
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA TECNICA ANNO 2014

DETERMINA 

N.
DATA DITTA OGGETTO E CONTENUTO

 SPESA PREVISTA 
ESTREMI FASCICOLO

01/AT 08/01/2014
Calogero Giangardella - 

personale ASU

Integrazione oraria per la lettura dei 

contatori idrici per numero 16 ore 

settimanali dal 13 al 31 gennaio 

2014

02/AT 08/01/2014 Iraci Filippo

Impegno spesa per l'acquisto di 

materiale di consumo e attrezzature 

per il servizio idrico integrato
 €                     2.500,00 

03/AT 08/01/2014

Allu.Fer. S.n.c. di 

Cangemi Giuseppe e 

Billone Placido

Liquidazione fattura per attività di 

gestione e manutenzione degli spazi 

e degli impianti del Cimiteo 

Comunale

 €                        300,00 

Determina di impegno n. 284 del 

08/10/2013 - fattura n. 133 del 

19/12/2013 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 

04/AT 08/01/2014
La Bottega del Colore 

di Buttà Vincenzo

Liquidazione fattura per attività di 

gestione e manutenzione degli spazi 

e degli impianti del Cimiteo 

Comunale

 €                        146,00 

determina di impengo n. 284 del 

08/10/2013 - fattura n. 157 del 

23/12/2013 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010

05/AT 08/01/2014 Chimica Noto

Liquidazione fattura per fornitura 

ipoclorito di sodio per il servizio 

idrico integrato

 €                        957,46 

determina di impegno n. 371 del 

30/11/2012 - fattura n. 2974 del 

21/10/2013 e n. 3457 del 

06/12/2013 emesse dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA



06/AT 08/01/2014 Chimica Noto

Prosecuzione della fornitura di 

ipoclorito di sodio al 14-15% per 

civico acquedotto per anni uno  €                     2.000,00 

Delibera di C.C. n.52 del 

25/11/2010 - Determina di 

affidamento n.371/2011

07/AT 09/01/2014 Geotesys

Impegno spesa ed affidamento alla 

Ditta per assistenza tecnica sulle 

applicazioni Gis installate presso 

l'Ente e sulle banche dati tramite 

supporto tecnico in sede e/o remoto
 €                     1.098,00 

Determina di impegno n.389/AT del 

03/12/2012 dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc - Fattura n.23/2013 

del 28/11/2013 emessa dalla Ditta

08/AT 09/01/2014 Ediservice s.r.l.

Urbanizzazione aree per costruzione 

aree artigianali per insediamenti 

produttivi - I° Lotto -Impegno delle 

somme necessarie per la 

pubblicazione dell'estratto dell'esito 

di gara presso uno dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale e su 

almeno uno dei quotidiani a 

maggiore diffusione locale nel luogo 

ove si eseguono i lavori
771,04€                         

Determina di impegno n.314/AT del 

29/10/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.3359 del 22/11/2013  emessa dalla 

Ditta

09/AT 09/01/2014
Arti Grafiche 

Zuccarello

Impegno spesa per la stampa di 

calendari delle frequenze di raccolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani
1.000,00€                      

Ordinanza Sindacale n.33/2013 - 

Ordinanza Sindacale n.35/2013 

10/AT 13/01/2014 Enel Sole spa

Liquidazione per la gestione 

integrata impiuanti illuminzaione 

pubblica

19.303,04€                    

Delibera di C.C. n.55 del 

19/12/2000 - Convenzione del 

14/03/2011 registrato in data 

19/03/2011 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.1330058705 del 30/11/2013 

emessa dalla Ditta



11/AT 14/01/2014 Punto Verde srl

Liquidazione fattura per fornitura 

contatori e materiale idraulico per il 

civico acquedotto

22.521,72€                    

Determina di impegno n.280/AT 

2013 - bilancio cap.1090402 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura n.189 del 06/12/2013 

emessa dalla Ditta

12/AT 15/01/2014 Edison Energia S.p.A.

Liquidazione per fornitura elettrica 

per un apotenza impegnata di KW 

2,00 in BT presso il Cimitero 

Comunale
175,00€                         

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura n.2006311941 del 

23/12/2013 emessa dalla Ditta

13/AT 15/01/2014 Ditta La Dinamica

Liquidazione per lavori pulizia e 

fognature comunali

4.600,00€                      

Determina n.369/AT del 19/12/2013 

- dichiarazione resa dalla ditta ai 

sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 

- durc - Fattura n.03/2014 del 

08/01/2014 emessa dalla Ditta

14/AT 16/01/2014 Eni Energia

Impegno spesa per acquisto 

carburante per autotrazione tramite 

buoni acquisto 11.000,00€                    

Delibera di G.M. n.162 del 

31/12/2013

15/AT 16/01/2014 Telecom Italia S.p.A

Liquidazione fattura migrazione da 

gestore Wind a offerta Telecom 

Italia Mobile ME. PA. Ricaricabile 

n.16 Sim 436,26€                         

Delibera di G.M. n.32 del 

19/03/2013 - Fattura n.7X06037073 

del 13/12/2013 emessa dalla Ditta

16/AT 16/01/2014

Liquidazione lavoro straordinario 

operai per spazzamento stradale nei 

giorni di sabato del mese di 

settembre-dicembre 2013 555,52€                         

Determina Sindacale n.39/2011 del 

01/07/2011

17/AT 16/01/2014 Nigrone S.r.l

Liquidazione per acquisto materiale 

per l'effettuazione delle tumulazioni 

e di altre attività cimiteriali

314,66€                         

Determina di impegno n.97/At/2013 

del 19/03/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura n.59 

del 30/09/2013 emessa dalla Ditta



18/AT 17/01/2014
La Bottega del Colore 

di Buttà Vincenzo

Liquidazione per fornitura di 

minuteria e materiale vario di 

consumo per la gestione del Servizio 

Manutenzione Patrimonio e Igiene 

Urbana 74,02€                           

Determina di impegno n.233/AT del 

09/09/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura n.5 

del 15/01/2014 emessa dalla Ditta

19/AT 17/01/2014
Art Graphic di Caroniti 

Giuseppe

Liquidazione per stampa di eleborati 

per progetto esecutivo per i lavori di 

urbanizzazione aree per coistruzione 

aree artigiasnali per insediamenti 

produttivi - I° lotto
863,70€                         

Determina di impegno n.370/AT del 

19/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura n.06 

del 15/01/2014 emessa dalla Ditta

20/AT 20/01/2014
La Bottega del Colore 

di Buttà Vincenzo

Liquidazione per acquisto materiali 

di consumo per i l civico acquedotto

2.500,00€                      

Bilancio cap.1090402 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura n.128 del 29/10/2013 

emessa dalla Ditta

21/AT 20/01/2014  Gagliano Arcangela

Assunzione impegno spesa per 

acquisto materiale elettrico per il 

civico acquedotto 500,00€                         

22/AT 21/01/2014 Elle Servizi s.r.l.

Impegno spesa ed affidamento alla 

Ditta per modifiche ed 

aggiornamento della configurazione 

del firewall modello Zyxel istallato 

presso l'ente
500,00€                         

Delibera di G.M. n.72 del 

02/07/2009 - Delibera di G.M. n.76 

del 14/07/2009 - Determina 

n.188/AT 2009 - Determina 

n.111/AA del 16/07/2009 

23/AT 21/01/2014 Multiecoplast s.r.l.

