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COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA – PROVINCIA DI CATANIA
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164

01/04/2011
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168

04/04/2011
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04/04/2011
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04/04/2011
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07/04/2011

173

08/04/2011

UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE
REPERTORIO DETERMINE DIRIGENZIALI
APRILE 2011
OGGETTO
DATA PUBBLICAZIONE
Servizio Economato impegni di spesa: II° trim.
2011.
Liquidazione compenso in acconto all’Avv.
Leonardi Sebastiano giudizio di appello
germane Calabretta contro Comune.
Approvazione preventivo di spesa per l’acquisto
di registri occorrenti per i cantieri regionali di
lavoro, presentato dalla New Event & Grapf.
Approvazione preventivo di spesa per la
fornitura di cartelli occorrenti per i cantieri
regionali di lavoro, presentato dalla ditta Di
Bella cartellonistica pubblicitaria.
Liquidazione trasporto minori handicappati
Villaggio San Giuseppe IV trim 2010
Liquidazione fattura per inserimento minore
M.D.A. presso la Comunità alloggio “Francesco
Maria di Francia” dal 01/01/2011 al 28/02/2011
Impegno e liquidazione competenze componenti
collegio dei Revisori dei Conti dal 22/10/2010
al 21/02/2011
Impegno e liquidazione diritti di segreteria al
Segretario comunale per il primo trimestre
2011
Rimborso spese ai componenti ufficio di
collaborazione del Sindaco dal 01/01/2001 al
31/03/2011
Affidamento ed impegno della spesa alla
tipografia TM di Mangano Venera per la
realizzazione della rivista “Zafferana Notizie”
Mobilità interna-intersettoriale temporanea
lavoratore ASU Sig.ra Nelly Ognissanti
Liquidazione alle Poste Italiane CMP per
spedizione posta.
Liquidazione alla Telecom Italia per bollette
periodo 2° trim 2011
Nomina per l’anno 2011 medico competente
alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs
81/2008
Liquidazione alla Società d’ambito Aciambiente
spa della fattura n° 88/2011 per servizio
ordinario igiene urbana del mese di marzo 2011
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08/04/2011
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08/04/2011
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08/04/2011

177

08/04/2011
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08/04/2011
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08/04/2011

180

08/04/2011
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08/04/2011
12/04/2011

183

12/04/2011

184

12/04/2011

185

12/04/2011

186

12/04/2011

187

12/04/2011

188

12/04/2011

189

12/04/2011

190

12/04/2011

Liquidazione al Difensore Civico Avv. La Rosa
Leonardo per il periodo da gennaio a dicembre
2010
Affidamento servizio formazione di sedici ore
per i lavoratori del settore edile utilizzato nei
cantieri ex art. 36 della L.R. 6/2009, all’Ente
Scuola Edile di Catania ai sensi dell’art. 57 del
D. L.vo 163/2006
Servizio economato: liquidazione spese 1 trim
2011
Impegno e liquidazione acconto compenso Avv.
Giovanni D’Urso per ricorso atto ingiunzione
proposto dall’ Assessorato Regionale
Conferimento incarico di lavoro autonomo di
natura occasionale per l’espletamento di attività
a supporto del serviz io socio-assistenziale alla
Dott.ssa Barbagallo Venera a decorrere
dall’11/04/2011 al 31/12/2011 e relativo
impegno di spesa.
Presa atto del preventivo di spesa dell’Enel
distribuzione del 11/02/2011 e liquidazione.
Impegno e liquidazione compenso a saldo Avv.
Torrisi Carmelo Giuseppe giudizio 201/02007
Causa ditta Maccarrone Alfio contro Comune
Liquidazione fattura incontro ricreativo anziani
Liquidazione per fornitura di carburante per
autotrazione delle vetture di proprietà comunale
ditta TAMOIL ITALIA spa Milano
Liquidazione fattura visita medico collegiale a
favore del dipendente Sig. D.M.O.
Liquidazione competenze professionali a saldo
all’Avv. Montante Salvatore nel ricorso in
appello proposto dal Sig. Quattrocchi Giovanni
e/Comune di Zafferana Etnea giusta delibera
d’incarico n. 87/2004.
Liquidazione
fattura
incontro
ricreativo
musicale anziani.
Liquidazione Coop. Sociale “Orsa Maggiore”
per servizio assistenza domiciliare anziani mese
di gennaio e febbraio 2011.
Liquidazione Coop. “La Città del Sole” per il
servizio di assistenza Igienico – personale per i
minori portatori di handicap, mese di gennaio e
febbraio 2011.
Liquidazione ditta “Etna Trasporti” per
trasporto extraurbano mese di aprile 2011.
Liquidazione ditta “Zappalà e Torrisi” per
trasporto extraurbano mese di aprile 2011.
Impegno di spesa Avv. Torrisi Carmelo
Giuseppe per appello sentenza n. 329/2009

191

12/04/2011
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13/04/2011
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13/04/2011

