
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
ANNO 2005 

 

N. REG. OGGETTO DATA 

 
1 

Liquidazione alla Ditta Vif Ufficio di Vaiana Fabrizio per la fornitura di 
attrezzature informatiche e mobili. 

20/01/2005 

 
2 

Liquidazione contributo concesso all’Associazione “Italia Grandi Eventi” 
per l’organizzazione del 1° Rally Sprint “Consorzio Valle del Sosio”. 

21/01/2005 

 
3 

Liquidazione alla Maggioli S.p.A. per l’acquisto di testi di natura 
giuridico – amministrativa. 

02/02/2005 

 
4 

 

Liquidazione alla Giuriconsult s.r.l. per attivazione abbonamento alla 
rivista internet Lex Italia.it. 

02/02/2005 

 
5 

 

Liquidazione compenso per incarico di collaborazione professionale al 
Sig. Ignazio Bacile per la realizzazione della seconda fase delle attività 
finalizzate alla implementazione del servizio di protezione civile 
dell’Unione dei Comuni “ Valle del Sosio”. 

04/02/2005 

 
6 

 

Impegno spesa per pagamento tassa di circolazione autocisterna anno 
2005. 

15/02/2005 

 
7 

 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 3° intervento 2004. Liquidazione 1° S.A.L. 

15/02/2005 

 
8 

 

Liquidazione alle Pro-loco di Bisacquino e Palazzo Adriano del saldo del 
contributo concesso per l’organizzazione delle manifestazioni natalizie 
2004. 

15/02/2005 

 
9 

 

Liquidazione fattura alla Ditta For Young. 15/02/2005 

 
10 

 

Liquidazione alla Maggioli S.p.A. per l’acquisto di un testo di natura 
giuridico-amministrativa. 

15/02/2005 

 
11 

 

Affidamento servizio relativo fornitura modulo “Patto di stabilità 2005” –
Legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

07/03/2005 

 
12 

 

Indizione trattativa privata per l’affidamento della fornitura di servizi 
assicurativi. 

09/03/2005 

 
13 
 

 

Approvazione rendiconto somme anticipate al Responsabile dei Servizi 
Tecnici per pagamento tassa di circolazione. 

09/03/2005 

 Servizio di manutenzione ordinaria degli importi di pubblica 09/03/2005 



14 
 

illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione 1° intervento anno 
2005. Scelta sistema di gara. 

 
15 

 

Integrazione liquidazione alla Giuriconsult s.r.l. per attivazione 
abbonamento alla rivista internet LexItalia.it 

09/03/2005 

 
16 
 
 

Adeguamento normativo dei Comuni dell’Unione “Valle del Sosio” al 
nuovo “codice in materia di protezione dei dati personali”. Fornitura 
servizio di consulenza per la redazione del DPS (D.Lgs. 196/2003). 
Indizione trattativa privata. 

23/03/2005 

 
17 
 
 

Liquidazione compenso per incarico di collaborazione professionale alla 
Sig.na Sabina La Mattina per la realizzazione del progetto grafico del 
calendario dell’Unione 2005. 

06/04/2005 

 
18 

 

Affidamento servizio relativo fornitura modulo “Flusso Emens” – 
Circolare n. 152 del 22 Novembre 2004. 

06/04/2005 

 
19 

 

Rimborso oneri per le assenze dal servizio del Consigliere Vallone 
Daniele. 

06/04/2005 

 
20 

 

Stipula polizza assicurativa RCA per autocisterna per trasporto acqua 
potabile. Affidamento all’Agenzia Assicurazione LLOYD ITALICO di 
Prizzi. 

07/04/2005 

 
21 

 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 3° intervento 2004. Liquidazione 2° S.A.L. 

07/04/2005 

 
22 

 

Liquidazione premio polizza assicurativa RCA e conducente per 
l’autocisterna dell’Unione all’Agenzia Assicurazione LLOYD ITALICO 
di Prizzi. 

14/04/2005 

 
23 

 

Liquidazione contributo concesso dalla Provincia Regionale di Palermo 
per l’organizzazione del I Rally Sprint Valle del Sosio. 

