
Determinazioni Dirigenziali anno 2015 dalla n. 1126 del 16/06/2015 alla n. 1228 del 
23/06/2015 
 

REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

1126 79 16/06/2015 1 Liquidazione sinistro stradale n. 2014011161 del 
01/08/2014 a nome di *******. 

1127 80 16/06/2015 1 Impegno di spesa per il rinnovo delle caselle di posta 
elettronica certificata dell'ufficio Anagrafe e dell'ufficio di 
Stato Civile. 

1128 81 16/06/2015 1 Rinnovo di n. 20 caselle Pec Standard 1 Gb - validità 
servizio mesi 12 CIG: ZC814EA666. 

1129 79 16/06/2015 3 Interventi di sviluppo e rinnovamento del Borgo Rurale 
di Testa Dell'Acqua Concessione proroga lavori. 

1130 80 16/068/2015 3 Ristrutturazione edilizia dei locali ex I.N.P.S. 
Liquidazione acconto fattura per incarico di collaudo 
statico e tecnico amministrativo 2° acconto. 

1131 395 16/06/2015 7 Liquidazione ditta MYO via Santarcangiolese n. 6 -
47030- Torriana RN. 

1132 81 16/06/2015 3 Liquidazione lavoro straordinario geom. Franco Vinci, 
geom. Marcello Brundo, geom. Giancarlo Ucciardo, 
geom. Angelo Giuliano, sig. Salvatore Musco, sig.ra 
Giuseppina Meli e sig.ra Vincenza Stracquadanio. 

1133 82 16/06/2015 3 Presa d'atto del verbale di gara del 18/05/2015 a 
seguito di cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori di 
messa in sicurezza e ripristino del muro di 
contenimento del piazzale Lido per la fruizione 
dell'arenile. Affidamento ditta: Euroinfrastrutture s.r.l. 

1134 195 16/06/2015 4 Liquidazione fattura n. 90/D alla ditta Arreditalia per la 
fornitura di pietra da taglio per opere lapidee occorrenti 
per i lavori di riqualificazione del Piazzale Marconi. 

1135 196 16/06/2015 4 Versamento diritti per rilascio parere Coni per i lavori di 
straordinaria manutenzione Palestra scuola F. Maiore in 
Noto. 

1136 396 16/06/2015 7 Gestione progetto Informovement II PDZ Approvazione 
verbale di gara a seguito di appalto con procedura 
ristretta ed affidamento all'Associazione Istituto Netum. 
N. gara 5722029 Lotto Cig 5895949308. 

1137 396 16/06/2015 7 Liquidazione spettanze alla AON s.p.a Insurance e 
Reinsurance Broker per l'incarico relativo alla copertura 
assicurativa infortuni per gli utenti del settore Welfare 
periodo 10/05/15- 10/05/16. 

1138 398 16/06/2015 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mesi di Marzo e Aprile 2015 al sig. 
*****. 

1139 399 16/06/2015 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mesi di Marzo e Aprile 2015 alla 
sig.ra *****. 

1140 400 16/06/2015 7 Liquidazione spettanze relative al servizio di 
affidamento familiare mesi di Marzo e Aprile 2015 al sig. 
******. 

1141 401 16/06/2015 7 Ammissione e liquidazione servizio di assistenza 
economica in forma di sussidio straordinario per 
numero 16 utenti: ***** - ***** - ***** - ****** - ***** - **** - 
***** - ****** - ***** - ****** - ***** - ****** - ***** - ***** - 
***** - *****. 

1142 402 16/06/2015 7 Liquidazione contributo relativo al servizio di 
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affidamento familiare mesi di Gennaio e Febbraio 2015 
al la sig.ra *******. 

1143 152 16/06/2015 8 Partecipazione economica all'associazione Melete per 
la manifestazione lirico-culturale "Sicilia all'opera". 

1144 403 17/06/2015 7 Liquidazione spettanze per il ricovero di n. 13 M.S.N.A. 
alla comunità educativa O.N.L.U.S. San Michele 
Arcangelo di Noto Periodo Febbraio/Marzo 2014 – 
Luglio 2014 – Settembre/Dicembre 2014. 

1145 404 17/06/2015 7 II Piano di zona I. 328/00 Liquidazione spettanze alla 
ditta Myo s.r.l. per la fornitura di articoli per la pulizia e 
l'igiene per il progetto vola. n. CIG: ZDB12BF683. 