Liquidazione fattura per messa in 

riserva e avvio recupero - Mese di 

dicembre 2013

7.069,61€                      

Ordinanza Sindacale 33 del 

02/10/2013 -Delibera di G.M. n.150 

del 12/12/2013 - Determina 

n.390/AT del 31/12/2013 -

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura n.25/2014 del 

09/01/2014 emessa dalla Ditta



24/AT 21/01/2014 Tirrenoambiente

Liquidazione fattura per 

conferimento rifiuti alla discarica di 

Mazzarrà Sant'Andrea (ME) mese di 

dicembre 2013

8.315,51€                      

Ordinananza Sindacale n.33 del 

02/10/2013 - Delibera di G.M. n.150 

del 12/12/2013 - Determina di 

impegno n.390/AT del 31/12/2013 -

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fatture n.1348 del 31/12/2013 

- n.1420 del 31/12/2013 emesse 

dalla Ditta 

25/AT 22/01/2014
La Belmontese 

S.C.R.L.

Liquidazone per raccolta e trasporto 

r.s.u. mese di dicembre 2013

45.100,00€                    

Ordinanza Sindacale n.33 del 

02/10/2013 -Delibera di G.M. n.150 

del 12/12/2013 - Determina di 

impegno n.390/AT del 31/12/2013 -  

fattura n.292 del 31/12/2013 emessa 

dalla Ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc 

26/AT 22/01/2014  Euro Asfalti

Impegno spesa e affidamento 

fornitura conglomerato bitumisnoso, 

conglomerato cementizio e sabbia 

per ripristino strade centro urbano e 

strade di collegamneto territorio 

comunale  €                     1.200,00 

27/AT 23/01/2014

Allu.Fer. S.n.c. di 

Cangemi Giuseppe e 

Billone Placido

Liquidazione fattura  per fornitura di 

vetri e opere in ferro o alluminio 

necessari per la manutenzione delle 

strade e degli immobili comunali . 

Servizio manutenzione  €                     1.124,23 

Determina di impegno n.381/At del 

24/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura n.4 

del 22/01/2014 emessa dalla Ditta



28/AT 23/01/2014
Nuova Pulisan Sud 

s.r.l.

Liquidazione per nolo di due cassoni 

scarrabili per deposito temporaneo 

r.s.u. per categoria omogenee di 

rifiuti non pericolosi provenienti e 

prodotti durante le attività di 

gestione dei servizi tecnico 

manutentuivo (sfalcio di verde 

pubblico) e dal servizi spazzamento, 

trasporto e conferimento agli 

impianti autorizzati
 €                     2.741,17 

Determina di impegno n.174/AT del 

04/07/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura n,6 

del 22/01/2014 emessa dalla Ditta

29/AT 24/01/2014 Gelipa System

Liquidazione per acquisto mobiletto 

a supporto fotocopiatore Sharp mx-

m310 e materiale vario per l'U.T.C.

 €                        181,00 

Determina di impegno n.348/AT del 

03/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.127 del 21/01/2014 emessa dalla 

Ditta

30/AT 24/01/2014  Martino Lucia

Assunzione impegno di spesa per la 

riparazione e revisione degli utensili 

a motore in dotazione all'Ufficio 

Tecnico - Servizio manutenzione e 

verde pubblico  €                     1.200,00 

MANCATA DISPONIBILITA'

31/AT 24/01/2014 MA.V.S.r.l.

Impegno di spesa per la fornitura di 

minuteria e materiale vario di 

consumo per la gestione del Servizio 

Manutenzione Patrimonio e Igiene 

Urbana  €                     1.500,00 

32/AT 28/01/2014 Enel Energia S.p.A.

Liquidazione per fornitura energia 

elettrica dissuasori Corso Vittorio 

Emanuele  €                          62,49 

Fatture n.2445097987 del 

08/12/2013 - n.2500184386 del 

07/01/2014 emesse dalla Ditta 

33/AT 28/01/2014 Entei S.p.A.

Liquidazione per servizio di 

conduzione e manutenzione ordinaria 

dell'impianto di depurazione - 

riparazione elettropompa estrazione 

fanghi
 €                     1.573,00 

Determina di impegno n.347/AT del 

17/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.392 del 30/08/2013 emessa dalla 

Ditta



34/AT 28/01/2014 Entei S.p.A.

Liquidazione per servizio di 

conduzione e mantenzione ordinaria 

dell'impianto di depurazione - 

riparazione tubazione adduzione 

stazione soll. Teleffo e stazione soll. 

Ciaramirello
 €                     6.321,80 

Determina di impegno n.347/AT del 

17/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fatture n.434 

del 10/07/2012 - n.150 del 

30/04/2013 emesse dalla Ditta

35/AT 30/01/2014 Arch. Grillo Giuseppe

Specificazione incarico conferito con 

provvedimento n. 07 del 12/02/2009 

ai fini della partecipazione al bando 

regionale in GURS 02 del 

10/01/2014 - redazione progetto 

esecutivo per i lavori di 

miglioramento delel condizioni di 

sicurezza dell'immobile adibito a 

scuola media 
 €                     2.030,08 

36/AT 30/01/2014 Enel Energia S.p.A.

Liquidazione fattura per fornitura 

energia elettrica caserma CC

 €                        285,75 

Fattura n. 2500366322 emessa dalla 

ditta - dichiarazione resa dalla ditta 

ai sensi del'art. 3 della legge 

136/2010 - durc

37/AT 31/01/2014

Allu.Fer. S.n.c. di 

Cangemi Giuseppe e 

Billone Placido

Liquidazione fattura per fornitura e 

installazione pannelli in lamiera 

zincata depuratore e centrale 

Bucalino  €                     2.314,82 

Fattura n. 100 del 22/10/2013 

emessa dalla ditta - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc

38/AT 31/01/2014 Enel Sole spa

Liquidazione fattura per 

realizzazione n. 14 nuovi complessi 

illuminanti in zona Coop Letto Santo

 €                   13.514,93 

Delibera di G.C. n. 143/2012 di 

impegno spesa - fattura n. 

1330051138 del 30/09/2013 emessa 

dalla ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc



39/AT 03/02/2014
La Belmontese 

S.C.R.L.

Liquidazione fattura per servizio di 

raccolta e trasporto r.s.u. dal 1 

gennaio al 15 gennaio 2014

 €                   22.550,00 

Ordinanza Sindacale n.33 del 

02/10/2013 - Delibera di G.M. n.150 

del 12/12/2013 - Determina di 

impegno n. 390/AT del 31/12/2013  - 

fattura n. 8 del 20/01/2014 emessa 

dalla Ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc

40/AT 03/02/2014
Arti Grafiche 

Zuccarello

Liquidazione fattura per stampa di 

calendari delle frequenze di racolta 

differenziata dei rifiuti solidi urbani

 €                        408,64 

Determina di impegno n.09 del 

09/01/2014 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi del'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.11/S del 28/01/2014 emessa dalla 

Ditta

41/AT 03/02/2014 Enel Sole spa

Liquidazione fattura per 

realizzazzione n.09 comp. Illum. E 

ripristino di n.04 esistenti Letto 

Santo

 €                   10.591,69 

Delibera d di C.C. n.55 del 

19/12/2000 - Convenzione del 

14/03/2011 registrato in data 

19/03/2011 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.1330051138 del 30/09/2013 

emessa dalla Ditta

42/AT 04/02/2014 Autoscuola Roadstar

Impegno spesa per rinnovo carta 

qualificazione conducente per 

personale in servizio presso l'Area 

Tecnica  €                        598,50 

Preventivo di spesa prot.n.868 del 

30/01/2014 prodotto dalla ditta 

43/AT 07/02/2014
Impresa Edile stradale 

Aurea Gaetano Santo

Affidamento lavori di manutenzione 

straordinaria e risanamento 

sprofondamento sulla via della Pace

 €                   32.510,66 

Delibera di G.M. n.152 del 

17/12/2013 - Manifestazione di 

interesse del 04/07/2013 con 

scadenza il 26/01/2014 - esito della 

procedura espletatata il 31/01/2014 



44/AT 07/02/2014
Costruzioni Bruno 

Teodoro

Liquidazione per bonifica igienico - 

sanitaria dell'area località Barche 

Grosse

 €                     5.009,40 

Nota Prot. N.244/13 del 05/06/2013 

dell'azienda A.S.L. di Mistretta - 

Verbale congiunto del 06/06/2013 

del Responsabile dell'Area Tecnica e 

dal Comandante dell'Ufficio Locale 

Marittimo -Dichiarazione di 

disponibilità della Ditta -  

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura  n.31 del 10/07/2013 

emessa dalla Ditta

45/AT 10/02/2014
Impresa Edile 

Catanzaro Fausto

Liquidazione fattura per lavori di 

sistemazionme e messa in sicurezza 

di un tratto di strada comunale 

denominata Rana-Pardo

 €                     7.000,00 

Ordinanza Sinadacale n.43 del 

23/12/2013 - Determina di 

regolarizzazioner n.386 del 

30/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura n.02 

del 23/01/2014 emessa dalla Ditta

46/AT 10/02/2014 Merlo Marmi s.r.l.

