
DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2014 dalla n. 907 del 21/05/2014 al n. 1045 del 
10/06/2014 
 

REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

907 129 21/05/2014 4 Liquidazione all'economo comunale per il pagamento 
della tassa di possesso dell'autocarro FIAT DOBLO' 
targato DD617TB. 

908 115 21/05/2014 3 Liquidazione lavoro straordinario per ultimazione 
rilevazione statistica dei permessi di costruire, D.I.A., 
S.C.I.A., Edilizia Pubblica ( D.P.R. n. 380/2001 art.7). 

909 116 21/05/2014 3 Adeguamento ISTAT valori delle aree fabbricabili ai 
fini dell'IMU per l' anno 2014. 

910 19 21/05/2014 6 Ruoli ordinari ICI anni di imposta 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011. 

911 20 21/05/2014 6 Approvazione graduatoria definitiva per il rilascio di n. 
2 autorizzazioni per il noleggio con conducente. 

912 53 21/05/2014 1 Approvazione preventivo di spesa ditta Halley 
Consulting per riparazione rilevatore delle presenze 
settore VIII Turismo e Cultura cig n.Z960F44782. 

913 54 21/05/2014 1 Liquidazione fattura per il rinnovo di n.9 Caselle di 
Posta Elettronica Certificata - Uffici vari. 

914 39 21/05/2014 2 Liquidazione fattura 22040 del 13/12/2013 relativa 
all'acquisto sul MEPA di toner e cartucce alla ditta 
INGROSCART srl di Avezzano, giusta determina 
n.1812/2013. 

915 55 22/05/2014 1 Adesione alla convenzione di telefonia mobile sul 
mepa RICARICABILE TIM TO POWER PLUS. 

916 56 23/05/2014 1 Modifica ed integrazione determina dirigenziale n. 620 
del 14/04/2014 elezioni dei membri del parlamento 
europeo. 

917 141 26/05/2014 8 XXXV Edizione Infiorata di via Nicolaci - anticipazione 
all'economo comunale della somma necessaria per il 
servizio reso dal fonico del gruppo teatrale proveniente 
dalla Russia. 

918 57 27/05/2014 1 Liquidazione indennità maneggio denaro all'economo 
comunale sig.ra Carmela Vella anno 2013. 

919 130 27/05/2014 4 Lavori di risanamento conservativo e di ristrutturazione 
finalizzati alla riqualificazione dell'immobile ex INAM di 
via T. Fazello da adibire a centro polifunzionale. 
Affidamento lavori mediante cottimo fiduciario. 

920 18 27/05/2014 9 Registrazione sentenza n.276/2013 del Tribunale di 
Siracusa sez. distaccata di Avola - Listo Corradina 
c/comune di Noto. 

921 117 27/05/2014 3 Liquidazione compenso spettante al personale UTC ai 
sensi dell'art. 93 del D. Lgs 163. 

922 118 27/05/2014 3 Liquidazione fattura n. 05/2014 del 14/04/2014 alla 
ditta Fronte Rosa. 

923 320 27/05/2014 7 Affidamento incarico alla AON s.p.a. Insurance e 
Reinsurance Broker per la copertura assicurativa 
infortuni per utenti del Settore Welfare. N.CIG 
Z510F2A4E1. 

924 321 27/05/2014 7 II Piano di Zona (2010 - 12) - Ammissione sig.ra **** al 
progetto "Vola verso obiettivo lavoro" per mesi sei. 

925 322 27/05/2014 7 II Piano di Zona (2010 - 12) progetto "Vola verso 
obiettivo lavoro". Contributo Società Cooperativa 
Agrifoglio via Giavanti n.8 Noto. 
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926 323 27/05/2014 7 II piano di zona 2010-12 Progetto prosecuzione 
servizio mediazione familiare Liquidazione spettanze 
alla mediatrice familiare dott.ssa Sonia Scalorino per il 
servizio svolto nei mesi marzo e aprile 2014. 

927 324 27/05/2014 7 Liquidazione provvidenze studenti pendolari Marzo-
aprile 2014 A.S. 2013/14. 

