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DETERMINE DIRIGENZIALI
ANNO 2009
OGGETTO
Sponsorizzazione per la stipula di eventuali accordi di collaborazione
per la realizzazione di una infrastruttura di rete “wireless” finalizzata
alla copertura con banda larga nel territorio dell’Unione dei Comuni.
Approvazione schema protocollo d’intesa.
Presa atto della trasformazione dell’ATI Emmolo Francesco srl. –
SEICOM srl in Societa’ Consortile denominata “SOCIO SOCIETA’
CONSORTILE a.r.l.”
Liquidazione in acconto della fattura n. 01/09 del 19/01/2009 all’ATI
Emmolo Francesco s.r.l. relativa al 1° 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.
Piano annuale di formazione. Liquidazione ANUSCA s.r.l. per la
partecipazione del personale al XXVIII convegno a Riccione dal
17/11/2008 al 21/11/2008.
Nomina nucleo di valutazione. Avviso pubblico per la presentazione di
proposte di collaborazione su Bandi INTEREG IVC, P.O. MED, ENPI,
CBC Bacino Mediterraneo.
Adesione all’associazione nazionale ufficiali di stato civile e anagrafe
Anusca con sede in Castel San Pietro Terme. Impegno e liquidazione.
Quota associativa anno 2009.
Liquidazione fattura n. 2113 del 02/12/2008 alla ditta officine fratelli
Guardì con sede a Palermo per la manutenzione ordinaria e il tagliando
periodico dell’autobotte in dotazione a questa Unione.
Liquidazione fattura n. 2114 del 02/12/2008 alla ditta officine fratelli
Guardì con sede a Palermo per la sostituzione del paraurti di plastica e
specchi retrovisore dell’autobotte.
Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive goduti dal Consigliere
dell’Unione Canzoneri Pietro periodo 01/10/2008 – 31/10/2008
Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive goduti dal Consigliere
dell’Unione Canzoneri Pietro periodo 01/11/2008 – 30/11/2008
Liquidazione fattura al centro revisione auto di Lorino S. con sede in
C/da Gavotta a Bisacquino per la revisione dell’autobotte in dotazione a
questa Unione.
Liquidazione a saldo della fattura n. 01/09 del 19/01/2009 dell’ATI
Emmolo Francesco s.r.l. relativa al 1° Sal dei lavori di ricognizione ed
adeguamento degli impianti di P.I. dei Comuni dell’unione “Valle del
Sosio” finalizzata alla messa in sicurezza al risparmio energetico alla
manutenzione ed ampliamento degli stessi.
Piano annuale di formazione 2008. Corso di formazione per addetti della
squadra antincendio. Liquidazione alla “SG consulenze e servizi”.
Liquidazione in acconto della fattura n. 13/09 del 09/03/2009 alla ATI di
Emmolo Francesco S.r.l. relativa al II 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.
Rendiconto servizio economato
Approvazione perizia di variante al quadro economico relativi ai lavori
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di ricognizione e adeguamento agli impianti di Pubblica Illuminazione.
1° Int. 2009 di manutenzione di Pubblica Illuminazione. Approvazione
verbale di gara e affidamento del servizio dell’impresa Salvaggio
Saverio di Salvaggio Rosa Maria di Chiusa Sclafani.
Liquidazione premio polizza RCA e conducente per autocisterna
dell’Unione all’agenzia assicurazione Toro divisione Lloyd Italico di
Prizzi
Liquidazione contributo al Comune di Prizzi per l’organizzazione del
concerto di musica leggera in occasione della XXII Sacra Agropastorale
c/o Foro Boario 04/06/2005.
Ricognizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del
Bilancio Esercizio Finanziario 2008.
Portale Web Unione.
Liquidazione acconto alla ditta “Servizi demografici” di Filippi Angela
per affidamento del servizio relativo alla realizzazione del portale Web
dell’Unione.
Liquidazione compenso per prestazione professionale ai componenti del
Nucleo di Valutazione e dei Controlli Interni.
