REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015
N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

GENNAIO

1

15/01/2015 Riconoscimento estremi di necessità ed urgenza della seduta.

3

15/01/2015 Mozione su interventi di messa in sicurezza della palestra del
plesso scolastico "Pietro D'Asaro" di Racalmuto.

4

15/01/2015 Adeguamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ai sensi
dell'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 28.1.1977, con
applicazione per l'anno 2015.

5

15/01/2015 Approvazione in via definitiva del progetto approvato con
deliberazione della Commissione Straordinaria, in funzione di
Consiglio Comunale, n. 33 del 19.11.2013, per la realizzazione di
strutture turistico-ricettive e ricreative della Società "Ristorante
Concordia s.r.l." ed autorizzazione alla stipula della convenzone.
RINVIO.

6

29/01/2015 Riconoscimento estremi di necessità ed urgenza della seduta.

ALLEGATI

7

29/01/2015 Interrogazioni.

8

29/01/2015 Mozione avente ad oggetto: Atto di indirizzo Tosap/Girgenti Acque.

9

29/01/2015 Mozione avente ad oggetto: Atto di indirizzo.

10

29/01/2015 Approvazione del Piano di Azione per l'energia sostenibile (PAES)
del Comune di Racalmuto.

11

29/01/2015 Approvazione Regolamento comunale per la gestione delle entrate
tributarie, recante norme in materia di versamenti, rimborsi,
rateizzazioni.

12

29/01/2015 Presa d'atto, ai sensi dell'art. 22 della L. n. 136 del 30.4.1999, ed
approvazione in via definitiva della variante allo strumento
urbanistico, già approvata con deliberazione della Commissione
Straordinaria, in funzione di Consiglio Comunale, n. 33 del
19.11.2013, per la realizzazione di strutture turistico-ricettive e
ricreative della Società "Ristorante Concordia s.r.l.".

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento

REGISTRO DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE ANNO

2015

N°
N°

DATA
DATA

OGGETTO

1

08/01/2015

Concessione di patrocinio alle iniziative dell'Associazione di promozione
Sociale "Ethikos per il Territorio".

2

16/01/2015

Prosecuzione fino al 30/04/2015 dei contratti di diritto privato di cui alle
LL.RR. Nn. 24/2000 e 16/2006, nonché della L. n. 144/1999, relativa a
complessivi n. 76 (settantasei) rapporti di lavoro a tempo determinato
instaurati presso l'Ente.

3

16/01/2015

Verifica regolare tenuta schedario elettorale. 1° semestre anno 2015.

4

16/01/2015

Rendiconto anticipazione ordinaria somme all'economo comunale per il IV
trimestre 2014.

5

16/01/2015

Provvedimenti in ordine all'accordo per la digitalizzazione del Foglio
preparatorio all'Albo d'oro dei caduti. Autorizzazione alla sottoscrizione.

GENNAIO

ALLEGATI

6

20/01/2015

Approvazione schema del protocollo d'intesa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani tra la ditta Catanzaro Costruzioni srl e il Comune di
Racalmuto. Autorizzazione alla sottoscrizione del protocollo d'intesa.

7

20/01/2015

Opposizione al decreto ingiuntivo n. 353/2012 promosso dal'Impresa
M.G.G. Costruzioni s.r.l. c/Comune di Racalmuto per i lavori di costruzione
di n. 20 alloggi ai sensi della L.R. n. 12/52. Conferimento incarico legale di
fiducia.

8

22/01/2015

Affidamento incarico professionale in favore del Prof. Avv. Antonio
Bertolini del foro di Perugia per la rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Ente nel procedimento di ricorso al TAR del Lazio avverso il D.M. del
28/11/2014 " Decreto esenzione IMU per i terreni agricoli Comuni Montani"
promosso dal Comune di Racalmuto contro il Ministero dell'Economia e
delle Finanze e il Ministero dell'Interno.

9

22/01/2015

Concessione patrocinio attività scoutistica per il giorno 25 gennaio 2015.

10

26/01/2015

Rideterminazione indennità di funzione dei componenti della Giunta
Comunale. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n.84/2012.

11

26/01/2015

Nomina legale di fiducia del Comune di Racalmuto per promuovere attività
stragiudiziali e/o guidiziali nei confronti dell'ATO IDRICO e degli Organi
Regionali competenti.

12

27/01/2015

Concessione patrocinio per inaugurazione autovettura della Pubblica
Assistenza Volontari Riuniti.

13

27/01/2015

Concessione patrocinio per manifestazione dedicata al ricordo di mons.
Alfonso Puma.

14

27/01/2015

Nomina Commissione scientifica per la programmazione degli eventi
artistico-culturali.

N°

DATA

FEBBRAIO

15

03/02/2015

Autorizzazione a spesa per acquisto materiale occorrente al ripristino della
segnaletica stradale.

16

03/02/2015

Riparazione ed assistenza tecnica dell'impianto di cella frigorifera presso
il cimitero cpmunale. Autorizzazione a spesa.

17

03/02/2015

Riparazione pulmino adibito a trasporto handicap - Autorizzazione a
spesa.

18

03/02/2015

Modifica deliberazione di G.C. n. 87 del 12/11/2014 - Approvazione elenco
beneficiari " Bonus Idrico anno 2014".

19

11/02/2015

Concessione locali scolastici per corso di formazione professionale.

20

11/02/2015

Approvazione programma " Carnevale Racalmutese 2015".

21

11/02/2015

Autorizzazione anticipazione ordinaria all'Economo Comunale per il I
trimestre 2015.

22

11/02/2015

P.A.C. 2013. Piano di intervento per i servizi di cura per l'infanzia.
Definizione della retta di compartecipazione degli utenti ai servizi
integrativi. Approvazione ratifica.

23

11/02/2015

Autorizzazione alla spesa per il pagamento della tassa di circolazione dei
mezzi comunali.

24

20/02/2015

Concessione patrocinio per convegno di presentazione degli articoli del
Giornale di Sicilia riguardanti Racalmuto dal 1968 al 1998.

25

20/02/2015

Autorizzazione a spesa per manutenzione mezzo comunale "Corriera"
targa:DB040MS.

26

20/02/2015

Autorizzazione a spesa per riparazione bruciatore caldaia "Scuola materna
Lauricella".

27

20/02/2015

Approvazione schema protocollo d'intesa per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti non pericolosi tra la ditta Sicula Trasporti s.r.l. e il
Comune di Racalmuto ed autorizzazione alla sottoscrizione della stessa.

28

27/02/2015

Progetto Regionale denominato "Gestione Protocollo Informatico e Flussi
documentali", predisposto ai sensi e per gli effetti del decreto 26 agosto
2011 recante "Bando per la concessione di un contributo ai comuni che
versano in particolari condizioni di disagio per l'anno 2010", pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Regionr Siciliana il 30/09/2011 parte I
rimodulato secondo la D.D.G. n. 284 del 12/11/2012. Autorizzazione a
spesa. Autorizzazione al Responsabile del settore I alla gestione
finanziaria degli atti necessari.

N°

DATA

MARZO

29

04/03/2015

Concessione patrocinio per visita studenti dell'Istituto Comprensivo "San
Giulio" di San Maurizio d'Opaglio.

30

04/03/2015

Concessione patrocinio per premio di poesia " Donna e….".

31

04/03/2015

Autorizzazione a spesa per pagamento III rata trimestrale della polizza
assicurativa annuale del mezzo comunale "Corriera", targato DB040MS,
adibito al trasporto pubblico di persone.

32

04/03/2015

Atto di citazione in appello promosso dall'Impresa ECOTER s.r.l. contro il
Comune di Racalmuto, avverso la sentenza n. 713/2014, emessa dal
Tribunale di Agrigento, per i "Lavori di trasformazione in rotabile della
strada turistica Ferraro - Castelluccio, 2° e 3° stralcio": Nomina legale.

33

04/03/2015

Concessione patrocinio per manifestazione " Microfono Itinerante".

34

12/03/2015

Direttiva per la realizzazione del progetto madrelingua inglese e francese,
denominato" Verso l'Europa".

35

12/03/2015

Concessione patrocinio per partecipazione medici clown presso Centro
Padre Cipolla.

36

12/03/2015

Concessione patrocinio per " Prima rassegna musicale Del Carretto".

37

12/03/2015

Autorizzazione a spesa per l'acquisto di n. 500 stampati " Carte d'identità".

38

12/03/2015

Esame istanza di contributo per la riparazione dell'ascensore della Scuola
Media Secondaria di I° grado P.D'Asaro dell'Istituto Comprensivo Generale
Macaluso.

39

12/03/2015

Prosecuzione servizio di trasporto pubblico urbano periodo febbraio/luglio
2015.

40

41

17/03/2015

Affidamento incarico professionale in favore del Prof. Avv. Antonio
Bartolini del Foro di Perugia, per la rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Ente nel ricorso al Tar del Lazio avverso gli atti applicativi (di estremi
ignoti) del D.L. 4/2015 e per quanto occorre possa della relativa legge di
conversione, avverso l'eventuale silenzio - inadempimento dei Ministri
competenti rispetto alla pubblicazione delle riasseganzioni dei
trasferimenti a valere sul fondo di solidarietà comunale, nonchè avverso
l'elenco ISTAT che individua i Comuni montani e parzialmente montani,
promosso dal Comune di Racalmuto contro il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, il Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari, il
Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

17/03/2015

Autorizzazione a spesa per pagamento rata semestrale della polizza
assicurativa annuale del mezzo comunale "Ranault Trafic", targato:
EM534TM, adibito al trasporto disabili.

42

17/03/2015

43

17/03/2015

Modifica elenco nominativo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
184 del 30/12/2014 "Assistenza economica a famiglie bisognose ai sensi
del vigente Regolamento dei Servizi Sociali". Assegnazione somme.

Concessione patrocinio per iniziativa " La casa della solidarietà".

44

17/03/2015

Incentivi all'adozione temporanea dei cani abbandonati.

45

17/03/2015

Proroga servizio di tesoreria 30 settembre 2015.

46

17/03/2015

Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Rizzo Emanuela a partecipare alla
giornata di studio di Fatturazione Elettronica, Split Payment e Aspetti
normativi e pratico operativi, organizzata dalla Halley Consulting.

N°

DATA

47

02/04/2015

Direttiva per esibizione
Autorizzazione a spesa.

48

02/04/2015

Autorizzazione al Sig. Mattina Fedele per l'installazione di piccole
postazioni mobili per opera di evangelizzazione.

49

02/04/2015

Autorizzazione a spesa per riparazione e manutenzione corriera comunale,
targata DB040MS.

50

02/04/2015

Fornitura carburante mezzo comunale. Impegno di spesa.

02/04/2015

Rimborso spese relative alla gara per l'affidamento ad una ESCO della
progettazione, costruzione e gestione di una centrale a biomassa, a
servizio degli edifici comunali interessati. Autorizzazione alla spesa.

03/04/2015

Lavori di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Generale
Macaluso - Scuola Media P.D'Asaro. Approvazione progetto esecutivo in
linea amministrativa.

51

52

APRILE
della

banda

musicale

il

Venerdì

Santo.

53

08/04/2015

Autorizzazione a spesa per fornitura carburante e lubrificante per il
funzionamento dei mezzi comunali ad uso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

54

08/04/2015

Autorizzazione a spesa per revisione periodica mezzo comunale "Nuovo
Quargo Piaggio" targa DR67943.

55

08/04/2015

Adozione programma triennale OO.PP. 2015 - 2017 ed elenco annuale
2015.

56

16/04/2015

Autorizzazione a spesa per riparazione "Fotocopiatrice A3 Toshiba e Studio 233" ad uso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

57

16/04/2015

Delimitazione area ZTL in via Garibaldi, all'incrocio con la via A. Puma
all'incrocio con la via G. Perlasca.

58

16/04/2015

Nomina legale per causa: Comune di Racalmuto c/ Mendolia Marianna.
Secondo grado.

59

16/04/2015

Risarcimento danni Sig.
transazione ed alla spesa.

60

23/04/2015

Manifestazione del 25 Aprile e I° Maggio 2015. Autorizzazione alla spesa.

61

23/04/2015

Concessione patrocinio per "Fiesta de Primavera".

23/04/2015

Finalizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative
pecuniarie, in attuazione al disposto dell'art. 208 del Codice della Strada (
D.Lgs. 30-04-1992 n. 285) anno 2015.

62

Castellana

Carmelo.

Autorizzazione

alla

63

23/04/2015

Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per l'espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus
gas. Approvazione Rendiconto Economico Bonus Gas anno 2010.

64

23/04/2015

Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per l'espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus
gas. Approvazione Rendiconto Economico Bonus Gas anno 2011.

65

23/04/2015

Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per l'espletamento delle attività di
gestione delle domande di agevolazione del bonus elettrico e del bonus
gas. Approvazione Rendiconto Economico Bonus Gas anno 2012.

66

23/04/2015

Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra la via Garibaldi e la via F.
Villa. Parco turistico-culturale "Eugenio N. Messana" e anfiteatro
"Leonardo Sciascia". Autorizzazione a spesa per allaccio di fornitura
idrica.

67

23/04/2015

Istituzione sportello Informagiovani.

68

23/04/2015

Delimitazione area ZTL in via Garibaldi, all'incrocio con la via Gramsci
all'incrocio con la via De Sanctis.

69

27/04/2015

Lavori di adeguamento dei locali di proprietà comunale ex Eca di via
Filippo Villa e sistemazione area adiacente - Approvazione progetto
esecutivo.

70

28/04/2015

Indizione gara mediante concorso di idee relativa alla "Riqualificazione
urbana Asse Teatro Castello" - Atto di indirizzo.

Conferimento incarico per la realizzazione del progetto di madrelingua
inglese e francese "Verso l'Europa".

71

28/04/2015

N°

DATA

72

04/05/2015

Autorizzazione alla spesa per la revisione periodica del mezzo comunale
Ape Pocker targato AG 50903.

73

04/05/2015

Approvazione progetto esecutivo, in linea amministrativa per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti esterni dell'immobile
sede della Fondazione Sciascia.

74

04/05/2015

Concessione patrocinio per spettacolo dell'Istituto Marconi di Racalmuto.

75

04/05/2015

Concessione patrocinio per manifestazione "L'azalea della ricerca".

76

04/05/2015

Concessione patrocinio per convegno della Fover Living Products.

77

04/05/2015

Prosecuzione fino al 31/12/2015 dei contratti di diritto privato di cui alle
LL.RR. nn. 24/2000 e 16/2006, relativa a 76 lavoratori.

78

04/05/2015

Presa d'atto della deliberazione n. 264 dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sicilia per il trasferimento per mobilità della dipendente
Sig.ra Mendolia Serafina.

79

05/05/2015

Il torneo sociale della Polisportiva "Tennis Club Racalmuto" denominato
Tennis at night".

MAGGIO

80

07/05/2015

Contributo spese funerarie per decesso di persona in stato di necessità.

81

11/05/2015

Autorizzazione a spesa per pagamento polizza assicurativa annuale del
mezzo comunale "Toyota Corolla" targa CX209KV.

82

11/05/2015

Conferimento incarico per l'attivazione del laboratorio occupazionale per
disabili nell'ambito del "Progetto di rilancio del Centro Sociale alfonso
Scimè".

83

20/05/2015

Attivazione servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato.
Autorizzazione a spesa.

84

20/05/2015

Servizio di manutenzione e riparazione di attrezzature e mezzi comunali in
dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. Autorizzazione a spesa.

85

20/05/2015

Autorizzazione a spesa per manutenzione mezzo comunale "Porter Maxxi
Piaggio" targa EB595KX.

86

20/05/2015

Autorizzazione a spesa per revisione mezzo comunale "Porter Maxxi
Piaggio" targa EB595KX.

87

20/05/2015

Autorizzazione a spesa per la fornitura di n. 1 P.C. per l'ufficio personale.

88

20/05/2015

Autorizzazione a spesa per pagamento II rata semestrale della polizza
assicurativa annuale del mezzo comunale "Lancia Lybra", targa BN361LA.

89

20/05/2015

Autorizzazione a spesa per acquisto pezzo di ricambio mezzo comunale
"Lancia Lybra" targa BN361LA.

20/05/2015

Autorizzazione a spesa per manutenzione mezzo comunale "Fiat Ducato
con cestello aereo", targa AC630NH.

22/05/2015

Autorizzazione a spesa e concessione patrocinio per convegno e mostra
fotografica centenario primo conflitto mondiale "Addio mia bella addio Racalmuto va alla guerra".

22/05/2015

Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata per il periodo maggio 2015.
Autorizzazione alla spesa.

93

22/05/2015

Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali
raccolti nel territorio comunale per il periodo di maggio 2015.
Autorizzazione alla spesa.

94

22/05/2015

Ricovero M.S.N.A. presso la Comunità-Alloggio per minori "Bona
Valetudo". Assegnazione somme.

95

22/05/2015

Adempimenti ai sensi della Legge n. 431/98 per l'anno 2014. Assegnazione
somma.

96

22/05/2015

Autorizzazione al responsabile del servizio finanziario a partecipare al
seminario di studio sul tema "Il Bilancio di Previsione 2015".

22/05/2015

Autorizzazione a spesa per l'acquisto di n. 2000 biadesivi, n. 2000 bollettini
c.c.p. e n. 2000 coprifoto trasparenti per Carte d'identità. Anticipazione
all'Economo Comunale.

90

91

92

97

98

22/05/2015

Rimborso somme al Comune di Canicattì, per il funzionamento della
C.E.Ci. Periodo gennaio-marzo 2015. Autorizzazione a spesa.

99

25/05/2015

Rilascio nulla osta al trasferimento per mobilità.

100

28/05/2015

Apertura conto corrente bancario intestato all'economo comunale.

101

28/05/2015

Autorizzazione a spesa per pagamento IV rata trimestrale della polizza
assicurativa annuale del mezzo comunale "Corriera", targato:DB040MS,
adibito al trasporto pubblico di persone.

102

28/05/2015

Approvazione schema e relazione al conto del bilancio 2014.

103

29/05/2015

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani nel Comune di Racalmuto. Autorizzazione alla spesa.

N°

DATA

104

03/06/2015

Nomina legale per causa Comune di Aragona/Comune di Racalmuto - Atto
di citazione notificato in data 20/02/2015.

105

03/06/2015

Autorizzazione a spesa per rottamazione n. 3 mezzi comunali in dotazione
all'Ufficio Tecnico Comunale.

106

09/06/2015

1° Raduno Nazionale "Citta di Racalmuto" da parte del Vespa Club
Racalmuto "I Vesperti". Concessione patrocinio

GIUGNO

107

09/06/2015

Attivazione servizio di prevenzione del fenomeno del randagismo cani
vaganti dal territorio comunale. Attivazione a spesa.

108

09/06/2015

Acquisto materiale vario per gli operatori al decoro urbano. Autorizzazione
a spesa.

109

17/06/2015

Concessione patrocinio per manifestazione estete 2015

110

17/06/2015

Concessione patrocinio per realizzazione film "W Mozzart"! di Beppe Cino

17/06/2015

Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali
raccolti nel territorio comunale - periodo giugno 2015. Autorizzazione a
spesa.

112

17/06/2015

Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata - periodo giugno 2015.
Autorizzazione a spesa.

113

17/06/2015

Autorizzazione a spesa per manutenzione mezzo comunale " Piaggio Ape
Poker", targa: AG050903.

114

17/06/2015

Approvazione progetto per i lavori di Indagini Preliminari finalizzate ad
un'eventuale caratterizzazione ambientale dell'ex discarca di R.S.U. in C.da
Oliva Troiana - Autorizzazione alla spesa.

115

22/06/2015

Autorizzazione a spesa per riparazione mezzo comunale "Lancia Lybra",
targa:BN361LA, recupero e trasporto a Racalmuto dello stesso.

111

116

22/06/2015

Concessione patrocinio per manifestazione VII° Motor Fest 2015.

117

22/06/2015

Concessione patrocinio per manifestazione Coderdojo al Centro Sociale A.
Scimè.

118

22/06/2015

Acquisto materiale vario per gli operatori addetti al decoro urbano.
Autorizzazione a spesa.

119

30/06/2015

Concessione patrocinio per manifestazioni estete 2015 presso Blob Bar e
Charlot Bar.

120

30/06/2015

Approvazione programma per i festeggiamenti compatronali in onore di
Maria SS.ma del Monte per l'anno 2015.

N°

DATA

121

03/07/2015

Atto di indirizzo regolamentazione segnaletica stradale centro abitato.

122

03/07/2015

Concessione patrocinio per manifestazioni estete 2015 presso Crazy Bar.

03/07/2015

Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata - periodo luglio - agosto 2015.
Autorizzazione a spesa.

03/07/2015

Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali
raccolti nel territorio comunale - periodo luglio - agosto 2015.
Autorizzazione a spesa.