928 325 27/05/2014 7 Liquidazione lavoro straordinario settore welfare Anno 
2014 1 semestre. 

929 326 27/05/2014 7 Liquidazione fattura marzo 2014 alla ditta Ati Gemeaz 
Elior s.p.a e aprile 2014 alla Cot Soc Coop. per 
servizio di refezione scolastica - ottobre 2013-
dicembre 2014. 

930 327 27/05/2014 7 Liquidazione progetto I Luoghi della memoria Istituto 
d'istruzione superiore M.Raeli. 

931 328 27/05/2014 7 Liquidazione a n. 2 beneficiari Bonus figlio 1 semestre 
2013 (D.D.G.n. 2045/S6 del 03/12/2013. 

932 329 27/05/2014 7 Liquidazione lavoro straordinario settore welfare Anno 
2013. 

933 330 27/05/2014 7 Concessione beneficio assegno maternità previsto 
dall'art. 66 L.448/98 a n. 7 utenti per l'anno 2014. 

934 331 27/05/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ***. 

935 332 27/05/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra *****. 

936 333 27/05/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ******. 

937 334 27/05/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. *****. 

938 335 27/05/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ****. 

939 119 28/05/2014 3 Collaudo tecnico di tutta la struttura della scuola 
Elementare e materna "F. Maiore" in Noto. Oltre al 
piano di sicurezza ed all'analisi dei costi della 
sicurezza di cui alla conferenza dei servizi del 
13/05/2014. Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 
11 del D.L. 163/2006. 

940 120 29/05/2014 3 Realizzazione loculi cimiteriali e lotti edificabili 1 
stralcio funzionale corpo edilizio "2". Liquidazione 
compenso spettante al personale U.T.C., ai sensi 
dell'art.93 del D.Lgs. 163, a tutto il 4 SAL dei lavori. 

941 40 29/05/2014 2 Liquidazione fatture n.183/2014 relativa al canone dal 
13/04 al 12/05/2014 per noleggio sul MEPA di n. 8 
fotocopiatrici OKI per gli uff. comunali, c/o la ditta 
Casto Sistemi di casto Nicola di Noto, giusta 
determina n.2043 del 27/12/2013. 

942 41 29/05/2014 2 Liquidazione fattura n.1644 del 30/04/2014 - Casa 
Editrice GESINT - Acquisto Software - Sett. II. 

943 131 29/05/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Di Malò Corrado e 
Francesco di Noto relativa al conferimento dei rifiuti 
provenienti dalla raccolta differenziata per il 3 trimestre 
2013. 

944 132 29/05/2014 4 Lavori di restauro e miglioramento sismico del 
Convento di San Domenico a Noto sede dell'istituto 
magistrale "M. Raeli" 2 stralcio strutturale. Pagamento 
4 ed ultimo S.A.L. Impresa S.A.C.A.I.M. s.p.a. 
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945 133 29/05/2014 4 Elezioni parlamento europeo 2014 - Rettifica prospetto 
personale settore GG.MM. monte ore straordinario 
elettorale. 

946 21 29/05/2014 6 Impegno di spesa e liquidazione fattura 
all'Associazione Naz.le Uff. Trib. EE. (ANUTEL) per la 
partecipazione al corso di formazione dei dipendenti 
Grosso Maria Felicina e Malandrino Corrado. 

947 336 29/05/2014 7 Liquidazione fattura alla ditta IDS - Prodotti chimici 
SAS con sede in via Nuovaluce 81/c Catania (CT) per 
la fornitura di materiale igienico sanitario e DPI per lo 
svolgimento del Servizio Civico. 

948 142 29/05/2014 8 Noto D'Inverno 2013/2014 - Liquidazione 
partecipazione economica all'Associazione Amici del 
Pentagramma per la manifestazione "Festival delle 
voci bianche". 

949 143 29/05/2014 8 Evento "In cammino con San Corrado per una città in 
fiore". realizzazione pannelli in fiore. Liquidazione 
Ass.ne Maestri Infioratori di Noto. 

950 144 29/05/2014 8 Noto D'Inverno 2013/2014 - Liquidazione ospitalità per 
pernottamenti e pasti. 

