DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ANNO 2007
N. REG.

OGGETTO

DATA
09/01/2007

1

Presa atto proclamazione vincitori del Concorso “Presepe 2006” fatta
dalla Commissione giudicatrice con verbale n. 1 del 03/01/2007
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione 1° intervento anno
2007. Scelta sistema di gara

10/01/2007

all’Economo

10/01/2007

3

Concorso “Presepe
dell’Unione

10/01/2007

4

Liquidazione alla Ditta Fratelli Guardì srl, per materiali occorrente per il
tagliando di controllo su autocisterna per trasporto di acqua potabile

24/01/2007

5

Servizio manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
dei Comuni membri dell’Unione. 2° intervento anno 2006. Approvazione
perizia variante

06/02/2007

6

Manutenzione impianti di pubblica illuminazione dei Comuni membri
dell’Unione. 2° intervento Anno 2006. Approvazione stato finale e
certificato di regolare esecuzione.
Concorso “Presepe 2006”. Liquidazione premio ai vincitori del Concorso

14/02/2007

14/02/2007

9

Piano Annuale di Formazione 2006: Liquidazione saldo compenso al Dr.
Giuseppe Caldura per l’incarico di collaborazione esterna ad alto
contenuto di professionalità ai sensi dell’art. 110, comma 6 del D.Lgs.
267/2000.
Partecipazione consiglieri componenti l’assemblea dell’Unione alla XIII
assemblea annuale ANCI : Approvazione rendicontazione.

22/02/2007

10

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della
Commissione Attività produttive e culturali per l’anno 2006.
Rendiconto servizio economato.

01/03/2007

I Intervento 2007 di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione verbale di gara e
affidamento mediante trattativa privata alla ditta Milazzo Giuseppe –
Bisacquino Via Stazione.

02/03/2007

Approvazione rendiconto somme anticipate all’Economo dell’Unione per

07/03/2007

2

2006”.

Assegnazione

somme

7

8

14/02/2007

11

12

13

acquisto targhe Concorso “Presepe 2006”.
Attribuzione delle mansioni di messo notificatore.

09/03/2007

14/03/2007

15

Adesione dell’iniziativa “Giovani a Bruxelles” organizzata dalla Società
“IHF” e approvazione bando di selezione per l’assegnazione di n. 2 borse
di studio, formazione e orientamento a BX.

16

Liquidazione alla Maggioli S.p.A. per l’acquisto di testi di natura
giuridico - amministrativo; fatture n. 418321 del 13/11/2006 e n. 400006
del 15/01/2007

14

17

Rimborso oneri per le assenze dal servizio del Consigliere Vallone
Daniele per l’anno 2006.

27/03/2007

28/03/2007

Ripartizione diritti di segreteria I trimestre 2007
29/03/2007

18

19
20

21

22

Bando di Selezione per l’Assegnazione di n. 2 Borse di Studio,
formazione ed orientamento a Bruxelles. Modifica ed integrazione.
Liquidazione fattura n. 3/2007 del 12/04/2007 relativa al 1° S.A.L. per il
Servizio di Manutenzione ordinaria degli impianti della P.I. dei Comuni
dell’Unione – 1° Intervento 2007
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva relativa al Servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti della P.I. dei Comuni dell’Unione.
1 ° Intervento 2007.
Liquidazione premio polizza assicurativa RCA e conducente per
l’autocisterna dell’Unione all’Agenzia LLOYD ITALICO di Prizzi

23

Liquidazione compenso al Dr. Guagliano Calogero e al Dr. Antonio
Tumminello per l’incarico di assistenza e consulenza all’Unione Anno
2006

24

Liquidazione compenso al Sig. Michelangelo Orlando per l’incarico di
impostazione grafica dell’opuscolo informativo dell’Unione dei Comuni
“Valle del Sosio”.

19/04/2007

07/05/2007

07/05/2007

15/05/2007
23/05/2007

23/05/2007

Borsa di studio a Bruxelles 2006. Liquidazione alla Società IHF.
23/05/2007

25
26

27

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione 2° intervento
2007. – Scelta metodo di gara.

23/05/2007

Opuscolo informativo “Unione dei Comuni Valle del Sosio”.
Liquidazione alla Ditta “Grafiche Geraci” di Ignazio Geraci.

