
DETERMINA 

N.
DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO

 SPESA 

PREVISTA 

ESTREMI FASCICOLO

87/AE 01/07/2014 Sig.ra Famularo Angelica
Autorizzazione per l'occupazione 

permanente di spazi ed aree pubbliche  €              570,00 

Richiesta della Sig.ra Famularo

con Prot.n.6327 del 27/06/2014

88/AE 08/07/2014 Tipografia Zangara soc. Coop. A.r.l.

Liquidazione fattura per acquisto stampati 

per l'Ufficio Tributi

 €              707,60 

Determina di impegno n. 66/AE

del 22/05/2014 - fattura n.

14284/S del 05/06/2014 emessa

dalla ditta - dichiarazione resa

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della

legge 136/2010 - durc

89/AE 08/07/2014 Signor Catanzaro Antonino

Impegno spesa per affidamento lavori di 

pitturazione locali da adibire ad ufficio 

Tributi  €              950,00 

90/AE 11/07/2014 Gruppo Arena

Liquidazione fattura per fornitura buoni 

pasto

 €              719,44 

Determina di impegno n. 26/AE

del 03/03/2014 - fattura n.

000826/9D del 04/06/2014

emessa dalla ditta - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 -durc

91/AE 14/07/2014
Sigg.ri Di Francesca Epifanio 

Ferraro Giuseppa

Storno acconto IMU anno 2014 al comune 

di Pettineo per errato versamento al 

Comune di S. Stefano di Camastra

 €              260,00 

Istanze presentate dai sig.ri Di

Francesca e Ferrarro in data

07/07/2014 in atti al prot. nn.

6655 e 6661

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI  AREA ECONOMICA 2014

SECONDO SEMESTRE 2014



92/AE 14/07/2014 Parrino Rosario

Autorizzazione per l'occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €              242,00 

Richiesta presentata dal Sig.

Parrino Rosario in atti al prot.

Gen.le n. 6900 del 14/07/2014 -

parere favorevole espresso dal

Comando dei VV.UU in data

14/07/2014

93/AE 15/07/2014 Azzolina Santa

Autorizzazione per l'occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €                91,00 

Richiesta presentata dalla Sig.ra

Azzolina in atti al prot. Gen.le

n.7027 del 16/07/2014 - parere

favorevole espresso dal Comando

VV.UU. In data 21/07/2014

94/AE 18/07/2014 Sig. Cicero Rocco

Autorizzazione per l'occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €              258,00 

Richiesta presentata del Sig.

Cicero in atti al Prot. Gen.le

n.7044 del 17/07/2014 - parere

favorevole espresso dal Comnado

dei VV.UU in data 21/07/2014

95/AE 22/07/2014 Maggioli S.p.A.
Impegno spesa per acquisto manuali di 

gestione tributaria  €              328,00 

Proposta di commissione

presentata dalla ditta

96/AE 22/07/2014 Allu.Fer s.n.c. di Cangemi e Billone

Impegno spesa per affidamento lavori di 

fornitura e collocazione vetrate in 

alluminio e grate in ferro presso Ufficio 

Tributi  €           3.904,06 

Preventivo di spesa prodotto dalla

ditta in atti al prot. Gen.le n. 7189

del 22/07/2014

97/AE 23/07/2014
Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Liquidazione per acquisto Monitor Ufficio 

Tributi

 €              160,00 

Determina di impegno n.75/AE

del 17/07/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

fattura n.441 del 14/07/2014

emessa dalla ditta



98/AE 23/07/2014
Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Liquidazione per acquisto toner Sharp 

Ufficio Tributi

 €              120,00 

Determina di impegno n.67/AE

del 22/05/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

Fattura n.442 del 14/07/2014

emessa dalla ditta

99/AE 23/07/2014
Tesoriere Comunale Banca 

Unicredit S.p.a

Liquidazione interessi a debito per 

competenze spese e commissioni

 €           8.511,74 

Estratti conto scalare del

31/12/2013 - 31/03/2014 -

30/06/2014

100/AE 24/07/2014 Punto Verde s.r.l.