14/04/2005 

 
24 

 

Rimborso spese di viaggio ai componenti del Consiglio Direttivo Luigi 
Vallone e Giuseppe Alessi. 

04/05/2005 

 
25 

 

Assegnazione dei procedimenti del Settore Amministrativo all’Istruttore 
Direttivo Amministrativo dell’Unione, Dott.ssa Daniela Amato. 

04/05/2005 

 
26 

 

Liquidazione alla Maggioli S.p.A. per l’acquisto di n. 1 testo di natura 
giuridico - amministrativa. 

04/05/2005 

 
27 
 

Liquidazione fornitura modulo “Patto di stabilità 2005” – Legge 30 
dicembre 2004, n. 311. 

18/05/2005 

 Richiesta autorizzazione sanitaria per la cisterna dell’autobotte 18/05/2005 



28 dell’Unione. Impegno spesa e liquidazione. 

 
29 

 

Liquidazione parcella all’Ing. Andrea Valenti per progettazione 
preliminare dei lavori per l’adeguamento degli impianti di pubblica 
illuminazione dei comuni dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” 
finalizzato alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, alla 
manutenzione ed all’ampliamento degli stessi. 

18/05/2005 

 
30 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 3° Intervento 2004. Liquidazione 3° S.A.L. 

18/05/2005 

 
31 

 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione – 1° Intervento 2005. 
Affidamento mediante trattativa privata alla ditta Russo Leopoldo. 

18/05/2005 

 
32 

 

Trattativa privata per l’affidamento del servizio di adeguamento 
normativo dei comuni dell’Unione al nuovo codice in materia di 
protezione dei dati personali.  

18/05/2005 

 
33 

 

Liquidazione alla Ras – Agenzia Principale di Palermo 97 per Polizza 
Assicurazione Infortuni Amministratori. 

25/05/2005 

 
34 

 

Proposta di determinazione dell’Economo dell’Unione dei Comuni 
“Valle del Sosio” relativa al rendiconto servizio economato. 

03/06/2005 

 
35 

 

I mostra mercato agro-alimentare dei monti Sicani affidamento servizi 
per l’organizzazione della manifestazione 

03/06/2005 

 
36 
 

Liquidazione fornitura modulo “Flusso Emens” – Circolare INPS n. 152 
del 22 Novembre 2004. 

06/06/2005 

 
37 
 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 3° intervento anno 2004. Approvazione stato finale e 
certificato di regolare esecuzione. 

08/06/2005 

 
38 
 

Liquidazione differenza spettante al professionista incaricato della 
consulenza ed assistenza dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” Dott. 
Antonio Tumminello, per l’anno 2004. 

21/06/2005 

 
39 

 

Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ricognizione ed 
adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni 
dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” finalizzato alla messa in 
sicurezza, al risparmio energetico, alla manutenzione ed all’ampliamento 
degli stessi. Conferimento incarico di progettazione e direzione dei lavori 
all’Ing. Andrea Valenti. 

28/06/2005 

 
40 
 
 

Progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di ricognizione ed 
adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione dei comuni 
dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” finalizzato alla messa in 
sicurezza, al risparmio energetico, alla manutenzione ed all’ampliamento 
degli stessi. Conferimento incarico di coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione dei lavori all’Ing. Paolo Stagno. 
 

28/06/2005 

 Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del “2° Rally Valle del 28/06/2005 



41 
 
 

Sosio”. Liquidazione anticipazione alla Associazione “Italia Grandi 
Eventi”. 

 
42 
 
 

Acquisto di n. 6 testi di natura giuridica sulla “Nuova disciplina degli 
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi in Sicilia. 

06/07/2005 

 
43 
 
 

Liquidazione fattura a saldo primo anno alla SI.S.COM. s.r.l. per la 
realizzazione e l’attivazione del Portale dell’Unione. 

06/07/2005 

 
44 
 
 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 1° intervento 2005. Liquidazione 1° S.A.L. 

20/07/2005 

 
45 

 

Liquidazione alla Publikompass S.p.A. per inserimenti pubblicitari sul 
Giornale di Sicilia della 1^ Mostra Mercato Agro-Alimentare dei Monti 
Sicani. 
 

