
Determinazioni Dirigenziali anno 2014 dalla n. 119 del 03/02/2014 al n. 234 del 
18/02/2014 
 

REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

119 34 03/02/2014 3 Presa d'atto del verbale di gara del 24/12/13 a seguito di 
cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori per manutenzione 
straordinaria e completamento opere di adeguamento 
antincendio istituto scolastico F. Maiore di via Roma in 
Noto affidamento ditta Simael snc di Zocco Raffaele e c. 

120 20 03/02/2014 8 Noto d'inverno 2013 Concorso Il Presepio 2013 
Liquidazione premi. 

121 35 03/02/2014 3 Liquidazione compenso per turni di reperibilità al 
personale tecnico relativo all'anno 2013. 

122 36 03/02/2014 3 Liquidazione indennità di reperibilità al personale 
dell'ufficio igiene ambientale per il periodo gennaio -
dicembre 2013. 

123 37 03/02/2014 3 Liquidazione fattura n. 1376/2013 del 30/09/2013 relativa 
al servizio di bonifica dell'impianto idrico dell'Istituto Raeli 
di Noto alla ditta NSA di Noto. 

124 38 03/02/2014 3 Liquidazione fattura n. 38 3 n. 39 del 31/12/2013 
all'Associazione Ambientalista A.M.P.A. Via Pirandello n. 
34 Augusta (SR) per il mantenimento e la cura di n. 22 
cani randagi per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013. 

125 39 03/02/2014 3 Liquidazione fattura alla ditta Dusty srl di Catania relativa 
al servizio di trasporto dei rifiuti agli impianti di 
smaltimento per il periodo luglio-dicembre 2013. 

126 40 03/02/2014 3 Liquidazione fattura alla ditta Kalat Ambiente di 
Caltagirone relativa al conferimento della liquidazione 
organica per il mese di novembre 2013. 

127 41 03/02/2014 3 Approvazione preventivo di spesa ditta Halley consulting 
per spostamento rilevatore delle presenze CIG. n. 
ZCB0D9A0FC. 

128 42 03/02/2014 3 Sistema di videosorveglianza del comune di Noto. 
Modifica art. 3 contratto di rep. n.1982 del 03/06/2013 
stipulato con la Project Automation. 

129 28 03/02/2014 7 Liquidazione provvidenze studenti pendolari -novembre -
dicembre 2013 A.S. 2013/2014. 

130 29 03/02/2014 7 Liquidazione bar-centro incontro anziani mese dicembre 
2013. 

131 30 06/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig. ***** per n. 
100 ore di attività di servizio - terza mensilità. 

132 31 06/02/2014 7 Liquidazione del servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della sig.ra ****. 

133 32 06/02/2014 7 Liquidazione del servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della sig.ra ******. 

134 33 06/02/2014 7 Liquidazione del servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del sig. *****. 

135 34 06/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig.ra ****** per 
n. 50 ore di attività di servizio - conclusione della seconda 
mensilità. 

136 35 06/02/2014 7 Liquidazione spettanze "Il Papiro". Centro Incontro 
Anziani. 
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137 36 06/02/2014 7 Liquidazione spettanze ditta Dogali e Tringali. 

138 37 06/02/2014 7 Liquidazione spettanze fornitura quotidiani edicola Di 
Leonforte Antonino s.n.c. in favore del C.I.A. Anno 2013. 

139 38 06/02/2014 7 Liquidazione spettanze fornitura rosticceria e pasticceria 
ditta "Il Fico d'India" in favore del C.I.A. Anno 2013. 

140 39 06/02/2014 7 Rimborso delle spese sostenute dall'Auser di Noto. 
Quarto trimestre 2013. 

141 40 06/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze dott.ssa Caruso 
Paola, per il servizio svolto nei mesi di Novembre e 
dicembre 2013. 

142 41 06/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze dott.ssa Carmine 
Vinci, per il servizio svolto nei mesi di Novembre e 
dicembre 2013. 

143 42 06/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze dott. Marescalco 
Corrado per il servizio svolto nei mesi di Novembre e 
dicembre 2013. 

144 43 06/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze dott.ssa 
Firrincieli Ivana, per il servizio svolto nei mesi di 
Novembre e dicembre 2013. 

