
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
ANNO 2006 

 

N. REG. OGGETTO DATA 

 
1 

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”. 
 

03/01/2006 

 
2 
 

Scelta metodo di gara e approvazione schema di bando per l’affidamento 
del servizio di tesoreria. 
 

11/01/2006 

 
3 
 

Partecipazione del Segretario dell’Unione al corso di formazione “La 
finanziaria dello Stato e della Regione per il 2006”. 

11/01/2006 

 
4 
 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione . 22° intervento 2005. Liquidazione 1° S.A.L. 

11/01/2006 

 
5 
 

Liquidazione compenso spettante ai professionisti incaricati della 
consulenza ed assistenza dell’Unione dei comuni “Valle del Sosio” per 
l’anno 2005. 

16/01/2006 

 
6 
 

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della 
Commissione Affari Generali per l’anno 2005. 

16/01/2006 

 
7 
 

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della 
Commissione Attività produttive e culturali per l’anno 2005. 

16/01/2006 

 
8 
 

Liquidazione fattura a saldo del secondo anno alla SI.S.COM. s.r.l. per 
gestione del Portale dell’Unione. 

17/01/2006 

 
9 
 

Liquidazione somme all’Associazione ONLUS “AUXILIUM”, per 
l’acquisto di 100 copie di una raccolta di poesie dal titolo “Eterno 
Baleno”. 

17/01/2006 

 
10 
 

Piano Annuale di Formazione: liquidazione al Centro EDU-NET per la 
realizzazione di un corso, di formazione finalizzato al conseguimento 
della certificazione informatica IC3. 

17/01/2006 

 
11 
 

Presa atto graduatorie concorso “Presepe 2005” stilate dalla 
Commissione giudicatrice con verbale n. 1 del 30/12/2005 e ratificate 
dalla Commissione Attività Produttive e Culturali con verbale n. 2 del 
30/12/2005. 

17/01/2006 

 
12 
 
 

Liquidazione quota di partecipazione al corso di formazione “La 
finanziaria dello Stato e della Regione per il 2006” e missione, in favore 
della Segretaria dell’Unione Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro. 

24/01/2006 

 Assegnazione procedimenti ed adempimenti del Settore Finanziario 25/01/2006 



13 
 

all’Istruttore contabile dell’Unione Sig.ra Enza Tomasino. 

 
14 
 

Anticipazione somme al Responsabile dei Servizi Tecnici per pagamento 
tassa di circolazione autobotte. 

25/01/2006 

 
15 
 

Intervento su autocisterna dell’Unione occorrente per ottenere 
l’autorizzazione sanitaria. Affidamento mediante trattativa privata alla 
Ditta Di Giorgio Pietro di Chiusa Sclafani. 

25/01/2006 

 
16 
 

Approvazione rendiconto somme anticipate al responsabile dei Servizi 
Tecnici per pagamento tassa circolazione autobotte. 

31/01/2006 

 
17 
 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione 1° intervento anno 
2006. Scelta metodo di gara. 

31/01/2006 

 
18 
 

Liquidazione alla Ditta Geraci Giovanni per la fornitura di n. 21 cartelle 
diplomatiche. 

31/01/2006 

 
19 
 

Concorso “Presepe 2005”. Liquidazione premio di € 500,00 ai vincitori 
del concorso. 

08/02/2006 

 
20 

 

Liquidazione fattura alla ditta “Moda Sport”. 08/02/2006 

 
21 
 

Manutenzione impianti di P.I. dei Comuni membri dell’Unione. 
2° Intervento 2005. Liquidazione 2° S.A.L. 

15/02/2006 

 
22 
 

Servizio manutenzione ordinaria degli impianti di P.I. dei comuni 
membri dell’Unione . 2° intervento 2005. Approvazione perizia di 
variante. 

15/02/2006 

 
23 
 

Liquidazione fatture relative alle spese sostenute per l’organizzazione del 
Concorso “Presepe 2005”. 

