REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016
N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

FEBBRAIO

1

01/02/2016 Approvazione verbali delle sedute precedenti.

2

01/02/2016 Interrogazioni.

3

01/02/2016 Modifica regolamento TARI.

4

01/02/2016 Determinazione indennità di Funzione del Presidente del Consiglio e
gettoni di presenza per i Consiglieri Comunali.

5

01/02/2016 Rinuncia gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, indennità di
funzione del Presidente del Consiglio.

6

01/02/2016 Sistemazione mercato settimanale - Approvazione della nuova
planimetria del mercato settimanale.

7

24/02/2016 Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

ALLEGATI

8

24/02/2016 Atto di indirizzo per riapertura termini iscrizione albo imprese di
fiducia.

9

24/02/2016 Atto di indirizzo per attività di monitoraggio ambientale. Rinvio.

10

25/02/2016 Atto di indirizzo per attività di monitoraggio ambientale. Chiusura
sessione consiliare.

N°

DATA

MARZO

11

02/03/2016 Atto di indirizzo per attività di monitoraggio ambientale.

12

02/03/2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio all'Avv. Girolamo Milioto.
Saldo per competenze ed onorari Comune/La Spina Aurelia e saldo
dell'esecuzione giudicato sentenza n. 1227/12 su ricorso n. 1858 del
2011.

13

02/03/2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio nei confronti delle RFI
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiani per liquidazione somme servitù
attraversamento idrico 06/138/010 Aragona-Canicattì-CastrofilippoRacalmuto.

14

02/03/2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio nei confronti della ditta
PRAXIS per liquidazione fatture supporti informatici urbanistici.

15

02/03/2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio nei confronti della ditta
Maggioli per liquidazione fatture materiale di cancelleria servizi
ufficio tecnico.

16

02/03/2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio nei confronti di ENEL GAS
per liquidazione fatture in giacenza fino al 31/12/2011.

17

02/03/2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio nei confronti di Alba
Calogera e Diliberto Giuseppe per risarcimento danni subiti alla
propria autovettura a seguito dissesti stradali.

18

02/03/2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio agli Avv.ti Giovanni
Salvaggio ed Irene Ruggeri. Saldo per competenze ed onorari nella
causa civile n. 60/07 dinanzi la Corte di Appello di Palermo incolta
dalla Società Rom. A.S. s.r.l. contro Comune di Racalmuto.

19

02/03/2016 Proposta di modifica dell'art. 3, comme 1, e dell'art. 8, commi 1 e 2,
dello schema di convenzione della lottizzazione presentata dalla
Società "Ristorante Concordia s.r.l." relativa alla realizzazione di
strutture turistico-ricettive e ricreative in C/da Culmitella, approvata
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2015.

20

02/03/2016 Rettifica delibera consiliare n. 105 del 14/12/2015 di adeguamento
Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione ai sensi dell'art. 5
della Legge n.10 del 28/01/77 - applicazione anno 2016.

21

02/03/2016 Addizionale Comunale all'Irpef - conferma aliquota per l'esercizio
finanziario 2016.

22

02/03/2016 Approvazione variante al PRG di area sportiva limitrofa al campo
sportivo esistente sita in C/da Bovo destinata ad attrezzature
sportive in conformità al PRG adottato dalla C.S. con i poteri del C.C.
n. 34/2013 e successiva deliberazione n. 5/2014 di controdeduzioni
alle opposizioni - osservazioni al PRG per l'attuazione del progetto di
"realizzazione di un campo polisportivo da denominarsi Leonardo
Sciascia" - finanziato dal Ministero dell'Interno - PON Sicurezza Sud iniziativa Io Gioco Legale.

23

02/03/2016 Approvazione variante al PRG di area sportiva accanto al campo da
tennis esistente sita in V.le Hamilton destinata ad attrezzature
sportive in conformità al PRG adottato dalla C.S. con i poteri del C.C.
n. 34/2013 e successiva deliberazione n. 5/2014 di controdeduzioni
alle opposizioni - osservazioni al PRG per l'attuazione del progetto di
"realizzazione di un campo polisportivo da denominarsi Leonardo
Sciascia" - finanziato dal Ministero dell'Interno - PON Sicurezza Sud iniziativa Io Gioco Legale.

24

02/03/2016 Modifica del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

25

02/03/2016 Approvazione Regolamento comunale per la gestione del Fondo
scolastico di solidarietà.

27

23/03/2016 Riconoscimento di debito fuori bilancio giusta sentenza del
Tribunale di Agrigento n. 233/15 - cooperativa edilizia "Il
Castelluccio" contro Comune di Racalmuto.

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento

REGISTRO DELIBERAZIONI GIUNTA COMUNALE ANNO

2016

N°
N°

DATA
DATA

OGGETTO

1

19/01/2016

Verifica regolare tenuta schedario elettorale.

2

19/01/2016

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 - 1° SEMESTRE 2016

3

19/01/2016

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 Elettrico anno 2011.

4

19/01/2016

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 Elettrico anno 2012.

5

19/01/2016

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 Elettrico anno 2013 e
Bonus Gas anno 2013.

GENNAIO

ALLEGATI

6

19/01/2016

Concessione sala Centro Sociale A.Scimè per lezioni concerto.

7

29/01/2016

Concessione patrocinio per manifestazione Festa della Pace.

8

29/01/2016

"Lavori di sistemazione idraulica e regimentazione delle acque per la
salvaguardia e protezione della scuola media P. D'Asaro" - Approvazione
progetto preliminare.

9

29/01/2016

Approvazione programma "Carnevale Racalmutese 2016".

N°

DATA

FEBBRAIO

10

01/02/2016

Lavori di consolidamento della Piazza Barona posta a nord/est del centro
abitato. Approvazione progetto preliminare.

11

01/02/2016

Lavori di consolidamento costoni rocciosi a tutela del centro abitato, via
Fra Diego La Matina, viale Della Vittoria, via Generale Macaluso.
Approvazione progetto preliminare.

12

01/02/2016

Esercizio provvisorio 2016 - Assegnazione provvisoria delle dotazioni
finanziarie (PEG).

13

26/02/2016

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. Approvazione
progetto esecutivo in linea amministrativa.

14

26/02/2016

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 Bonus Elettrico anno 2014 - Gas anno 2014.

15

26/02/2016

Proroga servizio di tesoreria al 30 settembre 2016.

16

26/02/2016

Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali I°
intervento. Approvazione progetto esecutivo in linea amministrativa.

17

26/02/2016

Adozione programma triennale OO.PP. 2016 - 2018 ed elenco annuale
2016.

18

26/02/2016

Bonus idrico anno 2015 - Avviso pubblico riapertura termini.

19

26/02/2016

Istituzione isola pedonale in Piazza Umberto I°.

N°

DATA

20

04/03/2016

Presentazione libro di Giuseppe
Approvazione programma.

21

04/03/2016

Concessione Contributo straordinario Istituto Comprensivo Generale
Macaluso, Racalmuto.

22

04/03/2016

Concessione patrocinio per manifestazione concerto musicale organizzata
dal Bar Charlot.

MARZO
Leone

"Storia

di

un'amicizia".

23

04/03/2016

Approvazione lavori di somma urgenza per smaltimento amianto e rifiuti
pericolosi - Approvazione del verbale di somma urgenza e relativa perizia.

24

04/03/2016

Iniziative 8 marzo 2016. Premio poesia "Donna è….." e concessione
patrocinio "Microfono Itinerante".

25

04/03/2016

Interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, edeguamento
impiantistico ed efficientamento energetico edificio scolastico plesso M. A.
Alaimo dell'Istituto Comprensivo "Generale Macaluso". Approvazione
progetto definitivo.

26

04/03/2016

Prosecuzione fino la 30/04/2016 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.

27

04/03/2016

Referendum Popolare del 17 aprile 2016. Costituzione dell'Ufficio
Elettorale.

28

11/03/2016

Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 31/12/2015.

29

15/03/2016

Individuazione, delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
la propaganda elettorale Referendum Popolare del 17 aprile 2016.

30

22/03/2016

Direttiva per esibizione banda musicale il Venerdì Santo.

31

22/03/2016

Istituzione senso unico di marcia nelle vie Palma e Signorino.

32

22/03/2016

Conferma di adesione quale partner del Comune di Racalmuto al Gruppo
Azione Locale Sicilia Centro Meridionale SCARL (GAL SCM SCARL).

N°

DATA

APRILE

33

01/04/2016

Concessione patrocinio per manifestazione concerto musicale organizzata
dal Blob Bar e Charlot Bar.

34

01/04/2016

Risarcimento danni ai Sigg. Restivo Pantalone Carmelo e Pirrera Antonia Autorizzazione alla transazione ed alla spesa.

35

01/04/2016

Intitolazione dell'Istituto Comprensivo "Generale Macaluso" allo scrittore
"Leonardo Sciascia".

36

01/04/2016

Opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dallo studio legale
Arnaldi Caimmi e associati in persona dell'Avv. Gianluca Garbi per
mancato pagamento fatture Enel alla cessionaria Banca Sistema SPA Conferimento incarico legale di fiducia.

37

05/04/2016

Nomina legale per causa Comune di Aragona contro Comune di
Racalmuto - secondo grado.

38

05/04/2016

Servizio di trasporto disabili presso il centro socio-ricreativo diurno
"Centro Padre Cipolla" sito in Racalmuto - Atto di indirizzo.

39

05/04/2016

Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 29/12/2015.
Autorizzazione contributo alla Fondazione Leonardo Sciascia.

40

05/04/2016

Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 29/12/2015.
Autorizzazione contributo al Circolo Combattenti e Reduci di Racalmuto.

41

20/04/2016

Modifica orario corriera cittadina ed attivazione in via sperimentale
abbonamento alunni scuola media.

42

20/04/2016

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 2016.

43

20/04/2016

Assistenza economica in forma temporanea, in alternativa al progetto di
"Utilità Collettiva".

44

20/04/2016

Adeguamento limiti di reddito per l'assistenza economica - Atto di
indirizzo.

45

20/04/2016

Concessione patrocinio per manifestazioni pubblico spettacolo con
musica dal vivo organizzate dal Blob Bar e Charlot Bar.

46

20/04/2016

Rinnovo patente CQC (certificato di qualificazione del conducente) ai
dipendenti comunali adibiti alle mansioni di autista. Autorizzazione a
spesa.

47

27/04/2016

Concessione patrocini e contributo all'Associazione "Arci Arcobaleno" di
Racalmuto per manifestazioni del I Maggio 2016.

48

29/04/2016

Approvazione progarmma manifestazioni
Concessione patrocinio e sevizio audio luci.

Racalmuto

Fest

2016.

49

29/04/2016

Opere di consolidamento e regimentazione delle acque in c/da Canalotto a
difesa del centro abitato nella zona limitrofa alle case popolari.

50

29/04/2016

Concessione patrocinio per manifestazioni estate 2016 - Musica dal vivo e
proiezioni europei di calcio - presso Blob Bar e Charlot Bar.

51

29/04/2016

Prosecuzione fino al 31/12/2016 dei contratti di diritto privato di cui alle
L.L.R.R. nn. 24/2000 e 16/2006. nonché della L. n. 144/199, relativa a
complessivi n. 76 (settantasei) rapporti di lavoro a tempo determinato
instaurati presso l'Ente.

52

29/04/2016

Concessione patrocinio per manifestazione "l'Azalea della ricerca".

53

29/04/2016

Concessione patrocinio per manifestazione motociclista "2 Raduno
Nazionale Città di Racalmuto".

54

29/04/2016

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

55

29/04/2016

"Lavori di adeguamento rete stradale centro urbano SS 640 - I° Stralcio.
Approvazione progetto esecutivo in linea amministrativa

56

29/04/2016

Lavori di manutenzione straordinaria e/o creazione viabilità strade
comunali - 2° Intervento - Approvazione progetto esecutivo in linea
amministrativa.

29/04/2016

Fissazione obiettivo gestionale "Affidamento del sistema della raccolta
differenziata con la metodologia uno@uno applicata alle utenze del
Comune di Racalmuto".

57

58

29/04/2016

Legge 328/2000 - Rimodulazione Piano di Zona 2010/2012 - Approvazione
Progetto "Servizio Civico" - Presa Atto.

59

29/04/2016

Concessione patrocinio per concorso musicale "Rahal Città del sale e
della musica edizione 2016".

60

29/04/2016

Approvazione elenco beneficiari "Bonus Idrico anno 2015".

61

29/04/2016

Approvazione elenco beneficiari "Bonus Idrico anno 2015".

62

29/04/2016

Celebrazioni per il 60° anniversario della stesura del libro "Le Parrocchie
di Regalpetra". Approvazione programma.

N°

DATA

MAGGIO

63

24/05/2016

Modifica deliberazione di G.C. n. 23 del 04/03/2016 avente per oggetto:
Approvazione lavori di somma urgenza per smaltimento amianto e rifiuti
pericolosi - Approvazione del verbale di somma urgenza e relativa perizia.

64

24/05/2016

Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2016/2018.

65

24/05/2016

Approvazione schema di Bilancio di precisione 2016/2018.

66

24/05/2016

Concessione patrocinio per manifestazione "Mercatino di Regalpetra".

67

27/05/2016

Ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio avverso il provvedimento adottato dal MEF,
in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia U.E. del 2.2.2014,
nella causa C - 196/13. Autorizzazione a stare in giudizio e conferimento
incarico legale.

68

27/05/2016

Programma triennale del fabbisogno di personale - Anni 2016/2018.

N°

DATA

69

07/06/2016

Concessione patrocinio per manifestazione della chiesa evangelica "Primo
vangelo di Gesù".

07/06/2016

Approvazione protocollo d'intesa tra i Comuni di Castronovo di Sicilia,
Agrigento (AG), Cammarata (AG), Campofranco (CL), Comitini (AG), Grotte
(AG), Joppolo Giancaxio (AG), Milena (CL), Prizzi (PA), San Giovanni
Gemini (AG), S.Cristina Gela (PA), Sutera (AG), Racalmuto (AG), e
l'Arcidiocesi di Agrigento finalizzato all'attuazione degli interventi inerenti
la progettazione e la realizzazione di itinerari per la valorizzazione del
turismo religioso.

71

07/06/2016

Presa atto 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.

72

07/06/2016

Esibizione Zumba Kids all'aperto.

73

09/06/2016

Assegnazione ramo di "Protezione Civile" al Servizio di polizia Municipale.
Assegnazione di personale dipendente al Servizio di Polizia Municipale.
Mobilità interna.

70

GIUGNO

74

75

76

13/06/2016

Modifica parziale della deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del
9.6.2016. Mobilità interna.

13/06/2016

Atto di citazione in appello promosso dall'Impresa ECOTER s.r.l. contro
Comune di Racalmuto, per i "Lavori di trasformazione in rotabile della
strada turistica Ferraro - Castelluccio - Nomina legale.+

14/06/2016

Incrememto orario a n. 3 unità di personale a tempo determinato e parziale
assegnato al Servizio di Polizia Municipale. Periodo luglio-dicembre 2016.

78

17/06/2016

Modifica parziale deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 5.4.2016.
Servizio di trasporto disabili presso il Centro socio-ricreativo diurno
"Padre Cipolla", sito in Racalmuto. Atto di indirizzo.

79

21/06/2016

Art. 58 D.L. 112/2008 convertito con modifiche con la Legge 133/2008.
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2016.

80

21/06/2016

Concessione patrocinio per manifestazione dell'Associazione Cristalli di
Sale.

81

21/06/2016

Convenzione tra il Comune di Racalmuto ed il Comune di Sutera (CL) per
l'impegno di personale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto RegioniAutonomie Locali 2002-2005.

82

21/06/2016

Lavori di riqualificazione urbana dell'area ex Macello e Piazza Barona. I°
stralcio. Approvazione progetto esecutivo in linea amministrativa.

83

21/06/2016

Comparsa di costituzione e risposta dinanzi la Corte di Appello di Palermo.
Azione di impugnazione promossa dagli eredi di Girgenti Decimo sentenza n. 1250/2015 proc. 50373/2008. Autorizzazione a stare in giudizio
e conferimento incarico legale.

84

23/06/2016

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

85

23/06/2016

Atto di indirizzo regolamentazione divieto di sosta nello spazio antistante
la sede dell'associazione "Cristalli di Sale".

86

28/06/2016

Istituzione temporanea area destinata a sosta libera "Piazza Barona".

87

28/06/2016

Istituzione temporanea isola pedonale in Piazza Umberto I°. Integrazione
deliberazione della Giunta Municipale n. 19 del 26/02/2016.

88

28/06/2016

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani compresi quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto
per mesi 9 (nove). Approvazione in linea amministrativa.

N°

DATA

89

01/07/2016

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG finanziario), ed
assegnazione dotazione finanziaria ai responsabili di settore, 2016-2018.

90

01/07/2016

Approvazione programma per i festeggiamenti compatronali in onore di
Maria SS. del Monte per l'anno 2016.

LUGLIO

91

01/07/2016

Approvazione programma per 30° anniversario del gemellaggio con
Hamilton (Canada) e gemellaggio con Opale Lubelskie (Polonia).

92

06/07/2016

Attivazione in via sperimentale di un laboratorio di ricamo "Impara l'arte e
mettila da parte" all'interno del centro sociale "A. Scimè".

93

06/07/2016

Approvazione programma "La festa sbampà" per iniziative collaterali ai
festeggiamenti compatronali in onore di Maria SS. del Monte per l'anno
2016.

94

06/07/2016

Evento espositivo fotografico "In Sicilia" di Ezio Ferreri.

95

18/07/2016

Concessione patrocinio per manifestszione Estate 2016. Musica dal vivo e
musica con dj - presso Blob Bar e Charlot Bar.

96

18/07/2016

Concessione patrocinio per manifestszione Estate 2016, presso Crazy
Bar.

97

18/07/2016

Istituzione Ufficio Comunale Amianto - L.R. 29/04/2014 n. 10 "Norme per la
tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto".

98

18/07/2016

Presa atto 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.

99

18/07/2016

Rappresentazione teatrale "Lu gaddru di Ciuzza". Concessione patrocinio
e servizio audio luci.

N°

DATA

AGOSTO

100

02/08/2016

Verifica regolare tenuta dello schedario elettorale

101

02/08/2016

Prosecuzione del servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo:
giugno-gennaio 2017.

102

02/08/2016

Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali
1°intervento. Riapprovazione progetto esecutivo in linea amministrativa.

103

02/08/2016

Lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti
Riapprovazione progetto esecutivo in linea amministrativa.

104

02/08/2016

Lavori di manutenzione straordinaria e/o creazione viabilità strada
comunale 2° interveno. Riapprovazione progetto esecutivo in linea
amministrativa

105

02/08/2016

Lavori di "Ammodernamento e completamento strada Saraceno-Raffo".
Approvazione progetto esecutivo in linea amministrativa.

106

02/08/2016

Lavori di adeguameto rete stradale Centro Urbano SS 640. 1° stralcio.
Riapprovazione progetto esecutivo in linea amministrativa.

107

02/08/2016

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

108

02/08/2016

Autorizzazione a spesa e concessione patrocinio per manifestazione
nazionale "Grande raduno del sud 26/28 agosto 2016".

sportivi.

109

05/08/2016

Approvazione programma per manifestazioni estive "Summer Racalmuto
2016".

110

12/08/2016

Approvazione schema e relazione al rendiconto 2015.

111

12/08/2016

Direttiva riaffidamento Servizio di Assistenza alla Commissione in favore
di alunni audiolesi. Anno Scolastico 2016/2017.

112

12/08/2016

Concessione patrocinio per manifestazione concerto musicale organizzato
dal Ristorante "Lo Zenzero".

113

12/08/2016

Concessione patrocinio oneroso Movimento Cristiano Lavoratori.

114

12/08/2016

Approvazione piano straordinario per l'emergenza rifiuti.

115

30/08/2016

Provvedimenti in ordine alla contrattazione decentrata per l'anno 2014.
Approvazione verbale della Delegazione trattante del 19 maggio 2016.

116

30/08/2016

Istituzione Organismo
Regolamento.

117

30/08/2016

Atto di citazione Sig.ra Baldo Morena - Conferimento incarico legale di
fiducia.

118

30/08/2016

Ricorso in appello avverso ordinanza del Tribunale di Trapani nel
procedimento Istituto Geriatrico IPAB - Serraino Vulpitta contro Comune
di Racalmuto - Conferimento incarico legale di fiducia.

119

30/08/2016

Approvazione progetto "Obiettivo Giovani" - Atto di indirizzo.

Indipendente

di

Valutazione

-

Adozione

120

31/08/2016

N°

DATA

121

02/09/2016

122

02/09/2016

Rimodulazione contratto di lavoro, da 20 ore a 16 ore settimanali cn
decorrenza 1.9.2016 al personale di cui alle LL.RR. nn. 24/2000, 16/2006 e
Legge n. 144/1999.

SETTEMBRE
Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 3, comma
4, del D.lgs. n. 118/2011.
Concessione patrocinio per manifestazioni presso Blob Bar e Charlot Bar.

02/09/2016

Accordo tra Comuni per il Programma di valorizzazione culturale e
turistica del Polo Strategico dell'area dei Comuni intorno la Valle dei
Templi - Sito UNESCO, per l'elaborazione e la realizzazione del progetto
con il tema 2020 - 2600 anni di storia dalla fondazione di Akragas ai tempi
contemporanei, le Comumità si raccontano. Approvazione Protocollo
d'Intesa.

124

12/09/2016

Presa atto 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.

125

12/09/2016

Proroga servizio di tesoreria al 31 gennaio 2017.

126

30/09/2016

Rendiconto 2015, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
110 del 12 agosto 2016. Riapprovazione allegati di cui ai punti 3, 4 e 5 del
dispositivo.

123

30/09/2016

Referendum Costituzionale del 4 Dicembre 2016. Costituzione dell'Ufficio
Elettorale.

30/09/2016

Modifica deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 02/08/2016
relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
Riapprovazione progetto esecutivo in linea amministrativa".

130

30/09/2016

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme vigenti palestra del
plesso Scuola Elementare Gen. Macaluso - Riapprovazione perizia di
variante e suppletiva.

N°

DATA

131

04/11/2016

Individuazione, delimitazione, ripartizione e assegnazione di spazi per la
propaganda elettorale. Referendum Costituzionale del 04 dicembre 216.

132

04/11/2016

Concessione patrocinio per la festa in onore di Maria SS. della Rocca.

133

15/11/2016

Autorizzazione ricorso all'anticipazione di tesoreria di ulteriori 2/12 per
l'anno 2016. Art. 1, comma 738 delle Legge 208/2015 - Legge di stabilità per
l'anno 2016.

134

15/11/2016

Concessione patrocinio per manifestazione "La festa del ciao".

135

17/11/2016

Direttiva per la realizzazione del Progetto " Fare i compiti con l'O.D.S.", per
l'anno scolastico 2016/2017.

