DETERMINE DIRIGENZIALI
ANNO 2008
N. REG.

OGGETTO

DATA

1

Liquidazione in favore della Ditta Olicom s.a.s. di Sciacca per fornitura
attrezzature informatiche per l’Ufficio dell’Unione.

09/01/2008

2

3

4

5

6

7

8

9

Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei comuni dell’Unione. Approvazione I° intervento 2008.
Scelta metodo di gara.
Liquidazione compenso per espletamento incarico professionale di
collaborazione esterna Ing. Russo Paolo Lucio.
Liquidazione somme all’Ing. Paolo Stagno per competenze tecniche per
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
“ricognizione ed adeguamento dell’impianto di illuminazione dei comuni
dell’Unione “Valle del Sosio” finalizzato alla messa in sicurezza, al
risparmio energetico, alla manutenzione ed ampliamento degli stessi”.
Affidamento incarico alla ditta Di Giorgio Pietro, con sede a Chiusa
Sclafani C.da Rizza, per la fornitura di n. 6 gradini antiscivolo per
l’autobotte in dotazione a questa Unione. Impegno spesa.
Anticipazione somme all’economo dell’Unione per pagamento tassa di
circolazione autocisterna anno 2008
Approvazione rendiconto spese connesse all’organizzazione delle
manifestazioni natalizie previste nel programma elaborato dalla 2^
Commissione permanente dell’Assemblea dell’Unione.
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA.
Liquidazione saldo per l’incarico di prestazione professionale conferito
alla dr.ssa Angela Filippi per la realizzazione della revisione III e IV
trimestre 2007 del piano di sicurezza CIE versione “Beta”
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2007:
R.S.P.P. Modulo “A” – Liquidazione alla FC Consulting Group S.p.A.

09/01/2008

15/01/2008

16/01/2008

16/01/2008

16/01/2008

30/01/2008

30/01/2008

30/01/2008

10

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2007:
R.S.P.P. Modulo “B” – Liquidazione alla FC Consulting Group S.p.A.

30/01/2008

11

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2007:
R.S.P.P. Modulo “C” – Liquidazione alla FC Consulting Group S.p.A.

30/01/2008

12

Approvazione perizia di variante e assestamento finale relativa al servizio
di manutenzione ordinaria degli impianti della pubblica illuminazione dei
Comuni dell’Unione. 3° Intervento 2007.

30/01/2008

Rendiconto servizio economato

04/02/2008

13

14

15

16

17

18

Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive goduti dal Consigliere
dell’Unione Canzoneri Pietro.
Adesione all’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
d’Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) –
Versamento quota associativa annuale.
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2007.
Liquidazione all’A.N.U.S.C.A. s.r.l. per la partecipazione di personale
dell’Unione al XXVII Convegno Nazionale svoltosi a Salsomaggiore dal
19 al 23/11/2007.
1° Intervento 2008 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
Rosa Maria Selvaggio di Chiusa Sclafani.
Approvazione rendiconto anticipazione somma per pagamento bollo
autocisterna.

05/02/2008

06/02/2008

06/02/2008

06/02/2008

13/02/2008

Abbonamento alla rivista Guida agli Enti Locali anno 2008
19/02/2008

19
20

21

22

23

24

Liquidazione fattura n. 01/08 del 05/02/2008 relativa al 3° ed Ultimo
SAL per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di P.I. dei
Comuni dell’Unione . 3° Intervento 2007
Liquidazione fattura n. 2/08 alla Ditta Di Giorgio Pietro con sede a
Chiusa Sclafani C.da Rizza per la fornitura di n. 6 gradini antiscivolo per
l’autobotte in dotazione a questa Unione.
Liquidazione fattura n. 2/08 del 05/02/2008 alla Ditta Milazzo Giuseppe
di Bisacquino a seguito dei lavori di somma urgenza per interventi sugli
impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Prizzi.
Anticipazione somma per rinnovo autorizzazione sanitaria autobotte
dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio per acqua potabile
Piano annuale di formazione 2007.
Liquidazione alla SSPAL Sicilia acconto per le prestazioni svolte in
relazione alla convenzione per la realizzazione di interventi di
formazione per i dipendenti (PAF 2007)
Rendiconto servizio economato.

