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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 

60 01/02/2017 
Liquidazione fattura alla ditta Energeticambiente srl 
per il servizio di igiene ambientale. Mese di 
Dicembre 2016 - € 69.001,75 

Scaduto 

61 01/02/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di € 
4.000,00 quale contributo economico straordinario 
concesso in favore dell’Associazione Culturale “ BAM 
BAM” con sede in Firenze, per la realizzazione del 
concerto musicale  di “ JAKA & FRIENDS FEST”, 
svoltosi a Custonaci il giorno 20 Agosto 2016 

Scaduto 

62 01/02/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di € 
5.000,00, quale contributo economico straordinario 
concesso in favore dell’Associazione Musicale “ SOLE 
DEL SUD”, con sede in Custonaci, per la realizzazione 
delle manifestazioni denominate “SCHIUMA PARTY – 
NOTTE BIANCA”, con Alex NOCERA, svoltesi a 
Custonaci, rispettivamente, nei giorni 10 e 14 agosto 
2016  

Scaduto 

63 01/02/2017 
Risarcimento danni sig.ra Cusenza Antonina. 
Impegno di spesa 

Scaduto 

64 01/02/2017 

Pagamento fattura alla società Trapani Servizi S.p.A. 
con sede in Trapani per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani presso la discarica di Borranea (TP) 
relativamente al periodo dal 01/12/2016 al 
15/12/2016 

Scaduto 

65 02/02/2017 
Determinazione a contrattare per l’acquisto di 
software per la generazione files ANAC – Impegno di 
spesa di € 244,00 IVA compresa – CIG: Z8B1D324F6. 

Tranchita 

66 02/02/2017 
Concessione loculi cimiteriali al sig. Palmeri 
Giuseppe nato a * * * * * * * * il * * * * * * * * * ed 
ivi residente nella via * * * * * * * * n° * * 

Agliastro  

67 03/02/2017 
Decreto Legislativo 30/12/2010, n. 235. art. 50-bis. 
Affidamento incarico per predisposizione Piano di 
continuità operativa ICT - Disaster recovery. 

Scaduto 

 



 

68 03/02/2017 
Impegno di spesa per rimborso pagamento in 
eccesso per violazioni al C.D.S. per un importo pari 
ad € 50,70 al sig. Lorenzini Luca. 

Tranchita 

69 03/02/2017 
Impegno di spesa per rimborso pagamento in 
eccesso per violazioni al C.D.S. per un importo pari 
ad € 35,05 al sig. Siragusa Diego. 

Tranchita 

70 03/02/2017 
Impegno di spesa per rimborso pagamento in 
eccesso per violazioni al C.D.S. per un importo pari 
ad € 50,70 al sig. Lo Piccolo Corrado. 

Tranchita 

71 03/02/2017 
Impegno di spesa per rimborso pagamento in 
eccesso per violazioni al C.D.S. per un importo pari 
ad € 10,20 al sig. Franco Angelo Roberto.  

Tranchita 

72 03/02/2017 

Liquidazione delle somme di € 16.301,00 per 
pagamento a saldo sulla maggiore somma oggetto di 
transazione ditta "Commercio & Servizi s.r.l." - 
recupero somme versate per oneri di urbanizzazione 
e costi di costruzione. 

Masoni 

73 03/02/2017 

Liquidazione e pagamento fattura n. PJ00063167 del 
31/12/2016 della somma di € 46,60 alla Soc. Kuwait 
Petroleum Italia S.p.a. per l'acquisto di benzina 
super senza PB occorrente per la Fiat Panda in 
dotazione ai servizi generali. Mese di Dicembre 2016 
-             CIG: ZA017BF363.  

Scaduto 

74 03/02/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di                 € 
9.665,08, I.V.A. inclusa, per il pagamento dei diritti 
d'autore spettanti alla S.I.A.E. - Mandataria di 
Trapani, per gli spettacoli effettuati in occasione 
degli eventi "Estate Custonacese 2016".  
CIG: 7301058B4D. 