127

129

NOVEMBRE

Direttiva per la realizzazione del Progetto Madrelingua inglese e francese
"Verso l'Europa", per l'anno scolastico 2016/2017.

136

17/11/2016

137

17/11/2016

138

17/11/2016

Esame Istanza del Presidente dell'Associazione Circolo Zolfatai e Salinai.
Concessione Contributo.

139

17/11/2016

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

25/11/2016

Presa atto 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.

25/11/2016

Presa atto 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.

25/11/2016

Presa atto ricovero M.S.N.A. presso la struttura di accoglienza di secondo
livello sita in Racalmuto, gestita dalla soc. coop. Soc. "Mille Colori" con
sede legale in Racalmuto.

143

25/11/2016

Art. 6, comma 2, Legge Regionale n. 20/2016 - Relazione sulle potenzialità
di assunzioni nel triennio 2016/2018 degli Enti Locali che fruiscono dei
contributi del Fondo Straordinario ex art. 30, comma 7 L.R. 5/2014.

144

28/11/2016

Concessione
patrocinio
per
dell'Associazione Cristalli di sale.

140

141

142

Esame Istanza del Presidente del Circolo Unione. Concessione Contributo.

manifestazione

"Tracce

musicali"

145

28/11/2016

N°

DATA

Attività socialmente utili. Disponibilità come Ente utilizzatore ad utilizzare
n. 1 lavoratore socialmente utile di cui all'art. 1, co. 1, del D.Lgs n. 81/2000
e di cui all'art. 3, co. 1, del D.Lgs 7.8.1997, n.280, come recepito dall'art. 4
della L.R. 26.11.2000, n. 24.

DICEMBRE

146

01/12/2016

Rimodulazione contratto di lavoro da 16 ore a 20 ore settimanali, con
decorrenza 01.09.2016 al personale di cui alle LL.RR. Nn. 24/2000, 16/2006
e Legge n. 144/1999.

147

14/12/2016

Mostra personale di Anne Clèmence de Grolèe.

148

14/12/2016

Autorizzazione ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2017 e
utilizzo di entrate a specifica destinazione.

149

14/12/2016

Proroga tecnica servizio di tesoreria al 30 giugno 2017.

150

14/12/2016

Direttiva per acquisto documentario su 60 anniversario delle Parrocchie di
Regalpetra.

151

14/12/2016

Istituzione isola pedonale in Piazza Umberto I. Direttiva.

153

14/12/2016

Approvazione programma per manifestazione "Natale Racalmutese 2016".

154

30/12/2016

Acquisto delle collezioni annuali su carta del 2016 costituite dalla raccolta
completa di tutti gli articoli riguardanti il Comune di Racalmuto pubblicati
sui più diffusi periodici Regionali.

155

30/12/2016

Direttiva per la realizzazione del Progett "Learn from kids". Campagna di
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata.

156

30/12/2016

Esame istanza del Presidente del Circolo Mutuo Soccorso. Concessione
Contributo.

157

30/12/2016

"Progetto SPRAR 2017" - Proroga tecnica in favore dell'Associazione
Acuarinto sino al 31 marzo 2017.

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DETERMINAZIONI SINDACO ANNO

N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

GENNAIO

1

N°

2

N°

07/01/2016 Esercizio provvisorio 2016 - Prelievo dal fondo di riserva per
indagini diagnosiche edifici scolastici.
DATA

MARZO

04/03/2016 Abilitazione personale comunale all'uso del Sistema di rilascio
autorizzazione delle certificazioni antimafia (Si.Ce.Ant.).
DATA

APRILE

3

05/04/2016 Incarichi di titolari di posizioni organizzative al personale
dipendente.

4

07/04/2016 Incarichi di titolari di posizioni organizzative al personale
dipendente. Integrazione.

2016
ALLEGATI

5

11/04/2016 Approvazione piano di razionalizzazione delle società partecipate
ai sensi dell'art. 1 commi 911 e seguenti delle Legge 190/2014.

6

27/04/2016 Istituzione in via definitiva, della "Fiera - Sagra" denominata "La
Fiera di Regalpetra" del 7 e 8 Maggio.

7

11/05/2016 Designazione
sorveglianza.

N°

8
N°

DATA

a

incaricato

del

trattamento

per

la

video

GIUGNO

16/06/2016 Nomina messo notificatore straordinario aggiunto.
DATA

LUGLIO

9

14/07/2016 Prelevamento fondo di riserva.

10

22/07/2016 Prelevamento fondo di riserva.

11

22/07/2016 Prelevamento fondo di riserva.

12

27/07/2016 Affidamento servizi di Ingegneria ed Architettura a personale
interno all'UTC relativo al progetto dei "Lavori di manutenzione
straordinaria Istituto Comprensivo Gen. Macaluso - Scuola Media
P.D'Asaro". Nomina Direttore dei Lavori e Responsabile della
Sicurezza in fase di esecuzione e certificato regolare esecuzione.

N°

DATA

AGOSTO

13

12/08/2016 Incarichi di titolari di posizione organizzative al personale
dipendente.

14

18/08/2016 Prelevamento fondo di riserva

N°

DATA

SETTEMBRE

15

07/09/2016 Incarichi di titolari di posizione organizzative al personale
dipendente. Modifica.

16

14/09/2016 Prelevamento fondo di riserva

17

21/09/2016 Prelevamento fondo di riserva

N°

DATA

OTTOBRE

18

19/10/2016 Prelevamento fondo di riserva

19

20/10/2016 Prelevamento fondo di riserva

20

26/10/2016 Prelevamento fondo di riserva

N°

21

DATA

NOVEMBRE

07/11/2016 Prelevamento fondo di riserva

22
N°

07/11/2016 Nomina Messo notificatore straordinario aggiunto - Integrazione.
DATA

DICEMBRE

23

05/12/2016 Prelevamento fondo di riserva

24

14/12/2016 Prelevamento fondo di riserva

25

19/12/2016 Prelevamento fondo di riserva

26

19/12/2016 Prelevamento fondo di riserva

27

29/12/2016 Prelevamento fondo di riserva

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DETERMINE DIRIGENTI ANNO 2016

N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

GENNAIO

ALLEGATI

1

05/01/2016 Approvazione elenco beneficiari "Assegno
Autorizzazione trasmissione dati all'I.N.P.S..

nucleo

familiare"

-

2

07/01/2016 Esame istanza Dipendente Diego Salvo - Permesso per diritto allo studio.

3

12/01/2016 Liquidazione competenze tecniche al personale interno all'Ente per
attività di RUP e supporto, progettazione, sicurezza e D.L., per i "Lavori di
ampliamento del cimitero comunale".

4

12/01/2016 Approvazione elenco beneficiari "Assegno di maternità e autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

5

13/01/2016 Bando di concorso per il rilascio di n° 10 autorizzazioni all'esercizio del
servizio di autonoleggio con conducente da rimessa.

6

13/01/2016 Presa d'atto della sostituzione di n. 2 borsisti del progetto "Borsa Lavoro"
L. 328/2000 - Triennio 2004/2006.

7

13/01/2016 Liquidazione Progetto D.P.C.M. 10/12/2012 ANCI "Interventi straordinari
per il potenziamento delle misure di accoglienza integrata in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale" a valere sui fondi otto
per mille assegnati all'ANCI della Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell'anno 2010, per n. 12 posti di accoglienza. Adempimenti di cui alla
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale n. 63 del 07/08/2012. CIG n. ZAE06A2296.

8

13/01/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop Soc. "Oasi" di Ravanusa Periodo 01 settembre 2015/31 ottobre 2015 - CIG n. 6046332701.

9

13/01/2016 Liquidazione fatture alla Soc. Coop. "La Mano Amica" di Favara per
ricovero presso la comunità alloggio "La Mano Amica" di Favara Periodo gennaio2015/settembre 2015. CIG. n. 5791615FEO.

10

13/01/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. "L'Acquilone" con sede in
Naro - Periodo 01 settembre 2015/31 ottobre 2015. CIG. n. 6270518326.

11

13/01/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali - Periodo maggio 2015/agosto 2015. CIG. n. 5933641374.

12

13/01/2016 Liquidazione fatture alla Soc. Coop. "La Mano Amica" di Favara per
ricovero presso la comunità alloggio "Primula" di Favara - Periodo
gennaio2015/ottobre 2015. CIG. n. 57916626AC.

13

14/01/2016 Liquidazione progetto SPRAR Racalmuto anno 2015. Adempimenti di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 10/09/2014. CIG n.
5953604D6E.

14

15/01/2016 Approvazione contratto di servizio per lo smaltimento finale dei rifiuti non
pericolosi presso l'impianto di Piano Regionale sito in c.da Materano.

15

18/01/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana - Periodo dal 01 al 31 Dicembre 2015 - Liquidazione Somme alla
ditta Catanzaro Costruzioni srl. CIG. n. 6206855AC5

16

18/01/2016 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade esterne Ditta Mancuso Costruzioni Srl..

17

20/01/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale I° trimestre 2016.

18

21/01/2016 Servizio d'igiene urbana mensilità di Dicembre 2015 - Liquidazione
somme all'Iseda srl - CIG n. 64153187E2.

19

21/01/2016 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".

20

25/01/2016 Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di Siculiana mensilità di Dicembre 2015 - Liquidazione Somme al Comune di
Siculiana.

21

25/01/2016 Liquidazione somme alla ditta MP Palmeri di Falco Silvio & C. s.a.s. Acquisto materiale vario per gli operatori addetti al decoro urbano - CIG
Z0116847FC.

22

25/01/2016 Liquidazione in acconto pari al 90%, per la manutenzione ed
adeguamento caldaia Scuola Materna Lauricella - Ditta Alva System Srl CIG n. ZEC182D434.

23

25/01/2016 Liquidazione 1° S.A.L. relativo ai "Lavori di ampliamento del cimitero
comunale - 1° Stralcio" - Ditta Demetra Lavori Srl - CIG n. 6129414870

24

26/01/2016 Decreto MIUR. 933 del 10/12/2015 - Indagini diagnostiche dei solai degli
edifici scolastici pubblici - Nomina Responsabile Unico del
Procedimento.

24bis

28/01/2016 Affidamento incarico per Indagini Diagnostiche dei Solai degli edifici
scolastici pubblici- plessi "Marco Antonio Alaimo" e "Pietro D'Asaro".

N°

DATA

FEBBRAIO

25

01/02/2016 Approvazione rendiconto contributo Pro Loco Neapolis di Racalmuto per
Manifestazioni Natalizie 2015. CIG n. Z1E17CA80D.

26

01/02/2016 Esame istanza lavoratrice A.S.U. Sig.ra Munisteri Pinò Angela - Permesso
per diritto allo studio.

27

01/02/2016 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori per la manutenzione dei locali dell'ex asilo nido da
adibire a biblioteca comunale e realizzazione impianti di sicurezza.

28

03/02/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario festivo ai messi comunali
per l'anno 2013.

29

03/02/2016 Liquidazione indennità di rischio agli autisti corriera per l'anno 2013.

30

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità al Sig. Gagliardo Vincenzo per
l'anno 2013.

31

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità all'Ufficiale di Stato Civile per l'anno
2013.

32

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità agli autisti comunali per l'anno 2013.

33

03/02/2016 Liquidazione indennità di turno al Responsabile della Biblioteca per
l'anno 2012.

34

03/02/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario festivo agli autisti comunali
per l'anno 2013.

35

03/02/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario festivo ai pulizieri comunali
comunali per l'anno 2013.

36

03/02/2016 Anticipazione somme all'economo comunale per montaggio, equilibratura
e convergenza di n. 4 gomme del mezzo comunale Lancia Lybra targa
BN361LA. CIG: Z3C18396F1.

37

03/02/2016 Revoca determinazione dirigenziale n. 19 del 21/01/2016.

38

03/02/2016 Modifica determinazione dirigenziale n. 9 del 13/01/2016.

39

03/02/2016 Liquidazione somme alla ditta Palmeri di Falco Silvio & C. S.a.s. da
Racalmuto per fornitura materiale elettrico per manutenzione
straordinaria impianto di pubblica illuminazione. CIG n. Z8F1726861.

40

03/02/2016 Liquidazione indennità di turno al personale contrattista della Biblioteca
per l'anno 2013.

41

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità agli operatori manutentori personale
contrattista dell'Ufficio Tecnico per l'anno 2013.

42

03/02/2016 Liquidazione indennità di rischio all' operatore impianti igienici per l'anno
2013.

43

03/02/2016 Liquidazione indennità festiva agli operatori manutentori per l'anno 2013.

44

03/02/2016 Liquidazione indennità di rischio agli operatori manutentori personale
contrattista dell'Ufficio Tecnico per l'anno 2013.

45

03/02/2016 Liquidazione indennità di rischio all' operatore Ville e Giardini per l'anno
2013.

46

03/02/2016 Liquidazione indennità di rischio agli operatori elettricisti per l'anno
2013.

47

03/02/2016 Liquidazione indennità di rischio agli operatori cimitero per l'anno 2013.

48

03/02/2016 Liquidazione indennità di rischio agli operatori manutentori per l'anno
2013.

49

03/02/2016 Liquidazione indennità di rischio agli ex operatori N.U. per l'anno 2013.

50

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità agli operatori elettricisti per l'anno
2013.

51

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità agli operatori cimitero per l'anno
2013.

52

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità ai tecnici comunali per l'anno 2013.

53

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità agli operatori manutentori per
l'anno 2013.

54

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità al sorvegliante degli operatori della
N.U. per l'anno 2013.

55

03/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità
contrattista per l'anno 2013.

56

04/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità agli agenti di P.M. per l'anno 2013.

57

04/02/2016 Liquidazione indennità di reperibilità agli operatori affissioni per l'anno
2013.

58

04/02/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario festivo all'operatore
affissioni per l'anno 2013.

59

04/02/2016 Liquidazione indennità di rischio agli operatori affissioni per l'anno
2013.

60

04/02/2016 Liquidazione indennità di turnazione agli agenti di P.M. per l'anno 2013.

61

04/02/2016 Liquidazione indennità di turno al personale contrattista dell'ufficio di
P.M. per l'anno 2013.

ai tecnici comunali personale

62

04/02/2016 Liquidazione fornitura materiale per la manutenzione straordinaria vie
interne - ditta M.P. Palmeri di Falco Silvio e C. - CIG n. ZD50FCB8C6.

63

04/02/2016 Liquidazione fornitura di materiale antinfortunistica ditta G. Campione
S.P.A. - CIG n. ZA4143C20C.

64

04/02/216 Fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo degli alunni della
scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore per l'anno
scolastico 2009/2010. Approvazione elenco beneficiari e liquidazione
somme spettanti per il saldo del contributo.

65

04/02/216 Legge Regionale n. 24/73 - Trasporto alunni pendolari. Liquidazione delle
somme spettanti agli aventi diritto per il periodo di gennaio - giugno anno
2015.

66

04/02/216 Liquidazione somme alla ditta Morreale Vincenzo per fornitura carburante
mezzi comunali pullman disabili e corriera cittadina. CIG n. ZB81336DD1.

67

04/02/216 Conferimento servizio per la realizzazione del Progetto "Fare i compiti
con l'O.D.S." per l'anno scolastico 2015/2016, con contratto di lavoro
autonomo di natura occasionale. Approvazione disciplinare.

68

04/02/216 Conferimento servizio per la realizzazione del Progetto Madrelingua
inglese e francese denominato "Verso l'Europa", per l'anno scolastico
2015/2016, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
Approvazione disciplinare.

69

04/02/216 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del
29/01/2016. Approvazione programma manifestazioni "Carnevale
Racalmutese 2016". CIG n. ZB4185CBAE.

70

08/02/216 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. Nomina personale addetto antincendio.

71

08/02/216 Liquidazione indennità di rischio agli autisti per l'anno 2013.

72

08/02/216 Approvazione elenco beneficiari "assegno di maternità e nucleo
familiare" - Autorizzazione trasmissione dati all'I.N.P.S..

73

09/02/216 Provvedimenti in ordine al pagamento di deposito cauzionale per scavo e
successivo ripristino sede viaria per allaccio alla rete pubblica fognaria.

74

09/02/216 Provvedimenti in ordine al trasporto ed alla fornitura di acqua per il locale
cimitero comunale. Impegno di spesa ed affidamento del servizio.

75

09/02/216 Liquidazione spese di viaggio a famiglie con portatore di Handicap per
trasporto c/o centri di riabilitazione. Anno 2015.

76

09/02/216 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 - SS 640
- I° Stralcio".

77

10/02/216 Liquidazione assistenza economica in forma temporanea, in alternativa al
progetto di "Utilità Collettiva".

78

10/02/216 Liquidazione a saldo del "Servizio di Assistenza Sociale" alla D.ssa
Eleonora Bordonaro.

79

11/02/216 Liquidazione somme per stipula polizza assicurativa per n. 60 lavoratori
L.S.U..CIG n. ZA31325891.

80

11/02/216 Affidamento ditta fornitrice Tipografia Ruggeri Pasquale impegno di
spesa per stampa manifesti. CIG n.Z7A187A25C.

81

11/02/216 Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto supporto
maniglia, ricambio specchio e relativo montaggio per il mezzo comunale
Lancia Lybra BN361LA. CIG n. Z5218720F1.

82

11/02/2016 Chiusura al pubblico della Biblioteca Comunale e trasferimento
provvisorio dell'Ufficio Pubblica Istruzione presso i locali dell'Ufficio
Cultura di Largo Monte.

83

15/02/2016 Collocamento a riposo, con decorrenza 01.09.2016, del Sig. Tulumello
Pietro Maria nato a Racalmuto il 30/01/1950.

84

15/02/2016 Esame istanza dipendente Sig.xxxxxxxxxxx. Benefici ai sensi dell'art. 42
del D.Lgs. N. 151/2001.

85

15/02/2016 Liquidazione somme alla ditta VE.CA. s.r.l. di Canicattì per acquisto
mediante procedura MEPA del software e delle apparecchiature hardware
inerente il progetto denominato "Gestione Protocollo Informatico e flussi
documentali". CIG n. Z7B151C35B.

86

15/02/2016 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 AG050903. CIG n. ZA0187FC05.

87

15/02/2016 Anticipazione somme all'Economo per manutenzione mezzo comunale
"Porter Maxxi Piaggio", targa EB595KX. CIG n. Z301872A68.

88

15/02/2016 Impegno spesa e liquidazione somme alla " GROUPAMA Assicurazioni,
Ag. di Agrigento", per pagamento rinnovo di premio annuale della
polizza assicurativa del mezzo comunale " Porter Maxxi Piaggio", targato
EB595KX. CIG n. Z49187265C.

89

15/02/2016 Pagamento oneri concessori da parte dei sigg.ri Antonietta Faldetta e
Salvatore Faldetta per rilascio della concessione edilizia n. 96/2015.

90

15/02/2016 "Lavori di manutenzione straordinaria degli
Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica".

91

15/02/2016 Liquidazione in acconto 2° S.A.L. per i lavori di ristrutturazione ed
adeguamento alle normative vigenti Palestra del Plesso Scuola
Elementare Gen. Macaluso - Ditta Damar Costruzioni S.R.L. - CIG n.
57734734A3.

92

15/02/2016 "Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria Edifici Comunali 1°
intervento - Approvazione Progetto Esecutivo in linea Tecnica".

93

17/02/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di G.C.
n. 214 del 20/11/2015. Periodo dal 12/01/2016 al 05/02/2016.

94

17/02/2016 Liquidazione stato finale 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.

impianti

sportivi

-

95

17/02/2016 Modifica D.D. n. 23 del 25/01/2016 relativa alla liquidazione 1° S.A.L. per i
"Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale - 1° Stralcio". Ditta
Demetra Lavori S.R.L. - CIG n. 6129414870.

96

18/02/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario festivo al personale
contrattista dell'Ufficio di P.M. per l'anno 2013.

97

18/02/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario festivo agli agenti di P.M.
per l'anno 2013.

98

18/02/2016 Liquidazione indennità maneggio valori agli agenti di P.M. per l'anno
2013.

99

18/02/2016 Liquidazione indennità maneggio valori all'agente contabile Sig.ra
Campanella Pietra per l'anno 2013.

100

18/02/2016 Liquidazione indennità maneggio valori all'Economo Comunale per l'anno
2013.

101

19/02/2016 Bando per la concessione dei posteggi per la festa Maria SS. Del Monte
2016.

102

19/02/2016 Modifica Determinazione Dirigenziale n. 677 del 31/12/2015.

103

19/02/2016 Acquisto materiale vario per gli operatori addetti al decoro urbano Affidamento fornitura. CIG n. Z55189CA32.

104

19/02/2016 Visita medica collegiale del dipendente Sig. P. G. per l'accertamento
dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

105

22/02/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Maurizio Esposto per
rilascio della concessione edilizia in variante n. 1/2016.

106

22/02/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Antonio Esposto per il
rilascio della concessione edilizia in variante n. 2/2016.

107

22/02/2016 Liquidazione indennità festiva agli operatori cimitero per l'anno 2013.

108

22/02/2016 Liquidazione indennità festiva agli operatori elettricisti per l'anno 2013.

109

22/02/2016 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.

110

22/02/2016 Liquidazione indennità festiva all'operatore W.C. per l'anno 2013.

111

22/02/2016 Liquidazione somme all'Associazione Culturale Compagnia di Tradizioni
Popolari di Realmonte (AG), per spettacolo Canti e Cunti di Memoria, in
occasione delle manifestazioni Eventi di fine estate 2015. CIG n.
Z5315CEC72.

112

23/02/2016 Assegno loculo cimiteriale - Sig.ra Lo Giudice Alfonsa.

113

23/02/2016 Liquidazione somme all'Avv. Giuseppina Figliola Proc. Civile n. 827/13
Marino Valeria contro Comune di Racalmuto.

114

23/02/2016 Liquidazione somme all'Avv. Giuseppina Figliola Proc. Civile n. 46/2013
Cinquemani G. contro Comune di Racalmuto.

115

23/02/2016 Liquidazione somme all'Avv. Giuseppina Figliola Proc. Civile n. 468/13
Morreale Francesco contro Comune di Racalmuto.

116

24/02/2016 Acquisto programma per la gestione tecnico-amministrativa dell'iter
Opere Pubbliche. Liquidazione ditta Antonio Colomba Software. CIG n.
ZDB16D0C99.

117

24/02/2016 Liquidazione lavori in economia relativi alla 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.

118

24/02/2016 Liquidazione somme alla ditta Pansica Rag. Angelo - Servizio di
prevenzione del fenomeno randagismo cani vaganti dal territorio
comunale - periodo dal 24/07/15 al 24/08/15

119

24/02/2016 Liquidazione somme alla Progeo srl - Servizio di conferimento e
trattamento della frazione secca recuperabile proveniente dalla raccolta
differenziata per il periodo Gennaio - Febbraio e Aprile 2015 - CIG n.
5919223956.

120

24/02/2016 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, compresi quelli assimilati all'interno del Comune di Racalmuto.