123

124

LUGLIO

06/07/2015

Ricovero M.S.N.A.R.A., presso la comunità alloggio "Bona Valetudo" Anno 2014 - Assegnazione somme.

08/07/2015

Somme non soggette ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159 del T.U.
sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e
successive modifiche ed integrazioni. 2° SEMESTRE 2015

127

08/07/2015

Approvazione schema protocollo d'intesa e disciplinare tipo per utilizzo
del rifugio sanitario del Comune di Canicattì e conseguente servizio di
sterilizzazione canina.

128

08/07/2015

129

08/07/2015

Fornitura carburante mezzi comunali pullman disabili e corriera cittadina.
Autorizzazione a spesa ed assegnazione risorse.

130

08/07/2015

Fornitura, collocazione e tinteggiatura delle grate in ferro lavorato, uguali o
similari a quelli esistenti nei locali a piano terra in cui è sistemata la
centrale di videosorveglianza. Autorizzazione a spesa.

131

08/07/2015

Riparazione scuolabus - Autorizzazione a spesa.

132

08/07/2015

Accordo di cooperazione tra il Comune di Racalmuto e l'Accademia
Europea di Educazione di Lublino - Polonia. Approvazione protocollo
d'intesa.

133

08/07/2015

Verifica regolare tenuta schedario elettorale - 1° semestre anno 2015.

125

126

Autorizzazione a spesa per l'acquisto di n. 500 stampati "Carte d'identità".

10/07/2015

Modifica delibera di Giunta Comunale n. 120 del 30/06/2015.

135

16/07/2015

Autorizzazione a spesa, incarico Avv. Giuseppe Bongiorno, per la difesa
dell'Ente dinnanzi la competente autorità giudiziaria proponendo
opposizione al decreto ingiuntivo n. 11666/2014 promosso dall'Arch.
Olindo Terrana in riferimento ed integrazione alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 74 del 09/10/2014 e successiva determina dirigenziale n. 416
del 21/10/2014.

136

16/07/2015

Autorizzazione a spesa per riparazione mezzo comunale "Lancia Lybra"
targa BN361LA.

137

16/07/2015

Autorizzazione a spesa per fornitura carburante e lubrificanti per il
funzionamento dei mezzi comunali ad uso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

134

138

16/07/2015

139

21/07/2015

N°

DATA

140

03/08/2015

Autorizzazione a spesa per rinnovo polizza assicurativa annuale del mezzo
comunale "Ape 50 Piaggio" targa: X47MSJ, utilizzato dall'Ufficio Affissioni.

Nomina legale per decreto ingiuntivo n. 426/2015 del 19/06/2015 RG n.
1410/2015.

AGOSTO
Concessione patrocinio per i festeggiamenti in onore della Madonna del
Carmelo

141

03/08/2015

Presa d'atto richiesta di compensazione della ditta Nuova Luminaria
Napoli per parziale servizio in occasione della festa in onore di Maria SS.
Del Monte.

142

03/08/2015

Autorizzazione a spesa per la fornitura di pedane modulari in legno per il
palco comunale.

144

05/08/2015

Rimborso somme al Comune di Canicattì, per il finanziamento della C.E.Ci
periodo aprile-giugno 2015. Autorizzazione a spesa.

145

05/08/2015

Prosecuzione
servizio
agosto/settembre 2015.

146

06/08/2015

Concessione patrocinio per campus/torneo di calcio A.C.D. Libertas 2010.

11/08/2015

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dello stadio
comunale "G.La Mantia". Approvazione progetto esecutivo in linea
amministrativa.

148

11/08/2015

Lavori di completamento e restauro, consolidamento ed adeguamento
impianti del Castello Chiaramontano e riqualificazione del giardino Nord 1° Stralcio. Consolidamento e manutenzione straordinaria dell'ala ovest ex parte privata. Approvazione progetto definitivo in linea amministrativa e
autorizzazione spesa per cofinanziamento.

149

19/08/2015

Concessione patrocinio per manifestazioni estate 2015 presso Crazy Bar.

150

24/08/2015

Acquisto carburante e lavaggi mezzo comunale "LanciaLybra" targa
BN361LA. Autorizzazione a spesa.

147

di

trasporto

pubblico

urbano

periodo

151

24/08/2015

Concessione patrocinio per spettacolo musicale e degustazione prodotti
tipici presso ristorante Lo Zenzero.

152

24/08/2015

Concessione patrocinio per manifestazioni estate 2015 presso Blob Bar e
Charlot Bar.

153

24/08/2015

Approvazione programma manifestazioni "Eventi di fine estate 2015".

N°

DATA

154

155

156

157

SETTEMBRE

03/09/2015

Servizio di raccolta e conferimento presso impianti autorizzati al recupero
e/o smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non provenienti dalla
raccolta differenziata - periodo Ottobre - Dicembre 2015. Autorizzazione a
spesa.

03/09/2015

Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, durevoli e speciali
raccolti nel terrotorio comunale - periodo Settembre 2015. Autorizzazione a
spesa.

03/09/2015

Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata - periodo Settembre-Dicembre
2015. Autorizzazione a spesa

03/09/2015

Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata - periodo Settembre-Dicembre
2015. Autorizzazione a spesa.

03/09/2015

Fornitura alimenti per cani a seguito servizio di sterilizzazione presso
l'ambulatorio veterinario di Canicattì. Autorizzazione a spesa.

159

03/09/2015

Auorizzazione a spesa per rinnovo polizza assicurativa annuale, con
pagamento a quattro rate trimestrali, del mezzo comunale "Corriera",
targa:DB040MS.

160

03/09/2015

Concessione patrocinio per manifestazione Street Ball 2015 presso Blob
Bar e Charlot Bar.

161

03/09/2015

Delimitazione area ZTL in via Garibaldi dall'incrocio con la via A. Puma
all'incrocio con la via Perlasca.

162

11/09/2015

Concessione patrocinio per manifestazione "Prima passeggiata notturna
auto storiche per le vie della storia e della cultura".

163

11/09/2015

Delimitazione area ZTL in via Garibaldi dall'incrocio con la via A. Puma
all'incrocio con la via Perlasca.

164

11/09/2015

Rimodulazione contratto di lavoro da 18 a 20 ore settimanali, con
decorrenza 1.1.2015 al personale di cui alle L.L.R.R. nn. 24/2000, 16/2006
Legge n. 144/1999.

165

21/09/2015

Autorizzazione alla spesa per fornitura di materiale per i lavori straordinari
per la viabilità.

21/09/2015

Autorizzazione a spesa per rinnovo polizze assicurative annuali per i mezzi
comunali "Ape 50 Piaggio" targa X47MSK, utilizzato dell'Ufficio Ecologia e
"Fiat Ducato con cestello aereo" targa Ac630NH, utilizzato degli elettricisti
comunali.

158

166

Autorizzazone a spesa per acquisto attrezzature occorrenti ai manutentori
comunali preposti alla manipolazione del palchetto comunali.

167

21/09/2015

168

21/09/2015

Servizio stampa n. 15 tavole del PRG per acquisizone parere VAS
Assessorato Regionale Territorio Ambiente. Autorizzazione a spesa

169

21/09/2015

Acquisto materiale vario per gli operatori addetti al decoro urbano.
Autorizzazione a spesa

170

21/09/2015

Concessione patrocinio per manifestazione " Mostra cinofila".

171

21/09/2015

Concessione patrocinio per manifestazione " Reptilies Fashion 2015".

172

21/09/2015

Concessione patrocinio per presentazione del libro" Come gabbiani
sull'acqua. Lampedusa tra due mondi".

173

21/09/2015

Concessione patrocinio per iniziativa " Una mano per la scuola - La casa
della solitudine". Autorizzazione a spesa.

174

21/09/2015

Autorizzazione a spesa per rinnovo polizza assicurativa del mezzo
comunale "Renault Trafic" targato EM534TM, adibito al trasporto di
soggetti con disabilità. Assegnazione risorse.

175

21/09/2015

Assistenza economica ordinaria ex art. 80 del vigente Regolamento dei
Servizi Sociali - Autorizzazione a spesa.

176

21/09/2015

Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1106/2015 promosso dall'Arch.
Giuseppe Lauricella c/ Comune di Racalmuto, per l'incarico della
redazione dei calcoli statici delle strutture in c.a. e del calcolo
illuminotecnico inerenti la progettazione del Piano di insediamento
produttivo in c/da Scala. Conferimento incarico legale di fiducia.

177

21/09/2015

Proroga servizio di tesoreria al 31 Marzo 2016.

178

21/09/2015

Concessione patrocinio all'Associazione Arci Arcobaleno per la
presentazione della trilogia: " Note 2011,2012,2013, dello scrittore Carmelo
Sciascia".

179

21/09/2015

Prosecuzione servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo
ottobre/novembre 2015.

21/09/2015

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti palestra
del Plesso Scuola Elementare Gen. Macaluso - Approvazione perizia di
variante e suppletiva.

181

21/09/2015

Assegnazione risorse per incarico legale di fiducia - Opposizione al
decreto ingiuntivo n. 805/2014 promosso dall'ing. Eugenio Agnello c/
Comune di Racalmuto. Lavori di messa in sicurezza di emergenza e
successiva bonifica del sito "Ex discarica r.s.u. di C.da Mulona - Cugni
Luonghi".

182

21/09/2015

Canone assistenza informatica - gestionale - procedura ICI/IMU - Anno
2015. Autorizazione a spesa

183

21/09/2015

Riparazione scuola-bus e corriera. Autorizzazione a spesa.

180

184

21/09/2015

Acquisto materiale vario per gli operatori addetti al decoro urbano.
Autorizzazione a spesa.

185

21/09/2015

Autorizzazione a spesa per manutenzione straordianaria impianti di
illuminazione pubblica.
Autorizzazione a spesa per pagamento I rata semestrale della polizza
assicurativa annuale del mezzo comunale "Lancia Lybra" targa BN361LA.

186

21/09/2015

187

21/09/2015

Acquisto fitofarmaci per la lotta contro il punteruolo rosso delle palme.
Autorizzazione a spesa.

188

21/09/2015

Autorizzazione a spesa per fornitura materiale elettrico per manutenzione
straordinaria impianto di pubblica illuminazione.

189

21/09/2015

Autorizzazione a spesa per fornitura attrezzature scolastiche.

190

21/09/2015

Servizio di bonifica aree comunali da materiale da costruzione contenente
amianto. Autorizzazione a spesa.

191

21/09/2015

Autorizzazione a spesa per spedizione, imbustamento e bollettazione
saldo TARI 2015.

192

21/09/2015

Autorizzazione a spesa per manutenzione Ape 50 in dotazione all'Ufficio
Affissioni.

21/09/2015

Presa d'atto della partecipazione del Sindaco ad Hamilton in occasione del
30° anniversario del gemellaggio Racalmuto-Hamilton e autorizzazione a
spesa per spese di rappresentanza al Vice Presidente del Consiglio
Comunale.

194

30/09/2015

Autorizzazione a spesa per rinnovo polizza assicurativa annuale per il
mezzo comunale "Nuovo Quargo Piaggio" targa:DR67943, utilizzato
dall'Ufficio addetto al verde pubblico.

195

30/09/2015

Fornitura n. 3 corone di fiori per la ricorrenza dell' 1 e 4 novembre.
Autorizzazione a spesa.

196

30/09/2015

Servizio di manutenzione e riparazione di attrezzature e mezzi comunali in
dotazione all'Ufficio Tecnico comunale - Autorizzazione a spesa.

197

30/09/2015

Progetto espositivo "Diciotto/decimi". Autorizzazione a spesa.

198

30/09/2015

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne danneggiate a
seguito degli eventi atmosferici.

199

30/09/2015

Missione Sindaco presso Ministero Economia e Finanze in Roma.
Autorizzazione a spesa.

200

30/09/2015

Assistenza economica a famiglie bisognose ai sensi del vigente
Regolamento dei Servizi Sociali - Assegnazione somme.

201

30/09/2015

Fornitura carburante mezzi comunali per scuolabus e corriera cittadina.
Autorizzazione alla spesa ed assegnazione risorse.

193

N°

DATA

202

03/11/2015

Concessione patrocinio per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Della
Rocca.

203

03/11/2015

Bonus elettrico e Bonus gas - Maggiori oneri sostenuti dal Comune.
Nomina rendicontatore processo SGATE.

204

03/11/2015

Lavori di manutenzione straordinaria del Castello Chiaramontano.
Approvazione progetto esecutivo in linea amministrativa.

205

10/11/2015

Servizio di Trasporto scolastico mediante scuolabus per gli alunni della
scuola materna, per l'anno scolastico 2015/2016. Compartecipazione.

206

10/11/2015

Protocollo di intesa tra il Comune di Racalmuto e la Fondazione "
Leonardo Sciascia" per l'utilizzo di personale comunale.

207

16/11/2015

Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte corrente e
capitale ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.Lgs. N. 118/2011, corretto e
integrato dal D.Lgs. N. 126/2014.

208

16/11/2015

Provvedimento di approvazione dell'aggiornamento dell'inventario dei beni
immobili Comunali.

209

20/11/2015

Concessione patrocinio per presentazione nuovo consiglio direttivo Pro
Loco Neaplis.

NOVEMBRE

210

20/11/2015

Concessione patrocinio per manifestazione "Microfono itinerante - Essere
donna….un filo di parole tra letture, riflessioni, poesie, musiche, canti,
balli".

211

20/11/2015

Concessione patrocinio per manifestazione auto tuning organizzata dal
Crazy Bar.

212

20/11/2015

Adeguamento compenso orario forfettario da corrispondere ai soggetti
avviati nei progeti di "Servizio Civico" - Atto di indirizzo.

213

20/11/2015

Assistenza economica straordinaria ex art. 82 lett. a) del vigente
Regolamento dei Servizi Sociali.

214

20/11/2015

Approvazione progetto di "Utilità Collettiva" - Atto di indirizzo.

215

20/11/2015

Approvazione schema di bilancio di previsione 2015, Relazione
Previsionale e Programmatica e Bilancio pluriennale per triennio
2015/2017 e Bilancio di Previsione 2015/2017 redatto ai sensi del D.Lgs.
118/2011, ai soli fini conoscitivi.

216

20/11/2015

Adesione al piano nazionale di interventi per la riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate.

217

27/11/2015

Canone di assistenza Informatico - Gestionale - procedura TARI anno
2015. Autorizzazione a spesa.

27/11/2015

Approvazione progetto preliminare relativo al piano di interventi per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate a ridossso
della via Garibaldi e Viale Hamilton.

218

219

27/11/2015

Approvazione elenco dei finanziamenti pubblici nazionali ed europei di cui
punto 4 lettera c) dell'allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15/10/2015 in GURI n. 249 del 26/10/2015.

220

27/11/2015

Rendiconto anticipazione ordinaria somma all'economo comunale per il I°
trimestre 2015.

221

27/11/2015

Art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modifiche con la legge 133/2008.
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2015.

222

27/11/2015

Concessione patrocinio per manifestazione "Uniti nella gioia viaggiamo
verso te".

223

27/11/2015

Adesione a libero consorzio della Provincia di Agrigento in ordine
all'espletamento di gare d'appalto per conto dei comuni ai sensi e per gli
effetti dell'art. 33 del D.LGS. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. - Approvazione
schema di convenzione.

N°

DATA

224

15/12/2015

Autorizzazione ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2016 e
utilizzo di entrate a specifica destinazione.

225

15/12/2015

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario
2015.

226

15/12/2015

Approvazione programma manifestazioni natalizie.

DICEMBRE

227

15/12/2015

Modifica ed integrazione delibera di Giunta Comunale n. 182 del 21/09/2015
moduli IMU/TASI.

228

15/12/2015

Prosecuzione servizio di trasporto urbano per il periodo dicembre2015/
gennaio - maggio 2016.

229

15/12/2015

Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 20/11/2015.

230

15/12/2015

Prosecuzione del Progetto Madrelingua inglese e francese, denominato
"Verso l'Europa", per l'anno scolastico 2015/2016.

231

15/12/2015

Prosecuzione del Progetto " Fare i compiti con l'O.D.S.", per l'anno
scolastico 2015/2016.

232

28/12/2015

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, compresi quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto
per mesi 4 (quattro). Approvazione in linea amministrativa.

233

28/12/2015

Approvazione progetti per il rilancio del centro sociale.

234

29/12/2015

Autorizzazione contributo alla Fondazione Leonardo Sciascia.

235

29/12/2015

Direttiva proroga Servizio di Assistenza alla Comunicazione in favore di
alunni audiolesi - Anno scolastico 2015/2016.

236

29/12/2015

Adesione e realizzazione del progetto "Nati per Leggere".

237

29/12/2015

Bonus Idrico anno 2015 - Approvazione avviso pubblico e modello istanza.

238

29/12/2015

Esame istanza del Responsabile del Centro Padre Cipolla e Villa Grisafi.
Concessione Contributo.

239

29/12/2015

Esame istanza del Presidente dell'Associazione Circolo Combattenti e
Reduci. Concessione Contributo.

240

29/12/2015

Esame istanza del Presidente dell'Associazione Pubblica Assistenza
Volontari Riuniti Racalmuto. Concessione Contributo.

29/12/2015

Acquisto delle collezioni annuali su carta del 2014 e 2015 costituite dalla
raccolta completa di tutti gli articoli riguardanti il Comune di Raclmuto
pubblicati sui più diffusi periodici Regionali.

242

31/12/2015

Prosecuzione fino al 29/02/2016 dei contratti di diritto privato di cui alle
LL.RR. nn. 24/2000, 16/2006 nonché della Legge n. 144/1999, relativa a
complessivi n. 76 (settantasei) rapporti di lavoro a tempo determinato
instaurati presso l'Ente.

243

31/12/2015

Concessione contributo per progetti di rilancio del Centro Sociale Alfonso
Scimè.

244

31/12/2015

Accordo di cooperazione tra il Comune di Racalmuto e l'Università Marie
Curie-Skodowska, facolta di Belle Arti di Lublino - Polonia. Approvazione
rinnovo protocollo d'intesa.

245

31/12/2015

Direttiva proroga Servizio di Assistenza Sociale.

241

246

247

31/12/2015

Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Racalmuto e
l'Associazione Culturale Acuarinto di Agrigento relativa all'ampliamento
rete SPRAR con n. 35 posti straordinari finanziari dal Ministero
dell'Interno.

31/12/2015

Ricovero M.S.N.A. presso la struttura di accoglienza di secondo livello sita
in Racalmuto, gestita dalla soc. coop.soc. "Dana" con sede legale in
Agrigento.

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DETERMINAZIONI SINDACO ANNO

N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

MARZO

1

04/03/2015 Incarichi di titolari di posizioni organizzative al personale
dipendente.

2

04/03/2015 Nomina R.U.P. e progettista per i lavori di manutenzione
straordianria dell' Istituto Comprensivo "Gen. Macaluso" - (Scuola
media P.D'Asaro).

N°

3

N°

DATA

APRILE

16/04/2015 Nomina R.U.P. dei seguenti interventi: Manutenzione straordinaria
Castello Chiaramontano, lavori di riqualificazione urbana Asse
Teatro Castello.
DATA

GIUGNO

2015
ALLEGATI

4

N°

5

N°

30/06/2015 PAC infanzia e PAC anziani - Nomina componente commissione
esaminatrice.
DATA

LUGLIO

21/07/2015 Articolazione orario estivo per gli uffici comunali dal 23 luglio al
18 settembre 2015.
DATA

SETTEMBRE

6

07/09/2015 Incarichi di titolari di posizioni organizzative al personale
dipendente.

7

08/09/2015 Nomina componente commissione PAC presso il Distretto Socio
Sanitario D3.

8

21/09/2015 Articolazione orario di lavoro per gli Uffici Comunali.

9

23/09/2015 Incarichi di titolari di posizioni organizzativa del Settore III Tecnico.

10

28/09/2015 Nomina messo notificatore straordinario aggiunto.

N°

DATA

OTTOBRE

11

12/10/2015 Modifica Decreto Sindacale n. 8 del 21/09/2015 - Articolazione
orario di lavoro per gli Uffici Comunali.

12

12/10/2015 Nomina Commissione Comunale di Vigilanza.

13

13/10/2015 Nomina componente del Consiglio direttivo dell'Associazione
Turistica "Pro Loco" di Racalmuto.

14

14/10/2015 Nomina RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 81/2008.

15

15/10/2015 Designazione
a
videosorveglianza.

16

22/10/2015 Nomina messo notificatore straordinario aggiunto.

N°

17

N°

DATA

incaricato

del

trattamento

per

la

NOVEMBRE

26/11/2015 Affidamento incarico per la progettazione preliminare relativa al
piano di interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle
aree urbane degradate a ridosso della via Garibaldi e viale
Hamlton.
DATA

DICEMBRE

18

15/12/2015 Autorizzazione al dipendente Ignazio Romano a svolgere incarico
presso il consorzio "Acquedotto Tre Sorgenti di Canicattì".

