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N. REG.

OGGETTO

DATA
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Autorizzazione al Responsabile del Servizio di Protezione
Civile del Comune di Bisacquino all’uso del mezzo di
protezione civile per emergenza alluvione Messina.
Piano annuale di formazione 2009. Liquidazione
all’Anusca s.r.l. per la partecipazione di personale
dell’Unione al XXIX Convegno Nazionale svoltosi a
Riccione dal 16/11/2009 al 20/11/2009.
Corso di formazione teorico – pratico siti web.
Liquidazione saldo all’Ing. Salvatore Damiano per
incarico di prestazione professionale.
Liquidazione fattura n. 165 del 24/08/2009 alla ditta
Maurici Giuseppe con sede a Bisacquino c.da Seronello
per la fornitura di n. 5 manichetti per autobotte in
dotazione a questa Unione.
Approvazione rendiconto per l’organizzazione del VI
Rally “Valle del Sosio” organizzato dall’Italia Grandi
Eventi,
Affidamento incarico al centro di revisione auto di Lorino
Saverio con sede in c/da Gavotta Bisacquino per la
revisione periodica dell’autobotte in dotazione a questa
Unione e la riparazione delle plastiche degli stop. Impegno
spesa.
Affidamento incarico alla società EffiGi Broker &
Consultrucks S.a.s. con sede in via Gesserie, 21 –
Bisacquino per prenotazione revisione periodica
dell’autobotte in dotazione a questa Unione. Impegno
spesa.
Liquidazione in acconto della fattura n. 12/10 del
03/03/2010 all’ATI Emmolo Francesco s.r.l. relativa al 7°
SAL dei lavori di ricognizione ed adeguamento degli
impianti di pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione
“Valle del Sosio” finalizzato alla messa in sicurezza, al
risparmio energetico, alla manutenzione ordinaria ed
ampliamento degli stessi
Liquidazione saldo all’Associazione “Italia Grandi Eventi”
per l’organizzazione del VI Rally “Valle del Sosio”.
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione.
Approvazione III int. 2009/2010
Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel
conto del bilancio dell’esercizio finanziario anno 2009.
Piano annuale di formazione 2009. Corso di formazione
per incaricati del servizio di primo soccorso aziendale.
Liquidazione fattura alla SG Consulenze e Servizi.
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Liquidazione all’Avvocato Giuseppe Ribaudo per incarico
di Responsabile dell’Ufficio Studi e Affari Legali
dell’Unione.
Rendiconto servizio economato
Liquidazione fattura al Centro Revisione Auto di Lorino
S. con sede in contrada Gavotta a Bisacquino per la
revisione periodica dell’autobotte.
Liquidazione fatture alla Società EFFEGI BROKER e
CONSTR. S.a.S con sede a Bisacquino per la prenotazione
e revisione periodica dell’autobotte in dotazione a questa
Unione.
Concessione contributo al Comune di Giuliana per la
sostituzione del centralino telefonico.
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di P.I.
dei Comuni dell’Unione. Approvazione 1° int. 2010. scelta
metodo di gara.
Liquidazione somme all’ATI Emmolo Francesco s.r.l.
quali saldo dei lavori di ricognizione ed adeguamento
degli impianti di P.I. dei comuni dell’Unione finalizzato
alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, alla
manutenzione ordinaria degli impianti di P.I. dei comuni
facente parte dell’Unione.
Liquidazione premio polizza assicurativa RCA e
conducente per l’autocisterna dell’Unione all’Agenzia
Assicurazione TORO Assicurazioni Divisione Lloyd
Italico di Prizzi.
Approvazione schema di contratto per l’attuazione del
“Progetto C.I.E.”. avvio rilascio carta di identità
elettronica-tra l’unione dei comuni Valle del Sosio e
l’ANUSCA.
Mercato degli Agricoltori – Sagre e Fiere Agricole –
Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento
Interventi Infrastrutturali – D.D.G. n. 1978 del 17/12/2008
– Acquisto di n. 20 gazebo completi di pannelli laterali e
n. 20 tavoli. Determinazione a contrarre e procedure di
gara. Approvazione schema lettera d’invito, elenco ditte da
invitare ed impegno spesa.
Liquidazione alla RAS. Agenzia principale di Palermo 97
per polizza assicurazione infortuni amministratori.
Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa al
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di P.I.
dei Comuni dell’Unione, I int. 2010
Liquidazione fattura n. 11/09 del 30/12/2009 relativa al 2°
ed ultimo SAL per il servizio di manutenzione ordinaria
degli impianti della P.I. dei Comuni dell’Unione. 2° Int.