951 145 29/05/2014 8 Noto D'Inverno 2013/2014 - Liquidazione ospitalità 
ospiti Readings di poesie. 

952 146 29/05/2014 8 Liquidazione all'edicola Emanuela Giacchino per 
fornitura quotidiani per il mese di aprile alla biblioteca 
comunale. 

953 52 29/05/2014 supporto Affidamento fornitura strumenti musicali alla ditta Nota 
srl Cig 57693981d8. 

954 42 29/05/2014 2 Liquidazione fattura n.2253 del 18/12/2013 relativa 
all'acquisto sul MEPA di toner e cartucce, alla ditta 
distribuzione srl di Ausonia, giusta determina 
n.1812/2013. 

955 32 29/05/2014 5 Liquidazione e pagamento al comune di Ragusa e al 
comune di Modica delle somme per il servizio prestato 
a Noto nei giorni 17 - 18 - 25 Maggio 2014 (in 
quest'ultima data solo i vigili di Ragusa) in occasione 
delle manifestazioni "Infiorata 2014" e "Festa del 
Monte Alveria" dalle unità esterne in forza ai comandi 
di Polizia Locale di Ragusa e Modica. 

956 53 29/05/2014 gabinetto Liquidazione fatture n.32 e n.33 del 08/05/2014 alla 
ditta Sbriglio Giovanna con sede in Noto via Cav. di 
Vittorio Veneto n.6 abc. 

957 54 29/05/2014 gabinetto Liquidazione biglietti di viaggio del Sindaco dott. 
Corrado Bonfanti e dell'ass.re Concettina Raudino a 
Torino all'agenzia viaggi Allakatalla con sede in Noto 
Corso Vittorio Emanuele n.47. 

958 58 29/05/2014 1 Approvazione graduatoria di mobilità volontaria 
esterna ai sensi dell'art. 30 del DLGS n.165/2001, per 
la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di 
avvocato, categoria D3, per il settore "Avvocatura 
contenzioso e consulenza". 

959 337 29/05/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra *****. 

960 338 29/05/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 

961 339 29/05/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 
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962 340 30/05/2014 7 Procedura negoziata per l'effettuazione di "Visite 
Mediche generali” per i soggetti da avviare nei Cantieri 
di servizi. 

963 147 30/05/2014 8 Realizzazione manifestazione promozionale “La regina 
dello Sport della mente” - Partecipazione economica 
alla A.S.D. circolo damistico “Paolo Ciarcià”. 

964 121 30/05/2014 3 Approvazione bando e disciplinare di gara per 
l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 
relativi alla revisione del P.R.G. del comune di Noto e 
relativo impegno di spesa. 

965 122 03/06/2014 3 Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 
relativi alla revisione del PRG del Comune di Noto 
Pubblicazione estratto bando di gara sulla GURS. 

966 341 03/06/2014 7 Comunicazione stipula n.3 accordi di programma 
tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
regionale. 

967 342 04/06/2014 7 Liquidazione spettanze - servizio Bar C.I.A. mese 
aprile 2014. 

968 148 04/06/2014 8 Noto d'Inverno 2013 - Partecipazione economica 
all'Associazione le Rotte di Ulisse per la 
manifestazione "Kairos". Liquidazione ass.ne Le Rotte 
di Ulisse. 

969 149 04/06/2014 8 Noto d'Inverno 2013 - Partecipazione economica 
all'Associazione Folkstudio per la manifestazione 
"Pesah". Liquidazione ass.ne Folkstudio. 

970 150 04/06/2014 8 Contributo anno 2013 - Liquidazione alla Società 
Fedeli Portatori di San Corrado. 

971 33 04/06/2014 5 Acquisto sul MEPA di n.20 totem turistici, n. 12 cartelli 
indicativi di località e n. 12 cartelli cartografici da 
collocare nelle località balneari della zona costiera e 
nel quartiere storico Agliastrello. Ordine diretto di 
acquisto n. 1371732 - ditta Lazzari srl via F.lli Piccinno 
n.70 - 73024 - Maglie (LE). 

972 55 04/06/2014 Sc. 
Musicale 

Liquidazione spettanze a favore di numero otto 
orchestrali esibitisi in occasione del concerto di S. 
Stefano del 26 Dicembre 2013. 

