
 
  

COMUNE DI RAGALNA 
 

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI DICEMBRE 2018 
 

N. Data  OGGETTO 
 

862 03/12/2018 Assegno per il nucleo familiare. Anno 2018. 
Sig.ra Puglia Francesca. 

863 03/12/2018 Assegno per maternità. Diversi utenti. 
864 03/12/2018 Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di gas alla scuola di 

Ragalna e agli immobili di proprietà del comune. Euro 20.000,00. 
865 03/12/2018 Impegno di spesa per il servizio di telefonia degli uffici della sede 

municipale, sedi distaccate e scuola. Euro 16.000,00. 
866 03/12/2018 Impegno e liquidazione fattura per il servizio postale per la spedizione 

della corrispondenza degli altri uffici comunali. Euro 20.000,00. 
867 03/12/2018 Festa di San Martino presso il centro diurno anziani. Impegno di spesa 

per fornitura di pasti e affidamento al ristorante “La Vecchia Botte”. Euro 
120,00. 

868 03/12/2018 Liquidazione lavori meccanici su veicolo Fiat targato YA388AC in 
dotazione al Corpo di Polizia Locale. Euro 200,00. 

  869 03/12/2018 Procedura di stabilizzazione riservata a n.3 esecutori di categoria di 
accesso B, part-time a 24 ore settimanali, che prestano servizio presso il 
Comune di Ragalna. Ammissione istanze candidati. 

870 03/12/2018 Procedura di stabilizzazione riservata a n.7 connessi operatori generici di 
categoria di accesso A, part-time a 24 ore settimanali, che prestano 
servizio presso il Comune di Ragalna. Ammissione istanze candidati. 

871 03/12/2018 Approvazione bando di gara per l’affidamento, mediante procedura 
aperta, del servizio di Tesoreria Comunale. Periodo di sei anni dalla 
stipula del contratto. 

872 03/12/2018 Impegno e liquidazione di spesa servizio CED interforze del 
Dipartimento P.S. tramite  il centro tecnico di rete Ancitel. Euro 504,05.  

873 07/12/2018 Procedura di stabilizzazione riservata a n.7 connessi operatori generici di 
categoria di accesso A. Nomina commissione esaminatrice.  

874 07/12/2018 Procedura di stabilizzazione riservata a n.3 esecutori di categoria di 
accesso B. Nomina commissione esaminatrice. 

875 07/12/2018 Ammissione ai permessi retribuiti ex art.33- comma 3, legge 104/1992. 
Dipendente Tomasello Emilio Salvatore. 

876 07/12/2018 Liquidazione e assegnazione diritti di rogito. 
Periodo febbraio-novembre 2018. 

877 07/12/2018 Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali. 
Periodo luglio-settembre 2018. 

878 07/12/2018 Liquidazione contributo alla parrocchia M. SS. del Carmelo sulle spese 
sostenute per l’organizzazione delle feste in onore di M. SS. del Carmelo 
nei giorni 29 e 30 settembre 2018. 

879 07/12/2018 Impegno di spesa. Affidamento diretto campagna pubblicitaria 



radiofonica Noveunouno per il mercatino dei prodotti tipici 2018. Euro 
610,00. 

880 07/12/2018 Impegno di spesa e affidamento campagna pubblicitaria Mercatino dei 
Prodotti Tipici 2018. Quindicinale “La Gazzetta Rossazzurra” di Paternò. 

881 07/12/2018 Impegno di spesa e affidamento lavori per realizzazione impianti elettrici 
e relativi allacci agli stand dei mercatini dei prodotti tipici. Ditta Imes 
Sas.                                                                                                                                                   

882 07/12/2018 Impegno di spesa e affidamento diretto per fornitura addobbi floreali. 
Vivaio Belverde di Belpasso. 

883 07/12/2018 Impegno di spesa e affidamento fornitura per interventi urgenti di 
manutenzione allo scuolabus targato EN 898 PG. Ditta A. Mazzaglia. 