Affidamento fornitura n.12 lastre di 

basalto lavico grezzo aventi 

dimensioni di cm 73x73x3 da 

utilizzare comne elemento di 

chiusura dei loculi della sez. n.Z.3/3
 €                        486,78 

Dichiarazione  prot. N.01/2014 del 

07/01/2014 - Preventivo della Ditta 

con Prot.n.00939 

47/AT 10/02/2014

Progetto per una sistema di gestione 

di un centro per attività innovative 

nel settore peculiare della Ceramica 

Stefanese art.8 L.R.12/2011 - art.13 

DPRS 13/2012 - nomina presidente 

commissione di gara mediante 

OEPV

Delibera di G.M. m.103 del 

03/10/2012 - Determina n.175/AT  

del 04/07/2013 - Determina n. 

336/AT del 20/11/2013



48/AT 10/02/2014

Impresa Edile e 

stradale Mammana 

Michelangelo

Lavori di "urbanizzazione aree per 

costruzione aree artigianali per 

insediamenti produttici - I° Lotto

49/AT 11/02/2014
Gelipa System di Patti 

Lina

Impegno spesa per acquisto 

attrezzature informatiche da 

destinare all'Uffico Trasparenza 

dell'Area Tecnica e per la gestione 

del servizio informativo  €                     2.234,72 

Provvedimento Sindacale per 

l'espletamento di quanto previsto del 

D.L.33/2013 -  Disponibilità della 

Ditta - intervento n.2010805 del 

bilancio

50/AT 11/02/2014 Concrete s.r.l.

Impegno di spesa ed affidamento alla 

Ditta lì'assistenza Hardware per 

l'anno 2014 sulla macchina server 

HP ProLiant ML350 installata presso 

l'Ente
 €                        803,98 

Determina di impegno n,361/AT del 

16/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.A01400022 del 17/01/2014 

emessa dalla Ditta

51/AT 11/02/2014 Concrete s.r.l.

Impegno di spesa ed affidamento alla 

Ditta per fornitura di moduli RAM 

per il potenziamento della macchina 

server HP ProLiant ML350 istallata 

presso l'Ente  €                        976,00 

52/AT 13/03/2014 Im*media s.r.l.

Affidamento alla Ditta per 

l'espletamento del servizio per una 

giornata formazione del personale 

addetto alla gestione del nuovo 

portale comunale  €                        854,00 

Determina n.042/AT del 04/02/2013 

- Offerta della Ditta in data 

14/01/2013 

53/AT 12/02/2014
La Bottega del Colore 

di Buttà Vincenzo

Liquidazione per fornitura di 

minuteria e materiale vario di 

consumo per la gestione del Servizio 

Manutenzione Patrimonio e Igiene 

Urbana  €                     1.500,00 

Determina di impegno n.1380/AT 

del 24/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura n.13 

del 07/02/2014

Labelmontese   
 €                 157.850,00 

Tirrenoambiente 
 €                   33.145,52 

Impegno somme per servizi 

dereivanti dall'ordinanza sindacale 

n.01/2014 contingibile ed urgente ex 

art.191 D.LGS. 152/2006 - Misure 

straordinarie ed urgenti per garantire 

il funzionamento de la gestione del 

servizio igiene ambientale 

16/01/2014 - 30/04/2014

54/AT 12/02/2014

Ordinanza Sindacale n.01//2014 - 

Ordinanza Sindacale n.33/2013 - 



  Multiecoplast

 €                   10.386,21 

   Ennaeuno
 €                     4.126,82 

55/AT 13/02/2014 Remote Italia S.r.l.

liquidazione per fornitura di due PC 

per il potenziamneto delle attività 

degli uffici comunali alla Ditta

 €                        528,14 

Determina di impegno n.334/AT del 

19/11/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.20/2014 del 07/02/2014 emessa 

dalla Ditta

56/AT 13/02/2014 Tirrenoambiente

Liquidazione per conferimento rifiuti 

alla discarica di Mazzarrà 

Sant'Andrea (ME) - mese di Gennaio 

2014

 €                     8.256,49 

Ordinanza Sindacale n.33 del 

02/10/2013 - Ordinanza Sindacale 

n.01 del 16/01/2014 - Determina 

n.390/AT del 31/12/2013 - 

Determina n.54/AT del 12/02/2014 -

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fatture nn. 63 - 137  del 

31/01/2014 emesse dalla Ditta 

57/AT 14/02/2014 Remote Italia S.r.l.

Liquidazione per assistenza e 

supervisione all'attuazione del 

progetto di rafforzamento ed 

attivazione dei servizi al cittadino 

nell'ambito della trasparenza, 

semplificazione, efficacia, 

informatizzazione, innovazione della 

pubblica amministrazione  €                     1.098,00 

Determina di impegno n.88/AT del 

11/03/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.21/2014 del 07/02/2014 emessa 

dalla Ditta

Impegno somme per servizi 

dereivanti dall'ordinanza sindacale 

n.01/2014 contingibile ed urgente ex 

art.191 D.LGS. 152/2006 - Misure 

straordinarie ed urgenti per garantire 

il funzionamento de la gestione del 

servizio igiene ambientale 

16/01/2014 - 30/04/2014

54/AT 12/02/2014

Ordinanza Sindacale n.01//2014 - 

Ordinanza Sindacale n.33/2013 - 



58/AT 14/02/2014 Edil Belvedere s.r.l.

Liquidazione per fornitura e 

collocazione di un monoblocco 

sanitario coinbentato con ambienti 

maschi femmin e diversamente abili, 

compreso base di appoggio e allacci 

ai servizi, da ubicare all'interno di 

uno spazio pubblico recadente nella 

particella catastale 2654 del foglio di 

mappa n.2 adiacente la via Rosaio 

Livatino
 €                     7.064,97 

Delibera di G.M. n.115 del 

24/09/2013 - Determina di impegno 

n.294/AT del 17/10/2013 - Delibera 

di G.M. n,115 del 24/09/2013 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura n.04 del 29/01/2014 

emessa dalla Ditta

59/AT 18/02/2014 Ditta Aurea Gaetano

Liquidazione per lavori di 

riparazione acquedotto e fognature

 €                     8.800,00 

Manifestazione di interesse del 

06/08/2013 - Delibera di G.M. n.93 

del 11/07/2013 - Determina di 

affidamento n.252/AT del 

17/09/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.01/2014 del 17/01/2014 emessa 

dalla Ditta

60/AT 19/02/2014 Elle Servizi s.r.l.

Liquidazione per modifiche ed 

aggiornamento della configurazione 

del firewall modello Zyxel istallato 

presso l'Ente

 €                          36,60 

Determian di impegno n.22/AT del 

21/01/2014 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.78/2014 del 05/02/2014 emessa 

dalla Ditta

61/AT 20/02/2014 Eni S.p.A.

