
 
  

COMUNE DI RAGALNA 
 

ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI NOVEMBRE 2019 

 

N. Data  OGGETTO 

 

683  ------------------annullata------------------ 

684 04/11/2019 Liquidazione di spesa per il conferimento dei rifiuti CER 200 201 –Agosto 

2019 –ditta RACOS s.r.l 

685 “ Liquidazione di spesa per fornitura energia elettrica . ditta ENEL ENERGIA 

-€ 3.403,53 

686 “ Liquidazione di spesa per noleggio service in occasione della rassegna di 

poesie e musica – ditta EP MANAGAMENT 

687 “ Impegno di spesa per pagamento canone annuo per l’attraversamento della 

linea ferroviaria con condotta fognaria - € 500,00 

688  ------------------annullata------------------ 

689 11/11/2019 Liquidazione di spesa per fornitura buoni gasolio per gli automezzi 

comunali. Ditta ITALIANA PETROLI s.p.a. -€ 2.865,21 

690 “ Liquidazione di spesa per pagamento assicurazione R.C. auto pe Fiat Panda 

in dotazione all’U.T.C. ditta MOSCHETTO  

691 04/11/2019 Impegno di spesa per il conferimento dei rifiuti CER 200 307, 200 133, 200 

135. Ditta BATTIATO 

692  ------------------annullata------------------ 

693 11/11/2019 Liquidazione di spesa per sistemazione computer per U.T.C. Ditta 2F 

Catania s.r.l. -€ 113,00 

694  ------------------annullata------------------ 

695 04/11/2019 Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio al Revisore dei Conti 

dott. Di dio Luciano –periodo dal 14/4 al 13/8/2019. 

696  ------------------annullata------------------ 

697  ------------------annullata------------------ 

698 11/11/2019 Liquidazione conferimento rifiuti CER 150 107 –GIUGNO 2019 –Ditta 

CON.TE.A 

699 07/11/2019 Liquidazione conferimento rifiuti CER 150 107 –LUGLIO 2019 –Ditta 

CON.TE.A 

700 11/11/2019 Impegno di spesa per fornitura carburante per gli automezzi dell’area 

Amministrativa 

701 “ Liquidazione contributo fitto casa a famiglia indigente 

702 “ Concessione suolo pubblico per realizzazione “Sagra Salsiccia Caliceddi e 

Vino” –associazione ARIA NUOVA RAGALNA 

703 “ Liquidazione contributo fitto casa a famiglia indigente 

704 “ Assegno di maternità 

705 “ Liquidazione conferimento rifiuti CER 150 102, 150 107 –AGOSTO 2019 –

Ditta CON.TE.A 



706 11/11/2019 Liquidazione conferimento rifiuti CER 200 138 –LUGLIO 2019 –Ditta 

CON.TE.A 

707  Liquidazione conferimento rifiuti CER 200 138 –AGOSTO 2019 –Ditta 

CON.TE.A 

708 “ Impegno di spesa e affidamento rilascio polizze assicurative RC ed infortuni 

per automezzi Subaru Forester FS958HW e PA717AG. 

709 “ Affidamento diretto per l’aquisizione di servizio di parere legale 

710 “ Attivazione procedimento programma di ripartizione risorse PAESC incarico 

di Energy Manager certificato esperto energia 

711 “ Liquidazione compenso incentivante RUP e verifica –lavori di 

Completamento Asilo Nido 

712 “ Avvio procedura servizio di potatura parchi e giardini comunali. Ditta 

VERDE SICURO  

713 “ Affidamento mediante procedura aperta del servizio di gestione della Piscina 

Comunale. Approvazione aggiudicazione definitiva ed efficacia –ATI 

SYBTESIS SSD e CUBE SSD 

714 13/11/2019 Avvio procedura per fornitura materiale idraulico per manutenzione impianti 

idrici. Ditta CAPONNETTO ANTONINO -€ 2.577,78 

715 “ Avvio procedura per affidamento manutenzione automezzi comunali. 

Autofficina SAMBATARO ANTONINO –Impegno € 492,00 

716 “ Liquidazione conferimento rifiuti CER 200 201 –LUGLIO 2019 –Ditta 

RACO 

717 “ Avvio procedura affidamento manutenzione automezzi di Protezione Civile 

Pikup 4x4. Autofficina CAR SYSTEM –Impegno € 180,00 

718 “ Liquidazione conferimento rifiuti CER 200 108 –OTTOBRE 2019 –Ditta 

RACO 

719  ------------------annullata------------------ 

720  ------------------annullata------------------ 

721  ------------------annullata------------------ 

722 13/11/2019 Avvio procedura per acquisto computer per il servizio cimiteriale. Ditta 2F 