884 07/12/2018 Nomina supporto al RUP per la messa in sicurezza temporanea post-
sisma delle chiese Madonna del Carmelo e Santa Barbara. Ing. Ciatto 
Barbaro di Paternò. 

885 10/12/2018 Estensione dell’incarico per lo studio geologico al dott. Geologo 
Barbagallo Antonio per i lavori di manutenzione straordinaria stadio 
comunale. Euro 11.679,06. 

886 10/12/2018 Concessione area cimiteriale per realizzazione tombe singole a cielo 
aperto. Ditta Guglielmino Vita Rita Antonia. 

887 12/12/2018 Incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria del comune di 
Ragalna. 
Impegno di liquidazione di spesa spettante 01-31 dicembre 2018. Dott.ssa 
L. Torella.  

888 12/12/2018 Regolarizzazione contabile a seguito di atto di pignoramento presso terzi. 
Euro 4.512,83. 

889 13/12/2018 Liquidazione fattura n. 01/PA del 26 novembre 2018 di euro 683,20 per 
fornitura e posa in opera di pellicola antisolare per la palestra della 
scuola. Centro Tende di Bronte.  

890 13/12/2018 Liquidazione fattura n.65/2018 di euro 74.399,18 per lavori di 
ristrutturazione e adeguamento asilo nido. 2° SAL. ditta C.I.M. Srl. 

891 13/12/2018 Impegno e liquidazione di spesa per pagamento servizio VV.FF. rinnovo 
certificato antincendio per la palestra di via Rosario n.1. Euro 300,00. 

892 13/12/2018 Liquidazione fattura n.666E del 31 ottobre 2018 di euro 449,35 per 
conferimento rifiuti imballaggi di materiali misti. Ottobre 2018. Ditta 
CON.TE.A. 

893 13/12/2018 Avvio procedura per affidamento manutenzione pubblica illuminazione. 
Ditta Imes. Euro 180,00.    

894 13/12/2018 Scelta del contraente per l’affidamento di incarico professionale per 
collaudo statico manutenzione straordinaria stadio comunale. 

895 13/12/2018 Liquidazione fattura n.03/2018 di euro 2.200,00 per completamento via 
Rosario 2° lotto – arredo urbano. Ditta La Rosa Gaetano. 

896 13/12/2018 Liquidazione fatture n. 61/84 di euro 3.659,37 e 130/84 di euro 526,06 
per fornitura conglomerato bituminoso. Ditta Ferrara Accardi di Catania. 

897 13/12/2018 Impegno di spesa per l’acquisto di un applicativo e licenza d’uso su Mepa 
per la gestione d’illeciti amministrativi. 

898 14/12/2018 Impegno di spesa per l’attuazione di interventi di democrazia partecipata.  
899 14/12/2018 Impegno e affidamento stesura progetto sevizio civile nazionale. 

Dottoressa Farruggio Manuela. Euro 936,00. 
900 14/12/2018 Impegno e affidamento fornitura sacchi per smaltimento rifiuti solidi 

urbani. IDS prodotti chimici di Catania. Euro 100,00. 



901 14/12/2018 Impegno di spesa e affidamento manutenzione automezzi comunali. 
Autofficina Mazzaglia Alessandro. Euro 305,00.  

902 14/12/2018 Liquidazione di spesa O.I.V Dott. Daidone G. luglio-ottobre 2018. Euro 
1.268,80.  

903 14/12/2018 Ricovero di n. 2 minori presso la casa famiglia ASMID. Impegno e 
liquidazione. Euro 5.897,34. 

904 14/12/2018 Determinazione dichiarativa di efficacia a seguito verifica dei requisiti 
dichiarati in sede di gara per i lavori di completamento piscina comunale. 
AGM Costruzioni di Biancavilla.  

905 14/12/2018 Approvazione rendiconti economici “SGATE”, relativi ai maggiori oneri 
sostenuti per la gestione delle pratiche di bonus energia elettrica e gas. 
Euro 205,44. 

906 18/12/2018 Determina acquisto di un veicolo ambientale di marca R.T.I. FCA S.R.L. 
più leasys b.p.a. euro 22.216,80.  

