
atto n. data

determ. 116 02/07/2013 servizi

Liquidazione e pagamento 
fattura Gemmo S.p.A. 
gennaio 2013, per 
manuetenzione e gestione 
impianto di illuminazione 
pubblica

Convenzione 
Consip per 
fornitura servizio 
luce - Lotto 8

determ. 122 04/07/2013 fornitura
Fornitura in economia di 
materiale accessorio per 
palco modulare. 

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 125 09/07/2013 lavori

Affidamento lavori urgenti 
per ricollocazione Ulivo 
millenario sito nella 
omonima piazza. 

art.175 del D.P.R.. 
207/2010

determ. 127 11/07/2013 servizi

Impegno di spesa per 
proroga affidamento 
servizio di raccolta, 
spazzamento e 
conferimento per lo 
smaltimento dei R.S.U. 

Ordinanza 
Sindacale 
contingibile ed 
urgente ex art. 191 
D.L.gvo 152/2006, 
n. 19 del 
20.06.2013 

determ. 138 22/07/2013 fornitura

Fornitura in economia di 
carburante per gli automezzi 
in dotazione al Settore 4° 
Area Tecnica

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 146 31/07/2013 fornitura

Fornitura e messa in opera 
della ringhiera divelta causa 
la caduta dello albero di 
Ulivo. 

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 147 31/07/2013 fornitura

Affidamento lavori di 
collocazione cassa-forte 
presso l’ufficio di 
economato. 

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 151 06/08/2013 fornitura

Fornitura sistema di 
videosorveglianza nella 
strada Cavaliere Bosco per 
il controllo delle micro 
discariche 

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 152 07/08/2013 servizi

Affidamento servizio di 
raccolta, spazzamento e 
conferimento per lo 
smaltimento dei R.S.U. - 
Impegno di spesa per mesi 
due.

Ordinanza 
Sindacale 
contingibile ed 
urgente ex art. 191 
D.L.gvo 152/2006, 
n. 25 del 
16.07.2013 

determ. 164 29/08/2013 lavori

Affidamento lavori in 
economia di “Realizzazione 
Impianto di illuminazione nel 
nuovo cimitero

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

art.23 c.1 lett. b - D.L.gs n. 33/2013 anno 2013 (II semestre)
Provvedimento

Tipologia Oggetto scelta contraente



determ. 165 29/08/2013 lavori

Affidamento lavori per 
manutenzione locali e 
infrastrutture di proprietà del 
Comune

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 166 03/09/2013 lavori

Approvazione verbale di 
gara  affidamento “Lavori  di 
recupero area complesso 
Tre Cisterne - 
Aggiudicazione definitiva

artt. 122, comma 7 
e 57 comma 6, del 
D.Lgs. n. 163/2006 
e s.m.i.;

determ. 169 06/09/2013 lavori
Realizzazione caditoia 
stradale in via Privitera. 
Affidamento lavori. 

art.175 del D.P.R.. 
207/2010

determ. 170 06/09/2013 lavori

Rimozione detriti causa 
pioggia nel viale Strasburgo, 
via Maccarrone e via 
Siracusa. Affidamento lavori 
urgenti.

art.175 del D.P.R.. 
207/2010

determ. 180 12/09/2013 lavori

Affidamento lavori per 
manutenzione  negli 
immobili e infrastrutture di 
proprietà Comunale. Lavori 
urgenti 

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 184 12/09/2013 servizi

Affidamento temporaneo 
servizio manutenzione 
impianto di pubblica 
illuminazione nel territorio 
comunale.

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 186 19/09/2013 servizi

Affidamento incarico per la 
redazione di relazione 
geologica relativa ai lavori di 
realizzazione loculi comunali

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 187 20/09/2013 fornitura

Fornitura urgente di 
materiale derattizzante  

artt.3 e 7 reg. 
comunale per la 
fornitura di beni e 
servizi - C.C. n.31 
del 27/05/2008- art. 
125  del D.Lgs. 
163/06

determ. 188 20/09/2013 servizi

Rimozione e smaltimento 
rifiuti speciali pericolosi 
abbandonati nel territorio 
comunale

art.175 del D.P.R.. 
207/2010

determ. 193 24/09/2013 servizi

Affidamento temporaneo 
servizio cimiteriale di 
tumulazione e di 
manutenzione impianto 
lampade votive 

art.125 c.10, lett.c 
del D.Lgs. 163/06

determ. 194 24/09/2013 fornitura

Fornitura di scale in 
alluminio per il Civico 
Cimitero – impegno di 
spesa.

artt.3 e 7 reg. 
comunale per la 
fornitura di beni e 
servizi - C.C. n.31 
del 27/05/2008- art. 
125  del D.Lgs. 
163/06



determ. 201 01/10/2013 servizi

Impegno di spesa per 
servizio raccolta, 
spazzamento e oneri 
conferimento per 
smaltimento dei R.S.U. e 
R.D.– 

Ordinanza 
Sindacale 
contingibile ed 
urgente ex art. 191 
D.L.gvo 152/2006, 
n.27 del 
09.09.2013 

determ. 206 02/10/2013 fornitura

Fornitura di materiale 
elettrico per la 
manutenzione della 
pubblica illluminazione 

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 211 07/10/2013 lavori

Lavori di realizzazione 
alloggi per la custodia del 
sistema di video 
sorveglianza nella strada 
Cavaliere Bosco e per il 
contatore Acoset nell’isola 
ecologica.

