
Determinazioni Dirigenziali anno 2015 dalla n. 939 del 28/04/2015 alla n. 1031 del 
28/05/2015 
 

REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

939 168 15/05/2015 4 Presa d'atto del verbale di gara del 30/04/2015 a 
seguito di cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori di 
manutenzione degli edifici comunali. Affidamento ditta 
Sicilia Sviluppo. 

940 144 15/05/2015 8 Infiorata 2015 Fornitura di binari per la sospensione di 
opere d'arte Affidamento alla ditta Pizzico D'Arte 2 di 
Floridia Giuseppe. 

941 145 15/05/2015 8 Infiorata 2015 Noleggio pianoforte Affidamento alla ditta 
Contino Pianoforte. 

942 146 15/05/2015 8 Infiorata 2015 Patrocinio oneroso all'associazione 
Notarte per la realizzazione dell'evento L'Esercito della 
Speranza. 

943 21 15/05/2015 Istituzione 
musicale 

Servizio fornitura service Affidamento alla ditta 
Vincenzo Viraglia (CIG ZD51492CE4). 

944 169 15/05/2015 4 Presa d'atto del verbale di gara del 07/05/2015 a 
seguito di cottimo fiduciario per l'appalto dei lavori di 
Ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade del 
centro urbano. Affidamento ditta Sicilia Sviluppo. 

945 322 15/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

946 323 18/05/2015 7 Erogazione del saldo buono socio-sanitario anno 2014 
ai nuclei familiari residenti nel comune di Portopalo di 
C.P. 

947 324 18/05/2015 7 Liquidazione fatture Associazione Helvetia Onlus Villa 
Susanna Marzo 2015 Cig Z781363EDC. 

948 66 18/05/2015 3 Interventi di sviluppo e rinnovamento del borgo rurale di 
C.da Testa Dell'Acqua Liquidazione premi per 
emissione di appendici integrative delle polizze di 
assicurazione della responsabilità civile professionale 
sottoscritte per il progettista ed il verificatore (R.U.P.) 
interni alla stazione appaltante 

949 385 19/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

950 326 19/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

951 327 19/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

952 328 19/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

953 329 19/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

954 330 19/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

955 331 19/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

956 332 19/05/2015 7 II Piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso obiettivo 
lavoro. Liquidazione spettanze Sig.ra *** per attività di 
servizio civico 100 ore fine della 6^ mensilità. 

957 333 19/05/2015 7 II Piano di zona (2010-12) Progetto Vola verso obiettivo 
lavoro. Liquidazione spettanze Sig. *** per 100 ore 
attività di servizio 6^ mensilità. 

958 334 19/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
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servizio civico della Sig.ra ***. 

959 170 19/05/2015 4 Lavori di manutenzione degli edifici comunali cig 
6221196558 Anticipazione somme art. 26-ter Legge 
98/2013 alla ditta Sicilia Sviluppo di Mirmina Josefina 
via A. Canova,35 -96017 – Noto. 

960 28 19/05/2015 Supporto 
gabinetto 

Liquidazione fattura n. 01/PA del 07/05/2015 alla ditta 
Oreficeria di Corrado Giuspino & C. s.a.s. 

961 31 20/05/2015 unità di 
progetto 
Igiene 

Approvazione preventivo di spesa della ditta Dusty srl di 
CT relativo al servizio di disinfestazione delle scuole di 
via Montessori. 

962 32 20/05/2015 unità di 
progetto 
Igiene 

Approvazione preventivo di spesa relativo al servizio di 
pulizia delle spiagge di San Lorenzo e Spinazza dal 
lunedì al venerdì per il periodo dal 01/06 al 30/06/2015. 
Affidamento alla ditta Dusty srl di CT. 

963 33 20/05/2015 unità di 
progetto 
Igiene 

Approvazione preventivo di spesa della ditta Dusty srl di 
CT relativo al servizio di pulizia di alcune strade 
comunali extra urbane. 

964 15 20/05/2015 6 Concessione suolo pubblico per installazione di gazebo 
presso la Villa Comunale in occasione della 
manifestazione denominata Antichi sapori di Sicilia. 

965 40 20/05/2015 2 Liquidazione fattura n.2015pa0000146 del 16/03/15 
relativa all'acquisto sul mepa di n. 2 Kit Aruba Key 
(chiavetta) e n. 2 Smart Card di firme digitali completi di 
certificati Ditta Aruba Pec. 