121

25/02/2016 Pagamento oneri concessori da parte dei sigg.ri Antonietta Faldetta e
Salvatore Faldetta per il rilascio della concessione edilizia n. 96/2015.

122

25/02/2016 Liquidazione somme alla Progeo srl - Servizio di conferimento e
trattamento della frazione secca recuperabile proveniente dalla raccolta
differenziata per il periodo Settembre - Ottobre - Novembre e Dicembre
2015. CIG n. Z3915BB438.

123

26/02/2016 Liquidaziine progetto "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di G.C. n.
214 del 20/11/2015 - Periodo dal 25/01/2016 al 19/02/2016.

124

26/02/2016 Affidamento ditta fornitrice Tipografia Ruggeri Pasquale, impegno di
spesa per stampa Manifesti. CIG n. ZEB18AE8B9.

125

26/02/2016 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.

126

29/02/2016 Impegno di spesa per l'acquisto di uno scanner per l'ufficio Protocollo
CIG n. Z6E18400A.

N°

DATA

MARZO

127

01/03/2016 Liquidazione somme alla Progeo srl - Servizio di conferimento e
trattamento della frazione secca recuperabile proveniente dalla raccolta
differenziata mese di Marzo 205. CIG n. 6206855AC5.

128

01/03/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme alla "Milano Assicurazione Divisione La Previdente", Ag. di Agrigento, per pagamento II° rata
trimestrale della polizza assicurativa del mezzo comunale "Corriera"
targato DB040MS, adibito al trasporto pubblico di persone (CIG n.
ZE014D15F9).

129

02/03/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Serv. Elettrico - Enel Sole - Gennaio 2016.

130

02/03/2016 Esame istanza dipendente Sig. xxxxxxx benefici ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs.n. 151/2001.

131

02/03/2016 Affidamento ditta fornitrice Tipografia Ruggeri Pasquale, impegno di
spesa per stampa Manifesti Centro Sociale.

132

02/03/2016 Affidamento ditta fornitrice Tipografia Ruggeri Pasquale, impegno di
spesa per stampa Manifesti Bonus Socio Sanitario. CIG n. ZAE18C9956.

133

03/03/2016 Servizio d'igiene urbana mese di Gennaio 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme al RTI Iseda srl CIG 64153187E2.

134

04/03/2016 Anticipazione somme all'Economo per lavaggi mezzo comunale "Lancia
Lybra", targa: BN361LA (CIG n. Z5718CAD07).

135

04/03/2016 Liquidazione fattura per canone annuo banca dati ACI - PRA Roma. CIG n.
X5D17D4151.

136

07/03/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana dal 01/01/ al 15/01/2016. Impegno e liquidazione somme alla
ditta Catanzaro Costruzioni. CIG n. 6206855AC5.

137

07/03/2016 Liquidazione di debito fuori bilancio. Agenzia onoranze funebri Maria SS.
del Monte di Racalmuto per spese funebri anno 2009.

139

08/03/2016 Lavori di "Manutenzione straordinaria del Castello Chiaramontano" Determinazione sistema di gara e riapprovazione lettera d'invito.

140

08/03/2016 Approvazione elenchi Borsa di studio anno scolastico 2014/2015 per gli
alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Legge Regionale
62/2000.

141

09/03/2016 Impegno e liquidazione fatture Telecom I° Bim. 2016.

142

09/03/2016 Liquidazione somme alla Progeo srl - Servizio di conferimento e
trattamento della frazione secca recuperabile proveniente dalla raccolta
differenziata per il periodo Maggio e Giugno 2015. CIG Z9F150B0B9.

143

09/03/2016 Liquidazione somme alla Progeo srl - Servizio di conferimento e
trattamento della frazione secca recuperabile proveniente dalla raccolta
differenziata per il periodo Luglio e Agosto 2015. CIG Z9F150B0B9.

145

10/03/2016 Liquidazione indennità e spese per missioni espletate per attività di
direttore operativo dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle
normative vigenti Palestra del Plesso Scuola Elementare Gen. Macaluso Geom. Emanuele Infantino - CIG n. 5773474A3.

146

10/03/2016 Liquidazione indennità di reperibilità al personale contrattista dell'ufficio
di P. M. per l'anno 2013.

147

14/03/2016 Impegno e liquidazione per acquisto manifesti per convocazione
Consiglio Comunale ed affidamento della fornitura. CIG Z2418F6459.

148

15/03/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana dal 16/01 al 31/01/2016. Impegno e liquidazione somme alla ditta
Catanzaro Costruzioni. CIG 65710623E7.

149

15/03/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Gennaio 2016. Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

150

15/03/2016 Servizio d'igiene urbana mese di Febbraio 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme al RTI Iseda srl. CIG 64153187E2.

151

15/03/2016 Liquidazione somme all'Avv. Vittorio Genovese per competenze ed
onorario, giusta Sentenza n. 370/06 - Agricola Giarrese avverso Comune
di Racalmuto.

152

15/03/2016 Illuminazione artistica
ZC318F64DB.

153

15/03/2016 Revoca D.D. n. 706 del 31/12/2015 e n. 139 del 08/03/2016, relative ai lavori
di "Manutenzione straordinaria del Castello Chiaramontano" Determinazione sistema di gara e approvazione lettera d'invito.

154

15/03/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione della Giunta Comunale n.
21/2016. Concessione contributo straordinario al locale Istituto
Comprensivo Statale "Gen. Macaluso". Impegno di spesa.

155

15/03/2016 Fornitura carburante mezzo comunale corriera cittadina. Impegno e
affidamento. CIG Z3519013C9.

156

16/03/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Febbraio 2016. Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

157

16/03/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana mese di Febbraio 2016. Impegno e liquidazione somme alla ditta
Catanzaro Costruzioni. CIG 65710623E7.

158

16/03/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 214 del 20/11/2015. Periodo dal 08/02/2016 al
09/03/2016.

in

occasione

della

Pasqua

2016.

CIG

n.

159

16/03/2016 Approvazione perizia di variante e assestamento somme per i lavori di
manutenzione straordinaria illuminazione pubblica in C.da Padreterno,
via Anime Sante, via Perlasca e altre zone del centro abitato.

160

17/03/2016 Liquidazione stato finale relativo lavori di fornitura e collocazione di
materialeper la pubblica illuminazione e videosorveglianza presso il
parcheggio di Viale Hamilton (Polisportivo). Ditta Switch Electronics di
Filippo Spatone S.r.l. - CIG Z18107ABFA.

161

17/03/2016 Liquidazione stasto finale relativo al lavoro di manutenzione straordinaria
di alcune strade esterne. Ditta Mancuso Costruzioni S.r.l. - CIG:
Z4B14F209A.

162

17/03/2016 Lavori di "Manutenzione straordinaria del Castello Chiaramontano" Determina a contrarre.

163

17/03/2016 Liquidazione a saldo competenze tecniche e indagini geognostiche
relative al progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero comunale.
CIG: Z8E1210CFE.

164

18/03/2016 Esame istanza dipendente Sig.ra xxxxxxxxxxxx. Benefici ai sensi dell'art.
42 del D.Lgs. n. 151/2001.

165

21/03/2016 Liquidazione somme alla ditta Minnella Michelangelo s.r.l. - Servizio di
raccolta e conferimento presso impianti autorizzati al recupero e/o
smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non provenienti dalla raccolta
differenziata - periodo Ottobre - Dicembre 2015 - CIG: Z5F15BE20D.

166

21/03/2016 Approvazione bando e disciplinare di gara, mediante procedura aperta,
per i "Lavori di manutenzione straordinaria del Castello Chiaramontano".

167

22/03/2016 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 4 - Affidamento diretto alla ditta
Mediterranea Servizi di Sbalanca Ignazio & C. s.a.s. (CIG: ZB118FFBE6).

168

22/03/2016 Liquidazione fatture alla ditta "Q8 stazione di servizio carburanti" di
Morreale Vincenzo, via Ettore Majorana, 92020 Racalmuto (AG), per la
fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi ad uso dell'Ufficio Tecnico
Comunale.

169

22/03/2016 Approvazione rendiconto per il contributo concesso al locale Istituto
Comprensivo "Gen. Macaluso" per diverse finalità inerente l'anno
scolastico 2011/2012.

170

22/03/2016 Liquidazione 1° e ultimo S.A.L. relativo ai lavori per la manutenzione
straordinaria illuminazione pubblica in C.da Padreterno, Via Perlasca, Via
Anime Sante e altre zone del centro abitato. Ditta SO.GE.MAR.
Costruzioni S.r.l. - CIG n. ZA1153BDB7.

171

22/03/2016 Liquidazione somme agli Avv.ti Giovanni Salvaggio ed Irene Ruggeri per
competenze ed onorari, giusta Sentenza n. 60/07 dinnanzi la Corte di
Appello di Palermo - Società " Rom A.S. s.r.l." avverso il Comune di
Racalmuto.

172

22/03/2016 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 e/o creazione viabilità
strade comunali - 2° Intervento.

173

22/03/2016 Impegno e liquidazione Bonus Socio Sanitario anno 2015.

174

22/03/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme per la pubblicazione sulla GURS
relativo a una variante del P.R.G. di area sportiva sita in V.le Hamilton.

175

22/03/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del
22/03/2016. Prestazioni bandistiche in occasione della Pasqua 2016. CIG
n. Z1819350D9.

177

29/03/2016 Approvazione verbali di gara e affidamento definitivo dei lavori di
"Manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Generale Macaluso Scuola media P. D'Asaro".

178

31/03/2016 Impegno di spesa per la pubblicazione di due Quotidiani a maggiore
diffusione Regionale di una variante del P.R.G. di area sportiva sita in V.le
Hamilton.

179

31/03/2016 Liquidazione somme alla ditta " Q8 stazione di servizio carburanti" di
Morreale Vincenzo per fornitura carburante mezzo comunale "Lancia
Lybra", targa: BN361LA. (CIG n. Z3A1565C0C e Z3C15CA589).

180

31/03/2016 Lavori di "Manutenzioni straordianria degli impianti sportivi" - Determina
a contrarre.

181

31/03/2016 Lavori di "Manutenzioni straordianria edifici comunali 1° intervento" Determina a contrarre.

182

31/03/2016 Fornitura carburante mezzo comunale "Lancia Lybra" targa: BN361LA.
Impegno di spesa ed affidamento della fornitura. (CIG: ZB519391B7).

183

31/03/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n.214 del 20.11.2015. Periodo dal 22.02.2016 al
18.03.2016.

184

31/03/2016 Assistenza economica in forma temporanea, in alternativa al progetto di
"Utilita' Collettiva".

185

31/03/2016 Liquidazione assistenza economica in forma temporanea, in alternativa al
progetto di "Utilità Collettiva".

N°

DATA

APRILE

186

04/04/2016 Approvazione elenco beneficiari assegno maternità e autorizzazione
trasmissione dati all' I.N.P.S..

187

05/04/2016 Acquisto registri di Stato Civile anno 2016. Impegno di spesa e
liquidazione.

188

07/04/2016 Approvazione preventivo e impegno di spesa e autorizzazione ad
anticipazione somma all'Economo Comunale per acquisto di materiale
vario di consumo per il Referendum Popolare del 17 aprile 2016 (CIG
Z26193C26F).

189

07/04/2016 Approvazione preventivo e impegno di spesa e autorizzazione ad
anticipazione somma all'Economo Comunale per sistemazione infissi e
fornitura di materiale elettrico nei locali destinati a seggi per il
Referendum Popolare del 17 aprile 2016 (CIG ZE5193C3E9).

190

08/04/2016 Liquidazione competenze tecniche per progettazione esecutiva e C.S.P.
per i lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi" - CIG
n. ZA314BFBD3.

191

08/04/2016 Liquidazione 2° ed ultimo S.A.L. relativo ai "Lavori di ampliamento del
cimitero comunale - 1° stralcio" - Ditta Demetra Lavori S.r.l. - CIG n.
6129414870.

192

11/04/2016 Anticipazione somme all'Economo comunale per manutenzione Toyota
Corolla targata CX 209 KM in uso alla Polizia Municipale - CIG:
X0D174153.

193

11/04/2016 Liquidazione somme all'Associazione Culturale Pro Loco Neapolis Racalmuto (AG) per Carnevale Racalmutese 2016. CIG n. ZB4185CBAE.

194

12/04/2016 Affidamento definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento dello stadio comunale "G. La Mantia" a seguito scorrimento
verbale di gara del 05/10/2015.

195

12/04/2016 Liquidazione fornitura materiale per la manutenzione straordinaria dei
beni patrimoniali - Ditta F.lli Morgante S.n.c. - CIG n. XDB12DE79C.

196

12/04/2016 Liquidazione lavori di costruzione e manutenzione di strade esterne Ditta Romano Antonio - CIG n. Z301513590.

197

12/04/2016 Approvazione bando e disciplinare di gara, mediante procedura aperta,
per i "Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali 1°
Intervento".

198

12/04/2016 Approvazione bando e disciplinare di gara, mediante procedura aperta,
per i "Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi".

199

12/04/2016 Liquidazione somme ditta Sardo Stefano - Servizio di manutenzione e
riparazione di attrezzature e mezzi comunali in dotazione all'Ufficio LL.PP.
- CIG n. ZBA16C7D61.

200

12/04/2016 Rendiconto anticipazione ordinaria somme all'economo comunale per il I°
trimestre 2016.

201

12/04/2016 Impegno spesa e liquidazione somme alla "Ras Assicurazione Spa", Ag di
Canicattì (AG), per pagamento rata annuale della prima stipula della
polizza assicurativa del nuovo mezzo comunale "Quargo Piaggio",
targato EF70251. (CIG n. Z231966721).

202

13/04/2016 Pagamento oneri concessori da parte della Sig.ra Chiara Borsellino per
rilascio della concessione edilizia n. 11/2016.

203

14/04/2016 Rinnovo canone assistenza Informatico - gestionale - procedura ICI/IMU
anno 2016. Impegno di spesa - CIG Z98196D710.

204

14/04/2016 Rinnovo canone assistenza Informatico - gestionale - procedura TARI
anno 2016. Impegno di spesa - CIG 6C196D5FD.

205

14/04/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana - mese di Marzo 2016. Impegno e liquidazione somme alla ditta
Catanzaro Costruzioni. CIG. n.65710623E7.

206

14/04/2016 Attivazione servizio per prestazioni sanitarie da eseguire sugli animali
randagi - assunzione impegno di spesa - affidamento allo studio Piscopo.
CIG. n. Z 25192B198.

207

14/04/2016 Fornitura di materiale vario per la cura del verde pubblico - Affidamento
fornitura. CIG ZBD196403D.

208

14/04/2016 Servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro abitato Approvazione preventivo di spesa. Impegno di spesa - CIG. n.
Z5D196C824.

209

15/04/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Serv. Elettrico - Enel Sole - Febbraio 2016.

210

15/04/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Serv. Elettrico - Enel Sole - Marzo 2016.

211

15/04/2016 Liquidazione canoni annui (2011,2012), per l'aggiornamento ed
ampliamento del sistema informatico comunale per l'area Affari Generali Maggioli S.p.a. (Ex Saga S.p.a.). Protocollo CIG. n. ZF71973E20.

212

15/04/2016 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 periodo luglio-settembre 2015. Impegno di spesa e
liquidazione. CIG. n. 6647777F1C.

213

15/04/2016 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 periodo maggio - giugno 2015. Impegno di spesa e
liquidazione. CIG n. 6647777F1C.

214

15/04/2016 Affidamento ditta fornitrice Tipografia Ruggeri Pasquale, impegno di
spesa per stampa manifesti. CIG. n. ZD0193F71E.

215

18/04/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Riccardo Mendolia per
rilascio della concessione edilizia n. 111/2015.

216

18/04/2016 Approvazione graduatoria per la concessione dei posteggi "Fiera Maria
SS. Del Monte" settore alimentare e non alimentare anno 2016.

217

18/04/2016 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P.D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2014/2015 a Figliola Gianluca titolare della Cartolibreria "CartoStyle" di
Grotte (AG). CIG. n. ZB8197A2CD.

218

18/04/2016 Impegno di spesa rimborso giudiziali Avv. Giuseppe Contato per ricorso
alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo (avvisi ICI zona
industriale) CIG - Z44197A4DF.

219

19/04/2016 Assegnazione Spazio cimiteriale - Sig.ra Di Mino Caterina.

220

19/04/2016 Assegnazione Spazio cimiteriale - Sig.ra Volpe Anna e Sig.ra Volpe
Francesca.

221

20/04/2016 Provvedimenti in ordine al pagamento deposito cauzionale per scavo su
suolo pubblico per allaccio utenza idrica.

222

20/04/2016 Liquidazione fattura alla Ditta "Licata Mario, con sede in via Majorana
28/30 - 92020, Racalmuto (AG)", per la sostituzione e messa in regola di n.
4 copertoni nel mezzo comunale "Fiat Ducato con Cestello Aereo" targa:
AC630NH (CIG. n. Z351974896).

223

20/04/2016 Impegno e liquidazione canone annuo (2016), per l'aggiornamento e
ampliamento del sistema informatico comunale per l'Area Affari Generali Maggioli S.p.a. Protocollo CIG. n. Z3A19850B3.

224

20/04/2016 Manifestazioni del 25 Aprile e I° Maggio 2016. Impegno di spesa per
acquisto di n. 2 corone di alloro. CIG n. Z8C198BA24.

225

21/04/2016 Contratto Esecutivo OPA con Telecom Italia - Digital Solutions S.p.a..

226

22/04/2016 Impegno 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. n. Z96198F6AF).

227

22/04/2016 Lavori di adeguamento rete stradale centro urbano - SS 640 I° Stralcio.
Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica.

228

27/04/2016 Ricovero M.S.N.A.R.A. presso la comunità alloggio "Bona Valetudo"
periodo gennaio-aprile 2015. Impegno di spesa e liquidazione. CIG. n.
5775229DB9.

229

27/04/2016 Anticipazione somme all'economo comunale per il pagamento bollo dei
mezzi comunali per l'anno 2016.

230

27/04/2016 Approvazione elenco beneficiari Assegno di maternità e Autorizzazioni
trasmissione dati all'I.N.P.S..

231

27/04/2016 Fornitura carburante mezzo comunale "Renault Trafic" targato EM534TM
per il trasporto di soggetti con disabilità. Impegno di spesa ed
affidamento della fornitura. CIG n. ZA5197A877.

232

27/04/2016 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. n. X73199A78A.

233

27/04/2016 Liquidazione fornitura attrezzatura scolastiche - Ditta Pepè di Rosa di
Roamno Marcello e C. S.a.s. - CIG n. Z091750A1F.

234

27/04/2016 Liquidazione somme alla Ditta Guerri srl per fornitura mezzo comunale CIG. n. Z9A17D393F.

235

27/04/2016 Liquidazione somme alla Ditta Seristampa di Armango Margherita di
Palermo per progetto espositivo diciottodieci - CIG. n. Z2717265D7.

236

28/04/2016 Rimborso somme al Comune di Canicattì spese di viaggio ai componenti
della 4° sottocommissione elettorale circondariale e gettone di presenza
al segretario. Periodo luglio-dicembre 2015.

237

28/04/2016 Lavori di manutenzione straordinaria e/o creazione viabilità strade
comunali - 2° intervento. Approvazione progetto esecutivo.

238

28/04/2016 Approvazione rendiconto contribuito Circolo Combattenti e Reduci di
Racalmuto. CIG. n. Z417E07B0.

239

28/04/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale II° trimestre 2016.

240

28/04/2016 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 27/04/2016.
Impegno di spesa per contributo all'Associazione Arci Arcobaleno di
Racalmuto per manifestazioni I° Maggio 2016. CIG n. Z57199FA32.

241

28/04/2016 Stampa in copia di tavole P.R.G. adottato - Impegno di spesa e
affidamento servizio. CIG. n. ZD519A6F7F.

242

28/04/2016 Nomina Responsabile Unico del Procedimento, relativo alle opere di
consolidamento e regimentazione delle acque in c.da Canalotto a difesa
del centro abitato nella zona limitrofa alle case popalari.

243

28/04/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Oasi" di Ravanusa.
Periodo 01 maggio/31 maggio 2015. - 01 novembre/31 dicembre 2015.
CIG.n. 6046332701.

244

28/04/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Pegaso" con sede in
Palma di Montechiaro. Periodo 01.01.2016/29.02.2016. CIG. n.
4085816A04.

245

28/04/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Pegaso" con sede in
Palma di Montechiaro. Periodo 01 marzo/ 31 ottobre 2015. CIG.n.
4085816A04.

246

28/04/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Pegaso" con sede in
Palma di Montechiaro. Periodo 01 novembre 2015/ 31 dicembre 2015. CIG.
n. 4085816A04.

247

28/04/2016 Liquidazione fatture alla Coop. Soc. CO.S.S. per ricovero presso la casa
di riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona. Periodo gennaio/febbraio 2015 maggio dicembre 2015. CIG. n. 40819145FD.

248

28/04/2016 Liquidazione fatture alla Soc. Coop. La Mano Amica di Favara per
ricovero presso la comunità alloggio "La Mano Amica" di Favara. Periodo
novembre 2015/dicembre 2015. CIG.n. 5791615FEO.

249

28/04/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali. Periodo 01.01.2016/29.02.2016. CIG. n. 5933641374.

250

28/04/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali. Periodo 01.09.2015/31.12.2015. CIG. n. 5933641374.

251

28/04/2016 Liquidazione fattura alla Coop. Soc. CO.S.S. per ricovero presso la casa
di riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona. Periodo gennaio 2016/febbraio
2016. CIG. n. 40819145FD.

252

28/04/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 214 del 20.11.2015. Periodo dal 21/03/2016 al
15/04/2016.

253

28/04/2016 Liquidazione assistenza economica in forma temporanea, in alternativa al
progetto di "Utilità Collettiva".

254

28/04/2016 Modifica Determinazione Dirigenziale n. 168 del 15/05/2015.

255

28/04/2016 Acquisto stampanti carte d'identità.

256

28/04/2016 Liquidazione somme all'Associazione G. Verdi di Racalmuto, prestazioni
banda musicale in occasione del Venerdì Santo 2016. CIG. n.
218193S0D9.

257

28/04/2016 Liquidazione fatture alla Soc. Coop. La mano Amica di Favara per
ricovero presso la comunità alloggio "Primula" di Favara. Periodo
novembre 2015/dicembre 2015. CIG. n. 57916626AC.

258

28/04/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Marzo 2016. Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

259

28/04/2016 Servizio di igiene urbana mese di Marzo 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme al RTI Iseda Srl. CIG n. 6539179D35

260

28/04/2016 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 n. Z6D197DD06c.

261

28/04/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme per incarico professionale
all'Avv. Gaetano Mattina del foro di Agrigento, giusta deliberazione di
Giunta Comunale n. 36 del 01/04/2016. CIG n. ZB9199E978.