15/02/2006 

 
24 
 

Liquidazione a saldo alla ProLoco di Palazzo Adriano per la 
realizzazione e la distribuzione dei calendari 2006 su tutto il territorio 
dell’Unione. 

22/02/2006 

 
25 
 

Rimborso al Comune di Giuliana relativo alla partecipazione di 
dipendenti al corso di aggiornamento in materia di prevenzione e 
protezione civile. 

28/02/2006 

 
26 
 

Liquidazione alla Ditta Di Giorgio Pietro di Chiusa Sclafani per 
esecuzione intervento su autocisterna dell’Unione occorrente per ottenere 
l’autorizzazione sanitaria. 

01/03/2006 

 
27 
 

Presa atto verbale di gara deserta per l’affidamento del servizio di 
tesoreria dell’Unione. 

03/03/2006 

 Rimborso al Comune di Prizzi relativo alla partecipazione di dipendenti 13/03/2006 



28 
 

al corso di aggiornamento in materia di prevenzione e protezione civile. 

 
29 
 

Rimborso spese di viaggio al Responsabile dei Servizi Amministrativi 
Sig. Parrino Giovan Battista per il periodo dal 01/01/2006 al 28/02/2006. 

13/03/2006 

 
30 
 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione – 1° intervento 2006. Affidamento 
mediante trattativa privata alla Ditta Milazzo Giuseppe. 

22/03/2006 

 
31 
 

Liquidazione rimborso spese di missione alla Signora Tomasino Enza per 
partecipazione al “Corso di formazione procedura programma pensioni 
S7” organizzato dall’INPDAP nei giorni 20 e 21 marzo 2006. 

24/03/2006 

 
32 
 

Liquidazione premio polizza RCA per autocisterna per trasporto acqua 
potabile all’Agenzia LLOYD ITALICO di Prizzi. 

29/03/2006 

 
33 
 

Scelta metodo di gara e approvazione schema di bando per l’affidamento 
del servizio di tesoreria. 

11/04/2006 

 
34 
 

Adesione all’iniziativa “Giovani a Bruxelles” organizzata dalla Società 
IHF con sede a Bruxelles e Approvazione Bando di selezione per 
l’assegnazione di n. 2 borse di studio, formazione ed orientamento a 
Bruxelles, istituite dalla Commissione Affari Generali dell’Assemblea 
dell’Unione. 

12/04/2006 

 
35 
 

Corso di Aggiornamento per Amministratori dei Comuni facenti parte 
dell’Unione “Valle del Sosio”. 

12/04/2006 

 
36 
 

Piano annuale di formazione – Liquidazione per incarico di prestazione 
professionale al Dott. Salvatore Falsone per la realizzazione di due 
giornate di formazione teorico pratica in materia di “appalti contratti”. 

19/04/2006 

 
37 
 

Carta d’identità elettronica – Liquidazione saldo per incarico di 
prestazione professionale alla Dott.ssa Angela Filippi per la redazione dei 
piani delle postazioni di emissione. 

19/04/2006 

 
38 
 

Liquidazione fattura Ditta For Young. 19/04/2006 

 
39 
 

Liquidazione contributo concesso dalla Provincia Regionale di Palermo 
per l’organizzazione del “II Rally Valle del Sosio”. 

02/05/2006 

 
40 
 

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

02/05/2006 

 
41 
 
 

Progetto 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 all’ Ing. Giuseppe 
Butera per attività di supporto al R.U.P. 

10/05/2006 

 Richiesta autorizzazione sanitaria per la cisterna dell’autobotte 10/05/2006 



42 
 

dell’Unione. Impegno spesa e liquidazione tassa concessione regionale. 

 
43 
 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 2° intervento anno 2005. Approvazione stato finale e 
certificato di regolare esecuzione. 

10/05/2006 

 
44 

Manutenzione impianti pubblica illuminazione dei Comuni dell’Unione. 
1° intervento 2006 – Liquidazione 1° SAL.  
 

10/05/2006 

 
45 
 

Rendiconto servizio economato. 22/05/2006 

 
46 

 

Affidamento servizio di tesoreria per il periodo 2006/2010. 29/05/2006 

 
47 

Servizio manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione 
dei comuni membri dell’unione. 1° intervento anno 2006. Approvazione 
perizia di variante. 