966 171 20/05/2015 4 Lavori di manutenzione dell'ala sx piano 1 dell'immobile 
ex Inam di via T. Fazello da adibire a centro 
polifunzionale Affidamento alla ditta FA.CA.SE. s.r.l. 

967 172 20/05/2015 4 Espropriazione per i lavori Completamento - 
Ampliamento impianto polisportivo Palatucci in C.da 
Zupparda. Ordinanza di esproprio definitivo B**** G****. 
Spese di registrazione e pubblicazione GURS. 

968 335 21/05/2015 7 Affidamento incarico alla AON SpA Insurance e 
Reinsurance Broker per la copertura assicurativa 
infortuni ad utenti del settore Welfare LOTTO CIG 
ZA8147F2C7. 

969 74 21/05/2015 1 Liquidazione fattura alla ditta Cedat 85 srl per 
l'affidamento del servizio Magnetofono Installazione e 
canone 1 trim. 2015. 

970 67 21/05/2015 3 Rimborso ditta F**** S***** per somme dovute per oneri 
concessori versati al Comune di Noto. 

971 172 21/05/2015 4 Lavori di manutenzione e conduzione degli impianti di 
climatizzazione delle scuole e degli edifici comunali - 
Liquidazione 1^ SAL - Ditta Cavarra Vincenzo. 

972 173 21/05/2015 4 Liquidazione fatture n. 39 e n. 40 del 31/03/15 Ditta 
Caruso Midolo Paolo e C.S.A.S. Corso Vittorio 
Emanuele, 96. 

973 336 21/05/2015 7 Piano di zona I.328/00 Liquidazione spettanze alla ditta 
Casto Sistemi di Casto Nicola per la fornitura di 
attrezzature informatiche per il locali del centro 
distrettuale di cittadinanza di Via Maiore n.22 n. CIG 
Z30116C68D. 

974 337 21/05/2015 7 Liquidazione servizio di assistenza economica con 
servizio civico per n.4 utenti Riferita a graduatoria 2 
semestre 2014 ***, ***, ***, ***. 

975 338 21/05/2015 7 II piano di zona 2010-2012 Progetto Infomovement 
Liquidazione fattura al commissario di gara Rosario 
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Batticani Lotto CIG 5895949308. 

976 339 21/05/2015 7 Concessione beneficio assegno maternità previsto 
dall'art. 66 L.448/98 a n. 9 utenti per l'anno 2015. 

977 340 21/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

978 341 21/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. *** (Riferito a graduatoria 2 sem. 
2014). 

979 342 21/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica in 
forma di sussidio straordinario per la Sig.ra ***. 

980 343 25/05/2015 7 Ammissione e liquidazione al servizio di assistenza 
economica in forma di sussidio straordinario del Sig. ***. 

981 344 25/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

982 345 25/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

983 346 25/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

984 347 25/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

985 348 25/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

986 349 25/05/2015 7 Integrazione commissione elezioni comitato C.I.A. 

987 350 25/05/2015 7 Piano azione coesione (PAC) Servizi di cura agli 
anziani primo riparto finanziario. Presa d'atto del 
Decreto di approvazione, dell'erogazione 
dell'anticipazione iniziale ed impegno di spesa. 

988 68 25/05/2015 3 Ristrutturazione edilizia dei locali ex I.N.P.S. ubicati in 
Piazza Bolivar da destinare ad uffici comunali 
Approvazione atti di contabilità e liquidazione fattura 3° 
sal e fattura conferimento oneri in discarica. 

989 21 25/05/2015 5 Fornitura di nr. 2000 verbali autoimbustanti 
personalizzati Ordine diretto di acquisto nr.2109223 - 
strumento Mercato elettronico bando cancelleria 104 
categoria Lotto Cancelleria ad uso ufficio e didattico 
Affidamento alla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. di Morciano 
di Romagna RN. 

990 174 25/05/2015 4 Lavori di restauro e miglioramento sismico del convento 
di San Domenico a Noto, sede dell'Istituto Magistrale M. 
Raeli. Perizia di completamento funzionale – Presa 
d’atto concessione di proroga. 