Liquidazione fattura per fornitura 

energia elettrica per tutte le utenze 

comunali  €                     1.674,45 

Delibera di G.M. n.157 del 

27/12/2013 - Fattura n.1407258817 

del 16/01/2014 emessa dalla Ditta

62/AT 21/02/2014 Punto Verde srl

Affidamento del servizio relativo alla 

potatura alberi di ficus retusa ubicati 

lungo il Corso Umberto I, Pazza 

Belvedere, Piazza Garibaldi, Piazza 

Matrice e Piazza Sant'Antonio del 

centro urbano - Aggiudicazione 

definitiva 

Delibera di G.M.n.159 del 

31/12/2013 - Manifestazione di 

interesse del 31/01/2014 - Esisto 

della procedura in data 13/02/2014 



63/AT 25/02/2014 Sirma Soc. Coop a.r.l.

Affidamento servizio di assistenza e 

manutenzione  impianti ascensori per 

il biennio 01/01/2014 - 31/12/2015 

 €                   14.031,65 

Determina  n. 386/AT del 

07/12/2013 di affidamento del 

servizio per il biennio 2012/2013 - 

preventivo di spesa di impegno di 

ulteriori somme per pagamento di 

interventi straordinari - delibera di 

G.C. n. 160 del 31/12/2013 

64/AT 26/02/2014
La Belmontese 

S.C.R.L.

Liquidazione per raccolta e trasporto 

r.s.u. - mese di gennaio dal 

16/01/2014 al 31/01/2014 

 €                   22.550,00 

Ordinanza Sindacale n.01 del 

15/01/2014 - Ordinanza Sindacale 

n.33/2013 - Delibera di G.M. n. 12 

del 11/02/2014 - determina di 

impegno n. 54/At del 12/02/2014 -  

fattura n.30 del 30/01/2014 emessa 

dalla Ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc 

65/AT 26/02/2014

Progetto per un sistema di un centro 

per attività innovative nel settore 

peculiare della ceramica stefanese 

art.8 L.R.12/2011 - art.13 

DPRS13/2012 -costituzione e 

nomina commissione di gara  €                     2.268,00 

Delibera di G.M. n.103 del 

03/10/2012 - Determina n.175/AT 

del 04/07/2013 -Determina n.336 del 

20/11/2013

66/AT 27/02/2014

Allu.Fer. S.n.c. di 

Cangemi Giuseppe e 

Billone Placido

Impegno spesa per la sistemazione e 

il montaggio delle attrezzature 

sportive nella palestra della scuola 

media  €                     1.428,58 

Delibera di C.C n.28 del 23/07/2013



67/AT 27/02/2014
Ing. Paolo Antonio 

Perez

Incarico professionale fiduciario 

importo inferiore ad € 40.000,00 - 

art.125 c.11 D.L.vo 163/2006; 

affidamento dell'incarico di 

collaboratoe tecnico - amministrativo 

e statico per la realizzazione deiu 

lavori: urbanizzazione aree per 

costruzione aree artigianali per 

insediamenti produttivi I° Lotto

 €                   15.337,60 

Decreto dell'Assessorato della 

Cooperazione e del Commercio del 

03/04/2008 - Determina del RUP 

n.284 del 22/10/2008 - Delibera di 

G.M. n.146 del 27/10/2008 - Nota 

prot.11647 del 30/10/2008  per la 

partecipazione al bando Nota prot. 

N.3910 del 19/11/2010 del 

dipartimento alla attività produttive - 

Servizio 7 - DDG n.1848 del 

06/07/2009 - D.D.n.2151 del 

29/10/2010 dell'Ass.reg.le Economia 

Dipartimento Bilancio e Tesoro - 

Determina Sindacale  n.3/11 del 

13/01/2011 - Delibera di G.M. n.151 

del 30/12/2011 - Autorizzazione 

paesaggistica con Prot.n.2996 del 

22/03/2011 - Parere favorevole del 

Genio Civile con nota prot. n.14717 

del 10/05/2011 -Parere favorevole 

dell'A.S.P. di Messina con nota prot. 

n.5223 del 19/05/2011 - Determina 

n.202 del 25/07/2013 

aggiudicazione provvisoria - 

Determina n.220 del 20/08/2013 

aggiudicazione definitiva - 

Determina 315 del 29/10/2013 

aggiudicazione efficace



68/AT 28/02/2014
Impresa Geom. Santo 

Lagati

Lavori di realizzazione di segnaletica 

stradale e pannelli informativi per la 

migliore fruizione turistica - decreto 

n.1196 del 11/09/2013 

dell'Assessorato Regionale del 

Turismo dello Sport e dello  

Spettacolo - Approvazione verbale di 

gara ed aggiudicazione provvisoria 
47.903,65€                    

verbale di gara del 20/02/2014

69/AT 28/02/2014 Lodetti Eugenio s.r.l.

Impegno spesa relativo alla fornitura 

di un dissuasore oledinamico stradale 

a totale scomparsa a pavimento, 

completo di tutti gli accessori e 

componenti necessari per il suo 

funzionamento, compreso 

l'assistenza tecnica per il montaggio 

e relativa certificazione, da collocare 

all'incrocio della Via L. Sergio e il 

Corso Vittorio Emanuele

5.647,14€                      

delibera di G.M. n. 164 del 

31/12/2013 - preventivo prodotto 

dalla ditta in data 19/02/2014 in atti 

al prot. N. 1656

70/AT 28/02/2014
Impresa Edile 

Catanzaro Fausto

Impegno spesa per lavori di 

manutenzione degli archi di Corso 

Vittorio Emanuele e per la 

collocazione all'incrocio della Via L. 

Sergio e il corso V. Emanuele di un 

dissuasore oleodinamico stradale a 

totale scomparsa 3.300,00€                      

Delibera di G.M. n.164 del 

31/12/2013  - Preventivo della Ditta 

in data 27/02/2014 

71/AT 28/02/2014 Ecomac s.r.l.

Liquidazione somme in esecuzione 

alla disposizione del Giudice n. 

73/2013 del 04/08/2013 a seguito 

della risoluzione del contratto con la 

ditta Sidoti Costruzioni s.r.l.
6.609,73€                      

Contratto rep. N. 1022 del 

19/01/2011 - Delibera di G.M. n. 64 

del 23/05/2013 - ordinanza sindacale 

n. 30 del 04/07/2013 - 

provvedimento del Giudice n. 

73/2013



72/AT 28/02/2014 Presti Rosario

Impegno spesa e affidamento lavori 

per la manutenzione del parco 

urbano e del tetto della casa 

municipale oltre a lavori all'interno 

di un vano al piano terra di palazzo 

Trabia 4.472,60€                      

Preventivo di spesa prodotto dalla 

ditta in data 27/02/2014 in atti al 

prot. N. 2040

73/AT 03/03/2014

Servizio di gestione e manutenzione 

dell'impianto di depurazione per 

mesi 21 per gli anni 2014/2015 - 

Scelta del sistema di gara e 

approvazione schema bando di gara

74/AT 03/03/2014 Eldasoft S.p.A.

Liquidazione fatture per servizio di 

manutenzione ed assistenza software 

Alice anno 2014

 €                     2.257,00 

Determina n. 360/at del 16/12/2013 

di impegno spesa - fatture nn. 

2100003/2100024 del 31/01/2014 

emesse dalla ditta - dichiarazione 

resa ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc

75/AT 05/03/2014
Ditta Cupani 

Sebastiano Massimo

Liquidazione fattura per lavori di 

sgombero e messa in sicurezza di un 

tratto di strada comuanle denominata 

Racì

 €                     1.500,00 

ordinanza sindacale n. 40 del 

25/11/2013 di affidaemnto lavori di 

somma urgenza - determina n. 