19

15/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

20

18/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

21

21/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

22

22/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

23

24/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

24

24/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

25

24/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

26

24/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

27

24/12/2015 Prelevamento dal fondo di riserva

28

24/12/2015 Rilascio nulla osta.

29

24/12/2015 Rilascio nulla osta.

30

31/12/2015 Prelevamento fondo di riserva.

31

31/12/2015 Prelevamento fondo di riserva.

32

31/12/2015 Prelevamento fondo di riserva.

33

31/12/2015 Prelevamento fondo di riserva.

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DETERMINE DIRIGENTI ANNO 2015

N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

GENNAIO

1

19/01/2015 Servizio di assistenza sociale - Nomina Commissione esaminatrice.

2

21/01/2015 Approvazione definitiva verbale di gara relativo all'affidamento del
servizio per la progettazione del PAES e approvazione schema del
disciplinare d'incarico.

3

22/01/2015 Approvazione elenco beneficiari asseno nucleo familiare. Autorizzazione
trasmissione dati all'INPS.

4

22/01/2015 Liquidazione somme alla Ditta Morreale Vincenzo per fornitura carburante
per mezzo comunale scuolabus Iveco targato CE719KZ (Cig Z7E10F9F78).

5

22/01/2015 Liquidazione somme alla Ditta Morreale Vincenzo per fornitura carburante
per i mezzi comunali CIG: Z0C10FA600.

6

22/01/2015 Conferimento servizio di Assistenza Sociale, con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale. Approvazione disciplinare.

ALLEGATI

7

22/01/2015 Istituzione servizio Spazio Gioco Comunale. Affidamento servizio
assicurativo.

8

27/01/2015 Liquidazione somme alla ditta Nuova Luminaria Napoli di Napoli
Salvatore - Ravanusa (AG) per illuminazione artistica in occasione della
festa di Maria SS. Del Monte 2014. CIG n. Z700F9C8FC.

9

28/01/2015 Liquidazione somme alla soc. Coop. Elevator service per manutenzione
ascensore comunale periodo luglio-dicembre 2014.

N°

DATA

FEBBRAIO

10

02/02/2015 Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale 1° stralcio. Determinazione
sistema di gara per l'affidamento dei lavori.

11

02/02/2015 Approvazione perizia di variante per i lavori di manutenzione straordinaria
della viabilità esterna.

12

02/02/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità di novembre 2014. Liquidazione
somme al RTI Iseda srl - CIG n. 5919223956.

13

02/02/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità di dicembre 2014. Liquidazione somme
al RTI Iseda srl - CIG n. 5919223956.

14

03/02/2015 Approvazione perizia di variante per i lavori di "Manutanzione dei locali
dell'ex asilo nido per adibirli a biblioteca comunale e realizzazione
impianti di sicurezza".

15

03/02/2015 Aggiornamento albo dei professionisti anno 2014/2015.

16

04/02/2015 Progetto "Tutti insieme nello spirito di una collettività con pari dignità"
ammesso a finanziamemto regionale. Liquidazione dal 15/12/2014 al
16/01/2015.

17

06/02/2015 Assegnazione spazio cimiteriale . Sig.ra Di Raimondo Filippa.

18

09/02/2015 Dipendente Sig.ra F.C. - Concessione permessi retribuiti ex art. 33. co. 3,
della Legge 5 dicembre 1992, n. 104 e s.m.i.

19

09/02/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale dell'ufficio
tributi per l'anno 2012.

20

09/02/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario festivo
contrattista dell'ufficio di P.M. per l'anno 2012.

21

09/02/2015 Liquidazione indennità di turno
P.M. per l'anno 2012.

22

09/02/2015 Liquidazione indennità reperibilità al personale contrattista dell'ufficio di
P.M. per l'anno 2012.

23

09/02/2015 Liquidazione indennità di turnazione agli agenti di P.M. per l'anno 2012.

24

09/02/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario festivo agli agenti di P.M.
per l'anno 2012.

25

09/02/2015 Liquidazione indennità reperibilità agli agenti di P.M. per l'anno 2012.

26

09/02/2015 Esame istanza dipendente Salvo Diego - Permesso per diritto allo studio.

al personale

al personale contrattista dell'ufficio di

27

10/02/2015 Impegno di spesa per la prosecuzone di n. 76 contratti di diritto privato,
stipulati ai sensi delle LL.RR. 85/95 e 16/06 e L. 144/1999 relativo al
periodo 01.01.2015 - 30.04.2015.

28

10/02/2015 Anticipazione somme all'Economo per acquisto materiale occorrente al
ripristino della segnaletica stradale (CIG. Z6F130C25D).

29

10/02/2015 Rimborso di quote ICI per somme versate e non dovute.

30

10/02/2015 Impegno spesa e liquidazione somme alla"Milano Assicurazioni Divisione La Previdente", Ag. di Agrigento, per pagamento del rinnovo
rata di premio annuale della polizza assicurativa del mezzo comunale
Motocarro Ape Piaggio, targato AG 050903 (CIG: Z701303281).

31

10/02/2015 Liquidazione indennità di reperibilità al sorvegliante degli operatori della
N.U. per l'anno 2012.

32

10/02/2015 Liquidazione somme per compenso spettante al Collegio dei Revisori dei
Conti relativo al IV trimestre 2014.

33

10/02/2015 Approvazione elenco beneficiari assegni maternità e nucleo familiare.
Autorizzazione trasmissione dati all'I.N.P.S.

34

10/02/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione Giunta Comunale n. 17 del
03/02/2015.

35

10/02/2015 Liquidazione fattura alla Soc. Coop. La Mano Amica di Favara per
ricovero presso la comunità alloggio La Mano Amica di Favara . Periodo
ottobre 2014/ dicembre 2014. CIG n. 5791615FEO.

36

10/02/2015 Liquidazione fattura alla Soc. CO.S.S. per ricovero presso la Casa di
riposo Oasi Sacro Cuore di Aragona . Periodo settembre 2014/ dicembre
2014. CIG n. 40819145FD.

37

10/02/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. Primula con sede in
Raffadali . Periodo ottobre 2014/ dicembre 2014. CIG n.5933641374.

38

10/02/2015 Liquidazione fattura alla Soc. Coop. La Mano Amica di Favara per
ricovero presso la comunità alloggio Primula di Favara. Periodo ottobre
2014/ dicembre 2014. CIG n. 57916626AC.

39

10/02/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. Pegaso con sede in Palma
di Montechiaro . Periodo 01 ottobre 2014/ 30 novembre 2014. CIG
n.4085816A04.

40

10/02/2015 Modifica determinazione dirigenziale n. 489 del 25/11/2014.

41

11/02/2015 Liquidazione II° ed ultimo Sal relativo ai lavori per la manutenzione
straordinaria di alcune strade esterne - Ditta Geom. Bellia Salvatore - CIG:
574589DB7.

42

11/02/2015 Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite ex dipendente
Sig. Gagliardo Vincenzo.

43

11/02/2015 Liquidazione fattura alla ditta 2L di Lo Sardo & C. s.n.c., per ripristino
software del rilevamento delle presenze. CIG Z64132593C.

44

12/02/2015 Dipendente Sig. N.C. - Concessione permessi retribuiti ex art. 33, co. 3,
della Legge 5 dicembre 1992, n. 104 e s.m.i..

45

12/02/2015 Approvazione bando e disciplinare di gara, mediante procedura aperta,
per i"Lavori di ampliamento del cimitero Comunale" - 1° stralcio.

46

13/02/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario all'autista comunale Sig.
Scibetta Giovanni per l'anno 2012.

47

13/02/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale del settore I°
per l'anno 2012.

48

13/02/2015 Liquidazione somme alla Ecorecuperi srl Servizi e Tecnologie
Ecologiche. Srevizio di ritiro, trasporto e distruzione carcassa animale.
CIG n. ZF10A67A48.

49

13/02/2015 Rimborso spese viaggio a famiglie con portatori di handicaps per
trasporto c/o centri di riabilitazione. Anno 2014. Liquidazione.

50

16/02/2015 Anticipazione somme all'Economo Comunale I° trimestre 2015.

51

16/02/2015 Liquidazione fattura alla 2 L di Lo Sardo Vincenzo s.n.c. relativo al
canone di servizio assistenza aggiornamento servizi finanziari II°
semestre 2014. CIG ZD70D9102B.

52

16/02/2015 Riparazione ed assistenza tecnica dell'impianto di cella frigorifera presso
il cimitero comunale. Impegno di spesa ed affidamento del servizio. CIG:
X2112DE77B. CUP:F59D15000050004.

53

17/02/2015 Liquidazione somme a saldo per la stampa di materiale promo
publicitario iniziative artistico culturali 2014 Castello Chiaramontano alla
tipografia Ruggeri Pasquale da Racalmuto. CIG:Z63F43BB9.

54

17/02/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale contrattista
del settore IV.

55

17/02/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale contrattista
dell'ufficio notifiche.

56

17/02/2015 Fornitura carburante mezzi comunali pullman disabili e corriera cittadina.
Affidamento della fornitura. CIG ZB81336DD1.

57

17/02/2015 Art. 228, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei
residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio
finanziario 2014.

58

18/02/2015 Liquidazione fatture alla soc. coop. Soc. Bona Valetudo di Favara per
ricovero minori stranieri non accompagnati. Periodo 02 marzo/ 30 giugno
2014. CIG n. 5775229DB9.

59

19/02/2015 Pagamento tasse di registrazione esecuzione mobiliare Enel SpA Impegno di spesa e liquidazione.

60

19/02/2015 Pagamento tasse di registrazione esecuzione mobiliare
Autocarrozzeria Sferrazza - Impegno di spesa e liquidazione.

61

19/02/2015 Pagamento tasse di registrazione esecuzione mobiliare Sig. Calcullo
Calogero - Impegno di spesa e liquidazione.

62

20/02/2015 Liquidazione contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche
ex legge 13/89 - anno 2009.

63

20/02/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. Pegaso con sede in Palma
di Montechiaro - periodo 01.12.2014/31.12.2014 - CIG n. 4085816A04.

Ditta

64

N°

20/02/2015 "Servizio di Assistenza alla Comunicazione in favore di alunni audiolesi Anno Scolastico 2014/2015". Nomina Commissione esaminatrice.
DATA

MARZO

65

03/03/2015 Progetto: "Tutti insieme nello spirito di una collettività con pari dignità"
ammesso a finanziamento regionale. Liquidazione dal 19/01/2015 al
20/02/2015.

66

03/03/2015 Approvazione Albo delle Associazioni e del Volontariato.

67

03/03/2015 Servizio di igiene urbana mensilità di GENNAIO 2015. Impegno di spesa e
liquidazione somme al RTI Iseda srl. CIG n. 5919223956.

68

03/03/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al Sig. Baiamonte Pietro
per l'anno 2012.

69

03/03/2015 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17,
comma 2 del CCNL dell'1/04/199, integrato dall'art. 36 del CCNL del
2.01.2004.

70

04/03/2015 Liquidazione assistenza economica ai sensi dell'art. 82 lett. a) del vigente
regolamento dei servizi sociali - Adempimenti di cui alla deliberazione di
G.C. n. 177/2014.

71

06/03/2015 Assegnazione spazio cimiteriale Sig.ra Di Raimondo Filippa.

72

06/03/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di
"Realizzazione di un rifugio sanitario per la custodia degli animali
randagi". CIG n. ZB612F8147.

73

09/03/2015 Revoca determinazione dirigenziale n. 490 del 26/11/2014.

74

09/03/2015 Liquidazione competenze tecniche per progettazione, D.L. e R.U.P. per i
lavori di "Manutenzione straordinaria di alcune strade interne". CIG n.
ZEA03DD8EE.

75

09/03/2015 Liquidazione competenze tecniche al personale interno all'Ente per
attività di R.U.P. e supporto, progettazione, sicurezza, D.L. e collaudo, per
i lavori di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo "Gen.
Macaluso". (Scuola media P. D'Asaro e Scuola elementare M.A.Alaimo).
CIG n. 5300226CD9.

76

09/03/2015 Liquidazione competenze tecniche al personale interno all'Ente per
attività di R.U.P. e supporto, progettazione, sicurezza, D.L. e collaudo, per
i lavori di manutenzione straordina del Palazzo di Città. CIG n.
5033273446.

77

09/03/2015 Liquidazione competenze tecniche al personale interno all'Ente per
attività di R.U.P. e supporto, progettazione, sicurezza, D.L. e collaudo, per
i lavori di manutenzione dei locali dell'Ex Asilo Nido per adibirli a
biblioteca comunale e realizzazione impianti di sicurezza. CIG n.
55104306AF.

78

10/03/2015 Liquidazione somme all'Avv. Salvatore Buggea per l'incarico conferitogli
a rappresentare e difendere l'Ente nei giudizi promossi dall'impresa
"Ecoter s.r.l." presso il Tribunale di Agrigento. CIG XA412DE77E.

79

10/03/2015 Liquidazione somme a saldo per il nolo auto gru (cestello) per taglio di
alberi.

80

12/03/2015 Nomina R.U.P. dei seguenti interventi: Manutenzione straordinaria edifici
comunali - 1° intervento; Manutenzione straordinaria impianti sportivi
impianti; Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento Stadio La
Mantia; Manutenzione straordinaria e/o creazione viabilità - 1° intervento;
Manutenzione straordinaria e/o creazione viabilità - 2° intervento;
Ammodernamento e completamento strada Saraceno - Raffo;
Adeguamento rete stradale centro urbano SS.640 - 1° stralcio.

81

12/03/2015 Nomina Progettista, RUP e D.L. per i lavori di manutenzione straordinaria
di alcune strade esterne danneggiate a seguito degli eventi atmosferici
verificatisi nel mese di febbraio 2015.

82

12/03/2015 Conferimento Servizio di Assistenza alla Comunicazione, con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale. Approvazione bano riapertura
termini.

83

12/03/2015 Esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 30/12/2014
"Direttiva per la realizzazione del progetto di rilancio del Centro Sociale
Alfonso Scimè". Approvazione avviso di pubbllica selezione.

84

12/03/2015 Esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 30/12/2014
"Direttiva per la realizzazione del progetto di " Fare i compiti con l'O.D.S".
Approvazione avviso di pubbllica selezione.

85

12/03/2015 Esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 12/3/2014
"Direttiva per la realizzazione del Madrelingua inglese e francese " Verso
l'Europa". Approvazione avviso di pubbllica selezione.

86

13/03/2015 Acquisto stampanti carte d'identità.

87

13/03/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei "Lavori
ampliamento del cimitero comunale", 1° stralcio. CIG n. 6129414870.

88

13/03/2015 Bando per la concessione dei posteggi per la fiera Maria SS. Del Monte
2015.

89

13/03/2015 Liquidazione somme per stipula polizza assicurativa per n. 60 lavoratori
L.S.U. CIG: ZA31325891.

90

13/03/2015 Servizio d'igiene urbana mensiltà di Febbraio 2015. Impegno di spesa e
liquidazione somme al RTI Iseda srl. CIG n. 5919223956.

91

13/03/2015 Impegno di spesa e liquidazone somme costo del servizio di igiene
urbana sostenute dalla GE.S.A. AG 2 S.p.A., periodo: acconto Ottobre
2014.

92

13/03/2015 Impegno di spesa e liquidazione somme costo del servizio di igiene
urbana sostenute dalla GE.S.A. AG 2 S.p.A., periodo: acconto novembre
2014.

93

13/03/2015 Atto di citazione in appello promosso dall'Impresa ECOTER S.r.l. contro
Comune di Racalmuto avverso la sentenza n. 712/14, emessa dal
Tribunale di Agrigento, per i " Lavori di trasformazione in rotabile della
strada turistica Ferraro - Castelluccio 2° e 3° stralcio. Nomina legale.
Impegno di spesa.

di

94

13/03/2015 Modifica Determine Dirigenziali n. 599 del 30/12/2014 e n. 581 del
30/12/2014 per i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade
esterne danneggiate a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei
mesi di febbraio e marzo 2015.

95

13/03/2015 Acquisto mediante procedura MEPA del software e delle apparecchiature
hardware inerenti il progetto denominato "Gestione Protocollo
Informatico e flussi documentali". Impegno di spesa ed autorizzazione
all'Economo Comunale.

96

17/03/2015 Assegnazione loculo cimiteriale - Sig. Farrauto Salvatore.

97

17/03/2015 Approvazione elenco beneficiari "Assegno maternità e autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S.".

98

19/03/2015 Assegnazione spazio cimiteriale - F.lli Sferrazza.

98bis

19/03/2015 Autorizzazione alla dipendente Sig.ra Rizzo Emanuela a partecipare alla
giornata di studio sulla Fatturazione Elettronica, Split Payment e Aspetti
normativi e pratico operativi, organizzata dalla Halley Consultig.

99

19/03/2015 Impegno e liquidazione somme alla "Allianz-Ras S.p.a. Assicurazioni",
sub Agenzia di Canicattì (AG), per pagamento secondo semestre della
polizza assicurativa semestrale del mezzo comunale Renault Trfic targa
EM534TM, ad uso dell' Ufficio Servizi Sociali. CIG: ZC813BEAED.

100

20/03/2015 Lavori di realizzazione segnaletica stradale e pannelli informativi,
denominato "In Giro per Racalmuto" - C.U.P. n. F59G12000000006 - CIG:
4557835C6A. Liquidazione del 1° ed ultimo S.A.L. all'Impresa Antonino
Chillè s.r.l..

101

20/03/2015 Lavori di realizzazione segnaletica stradale e pannelli informativi,
denominato "In Giro per Racalmuto" - C.U.P. n. F59G12000000006 - CIG:
4557835C6A. Liquidazione competenze tecniche al personale interno
all'Ente per attività di RUP e supporto RUP.

102

20/03/2015 Collocamento a riposo, con decorrenza 01.07.2015, della dipendente
Maddeo Eleonora nata a Racalmuto il 26/03/1949.

103

20/03/2015 Impegno spesa e liquidazione somme alla "Milano Assicurazioni Divisione La Previdente", Ag di Agrigento, per pagamento III rata
trimestrale della polizza assicurativa del mezzo comunale "Corriera"
targato DB040MS, adibito al trasporto pubblico di persone. (CIG:
Z0D13BD109).

104

20/03/2015 Anticipazione somme all'Economo per riparazione bruciatore caldaia
Scuola Materna Lauricella. CIG: ZE513BE118.

105

20/03/2015 Provvedimenti in ordine alla delibera di G.C. n. 38 del 12/03/2015
"Concessione contributo al locale Istituto Comprensivo Gen. Macaluso
per la riparazione dell'ascensore della Scuola Media Secondaria di 1°
grado P. D'Asaro".

106

20/03/2015 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P. D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2013/2014 alla Cartolibreria Tuttolomondo snc di Agrigento.

107

26/03/2015 Liquidazione fornitura materiale, attrezzi da lavoro e dispositivi di
sicurezza, per la manutenzione delle strade interne - Ditta M.P. Palmeri di
Falco Silvio e C. S.A.S. - CIG n.X4212DE78D.

108

N°

27/03/2015 Liquidazione somme alla Ditta MAIRA di Agrigento per la realizzazione di
pannelli didascalici e informativi presso il Castello Chiaramontano.
CIG:Z620CB1B2Z.
DATA

APRILE

109

01/04/2015 Approvazione elenco beneficiari assegno di maternità e autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

110

01/04/2015 Liquidazione somme alla Ditta Morreale Vincenzo per saldo fornitura
carburante per mezzo comunale scuolabus Iveco targato CE719KZ (CIG
Z7E10F9F78).

111

01/04/2015 Liquidazione somme alla Ditta Morreale Vincenzo per fornitura carburante
e lubrificante per il funzionamento dei mezzi comunali. (CIG
ZEE123BCAF).

112

01/04/2015 "Fare i compiti con l'ODS" - Nomina Commissione esaminatrice.

113

01/04/2015 Progetto madrelingua inglese e francese "Verso l'Europa" - Nomina
Commissione esaminatrice.

114

01/04/2015 "Progetto di rilancio del Centro Sociale Alfonso Scimè" - Nomina
Commissione esaminatrice.

115

01/04/2015 Legge Regionale n. 24/73 - Trasporto alunni pendolari. Liquidazione delle
somme spettanti agli aventi diritto per il periodo di gennaio - giugno anno
2014.

116

02/04/2015 Nomina della commissione di gara per l'affidamento delle forniture di
arredi dell'Istituto Comprensivo della scuola Generale Macaluso, di
condizionatori per gli uffici comunali Ragioneria e Tributi e di computers
per l'ufficio Segreteria.