27

25/02/2008

25/02/2008

27/02/2008

04/03/2008

19/03/2008

25

26

25/02/2008

Liquidazione fatture relative alle spese sostenute per l’organizzazione
delle manifestazioni natalizie 2007

26/03/2008

Adesione alla proposta formativa per rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza R.L.S. – Presa d’atto nominativi partecipanti e impegno spesa

26/03/2008

Ripartizione diritti di segreteria I trimestre 2008.
01/04/2008

28

29

30

31

32

33

Liquidazione premio polizza assicurativa RCA e conducente per
l’autocisterna
dell’Unione
all’Agenzia
Assicurazione
TORO
Assicurazioni Divisione Lloyd Italico di Prizzi
Provvedimento a contrarre, approvazione preventivo di spesa, scelta
metodo di gara, lettera di invito, elenco ditte invitate e impegno spesa
relativo alla fornitura di un fuoristrada del tipo pick-up (quattro porte,
non inferiore a quattro posti con spazio di carico), compreso gancio
traino, verricello elettrico, capolino con sirena e modulo antincendio.
Affidamento incarico alla ditta Patti Silvio con sede a Chiusa Sclafani
C.da Cicirello S. Marco per la fornitura e la messa in opera di n. 2
batterie.
Indizione trattativa privata per l’affidamento del servizio relativo alla
realizzazione del Portale web dell’Unione, comprensivo dei servizi di
assistenza e manutenzione, nonché della formazione di due unità
lavorative dell’Unione.
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione 2° intervento 2008
Scelta metodo di gara.

02/04/2008

09/04/2008

16/04/2008

30/04/2008

07/05/2008

34

Liquidazione somme a seguito del riconoscimento del danno
all’autovettura targata AW 484 BC di proprietà Compagno Anna
residente in Prizzi Via Libertà.

07/05/2008

35

Liquidazione fattura n. 02/08 alla Ditta Di Giorgio Pietro con sede a
Chiusa Sclafani C.da Rizza per la fornitura di n. 6 gradini antiscivolo per
l’autobotte in dotazione a questa Unione.

07/05/2008

36

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 2007:
Corso di formazione per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(R.L.S.) – Liquidazione alla “SG Consulenze e Servizi”

07/05/2008

37

Affidamento incarico alla ditta Maurici Pasquale con sede a Bisacquino
C.da Serronello per la fornitura di n. 5 manichelli e accessori vari per
l’autobotte in dotazione a questa Unione. Impegno spesa.

07/05/2008

38

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
all’Impresa Milazzo Giuseppe per la manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione – 2° intervento 2007

07/05/2008

39

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
all’Impresa Milazzo Giuseppe per la manutenzione degli impianti di
pubblica illuminazione – 3° intervento 2007

07/05/2008

40

Liquidazione fattura n. 01/08 del 28/04/2008 relativa al 1° e ultimo SAL
per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti della P.I. dei
Comuni dell’Unione – 1° Intervento 2008

13/05/2008

41

Piano annuale di formazione 2007.
Liquidazione saldo alla SSPAL Sicilia acconto per le prestazioni svolte

14/05/2008

42

in relazione alla convenzione per la realizzazione di interventi di
formazione per i dipendenti (PAF 2007)
Liquidazione alla RAS – Agenzia Principale di Palermo 97 per Polizza
Assicurazione Infortuni Amministratori.

15/05/2008

Rendiconto servizio economato.
21/05/2008

43
Trattativa privata per l’affidamento del servizio relativo alla
realizzazione del Portale Web dell’Unione, comprensivo dei servizi di
assistenza, manutenzione e formazione di due unità lavorative
dell’Unione. Presa atto esecutività verbale e aggiudicazione definitiva.
Fornitura di n. 1 fuoristrada del tipo Pick-Up, compreso gancio di
traino,verricello elettrico, capolino con sirena e modulo antincendio.
Approvazione verbale di gara e affidamento mediante trattativa privata
alla ditta ITAL MOTORS srl di Palermo.
Liquidazione fattura n. 101 del 21.05.2008 alla Ditta Maurici Giuseppe
con sede a Bisacquino C.da Serronello per la fornitura di n. 5 manichette
per l’autobotte in dotazione a questa Unione.

21/05/2008

47

Affidamento incarico alla Ditta Di Giorgio Pietro con sede a Chiusa
Sclafani C.da Rizza per la pulitura interna della bonza in acciaio inox da
eseguire sull’autobotte in dotazione a questa Unione. Impegno spesa.

21/05/2008

48

Assicurazione fuoristrada per protezione civile autocarro Modello
Mitsubishi L200 diesel potenza Max Kw 100 (CV 136).
Approvazione preventivo. Scelta metodo di gara e impegno spesa.