262

28/04/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Oasi" con sede in
Ravanusa - Periodo 01.01.2016/29.02.2016 - CIG n. 6046332701.

263

28/04/2016 Impegno e liquidazione somme per compenso spettante al Collegio dei
Revisori dei Conti per il periodo che va da novembre 2015 ad aprile 2016.

264

28/04/2016 Servizio di cattura, ricovero, mantenimento e cura dei cani abbandonati,
vaganti e/o randagi. Impegno di spesa - Approvazione capitolato speciale
d'appalto - Affidamento servizio CIG n. Z6619A0324.

265

28/04/2016 Liquidazione somme allo studio veterinario della D.ssa Piscopo Laura Spese sanitarie per intervento chirurgico animale randagio - CIG n.
ZE818A4AOF.

266

28/04/2016 Fornitura carburante mezzo comunale corriera cittadina. Impegno e
affidamento. CIG: ZCA19A425F.

267

28/04/2016 Fornitura calzature infortunistiche per gli operatori addetti al decoro
urbano - Impegno di spesa - Affidamento alla ditta AGRI. PET. S.a.s. di
Petruzzella Carmelo con sede in Racalmuto. CIG n. Z71197DD1F.

268

28/04/2016 Risarcimento danni Sig. Restivo Pantalone Carmelo - Impegno di spesa e
liquidazione somme.

269

28/04/2016 Bando per l'assegnazione di posteggi al mercato settimanale di
Racalmuto.

270

29/04/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del
29/04/2016. Approvazione programma manifestazioni Racalmuto Fest
2016. CIG nn. ZE819C0A88 - Z3119C0B36.

271

29/04/2016 Anticipazione somme all'Economo per acquisto n. 1 batteria per Fiat
Ducato adibito al trasporto dei disabili. CIG n. Z7B19C0D82.

272

29/04/2016 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori di manutenzione straordinaria illimunazione pubblica di
C.da Padreterno, via Perlasca, via Anime Sante e altre zone del centro
abitato - Ditta SO.GE.MAR. S.r.l..

273

29/04/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario agli operatori manutentori
dell'Ufficio Tecnico per l'anno 2013.

274

29/04/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale dell'Ufficio
Ragioneria per l'anno 2013.

275

29/04/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario agli operatori manutentori
personale contrattista dell'Ufficio Tecnico per l'anno 2013.

276

29/04/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario all'autista comunale per
l'anno 2013.

277

29/04/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale del Settore I°
per l'anno 2013.

278

29/04/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale contrattista
dell'ufficio cultura.

279

29/04/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale contrattista
dell'Ufficio Tributi per l'anno 2013.

280

29/04/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario al personale dell'Ufficio
Tributi per l'anno 2013.

281

29/04/2016 Liquidazione stato finale per i lavori di realizzazionedi un rifugio sanitario
per la custodia degli animali randagi. Ditta Corallo Costruzioni S.r.l. - CIG
n. ZB612F8147.

282

29/04/2016 Saldo per competenza ed onorari Comune/La Spina Aurelia e saldo
dell'esecuzione giudicato sentenza n. 1227/12 su ricorso n. 1858 del 2011,
all'Avv. Girolamo Milioto. Impegno di spesa.

283

29/04/2016 Pagamento oneri da parte del Sig. Caravasso Calogero per rilascio della
concessione edilizia n. 25/2016.

284

29/04/2016 Impegno e liquidazione fatture Telecom II° bim. 2016.

285

29/04/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 2014 del 20.11.2015. Periodo dal 06/04/2016 al
28/04/2016.

286

29/04/2016 Liquidazione stato finale per i lavori di manutenzione di strade interne.
Ditta Sogemar Costruzioni S.r.l. - Cig n. Z8115135D3.

287

29/04/2016 Revoca D.D. n. 181 del 31/03/2016 e n. 197 del
rispettivamente alla determinazione del sistema di
"Manutenzione straordinaria edifici comunali
approvazione del bando di gara - Annullamento
procedure di gara. CIG n. 66468577E9.

288

29/04/2016 Revoca D.D. n. 180 del 31/03/2016 e n. 198 del 12/04/2016, relative
rispettivamente alla determinazione del sistema di gara per i lavori di
"Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi" e all'approvazione
del bando di gara - Annullamento in autotutela delle procedure di gara.
CIG n. 6643799C5D.

289

29/04/2016 Causa Comune di Aragona contro Comune di Racalmuto - secondo grado
- Impegno di spesa e liquidazione spese legali Avv. Carmelo Brucculeri.

290

29/04/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Carmelo Mattina per il
rilascio della concessione edilizia n. 27/2016.

291

29/04/2016 Liquidazione competenze tecniche per progettazione, D.L., responsabile
della sicurezza e R.U.P. per i lavori di "Manutenzione straordinaria
illuminazione pubblica comunale sita in contrada Padreterno, via
Perlasca, via Anime Sante e altre zone del centro abitato".

292

29/04/2016 Riparto diritti di rogito per il periodo 26.11.2014 - 28.04.2016. Impegno di
spesa e liquidazione.

12/04/2016, relative
gara per i lavori di
1° Intervento" e
in autotutela delle

292bis 29/04/2016 Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto materiale
relativo alla pulizia dello Spazio Gioco comunale ed all'igiene dei bambini.

293

29/04/2016 Liquidazione somme all'Avv. Valenza Ignazio per spese di registrazione
D.I. n. 297/14 e n. 188/2014.

294

29/04/2016 Affidamento consulenza del sistema della raccolta differenziata con la
metodologia uno@uno applicata alle utenze del Comune di Racalmuto Approvazione schema di contratto.

295

29/04/2016 Impegno e liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali Elezioni
referendarie del 17.04.2016.

296

29/04/2016 Rinnovo CQC (carta di qualificazione del conducente) ai dipendenti
comunali adibiti alle mansioni di autista. Impegno di spesa.

296bis 29/04/2016 Progetto utilità collettiva - Sostegno economico. Impegno di spesa.
297

29/04/2016 Impegno di spesa a seguito riconoscimento debito fuori bilancio nei
confronti della coop. edil. " Il Castelluccio", giusta deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 del 23/03/2016.

298

29/04/2016 Modifica impegno di spesa D.D. n. 2 del 15.04.2016 autorizzazione lavoro
straordinario ai dipendenti comunali Elezioni referendarie del 17.04.2016.

302

29/04/2016 Manutenzione braccio del cestello aereo del mezzo comunale "Fiat
Ducato con cestello aereo" targa: AC630NH, utilizzato dall'Ufficio
Pubblica Illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura.

N°

DATA

MAGGIO

303

02/05/2016 Liquidazione somme alla ditta Il Paradiso dei bimbi per fornitura materiale
d'uso per Spazio Gioco ed il Centro Sociale. CIG n. ZEA18F7D18.

304

16/05/2016 Liquidazione rimborso spese giudiziali Avv. Giuseppe Contato per ricorso
alla Commissione Tributaria di Palermo (avvisi ici zona industriale).

305

17/05/2016 Liquidazione I° e ultimo S.A.L. per i lavori per la manutenzione di strade
interne Ditta C & D Conglomerati Cementizi e Bituminosi Srl. CIG n.
X4D12DE793.

306

17/05/2016 Liquidazione somme per il trasporto e alla fornitura di acqua per il locale
cimitero comunale al sig. Vincenzo Rizzo, titolare della ditta omonima.
CIG n. Z3418FBCCB.

307

17/05/2016 Manutenzione straordinaria di alcune
Responsabile Unico del Procedimento.

308

17/05/2016 Liquidazione somme al RTI Iseda srl - Servizio d'igiene urbana mese di
aprile 2016. CIG n. 6539179D35.

309

19/05/2016 Liquidazione canone annuo (2015), per l'aggiornamento ed ampliamento
del sistema informatico comunale per l'Area Affari Generali - Maggioli
S.P.A. Protocollo CIG n. Z36198A5E7.

310

19/05/2016 Liquidazione proroga Servizio di Assistenza Sociale alla D.ssa Eleonora
Bordonaro. Periodo dal 28/01/2016 al 27/04/2016. I° trimestre.

strade

interne

-

Nomina

311

20/05/2016 Assegnazione spazio cimiteriale - Falletta Elvira.

312

20/05/2016 Liquidazione fattura alla ditta 2 L di Lo Sardo Vincenzo s.n.c. relativo al
canone per il servizio di assistenza e aggiornamento Software Halley, II°
semestre 2015. CIG n. ZD70D9102B.

313

20/05/2016 Liquidazione lavoro straordinario elezioni referendarie del 17.04.2016.

314

20/05/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 214 del 20.11.2015. Periodo dal 18/04/2016 al
13/05/2016.

315

23/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto stampante ad aghi per l'Ufficio carte d'Identità.

316

23/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto di n. 1.000 cartellini in doppio e n. 3.000 biadesivi.

317

23/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto dei Registri dello Stato Civile.

318

24/05/2016 Liquidazione somme spettanti ai soci della Coop. Edilizia "IL
Castelluccio" giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del
23/03/2016.

319

24/05/2016 Liquidazione somme alla E.P. S.p.A. per fornitura buoni pasto. CIG n.
ZEC18B9398.

320

24/05/2016 Lavori di riqualificazione urbana dell'area ex Macello e Piazza Barona - I°
Stralcio - Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica.

321

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per attività culturali 2014 Castello Chiaramontano.

322

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per riparazione Scuolabus.

323

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto n. 1.500 cartellini in doppio per Carta d'Identità.

324

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per materiale vario Centro Sociale Alfonso Scimè.

325

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto fornitura di n. 2 corone di alloro per la ricorrenza del 25
Aprile e 1° Maggio 2014.

326

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per ripristino della segnaletica stradale.

327

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per revisione cestello elevatore del mezzo comunale.

328

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per l'acquisto materiale per la pubblica illuminazione.

329

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per modifica ed integrazione determinazione n. 63 del 07/03/2014,
pagamento bollo dei mezzi comunali.

330

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per sistemazione corriera cittadina.

331

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per revisione automezzi comunali.

332

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per integrazione somme D.D. n. 40/2013.

333

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per pagamento bollo dei mezzi comunali.

334

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la fornitura impianto multimediale Castello Chiaramontano.

335

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per revisione Scuolabus Iveco.

336

24/05/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per ritiro copia atto di cessione area campo sportivo "La Mantia".

337

25/05/2016 Pagamento oneri concessori e sanzione amministrativa da parte del sig.
Alfonso Calogero Mancuso per il rilascio della concessione edilizia n.
12/2016.

338

25/05/2016 Liquidazione somme spettanti all'avv. Emanuela Cucchiarelli, giusta
deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/03/2016.

339

26/05/2016 Decreto di imposizione di servitù ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 octies DPR 327/2001 e determinazione in via provvisoria dell'indennità di
servitù ai sensi dell'art. 20 comma 4 DPR 327/2001, relativi alla
realizzazione di una linea aerea 20 KV in MT ed opere connesse a servizio
di un impianto mini eolico della potenza nominale di 55Kwp in C/da
Cannaratone ricadente in catasto al foglio n. 1 particella 115.

340

26/05/2016 Esame istanza dipendente Sig.raxxxxxxxxxxxx - Benefici ai sensi dell'art.
42 del D.Lgs. n. 151/2001.

341

27/05/2016 Liquidazione a saldo 2° S.A.L. per i lavori di ristrutturazione ed
adeguamento
alle normative vigenti palestra del plesso Scuola
Elementare Gen. Macaluso - Ditta Damar Costruzioni S.R.L. - CIG n.
57734734A3.

342

27/05/2016 Liquidazione fatture alla coop. Soc. CO.S.S. per ricovero presso la Casa
di riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona - Periodo marzo 2016/aprile
2016. CIG n. 40819145FD.

343

27/05/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Oasi" con sede in
Ravanusa - Periodo 01.03.2016/30.04.2016. CIG n. 6046332701.

344

27/05/2016 Approvazione elenco beneficiari Assegno Maternità e Autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

345

31/05/2016 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori per la manutenzione dei beni patrimoniali di proprietà di
questo Ente Comunale.

346

31/05/2016 Liquidazione somme alla ditta Agri Pet di Petruzzella Carmelo & C.s.a.s. Fornitura di calzature antinfortunistica per gli operatori addetti al decoro
urbano. CIG Z71197DD1F.

347

31/05/2016 Liquidazione somme alla ditta Agri Pet di Petruzzella Carmelo & c. s.a.s. Fornitura di materiale vario per la cura del verde pubblico - CIG n.
ZBD196403D.

348

31/05/2016 Liquidazione somme alla ditta Agri Pet di Petruzzella Carmelo & c. s.a.s. Acquisto materiale per gli operatori addetti al decoro urbano - CIG n.
Z55189CA32.

349

31/05/2016 Liquidazione somme alla ditta Mediterranea servizi s.a.s. - Servizio di
bonifica siti inquinati da materiale contenente amianto - CIG
Z3216BECDF.

350

31/05/2016 Riaccertamanto ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228
comma 3 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria.

351

31/05/2016 Liquidazione competenze tecniche per progettazione esecutiva e C.S.P.
per i lavori di adeguamento rete stradale centro urbano SS 640 - I stralcio
. CIG n. ZC6153B21E.

N°

352

DATA

GIUGNO

03/06/2016 Riaccertamanto ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicativo della
contabilità finanziaria.

353

03/06/2016 Esame istanza dipendente Sig. xxxxxxxxxxxx - Rientro in servizio.

354

06/06/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana - mese di Aprile 2016. Impegno e liquidazione somme alla ditta
Catanzaro Costruzioni. CIG n. 65710623E7.

355

06/06/2016 Liquidazione competenze tecniche per progettazione esecutiva e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
"Manutenzione straordinaria edifici comunali 1° Intervento". CIG n.
ZF314BFBD1.

356

06/06/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 214 del 20.11.2015. Periodo dal 02/05/2016 al
30/05/2016.

357

07/06/2016 Liquidazione somme alla Fondazione Istituto San Raffaele G. Giglio Debito fuori bilancio Deliberazione Consiliare n. 21 del 18/02/2015.

358

07/06/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Scibetta Flavio per il
rilascio della concessione edilizia n. 32/2016.

359

07/06/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Salvatore Ciraolo per il
rilascio della concessione edilizia n. 07/2016.

360

07/06/2016 Manutenzione straordinaria di alcun strade interne - Affidamento lavori
alla ditta C. & D conglomerati cementizi e bituminosi srl - CIG n.
ZDD154A78D.

361

07/06/2016 Liquidazione 10% annualità 2012 progetto SPRAR Racalmuto anno
2011/2013. Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
73 del 15/04/2011. CIG n. 361173847B

362

07/06/2016 Liquidazione 10% annualità 2013 progetto SPRAR Racalmuto anno
2011/2013. Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.
73 del 15/04/2011. CIG n. 361173847B

363

08/06/2016 Liquidazione somme alLibero Consorzio Comunale di Agrigento Pagamento rimborso spese e costi attività per espletamento servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani - CIG n.
6539179D35.

364

08/06/2016 Liquidazione fattura alla ditta "Campanella Biagio, con sede in V.le
Falcone e Borsellino n.28 c.a.p. 92020, Racalmuto (AG)", per la
manutenzione "Braccio" del Cestello aereo del mezzo comunale "Fiat
Ducato con Cestello aereo" targa: AC630NH - CIG n. ZE81A3516C.

365

09/06/2016 Liquidazione somme al RTI Iseda srl - Servizio d'igiene urbana mese di
Maggio 2016. - CIG n. 653917D35.

366

09/06/2016 Assegnazione spazio cimiteriale - Rizzo Maria.

367

09/06/2016 Liquidazione 3à S.A.L. per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle
normative vigenti Palestra del plesso Scuola Elementare Gen. Macaluso Ditta Damar Costruzioni S.R.L. - CIG n. 57734734A3.

368

13/06/2016 Lavori di riqualificazione urbana dell'Area ex macello e Piazza Barona - I°
Stralcio - Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica. Modifica
Determinazione Dirigenziale n. 320 del 24/05/2016 a seguito dell'entrata in
vigore del D.Lgs n. 50/2016.

369

13/06/2016 Art. 228 comma 3 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 Ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel
conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

370

13/06/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Aprile 2016. Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

371

13/06/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana - mese di Maggio 2016. Impegno e liquidazione somme alla ditta
Catanzaro Costruzioni. CIG: 65710623E7.

372

13/06/2016 Revoca Determinazione Dirigenziale n. 616 del 28/12/2015.

373

13/06/2016 Revoca Determinazione Dirigenziale n. 308 del 17/05/2016 e n. 365 del
09/06/2016

374

13/06/2016 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228
comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicativo della
contabilità finanziaria.

375

14/06/2016 Revoca Determinazione Dirigenziale n. 243 del 18/06/2015.

376

14/06/2016 Provvedimenti in ordine al pagamento deposito cauzionale per scavo su
suolo pubblico per allaccio alla rete idrica e fognaria - Ditta Giuseppe
Cipolla.

377

14/06/2016 Liquidazione somme all'Associazione Culturale Musica Spettacolo Libera
Associazione Sancataldese di San Cataldo (CL) per servizio bandistico in
occasione dei festeggiamenti di Maria SS del Monte 2015. CIG n.
Z071536A0C.

378

14/06/2016 Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2015. Riaccertamento dei
residui attivi e passivi.

379

15/06/2016 Pagamento oneri concessori da parte della Sig.ra Calogera Giangreco per
il rilascio della concessione edilizia n. 42/2016 in sanatoria ai sensi
dell'art. 13 L. 47/85.

380

15/06/2016 Servizio d'igiene urbana mese di Aprile 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl CIG n. 6539179D35.

381

15/06/2016 Servizio d'igiene urbana mese di Maggio 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl CIG n. 6539179D35.

382

15/06/2016 Approvazione variante di assestamneto finale per la manutenzione
straordinaria di un campo polifunzionale e della piscina comunale siti
nella via Filippo Villa.

383

15/06/2016 Pagamento oneri concessori da parte del sig. Luigi Lauricella per il
rilascio della concessione edilizia n. 22/2016 relativa alla ristrutturazione
e fusione unità immobiliari ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 71/78 lettera D.

384

17/06/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del
31/12/2015. Anticipazione 75% del contributo concesso all'Associazione
Cristalli di Sale di Racalmuto, per il progetto fumetto presso il Centro
Sociale A. Scimè. CIG: Z0F180F309.

385

17/06/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del
31/12/2015. Anticipazione 75% del contributo concesso all'Associazione
Villa Grisafi di Racalmuto, per il progetto riciclo creativo presso il Centro
Sociale A. Scimè. CIG: ZC8180FEE0.

386

20/06/2016 Liquidazione del debito fuori bilancio all'Avv. Antonio Guagenti a saldo
per competenze ed onorari dei giudizi svoltisi avanti al Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, n. 193/04 - Vullo Calogero
Ctr. Comune di Racalmuto, n. 320/04 - Ati Pettinato Ctr. Comune di
Racalmuto , n. 443/04 - Impresa Forte Giuseppe Costruzioni S.r.l. Ctr.
Comune di Racalmuto.

387

21/06/2016 Servizio di prevenzione del fenomeno del randagismo cani vaganti del
territorio comunale. CIG: n. Z7E1A592C8.

388

21/06/2016 Liquidazione fattura acquisto divise invernali per il personale Polizia
Municipale. CIG: XD517D414E.

389

21/06/2016 Liquidazione alla Sig.ra Mulè Rosa Maria per il servizio di Assistenza alla
Comunicazione in favore di alunni audiolesi - anno scolastico 2015/2016,
con contratto di lavoro automono di natura occasionale.

390

21/06/2016 Liquidazione alla Sig.ra Maligno Marcella per il servizio di Assistenza alla
Comunicazione in favore di alunni audiolesi - anno scolastico 2015/2016,
con contratto di lavoro automono di natura occasionale.

391

22/06/2016 Lavori di salvaguardia ambientale nella ex discarica per r.s.u. sita in
località "Mulona-Cugni Luonghi" a seguito di verbale di accertamento e
contestuale sequestro giudiziario penale. Impegno di spesa.
Approvazione preventivo - Affidamento dei lavori.

392

22/06/2016 Liquidazione buoni-libro Scuola media "P.D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2015/2016 alla Cartolibreria - Edicola di Puma Maria in Agrò di Racalmuto
(AG). ZF81A516F.

393

23/06/2016 Concessione periodo di aspettativa per motivi personali.

394

23/06/2016 Servizio per la realizzazione del progetto Madrelingua inglese e francese,
denominato "Verso l'Europa", con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale. Liquidazione.

395

23/06/2016 Servizio per la realizzazione del progetto "Fare i compiti con l'ODS", con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale. Liquidazione.

396

27/06/2016 Esame istanza dipendente Sig.ra Morgante Grazia Maria - Benefici ai
sensi dell'art. 42 del D.Lgs.n. 151/2001.

397

27/06/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Serv. Elettrico - Enel Sole. Aprile 2016.

398

27/06/2016 Pagamento oneri concessori da parte della Sig.ra Stefanina Ciranni per
rilascio della concessione edilizia n. 14/2016.

399

27/06/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva". Periodo dal 30/05/2016 al
24/06/2016.

400

27/06/2016 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 12 (dodici).

401

27/06/2016 Proroga del contratto d'appalto reativo al Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi
quelli assimilati all'interno Comune di Racalmuto - Impegno di spesa.
CIG: 67400690E5.

402

28/06/2016 Lavori di riqualificazione urbana dell'area ex Macello e Piazza Barona - I
stralcio - Determina a contrarre - Scelta sistema di gara e approvazione
bando disciplinare.

403

28/06/2016 Impegno di spesa e anticipazione somme all'ecomono per la
pubblicazione dell'estratto bando di gara per l'affidamento del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiutivsolidi
urbani, nella G.U.R.S..

404

28/06/2016 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, compresi quelli assimilati all'interno Comune di Racalmuto
per mesi 9 (nove) - Approvazione in linea tecnica.

405

28/06/2016 Pagamento oneri concessori da parte della Sig.ra Cecilia Capitano per il
rilascio della concessione edilizia n. 03/2016.

406

28/06/2016 Progetto "Borse Lavoro" Legge 328/2000. Approvazione graduatorie.

407

28/06/2016 Determina a contrarre per l'affidamento del Servizo di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi
quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto per mesi 9 (nove).
Impegno di spesa. Determinazione sistema di gara. CIG n. 6742973D56.

408

28/06/2016 Approvazione bando e disciplinare di gara, mediante procedura aperta,
per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica.

409

30/06/2016 Provvedimenti in ordine alla D.D. n. 381 del 15/06/2016.

410

30/06/2016 Liquidazione 1° Sal relativo ai lavori di manutenzione della viabilità
esterna danneggiata a seguito degli eventi atmosferici. Ditta Mancuso
Costruzioni S.r.l. - CIG: Z8E17A9278.

