
ELENCO DETERMINE DEI FF.RR.SS. MESE DI APRILE 2012 
 

N. Data  OGGETTO 
224 02/04/12 Liquidazione fattura Alimentari DS per fornitura dei buoni pasto 
225 02/04/12 Impegno di spesa per acquisto PC e stampante multifunzione 
226 02/04/12 Regolarizzazione finanziaria per i servizi di somma urgenza relativi alla 

tromba d’aria del 27/02/12 
227 02/04/12 Liquidazione di spesa ditta EKO Costruzioni per ampliamento di Via 

Rosario 
228 02/04/12 Liquidazione di spesa ditta CMF per lavori di somma urgenza relativi alla  

tromba d’aria del 27/02/12  
229 02/04/12 Liquidazione di spesa ditta Trinacria Costruzioni per lavori di 

smaltimento acque bianche 
230 03/04/12 Liquidazione di spesa Geom. Longo per redazione contabilità e sicurezza 

per lavori di ampliamento di Via Rosario 2° lotto 
231 04/04/12 Liquidazione di spesa ditta IMES per servizio di rimozione alberi 
232 04/04/12 Proroga inizio lavori concessione edilizia n. 48 del 16/11/2009 
233 04/04/12 Proroga inizio lavori concessione edilizia n. 20 del 20/04/10 
234 11/04/12 Revoca autorizzazione per esercizio di somministrazione ditta 

Franceschino Francesco 
235 11/04/12 Liquidazione 3° rata del Piano di rientro ENEL per fornitura di energia 

elettrica – fatturato insoluto 
236 11/04/12 Liquidazione 3° rata del Piano di rientro ENEL per fornitura di energia 

elettrica – atto di cessione ENEL - SACE 
237 12/04/12 Liquidazione 7° rata del Piano di rientro ENEL per fornitura di energia 

elettrica – atto di cessione ENEL VINTAGE 
238 13/04/12 Impegno e liquidazione di spesa per parere CONI relativo ai lavori di 

completamento della piscina comunale 
239 16/04/12 Approvazione verbale di aggiudicazione dei lavori di costruzione del 

Civico Cimitero ditta Tema Costruzioni 
240 16/04/12 Approvazione verbale di gara per lavori di integrazione e manutenzione 

PP.II. anno 2010 ditta IMES 
241 16/04/12 Risoluzione rapporto di lavoro, per decesso della dipendente Gemmellaro 

Francesca 
242 17/04/12 Pagamento indennità sostitutiva di preavviso a seguito decesso della 

dipendente Gemmellaro Francesca 
243 17/04/12 Aggiudicazione definitiva dei lavori di integrazione e manutenzione della 

PP.II. anno 2010 
244 17/04/12 Aggiudicazione definitiva per i lavori di completamento del Civico 

Cimitero 
245 18/04/12 Impegno di spesa per il rinnovo dell’abbonamento alla rivista on – line 

dei Segretari Comunali e Provinciali 
246 18/04/12 Progetti di pubblica utilità – servizio civico in favore di soggetti 

svantaggiati. Ammissione nuovi utenti e ulteriore impegno di spesa 
247 19/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura di materiale idraulico ditta CTC 
248 19/04/12 Liquidazione di spesa ditta CMF per lavori di sistemazione isola 

ecologica 
249 19/04/12 Liquidazione di spesa ditta Carcagnolo per fornitura materiale vario 
250 19/04/12 Liquidazione di spesa per verifica impianti elettrici di messa a terra 

presso la Scuola Piano Viti e Scuola Media ditta Tiem 



251 19/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura e posa in opera cavo e ripristino 
pubblica illuminazione in Vico Caliò 

252 19/04/12 Integrazione retta di ricovero presso la Comunità alloggio “ Casa 3” della 
Coop. Soc. CO.PRO.S. ONLUS di Caltagirone – Impegno e liquidazione  

253 19/04/12 Impegno di spesa per esercitazione Tiro a Segno obbligatorio anno 2012 
254 19/04/12 Concessione assegno di maternità diversi utenti 
255 20/04/12 Liquidazione di spesa ditta Celnetwork S.r.l. per abbonamento annuale a 

banca dati on-line  
256 20/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro libreria “ Raciti Giorgio” 
257 23/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro libreria “ Baden Powell” 
258 23/04/12 Liquidazione di spesa ditta Gruppo Giodicart per fornitura sussidi 

didattici 
259 23/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro Cartoleria Guidi Annalisa 
260 23/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura dei buoni pasto  supermarket Stace 
261 23/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura di materiale di pulizia  Alimentari DS 
262 23/04/12 Liquidazione di spesa per trasporto studenti ditta Albatros 
263 23/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura buoni libro libreria “ Cart’idea di 

Gioco Carmelo” 
264 23/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura dei buoni libro libreria “ Marchese 

Motta” 
265 23/04/12 Liquidazione di spesa per trasporto studenti ditta AST 
266 23/04/12 Liquidazione di spesa per fornitura di PC ditta Peweb 
267 23/04/12 Liquidazione di spesa per manutenzione PP.II. ditta IMES 
268 23/04/12 Liquidazione di spesa per manutenzione PP.II. Civico cimitero 
269 24/04/12 Liquidazione progetto civico in favore di soggetti svantaggiati mese di 

marzo – aprile 2012 – Di Guardo Antonietta 
270 24/04/12 Liquidazione di spesa ditta Di Guardo M. per manutenzione impianti di 

riscaldamento 
271 24/04/12 Liquidazione di spesa ditta Strano per fornitura materiale elettrico per 

l’isola ecologica  
272 26/04/12 Liquidazione di spesa Autocarrozzeria Maugeri per sistemazione 

automezzi comunali 
273 26/04/12 Liquidazione di spesa ditta IMES per posa in opera di materiale elettrico 

per l’isola ecologica 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