145 43 06/02/2014 3 Approvazione preventivo di spesa della ditta Santoro 
traslochi di Avola relativo al trasferimento degli arredi e 
materiale dell'ufficio sisma presso la nuova sede della 
protezione civile di Contrada Faldino. 

146 44 06/02/2014 3 Impegno di spesa per l'eliminazione della linea aerea 
telefonica posizionata sul ciglio della strada principale San 
Lorenzo-Reitani-Terreni Nuovi, in c/da Reitani. 

147 9 06/02/2014 1 Liquidazione fattura n.1009/14 in favore della ditta Cartro 
Idee per l'ufficio per fornitura armadi metallici. CIG N. 
5509084FEB. 

148 3 06/02/2014 6 Riversamento di somme indebitamente versate a questo 
Ente per ICI anno 2008. 

149 4 06/02/2014 9 Liquidazione somme al Sig. Lupo Giovanni giusta 
ordinanza del TAR Catania n. 1027/2013. 

150 21 06/02/2014 8 XXXIV Edizione primavera barocca Infiorata di Via 
Nicolaci - XXX festa dell'Alveria. Liquidazione 
partecipazione economica Club 4x4 Val di Noto. 

151 22 06/02/2014 8 "Noto d'Inverno 2013" - Mostra NO.NA - Notartisti a 
Natale. Liquidazione all'Ass.ne Notarte di Noto. 

152 23 06/02/2014 8 Liquidazione contributo anno 2013 alle confraternite 
netine di San Corrado, San Giovanni Battista, Beata 
Vergine Maria, Spirito Santo e alle Ass.ni ISVNA e AVIS. 

153 13 06/02/2014 5 Acquisto sul MEPA di n. 195 cartelli direzionali per totem - 
n. 500 staffe di fissaggio n. 100 cordoli separatori di corsia 
- n. 50 delineatori per cordoli - n- 4 terminali per cordoli. 
Ordine diretto di acquisto n. 1159121 - Ditta Lazzari srl via 
F.lli Piccinno n. 70 - 73024 - Maglie (LE). 

154 10 06/02/2014 1 Liquidazione fatture alla ditta Maggioli di Sant'Arcangelo 
di Romagna per la rilegatura dei registri di stato civile 
anno precedente per scritturazione a macchina o per 
computer e acquisto sul mercato mepa di fogli di stato 
civile programma Sistaciv numerati. 
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155 11 06/02/2014 1 Liquidazione fatture alla ditta di Sant'Arcangelo di 
Romagna per l'acquisto sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione Mepa di 1000 etichette 
biadesive per fissare la foto sulla carta d'identità , 1000 
etichette per ricoprire la fotografia apposta sulla carta 
d'identità Cig 5374814CD0. 

156 45 06/02/2014 3 Presa d'atto del verbale di gara del 28/01/2014 a seguito 
di cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori per l'intervento 
edilizio presso la caserma della finanza in c.da 
Calabernardo - Noto di proprietà del demanio regionale . 
Affidamento ditta: Moriella Paolo. 

157 46 06/02/2014 3 Presa d'atto del verbale di gara del 28/01/2014 a seguito 
di cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori per ordinaria e 
straordinaria manutenzione per il miglioramento 
funzionale della parte ovest dell'ingresso principale del 
cimitero comunale. Adeguamento arredi e attrezzature 
hardware dell'ufficio custode. Revisione ed adeguamento 
impianti tecnologici dei locali sala autoptica della zona del 
cimitero nuovo. Affidamento ditta Floridia Geom. Corrado. 

158 47 06/02/2014 3 Approvazione preventivo di spesa della ditta Dusty srl di 
Catania relativo alla bonifica di aree soggette a discarica 
abusiva. 

159 48 06/02/2014 3 Servizio di montaggio e smontaggio dei seggi elettorali e 
dei cartelli per la propaganda elettorale per le elezioni del 
Parlamento Europeo e per il Referendum del 2009 - 
applicazione intervento sostitutivo a favore degli Istituti 
Previdenziali D.L. 69/2013. 

160 4 07/02/2014 6 Liquidazione fattura n. 2 del 30.12.2013 alla ditta Caruso 
Midolo Corrado - intervento sostitutivo INAIL ed INPS 
art.4 comma 2 D.P.R. 207/10. 

161 24 07/02/2014 8 Liquidazione indennità di turnazione anno 2013 al 
personale dell'Ufficio PIT Settore 8. 