907 19/12/2018 Impegno di spesa e affidamento manutenzione straordinaria verde 
comunale. Ditta Verde Sicuro di Ragalna. Euro 1.000,00. 

908 19/12/2018 Prenotazione impegno di euro 226,25 per il pagamento dell’imposta di 
registro. Lo Re Rosanna +1 / Comune di Ragalna. 

909 19/12/2018 Prenotazione impegno di euro 217,50 per il pagamento dell’imposta di 
registro. Parisi Agatino / Comune di Ragalna. 

910 19/12/2018 Prenotazione impegno di euro 226,25 per il pagamento dell’imposta di 
registro. Moschetto Orazio/ Comune di Ragalna. 

911 19/12/2018 Prenotazione d’impegno di euro 217,50 per il pagamento imposta di 
registro AUSL n.37 Comune di Ragalna. 

912 19/12/2018 Prenotazione d’impegno di euro 217,50 per il pagamento dell’imposta di 
registro. Tambone Simona / Comune di Ragalna. 

913 19/12/2018 Prenotazione d’impegno di euro 571,50 per il pagamento dell’imposta di 
registro. Moschetto Agata / Comune di Ragalna. 

914 19/12/2018 Prenotazione d’impegno di euro 242,25 per il pagamento dell’imposta di 
registro. Fallica Barbara / comune di Ragalna. 

915 19/12/2018 Prenotazione d’impegno di euro 208,75 per il pagamento dell’imposta di 
registro. Provincia Regionale di Catania / Comune di Ragalna. 

916 19/12/2018 Prenotazione d’impegno di euro 294,41 per il pagamento della cartella di 
pagamento emessa da riscossione Sicilia su incarico dell’Agenzia delle 
Entrate di Catania. 

917 19/12/2018 Assegno per maternità. Sign.ra Russo Alice. 
918 21/12/2018 Approvazione avviso esplorativo per manifestazione di interesse progetto 

“Naturalmente Noi” – Orto Sociale Sinergico. 
919 27/12/2018 Prenotazione impegno di spesa per fornitura buoni pasto elettronici per il 

personale dipendente – Consip “buoni pasto 8-lotto12”. 
920 27/12/2018 Fondo risorse decentrate dipendenti.  

Costituzione fondo anno 2018. 
921 27/12/2018 Impegno di spesa per compenso all’O.I.V. Anno 2018/2021.  
922 27/12/2018 Liquidazione di spesa fattura n. 2/2018. Ditta “Santonocito M. Concetta”. 
923 27/12/2018 Impegno e liquidazione fattura n.181638025 del 02 luglio 2018, 

n.182093681, n.182580578 del 02 novembre 2018. Tiscali linea ADSL 
scuole. Euro 252,54. 

924 27/12/2018 Impegno di spesa per la realizzazione di un pranzo sociale in favore degli 
anziani. Affidamento al ristorante Nuovo K2. Euro 3.145,00. 

925 27/12/2018 Impegno di spesa di euro 980,00 per fornitura carburanti e lubrificanti per 



gli automezzi comunali. Affidamento diretto alla ditta T.A. Servizi srl.  
926 27/12/2018 Impegno di spesa e affidamento diretto campagna pubblicitaria per il 

mercatino dei prodotti tipici edizione 2018 alla tipografia Puntografica. 
Euro 1.019,92. 

927 27/12/2018 Collaborazione tra il Comune di Ragalna e le associazioni di volontariato 
che hanno prestato la loro attività nell’anno 2018. Contributo euro 
1.500,00. 

928 27/12/2018 Liquidazione di spesa fattura n. 887/2018 di euro 9.708,00 per fornitura 
materiale per la messa in sicurezza della sala mortuaria. Ditta di 
Raimondo di Misterbianco. Euro 8.825,45. 

929 27/12/2018 Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi al Ministero a seguito di 
rilascio carta identità elettronica. Periodo dal 17 settembre 2018 al 30 
novembre 2018. Euro 1.762,95. 