117

02/04/2015 Art. 228, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione e
riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del
Bilancio dell'esercizio finanziario 2014.

118

03/04/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del
02/04/2015. Impegno di spesa e affidamento per prestazione Banda
Musicale per il Venerdì Santo. CIG n. ZBA13F8F80.

119

08/04/2015 Liquidazione somme alla ditta Sardo Stefano - Servizio di manutenzione e
riparazione di attrezzature e mezzi comunali in dotazione all'Ufficio
LL.PP.. CIG Z5AOF2F5BE.

120

08/04/2015 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Catania - Periodo Novembre - Dicembre 2014. Liquidazone somme alla
ditta Sicula Trasporti srl CIG n. 5919223956

121

08/04/2015 Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade esterne
danneggiate a seguito degli eventi atmosferici verificatosi nel mese di
febbraio e marzo 2015. Approvazione progetto e affidamento dei lavori
alla ditta Polifemo Diego.

122

08/04/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento della fornitura di materiale
per la viabilità delle strade interne.

123

08/04/2015 Revoca determinazione dirigenziale n. 91 del 13/03/2015.

124

09/04/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Catania. Periodo dal 01 al 19 Gennaio 2015 - Liquidazione
somme alla ditta Sicula Trasporti srl. CIG n. 5919223956.

125

09/04/2015 Liquidazione somme alla ditta Nuova Luminaria Napoli di Napoli
Salvatore - Ravanusa (AG) per illuminazione Artistica in occasione delle
festività Natalizie 2014. CIG n. Z171266ED5.

126

10/04/2015 Art. 228. comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione dei
residui attivi e passivi da inserire nel Conto del bilancio dell'esercizio
finanziario 2014.

127

14/04/2015 Impegno di spesa Servizio smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la
discarica di Siculiana. Periodo dal 01 al 28 febbraio 2015.Liquidazione
somme alla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l.. CIG n. 5919223956.

128

14/04/2015 Impegno di spesa Servizio smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la
discarica di Siculiana. Periodo dal 20 al 31 gennaio 2015.Liquidazione
somme alla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l.. CIG n. 5919223956.

129

14/04/2015 Fornitura carburante e lubrificante per il funzionamento dei mezzi
comunali ad uso dell'Ufficio Tecnico Comunale. Impegno di spesa e
affidamento della fornitura. (CIG: ZA9140AD23).

130

14/04/2015 Anticipazione somme all'Economo per revisione periodica mezzo
comunale "Nuovo Quargo Piaggio" targa: DR67943 (CIG: ZA8140ADD9).

131

14/04/2015 Impegno di spesa - servizio di accalappiamento e affido e/o detenzione
temporanea cani randaggi.

132

14/04/2015 Fornitura carburante mezzo comunale Lancia Lybra. Impegno si spesa ed
affidameto della fornitura. (CIG: ZB81336DD1).

133

14/04/2015 Liquidazione acconto alla Sig. Eleonora Bordonaro per il Servizio di
Assistenza Sociale con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale.

134

15/04/2015 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17,
comma 2. del CCNL dell'1/04/1999,integrato dall'art. 36 del CCNL del
22/01/2004 per l'anno 2012.

135

15/04/2015 Liquidazione lavoro straordinario al personale dell'ufficio Tecnico per
l'anno 2012.

136

15/04/2015 Collocamento a riposo, con decorrenza 01.07.2015, della dipendente
Sig.ra Fucà Crocifissa nata a Racalmuto il 17/06/1950.

137

20/04/2015 Nomina R.E.O. (Responsabile Esterno dell'Operazione) per il
monitoraggio dei "Lavori di ristrutturazione e fornitura attrezzature e
arredi di un asilo nido comunale", sul sistema informativo denominato
CARONTE.

138

20/04/2015 Approvazione progetto esecutivo in linea amministrativa per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti esterni dell'immobile
sede della Fondazione Sciascia.

139

21/04/2015 Risarcimento danni Sig. Castellana Salvatore - Impegno di spesa e
liquidazione somme.

140

22/04/2015 Affidamento della fornitura materiale per la manutenzione straordinaria
vie interne.

141

22/04/2015 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i Lavori di realizzazione segnaletica stradale e pannelli
informativi, denominato " In Giro per Racalmuto".

142

22/04/2015 Liquidazione somme alla DAY RISTOSERVICE S.p.A. per fornitura buoni
pasto. CIG: ZC61366974.

143

22/04/2015 Sistema di gara per la fornitura di materiale antinfortunistico.

144

23/04/2015 Nomina R.U.P. e progettista per i lavori di adeguamento dei locali di
proprietà comunale ex ECA di via Filippo Villa e sistemazione area
adiacente.

145

23/04/2015 Art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione e
riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del
bilancio dell'esercizio finanziario 2014.

146

23/04/2015 Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2014. Riaccertamento dei
residui attivi e passivi.

147

23/04/2015 Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2014. Riaccertamento dei
residui attivi e passivi.

148

24/04/2015 Manifestazione del 25 Aprile e I° Maggio 2015. Impegno di spesa per
acquisto n. 2 corone di alloro e n. 50 manifesti.

149

27/04/2015 Anticipazione somme all'economo comunale per il pagamento bollo dei
mezzi comunali per l'anno 2015.

150

27/04/2015 Esecuzione determinazione di G.M. n. 66 del 23/04/2015. Impegno di
spesa e liquidazione per le spese di allaccio per nuova utenza idrica e per
allaccio alla fognatura comunale.

151

29/04/2015 Modifica atto di concessione cimiteriale n. 30 del 16/10/1997.

152

29/04/2015 Modifica allegato "A" delle determinazione n. 126 del 10/04/2015.

153

29/04/2015 Modifica determinazione del responsabile del servizio n. 57 del
17/02/2014, avente per oggetto "Art. 228, comma 3, del D.Lgs 18 agosto
2000, n. 267. ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto
del bilancio dell'esercizio finanziario 2014".

154

30/04/2015 Approvazione bando di gara relativo al concorso di idee per la
"Riqualificazione urbana Asse Teatro Castello".

155

30/04/2015 Modifica D.D. n. 145 del 23/04/2015, relativa alla ricognizione e
riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del
bilancio dell'esercizio finanziario 2014.

N°

DATA

MAGGIO

156

04/05//2015 Impegno di spesa e liquidazione per versamento dello 0,8 per mille alla
Fondazione IFEL.

157

04/05//2015 Anticipazione somme all'Economo per riparazione "Fotocopiatrice A3
Toshiba e- Studio 233" ad uso dell'Uffico Tecnico Comunale
(CIG:Z4214567B5).

158

04/05//2015 Approvazione elenco beneficiari assegno maternità e autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

159

06/05//2015 Impegno e liquidazione fatture Telecom I° Bim. 2015.

160

06/05//2015 Impegno e liquidazione fatture Telecom II° Bim. 2015.

161

06/05/2015 Esame istanza dipendente Sig.ra xxxxxx - Benefici ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs n. 151/2001.

162

07/05/2015 Impegno e liquidazione rimborso spese al Commissario Ing. Giuseppe
Grasso relativo alla gara per l'affidamento ad una ESCO della
progettazione, costruzione e gestione di una centrale a biomassa a
servizio degli edifici comunali interessati.

163

07/05/2015 Anticipazione somme all'Economo per la revisione periodica del mezzo
comunale Ape Pocker targato AG 50903.

164

12/05/2015 Assegnazione loculo cimiteriale - Sig.ra Scaglione Rosaria.

165

12/05/2015 Sistema di gara per lavori e fornitura per la "manutenzione dei beni
patrimoniali" di proprietà di questo Ente Comunale.

166

14/05/2015 Approvazione graduatoria per la concessione dei posteggi "Fiera Maria
SS. Del Monte" settore alimentare e non alimentare anno 2015.

167

15/05/2015 Liquidazione somme alla ditta Italservice Liotta - Grotte (AG) per noleggio
audio e luci in occasione delle festività Natalizie 2014. CIG n.
Z171266ED5.

168

15/05/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Pegaso" con sede in
Palma di Montechiaro - Periodo 01 gennaio/ 28 febbraio 2015. CIG n.
4085816A04

169

15/05/2015 Modifica elenco nominativo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 634
del 30/12/2014.

170

18/05/2015 Assegnazione loculo cimiteriale - Sig. Patito Eduardo.

171

18/05/2015 Assegnazione loculo cimiteriale - Sig.ra Sferrazza Luigia.

172

18/05/2015 Svincolo cauzione e restituzione di somme di un versamento cauzionale
per scavo di ripristino a seguito allacio idrico in un locale adibito ad
attività commerciale sito in via Garibaldi n. 154.

173

18/05/2015 Art. 228, comme 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Ricognizione e
riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del
bilancio dell'esercizio finanziario 2014. Modifiche ed integrazioni alla
Determina Dirigenziale n. 117 del 02 Aprile 2015.

174

19/05/2015 Lavori di "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti esterni
dell'immobile sede della Fondazione Sciascia". Conferma impegno di
spesa e Determinazione sistema di gara.

175

19/05/2015 Approvazione perizia di assestamento contabile per i lavori di
"Riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa - Parco
turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed anfiteatro Leonardo
Sciascia".

176

19/05/2015 Liquidazione somme alla ditta M.e M. Legno di Macaluso Francesco e
Vincenzo s.n.c. da Racalmuto per la realizzazione e messa in opera Totem
in legno alloggio impianto multimediale presso il Castello Chiaramontano
- CIG: Z620CB1B2.

177

20/05/2015 Impegno spesa e liquidazione somme alla GROUPAMA Assicurazioni,
Ag.di Agrigento, per pagamento rinnovo rata di premio annuale della
polizza assicurativa del mezzo comunale "Toyota Corolla" targato
CX209KV. (CIG: X1A14A3633).

178

21/05/2015 Modifica determinazione dirigenziale n.127 del 14/04/2015.

179

21/05/2015 Modifica determinazione dirigenziale n.128 del 14/04/2015.

180

21/05/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria strade interne.

181

21/05/2015 Nomina commissione
antinfortunistica.

182

22/05/2015 Servizio di bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto dal territorio
comunale. Affidamento servizio alla ditta Mediterranea Servizi di
Sbalanca Ignazio & C. s.a.s. da Racalmuto. CIG: Z4A14ACA71.

183

22/05/2015 Conferimento servizio per l'attivazione del laboratorio occupazionale per
disabili nell'ambito del "Progetto di rilancio del Centro Sociale Alfonso
Scimè", con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
Approvazione disciplinare.

di

gara

per

la

fornitura

di

materiale

184

22/05/2015 Conferimento servizio per l'attivazione del laboratorio di lingua inglese
nell'ambito del "Progetto di rilancio del Centro Sociale Alfonso Scimè",
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale. Approvazione
disciplinare.

185

22/05/2015 Conferimento servizio per l'attivazione del laboratorio di arte nell'ambito
del "Progetto di rilancio del Centro Sociale Alfonso Scimè", con contratto
di lavoro autonomo di natura occasionale. Approvazione disciplinare.

186

22/05/2015 Conferimento servizio per la realizzazione del progetto " Fare i compiti
con l'O.D.S.", con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
Approvazione disciplinare.

187

22/05/2015 Conferimento servizio per la realizzazione del progetto madrelingua
inglese e francese "Verso l'Europa", con contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale. Approvazione disciplinare.

188

22/05/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione Giunta Comunale n. 91 del
22/05/2015. Autorizzazione a spesa e concessione patrocinio per
convegno e mostra fotografica centenario primo conflitto mondiale
"Addio mia bella addio - Racalmuto va alla guerra".

188

25/05/2015 Autorizzazione al Responsabile del settore II gestione Tributi ed il
dipendente Sig. Alaimo Di Loro Liborio a partecipare al convegno gratuito
sulle "novità dei tributi Locali alla luce della manovra 2015".

190

25/05/2015 Rilascio nulla osta per il progetto "Fate i compiti con l'O.D.S.".

191

25/05/2015 Anticipazione somme all'Economo per manutenzione mezzo comunale
"Porter Maxxi Piaggio", targa: EB595KX (CIG: ZA414B5279).

192

25/05/2015 Anticipazione somme all'Economo per revisione mezzo comunale "Porter
Maxxi Piaggio", targa: EB595KX (CIG: ZCC14B517D).

193

25/05/2015 Servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato Approvazione preventivo di spesa - Impegno di spesa. CIG ZC814ACB11.

194

25/05/2015 Impegno di spesa e liquidazione somme alla "Allianz S.p.a.
assicurazioni", Sub Agenzia di Canicattì (AG), per pagamento II rata
semestrale della polizza assicurativa del mezzo comunale Lancia Lybra
targa BN361LA (CIG:ZF714A43AF).

195

25/05/2015 Anticipazione somme all'Economo per acquisto pezzo di ricambio del
mezzo comunale" Lancia Lybra" targa BN361LA (CIG:ZBB14ADC27).

196

26/05/2015 Approvazione graduatoria progetto borse lavoro di cui al Piano di Zona
Rimodulato - Triennio 2004/2006.

197

27/05/2015 Visita medica collegiale della lavoratrice ASU Sig.ra M. M.S. per
l'accertamento dell'inidoneità a svolgere le mansioni proprie della
qualifica di appartenenza.

198

27/05/2015 Dipendente Sig. F.C. - Concessione permessi retribuiti ex art. 33, co 3,
della Legge 5 dicembre 1992, n. 104 e s.m.i..

199

27/05/2015 Nomina del Responsabile Unico del procedimento, progettista relativo al
Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani nel Comune di Racalmuto.

200

28/05/2015 Manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali. Affidamento della
fornitura, - CIG. n. XDB12DE79C.

201

28/05/2015 Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2014. Riaccertamento dei
residui attivi e passivi del Settore IV. Modifica determinazione n.
147/2015.

202

29/05/2015 Svincolo cauzione e restituzione di somme di un versamento cauzionale
per scavo di ripristino di un allaccio idrico in un'abitazione sita in via
Madonna della Rocca n. 46 a Racalmuto.

203

29/05/2015 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Sole - Edison - febbraio 2015.

204

29/05/2015 Nomina R.U.P. e Progettista per il servizio di: Indagini preliminari
finalizzate alla eventuale caratterizzazione ambientale di una ex discarica
abusiva sita in C.da Oliva-Troiana nel territorio comunale di Racalmuto.

205

29/05/2015 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Sole - Edison - Gennaio 2015.

N°

206

DATA

GIUGNO

03/06/2015 Servizio di spazzamneto raccolta e trasporto per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani nel Comune di Racalmuto. Impegno di spesa.
Determinazione sistema di gara.

207

03/06/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento della progettazione e
sicurezza per i seguenti lavori: "Manutenzione straordinaria del Castello
Chiaramontano"; "Riqualificazione dell'area ex Macallo e Piazza Barona 1° stralcio".

208

03/06/2015 Anticipazione somme all'economo per manutenzione messo comunale
"Fiat Ducato con cestello aereo", targa AC630NH (CIG:Z5D14D083C).

209

03/06/2015 Impegno spesa e liquidazione somme alla "Milano Assicurazioni Divisione La Previdente". Ag.di Agrigento, per pagamento IV° rata
trimestrale della polizza assicurativa del mezzo comunale "Corriera",
targato DB040MS, adibito al trasporto pubblico di persone. (CIG:
ZE014D15F9).

210

03/06/2015 Approvazione perizia di variante per i lavori d manutenzione straordinaria
di alcune strade esterne danneggiate a seguito degli eventi atmosferici
verificatisi nei mesi di febbraio e marzo 2015.

211

03/06/2015 Liquidazione somme all'ENEL per allaccio alla rete elettrica impianto
sportivo polivalente in viale Hamilton.

212

04/06/2015 Liquidazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 17,
comma 2, del CCNL dell'1/04/1999, integrato dall'art. 36 del CCNL del
22/01/2004.

213

04/06/2015 Approvazione Albo Imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori in
economia mediante cottimo fiduciario - aggiornamento anno 2014/2015.

214

05/06/2015 Impegno di spesa - Anticipazione somme all'economo comunale per la
fornitura di n. 1 P.C. per l'ufficio personale.

215

08/06/2015 Liquidazione somme alla ditta "Esposto e Chiarelli" di Racalmuto per il
fitto dei locali siti in via Leonardo Sciascia adibiti a biblioteca comunale.

216

09/06/2015 Autorizzazione al responsabile del servizio finanziario a partecipare al
seminario di studio sul tema "Il Bilancio di Previsione 2015".

217

09/06/2015 Presa d'atto ed approvazione del verbale di gara per l'affidamento della
fornitura di computers per l'ufficio di segreteria.

218

09/06/2015 Presa d'atto ed approvazione del verbale di gara per l'affidamento della
fornitura di condizionatori per gli uffici di ragioneria e tributi.

219

09/06/2015 Nomina commissione di gara per i lavori di manutenzione dei beni
patrimoniali.

220

10/06/2015 Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade esterne Determinazione sistema di gara e approvazione lettera d'invito.

221

10/06/2015 Liquidazione somme alla ditta Sigma s.a.s. di Lauricella Riccardo & C. Servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura cani abbandonati,
vaganti e/o randaggi. Periodo novembre-dicembre 2014 - ed in acconto
agosto-ottobre 2014. CIG ZAC0A67955.

222

10/06/2015 Autorizzazione a spesa per l'acquisto di n. 2000 biadesivi, n. 2000
bollettini c.c.p. e n. 2000 coprifoto trasparenti per Carte d'identità.
Anticipazione all'economo comunale.

223

10/06/2015 Adempimenti ex legge n. 431/98 - Anno 2014. Impegno di spesa e
liquidazione.

224

10/06/2015 Acquisto di schede AP5. Liquidazione.

225

11/06/2015 Mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici installati nel teatro
comunale "Regina Margherita di Racalmuto". Nomina Responsabile
Unico del Procedimento.

226

11/06/2015 Realizzazione "Atelier della Conoscenza" del Distretto Rurale Sicilia
Centro Meridionale - Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

227

12/06/2015 Assegnazione spazio cimiteriale - Sig.ra Brucculeri Calogera.

228

15/06/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento della progettazione e
sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Manutenzione
straordinaria edifici comunali - 1° Intervento".

229

15/06/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana - Periodo dal 01 al 31 marzo 2015. Liquidazione
somme alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl. CIG n. 6206855AC5.

230

15/06/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana - Periodo dal 01 al 30 aprile 2015. Liquidazione
somme alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl. CIG n. 6206855AC5.

231

15/06/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana - Periodo dal 01 al 31 Maggio 2015. Liquidazione
somme alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl. CIG n. 6206855AC5.

232

15/06/2015 Rimborso somme al Comune di Canicattì spese di viaggio ai componenti
alla 4° sottocommissione elettorale circondariale e gettone di presenza al
segretario. Periodo gennaio-marzo 2015.

233

15/06/2015 Anticipazione somme all'Economo per rottamazione di n. 3 mezzi
comunali ad uso dell'Ufficio Tecnico. (CIG: ZE414DFC7B).

234

16/06/2015 Liquidazione progetto SPRAR Racalmuto anno 2014. Adempimenti di cui
alla deliberazione di Giunta Comunali n. 65 del 10/09/2014. CIG n.
5953604D6E.

235

16/06/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, compresi quelli assimilati, all'interno del Comune di Racalmuto.

236

16/06/2015 Adempimenti di cui alla deliberazione di G.C. n. 94 del 22/05/2015.
Impegno di spesa.

237

17/06/2015 Lavori di mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici installati
nel teatro comunale "Regina Margherita" di Racalmuto - Affidamento
incarico per redazione progetto esecutivo.

238

17/06/2015 Lavori di realizzazione "Atelier della Conoscenza" del Distretto Rurale
Sicilia Centro Meridionale - Affidamento incarico per redazione progetto
esecutivo.

239

17/06/2015 Approvazione elenco beneficiari assegmo maternità e autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

240

18/06/2015 Manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali. Affidamento della
fornitura - CIG n. XDB12DE79C.

241

18/06/2015 Nomina R.U.P., progettista, D.L. e Responsabile della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per i lavori di "Prestazione di servizio
intervento tecnico lavori di manutenzione straordinaria illuminazione
pubblica comunale sita in C/da Padreterno, via Perlasca, via Anime Sante
e altre zone del centro abitato".

242

18/06/2015 Affidamento della fornitura di arredi per gli edifici comunali dell'istituto
comprensivo "Generale Macaluso". CIG: X2C12DE781.

243

18/06/2015 Servizio di prevenzione del fenomeno del randagismo cani vaganti dal
territorio comunale. Affidamento alla ditta Pansica Rag. Angelo da
Canicattì. Assunzione impegno di spesa CG n. ZB614EEFFC.

