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ELENCO – ESTRATTO DELLE DETERMINE ADOTTATE DAI 

RESPONSABILI  

 

N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione 

dell’Albo Pretorio 

 
 

 

N.O. DATA OGGETTO Responsabile 

1 04/01/2017 

Impegno di spesa della somma di € 1.600,00, I.V.A. 

inclusa, in favore dell'Associazione Culturale "Gustare 

Sicilia.", con sede in Biancavilla, per il format che si 

effettuerà a Custonaci il giorno 05/01/2017, da inserire nel 

progetto televisivo denominato "GUSTARE SICILIA, 

LUOGHI E SAPORI DELL'ISOLA" in occasione della 

manifestazione "CUSTONACHI BEIT LEHEM", in 

programma a Custonaci dal 26/12/2016 all'08/01/2017. 

CIG: ZCE1CD0A81  

Scaduto  

2 04/01/2017 

Acquisto attrezzature per l'incremento delle attività 

ludico-ricreative da collocare durante la stagione estiva 

nella zona balneare di Cornino. CIG 6932969302 

V. Resp.  

Messina 

3 05/01/2017 Nomina Vice Responsabile del III° Settore. Scaduto  

4 09/01/2017 

Assegno per maternità in misura intera, Daidone Matteo, 

ai sensi dell'art. 66 della legge n. 448/98, modificato da 

art. 50 della legge n. 144/99. Decreto Presidenza 

Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. - Sig.ra Giano 

Angela. 

Scaduto 

5 09/01/2017 

Provvedimento di approvazione degli elenchi per 

l'assegnazione delle borse di studio di cui alla legge n. 62 

del 10 marzo 2000 “Norme per la parità scolastica e 

disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” - Anno 

scolastico 2015-2016.  

Scaduto 

6 10/01/2017 
Rimborso di spese all'Economo Comunale. 

Periodo: dall'01/10/2016 al 31/12/2016. 
Scaduto  

7 12/01/2017 

Concessione loculi cimiteriali alla sig.ra Vario Agata nata 

a * * * * * * il * * * * * * * * * * e residente * * * * * * * 

* *nella via * * * * * * * * n° * * 

Agliastro 

8 13/01/2017 

Assegno per il Nucleo Familiare ai sensi dell' art. 65 legge 

n. 448/98, modificato dall' art. 50 legge n. 144/99. Decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 

452 e successive modificazioni. Sig. Xhilone Giovanni 

Francesco. 

Scaduto  

9 16/01/2017 
Collocamento a riposo del dipendente sig. Campo 

Baldassare con decorrenza 01.07.2017. 
Scaduto  

10 16/01/2017 

Impegno di spesa per il pagamento annuale della tassa di 

circolazione dell’autovettura Fiat Panda targata EJ 517 

AC in dotazione al 1° Settore. 

Scaduto 

 

 



11 16/01/2017 

Liquidazione e pagamento della tassa di circolazione 

dell’autovettura Fiat Panda targata EJ 517 AC in 

dotazione al 1° Settore. 

Scaduto 

12 16/01/2017 

Impegno di spesa e affidamento del servizio di 

smaltimento dei rifiuti biodegradabili di cui al cod. CER 

200108 – CIG Z131C81561. 

Scaduto 

13 16/01/2017 
Impegno di spesa di € 225,00 per Assicurazione di     n. 3 

indigenti. 
Scaduto 

14 16/01/2017 
Impegno di spesa di € 775.00 per avviamento servizio 

civico della sig.ra Buffa Sabrina nata a omissis il omissis. 
Scaduto 

15 16/01/2017 

Impegno di spesa di € 775.00 per avviamento servizio 

civico della sig.ra Bileti Antonina nata a omississ il 

omissis. 