Liquidazione saldo fattura del 09/03/2009 alla ditta Emmolo per i lavori
di adeguamento impianti di P.I. dei Comuni dell’Unione.
Liquidazione alla RAS Agenzia principale di Palermo 97 per polizza
assicurazione infortuni amministratori.
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di P.I. dei Comuni
dell’Unione. Approvazione II int. 2009. Scelta metodo di gara.
Impegno di spesa di materiale editoriale.
Partecipazione giornate di studio organizzate dall’Unione dei Comuni
della Baronia sul tema “Approfondimento della L.R. 16/12/2008 n. 22 e
presentazione del testo coordinamento della leggi regionali relative agli
Enti Locali. Impegno di spesa e liquidazione.
Liquidazione acconto fattura n. 3209 relativa al III Sal lavori di
ricognizione ed adeguamento impianti di P.I. dei Comuni dell’Unione.
Affidamento alla Ditta Patti Silvio con sede a Chiusa Sclafani contrada
Cicirello per la fornitura di n. 1 batteria da 100 HZ per il mezzo
antincendio in dotazione all’Unione. Impegno spesa e liquidazione
fattura n. 24/2009.
Liquidazione fattura n. 33 del 20/05/2009 all’ATI Emmolo Francesco
S.r.L. relativa alla manutenzione ordinaria degli impianti di P.I. dei
Comuni dell’Unione.
Approvazione schema di avviso pubblico per ricercare candidature per
l’ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative innovative in
materia di “sviluppo locale e promozione turistica “ a valere sul fondo
regionale per la montagna. piano di utilizzo dei fondi per l’anno 2005.
Rimborso permessi retribuiti per funzioni elettive godute dal Consigliere
Canzoneri Pietro. Periodo 01/04/2009 – 30/04/2009
Affidamento incarico alla ditta Greco Giuseppe con sede in Prizzi-Via
Nicolò Alongi, 32 per la fornitura e montaggio di n. 1 supporto in ferro
per sostegno Bandiere presso i locali di corso C. F. Aprile.
Piano annuale di formazione 2008. Liquidazione alla SSPAL Sicilia
acconto per le prestazioni svolte in relazione alla convenzione per la
realizzazione di interventi di formazione per i dipendenti (PAF2008).
2° intervento 2009 di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione verbale di gara e
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affidamento mediante trattativa privata alla Ditta Salvaggio Saverio di
Salvaggio Rosa Maria Chiusa Sclafani via S. Vito.
Avviso pubblico per ricercare candidature per l’ideazione, progettazione
e realizzazione di iniziative innovative in materia di “sviluppo locale
promozione turistica” a valere sul Fondo regionale per la montagna.
Piano di utilizzo dei fondi per l’anno 2005. – nomina commissione
esaminatrice delle proposte.
Approvazione verbale di gara relativo all’avviso pubblico per la ricerca
di candidature e per l’ideazione, progettazione e realizzazione di
iniziative innovative in materia di “sviluppo locale e promozione
turistica” a valere sul Fondo regionale per la montagna – Piano di
utilizzo dei fondi per l’anno 2005.
Liquidazione saldo somme relative al 3° SAL all’ATI Emmolo
Francesco srl – Seicon srl relativo ai lavori di ricognizione ed
adeguamento dell’impianto di illuminazione dei comuni dell’Unione
“Valle del Sosio” alla messa in sicurezza, al risparmio energetico, alla
manutenzione ed ampliamento degli stessi.
Impegno spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche.
Presa atto della Risoluzione del contratto per parziale impossibilità
sopravvenuta, ex art. 1256 codice civile, con la ditta “Servizi
informatici” della Dr.ssa Filippi Angela.
Assunzione impegno spesa per la realizzazione del VI Rally Valle del
Sosio.
Conferimento incarico di collaborazione autonoma all’Ing. Salvatore
Damiano.
Calendarizzazione per l’assegnazione temporanea del mezzo antincendio
adibito al servizio di protezione civile di questa Unione dei Comuni
Valle del Sosio.