Scaduto 

75 03/02/2017 
Liquidazione di spesa della somma di € 184,56 per 
l'acquisto di gasolio occorrente per i mezzi in 
dotazione al servizio di P.M. - Mese di Ottobre 2016. 

Tranchita 

76 03/02/2017 

Concessione loculo cimiteriale alla sig.ra Provenza 
Nicoletta nata a * * * * * * * * * * il * * * * * * * * * 
* * e residente a * * * * * * * * nella via * * * * * * * 
* n° * * 

Agliastro 

77 06/02/2017 
Canone Locazione Stampanti necessarie per il 
funzionamento degli uffici comunali. CIG: 
55397477D6 - Assunzione impegno di spesa. 

Agliastro 

78 06/02/2017 
Liquidazione per la redazione del conto del bilancio 
2015 - ditta Kibernetes s.r.l. - CIG Z7A1920178 CUP 
D44H16000090004. 

Scaduto 

79 06/02/2017 

Liquidazione e pagamento fattura al consorzio 
COREPLA per il recupero energetico R.S.A.U. (Rifiuti 
Solidi Assimilati agli Urbani) e per selezione scarti. 
Imballaggi in plastica. 

Scaduto 

80 06/02/2017 
Liquidazione per le spese di viaggio per la 
partecipazione del Consigliere Comunale alla seduta 
di Consiglio del 28 novembre 2016. 

Scaduto 

 



81 06/02/2017 
Impegno di spesa di € 2.000,00 per l'acquisto di 
carburante per i mezzi del Servizio Affari Generali. 

Scaduto 

82 06/02/2017 

Liquidazione e pagamento gettoni di presenza ai 
Consiglieri Comunali per la partecipazione alle 
sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni 
Consiliari. 

Scaduto 

83 06/02/2017 

Liquidazione della somma di € 22.500,00 quale 
compartecipazione all'accordo di co-marketing tra la 
Camera di Commercio di Trapani e alcuni Comuni 
della Provincia di Trapani finalizzato al supporto ai 
flussi turistici. Periodo 2° semestre 2016. CIG: 
ZDC1D38454. 

Scaduto 

84 06/02/2017 
Liquidazione e pagamento di complessivi € 175,00 
alla ditta Morfino srl per fornitura generi alimentari 
a diversi indigenti. 

Scaduto 

85 06/02/2017 

Liquidazione e pagamento fattura di € 148,01 alla 
ditta Conad Morfino s.r.l. di Custonaci per fornitura 
materiale vario accorrente per la pulizia dei locali 
dell'Asilo Nido Comunale. 

Scaduto 

86 06/02/2017 
Liquidazione e pagamento di complessivi € 22,00 alla 
ditta Conad di Morfino per fornitura generi di pulizia 
e materiale vario. 

Scaduto 

87 06/02/2017 

Liquidazione e pagamento fatture alla Soc. Kuwait 
Petroleum S.p.a. per l'acquisto di carburante per i 
mezzi del Servizio di Pubblica Istruzione e Affari 
Generali. 

Scaduto 

88 06/02/2017 
Impegno di spesa di € 300,00 per acquisto generi di 
pulizia e materiale vario occorrente al Centro Diurno 
Anziani. CIG: ZC51CFED50. 

Scaduto 

89 06/02/2017 
Impegno di spesa di € 666,46 per il pagamento del 
servizio di consultazione, tramite ANCITEL, della 
Banca Dati ACI-PRA - anno 2017 - CIG Z3F1D040D0. 

Tranchita 

90 06/02/2017 
Liquidazione e pagamento fattura Datanet srl per il 
servizio relativo alla installazione e formazione sul 
software inventario beni immobili. CIG: Z4D18622A2 

Agliastro 

91 06/02/2017 

Assunzione impegno di spesa di € 9.000,00 per 
pagamento convitto intero alla Cooperativa Sociale a 
r.l. "Momenti Sociali" Comunità Alloggio per Minori 
"La Farfalla" di Alcamo. CIG: ZCD1D1188D - CUP: 
D41B16000904. 

