
DETERMINE DIRIGENZIALI ANNO 2014 dalla n. 1163 del 24/06/2014 al n. 1285 del 
14/07/2014 
 

REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

1163 414 24/06/2014 7 Liquidazione spettanze servizio Bar C.I.A. mese 
maggio 2014. 

1164 415 24/06/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra *****. 

1165 416 24/06/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra *****. 

1166 417 24/06/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra *****. 

1167 418 24/06/2014 7 II piano di zona (2010-2012) ammissione al sig. **** al 
progetto Vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

1168 419 24/06/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra *****. 

1169 420 24/06/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra *****. 

1170 421 24/06/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore del sig. *****. 

1171 422 24/06/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della sig.ra *****. 

1172 423 24/06/2014 7 Liquidazione diritti SIAE Festa della Musica 2014. 

1173 181 24/06/2014 4 Approvazione preventivo di spesa della ditta Dusty srl 
di Catania relativo alla bonifica di aree soggette a 
discarica abusiva. 

1174 69 25/06/2014 supporto Impegno per spese di rappresentanza per il bimestre 
maggio-giugno 2014. 

1175 182 25/06/2014 4 Liquidazione fattura n. 19 del 31/05/2014 
all'associazione A.M.P.A. di Augusta SR per il servizio 
di custodia, mantenimento e la cura di cani randagi per 
il periodo 01/05/2014 al 31/05/2014. 

1176 183 25/06/2014 8 Primavera barocca infiorata di Via Nicolaci 2014. 
Realizzazione mostra dedicata al barocco netino. 
Liquidazione all'artista Angela Argentino. 

1177 184 25/06/2014 8 Noleggio spazi pubblicitari - affidamento alla C.M. 
servizi srl unipersonale. 

1178 64 25/06/2014 1 Liquidazione fattura per il servizio di assistenza e 
manutenzione software denominato Elegraf Plus in 
dotazione al servizio elettorale anno 2012. 

1179 65 25/06/2014 1 Liquidazione fattura ditta Halley Consulting n. 876 del 
29/05/2014 per riparazione rilevatore delle presenze 
sett. VIII turismo e cultura cig n. Z960F44782. 

1180 66 25/06/2014 1 Liquidazione biglietti del viaggio e pernottamento a 
Roma del Presidente del Consiglio Comunale Dott. 
Corrado Figura all'Agenzia Neas Viaggi Gly Sicilia 
Easy Rent con sede in Noto Largo Porta Nazionale 7. 

1181 132 25/06/2014 3 Realizzazione di una zona a traffico limitato (ZTL) nel 
centro storico di Noto. Acquisto apparecchiature sul 
mercato elettronico. 

1182 133 25/06/2014 3 Ristrutturazione edilizia dei locali ex INPS ubicati in 
Piazza Bolivar da destinare ad uffici comunali. 
Liquidazione premi per emissione di apposita polizza 
di assicurazione della responsabilità civile 
professionale per il progettista ed il verificatore (RUP) 
interni alla stazione appaltante. 
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1183 134 25/06/2014 3 Interventi di sviluppo e rinnovamento del Borgo Rurale 
di c.da Testa dell'Acqua. Liquidazione premi per 
emissione di apposita polizza di assicurazione della 
responsabilità civile professionale per i progettisti ed il 
verificatore (RUP) interni alla stazione appaltante. 

1184 135 25/06/2014 3 Liquidazione lavoro straordinario geom. Giovanni 
Medde e geom. Marcello Brundo. 

1185 424 25/06/2014 7 Liquidazione progetto Patente Europea Ass. culturale 
Rousseau. 

1186 425 25/06/2014 7 Liquidazione fattura maggio 2014 alla ditta Gemeaz 
Elior SpA per servizio di refezione scolastica ottobre 
2013-Dicembre 2014. 

1187 426 26/06/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig. ***** per 
attività di servizio civico 50 ore inizio della 3 mensilità. 

1188 70 26/06/2014 supporto Servizio stampa brochure Affidamento alla ditta grafica 
Netum Giuseppina Tranchina CIG 5827018F5B. 

1189 67 26/06/2014 1 Liquidazione sinistro n. 20130062938. 

1190 427 26/06/2014 7 Affidamento servizio socio-educativo Liquidazione 
spettanze ai commissari di gara individuati dall'Urega 
di SR. 