Scaduto 

16 18/01/2017 
Impegno di spesa di € 4.500,00 per l'acquisto di 

carburante per i meni del Servizio Pubblica Istruzione. 
Scaduto  

17 18/01/2017 

Impegno di spesa di € 1.500,00 e affidamento diretto alla 

ditta Basiricò Antonino & F.lli s.n.c. per acquisto gasolio 

da riscaldamento per la scuola primaria e media. 

Scaduto 

18 18/01/2017 

Impegno di spesa di € 1.500,00 (IVA inclusa) e 

affidamento diretto alla Ditta KALORGAS ITALIA S.r.l. 

per l'acquisto di GPL propano per l'impianto di 

riscaldamento della scuola "L. Radice 2" di Via delle 

Rose. 

Scaduto 

19 19/01/2017 

Liquidazione e pagamento di € 221,00 per tassa di 

possesso relativa all'autovettura Fiat Ducato CS609ZA in 

dotazione a questo Centro Diurno. 

Scaduto  

20 19/01/2017 
Liquidazione e pagamento canone TV in dotazione al 

Centro Diurno Anziani. Anno 2017. 
Scaduto 

21 19/01/2017 
Impegno di spesa di € 31.000,00 per il pagamento degli 

abbonamenti scolastici AST. 
Scaduto 

22 19/01/2017 
Impegno di spesa per il servizio di mensa scolastica per 

l'anno 2017. 
Scaduto 

23 19/01/2017 
Impegno di spesa di € 150,00 per serate danzanti 

organizzate presso il Centro Diurno Anziani. 
Scaduto 

24 19/01/2017 

Licenza individuale per impianto ed esercizio del ponte 

radio ad uso privato collegante le apparecchiature R.T. in 

dotazione alla P.M. pratica  n. 319954/FUL - Impegno di 

spesa di € 1.020,00 per pagamento canone 2017. 

Tranchita 

25 19/01/2017 

Impegno di spesa di € 1.255,38 per pagamento canone di 

abbonamento ai Servizi Informativi Telematici ANCITEL 

- anno 2017 –  CIG: ZC31CF86CE. 

Tranchita 

26 23/01/2017 

Accesso alla banca dati del C.E.D. della Direzione 

Generale della Motorizzazione Civile a norma del D.P.R. 

28/09/1994 n. 634. Impegno di spesa di          € 1.513,60 

per pagamento canone e visure per l'anno 2017. 

Tranchita  

27 23/01/2017 

Liquidare e pagare la somma complessiva di € 167,67 per 

le tasse automobilistiche di alcuni veicoli in dotazione alla 

Polizia Municipale. 

Tranchita  

28 23/01/2017 

Impegno di spesa per il rinnovo della tassa di circolazione 

del mezzo targato DP903JM, assegnato temporaneamente 

al 2° Settore-Servizio di protezione civile. CIG: 

Z3A1CF9CB5. 

Agliastro 

29 23/01/2017 

Concessione loculo cimiteriale alla sig.ra Ruggirello Lilla 

nata a * * * * * * * il * * * * * * * * * * e residente a * * * 

* * * * * nella via * * * * * * * n° ** 

Agliastro 

30  23/01/2017 

Liquidazione di spesa per un progetto finalizzato al 

miglioramento della produttività denominato "Attività 

Amministrativa a supporto della P.M. e dell'Ente", per 

Anno 2016". 

Tranchita 



31 24/01/2017 
Liquidazione spesa per pagamento tasse cicolazione 

automezzi assegnati al 2° Settore. CIG: Z771CAAE4 
Agliastro 

32 25/01/2017 
Concessione loculi cimiteriali al sig. Butticè  Filippo nato 

a **** il ***** e residente a *** nella via ****.  
Agliastro 

33 25/01/2017 
Liquidazione spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca 

comunale. ( CIG: ZA41C91525) 
Scaduto 

34 25/01/2017 
Concessione loculi cimiteriali alla Sig.ra Angelo Rosa 

nata a **** il ***** e residente a *****nella via****  
Agliastro 

35 26/01/2017 

Individuazione di un professionista di supporto all'UTC - 

Servizio Urbanistica, con speciale riferimento alla 

chiusura della procedura per la riadozione del P.R.G.C. - 

Conferma e riduzione impegno di spesa. CIG 

6919B35C7A. 