162 49 07/02/2014 3 Presa d'atto del verbale di gara del 21/01/2014 a seguito 
di cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori per "Ordinaria 
e straordinaria manutenzione delle strade e della 
segnaletica delle contrade del centro urbano - anno 
2014". - Affidamento ditta: Sicilia Sviluppo di Mirmina 
Josefina via Canova n.34 - 96017 - Noto. 

163 50 07/02/2014 3 Liquidazione fattura Gennaio 2014 alla ditta IFITALIA - 
INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. per lungo 
noleggio autovettura di rappresentanza lancia delta 
targata EN819 ZP. 

164 51 07/02/2014 3 "Realizzazione di loculi cimiteriali e lotti edificabili - 1 
stralcio funzionale - corpo edilizio 2". approvazione atti 2 
S.A.L. e liquidazione impresa. 

165 52 07/02/2014 3 Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle 
strade del centro urbano delle contrade e della 
segnaletica orizzontale e verticale Affidamento all'impresa 
Mammana Gianni con sede legale in via Mercadante n. 
13 Pagamento fattura n. 2/2014. 

166 53 07/02/2014 3 Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria motocicli e ciclomotori comunali Attività 
meccanico moto anno 2014 Approvazione schema lettera 
d'invito. 

167 54 10/02/2014 3 Presa d'atto del verbale di gara del 24/06/2013 a seguito 
di procedura aperta per i lavori di recupero e 
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conservazione dell'ex convento dei crociferi - progetto 
stralcio. - Affidamento ditta: C.A.E.C. SOC. COOP. - 
MASTERPIEVE S.R.L. 

168 55 10/02/2014 3 Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici 
degli edifici scolastici comunale, interventi propedeutici 
verifica biennale e quinquennale degli impianti di messa a 
terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n, 462 Presa 
d'atto perizia di variante. 

169 25 10/02/2014 8 Contributo per la realizzazione del 1° MIPS Congresso. 
Liquidazione alla società Defoe Congressi. 

170 26 10/02/2014 8 Primavera Barocca Infiorata 2013 - Mostra "La Borghese". 
Liquidazione al CLUB 4x4 Val di Noto. 

171 27 10/02/2014 8 Effetto Noto 2013 - Festa di Santa Rita c/da Granieri. 
Liquidazione onerosa alla Parrocchia della Sacra 
Famiglia. 

172 28 10/02/2014 8 Noto d'Inverno 2013 - Realizzazione evento "11/01/1693-
11/01/2014". Liquidazione all'Ass.ne Archeoclub Noto. 

173 29 10/02/2014 8 Noto d' Inverno 2013 - Realizzazione Concerto di Natale. 
Liquidazione alla "All Music Cover band". 

174 30 10/02/2014 8 Noto d' Inverno 2013 - Realizzazione diffusione musicale. 
Liquidazione Ass.ne Culturale "Noto Eventi". 

175 1 10/02/2014 4 Liquidazione a saldo per l'anno 2013 relativo al 
programma operativo finalizzato alla completa definizione 
delle pratiche di condono edilizio. 

176 56 10/02/2014 3 Liquidazione fattura dicembre 2013 alla ditta ALD 
Automotive Italia per lungo noleggio autovetture fiat 
panda targata ED XW fiat Punto targata EDXW e fiat 
Panda targata EDXW. 

177 14 10/02/2014 5 Liquidazione fattura n. 226 del 25/01/2014 per l'acquisto 
sul MEPA di n. 2 confezioni da 30 metri di catena in ferro 
verniciata grigia e n. 50 anelli aggancio catena zincati. 
Ordine Diretto di acquisto n. 1122251 - Ditta 3G Italia 
S.R.L. Divisione segnaletica sede sociale operativa zona 
industriale s.sabina casella postale 9806132 S. Sisto - 
Perugia. 

178 5 10/02/2014 6 Liquidazione fattura n. 34/2014 alla ditta MEDILINK S.R.L. 

179 12 11/02/2014 1 Liquidazione fattura n. 65 del 24.01.2014 in favore della 
ditta MEMOGRAPH di Marsala per fornitura materiale 
elettronico. CIG. n. 551633607A. 

180 8 11/02/2014 2 Liquidazione fatt. n. 926047 del 30/11/2012 Casa editrice 
Maggioli per l'acquisto della copia Agenda servizi 
demografici. 