20/07/2005 

 
46 
 
 

Liquidazione compenso per incarico di addetto stampa dell’Unione dei 
Comuni “Valle del Sosio” – Sig. Paolo Giammancheri. 

21/07/2005 

 
47 
 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione. - Approvazione 2° intervento 
anno 2005. Scelta sistema di gara. 

03/08/2005 

 
48 

Liquidazione indennità di missione al Geom. Vincenzo Silvestri per la 
partecipazione al corso di aggiornamento in materia di prevenzione e 
protezione civile. 

03/08/2005 

 
49 
 

Liquidazione alla Media Servizi sas per noleggio di n. 20 gazebo 
completi in occasione della 1^ Mostra Mercato Agro – Alimentare dei 
Monti Sicani. 

29/08/2005 

 
50 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione – 2° Intervento 2005. 
Affidamento mediante trattativa privata alla ditta Russo Leopoldo. 

14/09/2005 



 
51 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 1° Intervento 2005. Liquidazione 2° S.A.L. 

14/09/2005 

 
52 
 
 

Servizio manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 
dei Comuni membri dell’Unione. 1° Intervento Anno 2005. 
Approvazione perizia di variante. 

14/09/2005 

 
53 

Liquidazione alla Maggioli S.p.A. per l’acquisto di n. 6 testi di natura 
giuridica sulla “Nuova Disciplina degli Appalti Pubblici di lavori, 
forniture e servizi in Sicilia. 

14/09/2005 

 
54 

Incentivo art. 18 della L. 11/02/1994 n. 109 e s.m.i., al R.U.P. del 
progetto preliminare dei lavori per l’adeguamento degli impianti di P.I. 
dei Comuni dell’Unione “Valle del Sosio” finalizzato alla messa in 
sicurezza al risparmio energetico alla manutenzione ed all’ampliamento 
degli stessi. 
Impegno spesa e liquidazione. 

14/09/2005 

 
55 

Liquidazione alla Ditta Antonello Blandi per ideazione, realizzazione 
grafica e stampa di pannelli e gonfaloni, in occasione della 1^ Mostra 
Mercato Agro-Alimentare dei Monti Sicani. 

23/09/2005 

 
56 

Liquidazione alla Ditta Computer Center Sicilia fattura di acconto per il 
servizio di adeguamento normativo per i Comuni dell’Unione al nuovo 
codice in materia di protezione di dati personali. 

28/09/2005 

 
57 

Ripartizione diritti di segreteria III trimestre 2005. 30/09/2005 

 
58 

Manutenzione impianti di Pubblica Illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 1° intervento 2005. 
Liquidazione 3° ed ultimo S.A.L. 

12/10/2005 

 
59 
 

Liquidazione alla Ditta Fratelli Guardì s.r.l., per materiale occorrente per 
il tagliando di controllo su autocisterna per trasporto di acqua potabile. 

12/10/2005 

 
60 

Assegnazione dei Procedimenti del Settore Amministrativo all’Istruttore 
Direttivo Amministrativo dell’Unione Dott. Daniela Amato. 

12/10/2005 

 
61 

Impegno spesa per conferimento incarico di collaborazione al 
Responsabile dei Servizi Amministrativi Sig. Giovan Battista Parrino. 

20/10/2005 



 
62 

 

Impegno spesa per conferimento incarico di collaborazione alla Dott.ssa 
Daniela Maria Amato – Istruttore Direttivo Amministrativo. 

20/10/2005 

 
63 

Incarico di prestazione professionale alla Dott.ssa Filippi Angela per 
l’attivazione delle postazioni di emissione della C.I.E. nei Comuni 
dell’Unione. 
Assunzione impegno di spesa. 

04/11/2005 

 
64 

Piano annuale di formazione 2005. Formalizzazione incarico al Centro 
EDU.NET per la realizzazione del corso di informatica. 
Assunzione impegno di spesa. 

04/11/2005 

 
65 

Piano annuale di formazione: Liquidazione per incarico di prestazione 
professionale al Dott. Calcedonio Li Pomi per la realizzazione di due 
giornate di formazione. 