244

19/06/2015 Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 28 maggio 2015 "Apertura conto corrente bancario intestato all'economo comunale".

245

23/06/2015 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo gennaio - marzo 2015. Liquidazione somme al Conune
di Siculiana.

246

23/06/2015 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo aprile 2015. Liquidazione somme al Conune di
Siculiana.

247

23/06/2015 Servizio di igiene urbana mensilità di marzo 2015. Impegno di spesa e
liquidazione somme al RTI Iseda srl - CIG n. 6206855AC5.

248

23/06/2015 Servizio di igiene urbana mensilità di aprole 2015. Impegno di spesa e
liquidazione somme al RTI Iseda srl - CIG n. 6206855AC5.

249

23/06/2015 Anticipazione somme all'Economo per manutenzione mezzo comunale
"Piaggio Ape Poker", targa: AG050903. (CIG: Z94150A9D6).

250

23/06/2015 Acquisto materiale vario per gli operatori addetti al decoro urbano.
Affidamento fornitura. CIG ZED150134D.

251

23/06/2015 Servizio di manutenzione e riparazione di attrezzature e mezzi comunali in
dotazione all'Ufficio LL.PP.. Approvazione capitolato speciale d'appalto Affidamento fornitura. CIG Z6214FEFCC.

252

23/06/2015 Liquidazione somme per adesione all'Unione Assessorati. CIG n.
Z1C1518C56

253

23/06/2015 Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, durevoli e
speciali raccolti nel territorio comunale. Affidamento servizio - periodo
maggio - giugno 2015. CIG ZA814E900C.

254

23/06/2015 Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata - Affidamento servizio - periodo
maggio e giugno 2015. CIG Z9F150B0B9.

255

23/06/2015 Manutenzione mezzo comunale "Lancia Lybra", targa: BN361LA, recupero
e trasporto a Racalmuto dell stesso. Impegno di spesa ed affidamento.
CIG Z781510005.

256

23/06/2015 Acquisto materiale da consumo vario per gli operatori eddetti al decoro
urbano. Affidamento fornitura. CIG Z1F151DD8B.

257

24/06/2015 Autorizzazione al Responsabile dei servizi tributari Dott. Vittorio
Lauricella e del Responsabile del Comando di P.M. Sig. Nicolò Sferrazza a
partecipare ad un convegno sulla lotta all'evasione fiscale a Palermo.

258

25/06/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale contrattista
dell'Ufficio Tributi per l'anno 2012.

259

25/06/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento della progettazione e
sicurezza in fase di progettazione per i lavori di "Ammodernamento e
completamento strada Saraceno - Raffo".

260

25/06/2015 Visita medica collegiale del dipendente contrattista Sig. P.S. per
l'accertamento dell'inidoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della
categoria di appartenenza.

261

26/06/2015 Intervento tecnico per prestazioni di servizio relativi alla manutenzione
straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale sita in
C/da Padreterno, Via Perlasca, Via Anime Sante ed altre zone del centro
abitato - Approvazione progetto esecutivo e determinazione sistema di
gara.

262

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per partecipazione Resp. Servizi Finanziari al 23° convegno sul Bilancio
di Previsione 2014 per gli Enti Locali.

263

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto n. 2 PC per gli uffici Finanziari.

264

29/06/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento della progettazione e
sicurezza per i seguenti lavori: Manutenzione straordinaria impianti
sportivi - Manutenzione straordinaria e/o creaziione viabilità - 1°
Intervento e 2° Intervento.

265

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la fornitura di n. 3 corone di fiori in occasione delle solennità del I° e
IV° Novembre 2013.

266

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
D.D. n. 22 del 10/02/2014 " Autorizzazione al responsabile dell'entrate
tributarie a partecipare al convegno di studio sul tema - Il nuovo assetto
dei tributi locali dopo la legge di stabilità 2014".

267

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per anticipo contributi spostamento n. 2 cassette per illuminazione ENEL.

268

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la pubblicazione degli avvisi relativi all'aggiornamento dell'albo dei
professionisti nella G.U.R.S..

269

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per revisione periodica mezzo comunale targato AM 29624.

270

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto materiale per la viabilità delle strade interne.

271

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la manutenzione della moto APE PIAGGIO targa AG 050903 - CIG n.
Z85105DD29.

272

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la pubblicazione di gara sulla GURS per la realizzazione del sistema
di video sorveglianza.

273

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la riparazione mezzo comunale motocarro Ape Piaggio targa AG
050903

274

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto pezzi di ricambio per riparazione mezzo comunale Corolla
Toyota, targa CX209KV ( CIG ZE50EAAF28).

275

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per riproduzione n. 2 copie elaborati PRG.

276

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per registrazione atto di cessione area cimiteriale.

277

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per pubblicazione estratto bando di gara per realizzazione sistema di
videosorveglianza nel Comune di Racalmuto denominato "Occhio
indiscreto".

278

29/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per fornitura materiale vario e carburante per la cura del verde pubblico.

279

29/06/2015 Lavori di indagini preliminari finalizzate ad un eventuale caratterizzazione
ambientale dell'ex discarica di R.S.U. in c/da Oliva Troiana - Impegno di
spesa - Determinazione sistema di gara.

280

30/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per progettazione editoriale catalogo la mostra "Tesori d'Arte".

281

30/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione ordinaria Scuole comunali.

282

30/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la realizzazione di opere artistico/creative "Life in the Street" Castello
Chiaramontano.

283

30/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per nolo impianto audio e luci manifestazione "I giorni della Civetta a
Racalmuto".

284

30/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per attività artistico - culturali anno 2014 Castello Chiaramontano.

285

30/06/2015 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per registrazione Convenzione Organizzazione A.R.O. " Racalmuto-GrotteCastrofilippo".

N°

DATA

LUGLIO

286

01/07/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di
"Manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti esterni
dell'immobile sede della Fondazione Leonardo Sciascia".

287

01/07/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione Giunta Comunale n. 120 del
30/06/2015. Autorizzazione programma per i festeggiamenti compatronali
in onore di Maria SS. Del Monte per l'anno 2015. CIG: Z071536A0C.

290

07/07/2015 Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, relativo a progetti di
efficientamento e/o produzioni di energia da fonti rinnovabili a servizio di
edifici pubblici nel Coune di Racalmuto.

291

07/07/2015 Liquidazioni buoni - libro Scuola Media "P.D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2014/2015 alla Cartolibreria-Edicola "Leonardo Sciascia" di Giovanna
Tirone di Grotte (AG).

292

07/07/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori
"Manutenzione straordinaria di alcune strade esterne". CIG
Z4B14F209A.

293

08/07/2015 Liquidazione somme per redazione della valutazione ambientale
strategica del documento di Piano Regolatore Generale del Comune di
Racalmuto. CIG:Z7B00FD60E.

294

07/07/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento servizio di "Indagini
preliminari finalizzate ad una eventuale caratterizzazione ambientale in
c/da Oliva Troina".

295

08/07/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop.Soc. "Oasi" di Ravanusa.
Periodo 01 ottobre 2013 - 31 dicembre 2013. CIG n. 6046332701

296

08/07/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop.Soc. "Oasi" di Ravanusa.
Periodo 01 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014. CIG n. 6046332701

297

08/07/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop.Soc. "Oasi" di Ravanusa.
Periodo 01 gennaio 2015 - 30 aprile 2015. CIG n. 6046332701

di
n.

298

08/07/2015 Liquidazione fattura alla Coop.Soc. CO.S.S. per ricovero presso la casa di
riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona. Periodo marzo 2015 -aprile 2015.
CIG n. 40819145FD.

299

08/07/2015 Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del
07/05/2015.

300

08/07/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del
08/07/2015. Fornitura carburante mezzi comunali pullman disabili e
corriera cittadina. Impegno e affidamento. CIG: ZBA15611B7

301

09/07/2015 Fornitura e messa in opera condizionatori d'aria per l'Ufficio di Ragioneria
e Tributi - Utilizzo ribasso d'asta.

303

13/07/2015 Esame istanza dipendente Sig.ra M.G.M. - Benefici ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs. N. 151/2001.

304

13/07/2015 Liquidazione 80% indennità di espropriazione per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico, sistemazione spazi esterni e raccordi con il
contesto urbano - edificio scolastico dell'infanzia Lauricella.

305

13/07/2015 Liquidazione 1° S.A.L. relativo ai lavori di ristrutturazione ed
adeguamento alle normative vigenti palestra del Plesso Scuola
Elementare Gen. Macaluso - Ditta Damar Costruzioni S.r.l. - CIG n.
57734734A3

306

14/07/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione
di strade interne.

307

14/07/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione
di strade esterne.

308

14/07/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento della progettazione della
progettazione per i lavori di "Adeguamento rete stradale centro urbano
SS.640 - 1° stralcio.

309

14/07/2015 Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del
06/07/2015 - Ricovero M.S.N.A.R.A. presso la comunità alloggio "Bona
Valetudo" perido gennaio - dicembre 2014. Impegno di spesa e
liquidazione. CIG n. 5775229DB9.

310

15/07/2015 "Lavori di manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Generale
Macaluso - Scuola Media P. D'Asaro". Determina a contrarre per
l'affidamento dei lavori.

311

15/07/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del
30/12/2014. Anticipazione somme all'Economo permateriale vario Centro
Sociale A. Scimè.

312

15/07/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del
08/07/2015. Riparazione scuolabus.

313

15/07/2015 Assegnazione spazio cimiteriale - Sig.ra Milioto Maria.

314

16/07/2015 Impegno e liquidazione fatture Telecom

315

16/07/2015 Acquisto stampanti "Carte d'identità".

316

17/07/2015 Liquidazione indennità di lavoro straordinario agli agenti di P.M. per
l'anno 2012.

317

17/07/2015 Visita medica collegiale del lavoratore ASU Sig. G.P. per l'accertamento
dell'inidoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della categoria di
appartenenza.

318

21/07/2015 Impegno di spesa e liquidazione somme alla "Milano Assicurazioni Divisione La Previdente" Ag di Agrigento, per pagamento premio annuale
della polizza assicurativa del mezzo comunale "APE 50", targato X47MSJ,
in dotazione all'Ufficio Affissioni. (CIG: ZDA15733BC).

319

24/07/2015 Progetto di afficientamento e/o produzione di energia da fonti rinnovabili
a servizio di edifici pubblici, attraverso l'acquisizione tramite le procedure
telematiche del Mercato elettronico della Pubbblica Amministrazione
(MePA), di beni e servizi legati all'efficienza energetica a alle fonti
rinnovabili nel territorio comunale - Affidamento incarico del servizio.

320

27/07/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
realizzazione di un rifugio sanitario per la custodia degli animali randagi".

321

27/07/2015 Liquidazione a saldo per servizi di ingegneria ed architettura a supporto
dei progettisti interni dell'UTC relativi al progetto esecutivo per
l'ampliamento del cimitero comunale. CIG: Z381210A67.

322

27/07/2015 Liquidazione I° Sal relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di
alcune strade esterne danneggiate a seguito degli eventi atmosferici
verificatesi nei mesi di Febbraio e Marzo 2015. Ditta Polifemo Diego - CIG:
Z9514012B7.

323

27/07/2015 Liquidazione 2° acconto per la manutenzione ed adeguamento caldaie
collocate nella Scuola Media P. D'Asaro e Scuola Elementare M. A.
Alaimo. Ditta Alva System S.a.s. - CIG: Z26111333C.

324

28/07/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità nese di Maggio 2015. Impegno di spesa
e liquidazione somme al RTI Iseda srl - CIG n. 6206855AC5.

325

28/07/2015 Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, durevoli e
speciali raccolti nel territorio comunale. Affidamento servizio - periodo
Luglio e Agosto 2015. CIG Z4A115321E7.

326

28/07/2015 Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata. Affidamento servizio periodo
Luglio e Agosto 2015. CIG Z5015319B7.

327

29/07/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
manutenzione strade comunali interne".

328

30/07/2015 Fornitura carburante e lubrificante per il funzionamento dei mezzi
comunali ad uso dell'Ufficio Tecnico Comunale. Impegno di spesa e
affidamento della fornitura (CIG:Z291591B5D).

329

30/07/2015 Riaccertamento straordinario dei residui per adeguamento al nuovo
sitema di contabilità di cui al D.Lgs n. 118/2011, coordinato e corretto con
D.Lgs n. 126/2014.

330

31/07/2015 Nomina commissione di gara per lavori di manutenzione straordinaria
impianto di pubblica illuminazione comunale sita in C.da Padreterno, via
Perlasca, via Anime Sante e altre zone del centro abitato.

N°

DATA

AGOSTO

331

03/08/2015 Liquidazione a saldo alla Ditta Morreale Vincenzo per fornitura carburante
e lubrificante per il funzionamento dei mezzi comunali (CIG ZEE123BCAF)

332

04/08/2015 Approvazione bando e disciplinare di gara, mediante procedura aperta,
per i "I lavori di Manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo
Generale Macaluso - Scuola Media P. D'Asaro".

333

05/08/2015 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - periodo Giugno 2015. Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

334

05/08/2015 Anticipazione somme all'economo per fornitura pedane modulari in legno
per il palco comunale.

335

06/08/2015 Anticipazione somme all'economo per manutenzione mezzo comunale
"Lancia Lybra", targa BN361LA (CIG:Z88157B987).

336

06/08/2015 Svincolo cauzione e restituzione somme del versamento cauzionale per
lo scavo di allaccio idrico in un immobile sito in viale della Vittoria a
Racalmuto.

337

06/08/2015 Svincolo cauzione e restituzione somme del versamento cauzionale per
lo scavo di allaccio idrico in un immobile sito in via F. Martino a
Racalmuto.

338

07/08/2015 Modifica D.D. n. 305 del 13/07/2015 relativa alla liquidazione 1° Sal per i
lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti Palestra
del Plesso Scuola Elementare Gen. Macaluso.

339

10/08/2015 Riapprovazione bando di gara, a seguio modifica del punto 15). Criterio di
aggiudicazione per i "Lavori di manutenzione straordinaria Istituto
Comprensivo Generale Macaluso - Scuola Media P. D'Asaro".

340

11/08/2015 Nomina coprogettista, collaudatore e personale di supporto al R.U.P., per
il progetto definitivo relativo ai "Lavori di completamento e restauro,
consolidamento ed adeguamento impianti del Castello Chiaramontano e
riqualificazione del giardino Nord - 1° Stralcio - Consolidamento e
manutenzione straordinaria dell'ala ovest - ex parte privata".

341

11/08/2015 Liquidazione somme all'Associazione G. Verdi di Racalmuto, per
prestazioni banda musicale in occasione del Venerdì Santo 2015. CIG n.
ZBA13F8F80.

342

12/08/2015 "Lavori di completamento e restauro, consolidamento ed adeguamento
impianti del Castello Chiaramontano e riqualificazione del giardino Nord 1° Stralcio - Consolidamento e manutenzione straordinaria dell'ala ovest ex parte privata". Impegno di spesa per Cofinanziamento.

343

12/08/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
ampliamento del Cimitero Comunale" - 1° stralcio.

344

13/08/2015 Approvazione verbale di gara, schema disciplinare d'incarico e
affidamento definitivo relativo al servizio per la progettazione esecutiva
dei lavori di "Manutenzione Straordinaria del Castello Chiaramontano".

345

19/08/2015 Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dello stadio
comunale "G. La Mantia". Conferma impegno di spesa - determinazione
sistema di gara. CIG n. ZB215BD32A.

346

19/08/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed anfiteatro
Leonardo Sciascia. C.U.P. n. F59D12000010006. Liquidazione a saldo al
personale interno all'Ente per attività di RUP e supporto RUP.

347

19/08/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa
- Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed anfiteatro
Leonardo Sciascia. C.U.P. n. F59D12000010006 - CIG n. 4557757C0C.
Liquidazione in acconto III° SAL.

348

19/08/2015 Liquidazione I° ed ultimo Sal per i lavori di manutenzione dei locali dell'ex
asilo nido da adibire a biblioteca comunale e realizzazione degli impianti
di sicurezza - Ditta Corallo Costruzioni S.r.l. - CIG n. 55104306AF.

349

20/08/2015 Impegno e liquidazione quote all'A.N.C.I. anno 2015.

350

20/08/2015 Liquidazione alla Halley Consulting per la partecipazione della dipendente
Sig.ra Emanuela Rizzo alla giornata di studio sulla Fatturazione
Elettronica Split Payment e Aspetti normativi e pratico operativi.

351

20/08/2015 Liquidazione fatture alla 2L di Lo Sardo Vincenzo s.n.c. relativo al servizio
per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
D.Lgs. N. 118/2011 cosi come integrato e corretto dal D.Lgs. N. 126/2014.

352

21/08/2015 Liquidazione alla ditta Morreale Vincenzo per fornitura carburante e
lubrificante per il funzionamento dei mezzi comunali ad uso dell'ufficio
tecnico comunale (CIG ZA9140AD23).

353

21/08/2015 Autorizzazione all'ufficio di Ragioneria ad utilizzare economie disponibili
dai vari istituti fissi e continuativi, Fondo Anno 2012 per impinguare per la
parte mancante le Determine Dirigenziali nn. 452 del 13/11/2014 e 22 del
09/02/2015.

354

24/08/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
manutenzione straordinaria di alcune strade esterne".

355

24/08/2015 Scorrimento graduatoria affidamento servizio di "Spazzamento, raccolta e
trasporto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di
Racalmuto".

356

26/08/2015 Sostituzione temporanea del R.U.P. in ordine ai "Lavori di riqualificazione
urbana Asse Teatro Castello".

357

26/08/2015 Fornitura carburante mezzo comunale Lancia Lybra. Prenotazione della
somma ed affidamento della fornitura. (CIG: Z3C15CA589).

358

26/08/2015 Anticipazione somme all'economo per lavaggi mezzo comunale "Lancia
Lybra", targa:BN361LA (CIG:Z581CA53D).

359

26/08/2015 Nomina commissione giudicatrice relativa al concorso di idee per i
"Lavori di riqualificazione urbana Asse Teatro Castello".

360

27/08/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità di Giugno 2015. Impegno di spesa e
liquidazione somme all'Iseda srl - CIG n. 6206855AC5.

361

27/08/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione Giunta Comunale n. 153 del
24/08/2015. Approvazione programma manifestazioni "Eventi di fine
estate 2015" CIG: Z5315CEC72 - Z6A15CECC3 - Z1A15CEBCA ZD515CEB35.

N°

DATA

SETTEMBRE

362

02/09/2015 Liquidazione somme a saldo alla ditta Castellano Carmelo per la fornitura
materiale per la sistemazione e viabilità delle strade interne. CIG n.
Z680DA6BB.

363

03/09/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "L'Acquilone" con
sede in Naro - Periodo 01 agosto 2014/31 maggio 2015. CIG n.
6270518326.

364

03/09/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "L'Acquilone" con
sede in Naro - Periodo 01 giugno /30 giugno 2015. CIG n. 6270518326.

365

03/09/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Oasi" con sede in
Ravanusa - Periodo 01 giugno 2015 /30 giugno 2015. CIG n. 6046332701.

366

04/09/2015 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Sole - Marzo - Aprile 2015.

367

04/09/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali - Periodo gennaio 2015 /febbraio 2015. CIG n. 5933641374.

368

04/09/2015 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali - Periodo marzo 2015 /aprile 2015. CIG n. 5933641374.

369

07/09/2015 Servizio di raccolta e conferimento presso impianti autorizzati al recupero
e/o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non provenienti dalla
raccolta differenziata per mesi 3 (Ottobre-Dicembre 2015). Approvazione
Capitolato speciale d'appalto - Determinazione sistema di gara - Impegno
di spesa. CIG n. Z5F15BE20D.

370

07/09/2015 Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata - Affidamento servizio - periodo
settembre - dicembre 2015. CIG n. Z3911BB483

371

07/09/2015 Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti ingombranti, durevoli e
speciali raccolti nel territorio comunale. Affidamento servizio - periodo
Settembre 2015. CIG n. Z8515BB468.

372

07/09/2015 Prenotazione spesa e liquidazione somme alla "Milano Assicurazioni Divisione La Previdente" Ag di Agrigento, per pagamento I rata
trimestrale della polizza assicurativa del mezzo comunale "Corriera",
targato DB040MS, adibito al trasporto pubblico di persone. (
CIG:Z7F15F1C63).

373

08/09/2015 Liquidazione progetto SPRAR Racalmto anno 2015. Adempimenti di cui
alla deliberazione di Giunta Comuale n. 65 del 10/09/2014. CIG n.
5953604D6E.

374

08/09/2015 Liquidazione progetto SPRAR Racalmto anno 2015. Adempimenti di cui
alla deliberazione di Giunta Comuale n. 65 del 10/09/2014. CIG n.
5953604D6E.