366/AT del 19/12/2013 di 

regolarizzazione ordinanza e di 

assunzione di impegno spesa - 

fattura n. 01 del 17/02/2014 emessa 

dalla ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc

76/AT 05/03/2014 ASP di Messina

Impegno spesa per acquisizione 

parere sanitario sul progetto 

esecutivo per i lavori di 

miglioramento delle condizioni di 

sicurezza dell'immobile adibito a 

scuola media  €                        132,60 



77/AT 06/03/2014 Presti Rosario

Liquidazione fattura per lavori di 

realizzazione del parco degli animali 

domestici nell'area adiacente il 

cimitero comunale 

 €                     2.318,00 

delibera di C.C. n. 58 del 

30/11/2012 - delibera di C.C. n. 6 

del 22/03/2013 - determina n. 

383/AT del 24/12/2013 di impegno 

spesa - fattura n. 05 del 27/02/2014 

emessa dalla ditta - dichiarazione 

resa ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc

78/AT 10/03/2014 Ciavirella Paolo s.r.l.

impegno spesa per regolarizzazione 

ordinanza di affidamento lavori di 

somma urgenza per la ricerca di un 

guasto alla condotta premente 

centrale - serbatoi  2000 e 

realizzazione bypass condotta campo 

sportivo  €                   24.418,78 

Verbale di somma urgenza n. 82 del 

13/02/2014 redatto dall'UTC - 

Ordinanza sindacale n. 06 del 

13/02/2014 di affidamento lavori di 

somma urgenza - computo metrico 

estimativo dei lavori

79/AT 10/03/2014 Urbania s.r.l.

Liquidazione fattura per fornitura 

ricambi e riparazione spazzatrice 

BUCHER 

 €                     2.152,08 

Determina di impegno n. 373/AT del 

20/12/2013 - fattura n. 15 del 

05/02/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

80/AT 12/03/2014
Impresa Geom. Santo 

Lagati

Lavori di realizzazione di segnaletica 

stradale e pannelli informativi per la 

migliore fruizione turistica - decreto 

n.1196 del 11/09/2013 

dell'Assessorato Regionale del 

Turismo dello Sport e dello  

Spettacolo - Aggiudicazione 

definitiva  €                   47.903,65 

Determina n. 68/AT del 28/02/2014 

di aggiudicazione provvisoria



81/AT 12/03/2014 Multiecoplast s.r.l.

Liquidazione fattura per servizio di 

gestione r.s.u. differenziati, messa in 

riserva e avvio a recupero mese di 

gennaio 2014

 €                     6.333,74 

Ordinanza Sindacale n. 33 del 

02/10/2013 e n. 01 del 16/01/2014 

di affidamento del servizio - delibera 

di G.M. n. 150 del 12/12/2013 di 

assegnazione somme - determina n. 

390/AT del 31/12/2013 di impegno 

somme - delibera di G.M. n. 12 del 

11/02/2014 di assegnazione somme - 

determina n. 54/AT del 12/02/2014 

di impegno somme - fattura n. 70 del 

27/02/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc

82/AT 12/03/2014
Umberto Cuscunà 

Perito Agrario

Liquidazione fattura per servizio di 

assistenza e supervisione alla lotta 

contro il punteruolo rosso delle 

palme

 €                        761,00 

Determina n. 367/AT del 

19/12/2013 di impegno spesa - 

fattura n. 11 del 16/01/2014 emessa 

dalla ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc

83/AT 13/03/2014
La Bottega del Colore 

di Buttà Vincenzo

Impegno spesa e affidamento 

fornitura di minuteria e materiale 

vario di consumo per la gestione del 

servizio manutenzione patrimonio e 

igiene urbana  €                     1.500,00 

84/AT 13/03/2014
Sig.ra Maiorana Maria 

Calogera

Rimborso somme impropriamente 

versate per rilascio certificato di 

destinazione urbanistica  €                          32,00 

Istanza di rimborso prodotta dalla 

ditta in data 28/01/2014 in atti al 

prot. N. 762

85/AT 13/03/2014
Studio Chimico 

Capone Bartolo

Liquidazione fattura per direzione 

tecnica e analisi periodiche per la 

conduzione dell'impianto di 

depurazione a servizio del centro 

abitato
 €                     2.847,51 

Determina di impegno n. 385/AT del 

30/12/2013 - fattura n. 10/CH del 

23/12/2013 prodotta dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

http://comune.santostefanodicamastra.me.it/wp-content/plugins/wp-albopretorio/download.ws.php?download=deed_doc&id=7184


86/AT 14/03/2014 Società AEC S.p.A.

Affidamento ai sensi di quanto 

previsto dall'art. 125 comma 11 

ultimo periodo del D. L.vo 125/2006 

e s.m.i. per come applicato in Sicilia 

con la L.R. 12/2011, del servizio 

assicurativo e tutela legale di 

amministratori, posizioni 

organizzatie e RUP  €                     6.320,00 

Delibera di G.M. n. 161 del 

28/12/2012 - Determina di impegno 

n. 30/AT del 25/01/2013

87/AT 17/03/2014
Studio Chimico 

Capone Bartolo

Liquidazione fattura per direzione 

tecnica e analisi periodiche per la 

conduzione dell'impianto di 

depurazione a servizio del centro 

abitato
 €                     2.433,47 

Determina di impegno n. 385/AT del 

30/12/2013 - fattura n. 13/CH del 

30/09/2013 prodotta dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

88/AT 17/03/2014 Telecom Italia S.p.A

Liquidazione fattura per migrazione 

da gestore wind a offerta Telecom 

Italia Mobile ME PA Ricaricabile n. 

16 SIM  €                        268,25 

Delibera di G.M. n. 32 del 

19/03/2013 - fattura n. 7x00003317 

del 14/02/2014 emessa dalla ditta 

89/AT 17/03/2014 Punto Verde srl

Liquidazione fattura per installazione 

contaoti civico acquedotto

 €                   11.550,00 

Determina di affidamento n. 364/AT 

del 17/12/2013 - fattura n. 22 del 

25/02/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

90/AT 17/03/2014

Servizio di gestione e manutenzione 

dell'impianto di depurazione per 

mesi 21 per gli anni 2014/2015 - 

Annullamento in autotutela della 

gara per l'affidamento del servizio 

per mancata indicazione sul progetto 

e poi sul bando delle spese relativa al 

costo del personale non soggette a 

ribasso



91/AT 19/03/2014 Gelipa System

Liquidazione fattura per acquisto 

attrezzature informatiche da 

destinare all'Ufficio trasparenza per 

la gestione del servizio informatico

 €                     2.234,72 

determina di impegno n. 49/AT del 

11/02/2014 - fattura n. 210 del 

12/03/2014 emessa dalla ditta - 

dichairazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

92/AT 19/03/2014 Chirco Marmi

Impegno spesa per affidamento 

fornitura di lastre in pietra serena 

lavorate dello spessore di cm 3 per 

ripristino zoccolatura del palazzo 

comunale  €                        247,05 

Preventivo di spesa prodotto dalla 

ditta

93/AT 19/03/2014 MA.V. S.r.l.

Impegno spesa per la fornitura di 

minuteria e materiale vario di 

consumo per la gestione del Servizio 

Manutenzione Patrimonio e Igiene 

Urbanan  €                     1.500,00 

Delibera di C.C. n.28 del 

23/07/2013 esecutiva dal 

24/08/2014

94/AT 21/03/2014 Tirrenoambiente S.p.A.

Liquidazione per conferimento rifiuti 

alla discarica di Mazzarrà 

Sant'Andrea (ME) - mese di 

Febbraio 2014

 €                     7.177,41 

Ordinanza Sindacale n.1 del 

16/04/2014 - delibera di G.M. n. 12 

del 11/02/2014 di assegnazione 

somme - determina di impegno n. 

54/AT del 12/02/2014 -  Fatture nn. 

233 - 308 del 28/02/2014 emesse 

dalla Ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc 

95/AT 21/03/2014 Enel Sole spa

Liquidazione per la gestione 

integrata impianti illuminzaione 

pubblica

 €                   19.303,04 

Delibera di C.C.n.55 del 19/12/2000 

Convenzione del 14/03/2001 

registrato in data 19/03/2001 -

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura n.1330058705 del 

30/11/2013 emessa dalla Ditta



96/AT 21/03/2014
La Belmontese 

S.C.R.L.