181 9 11/02/2014 2 Liquidazione fatt. n. V20041845/13 del 14/03/2013 Casa 
editrice Giuffrè abbonamento triennale al programma di 
editoria elettronica " DVD TOP MAIOR + ONLINE 
DEJURE". 

182 10 11/02/2014 2 Liquidazione fatt. n. 13001581382931 del 12/04/13 Casa 
Editrice per l'acquisto del software GESINT. 

183 57 11/02/2014 3 Liquidazione fattura alla Dusty srl di Catania relativa al 
servizio di derattizzazione dell'Istituto scolastico Melodia. 

184 44 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica Art. 11 
Assistenza Alloggiativa del sig. ****. 

185 45 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica Art. 11 
Assistenza Alloggiativa del sig. ****. 
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186 46 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica con 
sussidio straordinario Una Tantum del sig. ****. 

187 47 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica con 
sussidio straordinario Una Tantum del sig. *****. 

188 48 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica con 
sussidio straordinario Una Tantum del sig. *****. 

189 13 12/02/2014 1 Liquidazione fattura n. 14 in favore della ditta Casto 
Sistemi per fornitura di un personal computer completo di 
stampante per i consiglieri comunali Cig n. 54453114F40. 

190 8 12/02/2014 scuola 
musicale 

Affidamento incarico all'Associazione Culturale e Musicale 
Gaetano Belfiore per l'attivazione di un laboratorio 
bandistico nonché alla realizzazione di corsi musicali 
amatoriali presso l'Istituzione Musicale Città di Noto per 
l'AS.A. 2013/2014. 

191 11 12/02/2014 2 Liquidazione fatt. n.V20016020 del 31/12/2012 Casa 
editrice Giuffrè abbonamento riviste per l'ufficio legale. 

192 12 12/02/2014 2 Liquidazione fatt. n.V20083084/13 del 29/05/2013 Casa 
editrice Giuffrè rinnovo abbonamento Riviste legali anno 
2013. 

193 13 12/02/2014 2 Approvazione rendiconto - determina dirig. n. 1664 del 
21/11/2013 - settore 3. "Anticipazione all'economo per 
pagamento tasse di possesso automezzi e motoveicoli di 
proprietà comunale". 

194 58 12/02/2014 3 Liquidazione fattura relativa al 2° sal dei lavori per la 
manutenzione ordinaria del museo civico ex monastero di 
S. Chiara e dell'area archeologica del monte Alveria. 

195 59 12/02/2014 3 Lavori di sistemazione e pulitura dell'area di proprietà 
comunale sita in contrada Zupparda da adibire a 
parcheggio.- Affidamento all'Impresa Mammana Gianni 
con sede legale in via Mercadante n. 13. 

196 60 12/02/2014 3 Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale Onlus 
"O.R.O." di Noto relativa al servizio di pulizia dei locali 
adibiti a bagni pubblici della villa comunale e via Sallicano 
per il periodo Novembre-Dicembre 2013. 

197 61 12/02/2014 3 Liquidazione fattura alla ditta Kalat Ambiente di 
Caltagirone relativa al conferimento della frazione 
organica per il mese di Dicembre 2013. 

198 62 12/02/2014 3 Approvazione verbale di gara del 28/01/2014 relativo alla 
fornitura di mangime per il Rifugio sanitario per cani di 
c.da Volpiglia. 

199 63 12/02/2014 3 Liquidazione fattura n.08 del 13/01/14 alla ditta F.lli Mina 
Luigi e Rosario s.n.c. 

200 2 12/02/2014 4 Liquidazione lavoro straordinario personale settore IV - 
anno 2013. 

201 49 12/02/2014 7 Liquidazione del servizio di assistenza economica art.9 
sostegno economico ad integrazione di reddito in favore 
della sig.ra *****. 

202 50 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico a favore del sig ****. 

203 51 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica con 
sussidio straordinario Una Tantum del sig. *****. 

204 52 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica con 
sussidio straordinario Una Tantum della sig.ra ****. 

205 53 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica con 
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sussidio straordinario Una Tantum del sig. ******. 

206 54 12/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della sig.ra ******. 

207 55 12/02/2014 7 Liquidazione ricovero della madre ***** e dei suoi tre figli 
minori per il periodo maggio-Novembre 2013 presso la 
comunità alloggio S. Michele Arcangelo di Noto SR. 

