/12/2011 Liquidazione spesa di € 790,61 per il servizio di manutenzione e pulizia del cimitero
comunale mese di novembre 2011.
05/12/2011 Impegno di spesa e liquidazione di €2.557,00 per acquisto di arredi occorrenti per
l'osservatorio astronomico.
05/12/2011 Impegno di spesa e liquidazione della somma di € 1.210,00 per interventi di
manutenzione dei giochi del centro giovanile di piazza marconi.
05/12/2011 Liquidazione della somma di € 900,00 per lavori di pulizia dei locali della refezione
scolastica.
05/12/2011 Liquidazione spesa di € 604,43 per il servizio di gestione del centro culturale ricreativo
di piazza Europa.
06/12/2011 Liquidazione di spesa di € 166,15 per il servizio sociale professionale alla cooperativa
Progetto 86 s.r.l., mese di novembre 2011.
09/12/2011 Impegno di spesa di € 665,50 per il pagamento della quota associativa all'A.T.S.
Distretto Turistico delle Miniere.
10/12/2011 Liquidazione della spesa di € 3.774,00 per la teuta della contabilità dei cantieri di
lavoro.
10/12/2011 Liquidazione spesa per il funzionamento di mezzi comunali.
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10/12/2011 Liquidazione della spesa per la manifestazione dell'intitolazione allo scrittore Angelo
Petix del Mueso della Zolfara.
10/12/2011 Impegno di spesa di € 10.648,00 per l'affidamento assistenza software e sistemica dei
programmi per la gestione dei servizi demografici alla dittaCSI di Carini.
10/12/2011 Impegno di spesa per l'organizzazione della terza rassegna di teatro comico e per la
proiezione di films nel teatro comuanle di via St. Nicolas.
13/12/2011 Impegno di spesa di € 9.075,00 per l'affidamento assistenza software e sistemica dei
programmi per la gestione dei servizi contabilità finanziaria e tributi alla ditta C.S.I. biennio 2012/2013.
15/12/2011 Liquidazione spesa di € 2.673,84 per il servizio di refezione scolastica relativo al mese
di ottobre 2011.
15/12/2011 Liquidazione della somma di e 1.690,00 per i piccoli lavori edili presso immobili
comunali.
17/12/2011 Impegno e liquidazione della spesa di € 2.100,00 per la corresponsione contributo
assistenziale straordinario a diversi per l'anno 2011.
17/12/2011 Impegno di spesa di € 1.079,98 per il conferimento incarico servizi sociali professionali
alla cooperativa progetto 86.
20/12/2011 riversamento somme in favore del Comune di Lavagno (VR) per erroneo
accreidtamento ICI.
20/12/2011 Restituzione somme per erroneo accreditamento ICI verso ditte diverse.
22/12/2011 Liquidazione alla coop. Soc. Montesolidale onlus di somme dovute per il servizio di
assistenza domiciliare agli anziani dal 01/09/2011 al 30/11/2011.
22/12/2011 Affidamento fornitura generi alimentari e di consumo per il servizio di refezione
scolastica per l'anno solare 2012.
23/12/2011 Liquidazione della somma di € 550,00 per i lavori di pulizia dei locali della refezione
scolastica.
24/12/2011 Liquidazione della somma di € 140,00 per lavori di pulizia dei locali del teatro
comunale.
27/12/2011 Liquidazione di spesa di € 4.518,31 alla comunità alloggio San Giuseppe di
Serradifalco per inserimento minore - decreto del tribunale dei minori di CL n. 747 del
16/04/2010 e n. 894 del 24/06/2011 - mesi di ottobre e novembre 2011.
27/12/2011 Impegno e liquidazione della spesa di € 10.549,20 IVA compresa per la fornitura
materiale minuto vario per le manutenzioni di vie piazze, di immobili e strutture diverse
del Comune.
27/12/2011 Impegno di spesa di € 4.380,00 per l'acquisto di vaucher.
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