
DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2014 dalla n. 519 del 31/03/2014 al n. 673 del 
16/04/2014 
 

REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

519 88 31/03/2014 3 Modifiche alla determina reg. gen. n.2112/2013. 
Liquidazione straordinario al personale protezione 
civile. 

520 46 31/03/2014 4 Lavori di manutenzione di alcuni tratti delle strade 
del centro urbano e delle contrade. - Presa d'atto 
della perizia di variante, atto di sottomissione. 
Impresa CON.PRI. Srl Contrada Balorda s.n. - 
Priolo Gargallo. 

521 47 31/03/2014 4 Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 
elettrici degli edifici scolastici comunali interventi 
propedeutici verifica biennale e quinquennale degli 
impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 
ottobre 2001 n. 462 Pagamento primo sal ditta 
Floridia Corrado. 

522 48 31/03/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Acca Software s.p.a 
con sede a Montella (Av) per la fornitura di n. 2 
aggiornamenti , n. 1 programma primus V:100 con 3 
installazioni, n. 1 programma con una installazione. 

523 49 31/03/2014 4 Lavori di manutenzione degli edifici scolastici 
comunali pagamento primo sal Impresa Filingeri 
Salvatore. 

524 28 31/03/2014 gabinetto Liquidazione fatture alla trattoria Fontana d'Ercole di 
Rizza Iole con sede in Noto Vico Salonia 30. 

525 29 31/03/2014 gabinetto Liquidazione fatture alla ditta casa del Fiore di Di 
Dio Salvatore e C. con sede in Noto C.so Vittorio 
Emanuele n. 22. 

526 176 31/03/2014 7 Liquidazione progetto Istituto d'Istruzione Superiore 
"M. Raeli" Noto. 

527 177 31/03/2014 7 Servizio Informagiovani. Liquidazione Associazione 
Euronia spc. coop. Onlus - Periodo: Gennaio 2014. 

528 178 31/03/2014 7 II Piano di zona 2010-2012 - Progetto 
"Prosecuzione servizio mediazione familiare" - 
Completamento ore contrattuali mediatrice d.ssa 
Scalorino. 

529 179 31/03/2014 7 Liquidazione somme alla ditta GRADIM GIOCHI di 
Grasso Ciro e C. s.a.s. per la fornitura di n. 1 palco 
modulare per manifestazioni completo di scala e 
ringhiera dimensione cm.300x300. 

530 80 31/03/2014 8 Liquidazione contributo anno 2013 all'associazione 
"La Sicilia e i suoi amici in Lombardia". 

531 81 31/03/2014 8 Presa d'atto cessione di azienda da Mercati 
Generali  di Diego Vespa e C. s.a.s. a Mercati 
Generali s.r.l. - Liquidazione a saldo fattura per la 
organizzazione del concerto di Mario Venuti - Effetto 
Noto 2013 - Effetto Noto 2013. 

532 82 31/03/2014 8 Realizzazione mostra fotografica in occasione 
dell'evento "Semaforo Rosa" inserito nella 
programmazione Noto d'Inverno 2013 - 
Liquidazione partecipazione economica a Claudio 
Di Dio. 

533 83 31/03/2014 8 Liquidazione contributo anno 2013 all'Ass.ne PRO 
NOTO. 

534 84 31/03/2014 8 Realizzazione piatto in maiolica in occasione del 
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conferimento della cittadinanza onoraria al S.A.R. 
Don Pedro di Borbone duca di Noto. Liquidazione al 
dott. Alderuccio Andrea. 

535 85 31/03/2014 8 Ospitalità in occasione della cerimonia del 
15.03.2014 - Liquidazione fattura alla ditta Elvira 
Cultrera. 

536 86 31/03/2014 8 Approvazione avviso per la sponsorizzazione della 
manifestazione "Primavera Barocca Infiorata 2014". 

537 180 31/03/2014 7 Affidamento alla ditta Agenzia funebre di Scarnato 
Giovanni del servizio di trasporto e seppellimento 
del sig Bursuc Gheorge. 

538 30 31/03/2014 supporto Liquidazione somma al Sig. Andrea Alderuccio per 
la realizzazione di gadgets in ceramica. 

539 11 31/03/2014 9 liquidazione somme a saldo all'avv. Giovanni 
Sallicano, giusta delibera G.M. n. 193/2013 di 
incarico nel giudizio innanzi al tribunale 
amministrativo regionale per la Sicilia n.3112/2013 
R.G. 