1146 405 17/06/2015 7 L.328/00 progetto Potenziamento gruppo piano D.R.S. 
334/2012 Liquidazione saldo incentivi ai componenti del 
Gruppo Piano. 

1147 82 17/06/2015 1 Noleggio per mesi 36 sul MEPA di n. 1 fotocopiatrice 
multifunzione OKI colore per l'ufficio Segreteria. 
Affidamento fornitura alla ditta Casto Sistemi di Casto 
Nicola. Assunzione impegno di spesa CIG: Z1114F72A. 

1148 197 17/06/2015 4 Servizio di pulizia straordinaria dei locali e dei siti 
comunali per l'evento Infiorata 2014. Liquidazione 
fattura all'Impresa Multiservices srl. 

1149 46 17/06/2015 Unità di 
progetto 
Igiene 

Acquisto sul mercato elettronico. Fornitura arredamento 
per la Piazza Stella Mares di Calabernardo. 

1150 47 17/06/2015 Unità di 
progetto 
Igiene 

Approvazione preventivo di spesa ed affidamento per la 
fornitura di grate in ferro presso il centro di 
aggregazione Pio La Torre- C.da Lido di Noto. 
Affidamento alla ditta Arcimarco di Marco Terranova 
con sede in Noto. 

1151 26 17/06/2015 9 Registrazione sentenza civile n. 1187/2012 della Corte 
di appello di CT ***** e ***** C/Comune di Noto. 

1152 27 17/06/2015 9 Liquidazione e pagamento al sig. ****** derivante dalle 
sentenze della Corte di Appello di Catania n.1580/2014 
e n. 160/2008 del tribunale di SR sez. distaccata di 
Avola. 

1153 28 17/06/2015 9 Liquidazione e pagamento al Sig. ***** derivante dalla 
sentenza del GdP di Noto n. 257/13. 

1154 198 17/06/2015 4 Presa d'atto del verbale di gara del 26/03/2015 a 
seguito di cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori di 
completamento rete fognaria in contrada Coffitelle e in 
c.da Aranci Dolci. Affidamento ditta: Floridia 
Sebastiano. 

1155 406 17/06/25015 7 Liquidazione fattura S. A. Merici Canicattini Bagni per 
trasporto disabili. periodo: I trimestre 2015 CIG: 
Z091363E5B. 

1156 407 17/06/2015 7 II piano di zona I. 328/00 - Liquidazione spettanze alla 
ditta Myo s.r.l. per la fornitura di materiale di cancelleria 
per il progetto Centro distrettuale di cittadinanza. n. 
CIG: Z1812F8C9E. 

1157 408 17/06/25015 7 Erogazione del saldo buono-sanitario anno 2014 ai 
nuclei familiari residenti nel comune di Rosolini. 

1158 153 17/06/2015 8 Affidamento a Video mediterraneo di un servizio 
televisivo in occasione della XXXVI edizione 
dell'infiorata di via Nicolaci. 

1159 154 17/06/25015 8 Infiorata 2015. Realizzazione 19^ mostra del bonsai. 
Liquidazione all'Ass.ne culturale Bonsai club Contea di 
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Modica. 

1160 155 17/06/2015 8 Infiorata 2015 Realizzazione Gran Palio dei Tre Valli di 
Sicilia. Liquidazione all'ass.ne Musici e Sbandieratori 
Città di Noto. 

1161 29 17/06/2015 9 Transazione *****. Pagamento iva cpa e spese generali 
in favore dell'avv. Giovanni De Felice. 

1162 30 17/06/2015 9 Liquidazione spese legali al concordato preventivo 
dell'impresa **** derivante dalla sentenza n. 508/2012 
del tribunale di Siracusa sezione distaccata di Avola. 

1163 48 17/06/2015 unità di 
progetto 
igiene 

Liquidazione fattura n. 5/15 del 25/5/2015 Ditta Le 
Jardiner di Bianca Francesco. 

1164 49 17/06/2015 unità di 
progetto 
igiene 

Liquidazione fattura alla ditta Kalat Impianti di 
Grammichele relativa al conferimento e smaltimento 
della frazione organica per il mese di maggio 2015. 

1165 50 17/06/2015 unità di 
progetto 
igiene 

Liquidazione fattura alla ditta Dusty srl di Catania 
relativa ai servizi di nettezza urbana per il mese di 
maggio 2015. 

1166 51 17/06/2015 unità di 
progetto 
igiene 

Liquidazione fattura alla ditta Ecomac Smatimenti di 
Siracusa relativa ai servizi di selezione degli imballaggi 
in plastica e imballaggi in carta e cartoni per il mese di 
maggio 2015. 