Liquidazione per acquisto supporti 

pannelli indicazioni comm.li

 €           1.403,00 

Determina di impegno n.39/AE

del 19/03/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

Fattura n.73 del 08/07/2014

emessa dalla ditta

101/AE 24/07/2014 Punto Verde s.r.l.

Liquidazione per supporti per affissioni 

avvisi decessi e istitutzionali

 €           4.087,00 

Determina di impegno n.40/AE

del 19/03/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

fattura n.74 del 08/07/2014

emessa dalla ditta

102/AE 24/07/2014 Sig. Ferrigno Antonino
Concessione per la occupazione 

permanente di spazi ed arre pubbliche  €                26,34 

Richiesta del Sig. Ferrigno 

103/AE 25/07/2014 Arcuraci Gaetano

Liquidazione fatture per fornitura gasolio 

per affissione manifesti pubblicitari

 €              110,00 

Determina di impegno n. 19/AE

del 25/02/2014 - fatture nn. 04 del

03/03/201 e 11 del 30/06/2014 -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc

104/AE 29/07/2014
Rag. Patti Maria - Revisore dei 

Conti

Liquidazione competenze per funzioni di 

revisore dei conti - periodo 

gennaio/giugno 2014

 €           2.918,24 

Delibera di C.C. n. 49 del

05/09/2011 - parcella n. 19 del

08/07/2014 emessa dal

professionista 



105/AE 29/07/2014 Sig. Catanzaro Antonino

Liquidazione spese per lavori di 

pitturazione locali da destinare ad ufficio 

Tributi

 €              950,00 

Determina di impegno n. 89/AE

del 08/07/2014 - nota spese

emessa dalla ditta del 15/07/2014

106/AE 29/07/2014 Ciesse Impianti di Catania Salvatore 

Liquidazione per fornitura ed istallazione 

climatizzatori e rete informatica per 

l'ufficio Tributi

 €           4.575,00 

Determina di impegno n.62/AE

del 15/05/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

fattura n.28 del 18/07/2014

emessa dalla ditta

107/AE 29/07/2014 Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Liquidazione fattura per fornitura cartucce 

toner per stampanti in dotazione all'area
 €              787,00 

Determina di impegno n. 83/Ae

del 19/06/2014 - fattura n. 430 del 

108/AE 29/07/2014
Ard Discount - Nail Sistribuzioni 

s.r.l.

Liquidazione fattura per fornitura buoni 

pasto

 €              449,65 

Determina di impegno n. 27/AE

del 03/03/2014 - fattura n. 300 del

10/07/2014 emessa dalla ditta -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc

109/AE 29/07/2014 Gruppo Arena
Liquidazione fattura per fornitura buoni 

pasto  €              830,53 

Determina di impegno n. 26/AE

del 03/03/2014 - fattura n. 

110/AE x x x  x x

111/AE 29/07/2014 Loreto Lazzara
Impegno spesa per acquisto arredi per i 

nuovi locali da destinare ad ufficio tributi  €           1.744,60 

Sig.ra Barberi F. Antonietta

Sig.ra Testa Giuseppa

 Sig.ra Di Blanca Stefana

113/AE 01/08/2014 Loreto Lazzara

Impegno spesa per acquisto arredi per i 

nuovi locali da destinare al front-office 

tributi  €           1.892,22 

114/AE 19/08/2014 Comune di Palermo

Liquidazione rimborso spese di notifica 1° 

semestre 2014

 €                29,34 

Richiesta da parte deil messo

notificatore del Comune di

Palermo relativo alla notifiche

effettuate

112/AE 29/07/2014

Integrazione oraria personale contrattista 

ed asu interno all'Ufficio tributi per 

bollettazione TARI con decorrenza 30 

luglio e fino al 08 agosto 2014
 €              489,30 

Delibera di G.C. n. 85 del

22/07/2014



115/AE 21/08/2014
Rendiconto spese economato primo 

semestre 2014  €         14.311,16 

116/AE 29/08/2014 Datagraph s.r.l.