1191 428 26/06/2014 7 Liquidazione prestazioni per il servizio di Asacom nelle 
scuole e trasporto disabili alla cooperativa sociale Iris 
SR mese Gennaio 2014. 

1192 429 26/06/2014 7 Liquidazione prestazioni per il servizio di Asacom nelle 
scuole e trasporto disabili alla cooperativa sociale Iris 
SR mese Febbraio 2014. 

1193 185 26/06/2014 8 XXXV Edizione primavera barocca - affidamento 
comunicazione alla Group Buffa Corporation srl. 

1194 36 30/06/2014 5 Posa in opera di totem turistici con annessi cartelli di 
località e cartografici, posizionamento segnaletica 
istitutiva dell'isola pedonale a Noto Marina, 
sistemazione segnaletica del Centro Storico, 
posizionamento segnaletica verticale in c.da San 
Lorenzo, rimozioni dossi stradali con posizionamento 
cartelli di riduzione velocità e bande rumorose, 
rifacimento attraversamenti pedonali in tutto il centro 
abitato e nelle contrade. Affidamento alla ditta: 
Eurocostruzioni di Spinale Maurizio Via G. Sonnino 8 
96017 Noto. 

1195 48 30/06/2014 2 Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 25 
Maggio 2014 Impegno di spesa per i buoni pasto 
erogati ai dipendenti. 

1196 430 30/06/2014 7 II Piano di zona (2010 - 2012) ammissione sig. ***** al 
progetto Vola verso obiettivo lavoro per mesi sei. 

1197 68 30/06/2014 1 Liquidazione all'Asl n. 8 di SR della somma di euro 
7640,68 per visite fiscali effettuate su richiesta 
dell'amministrazione ai propri dipendenti in stato di 
malattia. 

1198 136 30/06/2014 3 Incarico di consulenza per le attività di assistenza e 
controllo alla direzione dei lavori per la Valorizzazione 
e il recupero dei percorsi storici dell'abitato distrutto di 
Noto Antica. I Stralcio funzionale e per tutti gli 
adempimenti tecnico-amm.vi relativi da inoltrarsi 
all'Assessorato Agricoltura e Foreste attraverso il 
portale SIAN. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 

http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1183.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1184.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1185.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1186.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1187.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1188.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1189.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1190.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1191.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1192.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1193.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1194.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1195.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1196.1.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1197.pdf
http://www.comune.noto.sr.it/files/noto/images/stories/comune/determine/2014/1198.pdf


REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

11 del D.L. 163/2006. 

1199 137 30/06/2014 3 Realizzazione di loculi cimiteriali e lotti edificabili - 1^ 
stralcio funzionale - Corpo edilizio 2 - Approvazione atti 
di contabilità al 5^ SAL e liquidazione impresa. 

1200 183 30/06/2014 4 Liquidazione fattura all'ing. Corrado Landolina da Noto 
per l'ottenimento del parere dei VV.FF. sul progetto 
esecutivo dei lavori di completamento dell'impianto 
polisportivo comunale Palatucci di c.da Zupparda. 

1201 184 30/06/2014 4 Liquidazione fattura Maggio 2014 alla ditta Ald 
Automotive Italia per lungo noleggio autovetture Fiat 
Panda targata EDXW fiat Punto targata EDXW e fiat 
Panda 4x4 targata EDXW. 

1202 185 30/06/2014 4 Liquidazione fattura n. 60 del 19/05/2014 Ditta 
Autolavaggio Lauretta Paolo via D.Giordano s.n. 

1203 186 30/06/2014 4 Approvazione preventivo di spesa relativo al servizio di 
salvataggio a mare per mesi uno con decorrenza 
01/07/2014. Affidamento all'Associazione A.V.C.N. di 
Noto. 

1204 71 01/07/2014 supporto Revoca della determinazione n. 321 del 28/02/2014 
relativa all'attribuzione di mansioni superiori al 
dipendente avv. Giovanni Monaca. 

1205 49 01/07/2014 2 Liquidazione e rimborso spese di trasporto e missioni 
per conto e nell'interesse dell'ente agli amministratori. 

1206 72 02/07/2014 supporto Impegno di spesa per il viaggio del Sindaco dott 
Corrado Bonfanti e dell'assessore Concettina Raudino 
a Cerveteri nei giorni dal 03 al 04 luglio 2014. 