194

13/04/2011

195

13/04/2011

196

13/04/2011

197

13/04/2011

198

14/04/2011

199

14/04/2011

200

14/04/2011

201

14/04/2011

202

18/04/2011

Liquidazione acconto compenso Avv. Carmelo
Giuseppe Torrisi per ricorso promosso dal sig.
Leone Giuseppe sentenza n. 706/08.
Approvazione atti di contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione relativi ai
“Lavori di ampliamento del cimitero comunale
– stralcio funzionale – 1° lotto”.
Approvazione schema bando di selezione per
assunzione operai qualificati da avviare presso i
cantieri di lavoro da istituire presso questo Ente.
Referendum popolari indetti per i giorni
domenica 12 e lunedì 13 giugno, costituzione
ufficio elettorale ed autorizzazione ad espletare
lavoro straordinario.
Soc. Acquedotti Ing. Sarino Pavone S.p.a.
Liquidazione fattura n. 54 del 7/3/2011 fornitura
acqua gennaio – febbraio 2011, n. 55 del
7/3/2011 fornitura acqua Cavasecca periodo
gennaio –febbraio 2011.
Società acque dell’Etna e San Giacomo
liquidazione fattura n. 5 del 1/3/2011 per fattura
acqua dal 31/12/2010 al 01/03/2011.
Nomina per l’anno 2011 medico competente
alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lvo
cantiere regionale lavoro CT 314 – 315 – 316 –
317 – 318.
Liquidazione competenze, al Dott. Gabriele
Correnti relativamente alla consulenza per la
progettazione strutturale e impiantistica
e
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione del centro Operativo misto di
Protezione Civile da realizzare nell’area dell’ex
macello in Zafferana Etnea.
Affidamento alla ditta EUROGIOCHI s.r.l.
noleggio pista di ghiaccio ecologica con introito
costo biglietto noleggio pattini periodo 19 aprile
al 19 maggio 2011 ai sensi dell’art. 125 D.Lgs
163/2006 e relativo impegno di spesa.
Mobilità esterna n. 1 posto di categoria D1
profilo Istruttore Direttivo servizi P.M.
Comandante P.M..
Liquidazione
alla
Società
d’Ambito
ACIAMBIENTE s.p.a. della fattura 435/2010 e
10/2011 per servizi conferimento discarica
OIKOS mesi novembre – dicembre 2010.
Liquidazione indennità di turnazione e lavoro
festivo operatori ecologici – operai, dipendenti
Area II° relativi al mese di gennaio – dicembre
2010.
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18/04/2011
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18/04/2011
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18/04/2011
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18/04/2011
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18/04/2011

208

18/04/2011

209

18/04/2011

210

19/04/2010

211

19/04/2011

212

19/04/2011

213

19/04/2011

Liquidazione Coop. Sociale “Orsa Maggiore”
per servizio assistenza domiciliare anziani, mese
di marzo 2011
Impegno di spesa per inserimento minore
M.D.A. presso
la Comunità Alloggio
“Francesco Maria di Francia”. Mese di aprile
2011.
Liquidazione affidamento familiari minori S.I.,
S.S., S.G. mese di gennaio – febbraio – marzo
2011.
Liquidazione acconto del 50% alla Coop.
Sociale
“Nuova
Generazione”
progetto
potenziamento Servizi Socio assistenziali
Sostegno minori e alle famiglie con
l’attivazione del doposcuola e laboratori ludico
– espressivi.
Proroga appalto servizio menza ditta Raneri
Ristorazione S.R.L. limitatamente al periodo
Aprile – Giugno 2011.
Approvazione preventivo di spesa per la
locazione e la pulizia/ spurgo e disinfezione di
bagni mobili a servizio dei cantieri regionali di
lavoro, presentato dalla Ital spurghi di Salvatore
Caramma.
Comune di Santa Venerina emessa fattura n. 04
del 02/11/2010, per fornitura acqua nel periodo
dal 03/11/2010 al 31/12/2010.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione
definitiva per la fornitura materiali a piè d’opera
– trasporti e noli per il cantiere regionale di
lavoro .n. 1000615/ CT 316 – Legge regionale
n. 12/1986 “Nuova pavimentazione di parte
della zona di ampliamento del cimitero”.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione
definitiva per la fornitura materiali a piè d’opera
– trasporti e noli per il cantiere regionale di
lavoro .n. 1000616/ CT 317 – Legge regionale
n. 12/1986 “Pavimentazione del tratto di strada
di via Delle more frazione Pisano”.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione
definitiva per la fornitura materiali a piè d’opera
– trasporti e noli per il cantiere regionale di
lavoro .n. 1000613/ CT 314 – Legge regionale
n. 12/1986 “Rifacimento stradale del I° tratto di
via Elio Vittorini”.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione
definitiva per la fornitura materiali a piè d’opera
– trasporti e noli per il cantiere regionale di
lavoro .n. 1000617/ CT 318 – Legge regionale
n. 12/1986 “Rifacimento manto stradale e
consolidamento dei muri in pietra via Giocata”.
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19/04/2011
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20/04/2011