540 50 01/04/2014 4 Liquidazione fattura Febbraio 2014 alla ditta ALD 
Automotive Italia per lungo noleggio autovetture Fiat 
Panda targataED 100XW Fiat Punto targata 
ED101XW e fiat Panda 4x4 targata ED102XW. 

541 51 01/04/2014 4 Liquidazione fatture alla ditta R.I.U. di La Cognata 
Giovanni di Ragusa relative al servizio di selezione 
e pressatura della frazione differenziata della 
plastica per i mesi di agosto – ottobre – novembre – 
dicembre 2013. 

542 52 01/04/2014 4 "Convenzione per la fornitura del servizio luce 
CONSIP - R.T.I. GEMMO SPA - HERA SPA". 
Impegno di spesa e liquidazione fatture, per servizi 
base, manutenzione ordinaria e interventi opzionali. 

543 53 01/04/2014 4 Liquidazione fattura n.34/2014 del 03/03/2014 
relativa al servizio di nolo bagni chimici mobili per le 
aree mercatali ed altre manifestazioni a tutto il 
28/02/2014 alla ditta Casto Giovanni di Noto. 

544 54 01/04/2014 4 Modifiche alla determina n. 308 del 27/02/2014 
Liquidazione compenso per turni di reperibilità al 
personale autista relativo all'anno 2013. 

545 55 01/04/2014 4 "Convenzione per la fornitura del servizio luce 
CONSIP - R.T.I. GEMMO SPA - HERA SPA". 
Impegno di spesa e liquidazione a saldo 2 rata 
fatture scadute. 

546 38 01/04/2014 1 Liquidazione fattura per il rinnovo di una casella di 
posta elettronica certificata ufficio protocollo per un 
anno. 

547 39 01/04/2014 1 Liquidazione fattura per il rinnovo di una casella di 
posta elettronica certificata - ufficio contratti per un 
anno. 

548 40 01/04/2014 1 Liquidazione fattura per il rinnovo di due caselle di 
posta elettronica certificata - polizia municipale e 
servizi sociali per un anno. 

549 87 01/04/2014 8 Liquidazione anticipazione alla Fonderia Artistica di 
Antonino Sparta'. 

550 56 02/04/2014 4 Presa d'atto del verbale di gara del 06/03/2014 a 
seguito di affidamento per il servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei motocicli 
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e ciclomotori comunali attività meccanico moto anno 
2014. 

551 194 02/04/2014 7 Liquidazione spettanze fornitura quotidiani edicola 
Di Leonforte Antonino s.n.c. in favore del C.I.A, 
anno 2013. 

552 181 02/04/2014 7 II piano di zona (2010/12) ammissione sig. **** al 
progetto vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

553 182 02/04/2014 7 II piano di zona (2010/12) ammissione sig. **** al 
progetto vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

554 183 02/04/2014 7 II piano di zona (2010/12) ammissione sig. **** al 
progetto vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

555 184 02/04/2014 7 II piano di zona (2010/12) ammissione sig.ra ***** al 
progetto vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

556 185 02/04/2014 7 II piano di zona (2010/12) ammissione sig. ***** al 
progetto vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

557 186 02/04/2014 7 II piano di zona (2010/12) ammissione sig. ***** al 
progetto vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

558 187 02/04/2014 7 II piano di zona (2010/12) ammissione sig.ra ***** al 
progetto vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

559 188 02/04/2014 7 Liquidazione contributo concesso all' A.P.S.D. Noto 
Barocca per partecipazione alla fase finale del 
campionato italiano di surf casting. 

560 189 02/04/2014 7 Concessione all'APD Rinascita Netina 2008 
contributo iscritto in apposito capitolo del bilancio 
esercizio 2013 Liquidazione della somma di euro 
1.000,00 quale saldo del contributo concesso. 

561 41 02/04/2014 1 Presa df'atto delle conclusioni finali del verbale della 
commissione medica di verifica di Palermo nei 
confronti della dipendente V. G. - Istruttore di 
Vigilanza - Cat. C3. 

562 42 02/04/2014 1 Elezioni dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all'Italia di Domenica 25 Maggio 2014 
Mese Aprile. 

563 31 03/04/2014 supporto Liquidazione somme a favore del Prof. Davide 
Distefano Anno Accademico 2012/2013. 

564 22 03/04/2014 2 Liquidazione e rimborso spese di trasporto e 
missioni per conto e nell'interesse dell'ente agli 
amministratori. 