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 212 07/10/2013 servizi

Impegno di spesa, 
liquidazione e compenso  
incentivo progettazione 
“Opere di Urbanizzazione 
del Piano Particolareggiato 
(comparto M) di via A. 
Moro”, a scomputo oneri di 
urbanizzazione

art. 92, comma 5 
del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i e  
Reg. com.le ripart. 
Incent. progett. -
C.C. n.2/2002

determ. 213 10/10/2013 lavori

Lavori per la sistemazione 
dell’area giuochi dell’istituto 
Compr. Don Bosco                

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 220 16/10/2013 servizi

Impegno di spesa e 
liquidazione a saldo delle 
competenze tecniche al 
Coordinatore della 
sicurezza in fase di 
esecuzione  “Lavori di 
completamento Campo di 
Calcio e dell’impianto 
polisportivo annesso”. 

Legge n.109/94 
così come 
modificata dalle 
LL.RR. n.7/02 e 
n.7/03 

determ. 230 28/10/2013 fornitura

Fornitura in economia di 
materiale per la  pulizia dei 
locali comunali

artt.3 e 7 reg. 
comunale per la 
fornitura di beni e 
servizi - C.C. n.31 
del 27/05/2008- art. 
125  del D.Lgs. 
163/06

determ. 231 28/10/2013 lavori

Intervento di somma 
urgenza  “Strada di Mezzo” 
per cedimento carreggiata 
stradale - Impegno di 
spesa. 

art. 176 del D. Lgs. 
207/2010 e 
dell’art.125, 
comma 8, ultimo 
periodo del D. Lgs. 
163/2006



determ. 239 06/11/2013 servizi

Affidamento servizio di 
raccolta, spazzamento e 
conferimento per lo 
smaltimento dei R.S.U.

Ordinanza 
Sindacale 
contingibile ed 
urgente ex art. 191 
D.L.gvo 152/2006, 
n. 28 del 
27.09.2013 

determ. 243 11/11/2013 lavori

Lavori per la sistemazione 
dei servizi igienici  
dell’Istituto comprensivo 
Don Bosco.  

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 245 11/11/2013 servizi

Impegno e liquidazione 
compenso per servizio di 
smaltimento dei R.D.(fraz. 
umida della frazione umida 
del R.D., ditta Sicula 
Trasporti s.r.l.– 

Ordinanza 
Sindacale 
contingibile ed 
urgente ex art. 191 
D.L.gvo 152/2006, 
n. 28 del 
27.09.2013 

determ. 261 22/11/2013 fornitura

Fornitura di materiale 
elettrico per la 
manutenzione della 
pubblica illuminazione.  

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 268 28/11/2013 lavori

Lavori per la realizzazione di
n. 60 loculi nella parte 
nuova del civico cimitero

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 269 28/11/2013 servizi

Affidamento servizio di 
manutenzione impianti di 
riscaldamento degli edifici 
comunali

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 270 28/11/2013 servizi

Affidamento temporaneo 
servizio cimiteriale di 
tumulazione e di 
manutenzione impianto 
lampade votive.

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 272 03/12/2013 lavori

Affidamento lavori di 
“Manutenzione straordinaria 
per riparazione impianto di 
riscaldamento edificio di via 
Regina Margherita

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 273 03/12/2013 fornitura

Fornitura di materiale 
elettrico per la 
manutenzione e ripristino 
dell’impianto di pubblica 
illuminazione presso la Villa 
Belvedere

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 274 04/12/2013 lavori
Affidamento lavori per 
manutenzione di alcune vie 
del centro urbano

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09



determ. 275 04/12/2013 lavori

Affidamento lavori per 
manutenzione straordinaria 
di via Maccarrone.

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 277 06/12/2013 fornitura
Fornitura in economia di n. 
1 p.c. per l’ufficio 
Progettazione del Settore

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 278 06/12/2013 fornitura

Impegno di spesa per la 
fornitura in locazione di 
fotocopiatrice                         
digitale per il Settore Area 
Tecnica

artt.3 e 7 reg. 
comunale per la 
fornitura di beni e 
servizi - C.C. n.31 
del 27/05/2008- art. 
125  del D.Lgs. 
163/06

determ. 285 12/12/2013 fornitura
Fornitura di materiale per 
segnaletica stradale nel 
centro urbano

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 296 18/12/2013 lavori

Lavori di manutenzione 
straordinaria per la 
sostituzione della tubazione 
dell’impianto di 
riscaldamento del Palazzo 
municipale e dell’edificio di 
via R. Margherita. – 
Integrazione risorse.

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09

determ. 298 19/12/2013 servizi

Sicurezza nei luoghi di 
lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
Incarico Medico 
Competente dal 20/12/2013 
al 19/06/2014

-
art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 299 19/12/2013 servizi

Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro D.Lgs. 81/08  e 
.s.m.i.– Incarico RSPP dal 
20/12/2013 al 19/06/2014

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 300 19/12/2013 servizi

Impegno di spesa per 
integrazione risorse per il 
servizio di cattura, ricovero, 
cura sanitario ect. 
Associazione Nova Entra

art.125 c.11 del 
D.Lgs. 163/06

determ. 302 19/12/2013 lavori

Lavori di manutenzione 
verde pubblico e messa a 
dimora di piante e fiori 
ornamentali presso la villa 
comunale “Belvedere” e le 
aiuole di piazza Umberto I.

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09



determ. 303 19/12/2013 lavori

Lavori di manutenzione 
straordinaria per la 
sistemazione dell’area 
giuochi presso la villa 
comunale “Belvedere”. 

art.125 c.8 del 
D.Lgs. 163/09
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