Impegno spesa per integrazione sofware 

applicativo per la gestione della 

fatturazioen elettronica e certificazione 

crediti  €           2.440,00 

Preventivo della ditta

117/AE 02/09/2014 Sig. Spinnato Sebastiano

Rimborso Tares anno 2013 della somma 

erroneamente in eccedenza

 €                42,00 

Istanza di rimborso presentata dal

Sig. Spinnato agli atti con prot.

N.8314 del 29/08/2014

118/AE 03/092014 Sig. Raffaele Rosario

Rimborso TARSU - Tassa rifiuti solidi 

urbani relativo all'immobile sito in via 

Garibaldi n.10 - anni 

2000/2001/2002/2003/2004  €              226,10 

Istanza di richiesta del Sig.

Raffaele agli atti con prot.n.1901

del 25/02/2014 

119/AE 03/092014

Anticipazione fondi Economato per 

forniture e servizi che rivestono carattere 

di urgenza anno 2014  €         11.000,00 

120/AE 04/09/2014 Maggioli S.p.A.
Impegno spesa per acquisto manuali di 

gestione tributaria  €              300,00 

Preventivo della ditta

121/AE 05/09/2014 Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

impegno spesa per acquisto materiale 

informatico (toner, cartucce, attrezzature 
 €           1.000,00 Preventivo della ditta

122/AE 16/09/2014 Sig. Piscitello Giovanni

Rimborso ICI anni 2010 - 2011 e rimborso 

IMU anni 2012 - 2013

 €              522,38 

Istanza di rimborso agli atti con

prot n.7574 e n.7575 del

04/08/2014

Sig.ra Barberi F. Antonietta

Sig.ra Testa Giuseppa

  Sig.ra Di Blanca Stefana

124/AE 18/09/2014 Maggioli S.p.A.

Liquidazione per fornitura manuali di 

gestione tributaria

 €              328,00 

Determina n.95/AE del

22/07/2014 - dichiarazione resa

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della

legge 136/2010 - durc - fattura

n.5966036 del 31/07/2014 emessa

dalla ditta

Delibera di G.C. n. 85 del

22/07/2014123/AE 16/09/2014

Integrazione oraria personale contrattista 

ed asu interno all'Area Economico - 

Finanziaria  €           5.762,40 



125/AE 18/09/2014

Sig.ra Barberi F. Antonietta - Sig.ra 

Testa Giuseppa - Sig.ra Di Blanca 

Stefana

Liquidazione per integrazione oraria al 

personale  contrattista ed Asu interno 

all'Ufficio Tributi per bollettazione Tasi  €              489,30 

Determina di impegno n.112/AE

del 29/07/2014

126/AE 18/09/2014
La Bottega del Colore di Buttà 

Vincenzo

Impegno spesa per acquisto materiale di 

ferramenta per la nuova sede dell'Ufficio 

Tributi  €              300,00 

Disponibilità della ditta

127/AE 18/09/2014 Arch. La Monica Francesco

Liquidazione indennità di missione al 

Capo Area Tecnica Arch. Frnacesco La 

Monica  €           7.032,68 

128/AE 19/09/2014 Gruppo Arena
Impegno spesa per fornitura buoni pasto

 €           4.000,00 

129/AE 24/09/2014 Sig. Ricciardi Antonino

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €              288,00 

Istanza di richiesta del Sig.