1167 31 17/06/25015 supporto 
scuola 

musicale 

Liquidazione somme a favore del M° Valerio Vittorio 
Riggi - Anno accademico 2013/2014. 

1168 52 18/06/2015 Unità di 
progetto 
Igiene 

Liquidazione fattura n. 17 del 31/01/15 al Consorzio 
Protezione Animali con attività esterna a r. l. con sede 
in Augusta SR per il servizio di mantenimento e cura di 
n. 16 cani randagi ospitati presso il canile rifugio Oasi di 
c.da Ogliastro per il periodo dal 01/01/15 al 31/01/15. 

1169 156 18/06/2015 8 Approvazione manifestazione "Salute e stili di vita"  
organizzata dall'associazione "La notte 
euromediterranea del dialogo". 

1170 409 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra ****. 

1171 410 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra ****. 

1172 411 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra ****. 

1173 412 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra ****. 

1174 413 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. ****. 

1175 414 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. ****. 

1176 415 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. ****. 

1177 416 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. ****. 

1178 417 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. ****. 

1179 418 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica in 
forma di sussidio straordinario del sig. ****. 

1180 419 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. ****. 
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1181 420 18/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. ****. 

1182 199 19/06/2015 4 Ordinaria e Straordinaria manutenzione delle strade del 
centro urbano e delle contrade. Approvazione progetto 
e indizione gara CIG 6284393D26. 

1183 200 19/06/2015 4 Individuazione area chioschi per attività commerciale su 
aree pubbliche c.da Balata CIG 6293953E4F. 

1184 421 19/06/2015 7 Prosecuzione servizio informagiovani per mesi due. 

1185 422 19/06/2015 7 Concessione beneficio assegno nucleo familiare 
previsto dall'art. 65 Legge 448/98 a n. 36 utenti per 
l'anno 2015. 

1186 423 19/06/2015 7 Concessione beneficio assegno nucleo familiare 
previsto dall'art. 65 Legge 448/98 a n. 26 utenti per 
l'anno 2015. 

1187 424 19/06/2015 7 Presa d'atto del verbale relativo all'avviso pubblico per 
la realizzazione di progetti estivi ricreativi e del tempo 
libero volti alla socializzazione in favore di persone 
disabili minori e adulte per il periodo estivo. CIG 
ZAC14EC517. 

1188 425 19/06/2015 7 Liquidazione servizio socio educativo Istituto Netum 
mese di Febbraio. 

1189 426 19/06/2015 7 Liquidazione servizio informagiovani periodo Aprile. 

1190 427 19/06/2015 7 Liquidazione servizio socio educativo Istituto Netum 
mese di Gennaio. 

1191 428 19/06/2015 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra ******. 

1192 429 19/06/2015 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra ******. 

1193 430 19/06/2015 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra *****. 

1194 201 19/06/2015 4 Aggiornamento intestazione concessione suolo 
cimiteriale a favore degli eredi di Schembari Francesco. 

1195 157 19/06/2015 8 Natale 2014/2015. realizzazione rassegna "Am-attori 
2015". Liquidazione all'Ass.ne "Alloro". 

1196 158 19/06/2015 8 Natale 2014/2015. realizzazione rassegna "Am-attori 
2015". Liquidazione all'Ass.ne Culturale "Le Cattive 
compagnie". 

1197 159 19/06/2015 8 Natale 2014/2015. realizzazione rassegna "Am-attori 
2015". Liquidazione alla compagnia teatrale "Unitre". 

1198 160 19/06/2015 8 Natale 2014/2015. realizzazione festa S. Giuseppe. 
Liquidazione comitato di quartiere Agliastrello. 

1199 161 19/06/2015 8 Servizio di ospitalità in occasione di "Semaforo rosa". 
Liquidazione al ristorante "Il Liberty". 

1200 162 19/06/2015 8 Servizio di ospitalità in occasione di "Semaforo rosa". 
Liquidazione al B e B Federica. 

1201 163 22/06/2015 8 Infiorata 2015. Realizzazione XIII Festival scuole di 
danza "Città di Noto". Liquidazione ass.ne Tersicore. 

1202 164 19/06/2015 8 Infiorata 2015. Allestimenti floreali. Liquidazione Ass.ne 
turistica Pro Noto. 