930 27/12/2018 Conferma polizze assicurative comulative per l’avvio di soggetti 
svantaggiati in attività di pubblica utilità – Servizio Civico. Anno 2019. 
Euro 600,00. 

931 27/12/2018 Presa d’atto dei processi verbali delle operazioni di cui la procedura 
selettiva riservata a n.7 unità di personale precario di categoria A, 
connessi operatori generici part-time. Autorizzazione alla stipula del 
contratto individuale di lavoro. 

932 27/12/2018 Presa d’atto dei processi verbali delle operazioni di cui la procedura 
selettiva riservata a n.3 unità di personale precario di categoria B, 
esecutori part-time a 24h settimanali. Autorizzazione alla stipula del 
contratto individuale di lavoro. 

933 31/12/2018 Fornitura carburante per la messa in funzione delle attrezzature per 
manutenzione di prati e giardini comunali, mediante buoni acquisto 
tramite adesione Consip “carburanti rete- acquisto 7-lotto3. Ditta Italiana 
Petroli SpA. 

934 31/12/2018 Avvio procedura per i lavori di riqualificazione del centro urbano di via 
Paternò e aree limitrofe. Ditta Caponnetto Antonino di Paternò. Euro 
1.000,00. 

935 31/12/2018 Impegno di spesa e affidamento manutenzione automezzi di Protezione 
Civile. Ditta Autofficina Mazzaglia Alessandro. Euro 500,00. 

936 31/12/2018 Prenotazione impegno di spesa esercizio 2018 per i lavori di 
manutenzione nel Civico Cimitero. Importo di euro 25.000,00. 

937 31/12/2018 Aggiudicazione definitiva ed efficacia “incarico professionale per il 
comando statico dei lavori di manutenzione dello Stadio Comunale”. Dr. 
Ing. Saverio Catania, di Paternò. 

938 31/12/2018 Presa d’atto del verbale di somma urgenza ed impegno di spesa per i 
lavori ed opere provvisionali necessari per la messa in sicurezza chiesa 
Madonna del Carmelo. Ditta SASE, Belpasso. Euro 7.930,00. 

939 31/12/2018 Impegno di spesa e affidamento diretto per la realizzazione di un 
intrattenimento musicale con zampognaro in occasione delle festività 
natalizie. Euro 451,40 , IVA inclusa.  

940 31/12/2018 Impegno di spesa e affidamento diretto per fornitura addobbi floreali. 
941 31/12/2018 Conferma polizza assicurativa R.C.T. per il centro diurno anziani “S.Pio” 

alla Società Assicurativa Generali Italia S.p.a. , agenzia di Paternò. Anno 
2019. Impegno di spesa e liquidazione. Euro 455,00. 

942 31/12/2018 Impegno di spesa e affidamento direttto per la realizzazione di un 
intrattenimento musicale in occasione delle festività natalizie. 
Associazione Lennon Club. Euro 330,00. 



943 31/12/2018 Prenotazione impegno di spesa esercizio 2018 per incarichi di 
progettazione. Euro 6.731,00 

944 31/12/2018 Presa d’atto impossibilità Ing. Sapienza Annamaria a svolgere la D.C. per 
i lavori di completamento piscina comunale.  

945 31/12/2018 Impegno di spesa per lavori provvisionali per la messa in sicurezza della 
chiesa S. Barbara. Ditta La Rosa G.. Euro 10.000,00 

946 31/12/2018 Impegno di spesa per la manutenzione della PP.II. ditta Pali Campion- 
A&C – Pancavi – I.M.E.S. Palumbo Stefano. Euro 26.900,00. 

947 31/12/2018 Impegno di spesa  per il servizio di indagini non invasive su porzioni 
murarie – chiesa S. Barbara. Ditta Ipertec. Euro 6.731,00. 

948 31/12/2018 Impegno per liquidazioni fatture per la fornitura di energia elettrica per la 
PP.II. Euro 186.000,00. 

949 31/12/2018 Impegno per liquidazioni fatture per la fornitura di energia elettrica per 
gli edifici comunali. Euro 18.000,00. 

 