375

08/09/2015 Liquidazione progetto SPRAR 25 posti straordinari finanziati dal Ministero
dell'Interno. Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comuale
n.154 del 30/12 /2014. CIG n. 6207568729.

376

08/09/2015 Liquidazione progetto SPRAR 10 posti straordinari finanziati dal Ministero
dell'Interno. Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comuale
n.155 del 30/12 /2014. CIG n. 6207596E42.

377

09/09/2015 Liquidazione somme alla ditta Biagio Campanella per manutenzione
mezzo comunale " Lancia Lybra", targa: BN 361LA, recupero e trasporto a
Racalmuto dello stesso. ( CIG: Z7851DD05).

380

11/09/2015 Riaccertamento straordinario dei rsidui per adeguamento al nuovo
sistema di contabilità di cui al D.Lgs. N. 118/2011, coordinato con D.Lgs.
N. 126/2014.

381

11/09/2015 Conferimento Servizio di Assistenza alla Comunicazione, con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale. Approvazione disciplinare.

382

11/09/2015 Svincolo cauzionale e restituzione di somme di un versamento cauzionale
per scavo di ripristino di un allaccio idrico in un locale sito in piazza
Francesco Crispi nn. 14 e 15 a Racalmuto

383

11/09/2015 Svincolo cauzionale e restituzione di somme di un versamento cauzionale
per scavo di riparazione di una condotta idrica in viale Falcone e
Borsellino.

384

15/09/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco Turistico Culturale Eugenio Napoleone Messana ed Anfiteatro
Leonadi Sciascia - C.U.P. n. F59D12000010006. Liquidazione ENEL
ENERGIA s.p.a. Rimborso somme per allaccio "Girgenti Acque".

385

16/09/2015 Liquidazione somme alla ditta Ecorecuperi Srl - Servizio di recupero ed
incenerimento carcasse di animali da compagnia da aree pubbliche. CIG
ZF10A67A48.

386

16/09/2015 Anticipazione somme all'economo per acquisto di computer per il Settore
I° Servizi Generali - Autorizzazione a spesa. CIG n. ZAB160A5A6.

387

16/09/2015 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Carmelo Mario Orazio
Alaimo per il rilascio della concessione edilizia n. 63/2015.

388

17/09/2015 Liquidazione somme in acconto alla Ditta Sicil Edil di Salemi Carmelo per
fornitura materiale per la viabilità ( CIG XC512DE790).

389

17/09/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana - Periodo dal 01 al 30 Giugno 2015 - Liquidazione
somme alla ditta Catanzaro Costruzioni srl CIG n. 6206855AC5.

390

17/09/2015 Servizio di raccolta e conferimento presso impianti autorizzati al recupero
e/o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non provenienti dalla
raccolta differenziata - mensilità di Giugno 2015, prenotazione impegno di
spesa e liquidazione somme alla ditta SEAP srl - CIG n. ZA814E900C.

391

17/09/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità di luglio 2015. Prenotazione impego di
spesa e liquidazione somme all' Iseda srl - CIG n. 6206855AC5.

392

17/09/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana - Periodo dal 01 al 31 Luglio 2015. Liquidazione
somme alla Ditta Catanzaro Costruzioni srl CIG n. 6206855AC5.

393

18/09/2015 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - mesi di Maggio e Luglio 2015- Liquidazione somme al Comune
di Siculiana.

394

24/09/2015 Modifica della graduatoria progeto borde lavoro di cui al Piano di Zona
Rimodulato - Triennio 2004/2006 approvato con determinazione
dirigenziale n. 196 del 26/05/2015.

395

25/09/2015 Armonizzazione dei sistemi contabili - Riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi per adeguamento al nuovo sistema di contabilità di
cui al D.Lgs n. 118/2011 e D.Lgs n. 126/2014.

396

25/09/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco Turistico Culturale Eugenio Napoleone Messana ed Anfiteatro
Leonardo Sciascia. C.U.P. n. F59D12000010006. Liquidazione oneri di
conferimento a discarica.

397

25/09/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del
21/09/2015. Impegno di spesa per concessione patrocinio per iniziativa "
Una mano per la scuola - La casa della solidarietà". Autorizzazione a
spesa.

398

25/09/2015 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di Collaudo inerente i
lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune
di Racalmuto denominato Occhio Discreto.

399

25/09/2015 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità esterna.

400

28/09/2015 Riaccertamento straordinario dei residui per adeguamento al nuovo
sistema di contabilità di cui al D.Lgs. N. 118/2011, coordinato e corretto
con D.Lgs n. 126/2014.

401

28/09/2015 Acquisto materiale da consumo vario per gli operatori addetti al decoro
urbano. Affidamento fornitura. Impegno di spesa. CIG n. Z71160BD3C.

402

28/09/2015 Impegno di spesa Servizio smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la
discarica di Siculiana - Periodo dal 01 al 31 Agosto 2015. Liquidazione
somme alla ditta Catanzaro Costruzioni srl. CIG n. 6206855AC5.

403

28/09/2015 Anticipazione somme all'economo per acquisto attrezzature occorrenti ai
manutentori comunali preposti alla manipolazione del palchetto
comunale. (CIG: ZE6163C8DE).

404

28/09/2015 Prenotazione spesa e liquidazione somm alla "Milano Assicurazioni divisione La Previdente", Ag di Agrigento, per pagamento premio annuale
delle polizze assicurative dei mezzi comunali Ape 50 targa X47MSK, ad
uso dell'Ufficio Ecologia e Fiat Ducato con cestello aereo targa AC630NH,
ad uso degli elettricisti comunali. (CIG: Z93163CA07).

405

28/09/2015 Impegno e liquidazione fatture Telecom III bim. 2015.

406

28/09/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei "Lavori di
manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Generale Macaluso Scuola Media P. D'Asaro".

407

29/09/2015 Prenotazione impegno di spesa e Liquidazione somme acconto spese
generali primo semestre anno 2015 alla GE.S.A. AG 2 S.p.a. - valori
riferibili alla Gestione Commissariale.

408

29/09/2015 Liquidazone somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.a. - Servizio di igiene urbana
anno 2015 - valori riferibili alla liquidazione - acconto secondo trimestre
anno 2015 salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno
2015.

409

29/09/2015 Liquidazone somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.a. - Servizio di igiene urbana
anno 2015 - valori riferibili alla liquidazione - acconto secondo trimestre
anno 2015 salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno
2015.

410

29/09/2015 Prenotazione impegno di spesa e liquidazione somme al GE.S.A. AG 2
S.p.a. - Spese generali anno 2015 - valori riferibili alla gestione
liquidatoria - acconto primo semestre salvo conguaglio da costo
complessivo di previsione anno 2015.

411

29/09/2015 Liquidazone somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.a. - Servizio di igiene urbana
anno 2015 - valori riferibili alla liquidazione - acconto Luglio 2015 salvo
conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2015.

412

29/09/2015 Liquidazone somme alla ditta "CO.GI. Impianti s.n.c." di Conti Stefano e
Girgenti Palmiro da Grotte per la fornitura di condizionatori d'aria per
l'ufficio tributi e per l'ufficio ragioneria del Palazzo di Città.

413

29/09/2015 Pagamento oneri concessori da parte della Sig.ra Egle Maria Corvaja per
il rilascio della concessione edilizia n. 46/2015.

414

29/09/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento dello stadio comunale "G. La Mantia".

415

29/09/2015 Nomina commissione di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e
conferimento presso impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento di
rifiuti speciali, pericolosi e non provenienti dalla raccolta differenziata per
mesi tre ( Ottobre-Dicembre2015).

416

30/09/2015 Liquidazione buoni-pasto per l'anno scolastico 2014/2015 della mensa
scolastica della scuola dell'Infanzia dell'Istituto comprensivo "Generale
Macaluso".

417

30/09/2015 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P. D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2014/2015 alla Cartolibreria - Edicola di Puma Maria in Agrò di Racalmuto
(AG).

418

30/09/2015 Servizio stampa n. 15 tavole del PRG per l'acquisizione parere VAS
dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. Impegno di spesa.

419

30/09/2015 Impegno di spesa Nomina legale nella causa Civile promossa dall'Arch.
Giuseppe Lauricella contro il Comune di Racalmuto presso il competente
Tribunale.

420

30/09/2015 Liquidazione somme all'Associazione Cartonia Animazione - Agrigento
per spettacolo di magia, giocoleria e di fuoco in occasione delle festività
Natalizie 2014. CIG n. Z171266ED5.

421

30/09/2015 Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Settore I Affari
Generali.

421bis 30/09/2015 Adempimenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del
21/09/2015 - Impegno di spesa.

422

30/09/2015 Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Settore IV Servizi Culturali ed Assistenziali.

423

30/09/2015 Conferimento Servizio di Assistenza alla Comunicazione, con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale. Scorrimento graduatoria ed
approvazione disciplinare.

424

30/09/2015 Impegno di spesa definitivo all'Avv. Giuseppe Bongiorno del foro di
Agrigento in riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del
09/10/2014 e successiva determina dirigenziale n. 416 del 21/10/2014,
integrata con deliberazione n. 135 del 16/07/2015.

425

30/09/2015 Approvazione avvisi di accertamento ICI anno 2010.

425bis 30/09/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del
30/09/2015 per "Fornitura carburante mezzi Comunali scuolabus e
corriera cittadina. Impegno di spesa. CIG: ZA717A80B2.
426

30/09/2015 Assegnazione Loculo cimiteriale - Sig. Mulè Alfredo.

427

30/09/2015 Lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel Comune
di Racalmuto denominato Occhio Discreto. Liquidazione incentivo al
personale interno all'Ente per attività di RUP e supporto RUP.

428

30/09/2015 Liquidazione di debito fuori bilancio. Ditta Eredi dell'Ing. Luigi Mattina.
Competenze professionali per progettazione esecutiva.

429

30/09/2015 Prenotazione spesa e liquidazione somme per compeso spettante al
Collegio dei Revisori dei Conti relativo al periodo 01.01.2015 - 08.07.2015.

430

30/09/2015 Assegnazione spezio cimiteriale - Sig. Tornabene Salvatore.

431

30/09/2015 Modifica Determina Dirigenziale n. 427 del 30/09/2015.

431bis 30/09/2015 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne danneggiate a
seguito degli eventi atmosferici. Impegno di spesa - Approvazione
preventivo - Affidamento dei lavori.
432

30/09/2015 Realizzazione segnaletica stradale e pannelli informativi, denominato "In
Giro per Racalmuto" - C.U.P. n. F59G12000000006 - CIG 4557835C6A Liquidazione a saldo D.L. e C.S.E.

433

30/09/2015 Modifica Determina Dirigenziale n. 394 del 24/09/2015.

434

30/09/2015 Acquisto alimenti per cani randagi a seguito servizio sterilizzazione c/o
ambulatorio veterianario ASP di Canicattì. Affidamento fornitura Impegno
di spesa CIG Z711659973.

435

30/09/2015 Pagamento oneri concessori (oneri di urbanizzazione) per il rilascio della
concessione edilizia n. 91/2015.

436

30/09/2015 Esecuzione di deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 3 settembre
2015, conferimento incarico medico competente responsabile della
sicurezza del lavoro del Comune di Racalmuto, ai sensi del D.Lgs. N.
81/2008 - Testo unico sulla sicurezza, nonché di tutti gli accertamenti
sanitari previsti per i dipendenti. Autorizzazione a spesa.

437

30/09/2015 Modifica determinazione n. 328 del 30/07/2015 - Riaccertamento
straordinario dei residui per adeguamento al nuovo sistema di contabilità
di cui al D.Lgs. N. 118/2011, coordinato e corretto con D.Lgs. N. 126/2014.

438

30/09/2015 Determinazione giacenza di cassa somme vincolate anno 2015.

439

30/09/2015 Liquidazione somme alla ditta Sanicasa di Salvaggio Angelo - servizio di
disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e quartieri periferici CIG ZC814ACB11.

440

30/09/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti esterni dell'immobile
sede della Fondazione Sciascia".

441

30/09/2015 Liquidazione retta di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Oasi" di Ravanisa Periodo 01 luglio 2015/ 31 agosto 2015 - CIG n. 6046332701.

442

30/09/2015 Liquidazione retta di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "L'Aquilone" con sede
in Naro - Periodo 01 luglio 2015/ 31 agosto 2015 - CIG n. 6270518326.

443

30/09/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità di Agosto 2015. Prenotaione impegno
di spesa.

444

30/09/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità di Settembre 2015. Prenotaione
impegno di spesa.

445

30/09/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana - Periodo dal 01 al 30 Settembre 2015.

446

30/09/2015 Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del
21/09/2015.

447

30/09/2015 Riaccertamento straordinario dei residui per adeguamento al nuovo
sistema di contabilità di cui al D.Lgs n. 118/2011, coordinato e corretto
con D.Lgs n. 126/2014. Modifica Determina Dirigenziale n. 400 del
28/09/2015.

448

30/09/2015 Disimpegno della somma di €. 1.000,00 assunta con determinazione n.
287 del 01/07/2015 avente per oggetto "Approvazione programma
festeggiamenti compatronali in onore di Maria SS. Del Monte 2015".

449

30/09/2015 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica illuminazione ed Edifici
Comunali - Enel Sole - Giugno/Luglio 2015.

450

30/09/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 20
dell'11/02/2015. Approvazione programma manifestazioni "Carnevale
Racalmutese 2015".

451

30/09/2015 Prenotazione della spesa e liquidazione somme alla "Allianz S.p.a.
Assicurazioni", Sub Agenzia di Canicattì (AG), per pagamento I rata
semestrale della polizza assicuratva del mezzo comunale Lancia Lybra
targa BN361LA (CIG:ZF714A43AF).

452

30/09/2015 Prenotazione della spesa e liquidazione somme alla "Ras Assicurazioni
S.p.a.", Ag. di Canicattì (AG), per pagamento premio annuale della
polizza assicuratva del mezzo comunale Nuovo Quargo Piaggio targa
DR67943, ad uso dell'Ufficio addetto al verde pubblico (CIG:
Z5A10FA76A).

453

30/09/2015 Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del
30/09/2015 - Impegno di spesa.

454

30/09/2015 Servizio di manutenzione e riparazione di attrezzature e mezzi comunali in
dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. Impegno di spesa, approvazione
capitolato speciale d'appalto. Affidamento servizio. CIG: ZBA16C7D61.

455

30/09/2015 Impegno di spesa. Nomina legale nella causa Civile promossa dall'Ing.
Eugenio Agnello contro il Comune di Racalmuto presso il competente
Tribunale.

456

30/09/2015 Acquisto materiale vario per gli operatori addetti al decoro urbano.
Affidamento fornitura. CIG Z011684FC.

457

30/09/2015 Acquisto fitofarmaci per la lotta contro il punteruolo rosso delle palme.
Anticipazione somme all'economo comunale.

458

30/09/2015 Servizio di bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto dal territorio
comunale. Affidamento servizio alla ditta Mediterranea Servizi di
Sbalanca Ignazio &. C. s.a.s. da Racalmuto. CIG n. Z3216BECDF.

459

30/09/2015 Fornitura attrezzature scolastiche, impegno di spesa e affidamento a ditta
del servizio di fornitura.

460

30/09/2015 Fornitura materiale elettrico per manutenzione straordinaria impianto di
pubblica illuminazione. Impegno di spesa e affidamento a ditta del
servizio di fornitura.

462

30/09/2015 Impegno di spesa per spedizione, imbustamento e bollettazione saldo
TARI 2015. CIG n. ZB216FBC9F.

463

30/09/2015 Impegno di spesa per manutenzione Ape 50 in dotazione all'Ufficio
Affissioni. CIG n. ZD717184B5.

464

30/09/2015 Impegno di spesa per canone assistenza informatica - gestionale procedurale ICI/IMU - anno 2015 CIG - ZE416FBD5A.

465

30/09/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del
21/09/2015. Impegno e anticipazione all'economo per manutenzione e
ripazione scuolabus e corriera cittadina.

466

30/09/2015 Provvedimenti in ordine alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 193 del
21/09/2015 e n. 199 del 30/09/2015 per spese di viaggio. Impegno di
spesa.

467

30/09/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del
30/09/2015 per progetto espositivo "Diciotto/decimi". Impegno di spesa.

468

30/09/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del
30/09/2015. Impegno e anticipazione all'economo per acquisto di n. 3
corone per le ricorrenze del I e IV Novembre 2015. CIG n. ZED169652E.

469

30/09/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del
21/09/2015. Impegno e anticipazione all'economo per revisione scuolabus
e corriera cittadina.

N°

470

DATA

OTTOBRE

16/10/2015 Approvazione elenco beneficiari - Assegno maternità e Autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

471

20/10/2015 Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Settore IV servizi
Culturali ed Assistenziali. Modifica determinazione dirigenziale n. 422 del
30/09/2015.

472

22/10/2015 Approvazione elenco beneficiari - Assegno maternità e Autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

473

26/10/2015 Annullamento in autotutela C.E. 71/2008 del 18/08/2008 del fabbricato sito
in V.le della Vittoria n. 46-48-50- individuato in catasto urbano al foglio 45
part. 680 procedure per immobili abusivi ai sensi del'art. 7, 5° comma
della Legge n. 47/85 come sostituito dall'art. 31, 5° comma del D.P.R. n.
380/2001.

474

26/10/2015 Legge 382/2000 - Progetto "Borse Lavoro" triennio 2004/2006 di cui al
piano di Zona Rimodulato - Approvazione elenco.

475

27/10/2015 Affidamento diretto dei lavori in economia relativi alla creazione di un
sistema di videosorveglianza a servizio del Parco Turistico Culturale
Eugenio Napoleone Messana e dell'annesso Anfiteatro Leonardo
Sciascia.

476

28/10/2015 Assegnazione spazio cimiteriale - Sig.ra Vignanello Claudia.

477

28/10/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo per l'acquisto e la
fornitura di materiale antinfortunistica.

478

28/10/2015 Rinuncia al diritto di concessione cimiteriale n. 364/1909 e relativa
cessione cappella gentilizia alla Sig.ra Salvo Maria.

479

28/10/2015 Liquidazione somme alla ditta "VE.CA. s.r.l." da Canicattì per la fornitura
arredi edifici comunali nell'istituto comprensivo "Generale Macaluso".
CIG: X2C12DE781.

480

29/10/2015 Acquisto programma per la gestione tecnico-amministrativa dell'iter
Opere Pubbliche. CIG n. ZDB16D0C99 - Affidamento diretto della
fornitura.

481

29/10/2015 Approvazione elenco beneficiari - Assegno maternità e Autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

482

29/10/2015 Liquidazione di debito fuori bilancio Ditta Avv. Giuseppina Figliola - Saldo
per competenze ed onorari causa civile n. 651/03 dinnanzi la Corte di
Appello di Palermo - Sig.ra Brucculeri Nicoletta procuratrice generale dei
Sigg. Brucculeri Antonio e Mancuso Vincenza contro Comune di
Racalmuto.

483

30/10/2015 Dipendente Sig. C.N. - Concessione permessi retribuiti ex art. 33, della
Legge 5 dicembre1992, n. 104 e s.m.i..

N°

DATA

NOVEMBRE

484

02/11/2015 Liquidazione di debito fuori bilancio Ditta Avv. Giuseppina Figliola - Saldo
per competenze ed onorari causa civile n. 50/04 del Tribunale di Canicattì Comune di Racalmuto contro Sig. Mantione Salvatore.

485

02/11/2015 Assegnazione loculo cimiteriale - Sig.ra Roggia Santina.

486

03/11/2015 Liquidazione somme all'Associazione Persefone - Racalmuto (AG) per
spettacoli vari in occasione delle festività Natalizie 2014. CIG. N.
Z171266ED5.

487

04/11/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità di Agosto 2015 - Liquidazione somme
all'Iseda srl - CIG n. 6206855AC5.

488

04/11/2015 Servizio d'igiene urbana mensilità di Settembre 2015 - Liquidazione
somme all'Iseda srl - CIG n. 6206855AC5.

489

04/11/2015 Legge Regionale n. 24/73 - Trasporto alunni pendolari. Liquidazione delle
somme spettanti agli aventi diritto per il periodo di settembre - dicembre
anno 2014.

490

04/11/2015 Liquidazione somme alla ditta Mediterranea servizi s.a.s - Servizio di
bonifica siti inquinati da materiale contenente amianto - CIG n.
Z4A14ACA71.

491

05/11/2015 Liquidazione somme alla ditta Italservice Liotta - Grotte (AG) per noleggio
audio e luci in occasione dei festeggiamenti Compatronali in onore di
Maria SS. del Monte 2015. - CIG n. Z071536A0C.

492

06/11/2015 Liquidazione di debito fuori bilancio. Società Cooperativa Sociale Domus
di Aragona per ricovero minori anno 2010.