1203 31 19/06/2015 supporto - 
gabinetto 

Impegno e liquidazione di spesa per il viaggio 
dell'Assessore Prof.ssa Raudino Concettina a Torino 
per i giorni 14 e 15 maggio 2015. 

1204 53 19/06/2015 unità di 
progetto - 

Presa d'atto del verbale di gara dell'1/06/15 e del 
05/06/15 a seguito di procedura aperta per l'appalto dei 
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igiene lavori di costruzione del centro comunale di raccolta 
differenziata. 

1205 54 19/06/2015 unità di 
progetto - 

igiene 

Approvazione preventivo di spesa relativo al 
salvataggio a mare per mesi uno con decorrenza dal 
01/07/2015 Affidamento all'associazione A.V.C.N. di 
Noto. 

1206 55 19/06/2015 unità di 
progetto - 

igiene 

Liquidazione fattura alla ditta Dusty srl di Catania 
relativa al servizio di disinfestazione delle scuole di via 
Montessori. 

1207 56 19/06/2015 unità di 
progetto - 

igiene 

Liquidazione fattura alla Società Sicula Trasporti di 
Catania relativa al conferimento dei R.S.U. per il mese 
di aprile 2015. 

1208 57 22/06/2015 Unità di 
progetto 
Igiene 

Liquidazione fattura alla ditta Dusty srl di Catania 
relativa al servizio di raccolta dei R.S.U. presso le 
attività del centro urbano per il giorno festivo del 
01/05/2015. 

1209 58 22/06/2015 Unità di 
progetto 
Igiene 

liquidazione fattura alla ditta Scaffidi Paolo di Noto 
relativa al servizio di smaltimento di una carcassa di 
animale. 

1210 18 23/06/2015 6 EXPO 2015 - Affidamento servizio logistica. 

1211 19 23/06/2015 6 Approvazione preventivo di spesa e affidamento 
all'agenzia Allakatalla di Noto del servizio fornitura 
pacchetti viaggio alloggio transfert per i partecipanti 
all'Expo 2015. 

1212 20 23/06/2015 6 EXPO 2015 - Anticipazione somme per il vitto dei 
partecipanti all'EXPO 2015. 

1213 32 23/06/2015 Supporto - 
gabinetto 

Impegno di spesa per il viaggio del Sindaco, Dott. 
Corrado Bonfanti e il Capo di Gabinetto Prof. Francesco 
Terranova, a Roma per il giorno 23/06/2015. 

1214 33 23/06/2015 supporto - 
gabinetto 

Liquidazione fattura n. 02 del 29/01/15 alla Dependance 
Hotel della Società Neas Turist s.a.s. 

1215 431 23/06/2015 7 II piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso obiettivo 
lavoro Liquidazione spettane dott.ssa Firrincieli Ivana 
per il servizio svolto nel mese di Aprile 2015. 

1216 432 23/06/2015 7 Presa atto composizione comitato di gestione. 

1217 433 23/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. *******. 

1218 434 23/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra *******. 

1219 435 23/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del sig. *******. 

1220 436 23/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra *******. 

1221 437 23/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra *******. 

1222 438 23/06/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della sig.ra *******. 

1223 439 23/06/2015 7 Concessione beneficio assegno di maternità previsto 
dall'art. 66 L.448/98 a n. 12 utenti per l'anno 2015. 

1224 202 23/06/2015 4 Manutenzione degli impianti di proprietà comunale - 1° 
stralcio - centro urbano pagamento S.A.L. - ditta 
Moriella Paolo CIG: 60938379E. 

1225 59 23/06/2015 Unità di 
progetto- 

igiene 

Liquidazione fattura all'Associazione Ente Fauna 
Siciliana di Noto relativa al servizio di prevenzione e 
tutela del randagismo per il periodo dal 24/04 al 
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REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

23/05/2015. 

1226 31 23/06/2015 9 Impegno di spesa per il rinnovo di una casella di posta 
elettronica certificata per il responsabile del settore IX. 

1227 440 23/06/2015 7 Indizione gara di appalto per l'affidamento del "servizio 
socio - educativo" mesi 12 mediante procedura aperta. 
SIMOG LOTTO 020 CIG 629048C4D gara n. 6073587. 

1228 203 23/06/2015 4 Lavori di riqualificazione dell'area del piazzale Marconi 
sede della rimossa statua di San Corrado Pagamento 
2° sal e certificato 2 bis Impresa Sicilia Sviluppo di 
Mirmina Josefina CIG:6082606542. 
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