Liquidazione per raccolta e trasporto 

r.s.u. - mese di Febbraio 2014

 €                   45.100,00 

Ordinanza Sindacale n.01 del 

15/01/2014 - Ordinanza Sindacale 

n.33/2013 - delibera di G.M. n. 12 

del 11/02/2014 - determina di 

impegno . 54/AT del 12/02/2014 -  

fattura n.52 del 28/02/2014 emessa 

dalla Ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc 

97/AT 21/03/2014 Edison Energia S.p.A.

Liquidazione per fornitura elettrica 

per un apotenza impegnata di KW 

2,00 in BT presso il Cimitero 

Comunale
 €                        169,00 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura n.2006462914 del 

24/02/2014 emessa dalla Ditta

98/AT 21/03/2014 Maggioli S.p.A.

Formazione "Corso Online: gli 

acquisti di beni e servizi sul mercato 

elettronico  €                        149,00 

99/AT 24/03/2014
 Sebastiano Massimo 

Cupani

Ordinanza Sindacale n.08 del 

14/03/2014 - Verbale di somma 

urgenza (art.175 del 

D.P.R.207/2010) lavori di sgombrero 

e messa in sicurezza di un tratto di 

strada comunale denominata 

Castellaci - Pardo - Regolarizzazione 

e assunzione impegno di spesa
 €                     1.500,00 

Sopralluogo del 13/03/2014 

dell'Ufficio Tecnico - Verbale di 

somma urgenza del 13/03/2014 

redatto dall'Ufficio Tecnico

100/AT 24/03/2014 Enel Sole spa

Liquidazione per la gestione 

integrata impianti illuminazione 

pubblica

 €                   19.303,04 

Delibera di C.C. n.55 del 

19/12/2000 - Convenzione del 

14/03/2011 registrato in data 

19/03/2011 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n14300000278 del 30/01/2014 

emessa dalla Ditta



101/AT 24/03/2014 Martino Lucia

Assunzione impegno di spesa per la 

riparazione e revisione degli utensili 

a motore in dotazione all'Ufficio 

Tecnico - Servizio manutenzione e 

verde pubblico  €                     1.200,00 

Delibera di C.C. n.28 del 

23/07/2013 esecutiva dal 

24/08/2014

102/AT 24/03/2014 Enel Energia S.p.A.

Liquidazione per fornitura energia 

elettrica dissuasori Corso Vittorio 

Emanuele

 €                          75,76 

Fatture n.2504407826 del 

08/02/2014 - n.2510975990 del 

09/03/2014 emessa dalla Ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

103/AT 25/03/2014 Arch. Grillo Giuseppe

Parere in linea tecnica sul progetto 

esecutivo redatto dal professionista 

Arch. Giuseppe Grillo per i lavori di 

miglioramento delle condizioni di 

sicurezza dell'immobile adibito a 

scuola media 

Progetto esecutivo redatto dal 

professionista incaricato in atti al 

prot. N. 2274 del 05/03/2014

104/AT 25/03/2014 Arch. Grillo Giuseppe

Approvazione amministrativa del 

progetto esecutivo redatto dal 

professionista Arch. Giuseppe Grillo 

per i lavori di miglioramento delle 

condizioni di sicurezza dell'immobile 

adibito a scuola media
 €                   99.500,00 

Progetto esecutivo redatto dal 

professionista incaricato in atti al 

prot. N. 2274 del 05/03/2014 - 

Parere favorevole in linea tecnica 

rilasciato dal RUP con determina n. 

103 del 25/03/2014

105/AT 26/03/2014 Multiecoplast s.r.l.

Liquidazione fattura per gestione rsu 

differenziati - messa in riserva e 

avvio a recupero mese di febbraio 

2014

 €                     1.153,69 

Ordinanza Sindacale n. 01 del 

16/01/2014 di affidamento del 

servizio - delibera di G.M. n. 12 del 

11/02/2014 di assegnazione somme - 

determina n. 54/AT del 12/02/2014 

di impegno somme - fattura n. 101 

del 07/03/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc



106/AT 26/03/2014
Eni Divisione gas e 

power

Liquidazione fattura per 

somministrazione di energia elettrica 

per tutte le utenze comunali
 €                   37.110,00 

Delibera di G.M. n. 157 del 

27/12/2013 - fattura n 1411754018 

del 20/02/2014 emessa dalla ditta 

107/AT 27/03/2014 Entei S.p.A.

Servizio per la conduzione e 

manutenzione ordinaria per la 

manutenzione programmata e per la 

manutenzione straordinaria impianto 

depurazione pubbliche fognature - 

prosecuzione della gestione fino al 

30/06/2014  €                     8.934,24 

108/AT 27/03/2014 Nigrone S.r.l

Liquidazione fatture per acquisto 

materiale per l'effettuazione delle 

tumulazioni e di altre attività 

cimiteriali

 €                          38,11 

Determina di impegno n. 94/AT del 

19/03/2013 - fatture n. 564 del 

31/10/2013 e n. 50 del 31/01/2014 

emesse dalla ditta - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 

109/AT 27/03/2014 Nigrone S.r.l

Liquidazione fatture per acquisto 

materiale per l'effettuazione delle 

tumulazioni e di altre attività 

cimiteriali

 €                          82,41 

Determina di impegno n. 284 del 

08/10/2013 - fatture n. 675 del 

31/12/2013 e n. 114 del 28/02/2014 

emesse dalla ditta - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 

110/AT 27/03/2014 Edil Belvedere s.r.l.

Impegno spesa e affidamento lavori 

di sistemazione e manutenzione della 

strada vicinale Bosco - Cimitero 

Vecchio - Marullo 
 €                     5.346,00 

Preventivo di spesa prodotto dalla 

ditta in data 25/03/2014 in atti al 

protocollo n. 2959

111/AT 28/03/2014 Gelipa System

Liquidazione fattura per acquisto 

mobiletto a supporto fotocopiatore 

sharp e materiale vario

 €                        270,00 

Determina di impegno n. 348/At del 

03/12/2013 - fattura n. 235 del 

24/03/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc



112/AT 31/03/2014 Esa s.r.l.

Liquidazione fattura per servizio di 

trasporto e conferimento dei rifiuti 

pericolosi

 €                        333,60 

Determina di impegno n. 371/AT del 

19/12/2013 - fattura n. 128 del 

31/12/2013 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

113/AT 31/03/2013

Progetto per un sistema di un centro 

per attività innovative nel settore 

peculiare della ceramica stefanese 

art.8 L.R.12/2011 - art.13 

DPRS13/2012 - presa d'atto verbale 

di gara deserta

Verbali di gara del 13/03/2014 e del 

24/03/2014

114/AT 01/04/2014 Enel Sole spa

Liquidazione fattura per gestione 

integrata impianti illuminazione 

pubblica

 €                   19.521,99 

Delibera di C.C. n. 55 del 

19/12/2000 - atto di convenzione 

stipulato in data 14/03/2011 - fattura 

n. 1430006066 del 28/02/2014 

emessa dalla ditta - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc

115/AT 01/04/2014 Esa s.r.l.

Liquidazione fattura per servizio di 

trasporto e conferimento dei rifiuti 

pericolosi

 €                        442,83 

Determina di impegno n. 371/AT del 

19/12/2013 - fattura n. 25 del 

28/02/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

116/AT 01/04/2014

Allu.Fer. S.n.c. di 

Cangemi Giuseppe e 

Billone Placido

Liquidazione fattura per fornitura 

vetri e opere in ferro o alluminio 

necessari per la manutenzione delle 

strade e degli immobili comunali

 €                        374,94 

Determina di impegno n. 381/AT del 

24/12/2013 - fattura n. 32 del 

27/03/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc



117/AT 01/04/2014 Concrete s.r.l.