2009.
Liquidazione fattura n. 01/10 del 20/04/2010 per il
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di P.I.
dei Comuni dell’Unione. 3° int. 2009
Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di stato
civile e d’anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in castel S.
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Pietro Terme (BO) – Impegno e liquidazione quota
associativa anno 2010.
Affidamento incarico alla ditta Centro Revisione Auto di
Lorino Saverio c/da Gavotta –Bisacquino. Impegno spesa
e liquidazionw fattura n. 89 del 20/05/2010.
Rettifica provvedimento dirigenziale n. 26 del 24/05/2010
avente ad oggetto “Liquidazione fattura n. 01/10 del
20/04/2010 per il servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti della P.I. dei Comuni dell’Unione. 3° int. 2009
Calendarizzazione per l’assegnazione temporanea del
mezzo antincendio adibito al servizio di protezione civile
di questa Unione dei Comuni “Valle del sosio”. Anno
2010
1° int. 2010 di manutenzione ordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione.
Approvazione verbale di gara e affidamento mediante
trattativa privata alla ditta Selvaggio Saverio di Selvaggio
Rosa Maria – Chiusa Sclafani- Via San Vito.
Mercato degli Agricoltori – Sagre e Fiere Agricole –
Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento
Interventi Infrastrutturali – D.D.G. n. 1978 del 17/12/2008
– Acquisto di n. 20 gazebo e n. 50 pannelli laterali e n. 20
tavoli in legno ripieghevoli. Approvazione verbale di gara
e affidamento fornitura. Ditta Pillitteri Pietro via Morea n.
24 – 90030 Contessa Entellina (PA).
Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del VII°
Rally “Valle del Sosio”.
Liquidazione fattura all’Associazione “Italia Grandi
Eventi”per l’organizzazione del VI Rally “Valle del
Sosio”a seguito dell’assegnazione del contributo della
Provincia Reg.le di Palermo.
Ripartizione diritti di Segreteria II trimestre 2010.
Liquidazione anticipazione all’Associazione “Italia Grandi
Eventi”per la realizzazione del VII Rally “Valle del
Sosio”.
Piano annuale di formazione 2009.
Liquidazione alla SSPAL Sicilia acconto per le prestazioni
svolte in relazione alla Convenzione per la realizzazione di
interventi di formazione per i dipendenti (PAF 2009).
Liquidazione spettanze contributo all’Associazione “Italia
Grandi Eventi” per l’organizzazione del V Rally “Valle
del Sosio” a seguito dell’assegnazione del contributo della
Presidenza della Regione.
Liquidazione premio polizza assicurativa RCA e
conducente del fuoristrada per protezione civile autocarro
modello mitsubish L.200
Liquidazione compenso per prestazione professionale ai
componenti del Nucleo di Valutazione e dei Controlli
Interni.
Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive goduti
dal Consigliere dell’Unione Gagliano Nicola – anno 2009.
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Liquidazione della fattura n. 22 del 07/07/2010 all’ATI
Emmolo Francesco s.r.l. relativa al 8° e ultimo SAL dei
lavori di ricognizione ed adeguamento degli impianti di
pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione “Valle del
Sosio” finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio
energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi
e n. 23/10 del 07/07/2010 relativa agli oneri per
conferimento in discarica.
Liquidazione in acconto della fattura n. 19 del 14/06/2010
della ditta Pillitteri Pietro via Morea n. 24 90030 Contessa
Entellina, per la fornitura di n. 20 gazebo e n. 50 pannelli
laterali e n. 20 tavoli in legno ripieghevoli relativi al
Mercato degli Agricoltori – Sagre e Fiere Agricole –
Assessorato Agricoltura e Foreste – Dipartimento
interventi infrastrutturali – D.D.G. n. 1978 del 17/12/2007.
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione.
Approvazione 2° intervento 2010 – impegno di spesa –
scelta metodo di gara
Affidamento diretto fornitura di manifesti – calendario
degli eventi in programma presso i Comuni dell’Unione
nell’estate 2010. Impegno di spesa.
Rinnovo
abbonamento
al
sito
internet
www.unionevalledelsosio.it
Approvazione rendiconto per l’organizzazione del VII
Rally Valle del Sosio organizzato dall’Italia Grandi
Eventi.
Trattativa privata per l’affidamento, il servizio di
completamento e messa in sicurezza, manutenzione degli
impianti di pubblica illuminazione nei comuni
dell’Unione. Scelta metodo di gara.