565 190 03/04/2014 7 II piano di zona (2010/12) Progetto potenziamento 
centro incontro anziani Liquidazione spettanze 
all'animatrice D.ssa Serafina Valvo per il servizio 
svolto nel mese Febbraio 2014. 

566 191 03/04/2014 7 Liquidazione contributo A.S.D. atletica Noto per la 
manifestazione podistica denominata II Corsa per la 
vita. 

567 192 03/04/2014 7 Liquidazione contributo a.s.d. moto club Vincenzo 
Lantieri per la manifestazione sportiva denominata " 
II prova internazionale d'Italia Moto Cross. 

568 193 03/04/2014 7 Liquidazione spettanze fornitura beni centro 
incontro anziani ditta Dogali e Tringali. 

569 88 03/04/2014 8 Noto d'inverno 2013 Liquidazione alla società 
Cooperativa Arcobaleno. 

570 89 03/04/2014 8 Noto d'inverno 2013/2014 Partecipazione 
economica all'associazione Folkstudio per la 
realizzazione del progetto Pesah. 
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571 90 03/04/2014 8 Noto d'inverno 2013 - liquidazione partecipazione 
economica per noleggio service in occasione di 
ammattori. 

572 91 03/04/2014 8 Liquidazione partecipazione economica all'ass.ne 
portatori cili fedeli a San Corrado in occasione della 
festa di San Corrado a Piacenza. 

573 92 03/04/2014 8 Effetto Noto 2013 - Liquidazione partecipazione 
economica al G.S. Excelsior Davide Casalino. 

574 57 03/04/2014 4 Lavori di manutenzione straordinaria e 
completamento opere di adeguamento antincendio 
istituto scolastico comprensivo F. Maiore di via 
Roma in Noto Pagamento 2° sal Impresa 
S.I.M.A.E.L. snc di Zocco Raffaele e C. 

575 58 03/04/2014 4 Approvazione preventivo di spesa relativo alla 
fornitura di piante tipo palustri . Affidamento alla 
ditta Vivai Fazio Stefano con sede in Catania. 

576 93 04/04/2014 8 Liquidazione allo studio Barnum per grafica e la 
fornitura di materiale promozionale. foto, manifesti, 
banner per le manifestazioni Noto d'Inverno - 
Peccati di Lettura - ecc. 

577 195 04/04/2014 7 Accreditamento ditte - SAD Anno 2014. 

578 23 07/04/2014 2 Acquisto software Casa editrice Gesint - necessario 
per il sett. II CIG 56907489CD. 

579 32 07/04/2014 supporto Approvazione avviso pubblico per componenti OIV. 

580 59 08/04/2014 4 Liquidazione fattura marzo 2014 alla ditta Ifitalia 
International Factors Italia s.p.a. per lungo noleggio 
autovettura di rappresentanza lanca Delta Targata 
EN819ZP Liquidazione fattura marzo 2014 alla ditta 
Ifitalia International Factors Italia s.p.a. per lungo 
noleggio autovettura di rappresentanza lanca Delta 
Targata EN819ZP. 

581 60 08/04/2014 4 Liquidazione fattura n.14 del 10/03/2014. ditta: 
Geranio Corrado viale Principe di Piemonte n.104 
Noto (SR). 

582 61 08/04/2014 4 Liquidazione fattura N.54/2014 del 29/03/2014. Ditta 
Caruso Midolo Paolo e C. s.a.s. corso Vittorio 
Emanuele, 96. 

583 62 08/04/2014 4 Liquidazione fattura Febbraio 2014 alla ditta Lease 
Plan Italia s.p.a per lungo noleggio autovettura fiat 
Bravo targata EB985GB. 

584 63 08/04/2014 4 Approvazione preventivo di spesa della ditta Mortilla 
Salvatore relativo alla sostituzione dei pneumatici 
anteriori dello scuolabus targato CC770AF. 

585 196 08/04/2014 7 Liquidazione spettanze - Gestione Bar C.I.A. - mese 
Marzo 2014 - sig.ra Cucè Maria. 

586 43 08/04/2014 1 Rinnovo anno 2014 servizio di assistenza e 
manutenzione software denominato ELEGRAF 
PLUS in dotazione al servizio elettorale. 

587 89 08/04/2014 3 Acquisto sul mercato delle testine di stampa colore 
"nero" e "ciano" per il plotter modello HP in carico al 
servizio 1 Progettazione. 