1207 138 03/07/2014 3 Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione per i lavori di "Interventi di sviluppo e 
rinnovamento del borgo rurale di c.da Testa 
dell'Acqua. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 
11 del D.L. 163/2006. 

1208 69 03/07/2014 1 Concessione anticipazione contributo anno 2014 
all'associazione sportiva U.S.D. Noto calcio. 

1209 431 03/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig.ra ***** per 
attività di servizio civico 50 ore - inizio della 1^ 
mensilità - svolte dal figlio *****. 

1210 432 03/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig. ***** per 
attività di servizio civico 50 ore - inizio della 1^ 
mensilità. 

1211 433 04/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della Sig.ra *******. 

1212 434 04/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore del Sig. *******. 

1213 435 04/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della Sig.ra *******. 

1214 436 04/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore del Sig. *******. 

1215 437 04/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore del Sig. *******. 

1216 438 04/007/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore del Sig. *******. 

1217 439 04/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della Sig.ra *******. 
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1218 440 04/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore del Sig. *******. 

1219 441 04/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore del Sig. *******. 

1220 186 04/07/2014 8 Effetto Noto 2014. Realizzazione seconda edizione 
Fantasy Cake Design. Affidamento al Comitato Lido di 
Noto. 

1221 187 04/07/2014 8 Effetto Noto 2014. - Realizzazione manifestazione 
Voler Bene all'Italia. Affidamento alla legambiente 
circolo Scieri e Muciari di Pachino. 

1222 70 04/07/2014 1 Impegno di spesa per l'acquisto di n. casella di posta 
elettronica certificata per responsabile del settore IX 
Avvocatura, consulenza, contenzioso. 

1223 442 07/07/2014 7 II piano di zona (210-12) Progetto Vola verso obiettivo 
lavoro Liquidazione spettanze sig. ******* per 50 ore di 
attività di servizio civico fine della 3^ mensilità. 

1224 24 07/07/2014 6 Liquidazioni rimborsi Imposta Comunale sugli immobili 
(I.C.I.) anni 2006 - 2010 – 2012. 

1225 187 07/07/2014 4 Liquidazione fattura n. 27 del 31/05/14 all'associazione 
ambientalistica Arca Di Noè con sede in Regalbuto 
(EN) per il mantenimento di n. 39 cani randagi ospitati 
presso il canile rifugio di C.da Fontanazza S.S. n. 121 
per il periodo dall'01/05/14 al 31/05/14. 

1226 188 07/07/2014 4 Convenzione per la fornitura del servizio luce Consip 
R.T.I. Gemmo Spa Hera Spa Impegno di spesa e 
liquidazione a saldo 4 rata fatture scadute. 

1227 443 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig.ra ******* 
per 100 ore di attività di servizio sesta mensilità. 

1228 444 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig. ******* per 
attività di servizio civico 1 mensilità. 

1229 445 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig.ra ******* 
per 50 ore di attività di servizio civico fine 1^ mensilità, 
svolte dal figlio Paolo Castello. 

1230 446 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig.ra ******* 
per 50 ore di attività di servizio civico inizio 2^ 
mensilità. 

1231 447 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig. ******* per 
100 ore di attività di servizio civico della 3^ mensilità. 

1232 448 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig. ******* per 
attività di servizio civico 3^ mensilità. 

1233 449 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig.ra ******* 
per attività di servizio civico 2^ mensilità. 

1234 450 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig.ra ******* 
per attività di servizio civico 3^ mensilità. 

1235 451 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig. ******* per 
attività di servizio civico 3^ mensilità. 

1236 452 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso 
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obiettivo lavoro Liquidazione spettanze sig. ******* per 
100 ore di attività di servizio civico conclusione sesta 
mensilità. 

1237 453 08/07/2014 7 Liquidazione fatture ditta Sessa s.r.l. per la fornitura di 
beni di prima necessità. 

1238 454 08/07/2014 7 II piano di zona (2010-2012) Progetto Centro 
comunale di Cittadinanza Liquidazione spettanze 
all'associazione Istituto Netum per il servizio svolto nel 
mese di Aprile 2014 n. gara 668311 lotto CIG 
06270122AB. 

1239 455 08/07/2014 7 Liquidazione spettanze all'associazione Agemus 
Management Group per la realizzazione del progetto 
“Alla scoperta della valle incantata”. 