973 56 04/06/2014 Sc. 
Musicale 

Liquidazione spettanze a favore di numero otto 
orchestrali esibitisi in occasione dei concerti del 
17/08/2013 e 22/08/2013. 

974 134 04/06/2014 4 Servizio di manutenzione per gli impianti elevatori 
comunali (ascensori) presenti nelle scuole e negli 
edifici comunali. liquidazione servizio prestato dal 
01/01/2014 al 17/05/2014 alla ditta UNILIFT 
ELEVATORI SRL. 

975 175 04/06/2014 4 Liquidazione fattura ditta Halley Consulting n. 498 del 
21.03..2014 per spostamento rilevatore delle 
presenze. CIG n. ZCB0D9A0FC. 

976 136 04/06/2014 4 Fornitura e posa in opera di materiali elettrici per la 
realizzazione di illuminazione temporanea di via Dante 
Alighieri, in occasione della XXXV edizione 
dell'Infiorata - ai sensi dell'art.7 comma 6) del 
regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in 
economia, approvato con delibera di c.C. n. 78 del 
30/10/2001. - Liquidazione fattura alla ditta 
S.I.M.A.E.L. snc e C. di Zocco Raffaele. 

977 137 04/06/2014 4 Approvazione schema di disciplinare per il 
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conferimento dell'incarico di espletamento 
adempimenti tecnici finalizzati all'ottenimento del 
parere dei VV.F. al progetto esecutivo dei lavori di 
completamento dell'impianto sportivo comunale 
"Palatucci" di contrada Zupparda. 

978 138 04/06/2014 4 Convenzione servizio luce - lotto 8 - Consip - R.T.I. 
GEMMO - HERA SPA". Proroga servizio al 
31.12.2014. 

979 139 04/06/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Kalat Ambiente di 
Grammichele relativa al conferimento della frazione 
organica per il mese di gennaio 2014. 

980 140 04/06/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Kalat Ambiente di 
Grammichele relativa al conferimento della frazione 
organica per il mese di marzo 2014. 

981 123 04/06/2014 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui 
all'immobile ubicato in Noto nel Corso Vittorio 
Emanuele n. 135 denominato chiesa SS. Trinità da 
destinare a sala museale espositiva con info-point di 
accoglienza turistica Approvazione atti di contabilità e 
liquidazione fattura 1 sal. 

982 124 04/06/2014 3 Interventi di sviluppo e rinnovamento del borgo rurale 
di c.da Testa Dell'Acqua. Servizio per la rimozione e lo 
smaltimento delle grondaie e dei pluviali in eternit in 
atto presenti sulle facciate della chiesa di San Isidoro 
in c.da Testa Dell'acqua. 

983 343 04/06/2014 7 Affidamento diretto alla ditta "Panorama sound" di 
Angelo Palumbo. Festa della Musica 2014. 

984 141 04/06/2014 4 Liquidazione fattura Aprile 2014 alla ditta ALD 
Automotive italia per lungo noleggio autovetture Fiat 
Panda targata ED 100XW, Fiat Punto targata 
ED101XW e Fiat Panda 4x4 targata ED102XW. 

985 142 04/06/2014 4 Liquidazione fattura n.40/2014 del 28/04/2014 alla 
ditta Mortilla Salvatore relativo alla sostituzione dei 
pneumatici anteriori dello scuolabus targato CC770AF. 

986 143 04/06/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Kalat Ambiente di 
Grammichele relativa al conferimento della frazione 
organica per il mese di Aprile 2014. 

987 144 04/06/2014 4 Liquidazione fattura alla Società Greenambiente con 
sede in Priolo Gargallo relativa allo smaltimento degli 
r.s.u. presso la discarica di contrada Coste di Gigia del 
comune di Augusta per il mese di Aprile 2014. 

988 125 04/06/2014 3 Realizzazione del centro comunale di raccolta e 
stoccaggio dei materiali da raccolta differenziata 
Pagamento premio lordo per emissione di apposita 
polizza di assicurazione della responsabilità civile 
professionale. 