411

30/06/2016 Individuazione piattaforma per il conferimento dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata ditta ECOFACE INDUSTRY SRL - Approvazione
schema di convenzione.

N°

DATA

LUGLIO

412

01/07/2016 Liquidazione somme alla Ditta "Q8 stazione di servizio carburanti" di
Morreale Vincenzo per fornitura carburante mezzo comunale "Scuolabus
Iveco" targa: CE719KZ. (CIG: ZBB17E005A).

413

05/07/2016 Assegnazione spazio cimiteriale - Sferrazza Ignazio.

414

05/07/2016 Assegnazione spazio cimiteriale - Sig. Taibi Diego.

415

06/07/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del
01/07/2016. Approvazione programma per i festeggiamenti compatronali
in onore di Maria SS. del Monte per l'anno 2016. CIG n. ZAA1A83184.

416

06/07/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del
01/07/2016. Approvazione programma per 30° anniversario del
gemellaggio con Hamilton (Canada) e gemellaggio con Opole Lubelskie
(Polonia). CIG n. Z701A83192.

417

06/07/2016 Impegno di spesa ed affidamento del servizio di fornitura di software per
gli uffici del settore III.

418

06/07/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Maggio 2016. Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

419

06/07/2016 Anticipazione somme all'Economo per revisione periodica mezzi
comunali "Ape 50 Piaggio", targa:X47MSK ad uso dell'ufficio Ecologia ed
"Ape 50 Piaggio" targa X47MSJ ad uso dell'ufficio Affissioni .

420

07/07/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del
06/07/2016. Approvazione programma "La festa sbampà" per iniziative
collaterali ai festeggiamenti compatronali in onore di Maria SS. del Monte
per l'anno 2016.CIG n. ZE81A90E2A.

421

07/07/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del
06/07/2016. Evento espositivo fotografico "In Sicilia" di Ezio Ferreri. CIG
n. Z551A90DC3.

422

07/07/2016 Impegno di spesa ed affidamento del servizio per il nolo di cestello aereo
per l'abbattimento di palme e conseguente trasporto del materiale di
risulta.

423

11/07/2016 Liquidazione somme alla ditta "Fercold" di Matteo Ferlisi da Racalmuto
per la riparazione e l'assisitenza tecnica della cella frigorifera presso il
cimitero comunale. CIG: X2112DE77B. CUP: 59D15000050004.

424

11/07/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme in acconto all'Avv. Prof. Antonio
Barone ed all'Avv. Mauro di Pace per ricorso al Tar del Lazio in
impugnazione della nota n. 31526 del 1/4/2016.

425

11/07/2016 Lavori di rimozione rifiuti ingombranti e pericolosi in c/da Mulona e Fico
Fontanelle a seguito di verbale di accertamemto e contestuale sequesto
giudiziario. Impegno di spesa - Approvazione preventivo - Affidamento dei
lavori.

426

12/07/2016 Affidamento del servizio per la progettazione esecutiva dei lavori di
"Riqualificazione urbana asse Teatro-Castello". CUP: F53D15001360004 CIG: Z931A95270.

427

12/07/2016 Liquidazione 1° classificato concorso di idee per la "Riqualificazione
urbana asse Teatro-Castello". CIG n. Z33194BDFF.

428

12/07/2016 Liquidazione somme per la fornitura prodotti informatici ufficio Tecnico Urbanistica. Ditta Informatica Commerciale S.p.a. - CIG n. X3D17CF9F1.

429

12/07/2016 Approvazione verbale di gara e affidamento definitivo relativo al servizio
per la progettazione esecutiva e sicurezza dei lavori di
"Ammodernamento e completamento strada Saraceno-Raffo".

430

12/07/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Gas - Gennaio-Aprile 2016.

431

12/07/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Luigi Buscarino per il
rilascio della concessione edilizia n. 58/2016 sistemazione area esterna,
completamento ed ampliamento fabbricato ad uso abitativo con annesso
magazzino in C.da Giudeo.

432

14/07/2016 Dipendente Sig.ra S.V.L. - Concessione permessi retribuiti ex art. 33, della
Legge 5 dicembre 1992, n. 104 e s.m.i..

433

18/07/2016 Lavori di "Ammodernamento e completamento strada Saraceno-Raffo".
Approvazione progetto esecutivo in linea tecnica.

434

18/07/2016 "Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti
Riapprovazione progetto esecutivo in linea tecnica".

435

18/07/2016 Modifica D.D. n. 369 del 13/06/2016, relativa alla ricognizione e
riaccertamento dei residui attivi e passivi da inserire nel Conto del
bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

436

18/07/2016 Liquidazione 1° S.A.L. dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dei prospetti esterni dell'immobile di proprietà comunale sede della
Fondazione Leonardo Sciascia. Ditta Corallo Costruzioni S.r.l. - CIG n.
62845839F2

437

21/07/2016 Approvazione avvisi di riaccertamento ICI anoo 2011.

438

21/07/2016 Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015. Riaccertamento dei
residui attivi e passivi del settore IV. Modifica determinazione n. 378/2016.

sportivi

-

439

21/07/2016 Liquidazione somme all'Associazione G. Verdi di Racalmuto, per raduno
Bande Musicali, iniziative collaterali in occasione dei festeggiamenti
compatronali in onore di Maria SS. del Monte 2016 "La festa sbampà). CIG
n. ZE81A90E2A.

440

21/07/2016 "Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali 1°
intervento. Riapprovazione progetto esecutivo in linea tecnica.

441

21/07/2016 Lavori di manutenzione straordinaria e/o creazione viabilità strade
comunali - 2° Intervento. Riapprovazione progetto esecutivo in linea
tecnica.

442

21/07/2016 Anticipazione somme all'economo per la fornitura
pavimentazione locale comunale posto al piano terra.

443

21/07/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme alla "Milano Assicurazioni Divisione La Previdente", Ag. di Agrigento, per il pagamento premio
annuale della polizza assicurativa del mezzo comunale "APE 50" targato
X47MSJ, in dotazione all'Ufficio Affissioni. (CIG: Z601AA1B6A).

444

21/07/2016 Lavori di pulizia straordinaria - Impegno di spesa. Approvazione
preventivo - Affidamento dei lavori. CIG n. Z021ABCFO.

445

21/07/2016 Conferimento dei r.s.u. presso l'impianto della ditta Traina srl - Impegno
di spesa. Approvazione preventivo - Affidamento del servizio. CIG n.
ZE31ABB834.

446

22/07/2016 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228
comma 3 delc D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato dalla
contabilità finanziaria. Modifica determinazione n. 350/2016.

laminato

per

447

22/07/2016 Fornitura carburante mezzo comunale "Lancia Lybra" targa BN361LA.
Impegno di spesa ed affidamento della fornitura. (CIG: Z0B1AAC5A8).

448

22/07/2016 Riacceratmento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228
comma 3 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicativo della
contabilità finanziaria. Modifica determinazione n. 352/2016.

449

22/07/2016 Impegno e liquidazione progetto SPRAR Racalmuto anno 2016.
Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del
10/09/2014. CIG n. 5953604D6E.

450

25/07/2016 Approvazione elenco beneficiari Assegno di maternità e autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S..

451

25/07/2016 Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, compresi quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto
per mesi 9 (Nove) - Assunzione Impegno di spesa, per designazione
componenti la Commissione per l'aggiudicazione. CIG n. ZF91AC1951.

452

26/07/2016 Approvazione atti di contabilità finale e collaudo tecnico amministrativo
dei 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.

453

26/07/2016 Collocamento in pensione per inabilità Sig. C.S..

454

26/07/2016 Impegno di spesa per l'acquisto di uno smartphone. Anticipazione
somme all'Economo Comunale.

455

26/07/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siciliana - dal 01/06/2016 al 06/06/2016. Impegno e liquidazione somme
alla ditta Catanzaro Costruzioni. CIG n. 65710623E7.

456

26/07/2016 Impegno di spesa e affidamento della fornitura di materiale per la
manutenzione straordinaria dei bagni comunali presso il parco giochi di
via F. Villa. CIG n.9C1ABF090.

457

26/07/2016 Impegno di spesa ed affidamento del servizio di stampa di manifesti in
ordine all'emergenza rifiuti. CIG n. Z781ABEFAF.

458

26/07/2016 Manutenzione relativa alla sistemazione complessiva della tubazione
idraulica del cestello elevatore del mezzo comunale "Fiat Ducato con
cestello aereo" targa: AC630NH, utilizzato dall'Ufficio Pubblica
Illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura. (CIG n.
ZE21AA8BE9).

459

26/07/2016 Anticipazione somme all'economo comunale per fornitura materiale di
consumo vario per la segnaletica orizzontale e verticale delle strade
interne comunali. (CIG n. Z4C1AA8CA9).

460

26/07/2016 Anticipazione somme all'economo comunale per acquisto "Sistema
operativo Seven professional" da installare nel computer in dotazione
all'Ufficio "Toponomastica - edifici pericolanti e varie".(CIG n.
Z401AA8B63).

461

27/07/2016 Determinazione n. 374 del 13/06/2016 (Riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 comma 3 deo D.Lgs. 267/2000
e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria). Modifica
schede allegate.

462

28/07/2016 Lavori di riqualificazione urbana dell'area ex Macello e Piazza Barona - I°
Stralcio. Approvazione modifica bando disciplinare schema di domanda
di partecipazione alla procedura aperta e dichiarazione a corredo
dell'offerta.

463

28/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione mezzo comunale "Piaggio Ape Poker" targa AG
050903. (CIG n. Z94150A9D6).

464

28/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione mezzo comunale "Fiat Ducato con cestello aereo"
targa AC630NH. (CIG n. Z5D14D083C).

465

28/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione mezzo comunale "Porter °Maxi Piaggio" targa
EB595KX. (CIG n. ZA414B5279).

466

28/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione mezzo comunale "Ape Poker" targa AG050903. (CIG n.
Z0B12CA0F0).

467

28/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per revisione periodica mezzo comunale "Porter Maxi Piaggio " targa
EB595KX. (CIG n. ZCC14B517D).

468

28/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per revisione periodica mezzo comunale "Nuovo Quargo Piaggio " targa
DR67943. (CIG n. ZA8140ADD9).

469

28/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione mezzo comunale "Corriera" targa DB040MS. (CIG n.
Z1912CCBEE).

470

28/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione mezzo comunale "Lancia Lybra" targa BN361LA. (CIG
n. Z1512F24DC).

471

28/07/2016 Approvazione perizia di variante in corso d'opera per i lavori di
"Manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti esterni
dell''immobile di proprietà comunale sede della Fondazione Sciascia".

472

29/07/2016 Bonus Socio Sanitario anno 2015 - Impegno di spesa e liquidazione del
restante 50%.

473

29/07/2016 Integrazione alla D.D. n. 273 del 29/04/2016.

474

29/07/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" - Periodo dal 21/06/2016 al
15/07/2016.

475

29/07/2016 Lavori di adeguamento rete stradale Centro Urbano SS 640 - I° Stralcio Riapprovazione progetto esecutivo in linea tecnica.

476

29/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la registrazione del decreto di esproprio inerenti i "Lavori di
realizzazione di un impianto sportivo polivalente".

477

29/07/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la trascrizione e registrazione del decreto di esproprio inerenti i
"Lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente".

478

29/07/2016 Liquidazione somme alla Ditta Geo Plants srl per lavori di indagini
finalizzate ad una eventuale caratterizzazione ambientale in C.da Oliva Troiana - CIG n. Z5E153245A.

479

29/07/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del
18/07/2016. Autorizzazione a spesa e concessione patrocinio
rappresentazione teatrale "Lu gaddru di Ciuzza". CIG n. ZAD1B2B9A2.

480

29/07/2016 Anticipazione somme all'economo comunale per fornitura di carburante
per gli automezzi in dotazione agli uffici comunali. CIG n. Z581AC82F4.

N°

DATA

AGOSTO

481

01/08/2016 Modifica Determinazione Dirigenziale n. 622 del 28/12/2015. CIG n.
Z34180F334.

482

01/08/2016 Acquisto di generi alimentari per la festa di fine anno dello Spazio Gioco.
Impegno di spesa.

483

02/08/2016 Incentivo al personale interno all'Ente per attività di RUP e supporto RUP
inerente i lavori per la "Valorizzazione e ampliamento della capacità
ricettiva del teatro comunale Regina Margherita". Impegno di spesa e
liquidazione.

484

02/08/2016 Incentivo al personale interno all'Ente per attività di RUP e supporto
inerente i lavori per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza
nel comune di Racalmuto denominato "Occhio Discreto". Impegno di
spesa e liquidazione.

485

02/08/2016 Incentivo al personale interno all'Ente per attività di RUP e supporto
inerente i lavori per la manutenzione straordnaria di un campo
polifunzionale e della piscina comunale siti nella via Filippo Villa.
Impegno di spesa e liquidazione.

486

03/08/2016 Riconoscimento indennità sostitutiva preavviso e compenso ferie non
godute all'ex dipendente Cacciato Salvatore.

487

04/08/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva". Periodo dal 27/06/2016 al
22/07/2016.

488

05/08/2016 Impegno di spesa relativo al canone per il servizio di assistenza e
aggiornamento Software Halley, per l'anno 2016 e liquidazione alla Ditta
2L di Lo Sardo Vincenzo s.n.c. della fattura relativa al I semestre 2016.
CIG n. ZD70D910B.

489

05/08/2016 Anticipazione somme all'Economo comunale per pagamento conto
corrente postale necessario alla richiesta duplicato del libretto di
circolazione del mezzo comunale "Ape 50 Piaggio" targa X47MSK, ad uso
dell'Ufficio Ecologia. CIG n. Z691AD77C0.

490

08/08/2016 Anticipazione somme all'Economo per manutenzione impianto elettrico
nel mezzo comunale "Ape Poker" targa AG050903, ad uso dell'Ufficio
manutenzione di cui al Settore III. CIG n. Z601ADEFE2.

491

08/08/2016 Ammissione al progetto di utilità collettiva.

491bis 08/08/2016 Provvedimenti in ordine alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 108 del
02/08/2016 e n. 109 del 05/08/2016. Autorizzazione a spesa. CIG n.
Z081B1B08E - n. Z221B308D8
492

09/08/2016 Servizio di igiene urbana mese di Giugno 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl. CIG n. 6539179D35.

493

09/08/2016 Approvazione liste carico TARI 2016.

494

09/08/2016 Impegno di spesa, per fornitura carburante del mezzo comunale "Ape 50",
targato X47MSJ, in dotazione all'Ufficio Affissioni. CIG n. Z321AE543D.

495

09/08/2016 Servizio di conferimento presso l'impianto di compostaggio della frazione
organica e dei rifiuti biodegradabili, provenienti dalla raccolta
differenziata "porta a porta" - Impegno di spesa - Determina a contrarre Affidamento del servizio - Approvazione schema di convenzione. CIG n.
Z511AE130F.

496

10/08/2016 Liquidazione assistenza economica straordinaria ex art. 82, lett. a), del
vigente regolamento dei Servizi Sociali.

497

11/08/2016 Svincolo cauzione e restituzione somme del versamento cauzionale alSig.
Giuseppe Cipolla per lo scavo per allaccio idrico e fognario di un
immobile sito in via Matteotti n. 7 a Racalmuto.

498

11/08/2016 Provvedimenti in ordine al pagamento deposito cauzionale per scavo su
suolo pubblico per allaccio di utenza idrica - Ditta Sig. Alfonso Cino.

499

11/08/2016 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 periodo ottobre-dicembre 2015. Impegno di spesa e
liquidazione. CIG n. 6647777F1C.

500

12/08/2016 Liquidazione buoni-pasto per l'anno scolastico 2015/2016 della mensa
scolastica della scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "Gen.
Macaluso".

501

12/08/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" - Periodo dal 18/07/2016 al
12/08/2016.

502

12/08/2016 Ammissione al beneficio dell'assistenza economica in forma temporanea,
in alternativa al progetto di "Utilità Collettiva" - Liquidazione.

503

16/08/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto materiale vario di consumo in occasione del Referendum
Popolare del 17 Aprile 2016.

504

16/08/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per sistemazione infissi e fornitura di materiale per manutenzione seggi
elettorali in occasione del Referendum Popolare del 17 Aprile 2016.

505

18/08/2016 Impegno di spesa e liquidazione per spedizione a mezzo posta avvisi di
accertamento ICI anno 2011 per non residenti ed esteri. CIG n.
Z9D1AEA7FC.

506

18/08/2016 Impegno di spesa e affidamento lavori per la manutenzione straordinaria
dell'impianto motori, messa in funzione e collaudo dell'impianto della
piscina comunale siti nella via Filippo Villa

507

18/08/2016 Impegno di spesa e affidameto lavori per la creazione di un impianto di
luci di emergenza nel Parco Eugenio Napoleone Messana - Anfiteatro L.
Sciascia. CIG n. Z8A1AF5A36.

508

22/08/2016 Servizio di nolo cassone scarrabile a tenuta stagna per il conferimento
temporaneo della frazione organica, proveniente dalla raccolta
differenziata "porta a porta". Impegno di spesa - Affidamento del servizio.
CIG n. ZF41AF661D.

509

22/08/2016 Liquidazione a saldo fornitura materiale per la manutenzione
straordianria vie interne - Ditta M.P.Palmeri di Falco Silvio e C. - CIG n.
ZD50FCB8C6.

510

22/08/2016 Impegno e liquidazione fatture Telecom III bim. 2016.

511

22/08/2016 Impegno di spesa e liquidazione per prestazioni professionali all'avv.
Giuseppe Bongiorno del foro di Agrigento nel procedimento contro l'arch.
Olindo Terrana, definito con sentenza del Tribunale di Agrigento n.
1238/2015.

512

22/08/2016 Servizio di manutenzione e riparazione di attrezzature e mezzi comunali in
dotazione all'Uffico Tecnico Comnale. Impegno di spesa - Approvazione
capitolato d'oneri - Affidamento servizio - CIG n. ZD1ADF9D9

513

22/08/2016 Riparazione motocarro Piaggio Porter Maxxi - Impegno di spesa.
Approvazione preventivo di spesa - Affidamento servizio - CIG n.
Z2C1AE0239.

513

22/08/2016 Riparazione motocarro Piaggio Porter Maxxi - Impegno di spesa.
Approvazione preventivo di spesa - Affidamento servizio - CIG n.
Z2C1AE0239.

514

22/08/2016 Provvedimenti in ordine al trasporto ed alla fornitura di acqua per il locale
cimitero comunale. Impegno di spesa ed affidamento del servizio. CIG n.
ZA71AE536B.

515

29/08/2016 Esame istanza dipendente Sig.ra xxxxxxxxxxxxxx - Benefici ai sensi
dell'art. 42 del D.Lgs n. 151/2001.

516

29/08/2016 Provvedimenti in ordine alla determina n. 24 bis del 28/01/2016 Affidameto incarico per Indagini Diagnostiche dei Solai degli edifici
Scolastici pubblici, plessi "Marco Antonio Alaimo" e "Pietro D'Asaro".

517

29/08/2016 Approvazione perizia di variante per i lavori di manutenzione della
viabilità esterna danneggiata a seguito degli eventi atmosferici.

518

29/08/2016 Liquidazione rata di saldo alla Ditta SICIL EDIL di Salemi Carmelo per
fornitura materiale per la viabilità (CIG n. XC512DE790).

519

29/08/2016 Liquidazione somme all'avv. Giuseppe Bongiorno per competenze ed
onorario, giusta Sentenza n.451/2016 - Procedimento contro ing. Eugenio
Agnello.

520

30/08/2016 Approvazione rendiconto contributo Associazione Tammurinara Maria
SS. del Monte di Racalmuto per Manifestazione I° Raduno Tammurinara di
Sicilia. CIG n. ZE81A90E2A.

521

30/08/2016 Approvazione rendiconto contributo Pro Loco Neapolis di Racalmuto per
compartecipazione alle spese per l'organizzazione delle cavalcate
storiche in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. del Monte 2016. CIG
n. ZE81A90E2A.

522

30/08/2016 Approvazione rendiconto contributo Fondazione Leonardo Sciascia. CIG
n. ZEA17EO723.

523

30/08/2016 Liquidazione saldo per competenze ed onorari Comune/La Spina Aurelia
e saldo dell'esecuzione giudicato sentenza n. 1227/12 su ricorso n. 1858
del 2011 all'Avv. Girolamo Milioto.

524

30/08/2016 Liquidazione somme alla Seap srl - Servizio di conferimento e trattamento
della frazione secca recuperabile proveniente dalla raccolta differenziata
mese di Maggio 2015 - CIG n. ZA814E900C.

525

30/08/2016 Assistenza economica in forma temporanea, in alternativa al progetto di
"Utilità Collettiva".

526

30/08/2016 Liquidazione alla Sig.ra Priolo Fabiana per il Servizio di Assistenza alla
Comunicazione in favore di alunni audiolesi - anno scolastico 2015/2016 con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.

527

31/08/2016 Legge Regionale n. 24/73 - Trasporto alunni pendolari. Liquidazione delle
somme spettanti agli aventi diritto per il periodo di settembre - dicembre
anno 2015.

528

31/08/2016 Conferimento dei r.s.u., presso l'impianto della ditta Traina srl - Impegno
di spesa - Determina a contrarre - Affidamento del servizio - Approvazione
schema di contratto. CIG n. ZE81B10A71.

529

31/08/2016 Conferimento dei r.s.u., presso l'impianto della ditta Traina srl nel mese di
luglio 2016. Liquidazione somme - ZE31ABB834.

N°

DATA

SETTEMBRE

530

06/09/2016 Liquidazione somme alla ditta Emeropro 99 sas di Franchina Salvatore e
C. per 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. CIG n.
Z7D17E0827.

531

06/09/2016 Liquidazione in acconto all'Autoscuola "Driver's licence" di Maria
Alessandra Palermo per il rinnovo ed il rilascio del certificato di
qualificazione del conducente ai dipendenti comunali adibiti alle
mansioni di autisti. CIG n. Z9C1AD76CA.

532

06/09/2016 Modifica progetto Borse di Studio Legge 328/2000 - Triennio 2013/2015 Avvio soggetti Borsisti.

533

06/09/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 3012/3015 - Avvio
soggetto borsista - Assistenza Trasporto Disabili.

534

06/09/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 3012/3015 - Avvio
soggetto borsista - Trasporto Pulmino Diversamente abili.

535

06/09/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 3012/3015 - Avvio
soggetti borsisti - Aiuto domestico ad anziani e diversamente abili.

536

06/09/2016 Restituzione somme alla Prefettura di Agrigento relative ai decreti
prefittizi n. 2394 del 21/01/2016 e n. 2807 del 26/01/2016 - "Contributo per
l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati durante il I e II
trimestre 2015 di cui alla legge 190/2014 art. 1, co. 181-182 (legge di
stabilità 2015). Impegno di spesa e liquidazione.