Ripartizione diritti di segreteria III trimestre 2010.
Affidamento incarico alla ditta Parisi Vito con sede a
Chiusa Sclafani Via Ungheria, 127 per la fornitura e la
messa in opera di n. 2 batterie da 100 Ha e materiale vario
per l’autobotte in dotazione a questa Unione. Impegno
spesa.
Affidamento incarico alla ditta Officina Meccanica
Agricola di Oddo Salvatore Via Gibilcanna oer la
revisione generale del modulo antincendio.
Liquidazione saldo all’Associazione “Italia Grandi Eventi”
per l’organizzazione del VII Rally “Valle del Sosio”
Liquidazione somme alla ditta centro stampa di Chiarelli
Giuseppe per la fornitura di manifesti calendario degli
eventi in programma presso i comuni dell’Unione
nell’estate 2010. Fattura n. 92 del 07/09/2010
Liquidazione a saldo della fattura n. 19 del 14.06.2010
della Ditta Pillitteri Pietro- Via More n. 24 – 90030
Contessa Entellina (Pa) per la fornitura di n. 20 gazebo e
n. 50 pannelli laterali e n. 20 tavoli in legno ripieghevoli
relativi al Mercato degli Agricoltori – Sagre e Fiere
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Agricole – Dipartimento Interventi Infrastrutturali- D.D.G.
n. 1978 del 17.12.2008.
Rendiconto servizio economato.
Liquidazione servizio relativo assistenza software
programmi vari per anno 2010
Liquidazione competenze tecniche per il servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti della P.I. dei
Comuni dell’Unione. – 3° Int. 2009
2° Int. 2010 di manutenzione degli impianti di P.I. dei
Comuni dell’Unione. Approvazione verbale di gara e
affidamento mediante trattativa privata alla ditta Salvaggio
Saverio di Salvaggio Rosa Maria Chiusa Sclafani via San
Vito.
Approvazione verbale di gara per il completamento e
messa in sicurezza, manutenzione degli impianti della P.I.
nei Comuni dell’Unione.
Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Unione
Dr. Giuseppe Maniscalco
Liquidazione fattura n. 21/10 alla ditta Parisi Vito con
sede a Chiusa Sclafani – via Ungheria per la fornitura di n.
batterie per l’autobotte in dotazione a questa Unione.
Liquidazione fattura n.06/2010 del 25/11/2010 per il
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della P.I
dei Comuni dell’Unione I int. 2010
Affidamento servizio relativo assistenza software
programmi vari per il triennio 2011/2013
Destinazione risorse finanziarie assegnate all’Assemblea.
Impegno di spesa e liquidazione
Affidamento diretto forniture manifesti di auguri dei
Consiglieri dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni in
occasione delle festività natalizie 2010.
Impegno di spesa.
Liquidazione somme alla ditta Centro stampa di Chiarelli
Giuseppe per la fornitura di manifesti di auguri dei
Consiglieri dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni in
occasione delle festività natalizie 2010. Fattura n. 139 del
20/12/2010
Liquidazione rimborso per indennità chilometrica al
Responsabile del Servizio finanziario Rag. Catalanotto
Antonino Giuseppe, per l’anno 2010.
Liquidazione rimborso per indennità chilometrica al
Responsabile dei Servizi Anagrafici Parrino Giovan
Battista, per l’anno 2010.
Liquidazione rimborso per indennità chilometrica al Geom
.Silvesti Vincenzo, per l’anno 2010.
Liquidazione rimborso per indennità chilometrica al
all’Istruttore Amministrativo Caronna Salvatore, per
l’anno 2010.
Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti
dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio,

27/10/2010
22/11/2010
22/11/2010

22/11/2010

22/11/2010

13/12/2010
15/12/2010

15/12/2010

15/12/2010
17/12/2010
17/12/2010

29/12/2010

29/12/2010

29/12/2010

29/12/2010
29/12/2010

29/12/2010

72
73

74

75

76

77

per l’anno 2010
Rendiconto servizio economato
Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti
della I Commissione Permanente dell’Assemblea, per
l’anno 2010
Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti
della II Commissione Permanente dell’Assemblea, per
l’anno 2010
Affidamento incarico al centro revisione autocarri di
Lorino Saverio con sede in c/da Gavotta –Bisacquino- per
l’incarico per la riparazione del cronotachigrafo
dell’autobotte. Impegno spesa.
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
Pubblica Illuminazione dei Comuni dell’Unione.
Approvazione 1° intervento 2011. Impegno spesa – Scelta
metodo di gara.
Formazione anno 2010 – impegno di spesa
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