Scaduto 

92 06/02/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di € 500,00, 
ritenuta d'acconto inclusa, in favore del Pianista 
LIONE Luca residente in Cassano All'Ionio (CS), per la 
realizzazione del "Recital Pianistico di Musica 
Classica", in occasione delle manifestazioni 
denominate "LO SAI CHE ARRIVA NATALE....? e 
“CUSTONACHI BEIT LEHEM". CIG: ZD41C94E34. 

Scaduto 

 

 
 

 



93 06/02/2017 

Liquidazione fattura alla ditta Rodolfo Bellomo 
Impianti Elettrici Civili Industriali e Stradali per il 
ripristino della funzionalità dell'impianto semaforico 
di c/da Purgatorio - S.P. 16 Custonaci - di S. Vito Lo 
Capo, pari a € 4.623,73 IVA inclusa. 

Tranchita 

94 06/02/2017 

Liquidazione della spesa per la partecipazione del 
personale di Polizia Municipale ai corsi di idoneità 
maneggio armi L. n° 286 del 05.05.1981 e D.M.I. n° 
145 del 04.03.1987 - € 834,00. 

Tranchita 

95 06/02/2017 

Liquidazione e pagamento fattura alla ditta C.A.U. 
per l'acquisto di un Personal Computer occorrente 
all'Ufficio Contravvenzioni del Comando della Polizia 
Municipale di Custonaci pari a € 635,62 IVA 
compresa. 

Tranchita 

96 06/02/2017 

Liquidazione e pagamento fattura alla ditta C.A.U. 
per la manutenzione di apparecchiature per cli Uffici 
della Polizia Municipale pari a € 490,44 IVA 
compresa. 

Tranchita 

97 06/02/2017 

Interventi manutentivi del patrimonio comunale e 
della viabilità e vari. Acquisto voucher per 
prestazioni di lavoro occasionale accessorio (n. 390). 
Liquidazione e pagamento mediante versamento ad 
un rivenditore di generi di monopolio autorizzati. 

Agliastro 

98 07/02/2017 

Intervento di efficientamento energetico e/o 
produzione di energia da fonti rinnovabili (POI 
Energia) a servizio dell'Istituto scolastico Scuola 
Media "G. Pascoli" sito nel Comune di Custonaci. 
Liquidazione e pagamento competenze tecniche per 
le funzioni svolte dai RUP, D.L. e dal coordinatore 
delle misure della sicurezza - CIG 6322792504 - CUP 
D44E15000200001. 

V. Resp. 
Messina 

99 08/02/2017 

Lavori di sostituzione dei solai della chiesa 
cimiteriale e manutenzione straordinaria di locali ed 
aree interne al cimitero comunale CUP n. 
D44E15000510004 - CIG 6501972D05 - Presa d'atto 
della redazione della P.V.S. e liquidazione e 
pagamento 2° SAL. 

Agliastro 

100 08/02/2017 

Liquidazione fatture alla: "BNP PARIBAS LEASING 
SOLUTIONS" per canone locazione stampanti, 
periodo gennaio - marzo 2017, necessarie per il 
funzionamento degli uffici comunali.             CIG 
55397477D6. 

Agliastro 

101 08/02/2017 

Liquidazione e pagamento della somma di € 
1.600,00 I.V.A. inclusa, in favore dell’Associazione 
Culturale "GUSTARE SICILIA", con sede in Biancavilla, 
per il format realizzato a Custonaci il giorno 
05/01/2017, da inserire nel progetto televisivo 
denominato "GUSTARE SICILIA, LUOGHI E SAPORI 
DELL'ISOLA". CIG: ZCE1CD0A81. 