Acquisto di n. 5 volumi dal titolo “Volti, Colori e Memorie” dell’artista
Gaetano Porcasi. Impegno spesa.
Liquidazione dell’artista Gaetano Porcasi per l’acquisto di n. 5 volumi
dal titolo “Volti, Colori e Memorie”
Fornitura di attrezzatura e componentistica informatica ed arredo vario
per gli uffici del settore, compreso trasporto installazione e garanzia.
Scelta sistema di gara. Assunzione impegno di spesa. Individuazione
ditte da invitare. Approvazione schema lettera di invito.
Liquidazione anticipazione somme all’Associazione “Italia Grandi
Eventi”per la realizzazione del VI Rally “Valle del Sosio”
Liquidazione in acconto fattura 4609 del 06/07/2009 ATI Emmolo
Francesco IV SAL dei lavori di ricognizione adeguamento degli
impianti di pubblica illuminazione.
Liquidazione premio polizza assicurativa RCA del fuoristrada per
Protezione Civile all’Agenzia Zuric Assicurazione di Chiusa Sclafani.
Corso di formazione teorico pratico siti web.
Liquidazione acconto per incarico di prestazione professionale all’Ing.
Salvatore Damiano.
Affidamento incarico ICI Computer di Sparacio Salvatore in Corleone
per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione all’Unione. Impegno
spesa.
Rinnovo abbonamento alla Rivista “Guida agli Enti Locali” per l’anno
2009.
Liquidazione somme alla Maggioli S.p.A. per l’acquisto di materiale
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editoriale, fatture n.913095 del 19/05/2009 e n. 913094 del 19/05/2009
Piano Annuale di Formazione 2008.
Liquidazione saldo alla SSPAL Sicilia per le prestazioni svolte in
relazione alla convenzione per la realizzazione di formazione per i
dipendenti (PAF 2008).
Liquidazione fattura n. 4 del 15/07/2009 relativa al 1° e ultimo Sal per il
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di Pubblica
Illuminazione. I intervento 2009.
Liquidazione fattura n.191 del 13/07/2008 alla ditta I.C.I. Computer per
la riparazione del foto copiatore in dotazione a questa Unione.
Modifica della calendarizzazione dell’assegnazione temporanea del
mezzo adibito al servizio di Protezione Civile di questa Unione.
Affidamento incarico alla Ditta Maurici Pasquale per fornitura di n. 3
manichette per autobotte dell’Unione. Impegno di spesa.
Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Unione “Valle del
Sosio”, Dr. Maniscalco Giuseppe, per il periodo dal 01/01/2009 al
08/04/2009.
Approvazione 3° perizia di variante al quadro economico 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 e affidamento del servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti di Pubblica illuminazione dei comuni facenti
parte dell’Unione.
Liquidazione somme all’ATI Emmolo Francesco quali acconto V Sal
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.
Liquidazione somme all’ATI Emmolo Francesco s.r.l. quali saldo IV
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.
Trattativa privata per l’affidamento della fornitura di attrezzatura e
componentistica informatica ed arredo vario per gli uffici del settore,
compreso trasporto, istallazione e garanzia. Presa atto esecutività verbale
di gara ed affidamento definitivo.
Destinazione risorse finanziarie assegnate all’Assemblea. Impegno spesa
e liquidazione.
Liquidazione a saldo fattura n. 50/09. Lavori di ricognizione e
adeguamento impianti di Pubblica Illuminazione.
Liquidazione somme all’Ati Emmolo Francesco per pagamento di
interventi di manutenzione ordinaria agli impianti di P.I. dei Comuni
dell’Unione.
Rinnovo abbonamento al sito internet: www.unionevalledelsosio.it
Rendiconto servizio economato
Liquidazione fattura n. 1215 del 22/09/2009 alla ditta Olicom di Di
Giovanni e C. con sede in Sciacca, via Allende, 7 per la fornitura di
attrezzatura informatica ed arredo vario per gli uffici del settore.