216

20/04/2011

217

20/04/2011

218

21/04/2011

219

22/04/2011
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26/04/2011

221

27/04/2011

222

27/04/2011
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27/04/2011

224

27/04/2011

225

29/04/2011

Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione
definitiva per la fornitura materiali a piè d’opera
– trasporti e noli per il cantiere regionale di
lavoro .n. 1000614/ CT 315 – Legge regionale
n. 12/1986 “Rifacimento sede e manto stradale
del tratto via Covalova”.
Progetto per la realizzazione di impianti da
Fonti di Energia Rinnovabili negli edifici
pubblici. Nomina del Responsabile Unico del
Procedimento Dott. Ing. Ennio Costanzo.
Studio di consulenza per la realizzazione di
impianti da fonti di Energia Rinnovabili negli
edifici pubblici – conferimento incarico al
consulente esterno SeFeR S.r.l di Valverde
(CT).
Studio geologico per la realizzazione di impianti
da Fonti di Energia rinnovabile negli edifici
pubblici conferimento incarico al Dott. Michele
Dongiovanni.
Affidamento servizio di vigilanza e controllo
del territorio del Comune di Zafferana Etnea –
mese di aprile 2011.
Impegno di spesa per la partecipazione alla
dodicesima edizione “Atelier Internazionale
della musica”.
Liquidazione alla Wind Telecomunicazioni
S.p.a. Roma periodo 01/01/2011 – 28/02/2011.
Liquidazione alla ditta AP SISTEMI di MACI P
e Carbone A. snc per il cablaggio strutturato
rete dati – dati telefonia integrata ai sensi
dell’art. 125 comma 11 ultimo capoverso
D.L.gs 163/2006.
Liquidazione alla Ditta Datanet srl per la
progettazione e realizzazione del sito web
Istituzionale dell’Ente.
Liquidazione per fornitura di carburante per
autotrazione delle vetture di proprietà comunale
ditta Tamoil Italia spa – Milano mese di
gennaio.
Mobilità esterna n. 1 posto di categoria D1
profilo Istruttore Direttivo servizi p.m.
Comandante P.M. Nomina Commissione.
Rettifica quadro economico finale in linea
tecnica ed amministrativa dei lavori di
manutenzione straordinaria per l’adeguamento
alla normativa vigente e miglioramento statico
nella scuola elementare Matteo Maglia, eseguiti
dalla ditta Cavalli Salvatore.
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29/04/2011
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29/04/2011
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29/04/2011
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29/04/2011
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29/04/2011
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29/04/2011
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29/04/2011
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29/04/2011

234

29/04/2011
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29/04/2011

236

29/04/2011

237

29/04/2011

238

29/04/2011

Rettifica quadro economico finale in linea
tecnica ed amministrativa dei lavori di
manutenzione straordinaria per l’adeguamento
alla normativa antinfortunistica di cui alla legge
46/90 scuola elementare Matteo Maglia,
eseguiti dalla ditta Sirme e di Scandurra S.
Rettifica quadro economico finale in linea
tecnica ed amministrativa dei lavori di
manutenzione straordinaria per eliminazione
delle barriere architettoniche nella scuola M.
Maglia, ditta Poliedil costruzioni di Giovanni
Piscitello.
Liquidazione alla ditta Russo Angelo del saldo
del contributo previsto dalla Direttiva del
Presidente
della
Regione
Siciliana
n.
2463/2003.
Impegno di spesa e liquidazione diritti di
notifica anno 2009 messi comunali.
Liquidazione alla ditta Datanet Srl per la
fornitura di Software Albo Pretorio On – Line
oltre due postazioni di lavoro.
Approvazione impegno di spesa presunto per la
fornitura di carburante da autotrazione per il
mese di aprile.
Liquidazione per fornitura di carburante per
autotrazione delle vetture di proprietà comunale
ditta TAMOIL Italia Spa – Milano mese di
marzo.
Impegno e liquidazione Borse di Studio anno
scolastico 2008/2009 legge 10/03/2000 n. 62.
Riapertura termini bando di selezione per
assunzione operai qualificati da avviare per i
cantieri di lavoro di istituire presso questo Ente.
Liquidazione alla ditta Copy Center di Allegra
Orazio del noleggio e assistenza tecnica full
service dei fotocopiatori per il 1° Trim. 2011.
Liquidazione alla ditta XLENDI TOURIST
SERVICES ed alla ditta JONIA Viaggi a Gozo
(Malta) per n° 7 giovani laureati e diplomati.
Applicazione C.C.N.L. dei segretari comunali e
provinciali per il quadriennio 2006 – 2009 e per
i bienni economici 2006 – 2007 e 2008 – 2009.
Liquidazione arretrati contrattuali.
Affidamento alla ditta ELETTRO EXPERT di
Mauro russo per trasloco centralino telefonico
da via Della Montagna in via Monte Grappa ai
sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo capoverso
D.Lgs 163/2006.