Ricciardi agli atti con prot.n.8762

del 10/09/2014

130/AE 24/09/2014 Sig. Area Gaetano

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €                70,00 

Istanza di richiesta del Sig. Aurea

Gaetano agli atti con prot.n.8946

del 16/09/2014

131/AE 29/09/2014 Dott. Zaffiro Arcangelo

Liquidazione per incarico di assistenza 

tributaria presso la Commissione 

Tributaria provinciale di Messina

 €           1.006,72 

Delibera di G.M. n.36 del

04/04/2013 - Determina di

impegno n.58/AE del 10/05/2014

132/AE 29/09/2014 Dott. Zaffiro Arcangelo

Liquidazione per incarico di assistenza 

tributaria presso la Commissione 

Tributaria provinciale di Messina  €              507,52 

Delibera di G.M. n.95 del

017/08/2014

133/AE 29/09/2014 Gruppo Arena

Liquidazione per fornitura buoni pasto

 €              687,70 

Determina di impegno n. 26/AE

del 03/03/2014 - Dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

fattura n. 001126/9D del

04/08/2014 emessa dalla ditta



134/AE 02/10/2014 Gruppo Arena

Liquidazione per fornitura buoni pasto

 €           1.031,55 

Determina di impegno n. 128/AE

del 19/09/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc - 

135/AE 02/10/2014
Ard Discount - Nail Sistribuzioni 

s.r.l.

Liquidazione per fornitura buoni pasto

 €              354,43 

Determina di impegno n. 27/AE

del 03/03/2014 - fattura n. 409 del

02/09/2014 emessa dalla ditta -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc

136/AE 03/10/2014 Allu.Fer s.n.c. di Cangemi e Billone

Liquidazione per fornitura e collocazione 

grate in ferro e zanzariere per Ufficio 

Tributi

 €           3.904,06 

Determina di impegno n.96/AE

del 22/07/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

fattura n.100 del 16/09/2014

emessa dalla ditta

137/AE 08/10/2014 Sig. Mirenda Nicolino

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €              673,50 

Istanza di richiesta presentata dal

Sig. Mirenda in atti al prot. N.

9529 del 01/10/2014

138/AE 08/10/2014 Poste Italiane

Impegno spesa per spedizione atti con 

modalità "SMA - Senza Materiale 

Affrancatura"  €           6.000,00 

139/AE 09/10/2014
Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Impegno spesa per acquisto attrezzature 

informatiche ed intervento tecnico da 

destinare all'Ufficio Tributi  €           1.152,00 

Affidamento effettuato mediante

Mercato Elettronico

140/AE 09/10/2014 Arch. La Monica Francesco

Liquidazione indennità di missione al 

Capo Area Tecnica Arch. Frnacesco La 

Monica  €              335,28 

Fogli di missione



141/AE 09/10/2014
Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Liquidazione fattura per fornitura 

materiale informatico

 €              531,01 

Determina di impegno n. 121/AE

del 05/09/2014 - fattura n. 527 del

01/10/2014 emessa dalla ditta -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc

142/AE 09/10/2014 Sig.ra Azzolina Antonina

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €              112,00 

Istanza di richiesta presentata

dalla Sig.ra Azzolina in atti al

prot. N. 9686 del 06/10/2014

143/AE 14/10/2014 Sig. Mascari Tommaso

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €              211,00 

Istanza di richiesta presentata dal

sig. Mascari in atti al prot. N.

9788 del 08/10/2014

144/AE 14/10/2014 Sig. Lucifaro Giuseppe

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €              112,00 

Istanza di richiesta presentata dal

Sig. Lucifaro in atti al prot. N.

9905 del 13/10/2014

145/AE 16/10/2014
La Bottega del Colore di Vincenzo 

Buttà

Liquidazione per acquisto materiale 

affissione manifesti pubblicitari

 €                87,00 

Determina di impegno n.20/AE

del 25/02/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

fattura n.146 del 16/09/2014

emessa dalla ditta

146/AE 16/10/2014 Sig. Miraglia Faciano Luigi

Rimborso IMU anno 2014 

 €              140,00 

Istanza di richiesta presentata dal

Sig. Miraglia Faciano in atti al

prot.n.10012 del 14/10/2014

147/AE 16/10/2014 Maggioli S.p.A.