CATANIA s.r.l. -€ 600,00 

723 “ Avvio procedura per l’affidamento della manutenzione degli automezzi 

comunali. Autofficina SAMBATARO. –Impegno € 492,00 

724 “ Avvio procedura fornitura materiale per automezzi comunali. Autoricambi 

DI GUARDO FRANCESCO –impegno € 280,00 

725 “ Liquidazione Buoni libro –libreria EURISCO 

726 “ Liquidazione buoni libro –libreria MARCHESE-MOTTA 

727 “ Liquidazione buoni libro –libreria CASTELLI DI CARTA 

728 “ Liquidazione buoni libro –libreria RACITI GIORGIO 

729 “ Liquidazione conferimento rifiuti CER 200 301 –Ditta SICULA 

TRASPORTI 

730 “ Avvio procedura per fornitura materiale per pitturazione Palazzatto dello 

Sport. Ditta LF EVOLUTION PAINT–Impegno € 2.000,00 

731 “ Scelta del contraente per affidamento corso di formazione per lavoratori 

cantiere per disoccupati 

732 15/11/2019 Determina a contrarre affidamento diretto servizi tecnici professionali di 

supporto al RUP per la gestione del cantiere per disoccupati 

733 “ Determina a contrarre affidamento diretto per fornitura materiale necessario 



per i cantieri per disoccupati 

734 “ Impegno di spesa e affidamento per sostituzione antenna internet plesso 

scolastico di via M. del carmelo. Ditta G.P. ASSISTANCE  

734 

bis 

“ Scelta del contraente per affidamento visite mediche per il cantiere di lavoro 

per disoccupati 

735 “ Scelta del contraente per noleggio bagni chimici per cantiere di lavoro 

736 “ Scelta del contraente per acquisto vestiario e materiale antinfortunistico per 

cantiere per disoccupati 

737 “ Liquidazione buoni libro –libreria NICOLOSI ELEONORA  ROSALIA 

738 “ Autorizzazione al congedo straordinario per l’assistenza a familiare disabile 

grave – dal 4 al 30/11/2019 

739 “ Impegno di spesa per il servizio di tenefonia fissa dell’Ente 

740 18/11/2019 Liquidazione buoni libro –libreria ATHENA 

741 “ Alienazione immobili fg. 15 partt. 864 e 868 – ditta Consolo Giovanni e 

Consolo Antonino 

742 19/11/2019 Progetto di pubblica utilità servizio civico in favore di soggetti svantaggiati – 

ammissione ulteriori utenti-modifica graduatoria 

743 “ Liquidazione buoni libro –Cartoleria RACITI GIORGIO 

744 “ Liquidazione buoni libro – Cartoleria NICOLOSI ELEONORA 

745 20/11/2019 Liquidazione buoni libro –Libreria MARCHESE MOTTA 

746 “ Aggiudicazione definitiva non efficace procedura aperta tramite MEPA per 

l’affidamento dell’Asilo Nido Comunale 

747 21/11/2019 Liquidazione di spesa società ALLIANZ per copertura assicurativi mezzi 

Forester Subaru 

748 “ Impegno di spesa per campagna pubblicitaria radiofonica per Mercatino dei 

Prodotti Tipici –edizione 2019 –ditta NOVEUNOUNO 

749  ------------------annullata------------------ 

750 21/11/2019 Impegno e affidamento diretto incarico di installazione contatori presso gli 

stands deL Mercatino dei prodotti tipici. Ditta IMES 

751 “ Impegno di spesa e affidamento diretto per l’acquisto di beni – affidamento 

diretto alla ditta SANTONOCITO MARIA 

752 21/11/2019 Impegno di spesa ed affidamento diretto per supporto tecnico per Mercatini 

dei Prodotti Tipici 

753  ------------------annullata------------------ 

754 22/11/2019 Liquidazione di spesa per noleggio bagni chimici per la Festa della 

Montagna 

755 “ Liquidazione di spesa per per organizzazione festa per attività estive per 

minori 

756 25/11/2019 Nomina Avv. Angela Rita Corsaro per costituzione innanzi alla 

Commissione Provinciale di Catania avverso cartella di pagamento n. 293-

2019 

757 “ Lavori meccanici sul veicolo adibito ai servizi di Polizia Locale targato 

YA388AC 

758 “ Lavori meccanici sul veicolo adibito ai servizi di Polizia Locale targato 

YA717AF 

759 “ Liquidazione di spesa per attività estive in favore dei minori – LIDO 

AZZURRO s.r.l. di Catania 



760 26/11/2019 Impegno di spesa e affidamento diretto per interventi di restauro al fercolo 

della Madonna del Carmelo. Progetto annesso di democrazia partecipata 

761 26/11/2019 Impegno di spesa per pagamento imposta di registro all’Agenzia delle 

Entrate. Convenzione affidamento gestione Piscina Comunale 

762 “ Impegno di spesa e affidamento diretto per il progetto di democrazia 

partecipata “GIOCHI SENZA FRONTIERE” –affidamento diretto alla ditta 

EFFUSIOMETRO  

763 “ Servizio di Asilo Nido Comunale. Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

assunta con determina FRS n. 746/2019 

764 “ Fornitura carburanti per i veicoli in dotazione del Corpo di Polizia 

Municipale 

765 27/11/2019 Liquidazione somma pagamento imposta registro Piscina Comunale 

766 29/11/2019 Liquidazione di spesa conferimento CER 191212 –settembre 2019 – 

CON.TE.A. 

767 “ ------------------annullata------------------ 

768 “ Liquidazione di spesa conferimento CER 200138 –ottobre 2019 – 

CON.TE.A 

769 “ Liquidazione di spesa conferimento CER 191212 –ottobre 2019 – 

CON.TE.A 

770 “ Accertamento in entrata finanziamento cantiere di lavoro per disoccupati 

 