493

06/11/2015 Approvazione perizia di assestamento finale per i lavori di fornitura e
collaborazione di materiale per la pubblica illuminazione e
videosorveglianza presso il parcheggio di viale Hamilton (Polisportivo).

494

06/11/2015 Liquidazione somme alla ditta Fuochi srl - Belpasso (CT) per spettacolo
pirotecnico in occasione dei festeggiamenti Compatronali in onore di
Maria SS. Del Monte 2015. CIG n. Z071536A0C.

495

09/11/2015 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana - Periodo dal 01 al 30 settembre 2015 - Liquidazione somme alla
ditta Catanzaro Costruzioni srl. CIG n. 6206855AC5.

496

09/11/2015 Affidamento servizio assicurativo del Servizio Spazio gioco comunale e
Centro per bambini e famiglie.

497

09/11/2015 Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del
21/09/2015 - Liquidazione.

498

10/11/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
manutenzione straordinaria impianto di pubblica illuminazione sita in
C.da Padreterno, Via Perlasca, Via Anime Sante e altre zone del centro
abitato.

499

10/11/2015 Lavori di "Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento
normative vigenti edifici scolastici comunali, Plesso scuola elementare
Generale Macaluso". Approvazione quadro di assestamento finale somme
a disposizione dell'amministrazione.

500

10/11/2015 Servizio di trasporto pubblico urbano. Determinazione nuovi orari.

501

11/11/2015 Modifica determina dirigenziale n. 432 del 30/09/2015.

502

12/11/2015 Approvazione atti di contablità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade esterne
danneggiate a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di
febbraio e marzo 2015.

503

13/11/2015 Liquidazione competenze tecniche per progettazione, D.L. e R.U.P. per i
lavori di "Manutenzone straordinaria di alcune strade esterne
danneggiate a seguito degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di
febbraio e marzo 2015".

504

13/11/2015 Liquidazione competenze tecniche per progettazione D.L. e R.U.P. per i
lavori di manutenzione straordinaria della viabilità esterna.

505

13/11/2015 Affidamento servizo assicurativo del servizio "Spazio Gioco" comunale e
Centro per i bambini e famiglie. Integrazione.

506

17/11/2015 Affidamento dei lavori in economia per la manutenzione ed adeguamento
caldaie scuola materna "Lauricella".

507

17/11/2015 Liquidazione somme alla ditta "VE.CA. S.r.l." da Canicattì per la fornitura
di n. 2 computers per l'ufficio di segreteria del Palazzo di Città - CIG:
XAF12DE784.

508

18/11/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
manutenzione di strade interne".

509

18/11/2015 Lavori per la manutenzione straordinaria di un campo polifunzionale e
della piscina comunale siti nella via Filippo Villa. Liquidazione incentivo
al personale interno all'Ente per attività di RUP e supporto RUP.

510

18/11/2015 Liquidazione somme all'Associazione Culturale Pro Loco Neapolis Racalmuto (AG) per compartecipazione Carnevale Racalmutese 2015. CIG
n. ZD81726195.

511

19/11/2015 Nomina R.U.P., progettista, D.L. e responsabile della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per intervento tecnico di manutenzione
straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione.

512

19/11/2015 Approvazione verbale di gara, schema disciplinare d'incarico e
affidamento definitivo relativo al servizio per la progettazione esecutiva e
sicurezza dei lavori di "Manutenzione straordinaria impianti sportivi".

513

19/11/2015 Approvazione verbale di gara, schema disciplinare d'incarico e
affidamento definitivo relativo al servizio per la progettazione esecutiva e
sicurezza dei lavori di "Manutenzione straordinaria edifici comunali - I°
Intervento".

514

20/11/2015 Presa atto e approvazione verbale di gara e affidamento definitivo per la
manutenzione dei beni patrimoniali di proprietà di questo Ente Comunale.

515

25/11/2015 Realizzazione segnaletica stradale e pannelli informativi, denominato "In
Giro per Racalmuto" - C.U.P. n. F59G12000000006 - CIG 4557835C6A Liquidazione rata di saldo Impresa Antonio Chillè s.r.l..

516

25/11/2015 Liquidazione fornitura materiale per la manutenzione straordinaria dei
beni patrimoniali - Ditta M.P. Palmeri di Silvio Falco e C. - CIG n.
XDB12DE79C.

517

25/11/2015 Liquidazione somme per acquisto dispositivi di sicurezza per i
manutentori dell'Ufficio Tecnico Comunale - Ditta Pepè di Rosa di
Marcello Romano e C.

518

25/11/2015 Liquidazione somma per la manutenzione straordinaria dell'impianto
elettrico, antincendio e di sicurezza del Teatro Regina Margherita - Ditta
Pepè di Rosa di Marcello Romano e C.

519

26/11/2015 Presa d'atto della sostituzione di n. 7 borsisti del progetto Borsa Lavoro
L. 328/2000 - triennio 2004/2006.

520

26/11/2015 Lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento
normative vigenti edifici scolastici comunali, Plesso scuola elementare
Generale Macaluso. Liquidazione 2° acconto D.L. e C.S.E..

521

26/11/2015 Nomina Collaudatore Statico - "Lavori di riqualificazione dell'area a verde
tra le vie Garibaldi e via F. Villa, Parco Turistico Culturale Eugenio
Napoleone Messana ed Anfiteatro Leonardo Sciascia". D.D.G. n. 2039/S5
Tur del 22/12/2011 ( P.O. FESR 2007/2013 intervento 3.3.2.2.).

522

26/11/2015 Nomina Collaudatore Amministrativo - "Lavori di riqualificazione
dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa, Parco Turistico
Culturale Eugenio Napoleone Messana ed Anfiteatro Leonardo Sciascia".
D.D.G. n. 2039/S5 Tur del 22/12/2011 ( P.O. FESR 2007/2013 intervento
3.3.2.2.).

523

27/11/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed anfiteatro
leonaro Sciascia - C.U.P. n. F59D12000010006 - CIG 4557757C0C.
Liquidazione a saldo III SAL.

524

27/11/2015 Liquidazione somme alla ditta Agri Pet - Fornitura materiale vario per la
pulizia del centro abitato - CIG Z1F151DD8B e CIG ZED150134D.

525

27/11/2015 Liquidazione competenze tecniche per progettazione esecutiva e C.S.P.
per la "Manutenzione Straordinaria del Castello Chiaramontano". CIG n.
XD012DE796.

526

27/11/2015 Approvazione elenco beneficiari "assegno maternità e autorizzazione
trasmissone dati all'I.N.P.S.

527

27/11/2015 Nomna R.U.P. relativa al piano di interventi per la riqualificazione sociale
e culturale delle aree urbane degradate a ridosso della via Garibaldi e
viale Hamilton.

N°

DATA

DICEMBRE

528

01/12/2015 Impegno di spesa per Canone Assistenza Informatica - Gestionale Procedura TARI anno 2015 CIG Z161757B70

529

01/12/2015 Impegno di spesa per Canone Assistenza Informatica - Gestionale Procedura TARI anno 2015 CIG Z161757B70

530

01/12/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi
presso la discarica di Siculiana - Periodo dai 01 al 31 Ottobre 2015 Liquidazione somme alla ditta Catanzaro Costruzioni srl CIG n.
6206855AC5

531

02/12/2015 Liquidazione di debito fuori bilancio alla ditta Ciupei Andrea - Servizio
prevenzione del fenomeno del randagismo.

532

02/12/2015 Liquidazione somme alla ditta Sardo Stefano - Servizio di manutenzione e
riparazione di attrezzature e mezzi comunali in dotazione all'Ufficio LL.PP.
- CIG Z6214FEFCC.

533

02/12/2015 Liquidazione somme all'Avvocato Giuseppe Bongiorno per difesa Ente
opposizione decreto ingiuntivo n. 11666/2014 promosso dall'Arch. Olindo
Terrana, definito con sentenza n. 1238/24.09.2015 Tribunale di Agrigento.
CIG Z1617531E7.

534

03/12/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed anfiteatro
Leonaro Sciascia - C.U.P. n. F59D12000010006 - CIG Z0E16B8024.
Liquidazione lavori in economia creazione sistema di videosorveglianza.

535

04/12/2015 Impegno di spesa Oneri di miigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - mensilità di Ottobre 2015 - Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

536

04/12/2015 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A - Servizio di igiene urbana valori riferibili alla liquidazione - acconto Ottobre 2015 salvo conguaglio
da costo complessivo di previsione anno 2015.

537

04/12/2015 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - mesi di Agosto e Settembre 2015 - Liquidazione somme al
Comune di Siculiana.

538

04/12/2015 Servizio di raccolta e conferimento presso impianti autorizzati al recupero
e/o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non provenienti dalla
raccolta differenziata - mensilità di Luglio 2015 - prenotazione Impegno di
spesa e liquidazione somme alla ditta SEAP srl - CIG n. Z4A15321E7.

539

04/12/2015 Servizio di raccolta e conferimento presso impianti autorizzati al recupero
e/o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non provenienti dalla
raccolta differenziata - mensilità di Agosto 2015 - prenotazione Impegno
di spesa e liquidazione somme alla ditta SEAP srl - CIG n. Z4A15321E7.

540

04/12/2015 Servizio di raccolta e conferimento presso impianti autorizzati al recupero
e/o smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non provenienti dalla
raccolta differenziata - mensilità di Settembre 2015 - prenotazione
Impegno di spesa e liquidazione somme alla ditta SEAP srl - CIG n.
Z8515BB468.

541

07/12/2015 Discarico/sgravio amministrativo di somme iscritte a ruolo ICI e non
dovute per l'anno 2004.

542

07/12/2015 Discarico/sgravio amministrativo di somme iscritte a ruolo ICI e non
dovute per l'anno 2005.

543

07/12/2015 Discarico/sgravio amministrativo di somme iscritte a ruolo ICI e non
dovute per l'anno 2007.

544

07/12/2015 Discarico/sgravio amministrativo di somme iscritte a ruolo ICI e non
dovute per l'anno 2006.

545

07/12/2015 Pagamento degli oneri concessori ditta Sig. Giuseppe Milioto per il
rilascio della concessione edilizia n. 88/2015.

546

07/12/2015 Pagamento degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione) per il rilascio
del cambio di destinazione d'uso - pratica n. 83/2015.

547

07/12/2015 Pagamento per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della Legge
n. 47/85 per il rilascio della concessione edilizia n. 106/2015 - Sig.ra
Giuseppina Milioto.

548

09/12/2015 Liquidazione somme alla G.E.SA. AG2 s.p.a. servizio di igiene urbana
anno 2015, valori riferibili alla liquidazione acconto settembre 2015 salvo
conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2015.

549

09/12/2015 Liquidazione fattura alla ditta Officina Meccanica di Sardo Stefano. CIG n.
ZD717184B5.

550

10/12/2015 Liquidazione somme alla ditta Italservice Liotta - Grotte (AG) per noleggio
audio e luci, in occasione delle manifestazioni Eventi di fine estate 2015.
CIG n. Z1A15CEBCA.

551

10/12/2015 Approvazione rendiconto contributo Centro Padre Cipolla di Racalmuto.

552

10/12/2015 Approvazione rendiconto contributo Parrocchia Maria SS. Annunziata di
Racalmuto.

553

11/12/2015 Pagamento degli oneri concessori per il rilascio del cambio di
destinazione d'uso locali a piano terra siti in viale della Vittoria n. 66/68 pratica edilizia n. 33/2015 - Ditta Grimaldi Giovanni.

554

11/12/2015 Liquidazione a saldo per la manutenzione ed adeguamento caldaie
collocate nella scuola nedia P. D'Asaro e scuola elementare M.A. Alaimo Ditta Alva System S.r.l. - CIG n. Z26111333C.

555

11/12/2015 Liquidazione di debito fuori bilancio, ditta Avv. Cristina Sgammeglia,
saldo per competenze ed onorari causa civile n. 235/2010 - Opposizione
al Decreto Ingiuntivo n. 46/2010 - Comune di Racalmuto c/ Sig. Chiarelli
Salvatore.

556

14/12/2015 Liquidazione di debito fuori bilancio, ditta Avv. Cristina Sgammeglia,
saldo per competenze ed onorari. Causa Civile avanti ilTAR di Palermo Comune di Racalmuto c/Sig. Alaimo Calogero.

557

14/12/2015 Lavori di costruzione e manutenzione di strade esterne - Affidamento
lavori - CIG Z301513590.

558

14/12/2015 Chiamata in causa del Comune di Racalmuto nel procedimento civile n.
522/2010 promosso dalla Sig.ra Mendolia Marianna c/ il Sig. Alaimo
Calogero. Liquidazione a saldo all'Avv. Cristina Sgammeglia. CIG n.
ZD6042E4B3.

559

14/12/2015 Servizio per l'attivazione del laboratorio occupazionale per disabili
nell'ambito del "Progetto di rilancio del Centro Sociale Alfonso Scimè",
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale - Liquidazione.

560

14/12/2015 Servizio per la realizzazione del progetto medrelingua inglese e francese
"Verso l'Europa" con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
Liquidazione.

561

14/12/2015 Servizio per la realizzazione del progetto "Fare i compiti con l'O.D.S." con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale. Liquidazione.

562

14/12/2015 Servizio per l'attivazione del laboratorio di arte nell'ambito del " Progetto
di rilancio del Centro Sociale Alfonso Scimè" con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale. Liquidazione.

563

14/12/2015 Servizio per l'attivazione di lingua inglese nell'ambito del " Progetto di
rilancio del Centro Sociale Alfonso Scimè" con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale. Liquidazione.

564

14/12/2015 Liquidazione fatture alla soc. coop. Soc. "Bona Valetudo" di Favara per
ricovero minori stranieri non accompagnati. Periodo luglio/dicembre
2014. CIG n. 5775229DB9.

565

14/12/2015 Liquidazione fatture alla soc. coop. Soc. "Bona Valetudo" di Favara per
ricovero minori stranieri non accompagnati. Periodo gennaio/aprile 2014.
CIG n. 5775229DB9.

566

14/12/2015 Liquidazione sostegno economico ex art. 82 lett. a) del vigente
Regolamento dei Servizi Sociali - Adempimenti di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 213 del 20/11/2015.

567

16/12/2015 Liquidazione fattura alla 2L di Lo Sardo Vincenzo s.n.c. relativo al servizio
per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
D.Lgs. N. 118/2011 così come integrato e corretto dal D.Lgs n. 126/2014
seconda trance.

568

16/12/2015 Liquidazione fattura alla 2L di Lo Sardo Vincenzo s.n.c. relativo al canone
per il servizio di assistenza e aggiornamento Software Halley, I semestre
2015. CIG ZD70D9102B.

569

16/12/2015 Liquidazione somme per compenso spettante al Collegio dei Revisori dei
Conti, relativo al periodo 15/07/2015 - 30/11/2015.

570

16/12/2015 Liquidazione missioni agli autisti comunali.

571

16/12/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed Anfiteatro
Leonardo Sciascia - C.U.P. n. F59D12000010006 - CIG Z2516B07DC.
Liquidazione acconto del 70% sulle competenze per D.L. e Coordinatore
Sicurezza in fase di esecuzione.

572

17/12/2015 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P. D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2013/2014 e 2014/2015 alla Cartolibreria "LISOCART" di Calogero Sodano
di Agrigento.

573

17/12/2015 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P. D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2014/2015 alla Cartolibreria - Edicola di Puma Maria in Agrò di Racalmuto
(AG).

574

17/12/2015 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Agosto e Settembre 2015.

575

17/12/2015 Impegno di spesa per spedizione raccomandate A/R avvisi di
accertamento ICI anno 2010 per non residenti ed esteri CIG n.
ZAC17B0F3B.

576

17/12/2015 Fornitura carburante e lubrificante per il funzionamento dei mezzi
comunali ad uso dell'Ufficio Tecnico comunale. Impegno di spesa e
affidamento della fornitura (CIG: ZA517A93C4).

577

18/12/2015 Liquidazione somme alla ditta Pepè Di Rosa - Acquisto materiale da
consumo vario per gli operatori addetti al decoro urbano - CIG:
Z71160BD3C.

578

18/12/2015 Gara per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "Manutenzione
straordinaria Istituto Comprensivo Generale Macaluso - Scuola Media P.
D'Asaro". Rifacimento procedura di gara in autotutela e rideterminazione
della soglia di anomalia.

579

18/12/2015 Approvazione perizia di variante per i lavori di realizzazione di un rifugio
sanitario per la custodia degli animali randagi.

580

21/12/2015 Impegno di spesa per spedizione raccomandate A/R
riaccertamento TARSU anni 2009/2010 CIG n. Z0217B1079.

581

21/12/2015 Impegno di spesa e affidamento alla ditta GEFIL per servizio informatico
relativo all'emissione degli avvisi di pagamento TARSU 2010 - CIG n.
Z0617B0CA6.

582

21/12/2015 Impegno di spesa per integrazione rinnovo canone ICI/IMU 2015 CIG n.
ZE917B47DF.

583

21/12/2015 Acquisto buoni pasto da destinare al personale dell'Ente.

584

21/12/2015 Acquisto stampati "carte d'identità".

avvisi

di

585

21/12/2015 Affidamento servizio assicurativo per lo svolgimento di lavori di pubblica
utilità ai sensi del decreto ministeriale 26/03/2001. CIG ZDE17B78DF.

586

21/12/2015 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 15/12/2015.
Impegno e anticipazione somme Pro Loco Neapolis Racalmuto per
manifestazioni Natalizie 2015.

587

21/12/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del
30/12/2014. Anticipazione somme all'economo per materiale vario Centro
Sociale A. Scimè. CIG n. Z2917A8208.

588

22/12/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed Anfiteatro
Leonardo Sciascia - C.U.P. n. F59D12000010006 - CIG 4557757C0C.
Liquidazione Rata di Saldo.

589

22/12/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed Anfiteatro
Leonardo Sciascia - C.U.P. n. F59D12000010006 - Liquidazione
competenze per la redazione del Collaudo Statico a personale interno
all'Ente.

590

22/12/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed Anfiteatro
Leonardo Sciascia - C.U.P. n. F59D12000010006 - CIG. Z2516B07DC.
Liquidazione Competenze Tecniche per Collaudo Amministrativo.

591

22/12/2015 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori di fornitura e collocazione di materiale per la pubblica
illuminazione e videosorveglianza presso il parcheggio di viale Hamilton
(Polisportivo).

592

22/12/2015 Approvazione ruolo coattivo ici anno 2008.

593

24/12/2015 Lavori di riqualificazione dell'area a verde tra le vie Garibaldi e via F. Villa Parco turistico culturale Eugenio Napoleone Messana ed Anfiteatro
Leonardo Sciascia - C.U.P. n. F59D12000010006 - CIG. Z2516B07DC.
Liquidazione Saldo competenze tecniche per D.L. Coordinatore Sicurezza
in fase di Esecuzione, redazione APE e rilascio SCIA.

594

24/12/2015 Legge Regionale 24/73: Trasporto interurbano alunni delle scuole medie
superiori. Impegno di spesa per l'anno 2015.

595

24/12/2015 Assistenza economica straordnaria ex art. 82 lett.
Regolamento dei Servizi Sociali.

596

24/12/2015 Impegno di spesa per acquisto materiale d'uso per lo Spazio Gioco ed il
Centro Sociale.

597

24/12/2015 Esame istanza dipendente Sig. Cino Calogero per la trasformazione del
rapporto di lavoro Part-time ed autorizzazione allo svolgimento di altra
attività lavorativa.

598

24/12/2015 Concessione contributo al locale Istituto Comprensivo Statale "Gen.
Macaluso" per l'acquisto di materiale di cancelleria della Scuola Primaria.
Impegno di spesa.

a) del vigente

599

24/12/2015 Concessione contributo al locale Istituto Comprensivo Statale "Gen.
Macaluso" per il progetto "Trinity" - Svolgimento di attività
extrascolastiche della lingua inglese. Impegno di spesa.

600

24/12/2015 Voucher-Rimborso mensa scolastica a favore degli alunni frequentanti la
scuola dell'infanzia "G.E. Lauricella" dell'Istituto Comprensivo Statale
"Gen. Macaluso" per l'anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa.

601

24/12/2015 Impegno di spesa per adesione Unione Assessorati.

602

24/12/2015 Manutenzione straordinaria mezzo comunale "Ape Poker Piaggio" targa:
AG 050903, utilizzato dall'Ufficio Pubblica Illuminazione. Impegno di
spesa ed affidamento del servizio (CIG: ZB817CA27F).

603

24/12/2015 Revisione annuale ISPESEL cestello elevatore del mezzo comunale "Fiat
Ducato con cestello aereo" targa: AG 630NH, utilizzato dall'Ufficio
Pubblica Illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento del servizio
(CIG: ZOE17CA1C7).