23/05/2007

Carta di identità elettronica.
Impegno di spesa e liquidazione acconto per l’incarico di prestazione

23/05/2007

28

29

30

professionale conferito alla Dr.ssa Angela Filippi per la realizzazione
della revisione trimestrale e semestrale del piano di sicurezza CIE
versione “Beta”.
Piano annuale di formazione 2006.
Liquidazione alla SSPAL Sicilia acconto per le prestazioni svolte in
relazione alla convenzione per la realizzazione di interventi di
formazione per i dipendenti (PAF 2006).
Bando di selezione per l’assegnazione di n. 2 Borse di studio, formazione
ed orientamento a Bruxelles. Modifica, integrazione e proroga termine di
scadenza.

23/05/2007

28/05/2007

31

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

29/05/2007

32

Presa atto determina n. 41/2006 conferimento incarico supporto attività
RUP Ing. G. Butera

29/05/2007

33

34

35

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione
e liquidazione rata di saldo all’Impresa Milazzo Giuseppe di Bisacquino
Via Stazione 14 relativa al Servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti della P.I. dei Comuni dell’Unione. N. 1° Intervento 2007
Piano annuale di formazione 2006. Liquidazione saldo alla SSPAL per le
prestazioni svolte in relazione alla convenzione per la realizzazione di
interventi di formazione per i dipendenti (PAF 2006)
Regolarizzazione verbale di somma urgenza per interventi sugli impianti
di pubblica illuminazione nei Comuni dell’Unione

06/06/2007

19/06/2007

19/06/2007

36

Bando di selezione per l’Assegnazione di n. 2 Borse di Studio,
formazione ed orientamento a Bruxelles.
Proclamazione dei vincitori.

25/06/2007

37

Liquidazione contributo all’Associazione Mons. Giovanni Bacile – Onlus
per realizzazione spettacolo chiusura Progetto denominato “Per
Crescere… Insieme”.

02/07/2007

Rendiconto servizio economato.
04/07/2007

38

39

40

41

Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del “IV° Rally Valle
del Sosio”. Liquidazione anticipazione all’Associazione “Italia Grandi
Eventi”
Liquidazione fattura alla Telecom per la sostituzione centralino
telefonico del Comune di Palazzo Adriano
Liquidazione fattura N° 05/07 del 18.06.2007 alla Ditta Milazzo
Giuseppe di Bisacquino a seguito dei lavori di somma urgenza per
interventi sugli impianti di pubblica illuminazione nei Comuni
dell’Unione
Scelta metodo di gara e approvazione bando di gara relativo ai lavori di
ricognizione ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione

11/07/2007

26/07/2007

07/08/2007

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

dei comuni dell’Unione “Valle del Sosio” finalizzato alla messa in
sicurezza, al risparmio energetico, alla manutenzione ed ampliamento
degli stessi.
Liquidazione somme per pubblicazione avviso di gara alla GURS,
relativo ai 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.
Approvazione preventivo di spesa per pubblicazione avviso di gara su
quotidiani e relativo impegno spesa per i 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
Riapprovazione bando di gara, disciplinare e scelto metodo di gara con le
modifiche apportate dalla L.R. n. 20 del 21/08/2007 lavori impianti di
pubblica illuminazione
2° Intervento 2007 di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione verbale di gara e
affidamento mediante trattativa privata alla ditta Milazzo Giuseppe
Bisacquino Via Stazione snc.
Carta di Identità elettronica .
Liquidazione saldo per l’incarico di prestazione professionale conferito
alla Dr.ssa Angela Filippi per la realizzazione della revisione trimestrale
e semestrale del piano di sicurezza CIE versione “BETA”.
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
Liquidazione somme per contributo all’autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici relativo ai 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. – Codice CIG 0044496F3E
Affidamento incarico al Centro Revisione Auto di Lorino Saverio con
sede in C.da Gavotta, Bisacquino per la revisione periodica e controllo
del cronotachigrafo dell’Autobotte in dotazione a questa Unione .
Impegno spesa.
Nomina rappresentante dell’Unione in seno alla Commissione di gara
relativa ai lavori di ricognizione ed adeguamento degli impianti di
pubblica illuminazione dei comuni dell’Unione “Valle del Sosio”.