Liquidazione per fornitura manuali di 

gestione tributaria

 €                57,00 

Determina di impegno n.75/AE

del04/10/2013 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

fattura n.5966664 del 31/08/2014

emessa dalla ditta



148/AE 17/10/2014 Punto Verde s.r.l.

Impegno spesa per acquisto porta 

manifesti cimiteriali in ferro battuto e 

messa in opera  €           1.220,00 

Preventivo della ditta in atti con

prot. N.10128 del 16/10/2014

149/AE 21/10/2014
Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Liquidazione fattura per acquisto 

attrezzature informatiche ed intervento 

tecnico su PC

 €           1.152,00 

Determina di impegno n. 139/AE

del 09/10/2014 - fattura n. 541 del

13/10/2014 emessa dalla ditta -

dichiarazione resa ai sendi

dell'art. 3 della legge 136/2010 -

durc

150/AE 21/10/2014
La Bottega del Colore di Buttà 

Vincenzo

Liquidazione fattura per fornitura 

materiale vario per allestimento ufficio 

tributi

 €              281,90 

Determina di impegno n. 126/AE

del 18/09/2014 - fattura n. 153 del

25/09/2014 emessa dalla ditta -

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi

dell'art. 3 della legge 136/2010 -

dichiarazione sostitutiva di

certificazione sulla regolarità

contributiva resa dalla ditta

151/AE 23/10/2014
Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Impegno spesa per acquisto in economia di 

un PC  €              770,00 

Affidamento effettuato mediante

Mercato Elettronico

152/AE 23/10/2014 Sig. Cerniglia Calogero

Rimborso Tares anno 2013 della somma 

erroneamente versata in eccedenza

 €                43,00 

Istanza presentata dal Sig.

Cerniglia in data 21/10/2014 in

atti al prot. N. 10242

153/AE 28/10/2014
Ard Discount - Nail Sistribuzioni 

s.r.l.

Liquidazione per fornitura buoni pasto

 €              296,24 

Determina di impegno n.27/AE

del 03/03/2014 - dichiarazione

resa ai sendi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc - fattura

n.448/2014 del 03/10/2014

emessa dalla ditta



154/AE 28/10/2014 Gruppo Arena

Liquidazione per fornitura buoni pasto

 €              359,72 

Determina di impegno n.128/Ae

del 19/09/2014 - dichiarazione

resa ai sendi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc - fattura

n.001408/9D del 02/10/2014

emessa dalla ditta

155/AE 28/10/2014
Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Liquidazione fattura per acquisto toner 

Ufficio Tributi

 €              360,00 

Determina di impegno n.67/AE

del 22/05/2014 - dichiarazione

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

Fattura n.563 del 22/10/2014

emessa dalla ditta

156/AE 29/10/2014 Sig.ra Franco Sebastiana

Autorizzazione per l'occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €              102,00 

Istanza di richiesta presentata

dalla Sig.ra Franco in atti al prot.

n. 10435 del 27/10/2014

157/AE 30/10/2014 Sig. Miraglia Fagiano Salvatore

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €                64,00 

Istanza di richiesta presentata dal

Sig. Miraglia in atti al prot. n.

10447 del 27/10/2014

158/AE 30/10/2014 Sig.ra Agnieszka Staszewska

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €                58,00 

Istanza di richiesta presentata

dalla Sig.ra Staszewska in atti al

prot. n. 10524 del 28/10/2014

159/AE 30/10/2014 Loreto Lazzara

Liquidazione fattura per fornitura arredi 

per FRONT - OFFICE

 €           1.892,22 

Determina di impegno n. 113/AE

del 01/08/2014 - fattura n. 70 del

13/10/2014 emessa dalla ditta -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc 



160/AE 30/10/2014 Loreto Lazzara

Liquidazione fattura per fornitura arredi 

per la nuova sede dell'ufficio tributi

 €           1.744,60 

Determina di impegno n. 111/AE

del 29/07/2014 - fattura n. 69 del

13/10/2014 emessa dalla ditta -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc

161/AE 03/11/2014 Sig. Brigandì Nicolò Rimborso Tari anno 2014 della somma 

versata erroneamente in eccedenza 
 €              138,00 Istanza di richiesta presentata dal

Sig. Brigandì in atti con prot. 