989 126 04/06/2014 3 Liquidazione fattura alla ditta Halley Informatica per la 
fornitura di software per la gestione delle opere 
Pubbliche, nonché per l'aggiornamento ed assistenza 
per tutto il 2012. 

990 59 05/06/2014 1 Collocamento a riposo per raggiungimento limiti di età 
- dipendente Papa Concetta - Istruttore Educ. 
Doposcuola Cat. C posizione economica C4. 

991 145 06/06/2014 4 Liquidazione fattura all'ing. Corrado Landolina da Noto 
per il saldo per l'incarico di espletamento adempimenti 
tecnici finalizzati all'ottenimento del C.P.I. della scuola 
"Maiore" plesso centrale di via Roma. 
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992 344 05/06/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig. **** per 
attività di servizio civico 2 mensilità. 

993 345 05/06/2014 7 II piano di zona (2010-12) ammissione sig. **** 
Progetto Vola verso obiettivo lavoro per mesi sei 

994 346 05/06/2014 7 II piano di zona (2010-12) ammissione sig. **** 
Progetto Vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

995 347 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 

996 348 05/06/2014 7 Concessione beneficio assegno nucleo familiare 
previsto dall'art. 65 legge n. 448/1998 a n. 100 utenti 
per l'anno 2014. 

997 349 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 

998 350 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 

999 351 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 

1000 352 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 

1001 353 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 

1002 354 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ****. 

1003 355 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ****. 

1004 356 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ****. 

1005 357 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ****. 

1006 358 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ****. 

1007 359 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della Sig.ra ****. 

1008 360 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
sussidio straordinario una Tantum Sig. ****. 

1009 361 05/06/2014 7 II Piano di zona (2010-2012) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro. Liquidazione spettanze Sig. **** 50 
ore della 1^ mensilità. 

1010 362 05/06/2014 7 II Piano di zona (2010-2012) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro. Liquidazione spettanze Sig.ra **** 
attività di servizio civico 1^ mensilità. 

1011 363 05/06/2014 7 II Piano di zona (2010-2012) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro. Liquidazione spettanze Sig.ra **** per 
n. 100 ore di attività di servizio quinta mensilità. 

1012 364 05/06/2014 7 Ammissione al servizio di assistenza economica art. 
11 Assistenza alloggiativa Sig. ****. 

1013 365 05/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del Sig. ****. 

1014 366 05/06/2014 7 II Piano di Zona 2010-12 Ammissione Sig. **** Vola 
verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

1015 151 05/06/2014 8 Infiorata 2014 - "Palio dei Tre valli" Liquidazione 
all'ass.ne Musici e sbandieratori città di Noto. 

1016 152 05/06/2014 8 XXXV Edizione Infiorata di via Nicolaci - Palio dei tre 
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Valli - Liquidazione all'Accademia Siciliana Falconieri 
Federico II centro rapaci ASIFF. 

1017 153 05/06/2014 8 XXXV Edizione Infiorata di via Nicolaci - Fornitura 
materiale promozionale - Liquidazione alla ditta Effe 
Grafica s.r.l. 

1018 154 05/06/2014 8 Liquidazione fattura alla Carthago Edizioni per la 
stampa di inviti e locandine per la presentazione 
dell'evento "Bolivar Calling". 

1019 19 05/06/2014 9 Liquidazione alla sig.ra Toro Anna Maria a seguito di 
deliberazione del C.C. n. 27 del 30/04/2014 di 
riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett.a 
d.lvo 267/2000, giusta sentenza n. 2024/2013 del 
tribunale di Sr sez. distaccata di Avola. 

1020 20 05/06/2014 9 Liquidazione alla Tecnosecur s.r.l. a seguito di 
deliberazione del C.C. n. 22 del 29/04/2014 di 
riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett.a 
d.lvo 267/2000, giusta sentenza n. 201/2013 del 
tribunale del giudice di pace di Augusta. 

1021 146 09/06/2014 4 Rinnovo convenzione con la società Kalat Impianti 
s.r.l. con sede legale in Grammichele relativa al 
conferimento della frazione organica proveniente dalla 
raccolta differenziata per il periodo dal 09/06/ al 
31/12/2014. 