588 90 08/04/2014 3 Rimborso alla ditta Campisi Sebastiano, per erroneo 
versamento al Comune di Noto sul c.c.p. 
n°11573961 della somma di € 2.796.35 relativa al 
50% del conguaglio dell'oblazione per rilascio 
concessione edilizia in sanatoria, in quanto la 
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stessa doveva essere versata sul c.c.p. n°255000 
(Amministrazione P.T.). 

589 197 08/04/2014 7 Anticipazione somme progetti Centro Incontro 
Anziani. 

590 64 08/04/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Santoro traslochi di 
Avola relativa al trasferimento degli arredi e 
materiale dell'ufficio sisma presso la nuova sede 
della Protezione civile di c.da Faldino. 

591 65 08/04/2014 4 Liquidazione all'economo comunale per il 
pagamento delle tasse di possesso delle 
autovetture Fiat Stilo targata BY170WE e Fiat Punto 
targata CE242LD. 

592 33 08/04/2014 scuola 
musicale 

Affidamento fornitura strumenti musicali alla ditta La 
Nota srl CIG 569626201 e 5696242F96. 

593 34 08/04/2014 scuola 
musicale 

Liquidazione somme a favore della ditta Casto 
Sistemi di Casto Nicola - CIG 5457199F10. 

594 35 08/04/2014 supporto Erogazione contributo a favore dell'associazione 
culturale e musicale Gaetano Belfiore. 

595 36 08/04/2014 supporto Erogazione contributo a favore dell' Associazione 
Concerti Città di Noto. 

596 66 09/04/2014 4 Liquidazione fattura alla Cooperativa sociale O.R.O. 
di Noto relativa al servizio di pulizia dei locali adibiti 
a bagni pubblici della villa comunale e via Sallicano 
per i mesi di Gennaio - Febbraio - Marzo 2014. 

597 67 10/04/2014 4 Approvazione preventivo di spesa della ditta Dusty 
srl di Catania relativo al servizio di bonifica del 
Palazzo Trigona di via Cavour. 

598 68 10/04/2014 4 Liquidazione, a Enel Energia S.P.A. - Mercato 
Libero, il preventivo di spesa per allaccio con 
contestuale attivazione di nuova fornitura in BT per 
l'alimentazione dell'impianto di pubblica 
illuminazione di C.da Falconara - Via San Michele 
Arcangelo. 

599 24 10/04/2014 2 Affidamento diretto alla ditta OSANET s.r.l. per 
acquisto sul MEPA della manutenzione 
aggiornamento software GEDEAS STD per la 
gestione degli O. A. regionali. 

600 91 10/04/2014 3 Approvazione della perizia di variante relativa ai 
"Lavori di demolizione del Grand Hotel a Lido di 
Noto". 

601 69 10/04/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Dusty srl di Catania 
relativa ai servizi di nettezza urbana per il mese di 
Marzo 2014. 

602 70 10/04/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Kalat Ambiente di 
Grammichele relativa al conferimento della frazione 
organica per il mese di Febbraio 2014. 

603 71 10/04/2014 4 Approvazione preventivo di spesa relativo ai lavori 
sistemazione dei giardini di piazza XVI Maggio e 
Piazza Sgroi relativi alla manutenzione e bonifica 
degli spazi liberi a verde, al fine di eliminare gli 
attuali disagi e ripristinare il decoro urbano 
affidamento alla ditta Bianca Francesco con sede in 
Noto. 

604 37 10/04/2014 supporto Affidamento incarico alla società Italiana degli autori 
ed editori (SIAE) mandatario di Noto CIG 
571159909A. 
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605 38 10/04/2014 supporto Servizio stampa manifesti Affidamento alla ditta 
Grafica Netum di Tranchina Giuseppina CIG 
5698454101. 

606 198 11/04/2014 7 Concessione all'APD Twirling Alveria Noto 
contributo iscritto in apposito capitolo del bilancio 
esercizio 2013. Liquidazione della somma di € 
750,00 quale saldo del contributo concesso. 

607 199 11/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig. ******. 
per n.100 ore di attività di servizio - quinta mensilità. 

608 200 11/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig. **** - 
quinta mensilità. 

609 201 11/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig.ra *****. 
per n. 100 ore di attività di servizio 4^ mensilità 
svolto dal figlio *****. 

610 202 11/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig.ra ***** 
per n.100 ore di attività di servizio - fine quarta 
mensilità ed inizio quinta mensilità. 

611 203 11/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". liquidazione spettanze sig.ra *****. 
per n.100 ore di attività di servizio - terza mensilità. 