1240 456 08/07/2014 7 Rinnovo iscrizione albo comunale dei privati per il 
periodo 01/07/2014-30/06/2015 relativo alle strutture 
residenziali. 

1241 457 08/07/2014 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mesi di Maggio 2014 alla sig.ra 
*******. 

1242 458 08/07/2014 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mesi di Marzo- Aprile e Maggio 
2014 al sig. *******. 

1243 459 08/07/2014 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mesi di Giugno 2014 al sig. 
*******. 

1244 188 08/07/2014 8 XXXV edizione primavera barocca infiorata 2014 
Liquidazioni ospitalità gruppi russi. 

1245 189 08/07/2014 8 Natale 2013 - Realizzazione laboratorio animazione in 
viaggio con Faber Liquidazione ass.ne culturale 
Glocalaction di Noto. 

1246 190 08/07/2014 8 Primavera barocca infiorata di via Nicolaci 2014 
Concorso Finestre, balconi, cortili e vicoli fioriti. 
Liquidazione 3° premio sig. Bono Angelo. 

1247 191 08/07/2014 8 Primavera barocca infiorata di via Nicolaci 2014 
Noleggio cartelloni pubblicitari Liquidazione ditta 
Lampo e Stampa. 

1248 192 08/07/2014 8 Primavera barocca infiorata di via Nicolaci 2014 
Contributo infioratori Liquidazione dott.ssa Perricone 
Concetta. 

1249 193 08/07/2014 8 Primavera barocca infiorata di via Nicolaci 2014 Servizi 
pubblicitari su riviste e tv Liquidazione a Meridiani e 
Paralleli - Pksud concessionaria pubblicità La Sicilia - 
Teleradioregione - Video mediterraneo s.r.l. - A. 
Manzoni Concessionaria La Repubblica - Siracusa In. 

1250 194 08/07/2014 8 Primavera Barocca XXXV edizione Infiorata 2014. 
Realizzazione concerto dal titolo Musicisti e poeti russi 
XX secolo. Liquidazione a saldo Ass.ne concerti città 
di Noto. 

1251 195 08/07/2014 8 Noto d'inverno 2013 - Liquidazione partecipazione 
economica alla Unitre per noleggio service. 

1252 196 08/07/2014 8 Noto d'Inverno 2013 - Liquidazione ospitalità in 
occasione di peccati di lettura. 

1253 139 08/07/2014 3 Liquidazione acconto anno 2014 relativo al programma 
operativo finalizzato alla completa definizione delle 
pratiche di Condono Edilizio. 

1254 140 08/07/2014 3 Ristrutturazione edilizia dei locali ex I.N.P.S. ubicati in 
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piazza Bolivar da destinare ad uffici comunali. 
Liquidazione fattura per assistenza Telecom. 

1255 141 08/07/2014 3 Liquidazione anticipo contributo ad Enel distribuzione 
s.p.a. per spostamento impianto nelle aree di cantiere 
dell'intervento denominato Interventi di sviluppo e 
rinnovamento del borgo rurale di C.da Testa 
Dell'Acqua. 

1256 142 08/07/2014 3 Liquidazione alla ditta AP SISTEMI di Maci P. e 
Carbone A. snc CT per fornitura server per la gestione 
del software delle pratiche edilizie. 

1257 143 08/07/2014 3 Realizzazione di loculi cimiteriali e lotti edificabili 
nell'area libera del nuovo cimitero I stralcio funzionale 
corpo edilizio 2 Liquidazione alla ditta A. Manzoni 
s.p.a. con sede a PA in via Principe Belmonte 
103/C90100. 

1258 144 08/07/2014 3 Realizzazione di loculi cimiteriali e lotti edificabili 
nell'area libera del nuovo cimitero I stralcio funzionale 
corpo edilizio 2 Liquidazione alla ditta A. Manzoni 
s.p.a. con sede a PA in via Principe Belmonte 
103/C90100. 

1259 197 08/07/2014 8 Effetto noto 2014 - realizzazione evento "Sherazade - 
la notte più lunga - Partecipazione economica 
all'Ass.ne Culturale BEDSIDE. 

1260 189 10/07/2014 4 Liquidazione compenso spettante al personale 
dell'U.T.C. ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.L. n. 163 
del 12/04/2006 recepito dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 
e s.m.i. - (Fusca S. + 3). 