22/08/2007

22/08/2007

31/08/2007

06/09/2007

07/09/2007

07/09/2007

12/09/2007

19/09/2007

19/09/2007

19/09/2007

Ripartizione diritti di segreteria III trimestre 2007.
25/09/2007

52

53

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei comuni dell’Unione. Approvazione 3° intervento 2007
– Scelta metodo di gara.

54

Liquidazione somme al RUP per i 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.

26/09/2007

03/10/2007

55

Liquidazione compenso per prestazione professionale ai componenti del
Nucleo di Valutazione e dei Controlli Interni.

08/10/2007

56

Impegno spesa per la fornitura di mobili e strumenti informatici per i
nuovi locali dell’Unione di Via Alcide De Gasperi.

10/10/2007

57

Approvazione preventivo di spesa e scelta metodo di gara per
l’affidamento e la fornitura di attrezzature informatiche per gli uffici
dell’Unione.

10/10/2007

58

Approvazione preventivo di spesa e scelta metodo di gara per
l’affidamento e la fornitura di mobili per arredamento degli uffici
dell’Unione.

10/10/2007

59

60

Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive goduti dal Consigliere
dell’Unione Canzoneri Pietro.
Affidamento incarico alle officine F.lli Guardì con sede a Palermo via
Buonriposo, 11/A per la manutenzione ordinaria e il tagliando periodico
dell’autobotte in dotazione a questa Unione – Impegno spesa.

11/10/2007

17/10/2007

Impegno di spesa per conferimento incarico all’Ing. Russo Paolo Lucio.
17/10/2007

61

62

63

Adesione al Corso CESEL – Presa d’atto nominativi partecipanti e
impegno di spesa.
Affidamento diretto per la fornitura mobili per arredamento degli uffici
dell’Unione alla Ditta E. Service avente sede in Via Marconi n. 47,
Sambuca di Sicilia (AG).

17/10/2007

31/10/2007

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2007.

64

Adesione al XXVII Convegno nazionale ANUSCA: Presa d’atto
nominativi partecipanti e impegno spesa.

31/10/2007

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2007.

65

Adesione al Corso CESEL per R.S.P.P. Modulo “B” - Presa d’atto
nominativi partecipanti e impegno spesa.

31/10/2007
07/11/2007

66

Indizione trattativa privata per l’affidamento della fornitura di n. 9
biglietti aerei e del connesso servizio transfer per la partecipazione al
XXVII Convegno Nazionale dell’ANUSCA.

67

Approvazione perizia di variante e assestamento finale relativa al
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. 2° Intervento 2007.

68

Liquidazione fattura n. 1889/1 del 22/10/2007 alla Ditta Officine F.lli
Guardì con sede a Palermo in Via Buonriposo, 11/A per la manutenzione
ordinaria e il tagliando periodico dell’Autobotte in dotazione a questa
Unione.

07/11/2007

07/11/2007

69

Fornitura di apparecchiature informatiche. Approvazione verbale di gara
e affidamento mediante trattativa privata alla Ditta Olicom s.a.s. con sede
in Via Salvatore Allende, 7 Sciacca.

07/11/2007

70

Liquidazione servizio relativo assistenza software programmi vari per
anno 2007.

14/11/2007

71

Approvazione rendiconto anticipazione somme ai due vincitori della
Borsa di studio a Bruxelles.

14/11/2007

72

Borsa di studio a Bruxelles 2007 – Liquidazione fattura alla Società di
formazione “IHF”.

14/11/2007

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Piano annuale di formazione 2007 – Adesione al corso CESEL per
R.S.P.P. Modulo “C” presa d’atto nominativi partecipanti e impegno
spesa.
Carta d’identità elettronica – Impegno di spesa e liquidazione acconto per
l’incarico di prestazione professionale conferito alla Dr.ssa Angela
Filippi per la realizzazione della revisione III e IV trimestre del piano di
sicurezza CIE versione “BETA”.
Trattativa privata per l’affidamento della fornitura di n. 9 biglietti aerei e
del connesso servizio transfer per la partecipazione al XXVII Convegno
Nazionale dell’ANUSCA. Presa d’atto esecutività di gara ed affidamento
definitivo.
Piano Annuale di formazione 2007. Impegno spesa per la realizzazione
della prima sezione del PAF.