208 56 12/02/2014 7 Liquidazione prestazioni per il servizio di Asacom nelle 
scuole e trasporto disabili alla cooperativa sociale Iris Sr 
mese Maggio 2013. 

209 57 12/02/2014 7 Liquidazione prestazioni per il servizio di Asacom nelle 
scuole e trasporto disabili alla cooperativa sociale Iris Sr 
mese Giugno 2013. 

210 58 12/02/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio civico in 
favore del sig. ****. 

211 31 13/02/2014 8 Servizio nolo e posa in opera illuminazione artistica natale 
2013 - Liquidazione alla ditta Archimede 2008 Società 
Cooperativa. 

212 32 13/02/2014 8 Servizio Hostess per attività culturali e turistiche - 
Affidamento alla ditta Allakatalla srl. 

213 64 13/02/2014 3 Liquidazione fattura n. 4 del 31/12/2013 all'Associazione 
Arca di Noè srl Contrada Fontanazze SS 121 Regalbuto 
(EN) per il mantenimento e la cura di n. 39 cani randagi 
per il periodo dal 01/12/2013 al 31/03/2013. 

214 65 13/02/2014 3 Liquidazione fattura Dicembre 2013 alla ditta Lease Plan 
Italia S.P.A. per lungo noleggio autovettura Fiat Bravo 
targata EB985GB. 

215 66 13/02/2014 3 Liquidazione fattura alla ditta Dusty srl di Catania relativa 
ai servizi di nettezza urbana per il mese di Gennaio 2014. 

216 67 13/02/2014 3 Lavori di recupero e conservazione dell'immobile 
denominato "Palazzo Trigona" Liquidazione collaudo. 

217 59 13/02/2014 7 Approvazione graduatoria e avvio servizio di integrazione 
lavorativa in favore degli anziani. 

218 6 13/02/2014 6 Riversamento di somme indebitamente versate a questo 
Ente per ICI anno 2011. 

219 60 13/02/2014 7 Approvazione nuove graduatorie dei soggetti da 
ammettere ai cantieri di servizi ed elenco delle istanze 
escluse. 

220 61 13/02/2014 7 II Piano di zona (2010-2012) progetto Vola verso obiettivo 
lavoro. Liquidazione spettanze Sig.ra ***** per n. 100 ore 
di attività di servizio seconda mensilità. 

221 62 13/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig. ***** per 
n.50 ore di attività di servizio - inizio terza mensilità. 

222 63 13/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig. ***** per 
n.30 ore di attività di servizio - inizio sesta mensilità. 

223 33 13/02/2014 8 Partecipazione del dirigente del settore 8 Geom. 
Salvatore Ricupero alla "FREE" fiera del Turismo a 
Monaco di Baviera. 

224 64 14/02/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio civico per 
n. 27 utenti. 

225 65 14/02/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio civico in 
favore della sig.ra *****. 
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226 66 14/02/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica art. 10 
Sussidio straordinario Una Tantum del Sig. *****. 

227 9 17/02/2014 gabinetto Impegno per spese di rappresentanza per il bimestre 
Gennaio - Febbraio 2014. 

228 67 17/02/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio civico in 
favore del sig. *****. 

229 68 17/02/2014 7 Liquidazione fatture ditta ELISICILIA, servizio di 
elisoccorso Presidio ospedaliero "Trigona" di Noto, 
periodo Nov./Dic. 2011, anno 2012 e Gen./Feb. 2013. 

230 69 17/02/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) Progetto "vola verso 
obiettivo lavoro". liquidazione dott.ssa Forte Patrizia, per il 
servizio svolto nei mesi di Novembre e Dicembre 2013. 

231 14 17/02/2014 1 Concessione al dipendente Luciano Messina a tempo 
indeterminato part-time di n. 75 ore di permesso retribuito 
per motivi di studio ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 
14/09/2000. 

232 68 17/02/2014 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 
interesse storico monumentale ed architettonico del 
centro urbano. - pagamento 1 S.a.L. a tutto il 04/02/2014. 
Impresa Pitrolo Salvatore, Via T. Fazello n.167/A in Noto. 

233 69 18/02/2014 3 Esecuzione di prove di compressione e prove paco-
metriche nell'immobile sito in c.da Lido di Noto da 
destinare a centro di aggregazione Pio La Torre 
Affidamento diretto. 

234 34 18/02/2014 8 Carnevale 2014 - Anticipazione al Comitato Noto Alta. 
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