162/AE 06/11/2014 Punto Verde s.r.l.

Liquidazione fattura per fornitura porta 

manifesti cimiteriali in ferro battuto e 

messa in opera

 €           1.220,00 

Determina di impegno n. 148/AT

del 17/10/2014 - fatura n. 129 del

28/10/2014 emessa dalla ditta -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc

163/AE 11/11/2014 Sig. Di Gangi Giuseppe

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €                44,00 

Istanza di richiesta presentata dal

Sig. Di Gangi in atti al prot.

N.10961 del 07/11/2014

Barberi Frandanisa Antonietta  €              687,35 

Lo Menzo Maria  €              733,95 

Testa Giuseppa  €              640,75 

Tudisca Domenica  €              310,50 

165/AE 17/11/2014 Sig.ra Ciofalo Benedetta

Rimborso Tari anno 2014 della somma 

versata erroneamente in eccedenza 

 €                12,00 

Istanza di richiesta presetnata

dalla Sig.ra Ciofalo in atti con

prot. N.11007 del 11/11/2014

166/AE 20/11/2014

Mobilità interna del personale e riassetto 

organico dell'Area Economico - 

Finanziaria

Delibera di G.C. n.120 del

07/10/2014 - Determina Sindacale

n.56 del 04/11/2014

167/AE 20/11/2014 Interdata a.s.a.

Impegno spesa per la realizzazione di un 

convegno sull'Armonizzazione dei sistemi 

contabili e fatturazione elettronica a Santo 

Stefano di Camastra

 €           1.100,00 

Determina di impegno n. 123/AE

del 16/09/2014
164/AE 13/11/2014

Liquidazione somme per integrazione 

oraria personale contrattista ed ASU 

interno all'Area Finanziaria periodo 

settembre - ottobre 2014



168/AE 20/11/2014 La Meccanografica

Liquidazione per assistenza tecnica 

 €              366,00 

Determina d'impegno n.165/AA

del 04/12/2013 - dichiarazione

della ditta ai sensi dell'art.3 della

legge 167/2010 - durc - fattura

n.69 del 12/11/2014

169/AE 24/11/2014 Sig. Perez Paolo Antonio

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

 €           1.568,00 

Istanza di richiesta del Sig. Perez

in atti al prot.n.10365 del

24/10/2014

170/AE 26/11/2014 Sig.ra L'Abbate Santa

Rimborso Tari anno 2014 e Tares 2013 

della somma versata erroneamente in 

eccedenza  €              184,00 

Istanza di richiesta della Sig.ra

L'Abbate in atti al prot. N.1440

del 21/11/2014

171/AE 26/11/2014 G.S.V. s.r.l. di Dragotto Pasquale

Impegno spesa per affidamento fornitura 

di un coffe break nella giornata di studi 

del 04/12/2014 sull'armonizzazione dei 

sistemi contabili e fatturazione elettronica

 €              200,00 

172/AE 26/11/2014 Comune di Acquedolci
Liquidazione rimborso spese notifica 

Comnune di Acquedolci (ME) 5,88€                

173/AE 26/11/2014
Posta Più Servizi Postali di 

Roberto Piscitello

Liquidazione per spedizione bollette 

TARES a mezzo di raccomandata A/R

7.440,50€         

Determina di imepgno

n.43/AE del 21/03/2014 -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art.3 della legge

136/2010 - durc - fattura n.95

del 31/10/2014 emessa dalla

ditta



174/AE 26/11/2014
Gelipa System di Patti Lina & C. 

s.n.c.

Liquidazione per acquisto PC dual 

Core ed intervento su PC

770,00€            

Determina di impegno

n.139/AE del 23/10/2014 -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc - fattura n.598

del 12/11/2014 emessa dalla

ditta

175/AE 26/11/2014 Maggioli S.p.A.