04/06/2008

44

45

46

49

50

51

52

2° Intervento 2008 di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione.
Approvazione verbale di gara ed affidamento mediante trattativa privata
alla Ditta Milazzo Giuseppe di Bisacquino – Via Stazione snc.
Liquidazione fattura n. 20/08 alla ditta Di Giorgio Pietro con sede a
Chiusa Sclafani C.da Rizza per la pulizia interna della bonza in acciaio
inox da eseguire sull’autobotte in dotazione a questa Unione.
Approvazione verbale di gara 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.
Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive goduti dal Consigliere
dell’Unione Canzoneri Pietro.

21/05/2008

21/05/2008

04/06/2008

11/06/2008

18/06/2008

23/06/2008

Ripartizione diritti di segreteria II trimestre 2008
30/06/2008

53

54

Approvazione verbale di gara e liquidazione polizza Assicurazione
fuoristrada per protezione civile autocarro Modello Mitsubishi L200.

09/07/2008

55

56

Assunzione impegno di spesa per la realizzazione del V Rally “Valle del
Sosio” – Liquidazione anticipazione all’Associazione “Italia Grandi
Eventi”.
Approvazione perizia di variante al quadro economico 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 ed affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione dei Comuni facenti parte dell’Unione
Rendiconto servizio economato

59

60

61

62

63

64

65

66

23/07/2008

31/07/2008

57

58

09/07/2008

Rendiconto a seguito di anticipazioni risorse al Geom. Vincenzo Silvestri
per rinnovo autorizzazione sanitaria autobotte dell’Unione dei Comuni
per acqua potabile
Portale Web dell’Unione.
Liquidazione acconto alla Ditta “Servizi Informatici” di Filippi Angela
per l’affidamento del servizio relativo alla realizzazione del portale web
dell’Unione.
Liquidazione fattura n. V1/00297 del 27.06.2008 alla ditta
ITALMOTORS srl con sede in Palermo Via G. Leopardi, 50, P.IVA
039988720825 per la fornitura di n. 1 fuoristrada del tipo Pick – Up,
compreso gancio traino, verricello elettrico, capolino con sirena e modulo
antincendio.
Impegno spesa e liquidazione alla Data Base Instruments D.B.I. per
l’acquisto di testi di natura giuridico-amministrativo.
Impegno spesa e liquidazione somme al Ministero delle Comunicazioni
per l’installazione ripetitore televisivo ad uso Unione dei comuni “Valle
del Sosio”
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
Rimborsi permessi retribuiti per funzioni elettive goduti dal Consigliere
dell’Unione Canzoneri Pietro
Liquidazione somme per pubblicazione esito di gara alla G.U.R.S.
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
Ripartizione diritti di segreteria III trimestre 2008

06/08/2008

20/08/2008

20/08/2008

20/08/2008

27/08/2008

27/08/2008

27/08/2008

17/09/2008

29/09/2008

07/10/08

67

Liquidazione quota di coofinanziamento per adesione e sponsorizzazione
progetto denominato “Archeo – Africa Project” presentato da Archeoclub
di Corleone

15/10/08

68

Realizzazione di infrastruttura di rete “wireless” finalizzata alla copertura
con banda larga nel territorio dell’Unione. Approvazione schema avviso
pubblico

15/10/2008

69

Affidamento incarico alla ditta Solivari S.r.L di Bergamo per la fornitura
di bandiere istituzionali da posizionare nella sede dell’Unione dei
Comuni “Valle del Sosio”. Impegno spesa.
Rendiconto servizio economato.

22/10/2008

Liquidazione fattura n. 16/08del 21/10/2008 relativa la 1° Sal per il
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di P.I. dei comuni
dell’Unione . 2° int. 2008.

22/10/2008

22/10/2008

72

Liquidazione somme alla Publikompass s.p.a per pudi gara. Fattura n.
506110 del 28/08/2008.

23/10/2008

73

Affidamento incarico alla ditta Tamburello per l’installazione dei cinque
quadri stagno. Impegno spesa.
Approvazione rendiconto Rally “Valle del Sosio” 2008

05/11/2008

70

71

74
per

05/11/2008

75

Liquidazione saldo associazione “Italia grandi
l’organizzazione del rally “Valle del Sosio” 2008.

eventi”

05/11/2008

76

Affidamento incarico alla ditta Guarino Saverio Bisscquino per revisione
autobotte.

Affidamento incarico alla ditta Guardì manutenzione ordinaria autobotte.

05/11/2008

05/11/2008

78

Liquidazione somma relativo alla fattura 3/2008 ditta Salvaggio Saverio
di Salvaggio Rosa Maria somma urgenza.

05/11/2008

79

Concessione contributo al Comune di Prizzi per sostituzione centralino
telefonico.
Indizione procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di
Responsabile dell’Ufficio studi e affari legali dell’Unione. Approvazione
avviso pubblico.