Liquidazione fattura per fornitura 

moduli RAM per il potenziamento 

della macchina server HP Proliant 

ML350 installata presso l'ente

 €                        976,00 

Determina di impegno n. 51/AT del 

11/02/2014 - fattura n. A1401188 

del 27/03/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

118/AT 01/04/2014 Avv. Stefania Pipia

Liquidazione compensi per attività 

svolta in qualità di commissario di 

gara per l'affidamento di un sistema 

di gestione di un centro per attività 

innovative nel settore peculiare della 

ceramica stefanese (due sedute)
 €                        761,28 

Determina di affidamento n. 65/AT 

del 26/02/2014 - fattura n. 05 del 

24/03/2014 emessa dal 

professionista - durc

119/AT 01/04/2014 Aurea Gaetano

Liquidazione fattura per lavori di 

riparazione acquedotto e fognature

 €                     8.000,00 

Determina di impegno n. 252/AT del 

17/09/2013 - fattura n. 02 del 

30/01/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

120/AT 02/04/2014 Arch. Grazia Vitrano

Liquidazione compensi per attività 

svolta in qualità di commissario di 

gara per l'affidamento di un sistema 

di gestione di un centro per attività 

innovative nel settore peculiare della 

ceramica stefanese (due sedute)
 €                        790,56 

Determina di affidamento n. 65/AT 

del 26/02/2014 - fattura n. 01 del 

25/03/2014 emessa dal 

professionista - durc

121/AT 03/04/2014 Punto Verde srl

Revoca affidamento del servizio 

relativo alla potatura alberi di ficus 

retusa

122/AT 04/04/2014 Risalvato Gina

Liquidazione somme per acquisto 

aree discarica in località C/da Rizzi

 €                   27.035,00 

Delibera di G.M. n. 169 del 

31/12/2012 e delibera di G.M. n. 69 

del 31/05/2013



123/AT 04/04/2014 Entei S.p.A.

Liquidazione fattura per servizio di 

conduzione e manutenzione ordinaria 

per la manutenzione programmata e 

per la manutenzione straordinaria 

dell'impianto di depurazione 

pubbliche fognature
 €                     4.074,31 

Determina di impegno n. 317/AT del 

29/10/2013 - fatture n. 615 del 

02/12/2013 e n. 673 del 31/12/2013 

emesse dalla ditta - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc

124/AT 07/04/2014 Presti Rosario

Liquidazione fattura per lavori di 

manutenzione del parco urbano e del 

tetto della casa municipale oltre a 

lavori all'interno di un vano al piano 

terra di palazzo Trabia
 €                     4.472,60 

Determina di impegno n. 72 del 

28/02/2014 - fattura n. 08 del 

02/04/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

125/AT 07/04/2014

Servizio di gestione e manutenzione 

dell'impianto di depurazione per 

mesi 21 per gli anni 2014 / 2015 - 

riapprovazione del capitolato d'oneri 

per la conduzione escorporo costi del 

personale - conferma del sistema di 

gara scelto con determina n. 73/2014 

e approvazione schema bando di 

gara

Capitolato d'oneri - schema del 

bando di gara

126/AT 07/04/2014 Entei S.p.A.

Liquidazione fatture per servizio di 

conduzione e manutenzione ordinaria 

per la manutenzione programmata e 

per la manutenzione straordinaria 

dell'impianto di depurazione 

pubbliche fognature
 €                     6.203,82 

Determina di impegno n. 347/AT del 

17/12/2013 - fatture n. 312 del 

01/07/2013 - n. 570 del 18/11/2013 - 

n. 571 del 18/11/2013 emesse dalla 

ditta - dichiarazione resa dalla ditta 

ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc



127/AT 09/04/2014 Tirrenoambiente S.p.A.

Liquidazione fatture per 

conferimento rifiuti alla discarica 

mese di marzo

 €                     7.106,06 

Ordinanza Sindacale n.1 del 

16/04/2014 - delibera di G.M. n. 12 

del 11/02/2014 di assegnazione 

somme - determina di impegno n. 

54/AT del 12/02/2014 -  Fatture nn. 

400 - 477 del 31/03/2014 emesse 

dalla Ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc 

128/AT 09/04/2014 Autoscuola Roadstar

Liquidazione fattura per rinnovo 

carta qualificazione conducente per 

personale in servizio presso l'Area 

Tecnica

 €                        490,57 

Determina di impegno n. 42/AT del 

04/02/2014 - fattura n. 18 del 

02/04/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

129/AT 09/04/2014 Aurea Gaetano

Liquidazione fattura per lavori di 

manutenzione straordinaria e 

risanamento sprofondamento sulla 

Via della Pace

 €                   21.939,60 

Deternina di affidamento n. 43/At 

del 07/02/2014 - Verbale di 

consegna lavori del 25/02/2014 - 

SAL redatto in data 01/04/2014 in 

atti al prot. N. 3206 - fattura n. 03 

del 01/04/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc



130/AT 10/04/2014 Biffi S.p.A.

Liquidazione fattura per fornitura di 

struttura tensostatica in legno 

lamellare da adibire a palestra 

polifunzionale nel conrtile della 

scuola media

 €                     6.759,50 

Contratto rep. N. 1031 del 

06/10/2011 -  verbale consegna 

lavori del 16/03/2012 - certificato 

ultimazione lavori del 30/10/2012 - 

determina n. 14/AT del 10/01/2013 - 

nota prot. n. 00500 del 15/01/2013 - 

nota prot. n. 4569 del 13/05/2013 - 

delibera di G.C. n. 114 del 

20/09/2013 - atto transattivo del 

15/10/2013 - nota prot. n. 1777 del 

21/02/2014 -  fattura n. 0015 del 

21/03/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 -  

durc

131/AT 10/04/2013 Im*media s.r.l.

Liquidazione fattura per 

l'espletamento del servizio per una 

giornata di formazione del personale 

adetto alla gestione del nuovo portale 

comunale
 €                        854,00 

Determina di impegno n. 52/AT del 

11/02/2014 - fattura n. 45 del 

18/02/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

132/AT 11/04/2014 Sirma Soc. Coop. A.r.l.

Liquidazione fatture per servizio di 

assistenza e manutenzione impianti 

ascensori biennio 2014/2015

 €                     3.230,47 

Determina di impegno n. 63/AT del 

25/02/2014 - fatture n. 324 del 

05/07/2013 - n. 573 del 01/10/2013 - 

n. 108 del 07/01/2014 emesse dalla 

ditta - dichiarazione resa dalla ditta 

ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc

133/AT 14/04/2014 MA.V. S.r.l.

Liquidazione fattura per fornitura 

materiale antinfortunistico e di 

protezione necessario per gli operai 

dell'Ufficio Tecnico addetti alla 

getione dei servizi esterni
 €                        996,94 

Determina di impegno n. 379/AT del 

24/12/2013 - fattura n. 28/A del 

21/03/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 durc



134/AT 14/04/2014
La Belmontese 

S.C.R.L.