Agliastro 

36 26/01/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di € 915,00 

I.V.A. inclusa, in favore della Società “PRODUZIONI S. 

GIUSEPPE S.r.l.” con sede legale in Roma, per la 

realizzazione del concerto "LA MATITA DI DIO", in 

occasione della Santificazione di Madre Teresa di 

Calcutta, tenutosi a Custonaci il 18/12/2016. CIG: 

Z9E1C8D0DB 

Scaduto 

37 26/01/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di                   € 

5.002,00, I.V.A. inclusa, in favore della ditta "Sound 

Power Service di Colomba Antonino Salvatore", con sede 

in Custonaci, per il nolo e l'assistenza degli impianti audio 

e luci, in occasione delle manifestazioni denominate "LO 

SAI CHE ARRIVA NATALE....?" tenutasi a Custonaci 

dal 06/12/2016 al 25/12/2016 e "CUSTONACHI BEIT 

LEHEM", tenutasi a Custonaci dal 26/12/2016 

all'08/01/2017. CIG: ZE81C5706B. 

Scaduto 

38 26/01/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di €1.220,00. 

I.V.A. inclusa, in favore della ditta “BANDIERA Servizi 

Audiovisivi di Accardo Maria A.” con sede in Trapani, 

per il nolo di un pianoforte, occorrente per la 

realizzazione del "Recital Pianistico di Musica Classica", 

di LIONE Luca, residente in Cassano All'Ionio (CS), 

tenutosi a Custonaci il 23/12/2016. CIG: ZA01C9928C. 

Scaduto 

39 26/01/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di € 4.950,00 

ritenuta d'acconto inclusa, in favore dello Zampognaro 

BOMMARITO Antonino, residente in Partanna, per 

l'effettuazione di n° 12 spettacoli di novena itinerante, in 

occasione della manifestazione denominata "LO SAI CHE 

ARRIVA NATALE....?". CIG: ZD41C94E34. 

Scaduto 

40 26/01/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di                  € 

3.000,00, I.V.A. inclusa, in favore dell'Associazione 

Culturale "IL PROSCENIO", con sede in Marsala, per la 

realizzazione del concerto vocale e strumentale, di brani 

lirici, sacri e tradizionali, denominato "I CLASSICI DI 

NATALE” tenutosi a Custonaci il 09/12/2016. CIG: 

Z0A1C74609. 

Scaduto 

41 26/01/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di € 350,00 in 

favore della compagnia assicurativa “Generali Italia S.p.a. 

- Agenzia Provinciale di Trapani", con sede in Trapani, 

per la copertura assicurativa relativa al trasporto e 

giacenza di alcune collezioni, dal Museo Pepoli di Trapani 

al Museo "Arte e Fede", sito all’interno del Santuario 

Maria SS. di Custonaci, e viceversa, per il periodo 

23/12/2016 - 08/01/2017. CIG: ZAD1CAC9EB. 

Scaduto 

42 27/01/2017 

Liquidazione fattura alla ditta Energeticambiente srl per il 

servizio di igiene ambientale - Mese di Novembre 2016 - 

€ 69.001,75. 

Scaduto 



43  27/01/2017 

Concessione loculo cimiteriale alla sig.ra Castiglione 

Giovanna nata a * * * * * * * * il * * * * * * * * * e 

residente a * * * * * * * * * nella via * * * * * * * * n° * * 

Agliastro 

44 30/01/2017 

Presa d'atto della stipula della Convenzione con la Ditta 

"La pizza da Giò" per la somministrazione di pasti in 

favore dei dipendenti che effettuano i rientri pomeridiani e 

che fruiscono dei buoni pasto. 