05/11/2008

77

80

06/11/2008

81

Piano annuale di formazione 2008 adesione al XXVIII convegno
nazionale A.N.U.S.C.A.: presa atto nominativi partecipanti e impegno
spesa.

07/11/2008

82

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Agenzia Cutrone viaggi per la fornitura di n. 8 biglietti arerei e del
consenso servizio transfer per la partecipazione al convegno Anusca.

12/11/2008

83

Affidamento incarico alle officine fratelli Guardì con sede a Palermo via
buon riposo n. 11/A per la sostituzione di paraurti di plastica e specchio
retrovisore dell’autobotte di questa Unione. Impegno spesa.

12/11/2008

84

Liquidazione fattura n. 1385del 20/10/2008 alla ditta Solivari S.r.L. con
sede a Bergamo per la fornitura di bandiere istituzionale per la sede
dell’unione.

12/11/2008

85

Liquidazione fattura n. 280/08 alla ditta ferramenta e colori di tamburello
per l’acquisto e installazione di n. 5 quadri stagno e 6 prese da incasso
più salvavita da 20 per ogni quadro

19/11/2008

86

Impegno spesa: incarico legale per resistere in giudizio presso il Tar
sezione staccata di Catania contro il ricorso presentato dell’Ati Fin
Consorzio Pollara Castrenze S.r.L.
Liquidazione servizio assistenza software programmi vari anno 2008

21/11/2008

24/11/2008

88

Piano annuale di formazione 2008. liquidazione all’agenzia Cutrone
viaggi per la fornitura di n. 8 biglietti aerei e per la prestazione del
connesso servizio transfer.

26/11/2008

89

Destinazione delle risorse finanziarie assegnate all’Assemblea. Presa atto
della deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n.23 del 26/11/2008.
Assunzione impegno spesa e liquidazione.

26/11/2008

90

Affidamento incarico di responsabile dell’Ufficio Studi e affari legali
dell’Unione. Approvazione schema contratto.

03/12/2008

91

Liquidazione fattura n. 03/08 alla ditta selvaggio di Chiusa Sclafani a
seguito di lavori di somma urgenza impianti di P.I.
Destinazione delle risorse finanziarie assegnate all’Assemblea. Presa atto
deliberazione di assemblea dell’unione n. 19 del 27/10/08. assunzione
impegno di spesa e liquidazione.

05/12/2008

09/12/2008

93

Liquidazione compenso al revisore dell’unione dei Comuni “Valle del
Sosio” Dr. Maniscalco, per l’anno 2008

10/12/2008

94

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti Assemblea
unione dei comuni “Valle ttoni del Sosio” per anno 2008.

87

92

10/12/2008

95

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della I
Commissione permanente anno 2008.

10/12/2008

96

Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti della II
Commissione permanente anno 2008.
Rendiconto servizio economato

10/12/2008

10/12/2008

98

Concessione contributo al Comune di Bisacquino per sostituzione
centralino telefonico.

10/12/2008

99

Concessione contributo al Comune di Chiusa Sclafani per sostituzione
centralino telefonico.

10/12/2008

100

Servizio di manutenzione ordinaria impianti P.I. dei comuni dell’Unione
I int. 2009. scelta di gara.

17/12/2008

101

Liquidazione rimborso per indennità chilometrica al Responsabile del
Servizio Finanziario Rag. G.Catalanotto per l’anno 2008.

17/12/2008

102

Liquidazione rimborso spese ed indennità chilometrica al Geom. Silvestri
Vincenzo per l’anno 2008.
Sponsorizzazione per la stipula di eventuali accordi di collaborazione per
la realizzazione di una infrastruttura di rete wireless finalizzata alla
copertura con banda larga del territorio dell’Unione. Approvazione
verbale di gara e affidamento alla ditta INTEGRYS.IT.
Collaborazione finalizzata all’accesso dell’Unione dei Comuni
congiuntamente ad altri organismi terzi, in qualità di lead parter o di
semplici partner ai finanziamenti a valere su bandi INTEREG – IVC,
P.O. MED, ENPI, CVC. Bacino Mediterraneo. Approvazione Avviso
Pubblico.
Piano Annuale di Formazione 2008.
Impegno di spesa per la realizzazione della prima sezione del P.A.F.
2008.

17/12/2008

97

103

104

105

106

107

30/12/2008

30/12/2008

Piano Annuale di Formazione 2008.
Adesione alla proposta formativa per addetti della squadra antincendio.
Impegno Spesa.

30/12/2008

Liquidazione rimborso spese ed indennità chilometrica al Sig. ferrara
Castrenze per l’anno 2008.

30/12/2008