07/06/2006 

 
48 

Trattativa privata con la ditta Fratelli Guardì srl, per esecuzione tagliando 
di controllo su autocisterna per trasporto di acqua potabile. 

07/06/2006 

 
49 

Selezione per l’assegnazione di n. 2 borse di studio a Bruxelles. Presa 
d’atto della graduatoria finale stilata dalla Commissione di esami verbale 
n. 3 del 15/05/2006 e proclamazione dei vincitori. 

07/06/2006 

 
50 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione 2° intervento 
Anno 2006. Scelta metodo di gara. 

28/06/2006 

 
51 

Ripartizione diritti di segreteria II trimestre 2006. 03/07/2006 

 
52 

Approvazione bando di pubblico incanto per la fornitura di n. 2 personal 
computers da assegnare all’Ufficio di ragioneria dell’Unione. 

07/07/2006 

 
53 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni 
dell’Unione. 1° intervento 2006 – Liquidazione 2° S.A.L. 

12/07/2006 

 
54 

Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del “3° Rally Valle del 
Sosio”. Liquidazione anticipazione alla Associazione “Italia Grandi 
Eventi” 

19/07/2006 

 
55 

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica 
illuminazione dei Comuni dell’Unione – 2° Intervento 2006. 
Affidamento mediante trattativa privata alla Ditta Russo Leopoldo 

26/07/2006 

 
56 

Carta d’identità elettronica – Assunzione impegno di spesa per incarico 
di prestazione professionale alla Dott.ssa Angela Filippi 

26/07/2006 



 
57 

Sostituzione centralino telefonico del Comune di Palazzo Adriano. 
Affidamento a trattativa privata alla Telecom ed impegno di spesa 

02/08/2006 

 
58 

Impegno di spesa per l’acquisto di testi di natura giuridico –
amministrativo. 

04/08/2006 

 
59 

Approvazione verbale di aggiudicazione per fornitura di n. 2 personal 
computers da assegnare all’Ufficio di Ragioneria dell’Unione 

21/08/2006 

 
60 

 

Anticipazione somme ai due vincitori della Borsa di Studio a Bruxelles 
per far fronte alle spese dei trasporti locali, dei pranzi e delle cene, non 
incluse nel pacchetto offerto dalla Società IHF, con obbligo di 
rendicontazione. 

31/08/2006 

 
61 

Liquidazione fornitura n. 2 computers assegnati all’Ufficio di ragioneria 
dell’Unione. 

04/09/2006 

 
62 
 

Rendiconto servizio economato. 04/09/2006 

 
63 

Liquidazione contributo alla Curia Arcivescovile della Arcidiocesi di 
Monreale per la realizzazione della manifestazione “Giovani in Marcia”. 

06/09/2006 

 
64 

Borse di studio a Bruxelles. Impegno di spesa partecipazione dei 
Consiglieri 

08/09/2006 

 
65 

Trattativa privata con la Ditta Maurici di Bisacquino per fornitura 
manichetta per autobotte. Impegno spesa 

20/09/2006 

 
6 
 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione. 1° intervento anno 2006. Approvazione stato finale e 
certificato di regolare esecuzione 

20/09/2006 

 
67 
 

Realizzazione del piano annuale di formazione 2006. Assunzione 
impegno di spesa 

20/09/2006 

 
68 
 

Corso di formazione per Amministratori Comunali: Liquidazione per 
incarico di prestazione professionale al Dott. Andrea Piraino per la 
realizzazione di due giornate di formazione. 

05/10/2006 

 
69 

Impegno spesa per partecipazione della Dott.ssa Daniela Amato al 
Master in Europrogettazione . 

06/10/2006 

 
70 
 

Liquidazione contributo all’Associazione Turistica Pro-Loco “Città di 
Giuliana” per l’organizzazione della manifestazione “Gincana cittadina 
di auto”. 