537

06/09/2016 Revisione mezzo comunale "Renault Trafic" targato EM534TM, adibito al
trasporto di soggetti con disabilità. Impegno di spesa ed anticipazione
somme all'Economo comunale.

538

06/09/2016 Esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 30/08/2016
"Approvazione progetto "Obiettivo Giovani" - Atto di indirizzo".
Approvazione avviso di pubblica selezione e impegno di spesa.

539

07/09/2016 Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del
30/08/2016. Impegno di spesa e liquidazione acconto Avv. Anna Lisa
Riggi.

540

09/09/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Buscarino Calogero per il
rilascio della concessione edilizia n. 81/2016.

541

12/09/2016 Impegno di spesa per manutenzione e riparazione del mezzo comunale
"Lancia Lybra targato BN361LA" in dotazione agli autisti comunali. CIG n.
Z531B002BC.

542

12/09/2016 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 12/08/2016
"Direttiva riaffidamento Servizio di Assistenza alla Comunicazione in
favore di alunni audiolesi. Anno Scolastico 216/2017". Impegno di spesa.

543

12/09/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" - Periodo dal 09/08/2016 al
02/09/2016.

544

12/09/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" ai Sigg. F.C. e I.M.G. - Periodo
dal 09/08/2016 al 02/09/2016.

545

12/09/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Pegaso" con sede in
Palma di Montechiaro - Periodo 01.03.2016/30.04.2016. CIG n.
4085816A04.

546

12/09/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "L'Aquilone" con sede
in Naro - Periodo 01 novembre 2015/31 dicembre 2015. CIG n.
6270518326.

547

12/09/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali - Periodo 01.04.2016/30/06/2016. CIG n. 5933641374.

548

12/09/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "L'Aquilone" con sede
in Naro - Periodo 01. gennaio 2016/29 febbraio 2016. CIG n. 6270518326.

549

12/09/2016 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2015/2016 alla Cartolibreria-Edicola di Puma Maria in Agrò di Racalmuto
(AG). Z8F1B22F25.

550

13/09/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale per acquisto di materiale di
pulizia del Castello Chiaramontano. Autorizzazione alla spesa. CIG n.
ZC51AE9269.

551

13/09/2016 Impegno e liquidazione Bonus Socio Sanitario anno 2014.

552

14/09/2016 Rendiconto anticipazione ordinaria somme all'economo comunale per il
II° trimestre 2016.

553

14/09/2016 Impegno spesa e liquidazione somme 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 n. Z391B054F3).

554

14/09/2016 Impegno di spesa per corso di Sicurezza e Formazione ai sensi del D.Lgs.
N. 8/81.

555

14/09/2016 Impegno di spesa per visite mediche dei borsisti al Dott. Paolo G. Riballo.

556

14/09/2016 Autorizzazione a partecipare ad una mattinata di studio sul tema
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze, legge 20 maggio 2016 n. 76 e sulla gestione
della sicurezza informatica nei Servizi Demografici".

557

16/09/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale III° trimestre 2016.

558

16/09/2016 Lavori di riqualificazione urbana dell'area ex Macello e Piazza Barona - I
stralcio approvazione modifica bando, disciplinare, schema di domanda
di partecipazione alla procedura aperta e dichiarazione a corredo
dell'offerta - Determina a Contrarre e Modifica Bando di gara.

559

16/09/2016 Fornitura vari tipi di manifesti murali. Impegno di spesa e affidamento
della fornitura.

560

16/09/2016 Manutenzione "Scuola Iveco" targato CE719KZ. Impegno di spesa e
affidamento della fornitura.

561

16/09/2016 Revisione periodica del cronotachigrafo sullo "Scuolabus Iveco" targato
CE719KZ. Impegno di spesa e affidamento della fornitura.

562

19/09/2016 Impegno di spesacOneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Giugno 2016 - Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

563

19/09/2016 Servizio d'igiene urbana mese di Luglio 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl. CIG n. 67400690E5.

564

21/09/2016 Approvazione albo imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata - Aggiornamento anno 2016.

565

21/09/2016 Lavori di mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici installati
all'interno del Teatro comunale "Reg. Margherita" - Approvazione
preventivo di spesa e capitolato d'oneri. Affidamento lavori e fornitureCIG n. ZE317A68AB.

566

22/09/2016 Liquidazione indennità di lavoro straordinario all'operatore manutentore
Sig. Vella Leonardo per l'anno 2013.

567

22/09/2016 Pagamento oneri concessori (Costo di costruzione) per il rilascio del
permesso di costruire di manutenzione e realizzazione copertura a falde
inclinate fabbricato in via De Gasperi 12 - Pratica edilizia n. 62/2016.

568

22/09/2016 Anticipazione somme all'Economo per manutenzione mezzi comunali
"Fiat Ducato con cestello aereo" targa: AC630NH e "Porter Maxxi
Piaggio" targa: EB595KX, ad uso dell'Ufficio tecnico di cui al Settore III
(CIG n. Z6A1B4445A).

569

22/09/2016 Impegno di spesa e Liquidazione somme in acconto all'Avv. Sintino
Giuseppina per la causa Baldo Morena - Comune di Racalmuto.

570

22/09/2016 Visita medica collegiale del dipendente Sig. B.V. per l'accertamento
dell'inidoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della qualifica
rivestita.

571

22/09/2016 Visita medica collegiale del dipendente Sig. M.D. per l'accertamento
dell'inidoneità fisica ad espletare le mansioni proprie della qualifica
rivestita.

572

22/09/2016 Impegno di spesa per smaltimento finale dei rifiuti non pericolosi presso
l'impianto di Piano Regionale sito in località Materano - Approvazione
contratto di servizio. CIG n. ZCD1B45D13.

573

22/09/2016 Revisione mezzi comunali "Scuolabus Iveco" targato CE719KZ e
"Pulmino Cittadino" targato DB040MS. Impegno di spesa ed anticipazione
somme all'Economo Comunale.

574

22/09/2016 Liquidazione somme alla ditta Galvano Angelo per Riparazione motocarro
Piaggio Porter Maxxi. CIG n. Z2C1AE20239.

575

26/09/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme alla "Unipol Sai 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 n.
Z5A1B4F949).

576

27/09/2016 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P.D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2015/2016 a Figliola Gianluca titolare della Cartolibreria "Carto Styl" di
Grotte (AG). ZD81B57E56.

577

28/09/2016 Liquidazione fattura alla Ditta "Campanella Biagio, con sede in V.le
Falcone Borsellino n. 28, c.a.p. 92020, Racalmuto (AG)", per la
sistemazione complessiva della tubazione idraulica del cestello elevatore
del mezzo comunale "Fiat Ducato con Cestello Aereo", targa: AC630NH
(CIG:ZE21AA8BE9).

578

28/09/2016 Liquidazione somme per la pubblicazione su due quotidiani di una
variante del P.R.G. di area sportiva sita in Viale Hamilton - GDS Media &
Communication S.r.l. - CIG n. Z2C19564C0.

579

28/09/2016 Liquidazione stato finale relativo ai lavori per la manutenzione dei beni
patrimoniali di proprietà di questo Ente Comunale. Ditta Fratelli Morgante
& C. Snc - CIG n. ZCE14863F8.

580

28/09/2016 Liquidazione somme alla ditta Badami Luminaria soc. coop. Per
illuminazione artistica in occasione della Pasqua 2016. CIG n.
ZC318F64DB.

581

28/09/2016 Approvazione rendiconto contributo Pubblica assistenza Volontari Riuniti
di Racalmuto. CIG n. Z1D1E06A.

582

29/09/2016 Assegnazione spazio cimiteriale - Sig.ra Lo Giudice Alfonsa.

583

29/09/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Serv. Elettrico - Enel Sole - Maggio 2016.

584

29/09/2016 Efficientamento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili
a servizio dell'edificio pubblico scuola elementare Gen. Macaluso Diagnosi Energetica - Approvazione progetto in linea tecnica".

585

30/09/2016 Liquidazione competenze tecniche per progettazione " Efficientamento
energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili" a servizio
dell'edificio pubblico scuola elementare Gen. Macaluso - Diagnosi
Energetica - CIG n. ZD615692D7.

N°

DATA

OTTOBRE

586

03/10/2016 Pagamento di oneri concessori e sanzione amministrativa da parte del
Sig. Alfonso Paolo Alessi per il rilascio della concessione edilizia n.
91/2016.

587

03/10/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva" ai Sigg. F.C. e I.M.G. - Periodo
dal 05/09/2016 al 30/09/2016.

588

03/10/2016 Liquidazione progetto "Utilità Collettiva". Periodo dal 05/09/2016 al
30/09/2016.

589

03/10/2016 Liquidazione fatture alla coop. soc. CO.S.S. per ricovero presso la Casa
di riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona - periodo maggio 2016/agosto
2016. CIG n. 40819145FD.

590

03/10/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali - Periodo 01.07.2016/31.08.2016. CIG n. 5933641374.

591

04/10/2016 Estensione incarico e approvazione schema disciplinare relativo al
servizio per la D.L., misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione, per i lavori di
"Manutenzione Straordinaria del Castello Chiaramontano".

592

05/10/2016 Approvazione schema lettera d'invito per l'affidamento dei lavori pubblici
mediante procedura negoziata ristretta ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

593

05/10/2016 Acquisto stampanti "carte d'identità".

594

05/10/2016 Autorizzazione a partecipare ad un Seminario di studio sul tema
"Riscossione delle entrate e potestà regolamentare degli enti locali".

595

06/10/2016 Liquidazione somme alla ditta Puma Calogero - Lavori di salvaguardia
ambientale ella ex discarica per r.s.u. sita in località "Mulona-Cugni
Luonghi" - CIG n. ZE01AFAD33.

596

06/10/2016 Impegno e liquidazione fatture Telecom IV° Bim. 2016.

597

06/10/2016 Servizio d'igiene urbana mese di Agosto 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl. CIG n. 68400690E5.

598

06/10/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme all'Arch. Salvatore Morreale,
giusto Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Agrigento.

599

06/10/2016 Rimborso somme al Comune di Canicattì per il funzionamento della 3° e
4° Sottocommissione Elettorale Circondariale - Periodo: anno 2016.

600

06/10/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme alla "Ras Assicurazione Spa",
Ag. di Canicattì (AG), per il pagamento premio annuale della polizza
assicurativa del mezzo comunale Nuovo Quargo Piaggio targa: DR67943,
ad uso dell'Ufficio addetto al verde pubblico. (CIG n. ZE01B58E38).

601

06/10/2016 Autorizzazione per l'utilizzo dell'aula consiliare per la presentazione del
libro "L'urlo e il vagito" di Salvatore Messina.

602

10/10/2016 Impegno di spesa per prestazione lavorativa soggetti avviati al progetto
Borsa Lavoro ai sensi della legge 328/2000.

603

10/10/2016 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P. D'Asaro" di Racalmuto a.s.
2015/2016 alla Cartolibreria "Lisocart" di Calogero Sodano di
Agrigento.CIG n. Z6E1B80C2C.

604

10/10/2016 Impegno e liquidazione per conferimento dei rifiuti solidi urbani
indifferenziati presso l'impianto sito in località Bagali della ditta CISMA
AMBIENTE - Approvazione contratto di conferimento. CIG n.
ZD61B4C76E.

605

13/10/2016 Liquidazione somme all'Associazione Culturale Musicale "Generoso Risi"
di Acireale per prestazioni in occasione dei festeggiamenti di Maria SS
del Monte 2016. CIG n.ZAA1A83184.

606

13/10/2016 Liquidazione somme alla Ditta "Autofficina meccanica" di Campanella
Biagio per la manutenzione del mezzo comunale "Scuolabus Iveco" targa:
CE719KZ. (CIG n. ZFA1B42E60.

607

14/10/2016 Revisione mezzo comunale "Pulmino Cittadino" targato DB040MS.
Integrazione impegno di spesa ed anticipazione somma all'Economo
Comunale.

608

14/10/2016 Provvedimenti in ordine alla fornitura di materiale elettrico. Impegno
spesa ed affidamemento del sevizio.

609

17/10/2016 Lavori di "Ammodernamento e completamento strada Saraceno - Raffo"Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

610

17/10/2016 Lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi"- Determina
a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

611

18/10/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Agosto 2016. - Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

612

18/10/2016 Servizio di spazzameto, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, compresi quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto
per mesi 5 (cinque). Piapprovazione in linea tecnica.

613

18/10/2016 Lavori di pulizia straordianaria - Impegno di spesa - Approvazione
preventivo - Affidamento dei lavori. CIG n. ZE11B92C0D.

614

18/10/2016 Liquidazione somme in acconto al perito industriale Andrea Montana di
Agrigento per redazione progetto per il mantenimento in efficienza degli
impianti tecnologici istallati nel Teatro Comunle Regina Margherita. CIG
n. Z45183D432.

615

18/10/2016 Anticipazione somme all'Economo per integrazione somma necessaria
per la revisione periodica del mezzo comunale "Ape 50 Piaggio" targa:
X47MSK ad uso dell'Ufficio Ecologia (CIG : Z631B9CA43).

616

18/10/2016 Ricovero disabile psichico presso la comunità alloggio "Peonia" di
Aragona. Impegno di spesa.

617

18/10/2016 Ampliamento del contratto esecutivo OPA 2006 per la fornitura di
connettività, interoperabilità di base e sicurezza nell'ambito del sistema
pubblico di connettività (SPC) di cui al D.Lgs. 82/2005 per la sede del
Palazzo Municipale e del Castello Chiaramontano (UPGRADE TECNICO).
Impegno di spesa. Affidamento a TELECOM spa.

618

20/10/2016 Lavori di manutenzione straordinaria e/o creazione viabilità strade
comunali - 2° Intervento - Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

619

20/10/2016 Anticipazioni somme all'economo per la realizzazione progetto Borsa
Lavoro ai sensi della legge 328/2000.

620

25/10/2016 Liquidazione a saldo dei lavori per la creazione di un impianto di luci di
emergenza nel Parco Eugenio Napoleone Messana - Anfiteatro L.
Sciascia. Ditta Elettra Costruzioni di Chianetta Antonio. CIG n.
Z8A1AF5A36.

621

25/10/2016 Liquidazione buoni-libro Scuola Media "P. D'Asaro" di Racalmuto, anni
scolastici 2014/2015 e 2015/2016 alla Cartolibreria-Edicola "Leonardo
Sciascia" di Giovanna Tirone di Grotte (AG).

622

25/10/2016 Impegno e liquidazione somme relative al Piano Miglioramento dei servizi
di Polizia Municipale art. 13 L.R. 17/90 anno 2013.

623

26/10/2016 Liquidazione somme ditta Sanicasa di Salvaggio Angelo - Servizio di
disinfestazione e derattizzazione del centro abitato e quartieri periferici CIG n. Z5D196C824.

624

26/10/2016 Affidamento servizio assicurativo del servizio "Spazio Gioco" comunale e
Centro per bambini e famiglie.

625

26/10/2016 Liquidazione alla ditta Guadagni SPA per manutenzione e riparazione del
mezzo comunale "Lancia Lybra targato BN361LA" in dotazione agli autisti
comunali. CIG n. Z531B002BC.

626

26/10/2016 Impegno e anticipazione al'economo per acquisto di n. 3 corone per le
ricorrenze del I e IV Novembre 2016. CIG n. Z361BC29CA.

627

26/10/2016 Affidamento all'Associazione Top Stage di Milano per Kaos festival
dell'editoria. CIG n. Z6EBC2932.

628

26/10/2016 Affidamento all'Associazione culturale Giuseppe Verdi di Racalmuto per
prestazioni bandistiche in occasione delle solennità civili I Novembre
2016. CIG n. Z261BC2966.

629

27/10/2016 Liquidazione somme ditta Sardo Stefano - Servizio di manutenzione e
riparazione di atttrezzature e mezzi comunali in dotazione all'Ufficio
LL.PP. - CIG n. Z6D197DD06.

630

28/10/2016 Proroga del contratto d'appalto relativo al Servizio di spazzamento,
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi
quelli assimilati, all'interno Comune di Racalmuto - Impegno di spesa.
CIG n. 68607451E1.

631

28/10/2016 Indagini ambientali e analisi di laboratorio
chimico per la
caratterizzazione dell'area di c/da Falce-Comete - Impegno di spesa Determina a contrarre - Affidamento del servizio - CIG n. Z621BAF604.

632

28/10/2016 Registrazione ordinanza emessa dal Tribunale di Trapani - sez. civile - per
vertenza Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta/comune di Racalmuto.
Impegno di spesa e liquidazione.

633

28/10/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica di
Siculiana - periodo Agosto 2016. Impegno e liquidazione somme alla ditta
Catanzaro Costruzioni. CIG n. 65710623E7.

634

28/10/2016 Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici di via Filippo Villa Impegno di spesa - Approvazione preventivo - Affidamento servizio. CIG
n. Z3C1BB47F0.

635

28/10/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Settembre 2016 - Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

636

28/10/2016 Servizio d'igiene urbana mese di Settembre 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl. CIG n. 67400690E5.

637

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per acquisto fitofarmaci per la lotta contro il punteruolo rosso delle
palme.

638

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per la riparazione bruciatore caldaia "Scuola materna Lauricella" - CIG n.
ZE513BE118.

639

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per la pubblicazione dell'estratto bando di gara per l'affidamento dei
servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani nella G.U.R.S.

640

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per riparazione "Fotocopiatore A3 Toshiba e Studio 233". CIG n.
Z4214567B5.

641

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per la manutenzione mezzo comunale "Porter Maxi Piaggio" targa
EB595KX. CIG n. Z301872A68.

642

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per la manutenzione straordinaria mezzo comunale "Ape Poker" targa
AG050903.

643

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per la revisione annuale ISPESEL cestello elevatore del mezzo comunale
"Fiat Ducato con cestello aereo" targa AC630NH. CIG n. ZOE17CA1C7.

644

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per la manutenzione ordinaria e straordinaria mezzo comunale "Fiat
Ducato con cestello aereo" targa AC630NH. CIG n. ZEF17C6EA6.

645

31/10/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'Economo comunale
per la fornitura di materiale vario per la manutenzione del Teatro Regina
Margherita di cui alla delibera n. 56/2016. CIG n. ZAC09676F9.

646

31/10/2016 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
per Indagini Diagnostiche dei Solai degli edifici Scolastici pubblici plessi "Marco Antonio Alaimo" e "Pietro D'Asaro".

647

31/10/2016 Modifica D.D. n. 281 del 29/04/2016 - Liquidazione somme alla Ditta
Corallo Costruzioni S.r.l. - CIG n. ZB612F8147.

648

31/10/2016 Integrazione determinazione dirigenziale n. 555 del 14/09/2016 per visite
mediche dei Borsisti - Progetto "Borsa Lavoro" - Triennio 2013/2015.

N°

DATA

NOVEMBRE

649

02/11/2016 Impegno e liquidazione somme per compenso spettante al Collegio dei
Revisori dei Conti per il periodo che va da marzo a settembre 2016.

650

03/11/2016 Liquidazione competenze tecniche per progettazione esecutiva e C.S.P.
per i lavori di "Riqualificazione urbana dell'area ex Macello e Piazza
Barona". CIG n. X5812DE799.

651

03/11/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Serv. Elettrico - Enel Sole - Giugno 2016.

652

03/11/2016 Manutenzione straordinaria di strade interne - affidamento dei lavori alla
ditta C. & D. conglomerati cementizi e bituminosi srl - CIG n.
Z2B1BACAC2.

653

04/11/2016 Lavori di "Adeguamento rete stradale centro urbano - SS 640 - I Stralcio" Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

654

04/11/2016 Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali 1° Intervento Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016.

655

07/11/2016 Liquidazione competenze tecniche per progettazione esecutiva e C.S.P.
per i "Lavori di manutenzione straordinaria e/o creazione viabilità strade
comunali - 2° Intervento - CIG n. Z4514DF8D8.

656

07/11/2016 Impegno di spesa, affidamento del servizio di addestramento e relativa
iscrizione annuale ed una sezione del Tiro a Segno Nazionale di tutti
operatori di Polizia Municipale per l'anno 2016. CIG n. Z251BE426D.

657

08/11/2016 Liquidazione somme alla ditta Terra di Mario Incudine per
l'organizzazione del progetto "Il Paese legge se stesso…Racalmuto
ritorna Regalpetra" in occasione del 60° anniversario della stesura del
libro "Le Parrocchie di Regalpetra". CIG n. Z901A5EBF4.

658

08/11/2016 Liquidazione alla ditta Regalpetra Viaggi - Racalmuto (AG) per
programma per 30° anniversario del gemellaggio con Hamilton Canada e
gemellaggio con Opole Lubelskie Polonia. CIG n. Z701A83192.

659

08/11/2016 Liquidazione somme alla ditta Italservice Liotta - Grotte (AG) per noleggio
audio e luci in occasione di "La Festa Sbampà" per iniziative collaterali ai
festeggiamenti compatronali in onore di Maria SS. del Monte 2016. CIG n.
ZE81A90E2A.

656

08/11/2016 Liquidazione rette ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali - Periodo 01.03.2016/31.03.2016. CIG n. 5933641374.

657

08/11/2016 Liquidazione somme alla ditta Terra di Mario Incudine per
l'organizzazione del progetto "Il paese legge se stesso…Racalmuto
ritorna Regalpetra" in occasione del 60° anniversario della stesura del
libro "Le parrocchie di Regalpetra". CIG n. Z901A5EBF4.

658

08/11/2016 Liquidazione somme alla ditta Regalpetra Viaggi - Racalmuto (AG) per
programma per 30° anniversario del gemellaggio con Hamilton Canada e
gemellaggio con Opole Lubelskie Polonia. CIG n. Z701A83192.

659

08/11/2016 Liquidazione somme alla ditta Italservice Liotta - Grotte (AG) per noleggio
audio e luci in occasione di "La Festa Sbampà" per iniziative collaterali ai
festeggiamenti compatronali in onore di Maria SS del Monte 2016. CIG n.
ZE81A90E2A.

660

08/11/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali - Periodo 01.03.2016/31.03.2016. CIG n. 5933641374.

661

08/11/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Il Pozzo di Giacobbe"
con sede in Aragona - Periodo 01.01.2015/31.12.2015. CIG n. 6270562774.

662

08/11/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Il Pozzo di Giacobbe"
con sede in Aragona - Periodo 01.01.2014/31.12.2014. CIG n. 4086069ACC
e n. 6270562774.

663

08/11/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "L'Aquilone" con sede
in Naro - Periodo 01 marzo 2016/31 agosto 2016. CIG n. 6270518326.

664

08/11/2016 Indagini geognostiche in c/da Oliva-Troiana - Approvazione preventivo di
spesa - Impegno di spesa - Affidamento del servizio - CIG n.
ZD51BDDCD5.

665

08/11/2016 Liquidazione somme alla Cisma Ambiente - Servizio di conferimento dei
rifiuti urbani non differenziati - presso l'impianto sito in località Bagali CIG n- ZD61B4C76E.