Piano Annuale di formazione 2007. Anticipazione straordinaria
all’Economo dell’Unione per far fronte alle spese connesse
all’organizzazione dell’incontro di “Presentazione del PAF 2007”del
26/11/2007
Liquidazione somme all’Ing. Giuseppe Butera, supporto RUP per i 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
Liquidazione fatture al Centro Revisione Auto di Lorino Saverio con
sede in C.da Gavotta Bisacquino per la revisione periodica
dell’Autobotte in dotazione a questa Unione
3° Intervento di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione verbale di gara e
affidamento mediante trattativa privata alla Ditta Milazzo Giuseppe –
Bisacquino – Via Stazione snc
Rendiconto servizio economato.

14/11/2007

14/11/2007

15/11/2007

16/11/2007

16/11/2007

19/11/2007

19/11/2007

19/11/2007

28/11/2007

82

83

84

85

Liquidazione somme all’Ing. Andrea Valenti per la progettazione
esecutiva dei lavori di ricognizione ed ageduamento 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.
Liquidazione somme alla Publikompass S.p.A. per la pubblicazione degli
avvisi di gara su quotidiani relativi ai 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.
Liquidazione fattura n. 12/2007 del 22/11/2007 relativa a 1° ed ultimo
SAL per il servizio di manutenzione ordinaria impianti della pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione 2° intervento 2007
Liquidazione in favore della Ditta Olicom s.a.s. di Sciacca per fornitura
attrezzature informatiche per l’Ufficio dell’Unione.

28/11/2007

28/11/2007

28/11/2007

03/12/2007

86

Liquidazioni fatture n. 93 e 94 del 29.11.2007 alla ditta E. Service avente
sede in Via Marconi 47, Sambuca di Sicilia (AG) per la fornitura mobili
per arredamento degli uffici dell’Unione.

04/12/2007

87

Sospensione validità verbale aggiudicazione lavori di ricognizione ed
adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni
dell’Unione

04/12/2007

88

Affidamento servizio relativo assistenza software programmi vari per il
triennio 2008-2010

10/12/2007

89

Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive goduti dal Consigliere
dell’Unione Canzoneri Pietro

10/12/2007

90

Piano annuale di formazione 2007 – Liquidazione all’Agenzia “Cutrone
Viaggi” per la fornitura di n. 8 biglietti aerei e per la prestazione del
connesso servizio trasfer.

11/12/2007

91

Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Unione dei Comuni
Valle del Sosio Dott. Giuseppe Maniscalco, per l’anno 2007.

11/12/2007

92

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti dell’Assemblea
dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio”, per l’anno 2007

13/12/2007

93

Liquidazione rimborso spese ed indennità chilometrica alla Dott.ssa
Daniela Amato, per l’anno 2007

13/12/2007

94

Liquidazione rimborso spese ed indennità chilometrica al Geom. Lo
Verde Vincenzo, per l’anno 2007

13/12/2007

95

Liquidazione rimborso spese ed indennità chilometrica al Geom. Silvestri
Vincenzo, per l’anno 2007

13/12/2007

96

Liquidazione rimborso spese ed indennità chilometrica al Sig. Ferrara
Castrenze, per l’anno 2007

13/12/2007

97

Approvazione rendiconto spese connesse all’organizzazione dell’incontro
di “Presentazione PAF 2007”.

17/12/2007

98

Liquidazione rimborso spese ed indennità chilometrica al Responsabile
del Servizio Finanziario, Rag, Catalanotto Antonino Giuseppe, per l’anno
2007.

17/12/2007

Rendiconto servizio economato.
17/12/2007

99

100

101

Affidamento fornitura n. 1 personal computer completo di stampante per
l’Ufficio dell’Unione.
Destinazione delle risorse finanziarie assegnate all’Assemblea .
Presa d’atto comunicazione del Presidente e attribuzione incarichi per le
manifestazioni natalizie 2007.

103

Anticipazione straordinaria all’Economo per far fronte alle spese
connesse all’organizzazione delle manifestazioni natalizie previste nel
programma elaborato dalla 2° Commissione permanente dell’Assemblea
dell’Unione.
Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della I
Commissione permanente dell’Assemblea, per l’anno 2007

104

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della II
Commissione permanente dell’Assemblea, per l’anno 2007

102

17/12/2007

17/12/2007

17/12/2007

21/12/2007

21/12/2007