09/11/2005 

 
66 

Programma di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all’Assemblea: 
Impegno di spesa. 

16/11/2005 

 
67 

Impegno spesa per conferimento incarico di collaborazione al Geom. 
Vincenzo Silvestri – Istruttore Tecnico per i Servizi e per il Servizio di 
Protezione Civile. 

22/11/2005 

 
68 

Impegno spesa per conferimento incarico di collaborazione alla Sig.ra 
Enza Tomasino – Istruttore Contabile. 

22/11/2005 

 
69 

Piano annuale di formazione: 
Liquidazione incarico di prestazione professionale al Dott. Cristofaro 
Ricupati per la realizzazione di una giornata di formazione teorico - 
pratica in materia di “Procedimento Amministrativo”. 

23/11/2005 

 
70 

Carta d’identità elettronica: 
Liquidazione acconto per incarico di prestazione professionale alla D.ssa 
Angela Filippi per la redazione di piani di sicurezza delle postazioni di 
emissione. 

23/11/2005 

 
71 

Liquidazione saldo contributo a carico dell’Unione, in favore 
dell’Associazione “Italia Grandi Eventi” per l’organizzazione del 2° 
Rally Consorzio Valle del Sosio”. 

29/11/2005 

 
72 

Liquidazione servizio relativo assistenza software programmi vari per 
anno 2005. 

01/12/2005 

 
73 

Liquidazione contributo a carico dei 5 Comuni dell’Unione, in favore 
dell’Associazione “Italia Grandi Eventi” per l’organizzazione del 2° 
Rally “Consorzio valle del Sosio”. 

07/12/2005 

 
74 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 1° intervento anno 2005. Approvazione stato finale e 
certificato di regolare esecuzione. 

07/12/2005 

 
75 

Liquidazione compenso al Revisore dei conti dell’Unione “Valle del 
Sosio”, Rag. Gioacchino La Rosa, per l’anno 2005. 

O7/12/2005 



 
76 

Liquidazione contributo all’Associazione culturale e sportiva “Nuove 
Idee” di Bisacquino per l’organizzazione della manifestazione 
“L’Artigiano del tempo”. 

14/12/2005 

 
77 

Rendiconto servizio economato. 14/12/2005 

 
78 

Liquidazione alla Ditta Computer Center Sicilia fattura a saldo per il 
servizio di adeguamento normativo dei Comuni dell’Unione al nuovo 
codice in materia di protezione di dati personali. 

14/12/2005 

 
79 

Assunzione impegno di spesa per l’attivazione delle postazioni di C.I.E.  
– Incarico Dott.ssa Angela Filippi € 5.000,00 – (Quota a carico Comuni). 

14/12/2005 

 
80 

Assunzione Impegno di spesa per l’acquisto di videoproiettore e relativo 
supporto informatico. 

14/12/2005 

 
81 

Indizione trattativa privata per l’affidamento della fornitura di n. 6 targhe 
premio e n. 5 targhe ricordo necessarie per la realizzazione del Concorso 
“Presepe 2005”. 

14/12/2005 

 
82 

Affidamento servizio relativo assistenza software programmi vari per 
l’anno 2006. 

19/12/2005 

 
83 

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti dell’Assemblea 
dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”, per l’anno 2005. 

21/12/2005 

 
84 

Ripartizione diritti di segreteria IV trimestre 2005. 21/12/2005 

 
85 
 

Programma di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all’Assemblea: 
Impegno di spesa. 

21/12/2005 

 
86 

Impegno di spesa per adesione all’iniziativa dell’Associazione O.n.l.u.s. 
Auxlium di Palermo: Acquisto raccolta di poesie “Eterno Baleno”. 

21/12/2005 

 
87 

Liquidazione rimborso per indennità chilometrica al responsabile del 
servizio finanziario, Rag. Catalanotto Antonino Giuseppe, per l’anno 
2005. 

28/12/2005 

 
88 

Liquidazione indennità di missione e rimborso per indennità chilometrica 
al personale per l’anno 2005. 

28/12/2005 

 
89 

Rendiconto servizio economato. 28/12/2005 

 