666

08/11/2016 Impegno di spesa e Liquidazione per l'Abbonamento ai Servizi Informativi
e Telematici anno 2016 ACI - PRA Roma.

667

10/11/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme alla "Allianz Assicurazioni Agenzia di Canicattì", per pagamento semestrale della polizza
assicurativa più conducente del mezzo comunale "Lancia Lybra targato
BN361LA" in dotazione agli autisti comunali. (CIG n.Z5E1BE9185).

668

10/11/2016 Approvazione elenco per la concessione di contributi per il trasporto
scolastico e servizi di assistenza specialistica per l'anno 2015/2016.
Circolari n. 8 del 14/03/2016 e n. 12 del 18/04/2016 dell'Assessorato
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

669

11/11/2016 Impegno di spesa e anticipazione somme all'economo
manutenzione di un computers in dotazione all'ufficio LL.PP.

670

11/11/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Rosario Parisi per il rilascio
della concessione edilizia n. 103/2015.

671

11/11/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Salvatore Esposto per il
rilascio della concessione edilizia n. 94/2016.

672

14/11/2016 Liquidazione somme alla ditta Mediterranea servizi s.a.s. - Servizio di
raccolta e conferimento di rifiuti speciali e speciali pericolosi - CIG n.
ZB118FFBE6

673

15/11/2016 Impegno di spesa e liquidazione per spedizione a mezzo posta avvisi di
accertamento d'ufficio TARSU anno 2010 e avvisi accertamento in
rettifica anno 2011 per non residenti ed esteri CIG n. Z551BFF7E8.

674

15/11/2016 Liquidazione somme alla Ditta "Centro Tecnico Cardella Salvatore" per la
revisione periodica del cronotachigrafo installato sul mezzo comunale
dello "Scuola Iveco" targa: CE719KZ. (CIG n. Z641B42F20).

per

la

675

15/11/2016 Approvazione liste carico avvisi di accertamento TARSU anno 2010.

676

15/11/2016 Approvazione liste carico avvisi di accertamento TARSU in rettifica anno
2011.

677

15/11/2016 Liquidazione somme alla ditta AVS Service di Carlisi Calogero - Grotte
(AG) per noleggio audio e luci nei giorni 7 e 8 maggio in occasione di
Racalmuto Fest 2016. CIG n. Z3119C0B36.

678

15/11/2016 Liquidazione somme all'Associazione Culturale Pro Loco Neapolis Racalmuto (AG) per manifestazioni Summer Racalmuto 2016. CIG n.
Z081B108E.

679

15/11/2016 Modifica D.D. n. 407 del 28/06/16 - Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli
assimilati, all'interno del Comune di Racalmuto per mesi 12 (Dodici) Impegno di spesa - Determinazione sistema di gara - CIG n. 6869949D3F.

680

16/11/2016 Liquidazione somme alla ditta Mediterranea Servizi s.a.s. - Lavori di
pulizia straordinaria. CIG n. ZO21ABCFO.

681

22/11/2016 Nomina commissione di gara per l'affidamento di alcuni lavori pubblici
finanziati con fondi ANAS.

682

22/11/2016 Liquidazione somme all'Associazione G. Verdi di Racalmuto, per
prestazione banda musicale in occasione del 1 Novembre 2016.

683

23/11/2016 Rendiconto anticipazione ordinaria somme all'Economo Comunale per il
III° trimestre 2016.

684

23/11/2016 Approvazione elenco beneficiari "Assegno Maternità e autorizzazione
trasmissione dati all'I.N.P.S.".

685

23/11/2016 Liquidazione somme alla ditta Badami Luminaria soc. coop. per
Illuminazione artistica in occasione della festa del Monte dal 7 al 17
Luglio 2016. CIG n. ZAA1A83184.

686

24/11/2016 Fornitura carburante e lubrificanti per il funzionamento del mezzo
comunale "Toyota Corolla" targa CX209KV, ad uso dell'Ufficio di Polizia
municipale. Impegno di spesa e affidamento della fornitura. CIG n.
ZA51BEC9EA.

687

24/11/2016 Liquidazione somme alla ditta SI.AR Trivellazioni srl, per indagini
geognostiche ambientali in C.da Oliva - Troiana. CIG n. ZD51BDDCD5.

688

24/11/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale per la fornitura di materiale
elettrico e di ferramentaper l'allestimento dei seggi elettorali in occasione
del Referendum costituzionale del 04 dicembre 2016. CIG n. Z081C252BB.

689

24/11/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale per la fornitura di materiale
di cancelleria e vario di consumo - Referendum costituzionale del 04
dicembre 2016. CIG n. Z4C1C2526E.

690

24/11/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale IV° trimestre 2016.

691

25/11/2016 Acquisto n. 3000 biadesivi per C.I. - Anticipazione all'Economo Comunale.

692

25/11/2016 Manutenzione relativa alla sistemazione complessiva del mezzo
comunale "Toyota Corolla" targa: CX209KV, utilizzato dall'Ufficio di
Polizia municipale. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura. CIG
n. ZE01BEDBC7.

693

25/11/2016 Anticipazione somme all'Economo per manutenzione mezzi comunali
"Quargo Piaggio" targa DR67943, "Porter Maxxi Piaggio" targa EB595KX,
"Ape Poker Piaggio" targa AG050903, ad uso dell'Ufficio Tecnico di cui al
Settore III. CIG n. ZDF1C09D8B.

694

25/11/2016 Approvazione graduatorie ed individuazione soggetti da avviare nel
progetto "Obiettivo Giovani".

695

28/11/2016 Liquidazione somme alla ditta AVS Service di Carlisi Calogero - Grotte
(AG) per noleggio audio e luci per rappresentazione teatrale "Lu Gaddru
di Ciuzza". CIG n. ZAD1B2B9AZ.

696

28/11/2016 Liquidazione somme alla ditta AVS Service di Carlisi Calogero - Grotte
(AG) per noleggio audio e luci nei giorni 13,14,15,16,17 luglio in
occasione della festa del Monte 2016. CIG n. ZE81A90E2A.

697

28/11/2016 Anticipazione somme all'Economo per fornitura carburante per i mezzi
comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico comunale. CIG n. Z571C3A3BC.

698

28/11/2016 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità esterna
danneggiata a seguito degli eventi atmosferici. Ditta Mancuso Costruzioni
Srl.

699

29/11/2016 Liquidazione competenze tecniche al personale interno all'Ente per
redazione collaudo statico per i "Lavori di ampliamento del cimitero
comunale - 1° stralcio".

700

30/11/2016 Approvazione ruolo coattivo ICI anno 2009.

N°

DATA

DICEMBRE

701

01/12/2016 Manutenzione "Pulmino cittadino" targato DB040MS. Impegno di spesa e
affidamento della fornitura.

702

01/12/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 2013/2015 - "Servizio
pulizia viali cimiteriali". Liquidazione periodo dal 26/10/2016 al 22/11/2016.

703

01/12/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 2013/2015 - "Servizio
Aiuto domestico ad anziani e diversamemte abili". Liquidazione periodo
dal 26/10/2016 al 24/11/2016.

704

01/12/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 2013/2015 - "Servizio
trasporto urbano minori e diversamemte abili". Liquidazione periodo dal
26/10/2016 al 23/11/2016.

705

01/12/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 2013/2015 - "Servizio
Assistenza Trasporto disabili". Liquidazione periodo dal 26/10/2016 al
23/11/2016.

706

01/12/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 2013/2015 - "Servizio
pulizia locali Comunali". Liquidazione periodo dal 26/10/2016 al
23/11/2016.

707

01/12/2016 Progetto Borse Lavoro Legge 328/2000 - Triennio 2013/2015 - "Servizio
pulizia locali Comunali". Liquidazione periodo dal 26/10/2016 al
23/11/2016.

708

02/12/2016 Pagamento oneri concessori da parte della sig.ra Falco Abramo
Francesca per il permesso di costruire inerente il cambio di destinazione
d'uso immobile in viale Hamilton - pratica edilizia n. 100/2016.

709

02/12/2016 Assistenza economica in forma temporanea, in alternativa al progetto di
"Utilità Collettiva".

710

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per fornitura di n. 1 P.C. per l'Ufficio Personale.

711

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per il montaggio di n. 4 gomme del mezzo comunale "Lancia Lybra" targa
BN361LA (CIG n. Z3C18396F1)

712

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto n. 3000 cartellini in doppio per C.I.

713

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione mezzo comunale " Lancia Lybra" targa BN361LA ( CIG
n. Z88157B987).

714

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto di un computer per l'ufficio di segreteria ( CIG n.
Z3E17DF922).

715

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto di un fotocopiatore per l'ufficio di segreteria ( CIG n.
ZO217DF9A1).

716

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto pezzo di ricambio mezzo comunale " Lancia Lybra" targa
BN361LA ( CIG n. ZBB14ADC27).

717

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per lavaggi mezzo comunale " Lancia Lybra" targa BN361LA ( CIG n.
Z5815CA53D).

718

02/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto di tendaggi e zineffe per gli organi istituzionali
(Z6717DFA61).

719

02/12/2016 Liquidazione nota compenso Dr.ssa Oriana Penzillo per un corso di
informazione e formazione necessario per l'avvio di n. 10 borsisti L.
328/2000, ai sensi del D.Lgs 81/2008.

720

02/12/2016 Approvazione
elenco
beneficiari
"assegno
Autorizzazione trasmissione dati all' I.N.P.S.

721

05/12/2016 Provvedimenti in ordine al pagamento di deposito cauzionale per uno
scavo su suolo pubblico per la riparazione dello scarico fogniario - ditta
sig.ra Rosa Cino.

nucle

familiare".

722

05/12/2016 Liquidazione somme all'Associazione Culturale Top Stage
organizzazione Kaos festival dell'editoria. CIG n. Z6EBC2932.

per

723

05/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione impresa progettista e RUP e contributo
per ANAC (autorità nazionale anticorruzione) per i lavori di "Manutenzione
straordinaria dell' Istituto Comprensivo Gen. Macaluso - Scuola Media
P.D'Asaro".

724

05/12/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Pubblica Illuminazione ed Edifici Enel Serv. Elettrico - Enel Sole - Luglio 2016.

725

05/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme all'Associazione Volontari Riuniti
di Racalmuto - Contributo Regionale anno 2014.

726

05/12/2016 Concessione contributo al locale Istituto Comprensivo Statale "Leonardo
Sciascia" per il progetto "Trinity" - Svolgimento di attività
extrascolastiche della lingua inglese - per l'anno scolastico 2016/2017.
Impegno di spesa.

727

05/12/2016 Revisione del mezzo comunale "Pulmino Cittadino" targato DB040MS.
Impegno di spesa e anticipazione somme all'Economo comunale.

728

05/12/2016 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 17/11/2016.
Impegno di spesa per contributo Circolo Zolfatai di Racalmuto. CIG n.
Z531C5A662.

729

05/12/2016 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 17/11/2016.
Impegno di spesa per contributo Circolo Combattenti e Reduci di
Racalmuto. CIG n. ZEA1CC5A5E7.

730

05/12/2016 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 17/11/2016.
Impegno di spesa per contributo Circolo Unione di Racalmuto. CIG n.
ZA61C5A634.

731

06/12/2016 Pagamento oneri concessori da parte del Sig. Saccomando Salvatore
Roberto in qualità di legale rappresentante della società "F.lli
Saccomando Salvatore e Giacomo e C. s.n.c.". Permesso di costruire
inerente il cambio di destinazione d'uso ampliamento e sanatoria locali
attività commerciale in via Falcone Borsellino - Pratica edilizia n.88/2016.

732

06/12/2016 Decretodi imposizione di servitù ai sensi e per gli effetti dell'art. - octies
D.P.R. n. 327/2001 e determinazione in via provvisoria dell'indennità di
servitù ai sensi dell'art. 20 comma 4 D.P.R. 327/2001, relativiv alla
realizzazione di una linea elettrica aerea ed interrata BT A 400V ed opere
connesse all'ampliamento mini eolico della potenza complessiva di 10
Kwp in C.da Comete ricadente in catasto al foglio n. 51 particella 453.

733

06/12/2016 Impegno di spesa per fornitura bollettari relativi all'imposta di pubblicità e
tosap. CIG n. ZD01BC07CD.

734

07/12/2016 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 periodo aprile-giugno 2016. Impegno di spesa e liquidazione.
CIG n. 6647777F1C.

735

09/12/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale per la fornitura di materiale
vario, apparecchiature elettriche e manutenzione infissi - Referendum
costutuzionale del 04 dicembre 2016. - CIG n. Z9F1C54922.

736

09/12/2016 Impegno di spesa per acquisto Server dedicato nonché installazione
nuovo ambiente di lavoro "Full Web Halley" - CIG n. Z0E1C6EDE4.
Affidamento diretto della fornitura.

737

09/12/2016 Autorizzazione missione personale dipendente anno 2017.

738

09/12/2016 Acquisto buoni pasto da destinare al personale dell'Ente.

739

09/12/2016 Impegno di spesa per la fornitura di materiale per la ludoteca comunale di
via F. Villa.

740

09/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per rottamazione mezzo comunale
"Fiat Panda" targa AG273450, precedentemente utilizzata dall'Ufficio
Messi comunali (CIG n. Z941C54A17).

741

09/12/2016 Anticipazione somme all'Economo comunale per sistemazione gruppo
elettrogeno e materiale vario per il Teatro comunale "Regina Margherita".
CIG n. Z171C644BC.

742

09/12/2016 Impegno di spesa per rimborso spese e indennità di missione, relative
alla partecipazione gara d'appalto presso il Libero Consorzio Comunale
di Agrigento.

743

09/12/2016 Impegno spesa e liquidazione somme per il pagamento di una servitù di
attraversamento di rete fogniaria sul fondo del sig. Angelo Curto in c/da
Carpitello a Racalmuto.

744

09/12/2016 Acquisto di strumenti musicali per le attività didattiche del laboratorio
del centro sociale "A. Scimè". Approvazione del preventivo, impegno di
spesa ed affidamento della fornitura.

745

09/12/2016 Impegno di spesa ed affidamento della fornitura di materiale per la
manutenzione straordinaria delle superfici dell'area del "Polisportivo in
viale Hamilton".

746

09/12/2016 Protezione passiva al fuoco della struttura portante del Teatro comunale
"Reg. Margherita" - Approvazione preventivo di spesa - Impegno di spesa Affidamento del servizio - CIG n. Z791BDF414.

747

09/12/2016 Impegno di spesa, approvazione preventivo ed affidamento della fornitura
di materiale necessario per la manutenzione ordinaria in amministrazione
diretta della viabilità interna.

748

09/12/2016 Demolizione di un fabbricato pericolante sito nel Vicolo Concordia n. 3-57. Approvazione computo metrico, impegno di spesa ed affidamento dei
lavori.

749

12/12/2016 Assegnazione spazio cimiteriale - Sig.ra Calvagna Caterina.

750

12/12/2016 Impegno di spesa e affidamento della fornitura, previa indagine di
mercato, di arredi scolastici. (CIG n. Z1A1C666E1).

751

12/12/2016 Impegno di spesa e affidamento della fornitura, collocazione e
attecchimento, previa indagine di mercato, di piante per l'arredo pubblico.
(CIG n. ZAD1BE8F48)

752

13/12/2016 Liquidazione somme alla Coop. Fra Diego La Matina,per pubblicità
televisiva e speciale sulla festa in occasione di "La Festa Sbampà" per
iniziative collaterali ai festeggiamenti compatronali di onore di Maria SS
del Monte 2016.

753

13/12/2016 Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione
organica presso la discarica della G.S.E. s.r.l. - Periodo Ottobre 2016.
Nolo cassone scarrabile. CIG n. Z511AE130F e ZF41AF661D.

754

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto di computer per il Settore I° Servizi Generali - Autorizzazione
a spesa. (CIG n. ZAB160A5A6).

755

13/12/2016 Approvazione rendiconto provvedimenti in ordine alla deliberazione di
G.C. n. 130/14.

756

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo acquisto
computer Settore I° Servizi Generali.

757

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo acquisto di
materiale inerente agli uffici di servizio sociale settore IV. Autorizzazione
alla spesa.

758

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per realizzazione progetto "Tutti insieme nello spirito di una collettività
con pari dignità".

759

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto fotocopiatore per gli uffici cultura e servizi socialei settore
IV. (CIG n. Z3317DC234).

760

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per la riparazione del pulmino adibito a trasporto handicap.

761

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per autorizzazione a spesa e concessione patrocinio per convegno e
mostra fotografica centenario primo conflitto mondiale "Addio Mia Bella
Addio - Racalmuto va alla guerra".

762

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione e riparazione scuolabus e corriera cittadina.

763

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto materiale relativo alla pulizia dello spazio gioco comunale ed
all'igiene dei bambini.

764

13/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
autorizzazione programma per i festeggiamenti compatronali in onore di
Maria SS. Del Monte per l'anno 2015. (CIG n. Z071536A0C).

765

13/12/2016 Liquidazione somme per il trasporto e alla fornitura di acqua per il locale
cimitero comunale al sig. Vincenzo Rizzo, titolare della ditta omonima.
CIC n. ZA71AE536B.

766

13/12/2016 Liquidazione missione agli autisti comunali.

767

13/12/2016 Impegno e liquidazione fatture Telecom V° e VI° Bim. 2016.

768

13/12/2016 Liquidazione alla Ditta 2 L do Lo Sardo Vincenzo s.n.c. della fattura
relativa al canone per il servizio di assistenza e aggiornamento software
II° semeste 2016. CIG n. ZD70D9102B

769

13/12/2016 Liquidazione somme per il conferimento dei r.s.u. presso l'impianto della
ditta Traina s.r.l. - periodo Settembre 2016. CIG n. ZE81B10A71.

770

14/12/2016 Impegno spesa e liquidazione somme alla "GROUPAMA Assicurazioni,
Ag. Di Agrigento", per pagamento rinnovo di premio annuale della polizza
assicurativa del mezzo comunale "Porter Maxxi Piaggio", targato
EB595KX (CIG n. ZE71C7BF5F).

771

14/12/2016 Liquidaziine competenze tecniche per progettazione, D.L. e R.U.P., per i
lavori di manutenzione dei beni patrimoniali di proprietà di questo Ente
Comunale.

772

15/12/2016 Liquidazione stato finale relativo ai lavori di manutenzione della viabilità
esterna danneggiata a seguito degli eventi atmosferici. Ditta Mancuso
Costruzioni S.R.L. - CIG n. Z8E17A9278.

773

15/12/2016 Affidamento lavori in economia per acquisto marmo e posa in opera, per
la "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei prospetti esterni
dell'immobile di proprietà comunale sede della Fondazione Leonardo
Sciascia".

774

15/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione di somme all'avv. Giuseppe Carbonaro
per la difesa dell'Ente contro sig. Giuseppe Arnone. CIC n. Z731C89D11.

775

15/12/2016 Impegno e liquidazione progetto SPRAR 35 posti straordinari finanziati
dal Ministero dell'Interno. Adempimenti di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 246 del 31/12/2016. CIG n. 6650276D5A.

776

15/12/2016 Servizipo d'igiene urbana mese di Ottobre 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl. CIG n. 67400690E5.

776

15/12/2016 Servizipo d'igiene urbana mese di Ottobre 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl. CIG n. 67400690E5.

777

15/12/2016 Liquidazione incentivo ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/2006 relativo alla
fase progettuale per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle
normative vigenti Palestra del Plesso Scuola Elementare Gen. Macaluso CIG n. 57734734A3.

778

16/12/2016 Modifica determinazione dirigenziale n. 694 del 25/11/2016.

779

16/12/2016 Approvazione elenco beneficiari "Assegni di maternità
familiare". Autorizzazione trasmissione dati all'I.N.P.S..

780

19/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme alla "Unipol Sai Assicurazioni Divisione La Previdente", Ag. di Agrigento, per pagamento II° rata
trimestrale della polizza assicurativa del mezzo comunale "Corriera",
targato DB040MS, adibito al trasporto pubblico di persone. (CIG n.
Z521C98463).

781

19/12/2016 Modifica determinazione dirigenziale n. 538 del 06/09/2016.

782

19/12/2016 Modifica determinazione dirigenziale n. 296 del 29/04//2016.

783

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "L'Aquilone" con sede
in Naro - Periodo 01 settembre 2016/31 ottobre 2016. CIG n. 6270518326

784

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. La Mano Amica di Favara
per ricovero presso la comunità alloggio "Primula" di Favara. con sede in
Naro - Periodo gennaio 2016/ settembre 2016. CIG n. 57916626AC.

e nucleo

785

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. La Mano Amica di Favara
per ricovero presso la comunità alloggio "La Mano Amica" di Favara. Periodo gennaio 2016/ settembre 2016. CIG n. 5791615FEO.

786

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Primula" con sede in
Raffadali - Periodo 01/09/2016/ 31/10/2016. CIG n. 5933641374.

787

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. La Mano Amica di Favara
per ricovero presso la comunità alloggio "Primula" di Favara. con sede in
Naro - Periodo 1 ottobre 2016/ 31 ottobre 2016. CIG n. 57916626AC.

788

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. La Mano Amica di Favara
per ricovero presso la comunità alloggio "La Mano Amica" di Favara. Periodo 1 ottobre 2016/ 31 ottobre 2016. CIG n. 5791615FEO.

789

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Soc. Coop. Soc. "Il Pozzo di Giacobbe"
con sede in Aragona. - Periodo 01/01/2016/30/09/2016. CIG n.
6270562774..

790

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Pegaso" con sede in
Palma di Montechiaro. - Periodo 01/05/2016/30/06/2016. CIG n.
4085816A04..

791

19/12/2016 Liquidazione rette di ricovero alla Coop. Soc. "Pegaso" con sede in
Palma di Montechiaro. - Periodo 01/07/2016/31/08/2016. CIG n.
4085816A04..

792

19/12/2016 Progetto di utilità collettiva - Sostegno economico. Impegno di spesa.

793

20/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per fornitura € 500,00 di carburante
per i mezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico comunale. (CIC n.
Z391C8DBDF).

794

20/12/2016 Servizio d'igiene urbana mese di Novembre 2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme alla Ditta Iseda srl. CIG n. 68607451E1.

795

20/12/2016 Anticipazione somme all'Economo Comunale per la fornitura di volantini
manifesti e guarnizione per cassone scarrabile.

796

20/12/2016 Rinnovo 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.

797

20/12/2016 Liquidazione somme alla Ditta Sardo Stefano per manutenzione e
riparazione di attrezzature e mezzi comunali - CIG n. ZD51ADF9D9.

798

20/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per manutenzione Toyota Corolla targa CX209KW in uso alla polizia
municipale. (CIG n. X0D174153)

799

20/12/2016 Approvazione rendiconto anticipazione somme all'economo comunale
per acquisto n. 2 carta nazionale dei servizi, rinnovo pec, materiale di
cancelleria, toner, scanner, e macchina fotografica digitale.