991 16 25/05/2015 6 Indizione Bando di gara per la concessione di 
autorizzazioni per trasporto persone con mezzi non di 
linea di cui n. 3 noleggio con conducente stagionali con 
autovettura, n. 3 noleggio con  conducente stagionali 
con motocarrozzetta e n. 2 licenze per servizio taxi. 

992 75 26/05/2015 1 Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli SpA. Contratto di 
assistenza e manutenzione del software per la gestione 
informatizzata degli uffici: protocollo, ufficio segreteria, 
ufficio demografico – sportello al cittadino – Anno 2015. 

993 34 26/05/2015 Unità di 
progetto 
Igiene 

Liquidazione fattura alla Ditta Dusty srl di Catania 
relativa al servizio di derattizzazione del Plesso 
Scolastico Don Bosco di Via Fornaciari. 

994 35 26/05/2015 Unità di 
progetto 

Liquidazione fattura alla Società Sicula Trasporti di 
Catania relativa al conferimento dei r.s.u. per il mese di 
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Igiene marzo 2015. 

995 36 26/05/2015 Unità di 
progetto 
Igiene 

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

996 37 26/05/2015 Unità di 
progetto 
Igiene 

Liquidazione fattura all’Associazione Ente Fauna 
Siciliana relativa al servizio di prevenzione e tutela del 
randagismo per il periodo dal 24/03/2015 al 23/04/2015. 

997 38 26/05/2015 igiene Rettifica determinazione dirigenziale n. 962 del 
20/05/2015. 

998 22 26/05/2015 5 Liquidazione e pagamento al Comune di Ragusa e al 
Comune di SR delle somme per il servizio prestato a 
Noto nei giorni 15-16-17 Maggio 2015 in occasione 
dell'infiorata 2015 delle unità esterne in forza ai 
Comandi di Polizia Locale di Ragusa e SR. 

999 41 26/05/2015 2 Riversamento di somme indebitamente versate a 
questo Ente per Imu anno 2012 ***. 

1000 175 26/05/2015 4 Registrazione al catasto degli impianti termici della 
Regione siciliana dell'impianto di climatizzazione del 
palazzo Ducezio. Compilazione dei libretti d'impianto ai 
sensi del DPR 74/2013 e check up completo delle 
macchine.  Affidamento diretto alla ditta Tecnoservice 
srl di CT. 

1001 176 26/05/2015 4 Liquidazione fatture n.A55000080 e n, A55000081 del 
08/05/2015 per 1° e 2° canone di locazione per lo 
scuolabus EX973NK targato Ditta Iveco finanziaria s.p.a 
lungo Stura Lazio 49 Torino. 

1002 177 26/05/2015 4 Liquidazione fattura n. 10 del 07/04/2015 ditta Scifo 
Costruzioni di Scifo Sebastiano. 

1003 351 26/05/2015 7 Liquidazione fattura n. 53 edicola Giacchino Emanuela, 
in favore degli anziani del C.I.A. 

1004 352 26/05/2015 7 Ammissione al servizio di assistenza economica in 
forma straordinaria della Sig.ra ***. 

1005 353 26/05/2015 7 Ammissione al servizio di assistenza economica in 
forma straordinaria del Sig. ***. 

1006 178 26/05/2015 4 Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle 
strade del centro urbano - CIG: 62083024E1 
Anticipazione somme alla ditta Sicilia Sviluppo di 
Mirmina Josefina via A. Canova,35 - 96017 – Noto. 

1007 354 27/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

1008 355 27/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

1009 356 27/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

1010 357 27/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico del Sig. ***. 

1011 358 27/05/2015 7 Liquidazione al servizio di assistenza economica con 
servizio civico della Sig.ra ***. 

1012 147 27/05/2015 8 Approvazione preventivo di spesa per la partecipazione 
della delegazione di Noto alla festa Caldesflor Corpus 
2015. 

1013 359 28/05/2015 7 Liquidazione fattura n. 1/15 al “Cenacolo Domenicano” , 
in favore degli anziani del C.I.A. 

1014 39 28/05/2015 igiene Liquidazione fattura alla ditta Dusty srl di Catania 
relativa al servizio di raccolta dei r.s.u. nel centro 
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urbano e nelle contrade marine per il giorno festivo del 
06/04/2015. 