1261 190 10/07/2014 4 Liquidazione compenso spettante al personale 
dell'U.T.C. ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.L. n. 163 
del 12/04/2006 recepito dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 
e s.m.i. - (Geom. F. Caristia). 

1262 191 10/07/2014 4 Approvazione preventivo di spesa della Ditta Gravolab 
di Lupo Armando di Noto relativo alla fornitura di una 
targa in ottone incisa. 

1263 192 10/07/2014 4 Approvazione preventivo di spesa della ditta Dusty srl 
di Catania relativo al servizio di raccolta dei rifiuti 
presso le attività commerciali nelle giornate di 
domenica e festivi per il periodo dal 29/06 al 
31/08/2014. 

1264 193 10/07/2014 4 Liquidazione maggiorazione della retribuzione oraria di 
cui all'art. 52, comma 2 Lett. b, del C.C.N.L. al 
personale del Settore n. 4. 

1265 194 10/07/2014 4 Servizio di pulizia dei locali comunali, del Teatro, delle 
Sale e dei Siti Museali - Proroga mesi 2 (due) ditta 
Multiservices srl. 

1266 195 10/07/2014 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 maggio 2014. 

1267 196 10/07/2014 4 Liquidazione fattura n. 71/2014 del 04/06/2014 alla 
ditta Bianca Francesco. 

1268 197 10/07/2014 4 Liquidazione fattura n. 152/14 del 02/05/2014 f.lli Mina 
Luigi e Rosario. 

1269 198 10/07/2014 4 Liquidazione fattura giugno 2014 alla ditta Ifitalia 
International Factors Italia s.p.a. per lungo noleggio 
autovettura di rappresentanza Lancia Delta targata 
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1270 199 10/07/2014 4 Approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori 
alla ditta Enel Sole per la riqualificazione di complessi 
illuminanti con braccio a muro zona centro. 

1271 200 10/07/2014 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. 

1272 145 10/07/2014 3 Manutenzione ordinaria e straordinaria di cui 
all'immobile ubicato in Noto nel Corso V. Emanuele n. 
135, denominato Chiesa SS. Trinità da destinare a 
sala museale espositiva con info-point di accoglienza 
turistica Fornitura tegole. 

1273 222 10/07/2014 3 Affidamento dell'incarico di direttore dei lavori per la 
realizzazione del Centro di aggregazione Pio La Torre 
- riqualificazione e ristrutturazione di un appartamento 
sito in c.da Lido di Noto. 

1274 460 11/07/2014 7 Liquidazione del servizio di assistenza economica con 
sussidio straordinario Una Tantum del Sig. *******. 

1275 461 11/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore del Sig. *******. 

1276 462 11/07/2014 7 Liquidazione di assistenza economica con servizio 
civico in favore della Sig.ra *******. 

1277 463 14/07/2014 7 Liquidazione spettanze bar C.I.A. mese Giugno 2014. 

1278 464 14/07/2014 7 Rimborso delle spese sostenute dall'Auser di Noto 2 
trimestre 2014. 

1279 465 14/07/2014 7 Liquidazione spettanze all'ass.ne Helvetia onlus 
Cassibile Utente **** periodo Aprile-maggio 2014. 

1280 201 14/07/2014 4 Approvazione convenzione con la società Sicula 
Trasporti s.r.l. con sede in CT relativa al conferimento 
dei rifiuti indifferenziati per il periodo dal 01/07 al 
30/09/2014. 

1281 202 14/07/2014 4 Liquidazione fattura n. 36 del 29/05/14 relativo alla 
fornitura di mangime per il rifugio sanitario per cani di 
c.da Volpiglia alla ditta Tartaruga s.n.c. di Busà e 
Bonelli di Noto. 

1282 203 14/07/2014 4 Redazione del piano di protezione civile Costituzione 
gruppo comunale di lavoro a supporto. 

1283 204 14/07/2014 4 Liquidazione fattura alla ditta Dusty srl di Catania 
relativa al servizio di raccolta degli R.S.U. presso le 
contrade per il giorno 21/04/2014. 

1284 73 14/07/2014 Supporto Partecipazione progetto Cultura in movimento 
Liquidazione spettanze al Gal Val D'Anapo CST 
Archimede. 

1285 25 14/07/2014 6 Impegno di spesa pari ad euro 130,00 per il 
pagamento del Ticket dovuto all'ASP Siracusa per 
parere sanitario "Individuazione area chioschi per 
attività commerciale su aree pubbliche. 
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