800

21/12/2016 Assegnazione loculi cimiteriali - Sig. Castelli Calogero.

801

21/12/2016 Approvazione elenco beneficiari "assegni di maternità
familiare". Autorizzazione trasmissione dati all'I.N.P.S..

e

nucleo

802

21/12/2016 Esecuzione deliberazione di <giunta Comunale n. 147 del 14/12/2016.
Impegno di spesa per contributo all'Associazione Ruber contemporanea,
per la realizzazione di una mostra personale di Annè-Clèmence de Grolèe
da realizzarsi presso il museo MuRa del Cstello Chiaramontano di
Racalmuto dal 17 dicembre 2016 al 19 febbraio 2017. CIG n. Z151C8A802.

803

21/12/2016 Progetto "Obiettivo Giovani" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale
n. 119 del 30/08/2016. Affidamento servizio assicurativo. CIG n.
ZF41CA2A9C.

804

21/12/2016 Progetto "Obiettivo Giovani" e "Utilità Collettiva" - Impegno di spesa
posizione assicurativa INAIL.

805

21/12/2016 Progetto "Obiettivo Giovani" e "Utilità Collettiva" - Affidamento incarico
specialista Medicina del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 - Impegno
di spesa. CIG n. ZF11CA7647.

806

21/12/2016 Progetto "Obiettivo Giovani" e "Utilità Collettiva" - Affidamento incarico
specialista Medicina del Lavoro, ai sensi del D.Lgs. N. 81/2008 - Impegno
di spesa. CIG n. ZF11CA7647.

807

21/12/2016 Legge 62/2000 e D.P.C.M. 106/2001. Approvazione elenchi "Borse di
studio" anno scolastico 2015/2016 per gli alunni della scuola primaria e
secondaria di 1° grado.

808

22/12/2016 Legge Regionale 24/73: Trasporto interurbano alunni delle scuole medie
superiori. Impegno di spesa per l'anno 2016.

809

22/12/2016 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 2013/2014. Impegno di spesa.

810

22/12/2016 Buoni-libro a favore degli alunni residenti nel comune e frequentanti la
scuola media per l'anno scolastico 2016/2017. Impegno di speaa.

811

22/12/2016 Legge 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione" e D.P.C.M. 106/2001. Assegnazione borse di
studio scuole primaria e secondaria di 1° grado anno scolastico
2011/2012. Impegno di spesa,

812

22/12/2016 Voucher-Rimborso mensa scolastica a favore degli alunni frequentanti la
scuola dell'infanzia "G. E. Lauricella", dell'Istituto Comprensivo Statale
"Leonardo Sciascia" per l'anno scolastico 2016/2017. Impegno di spesa.

813

22/12/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del
17 novembre 2016. Direttiva per la realizzazione del Progetto "Fate i
compiti con l'O.D.S.", per l'anno scolastico 2016/2017. impegno di spesa.

814

22/12/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del
17 novembre 2016. Direttiva per la realizzazione del Progetto Madrelingua
inglese e francese "Verso l'Europa", per l'anno scolastico 2016/2017.
impegno di spesa.

815

23/12/2016 Affidamemto alla Riflessi Studio sas per acquisto documentario su 60
anniversario delle Parrocchie di Regalpetra. CIG n. Z6D1C982D7.

816

27/12/2016 Liquidazione fattura n. 0000030940 del 16/12/2016 all'ACI di Roma. CIG n.
ZB01CB6E77.

817

27/12/2016 Liquidazione incentivo al personale interno all'Ente per attività di Rup.

818

27/12/2016 Impegno di spesa quota parte per retta di ricovero presso strutture RSA.

819

27/12/2016 Assistenza economica in alternativa al progetto di utilità collettiva.
Impegno di spesa e liquidazione somme.

820

27/12/2016 Acquisto materiale per realizzazione progetto "Obiettivo Giovani".
Impegno di spesa ed anticipazione somme all'Economo Comunale.

821

27/12/2016 Approvazione preventivo, impegno di spesa ed affidamento fornitura
materiale necessario per la manutenzione ordinaria viabilità interna. CIG
n. ZC61C6EF71.

822

28/12/2016 Esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 17
novembre 2016 - Direttiva per la realizzazione del Progetto "Fare i compiti
con l'O.D.S.", per l'anno scolastico 2016/2017 - Approvazione avviso di
pubblica selezione.

823

28/12/2016 Manutenzione mezzo comunale "Porter Maxxi Piaggio" targa, EB595KX,
ad uso dell'Ufficio Ecologia e revisione cestello elevatore installato nel
mezzo comunale "Fiat Ducato con cestello aereo" targa, AC630NH, ad
uso dell'Ufficio Pubblica illuminazione. Impegno di spesa ed affidamento
della manutenzione e della rivisione. (CIG n. Z351CBA784).

824

28/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per
cancelleria, toner. CIG n. Z9B1CBBAZF.

acquisto

di

materiale

di

825

29/12/2016 Affidamento della fornitura di materiale per la ludoteca comunale di via F.
Villa.

826

29/12/2016 Affidamento della fornitura di materiale per la ludoteca comunale di via F.
Villa.

827

30/12/2016 Approvazione elenco beneficiari "Assegni di maternità
familiare". Autorizzazione trasmissione dati all'I.N.P.S..

828

30/12/2016 Approvazione verbali di gara e affidamento definitivo dei "Lavori di
manutenzione straordinaria del Castello Chiaramontano".

829

30/12/2016 Acquisto di generi alimentari per la festa di Natale dello Spazio Gioco.
Impegno di spesa.

830

30/12/2016 Liquidazione fattura alla Ditta "Campanella Biagio, con sede in V.le
Falcone/ Borsellino n. 28 c.a.p. 92020, Racalmuto (AG), per la
manutenzione realtiva alla sistemazione complessiva del mezzo
comunale "Toyota Corolla", Targa: CX209KV. CIG n. ZE01BEDBC7.

831

30/12/2016 Liquidazione somme alla ditta L. Impianti s.r.l. per lavori di mantenimento
in efficienza degli impianti tecnologici installati all'interno del Teatro
comunale "Reg. Margherita" - CIG n. ZE317A68AB.

832

30/12/2016 Lavaggio e igienizzazione del mezzo comunale "Scuolabus Iveco" targato
CE719KZ. Impegno di spesa e anticipazione somme all'Economo
comunale.

833

30/12/2016 Affidamento alla Riflessi Studios sas per acquisto documentario su 60
anniversario delle Parrocchie di Regalpetra. CIG n. Z6D1C982D7.

e nucleo

834

30/12/2016 Approvazione rendiconto contributo Circolo Combattenti e Reduci di
Racalmuto. CIG n. ZEA1CC5A5E7.

835

30/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per acquisto materiale di consumo per
l'ufficio cultura. CIG n. Z491CCA10B

836

30/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per acquisto accessori per attività
sportive e turistiche. CIG n. Z9F1CCA1AC

837

30/12/2016 Impegno di spesa per contributo Scuola Media, rinuncia gettone di
presenza Consiglieri Comunali. CIG n. ZA81CC81C8.

838

30/12/2016 Impegno di spesa per contributo all'Associazione Padre Cipolla, rinuncia
gettone di presenza Consiglieri Comunali. CIG n. ZB41CC8118.

839

30/12/2016 Impegno rimborso spese di viaggio a familiare con portatore di Handicap
per trasporto c/o centri di riabilitazione. Anno 2016. Autorizzazione spesa
ed assegnazione risorse.

840

30/12/2016 Impegno di spesa incarico legale per la difesa del Comune in causa civile
presso il Tribunale di Agrigento Avv. Giusi Figliola - CIG n. X580EF9373.

841

30/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per fornitura n. 4 copertoni per il
mezzo comunale ad uso dell'Ufficio Tecnico "Quargo Piaggio" targa,
DR67943 (CIG n. Z5A1CAB778).

842

30/12/2016 Acquisto fitofarmaci per la lotta contro il punteruolo rosso delle palme.
Anticipazione somme all'economo comunale.

843

30/12/2016 Provvedimenti in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del
30/12/216. Acquisto delle collezioni annuali su carta del 2016 costituite
dalla raccolta completa di tutti gli articoli riguardanti il Comune di
Racalmuto pubblicati sui più diffusi periodoci Regionali. Impegno di
spesa. CIG n. Z401C9827A.

844

30/12/2016 Fornitura carburante e lubrificanti per lo "Scuolabus Iveco".Impegno di
spesa e affidamento della fornitura.

845

30/12/2016 Risarcimento danni al Sig. Sanfilippo Vincenzo - Autorizzazione alla
transazione impegno di spesa e liquidazione somme.

846

30/12/2016 Manutenzione estintori teatro comunale Reg. Margherita - Approvazione
preventivo di spesa . Impegno di spesa - Affidamento del servizio - CIG n.
Z011CBE20E

847

30/12/2016 Fornitura e collocazione di evacuatori di fumo nel Teatro comunale e
relativo collegamento e sistemazione dell'impianto di rilevamento fumi
nel Teatro comunale "Reg. Margherita". Approvazione preventivo di
spesa ed impegno di spesa. CIG n. ZED1CB80DE.

848

30/12/2016 Fornitura e collocazione di opere in ferro presso CCR di c/da Piano di
Corsa - Approvazione preventivo di spesa - Impegno di spesa Affidamento del servizio. CIG n. ZF61CC9CB0.

849

30/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione gettone di presenza e sedute
comimssioni consiliari ai consiglieri Comunali anno 2016.

850

30/12/2016 Liquidazione somme per il servizio di nolo cassone scarrabile - Periodo
Settembre-Novembre. CIG n. ZF41AF661D.

851

30/12/2016 Liquidazione somme per il servizio di conferimento della frazione
organica presso la discarica della G.S.E. s.r.l. - Periodo SettembreNovembre 2016. CIG n. Z511AE130F.

852

30/12/2016 Impegno e liquidazione onorari ai componenti dei seggi elettorali Elezioni
referendarie del 04.12.2016.

853

30/12/2016 Fornitura un mezzo comunale - Approvazione preventivo di spesa impegno di spesa. Autorizzazione ad operare sul MEPA. CIG n.
Z151C9362D.

854

30/12/2016 Impegno e liquidazione fatture Telecom VI° Bim. 2016.

855

30/12/2016 Impegno e liquidazione fatture Enel Gas - Maggio-Dicembre 2016.

856

30/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per pagamento conto corrente postale
n. 15910904 intestato al comune di Carini per pagamento diritti per
notifica n. 1 atto del comune di Racalmuto (AG). CIG n. Z0E1CC1F68.

857

30/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per fornitura €. 200,00 di carburante
per i mezzi comunali in dotazione all'Ufficio Tecnico comunale. (CIG n.
ZBC1CD211B).

858

30/12/2016 Liquidazione alla ditta Maggioli SPA per fornitura bollettari relativi
all'imposta di pubblicità e tosap. (CIG n.ZD01BC07CD).

859

30/12/2016 Rinnovo contratto di abbonamento per il servizio di assistenza e
aggiornamento Software HALLEY - Triennio 2017-2019.

860

30/12/2016 Impegno e Liquidazione quota A.N.C.I. anno 2016.

861

30/12/2016 Costituzione fondo ai sensi del'art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 anno 2016.

862

30/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione per la PAT polizza posizione assicurativa
INAIL per avvio Borse lavoro ai sensi della legge 328/2000 - triennio
2013/2015.

863

30/12/2016 Impegno di spesa, approvazione preventivo ed affidamento dei lavori per
la realizzazione di bagni pubblici in contrada Piedi di Zichi a servizio del
mercato settimanale. CIG n. Z2D1CA1940.

864

30/12/2016 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade esterne - Approvazione
computo metrico, impegno di spesa ed affidamento dei lavori. CIG n.
ZF51CC1A04.

865

30/12/2016 Manutenzione vie esterne nuove opere di arredo urbano - Approvazione
computo metrico, impegno di spesa ed affidamemto dei lavori - CIG n.
Z8E1CC42E3.

866

30/12/2016 Manutenzione straordinaria impianti sportivi campo di tennis e di basket
stadio La Mantia - Approvazione computo metrico, impegno di spesa ed
affidamemto dei lavori. CIG n. Z451CA19D6.

867

30/12/2016 Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità interna - Approvazione
computo metrico, impegno di spesa ed affidamemto dei lavori. CIG n.
Z6C1CC195E.

868

30/12/2016 Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione marmo scale
scuola Gen. Macaluso - Approvazione computo metrico, impegno di
spesa ed affidamemto dei lavori. CIG n. ZC21CC1809.

869

30/12/2016 Lavori di realizzazione di un allaccio idrico per il cimitero comunale Approvazione computo metrico, impegno di spesa ed affidamemto dei
lavori. CIG n. ZC11CC18BF.

870

30/12/2016 Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi vie esterne Approvazione computo metrico, impegno di spesa ed affidamemto dei
lavori. CIG n. ZE71CC1C20.

871

30/12/2016 Manutenzione straordinaria Istituto Comprensivo Gen. Macaluso ,scuola
elementare M.A.Alaimo - Approvazione computo metrico, impegno di
spesa ed affidamemto dei lavori. CIG n. ZD91CC175F.

872

30/12/2016 Impegno di spesa Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso
la discarica di Siculiana - Periodo Dicembre 2016. CIG n. ZCD1B45D13.

873

30/12/2016 Impegno di spesa - Servizio di Igiene Urbana - Periodo Dicembre 2016.
CIG n. 68607451E1.

874

30/12/2016 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana,
ord. n. 8/Rif. del 27/09/2013 - Valori riferibili alla gestione Commissariale Acconto Ottobre 2016 salvo conguaglio da costo complessivo di
previsione anno 2016.

875

30/12/2016 Impegno e liquidazione per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi presso la discarica Sicula Trasporti S.R.L. Catania - Periodo
Agosto 2016. CIG n. 6851817A40.

876

30/12/2016 Impegno e liquidazione per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi presso la discarica Sicula Trasporti S.R.L. Catania - Periodo
Luglio 2016. CIG n. 6851817A40.

877

30/12/2016 Impegno e liquidazione per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi presso la discarica Sicula Trasporti S.R.L. Catania - Periodo
Giugno 2016. CIG n. 6851817A40.

878

30/12/2016 Impegno di spesa - Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Dicembre 2016.

879

30/12/2016 Impegno somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana Valori riferibile alla liquidazione - Acconto Dicembre 2016, salvo
conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2016.

880

30/12/2016 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana Valori riferibile alla liquidazione - Acconto Novembre 2016, salvo
conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2016.

881

30/12/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica
Siculiana - Periodo Novembre 2016. Impegno e liquidazione somme alla
ditta Catanzaro Costruzioni. CIG n. ZCD1B45D13.

882

30/12/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Ottobre 2016 - Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

883

30/12/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica
Siculiana - Periodo Settembre 2016. Impegno e liquidazione somme alla
ditta Catanzaro Costruzioni. CIG n. ZCD1B45D13.

884

30/12/2016 Servizio di smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso la discarica
Siculiana - Periodo Ottobre 2016. Impegno e liquidazione somme alla ditta
Catanzaro Costruzioni. CIG n. ZCD1B45D13.

885

30/12/2016 Analisi del percolato dalle vaschendell'ex discarica per rsu di C/da
Mulona-Cugni Luonghi - Impegno di spesa - Determina a contrarre Affidamento del servizio - CIG n. Z5A1D156B3.

886

30/12/2016 Impegno di spesa Oneri di mitigazione ambientale presso la discarica di
Siculiana - Periodo Novembre 2016 - Liquidazione somme al Comune di
Siculiana.

887

30/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme - Acconto spese generali primo
semestre anno 2016 alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Valori riferibili alla
Liquidazione.

888

30/12/2016 Impegno di spesa e liquidazione somme - Acconto spese generali primo
semestre anno 2016 alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Valori riferibili alla
Gestione Commissariale.

889

30/12/2016 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana Valori riferibili alla liquidazione - Acconto Primo e Secondo quadrimestre
2016, salvo conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2016.

890

30/12/2016 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana,
Ord. n. 8/Rif. del 27/09/2013 - Valori riferibili alla Gestione Commissariale Acconto Settembre 2016, salvo conguaglio da costo complessivo di
previsione anno 2016.

891

30/12/2016 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana Valori riferibili alla liquidazione - Acconto Settembre 2016, salvo
conguaglio da costo complessivo di previsione anno 2016.

892

30/12/2016 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana,
Ord. n. 8/Rif. del 27/09/2013 - Valori riferibili alla Gestione Commissariale Acconto Primo quadrimestre 2016, salvo conguaglio da costo
complessivo di previsione anno 2016.

893

30/12/2016 Ricovero minore presso comunità alloggio - Anno 2017. Impegno di
spesa.

894

30/12/2016 Ricovero disabili psichici comunità alloggio - Anno 2017. Impegno di
spesa.

895

30/12/2016 Ricovero M.A. presso la Casa di riposo "Oasi Sacro Cuore" di Aragona Anno 2017. Impegno di spesa.

896

30/12/2016 Regolarizzazione carte contabili.

897

30/12/2016 Assistenza economica straordinaria ex art. 82 lett. a) del vigente
Regolamento dei Servizi Sociali. Liquidazione somme.

898

30/12/2016 Anticipazione somme all'Economo comunale per pagamento del servizio
postale per comuicazione avviso deposito (C.A.D.) e (C.A.N.) relativo a
sanzioni amministrative.

899

30/12/2016 Fornitura di segnali stradali ed accessori varive relativi, per la segnaletica
stradale di tipo verticale. Impegno di spesa ed affidamento della fornitura.
(CIG n. Z9F1CF29C3).

900

30/12/2016 Impegno di spesa ed affidamento del servizio per il nolo di piattaforma
aerea e autocarro gru, per manutenzione tetti Istituto Comprensivo Gen.
Macaluso. CIG n. ZA01CC78C3.

901

30/12/2016 Impegno di spesa, approvazion e preventivo ed affidamento della
fornitura di materiale manutenzione straordinaria impianti pubblica
illuminazione. CIG n. Z0C1CC6F44.

902

30/12/2016 Esame istanza dipendente Sig.ra___ - Benefici ai sensi dell'art. 42 del
D.Lgs. n. 151/2001.

903

30/12/2016 Svincolo cauzione e restituzione somme del versamento cauzionale alla
Sig.ra Rosa Cino per lo scavo fognario di un immobile sito in via Roma
n.263.

904

30/12/2016 Impegno di spesa per lavori di somma urgenza per smaltimento amianto
e rifiuti pericolosi. Cig n. Z521C23C84

905

30/12/2016 Impegno di spesa, approvazione preventivo ed affidamento della fornitura
di materiale per sistemazione strade interne in amministrazione diretta.
CIG n. ZE01CC436B.

906

30/12/2016 Impegno di spesa, approvazione preventivo ed affidamento della fornitura
di materiale antinfortunistico. CIG n. Z211CC1BB4.

907

30/12/2016 Rendiconto anticipazione ordinaria somme all'economo comunale per il
IV° trimestre 2016.

908

30/12/2016 Progetto di utilità collettiva - Sostegno economico. Impegno di spesa.

909

30/12/2016 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
inerente i lavori di Ampliamento Cimitero Comunale - I° Stralcio.

910

30/12/2016 Assistenza economica straordinaria ex art. 82 lett. a) del vigente
Regolamento dei Servizi Sociali - Impegno di spesa e liquidazione.

911

30/12/2016 Impegno somme per compenso spettante al Collegio dei Revisori dei
Conti per l'anno 2017.

912

30/12/2016 Anticipazione somme all'Economo per manutenzione mezzo comunale
Ape Piaggio targa X47MSK ad uso dell'ufficio Ecologia.

913

30/12/2016 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana,
ord. n. 8/Rif. del 27/09/2013 - Valori riferibili alla gestione Commissariale acconto Secondo quadrimestre 2016, salvo conguaglio da costo
complessivo di previsione anno 2016.

914

30/12/2016 Liquidazione somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana,
ord. n. 8/Rif. del 27/09/2013 - Valori riferibili alla gestione Commissariale acconto Novembre 2016, salvo conguaglio da costo complessivo di
previsione anno 2016.

915

30/12/2016 Impegno somme alla GE.S.A. AG 2 S.p.A. - Servizio di igiene urbana, ord.
n. 8/Rif. del 27/09/2013 - Valori riferibili alla gestione Commissariale acconto Dicembre 2016, salvo conguaglio da costo complessivo di
previsione anno 2016.

916

30/12/2016 Esecuzione deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 30/12/2016.
Impegno di spesa per contributo Circolo Mutuo Socorso di Racalmuto.
CIG n. Z131C9821D.

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DETERMINE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016
N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

GENNAIO

1

N°

27/01/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 01 febbraio
2016.
DATA

FEBBRAIO

2

19/02/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 24 febbraio
2016.

3

26/02/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 02 marzo 2016.

N°

4

DATA

MARZO

18/03/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 23 marzo 2016.

ALLEGATI

N°

DATA

APRILE

5

14/04/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 20 aprile 2016.

6

15/04/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 20 aprile 2016.
Revoca convocazione.

N°

DATA

GIUGNO

7

22/06/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 giugno
2016.

8

27/06/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 giugno
2016. Ordine del giorno suppletivo.

N°

DATA

LUGLIO

9

04/07/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 9 luglio 2016.

10

04/07/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 6 luglio 2016.

11

18/07/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 20 luglio 2016.

12

19/07/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 25 luglio 2016.

13

N°

22/07/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 25 luglio 2016.
Ordine del giorno suppletivo.
DATA

AGOSTO

14

04/08//2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 10 agosto 2016.

15

23/08//2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 agosto 2016.

N°

16

N°

DATA

SETTEMBRE

28/09/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 5 Ottobre 2016.

DATA

NOVEMBRE

17

08/11/2016 Autorizzazione per l'utilizzo dell'aula consiliare per la
manifestazione "Convivio 10° Sagra dell'Autunno Racalmutese".

18

09/11/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 18 Novembre
2016.

19

N°

20

19/11/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 29 Novembre
2016.
DATA

DICEMBRE

21/12/2016 Convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 28 Dicembre
2016.

REGIONE SICILIA
COMUNE DI RACALMUTO
Provincia Agrigento
REGISTRO DETERMINE DIRIGENZIALI - SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016
N°

DATA

OGGETTO

N°

DATA

MARZO

1

N°

2

N°

3

04/03/2016 Referendum Popolare del 17 Aprile 2016. Autorizzazione lavoro
straordinario ai dipendenti comunali e relativo impegno di spesa.
DATA

APRILE

15/04/2016 Referendum Popolare del 17 Aprile 2016. Autorizzazione lavoro
straordinario ai dipendenti comunali e relativo impegno di spesa.
Integrazione determinazione n. 1 del 4.3.2016.
DATA

OTTOBRE

03/10/2016 Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. Autorizzazione
lavoro straordinario ai dipendenti comunali e relativo impegno di
spesa.

ALLEGATI

MARZO