1015 40 28/05/2015 igiene Liquidazione fattura alla ditta Scaffidi Paolo di Noto 
relativa al servizio di trasporto e distruzione di una 
carcassa di animale. 

1016 41 28/05/2015 igiene Approvazione preventivo di spesa ed affidamento dei 
lavori di pulitura canalone acque bianche via Fabrizi 
Angolo Via Cavour Affidamento alla Ditta Casto 
Giovanni con sede in Noto. 

1017 42 28/05/2015 igiene Presa d'atto del verbale di gara del 16/04/2015 a 
seguito di trattativa privata previa gara informale 
mediante affidamento del servizio di "manutenzione del 
prato del verde pubblico, delle aiuole e delle piante 
all'interno della villetta Ercole nonché le rotatorie di via 
Napoli - Lido di Noto e Calabernardo (mesi 9) 
affidamento ditta: Le Jardinier di Bianca Francesco. 

1018 179 28/05/2015 4 Liquidazione fatture n.A55000053 del 27/04/2015 e n. 
A55000079 del 08/05/2015 per il 3° canone di locazione 
per gli scuolabus targati EW686TD - EX973NK. Ditta 
Iveco finanziaria s.p.a. Lungo Stura Lazio 49 Torino. 

1019 180 28/05/2015 4 Presa d'atto del verbale di gara del 05/05/2015 a 
seguito di procedura di affidamento in economia del 
servizio di manutenzione degli impianti elevatori 
(ascensori) comunali Affidamento ditta Sortino 
Ascensori srl. 

1020 181 28/05/2015 4 Presa d'atto del verbale di gara del 05/05/2015 a 
seguito di procedura dell'affidamento in economia del 
servizio di manutenzione degli estintori comunali 
Affidamento ditta S.I.M.A.E.L. snc di Zocco R. 

1021 182 28/05/2015 4 Servizio di pulizia dei locali comunali del teatro, delle 
sale e dei siti museali per mesi 10 Liquidazione fatture 
al 30/04/2015 Impresa ASB srl CIG 6047177054. 

1022 183 28/05/2015 4 Manutenzione degli impianti di proprietà comunale 2 
stralcio Contrade Pagamento s.a.l. n. 1 Ditta 
S.I.M.A.E.L snc di Zocco Raffaele e c. Cig 6112296A37. 

1023 184 28/05/2015 4 Delibera del C.C. n. 18 del 27/03/2014 Autorizzazione 
alla rimozione vincolo derivante da convenzione 
urbanistica (Edilizia Convenzionata) della ditta Garofalo 
Salvatrice. 

1024 185 28/05/2015 4 Lavori risanamento conservativo e di ristrutturazione 
finalizzati alla riqualificazione dell'immobile ex Inam di 
Via T. Fazello da adibire a centro polifunzionale presa 
d'atto perizia di variante. 

1025 24 28/05/2015 5 Restituzione della somma versata erroneamente dalla 
Sig.ra **** - In riferimento al ve nr 7663/2014 in quanto 
ha pagato un verbale per l'infrazione al C.D.S. 
erroneamente notificato alla stessa. 

1026 25 28/05/2015 5 Manutenzione della segnaletica stradale nel centro 
abitato del capoluogo di comune e nelle frazioni, Lido di 
Noto - Calabernardo - San Lorenzo Affidamento alla 
ditta Eurocostruzioni di Spinale Maurizio via G. Sonnino 
8 96017 Noto. 

1027 26 28/05/2015 5 Liquidazione canone per il servizio telematico relativo 
all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile per 
l'anno 2015. 

1028 17 28/05/2015 6 Ampliamento suolo pubblico in occasione della 
manifestazione denominata Antichi sapori di Sicilia. 
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REGISTRO 
GENERALE 

REGISTRO 
SETTORE 

DATA SETTORE OGGETTO 

1029 42 28/05/2015 2 Anticipazione somme alla Fondazione Teatro Vittorio 
Emanuele. 

1030 43 28/05/2015 2 Liquidazione missioni al personale dipendente periodo 
Maggio 2014 Dicembre 2014. 

1031 69 28/05/2015 3 Affidamento diretto alla ditta RESCAFF commerciale srl 
per l'acquisto sul MEPA di scaffalature metalliche per 
l'archivio delle pratiche edilizie. 
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