604

24/12/2015 Impegno spesa e liquidazione somme alla "Unipol Sai Assicurazioni Divisione La Previdente Ag", di Agrigento, per pagamento 1° rata
trimestrale della polizza assicurativa del mezzo comunale "Corriera",
targato DB040MS, adibito al trasporto pubblico di persone CIG
Z7F15F1C63.

605

24/12/2015 Nomina R.U.P. e progettista per il servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli
assimilati, all'interno Comune di Racalmuto per mesi 4 (quattro).

606

28/12/2015 Progetto di "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 214 del 20/11/2015 - Affidamento servizio assicurativo CIG
ZCB17C2C14.

607

28/12/2015 Impegno rimborso spese di viaggio a famiglie con portatore di Handicap
per trasporto c/o centri di riabilitazione. Anno 2015. Autorizzazione spesa
ed asseganzione risorse.

608

28/12/2015 Impegno e liquidazione alle Soc. Coop. "CO.S.S." e Città del Sole.
Erogazione Servizi (Voucher) anno 2011.

609

28/12/2015 D.P.C.M. 320/99: Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo degli
alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, anno
scolastico 2012/2013. Impegno di spesa.

610

28/12/2015 Liquidazione alla ditta GEFIL.

611

28/12/2015 Liquidazione alla ditta GEFIL.

612

28/12/2015 Liquidazione alla ditta GEFIL.

613

28/12/2015 Acquisto vestiario per la Polizia Municipale mediante l'utilizzo del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG XD517D414E.

614

28/12/2015 Anticipazione somme all'Economo per acquisto di materiale inerente agli
uffici di servizio sociale settore IV. Autorizzazione alla spesa. CIG n.
Z4917D4B9D.

615

28/12/2015 Anticipazione somme all'Economo per acquisto di computer per il Settore
I° Servizi Generali. Autorizzazione alla spesa. CIG n. Z9817D36BF.

616

28/12/2015 Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi
quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto per mesi 4 (quattro).
Impegno di spesa - Determinazione sistema di gara CIG n. 6539179D35 CUP n. F59D15001520004.

617

28/12/2015 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, compresi quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto
per mesi 4 (quattro) - Approvazione in linea tecnica.

618

28/12/2015 Autorizzazione missione al personale dipendente anno 2016.

619

28/12/2015 Rinmovo annuale della polizza assicurativa n. 53090693 della "Allianz
Assicurazioni", agenzia di Canicattì (AG), del mezzo comunale
"Scuolabus Iveco" targato CE719KZ - Impegno di spesa e liquidazione.
CIG: ZC517D9C19.

620

28/12/2015 Approvazione lettera d'invito per l'affidamento del Servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, compresi quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto per
mesi 4 (quattro) mediante Cottimo Fiduciario. CIG n. 6539179D35 - CUP
n. F59D15001520004.

621

28/12/2015 Liquidazione alla ditta GEFIL.

622

28/12/2015 Impegno di spesa per il progetto rilancio del centro sociale "Alfonso
Scime". Anticipazione somme all'economo per acquisto materiale di
cancelleria CIG: Z34180F324.

623

28/12/2015 Anticipazione somme all'Economo Comunale IV trimestre 2015.

624

28/12/2015 Impegno di spesa per l'acquisto di attrezzature varie per gli uffici
finanziari. CIG Z9217DBC6F.

625

29/12/2015 Acquisto vestiario per la Polizia Municipale mediante l'utilizzo del
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. CIG XD517D414E.

626

29/12/2015 Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese legali Avv. Antonio
Bertolino per ricorso avanti al Tar Lazio avverso il D.L. 4/2015 (IMU terreni
agricoli).

627

29/12/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana. Periodo dal 01 al 31 dicembre 2015.

628

29/12/2015 Servizio di igiene urbana mensilità di dicembre 2015. Impegno di spesa.

629

29/12/2015 Impegno si spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Dicembre 205 - Comune di Siculiana.

630

29/12/2015 Impegno di spesa per rimborso somme al Comune di Canicattì per il
funzionamento della 3° e 4° Sottocommissione Elettorale Circondariale.
Periodo anno 2015.

631

29/12/2015 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana - Periodo dal 01 al 30 novembre 2015.
Liquidazione somme alla ditta Catanzaro Costruzioni srl. CIG n.
6206855AC5.

632

30/12/2015 Servizio di igiene urbana mensilità di novembre 2015. Prenotazione
impegno di spesa e liquidazione somme all'Iseda srl - CIG n. 64153187E2.

633

30/12/2015 Servizio di conferimento e trattamento della frazione secca recuperabile
proveniente dalla raccolta differenziata. Impegno somme periodo
Gennaio-Aprile 2015.

634

30/12/2015 Buoni-libro a favore degli alunni residenti nel comune e frequentanti la
scuola media per l'anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa.

635

30/12/2015 Anticipazione somme all'Economo per acquisto di un fotocopiatore per
gli uffici di cultura e di servizo sociale settore IV. Autorizzazione alla
spesa. CIG n. Z3317DC234.

636

31/12/2015 Adempimenti di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del
21/09/2015. Liquidazione alla Allianz di Canicattì per rinnovo polizza
assicurativa "Renault Trafic" targa EM534TM - CIG Z9617DF370.

637

31/12/2015 Fornitura carburante mezzo comunale Toyota Corolla in dotazione al
Servizio di Polizia Municipale. Affidamento della fornitura - CIG
XAD17D414F.

638

31/12/2015 Impegno di spesa per abbonamento ai Servizi Informatici Telematici anno
2015 - ACI-PRA - Roma.

639

31/12/2015 Fornitura carburante e lubrificanti per lo "Scuolabus Iveco". Impegno di
spesa e affidamento della fornitura . CIG ZBB17E005A.

640

31/12/2015 Acquisto, n. 3000 cartellini in doppio per C.I. - Anticipazione all'Economo
Comunale.

641

31/12/2015 Impegno di spesa anno 2015 per progetto SPRAR 2014/2016.

642

31/12/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del
15/12/2015. Prosecuzione del Progetto Madrelingua inglese e francese,
denominato "Verso l' Europa". Impegno di spesa.

643

31/12/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del
15/12/2015. Prosecuzione del Progetto "Fare i compiti con l'O.D.S.".
Impegno di spesa.

644

31/12/2015 Impegno di spesa e liquidazione somme per il pagamento di una servitù
di attraversamento di rete fogniaria pubblica sul fondo del Sig. Angelo
Curto in C.da Carpitello a Racalmuto.

645

31/12/2015 Impegno e restituzione somme al Sig. Vincenzo Castronovo per rinuncia
alla concessione edilizia n. 55/2013.

646

31/12/2015 Sistemazione serrande della biblioteca comunale. Impegno di spesa e
anticipazione all'economo per l'acquisto del materiale. CIG:Z1617E0EB5.

647

31/12/2015 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 29/12/2015.
Impegno di spesa per contributo alla Fondazione Leonardo Sciascia. CIG
n. ZEA17EO723.

648

31/12/2015 Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto di un
fotocopiatore per l'ufficio di segreteria CIG: ZO217DF9A1.

649

31/12/2015 Fornutura carburante mezzo comunale Lancia Lybra. Prenotazione della
somma ed affidamento della fornitura. (CIG: Z3C15CA589).

650

31/12/2015 Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto di un computer
per l'ufficio di segreteria CIG: Z3E17DF922.

651

31/12/2015 Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto di tendaggi e
zineffe per gli organi istituzionali CIG: Z6717DFA61.

652

31/12/2015 Approvazione liste di carico avvisi di accertamento TARSU in rettifica anno 2009.

653

31/12/2015 Approvazione liste di carico avvisi di accertamento TARSU - anno 2008.

654

31/12/2015 Anticipazione somme all'economo per l'acquisto di firme digitali.

655

31/12/2015 Impegno di spesa, approvazione preventivo di spesa e affidamento alla
ditta Guerri s.r.l. da Ariccia (Roma) per l'acquisto di un mezzo comunale.
CIG: Z9A17D393F.

656

31/12/2015 Impegno di spesa e liquidazione ai Signori Pitruzzella Carmelo,
Pitruzzella Salvatore e Pitruzzella Vincenza quale rimborso somme per
oneri concessori versati per richiesta di C.E. n. 164/2000 relativa alla
sopraelevazione di un secondo piano nel fabbricato sito in C.da Fico
Fontanelle.

657

31/12/2015 Impegno di spesa, approvazione preventivo di spesa e affidamento alla
ditta Informatica Commerciale S.p.A. di Palermo per acquisto prodotti
informatici Ufficio Tecnico - Urbanistica. CIG: 3D17CF9F1.

658

31/12/2015 Manutenzione ordinaria e straordinaria mezzo comunale "Fiat Ducato con
cestello aereo" targa: AC630NH, utilizzato dall'Ufficio Pubblica
Illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento del servizio
(CIG:ZEF17C6EA6).

659

31/12/2015 Approvazione liste di carico TARI anno 2015.

660

31/12/2015 Approvazione liste di carico avvisi di accertamento TARSU - anno 2009.

661

31/12/2015 Approvazione liste di carico avvisi di accertamento TARSU in rettifica anno 2010.

662

31/12/2015 Approvazione liste di carico avvisi di accertamento TARSU - anno 2010.

663

31/12/2015 Approvazione verbale di gara, schema disciplinare d'incarico e
affidamento definitivo relativo al servizio per la progettazione esecutiva e
sicurezza dei lavori di "Adeguamento rete stradale centro urbano - SS640 I° Stralcio".

664

31/12/2015 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 29/12/2015.
Impegno di spesa per contributo Associazione Pubblica Assistenza
Volontari Riuniti Racalmuto. CIG n. Z1D1E06A.

665

31/12/2015 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 29/12/2015.
Impegno di spesa per contributo Centro Padre Cipolla e Villa Grisafi di
Racalmuto. CIG n. Z0817E0703.

666

31/12/2015 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 29/12/2015.
Impegno di spesa per contributo Circolo Combattenti e Reduci di
Racalmuto. CIG n. Z417E07B0.

667

31/12/2015 Approvazione verbake di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento dello stadio comunale "G. La
Mantia".

668

31/12/2015 Assistenza economica straordinaria ex art. 82 lett. a) del vigente
Regolamento dei Servizi Sociali.

669

31/12/2015 Affidamento della fornitura materiale per la manutenzione straordinaria
vie interne CIG: ZD50FCB8C6.

670

31/12/2015 Impegno e liquidazione fatture Enel Gas anno 2015.

671

31/12/2015 Impegno e liquidazione fatture Telecom IV - V - VI Bim. 2015.

672

31/12/2015 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Ottobre - Dicembre 2015.

673

31/12/2015 Revoca D.D. n. 206 del 03/06/2015.

674

31/12/2015 Fornitura di materiale per i lavori straordinari per la viabilità - Impegno di
spesa e affidamento della fornitura.

675

31/12/2015 Anticipazione somme all'Economo Comunale per iniziative culturali
2015/2016. CIG n. Z4217E08EB.

676

31/12/2015 Impegno di spesa e anticipazione somme all'Economo per acquisto di n.
3 targhe in marmo. CIG n. ZD717E07E6.

677

31/12/2015 Progetto di utilità collettiva - Impegno di spesa.

678

31/12/2015 Proroga Servizio di Assistenza alla Comunicazione, con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale - Impegno di spesa.

679

31/12/2015 Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruite ex dipendente
Sig. Gagliardo Vincenzo.

680

31/12/2015 Nomina Responsabile Unico del Procedimento, relativo ai lavori di
"Consolidamento della P.zza Barona" posta a Nord-Est del centro abitato
RISCHIO R4 CODICE P.A.I. SICILIA 063-1 RA - 047.

681

31/12/2015 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo del servizio di
"Raccolta e conferimento presso impianti autorizzati al recupero e/o
smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non provenienti dalla raccolta
differenziata per mesi tre".

682

31/12/2015 Impegno somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana Ord. N. 8/Rif del 27/09/13 valori riferibili alla gestione Commissariale Liquidazione acconto - Novembre-Dicembre 2015 salvo conguaglio da
costo complessivo di previsione anno 2015.

683

31/12/2015 Impegno somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana anno
2015 - valori riferibili alla liquidazione - acconto Novembre e Dicembre
2015 salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2015.

684

31/12/2015 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana
anno 2015 - valori riferibili alla liquidazione - acconto Settembre 2015
salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2015.

685

31/12/2015 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana Ord. N. 8/Rif del 27/09/13 valori riferibili alla gestione Commissariale Liquidazione acconto Settembre 2015 salvo conguaglio da costo
complessivo di previsione anno 2015.

686

31/12/2015 Sostituzione e messa in regola di n. 4 copertoni nel mezzo comunale "Fiat
Ducato con cestello aereo" targa: AC630NH, utilizzato dall'Ufficio
Pubblica Illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura.

687

31/12/2015 Anticipazione somme all'Economo per acquisto di n. 2 Carta Nazionale
dei Servizi, rinnovo Pec, materiale di cancelleria, tonner, scanner e
macchina fotografica digitale.

688

31/12/2015 Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Relativo ai lavori di
"Consolidamento costoni rocciosi, a tutela del centro abitato, Via Fra
Diego La Matina, Viale della Vittoria, Via Generale Macaluso". RISCHIO R4
CODICE PAI REGIONALE 063-1RA-009.

689

31/12/2015 Variazione partite di giro.

690

31/12/2015 Presa atto e approvazione verbale di gara dei lavori per le indagini
preliminari finalizzate ad un eventuale caratterizzazione ambientale in
c/da Oliva Troiana.

691

31/12/2015 Costituzione fondo ai sensi dell'art. 15 CCNL 1 aprile 1999, anno 2015.

692

31/12/2015 Impegno di spesa per versamento quote capitale sociale - Saldo
contributi in c/esercizio 2014. Acconto contributi in c/esercizio 2015.

693

31/12/2015 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative vigenti, Palestra
del Plesso Scuola Elementare Gen. Macaluso - Impegno di spesa.

694

31/12/2015 Regolarizzazione carte contabili.

695

31/12/2015 Liquidazione proventi dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
destinate al potenziamento dei Gruppi Piani - Legge 328/2000.

696

31/12/2015 Indagine "Integrazione delle 2° Generazioni ISG" - ( 3 marzo - 30 aprile
2015). Impegno e liquidazione.

697

31/12/2015 Impegno di spesa e liquidazione notule all'Arch. Coniglio Pietro per
intervento sostitutivo quale Commissario ad Acta presso il Comune di
Racalmuto disposto con D.A. 467/Gab del 09/10/2015 dell'Assessorato
Regionale di Palermo.

698

31/12/2015 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2015.
Impegno di spesa per contributo Associazione Insieme per il bene del
Comune di Racalmuto per Progetto Laboratorio Teatrale. CIG n.
ZB4180F363.

699

31/12/2015 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del
29/12/2015. Acquisto delle collezioni annuali su carta del 2014 e 2015
costituite dalla raccolta completa di tutti gli articoli riguardanti il Comune
di Racalmuto pubblicati sui più diffusi periodici Regionali. Impegno di
spesa. CIG n. Z7D17E0827.

700

31/12/2015 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2015.
Impegno di spesa per contributo Associazione Cristalli di Sale di
Racalmuto per Progetto Fumetto. CIG n. Z0F180F309.

701

31/12/2015 Anticipazione somme all'Economo Comunale per iniziative varie in
occasione delle festività natalizie e di fine anno. CIG n. ZB417E0940.

702

31/12/2015 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 31/12/2015.
Impegno di spesa per contributo Associaziazione Villa Grisafi di
Racalmuto per Progetto Riciclo Creativo. CIG n. ZC8180FeE0.

703

31/12/2015 Approvazione perizia di variante per i lavori di "Ampliamento Cimitero
Comunale - I° Stralcio".

704

31/12/2015 Rimborso somme versate erroneamente a titolo di ICI/IMU.

705

31/12/2015 Approvazione verbale di gara, disciplinare d'incarico e affidamento
definitivo relativo al servizio per la progettazione esecutiva e sicurezza
dei lavori di "Riqualificazione dell'area ex Macello e Piazza Barona - I°
Stralcio".

706

31/12/2015 Lavori di "Manutenzione straordinaria del Castello Chiaramontano" Determinazione sistema di gara e approvazione lettera d'invito.

707

31/12/2015 Ricovero disabili psichici presso comunità
gennaio/dicembre 2016. Impegno di spesa.

alloggio

-

Periodo

708

31/12/2015 Ricovero minore presso comunità alloggio - Periodo gennaio/dicembre
2016. Impegno di spesa.

709

31/12/2015 Ricovero M. A. presso la Casa di Riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona Periodo gennaio/dicembre 2016. Impegno di spesa.

710

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di sacchetti di asfalto premiscelato per sistemazione viabilità lavori in economia.

711

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di mattonelle per sistemazione marciapiedi - lavori in
economia.

712

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di materiale per viabilità - lavori in economia.

713

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
lavori in economia - acquisto porte locali ex ECA in via F. Villa.

714

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
funzionamento cimitero comunale.

715

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di lampade a led per impianti pubblica illuminazione.

716

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di materiale elettrico per la manutenzione impianti pubblica
illuminazione.

717

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di materiale per creazione segnaletica stradale.

718

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di segnaletica stradale.

719

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di attrezzature e di materiale antinfortunistica per i manutentori
dell' U.T.C..

720

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di dispositivi di sicurezza per i manutentori dell' U.T.C..

721

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di materiale elettrico per illuminazione di emergenza e segnali
di evacuazione presso l'anfiteatro L. Sciascia nel parco E. Napoleone
Messana.

722

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per la
manutenzione straordinaria del campetto del parco urbano "Fra Diego La
Matina".

723

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di tabelloni e canestri per campetto polifunzionale nel parco E.
Napoleone Messana.

724

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di materiale per la gestione della piscina Comunale.

725

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per
l'acquisto di acqua per la gestione e messa in funzione della piscina
Comunale.

726

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per la
manutenzione ordinaria impianto pompe della piscina Comunale.

727

31/12/2015 Impegno di spesa ed anticipazione somme all'economo comunale per la
manutenzione ordinaria impianto idrico della piscina Comunale.

728

31/12/2015 Rimborso somme al Comune di Canicattì per il funzionamento 3° e 4°
sottocommissione elettorale circondariale. Periodo anno 2015.

729

31/12/2015 Anticipazione somme all'Economo per acquisto materiale di consumo
vario per la segnaletica orizzontale delle strade interne comunali (CIG:
Z1418E4F47).

730

31/12/2015 Anticipazione somme all'Economo per fornitura carburante agli
automezzi in dotazione dell' Ufficio Tecnico Comunale (CIG:
ZAA18E77B5).

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DETERMINE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015
N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

GENNAIO

1

13/01/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 15 gennaio
2015.

2

27/01/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 gennaio
2015.

N°

DATA

FEBBRAIO

3

10/02/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 18 febbraio
2015.

4

10/02/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 18 febbraio
2015. Ordine del giorno suppletivo

N°

DATA

MARZO

ALLEGATI

5

20/03/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 25 marzo 2015.

6

20/03/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 30 marzo 2015.

N°

7

N°

DATA

MAGGIO

13/05/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 19 maggio
2015.
DATA

GIUGNO

8

09/06/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 11 giugno
2015.

9

09/06/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 16 giugno
2015.

N°

10

DATA

LUGLIO

10/07/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 15 luglio 2015.

11

N°

24/07/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 30 luglio 2015.

DATA

SETTEMBRE

12

14/09/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 21 settembre
2015.

13

23/09/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 28 settembre
2015.

N°

DATA

OTTOBRE

14

13/10/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 20 ottobre
2015.

15

14/10/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 16 ottobre
2015.

16

19/10/2015 Consiglio Comunale convocato per il giorno 20/10/2015, alle ore
17:30. Punto Aggiuntivo-Urgente.

N°

17

DATA

DICEMBRE

10/12/2015 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 14 dicembre
2015.

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DETERMINE DIRIGENZIALI - SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015
N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

GENNAIO

1

N°

18/03/2015 Bando di Concorso Generale anno 2011 per assegnazione in
locazione definitiva di alloggi siti nel comune di Racalmuto di
proprietà dello stesso - Formazione e pubblicazione graduatoria
provvisoria.
DATA

SETTEMBRE

2

08/09/2015 Bando di Concorso Generale anno 2011 per assegnazione in
locazione definitiva di alloggi siti nel comune di Racalmuto di
proprietà dello stesso - Formazione e pubblicazione graduatoria
provvisoria.

3

08/09/2015 "Servizio di Assistenza alla Comunicazione in favore di alunni
audiolesi - Anno Scolastico 2014/2015" - Sostituzione componente
Commissione esaminatrice.

ALLEGATI

MARZO