1022 367 09/06/2014 7 II Piano di Zona 2010-2012 Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro. Liquidazione spettanze al Sig. **** per 
attività di servizio civico . 100 ore 2^ mensilità. 

1023 147 10/06/2014 4 Approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori 
alla ditta Enel Sole per installazione di nuovi complessi 
illuminanti in c.da Lenzavacche III lotto. 

1024 148 10/06/2014 4 Liquidazione fattura n.86/2014 del 26/05/2014, relativa 
al servizio di nolo bagni chimici mobili per le aree 
mercatali ed altre manifestazioni a tutto il 26/05/2014, 
alla ditta Casto Giovanni di Noto. 

1025 127 10/06/2014 3 Impianto WI-Fi lungo il Corso Vittorio Emanuele 
Affidamento ai sensi del D.lgs n. 163 del 12/04/2006 
art. 125 comma 8. 

1026 22 10/06/2014 6 Piattaforma strategica I World - Sicilia - impegno di 
spesa e liquidazione annualità. 

1027 57 10/06/2014 Sc. 
Musicale 

Liquidazione 1 tranche contributo Associazione 
Culturale e Musicale Gaetano Belfiore. 

1028 58 10/06/2014 Sc. 
Musicale 

Liquidazione somme al Direttore Artistico 
dell'Istituzione Musicale - Gennaio/marzo 2014. 

1029 60 10/06/2014 1 Acquisizione, attraverso lo strumento del mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, di n. 20 
caselle Pec Standard 1 Gb - validità servizio mesi 12. 
CIG Z080F8160F. 

1030 34 10/06/2014 5 Liquidazione fattura ALD Automotive Italia per 
noleggio auto di servizio nr. fattura 147625 del 
01/06/2014. 

1031 368 10/06/2014 7 II Piano di zona (2010-2012) - Progetto prosecuzione 
servizio mediazione familiare - Mantenimento dominio 
e servizi ad esso associati - Affidamento Ditta Casto 
Tramite MEPA n. CIGZAD0F7A899. 

1032 369 10/06/2014 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mesi di gennaio - febbraio 2014 
al sig. C. V. 
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1033 370 10/06/2014 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mese di maggio 2014 al Sig. ****. 

1034 371 10/06/2014 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mesi di gennaio - febbraio, 
marzo e aprile 2014 alla sig.ra ****. 

1035 372 10/06/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) "Vola verso obiettivo 
lavoro". Liquidazione spettanze sig. **** per attività di 
servizio civico - 2 mensilità. 

1036 373 10/06/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) "Vola verso obiettivo 
lavoro". Liquidazione spettanze sig. **** per attività di 
servizio civico - 100 ore, 2 mensilità. 

1037 374 10/06/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) "Vola verso obiettivo 
lavoro". Liquidazione spettanze sig.ra **** per attività 
di servizio civico - 1 mensilità. 

1038 375 10/06/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) "Vola verso obiettivo 
lavoro". Liquidazione spettanze sig.ra **** per n. 100 
ore di attività di servizio - quinta mensilità. 

1039 376 10/06/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) "Vola verso obiettivo 
lavoro". Liquidazione spettanze sig. **** per n.100 ore 
di attività di servizio civico - conclusione quinta 
mensilità. 

1040 377 10/06/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) "Vola verso obiettivo 
lavoro". Liquidazione spettanze sig.ra **** per n.100 
ore di attività di servizio civico - sesta mensilità. 

1041 378 10/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore del sig. ****. 

1042 379 10/06/2014 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico in favore della sig.ra ****. 

1043 155 10/06/2014 8 Rimborso biglietto aereo anticipato dal sig. Paolo Di 
Stefano in occasione dell'evento peccati di lettura. 

1044 156 10/06/2014 8 Celebrazione in onore di Corrado Passarello 
Realizzazione targa in bronzo. Liquidazione all'artista 
Dott. Vincenzo Arancio. 

1045 157 10/06/2014 8 Fornitura straordinaria di energia elettrica in occasione 
dei festeggiamenti in onore della Madonna del 
Carmine - Liquidazione a Enel Energia. 
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