Scaduto 

 
 



102 08/02/2017 

Lavori di manutenzione, adeguamento e ampliamento di un 
asilo nido comunale - CUP D49E14000010006 - CIG 
5862434992. Liquidazione e pagamento onorario per 
redazione dello studio geologico. 

Agliastro 

103 08/02/2017 

Lavori di manutenzione, adeguamento e ampliamento di un 
asilo nido comunale - CUP D49E14000010006 - CIG 
5862434992. Liquidazione e pagamento fattura ditta ARREDI 
ROMANO srl per fornitura arredo cucina. 

Agliastro 

104 08/02/2017 

Lavori di manutenzione, adeguamento e ampliamento di un 
asilo nido comunale - CUP D49E14000010006 - CIG 
5862434992. Liquidazione e pagamento alla impresa 
esecutrice saldo 2° S.A.L. alla data del 25/05/2016. 

Agliastro 

105 08/02/2017 

Impegno di spesa per abbonamento anno 2017 al servizio di 
aggiornamento Entionline di Soluzione srl per i servizi degli 
Affari Generali, Personale, Ragioneria e Tributi. CIG 
Z9E1D3C7F0. 

Scaduto 

106 08/02/2017 
Creazione file dei dati del bilancio di previsione per 
trasferimento a BDAP - Impegno di spesa ditta DATANET Srl. 
CIG: Z931D3ED2C. 

Scaduto 

107 08/02/2017 

Annullamento determina a contrarre n. 1387 del 30/12/2016 
- Acquisizione bilancia, n. 300 ecocard, n. 1 PC, n. 2 monitor e 
collegamento attraverso servizio ADSL per l'attivazione e 
messa in rete del punto di lavoro del centro comunale di 
raccolta del Comune di Custonaci. 

Scaduto 

108 08/02/2017 

Determina a contrarre - Acquisizione bilancia, n. 300 ecocard, 
n. 1 PC, n. 1 monitor e collegamento per l'attivazione e 
messa in rete del punto di lavoro del centro comunale di 
raccolta del Comune di Custonaci. CIG Z281CC904E. 

Scaduto 

109 08/02/2017 

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 

110 08/02/2017 
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 

111 09/02/2017 
Costituzione Ufficio di progettazione e nomina R.U.P. dei 
lavori di riqualificazione e ammodernamento dello scalo di 
Cornino e realizzazione di un riparo per le barche da pesca 

Agliastro 

112 09/02/2017 
Liquidazione e pagamento fattura alla ditta MA.Eco srl per il 
servizio di messa in riserva e pressatura di imballaggi in 
plastica e legno 

Scaduto 

113 09/02/2017 
Concessione loculi cimiteriali alla sig.ra Castiglione Leonarda 
Maria nata a ******* il ******** ed ivi residente nella C/da 
******* N°** 

Agliastro 

114 09/02/2017 
Concessione loculo cimiteriale alla sig.ra Fodale Maria nata a 
****** il ******* e residente a ********* nella Via 
********* n°** 

Agliastro 

115 09/02/2017 
Concessione  loculo cimiteriale al sig. Tommasone Leonardo 
nata a ***** il ******** e residente a ***** nella via ***** 
N° ** 

Agliastro 

 



116 10/02/2017 
Liquidazione e pagamento fattura di € 1.301,96 alla Soc. 
Kuwait Petroleum S.p.a. per l’acquisto di carburante per i 
mezzi del servizio di Pubblica Istruzione. 

Scaduto 

117 10/02/2017 
Liquidazione della somma complessiva di € 2.950,00 per 
risarcimento danni alla signora Cusenza Antonina. 

Scaduto 

118 10/02/2017 

Impegno di spesa di € 435,54 per corso di formazione 
organizzato dalla Ditta Start Up Imprese s.n.c. di Fugallo G. e 
Miceli S. rivolto a n. 6 soggetti impiegati nel progetto del PDZ 
2013/2015 "Sevizio Civico”. 

Scaduto 

 