Liquidazione per fornitura manuali di 

gestione Finanziaria e Tributaria

278,00€            

Determina di impegno

n.120/AE del 04/09/2014 -

dichiarazione resa dalla ditta ai

sensi dell'art. 3 della legge

136/2010 - durc - fatture nn.

2133939 del 22/09/2014 -

5968924 del 30/09/2014 -

5971841 del 31/10/2014

emesse dalla ditta

176/AE 27/11/2014 Comune di S.Agata di M.llo

Liquidazione rimborso spese di notifica 

Comune di S.Agata di Militello (ME)

5,88€                

177/AE 27/11/2014
Sig.ra Carianni Antonina 

Calogera

Rimborso Tari anno 2014 della somma 

versata erroneamente in eccedenza 

122,00€            

Istanza di richiesta della Sig.ra

Carianni in atti con

prot.n.11035 del 10/11/2014

178/AE 27/11/2014
Sig.ra Carianni Antonina 

Calogera

Rimborso Tares anno 2013 della 

somma versata erroneamente in 

eccedenza 69,00€              

Istanza di richiesta della Sig.ra

Carianni in atti con

prot.n.11034 del 10/11/2014

179/AE 28/11/2014 Sig. Alonzo Salvatore Marco

Concessione per la occupazione 

permanente di spazi ed arre pubbliche

89,00€              

Istanza di richiesta del Sig.

Alonzo in atti con prot.n. 7121

del 18/07/2014

180/AE 28/11/2014 Sig.ra Mazzeo Maria Angela

Rimborso Tari anno 2014 della somma 

versata erroneamente in eccedenza 

41,00€              

Istanza di richiesta della Sig.ra

Mazzeo in atti con prot.

N.11558 del 25/11/2014 



181/AE 02/12/2014
Tipografia Zangara soc. Coop. 

A.r.l.

Impegno spesa per acquisto stampati 

per fatturazione S.I.I., violazione tributi 

locali, accertamento Tosap, cancelleria 

697,84€            

Preventivo spesa della ditta

182/AE 11/12/2014 Sig. Murgia Vitantonio

Autorizzazione per la occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche

78,00€              

Richiesta del Sig. Murgia in

atti con prot. N.11537 del

25/11/2014

183/AE 12/12/2014 ARDEL Sicilia

Impegno spesa per abbonamenti a n.3 

seminari di studio proprosti da 

A.R.D.E.L. Sicilia 500,00€            

184/AE 16/12/2014

Collocamneto a riposo dipendente 

Nigrelli Rosaria con decorrenza 

01/01/2015

Richiesta della dipendente

Sig.ra Nigrelli in atti con prot.

N.12167 del 15/12/2014

185/AE 22/12/2014 Gruppo Arena s.r.l.

Liquidazione per fornitura buoni pasto

1.851,50€         

Determina di impegno

n.128/AE del 19/09/2014 -

dichiarazione resa ai sensi

dell'art. 3 della legge 136/2010 -

durc - fatture nn. 001557/9D

del 10/11/2014 - 001699/9D

del 03/12/2014 emesse dalla

ditta

186/AE 22/12/2014
Ard Discount Nial Distribuzioni 

S.r.l.

Liquidazione per fornitura buoni pasti 

952,20€            

Detemina di impegno n. 27 del

03/03/2014 - dichiarazione resa

dalla ditta ai sensi dell'art. 3

della legge 136/2010 - durc -

fatture n.524/2014 del

22/11/2014 emesse dalla ditta

187/AE 22/12/2014

Determinazione fondo per le politiche 

di sviluppo delle risorse umane-anno 

2014 161.320,96€     

Delibera di G.C. n. 130 del

11/11/2014



188/AE 23/12/2014
Tesoriere Comunale Banca 

Unicredit S.p.a

Liquidazione interesso a debito per 

competenze, spese e commissioni
225,15€            

Rinnovo convenzione per il

periodo 01/01/2014 - 31/12/2017