Scaduto  

45 31/01/2017 

Modifica parziale determina n.1326 del 27.12.2016 “ 

Affidamento per l’integrazione del contratto di assistenza 

software sicraweb alla ditta Maggioli S.P.A. – Biennio 

2017/2018 – Impegno di spesa – CIG Z7A1C9950D 

Scaduto 

46 31/01/2017 

Impegno di spesa della somma di e 2.000,00 per 

contributo  all’Istituto Comprensivo “ L. Radice – E. 

Fermi “ di Custonaci per l’anno 2017 

Agliastro 

47 31/01/2017 
Concessione loculi cimiteriali al Sig. Angelo Paolo nato a 

****  il ***** e residente a ***** 
Agliastro 

48 31/01/2017 

Impegno di spesa di € 274,50 IVA compresa per acquisto 

scarpe antinfortunistiche per soggetti impiegati nel 

progetto del PDZ 2013/2015 “ Servizio Civico” 

Scaduto 

49 31/01/2017 

Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Vivai del Sole 

di Zizzo Giulia per il servizio di smaltimento dei rifiuti di 

cui al cod. CER 20.02.01 – Mese di dicembre 2016 

Scaduto 

50 31/01/2017 

Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Sarco srl per il 

servizio di smaltimento dei rifiuti di cui al cod. CER 

15.01.07 – Mese di dicembre 2016 

Scaduto 

51 31/01/2017 

Liquidazione e pagamento fattura n.18_17 del 04/01/2017 

alla ditta “ Giglione Servizi Ecologici srl” per il servizio 

di smaltimento dei rifiuti organici biodegradabili” 

Scaduto 

52 31/01/2017 
Liquidazione e pagamento tasse di circolazione degli 

scuolabus comunali per l’anno 2017 
Scaduto 

53 31/01/2017 

Accesso alla banca dati del C.E.D. della Motorizzazione 

Civile a norma del D.P.R. 28/09/1994 n.634. Liquidazione 

di spesa di € 1.195,20 per pagamento canone anno 2017 

Tranchita 

54 31/01/2017 

Impegno di spesa di € 719,37 per saldo sulla maggiore 

somma di € 18.367,80 alla ditta  “ Mangiapane Giovanni”, 

per interventi urgenti eseguiti nel corso degli anni 

2009/2012 

Masoni 

55 31/01/2017 

Liquidazione della somma di € 719,37 a saldo sulla 

maggiore somma di € 18.367,80, alla ditta “ Mangiapane 

Giovanni”, per interventi urgenti, eseguiti nel corso degli 

anni 2009/2012 

Masoni 

56 31/01/2017 

Impegno di spesa a favore dell’avv. Pellegrino Tiziana del 

Foro di Palermo, con studio legale sito a Palermo, in via 

Nunzio Morello 40, per la difesa del Comune avverso il 

ricorso della “Pia Opera Rosa Serraino Vulpitta” avverso 

la sentenza del Tribunale di Trapani n.91/2015 

Masoni 

57 31/01/2017 

Liquidazione di spesa della somma di € 185,78 per 

l’acquisto di benzina occorrente per i mezzi in dotazione 

al Servizio di P.M. – Mese di Ottobre 2016 

Tranchita 

58 31/01/2017 

Accesso alla banca dati del C.E.D. della Motorizzazione 

Civile a norma del D.P.R. 28/09/1994 n.634. Liquidazione 

di spesa di € 13,13 per pagamento visure 2° trimestre 

2016 

Tranchita 

59 31/01/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di € 1.220,00 

I.V.A. inclusa, per il rimborso delle spese sostenute dalla 

squadra del Comune di Custonaci, per le trasferte 

effettuate a Roma nei giorni 8, 9, 15, 16, 22 e 23 Ottobre 

2016, per partecipare alla trasmissione televisiva “ 

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA”. CIG: Z121B95167 

Scaduto 

 