Liquidazione spettanze tecniche all’Ing. Valenti per direzione lavori di
ricognizione, adeguamento degli impianti di P.I. dei Comuni
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dell’Unione.
Liquidazione spettanze tecniche all’Ing. Stagno per coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di ricognizione
adeguamento degli impianti di P.I. dei Comuni dell’Unione.
Liquidazione somme all’ATI Emmolo Francesco s.r.l. quali acconto
relativo al 6° 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.
Liquidazione all’Avvocato Giuseppe Ribaudo per incarico di
costituzione in giudizio per conto e nell’interesse dell’Ente.
Rendiconto servizio economato
Piano annuale di formazione 2009. Adesione al XXIX Convegno
Nazionale ANUSCA: presa d’atto nominativi partecipanti e impegno
spesa.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 e S.M.I.
all’Agenzia “Cutrone Viaggi” per la fornitura di n. 4 biglietti aerei e del
connesso servizio transfer per la partecipazione al XXIX Convegno
Nazionale ANUSCA. Impegno spesa.
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione dei Comuni dell’Unione. Approvazione III int. 2009/2010.
Scelta metodo di gara
Liquidazione somme all’ATI Emmolo quali saldo VI Sal dei lavori di
ricognizione ed adeguamento degli impianti di P.I. dei Comuni
dell’Unione.
Parziale modifica ed integrazione alla determinazione n. 76 del
03/11/2009. Ulteriore impegno spesa.
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’Agenzia Cutrone
viaggi per la fornitura di n. 4 biglietti aerei e per la prestazione del
connesso servizio transfer.
Liquidazione somme all’Ati Emmolo dei lavori di ricognizione ed
adeguamento degli impianti di P.I. dei Comuni dell’Unione.
Autorizzazione emissione 7° Sal.
Liquidazione servizio relativo assistenza software programmi vari per
anno 2009.
Liquidazione fattura n. 10/09. Manutenzione ordinaria impianti P.I.
III int. 2009.
Liquidazione compenso al Revisore dei Conti dell’Unione “Valle del
Sosio” dr. Maniscalco per il periodo dal 29/04/2009 al 31/12/2009
Rendiconto servizio economato
Approvazione perizia di variante e supplitiva lavori di manutenzione
interventi ordinari impianti di P.I. dei Comuni dell’Unione. II Intervento
2009.
Impegno spesa per la realizzazione della I^ sezione del P.A.F. 2009.
Liquidazione rimborso spese per indennità chilometrica al Responsabile
dei Servizi Finanziari Rag. Catalanotto A.G. per l’anno 2009.
Liquidazione rimborso spese per indennità chilometrica al Geom.
Silvestri Vincenzo per l’anno 2009.
Liquidazione rimborso spese per indennità chilometrica al Responsabile
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dei Servizi Anagrafici Parrino G. Battista per l’anno 2009.
Liquidazione rimborso spese per indennità chilometrica all’Istruttore
Amm.vo Sig Ferrara Castrenze per l’anno 2009.
Liquidazione rimborso spese per indennità chilometrica all’Istruttore
Contabile sig.ra Tomasino Enza.
Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai componenti dell’Assemblea
dell’Unione dei Comuni “Valle del Sosio” per l’anno 2009.
Ripartizione diritti di segreteria IV trimestre 2009.
Liquidazione gettone di presenza spettante ai componenti della I
commissione permanente dell’Assemblea par anno 2009.
Liquidazione gettone di presenza spettante ai componenti della II
commissione permanente dell’Assemblea par anno 2009.
Liquidazione rimborso indennità chilometrica ai consiglieri
dell’Assemblea dell’Unione per l’anno 2009.
Liquidazione rimborso indennità chilometrica ai consiglieri
dell’Assemblea dell’Unione rappresentanti del Comune di Giuliana per
l’anno 2009.
Piano annuale di formazione 2009. Adesione alla proposta formativa per
incaricati del servizio di primo soccorso aziendale. Impegno spesa.
Impegno di spesa per l’avviamento del Progetto carta d’identità
elettronica.
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