612 204 11/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) ammissione sig.ra *** 
al progetto "Vola verso obiettivo lavoro" per mesi 
sei. 

613 205 11/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra *****. 

614 206 11/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ****. 

615 207 11/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra *****. 

616 208 11/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze sig. **** 
per n.50 ore di attività di servizio - conclusione 
quarta mensilità. 

617 209 11/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". liquidazione spettanze sig.ra **** 
per n.100 ore di attività di servizio - terza mensilità. 

618 72 11/04/2014 4 Servizio di montaggio e successivo smontaggio dei 
seggi elettorali e dei cartelli per la propaganda 
elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo 
del 25 Maggio 2014 Affidamento mediante gara 
ufficiosa. 

619 210 11/04/2014 7 Soggiorni termali e gite in favore degli anziani. 
Affidamento alla Ditta Itermar. 

620 44 14/04/2014 1 Elezioni dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all'Italia di Domenica 25 maggio 2014. 
Straordinario elettorale mese di maggio. 

621 45 14/04/2014 1 Presa d'atto delle dimissioni dal servizio rassegnate 
dal dipendente part-time avv. Giorgio Danilo 
Giannone. 

622 73 14/04/2014 4 Liquidazione fattura n. 1/A del 15/03/2014 alla Ditta 
Vivai Fazio Stefano. 

623 92 14/04/2014 3 Presa d'atto del verbale di gara del 14/02/2014 a 
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seguito di procedura aperta per i lavori di "Interventi 
di sviluppo e rinnovamento del borgo rurale di c/da 
Testa dell' Acqua". Affidamento ditta: A.T.I. F.A.E. 
Costruzioni SRL - Calvagna Giovanni. 

624 25 14/04/2014 2 Liquidazione fatture n.425 e n. 480/13 relative al 
mese di settembre e ottobre alla ditta Casto Sistemi 
per il servizio di assistenza e manutenzione delle 
attrezzature informatiche del comune. 

625 39 14/04/2014 gabinetto Impegno per spese di rappresentanza per il 
bimestre marzo-Aprile 2014. 

626 211 14/04/2014 7 Liquidazione somme associazione medici di famiglia 
per l'organizzazione della giornata di educazione 
sanitaria. 

627 212 14/04/2014 7 Liquidazione provvidenze studenti pendolari 
Gennaio-Febbraio 2014 A.S. 2013/2014. 

628 213 14/04/2014 7 Liquidazione spettanze per il ricovero del minore 
extra comunitario, ********, alla Parrocchia e Centro 
di accoglienza "Spirito santo" di Vittoria (RG). 
Periodo Maggio - Ottobre 2013. 

629 214 14/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze dott. 
Marescalco Corrado per il servizio svolto nel mese 
di Gennaio 2014. 

630 215 14/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze dott. ssa 
Firrincieli Ivana per il servizio svolto nel mese di 
Gennaio 2014. 

631 216 14/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) a progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Liquidazione spettanze dott. ssa 
Carmine Vinci per il servizio svolto nel mese di 
Gennaio 2014. 

632 217 14/04/2014 7 II Piano di zona (2010 -2012) progetto Centro 
comunale di cittadinanza Liquidazione spettanze 
all'associazione Istituto Netum per il servizio svolto 
nel periodo Agosto 2013 - Gennaio 2014 n. gara 
668311 lotto CIG 06270122AB. 

633 218 14/04/2014 7 Concessione all'ASD Atletica Noto contributo iscritto 
in apposito capitolo del bilancio esercizio 2013. 
Liquidazione della somma di € 1.000,00 quale saldo 
del contributo concesso. 

634 219 14/04/2014 7 Liquidazione Contributo iscritto in apposito capitolo 
di bilancio esercizio 2013 all'Associazione Volontari 
Ospedalieri. 

635 15 14/04/2014 6 Liquidazione diritti visure catastali all'Agenzia delle 
entrate Ufficio provinciale di SR. 

636 16 14/04/2014 6 Ruolo straordinario per recupero spese di giudizio 
sentenze n.350/16/13 e 349/16/13 emesse dalla 
commissione tributaria regionale di Palermo 
Sezione staccata SR anno 2013. 

637 74 14/04/2014 28/04/2014 Liquidazione fattura n.186 del 02/01/2014 alla ditta 
Scaffidi Paolo di Noto, con sede in via Catalani n. 
13, relativa allo smaltimento, trasporto ed 
incenerimento di una carcassa di cane. 