06/10/2006 



 
71 
 

Piano annuale di formazione 2006: 
Liquidazione anticipo compenso al Dr. Giuseppe Candura per l’incarico 
di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità ai sensi 
dell’art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000. 

11/10/2006 

 
72 
 

Liquidazione compenso per l’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. 

18/10/2006 

 
73 
 

Partecipazione di n. 5 Consiglieri dell’Unione dei Comuni “Valle del 
Sosio” alla XXIII Assemblea annuale ANCI. 

20/10/2006 

 
74 
 

Approvazione Rendiconto anticipazione somme ai due vincitori della 
Borsa di Studio a Bruxelles. 

25/10/2006 

 
75 

Liquidazione alla Ditta Maurici di Bisacquino per fornitura manichetta. 09/11/2006 

 
76 

Liquidazione rimborso spese di viaggio alla Responsabile dei Servizi 
Amministrativi dell’Unione Dr.ssa Daniela Amato 

09/11/2006 

 
77 

Liquidazione fattura alla Società EUROCOR s.r.l. 09/11/2006 

 
78 

Programma di utilizzo delle risorse assegnate all’Assemblea – anno 
2006. Impegno di spesa. 

09/11/2006 

 
79 

Liquidazione alla Maggioli SpA per l’acquisto di testi di natura giuridico 
amministrativo 

09/11/2006 

 
80 

Impegno di spesa per l’acquisto di testi di natura giuridico 
amministrativo 

09/11/2006 

 
81 

Indizione trattativa privata per l’affidamento della stampa dell’opuscolo 
informativo “Unione Valle del Sosio”. 

20/11/2006 

 
82 

Liquidazione servizio relativo assistenza software programmi vari per 
anno 2006 

20/11/2006 

 
83 

Liquidazione all’Associazione “Italia Grandi Eventi” della seconda rata 
per l’organizzazione del 3° Rally “Valle del Sosio” 

22/11/2006 

84 Rendiconto servizio economato. 23/11/2006 



85 Impegno spesa e liquidazione fattura alla Pubblikompass SpA 29/11/2006 

86 Programma di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all’Assemblea – 
anno 2006. Impegno di spesa 

06/12/2006 

87 Assegnazione dei Procedimenti del Settore Amministrativo all’Istruttore 
Amministrativo dell’Unione, Sig. Castrenze Ferrara. 

06/12/2006 

88 Carta d’identità elettronica – Liquidazione saldo per incarico di 
prestazione professionale alla Dr.ssa Angela Filippi. 

12/12/2006 

89 Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Unione “Valle del 
Sosio” Dott. Giuseppe Maniscalco, per l’anno 2006. 

13/12/2006 

90 
 

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri 
dell’Unione - 2° intervento 2006 – Liquidazione 1° S.A.L. 

13/12/2006 

91 
 

Liquidazione rimborso spese di missione alla Responsabile dei Servizi 
Amministrativi, Dott.ssa Daniela Amato 

18/12/2006 

92 
 

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti dell’Assemblea 
dell’Unione dei comuni “Valle del Sosio”, per l’anno 2006 

18/12/2006 

93 Ripartizione diritti di segreteria IV trimestre 2006 19/12/2006 

94 
 

 

Affidamento servizio relativo assistenza software programmi vari per 
l’anno 2007 

19/12/2006 

95 Rendiconto servizio economato 20/12/2006 

96 Liquidazione rimborso per indennità chilometrica al Responsabile del 
servizio finanziario, Rag. Catalanotto Antonino Giuseppe, per l’anno 
2006 

20/12/2006 

97 Liquidazione rimborso per indennità chilometrica al personale per l’anno 
2006 

21/12/2006 

98 Realizzazione del Piano annuale di formazione 2006. Assunzione 
impegno di spesa 

30/12/2006 



99 Trattativa privata per l’affidamento della stampa di n° 6000 copie 
dell’opuscolo informativo”unione dei Comuni Valle del Sosio”. Presa 
atto esecutività verbale di gara ed affidamento definitivo. 

30/12/2006 

 