638 75 14/04/2014 4 Liquidazione fattura n.6 del 28/02/2014 
all'Associazione ambientalista "Arca di Noè", con 
sede in Regalbuto (EN), per il mantenimento di n.39 
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cani randagi ospitati presso il Rifugio Sanitario di 
C.da Fontanazze S.S. 121, per il periodo dal 
01/02/2014 al 28/02/2014. 

639 12 14/04/2014 9 Liquidazione somme a saldo al Sig. Callieco 
Vincenzo giusta sentenza della Corte di Appello di 
Catania n. 1114/2013. 

640 93 15/04/2014 3 Adeguamento e miglioramento del centro comunale 
per vendita e commercializzazione dei prodotti 
agricoli zootecnici sito nel territorio di Noto nella 
c.da testa Dell'Acqua; Pagamento ticket sanitario. 

641 220 15/04/2014 7 Trasferimento somma progetti a gestione comunale 
della 3^ annualità del 2° piano di zona al Comune di 
Rosolini. 

642 221 15/04/2014 7 Trasferimento somma progetti a gestione comunale 
della 3^ annualità del 2° piano di zona al Comune di 
Avola. 

643 76 15/04/2014 4 Liquidazione fattura n.8 del 28/02/2014 
all'Associazione ambientalista "A.M.P.A.", con sede 
in Augusta (SR), per il mantenimento di n.21 cani 
randagi ospitati presso il Rifugio Sanitario di C.da 
Ogliastro, per il periodo dal 01/02/2014 al 
28/02/2014. 

644 40 15/04/2014 supporto - 
scuola 

musicale 

Liquidazione somme a favore dell'Associazione 
Musicale Neaton - CIG 55300559BE. 

645 46 15/04/2014 1 Approvazione graduatoria definitiva selezione 
interna di n. 3 geometri cat C posizione economica 
C1 per la trasformazione da n. 18 a 24 ore 
settimanali. 

646 222 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

647 223 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

648 224 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

649 225 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

650 226 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra ******. 

651 227 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

652 228 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

653 229 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

654 230 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

655 94 16/04/2014 8 Liquidazione all'enel energia fornitura straordinaria 
c.da Santa Lucia di Mendola. 

656 95 16/04/2014 8 Presa d'atto del verbale di gara del 09/04/2014 a 
seguito di procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di noleggio Services Audio/Luci occorrenti 
per le manifestazioni organizzate dall'ufficio turismo 
nell'anno 2014 Affidamento ditta Panorama Sound. 

657 96 16/04/2014 8 Presa d'atto del verbale di gara del 08/04/2014 a 
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seguito di procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di sevizi tecnici occorrenti per le 
manifestazioni organizzate dall'ufficio turismo 
nell'anno 2014 Affidamento ditta Moriella Paolo. 

658 97 16/04/2014 8 Presa d'atto del verbale di gara del 07/04/2014 a 
seguito di procedura aperta per l'affidamento della 
fornitura di fiori in occasione dell'infiorata 2014 
XXXV dizione Affidamento ditta Ellegi Campania di 
Gaetano Langella. 

659 231 16/04/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig **** 
sesta mensilità. 

660 232 16/04/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig ****** per 
n. 100 ore di attività di servizio quinta mensilità. 

661 233 16/04/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica 
con sussidio straordinario Una Tantum della sig.ra 
****. 

662 234 16/04/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica 
con sussidio straordinario Una Tantum del sig. ****. 

663 235 16/04/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica 
con sussidio straordinario Una Tantum del sig. 
******. 

664 236 16/04/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica 
con sussidio straordinario Una Tantum del sig. 
******. 

665 237 16/04/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica 
con sussidio straordinario Una Tantum della sig.ra 
******. 

666 238 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra ******. 

667 239 16/04/23014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra ******. 

668 240 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra ******. 

669 241 16/04/2014 7 Liquidazione assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. ******. 

670 242 16/04/2014 7 Concessione beneficio assegno maternità previsto 
dall'art. 66 L. 448/98 a n.13 utenti per l'anno 
2013/2014. 

671 94 16/04/2014 3 Lavori di "Sistemazione del Largo Porta Nazionale". 
Approvazione atti 2 S.A.L. e liquidazione impresa. 

672 41 16/04/2014 supporto Affidamento fornitura strumenti musicali alla ditta La 
Nota srl CIG 5717933b92. 

673 42 16/04/2014 supporto - 
Segretario 
Generale 

Provvedimenti ********. 
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