Liquidazione fattura per servizio di 

raccolta e trasporto r.s.u. mese di 

marzo

 €                   45.100,00 

Ordinanza sindacale n. 01 del 

16/01/2014 di affidamento del 

servizio - delibera di G.M. n. 12 del 

11/02/2014 di assegnazione somme - 

determina n. 54/AT del 12/02/2014 

di impegno somme - fattura n. 69 del 

31/03/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

135/AT 14/04/2014 Onofaro Antonino

Integrazione impegno somme per il 

prelievo dei rifiuti dell'impianto di 

depurazione e trasporto a discarica 

autorizzata  €                     1.474,00 

Determina di affidamento n. 286/AT 

del 2012

136/AT 15/04/2014 Ing. Angela Risalvato

Affidamento incarico professionale 

di redazione attestati di prestazione 

energetica

 €                     1.865,14 

Verbale redatto dal RUP in data 

03/04/2014 a seguito di indizione di 

manifestazione di interesse - 

curriculum vitae del professionista - 

verbale del 14/04/2014 di 

pattuizione del compenso - 

disciplinare di incarico

137/AT 15/04/2014
Eni Divisione gas e 

power

Liquidazione fattura per 

somministrazione di energia elettrica 

per tutte le utenze comunali
 €                   33.858,17 

Delibera di G.M. n. 157 del 

27/12/2013 - fattura n 1410110080 

del 06/02/2014 emessa dalla ditta 



138/AT 15/04/2014
Impresa Geom. Santo 

Lagati

Lavori di realizzazione di segnaletica 

stradale e pannelli informativi per la 

migliore fruizione turistica - decreto 

n.1196 del 11/09/2013 

dell'Assessorato Regionale del 

Turismo dello Sport e dello  

Spettacolo - Aggiudicazione efficace

 €                   47.903,65 

Determina n. 80/AT del 12/03/2014 

di aggiudicazione definitiva - 

certificato casellario giudiziale del 

28/03/2014 -  certificato dei carichi 

pendenti del 01/04/2014 - certificato 

dei carichi pendenti risultanti dal 

sistema informativo dell'anagrafe 

tributari del 03/04/2014 - documento 

di verifica autocertificazione del 

08/04/2014 - durc per stipula 

contratto del 21/03/2014 - durc per 

verifica autodichiarazione alla data 

della gara del 24/03/2014

139/AT 16/04/2014 Multiecoplast s.r.l.

Liquidazione fattura per gestione rsu 

differenziati - messa in riserva e 

avvio a recupero mese di marzo 

2014

 €                     3.712,60 

Ordinanza Sindacale n. 01 del 

16/01/2014 di affidamento del 

servizio - delibera di G.M. n. 12 del 

11/02/2014 di assegnazione somme - 

determina n. 54/AT del 12/02/2014 

di impegno somme - fattura n. 142 

del 11/04/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc



140/AT 16/04/2014
Azienda Agricola 

Contino Salvatore

Affidamento del servizio relativo alla 

potatura alberi di ficus retusa ubicati 

lungo il Corso Umberto I, Pazza 

Belvedere, Piazza Garibaldi, Piazza 

Matrice e Piazza Sant'Antonio del 

centro urbano - Aggiudicazione 

definitiva 

 €                   14.200,00 

Delibera di G.M. n. 159 del 

31/12/2013 -  determina n. 62/AT 

del 21/02/2014 di affidamento - 

determina n. 122/AT del 03/04/2014 

di revoca dell'affidamento - voce 

completa per il servizio di potature e 

oneri accessori - planimetria - 

capitolato d'oneri - avviso per 

manifestazione d'interesse del 

04/04/2014 - avviso a chiarimento 

del 08/04/2014 - verbale di apertura 

plichi

141/AT 16/04/2014
Nuova Pulisan Sud 

s.r.l.

Affidamento del servizio relativo al 

nolo cassone scarrabile per trasporto 

rifiuti, e autotrasporto presso 

impianto di smaltimento o messa in 

riserva indicato dall'Ente a distanza 

di circa Km 80 dal Comune di S. 

Stefano di Camastra - aggiudicazione 

definitiva

 €                     2.000,00 

Delibera di G.M. n. 159 del 

31/12/2013 -  determina n. 62/AT 

del 21/02/2014 di affidamento - 

determina n. 122/AT del 03/04/2014 

di revoca dell'affidamento - voce 

completa per il servizio di 

autotrasporto e nolo con descrizione 

analitica delle operazioni previste - 

avviso per manifestazione d'interesse 

del 04/04/2014 - verbale di apertura 

plichi

142/AT 17/04/2014
Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana

Sistema di gestione di un centro per 

attività innovative nel settore 

peculiare della ceramica stefanese - 

impegno delle somme necessarie per 

la ripubblicazione dell'estratto del 

bando di gara sulla gazzetta  €                        238,00 



143/AT 17/04/2014
Paolo Ciavirella s.r.l. di 

Marco Ciavirella & C.

Affidamento lavori di sistemazione 

della viabilità rurale - consegna 

parziale - aggiudicazione definitiva

 €                   10.000,00 

Delibera di G.M. n. 175 del 

31/12/2013 di approvazione del 

preventivo di spesa ed impegno 

somme - capitolato d'oneri - avviso 

per manifestazione di interesse del 

07/04/2014 - verbale di apertura 

plichi del 15/04/2014

144/AT 18/04/2014 Euro Asfalti

Impegno spesa e affidamento 

fornitura conglomerato bitumisnoso, 

conglomerato cementizio e sabbia 

per ripristino strade centro urbano e 

strade di collegamento territorio 

comunale  €                     1.200,00 

145/AT 18/04/2014 MA.V. S.r.l.

Liquidazione fatture  a seguito del 

riconoscimento del debito fuori 

bilancio per fornitura di amteriale 

vario di consumo e antinfortunistica 

anni 2011 - 2012 e 2013

 €                   14.648,60 

Delibera di C.C. n. 12 del 

02/04/2014 di riconoscimento debiti 

fuori bilancio - fatture n. 98/A del 

10/12/2013 - n. 109/A del 

28/12/2013 emesse dalla ditta - note 

di accredito nn. 2 e 3 del 31/12/2013 

emesse dalla ditta - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc

146/AT 22/04/2014 Future Time s.r.l.

Liquidazione fattura per rinnovo 

licenza sistema antivirus NOD32 

aprile 2014 - aprile 2015

 €                     1.512,60 

Determina di impegno n. 358/At del 

16/12/2013 - fattura n. 7119 del 

07/04/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

147/AT 22/04/2014 SER.AM s.r.l.

Affidamento servizio di analisi e 

caratterizzazione figiuti da sfalcio e 

spazzamento  €                     1.500,00 



148/AT 22/04/2014
Impresa Edile stradale 

Aurea Gaetano Santo

Manutenzione straordinaria e 

risanamento sprofondamento sulla 

via della pace - Approvazione nuove 

lavorazioni nei limiti di importo 

previsti dall'art. 125 comma 8 del D. 

L.vo 163/2006 e s.m.i. ed 

approvazione nuovo prezzo 

contrattuale

 €                   49.000,00 

Determina n.266/AT del 26/09/2013 

- Delibera di G.M. n.152 del 

17/12/2013 - Esito procedura 

pubblica espletata  in data 

31/01/2014 - Determina di 

affidamento n.43/AT  del 

07/02/2014  - Nota prot.n.3837 del 

17/04/2014 con la quale la D.L. ha 

trasmesso il nuovo quadro 

economico

149/AT 24/04/2014
Costruzioni Bruno 

Teodoro

impegno spesa e affidamento lavori 

di Manutenzione della sede stradale 

di un tratto della Via della Pace oltre 

una superficie da livellare nel 

piazzale di Contrada Torrazza (ex 

sede del mercato), ubicati all'interno 

del centro abitato 
 €                     7.569,89 

Preventivo di spesa prodotto dalla 

ditta in atti al prot.n.3938 del 

18/04/2014  

150/AT 24/04/2014 Tirrenoambiente S.p.A.

Integrazione impegno somme per 

analisi preventive sui fanghi da 

conferire e il successivo 

conferimento su discarica autorizzata
 €                     5.423,50 

Determina n.286/AT 2012 - Prot. 

Nota n.391/2014 della 

Tirrenoambiente - Determina 

n.301/AT 2012 del 17/09/2012

151/AT 24/04/2014
Media di Piero 

Ricciardi

Impegno spesa per fornitura 

attrezzature informatiche r materiale 

vario per l'U.T.C.

 €                     1.000,00 

Determina n.377/AT del 24/12/2013 

- dichiarazione resa dalla ditta ai 

sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 

- durc - Fattura n.109/2014 del 

18/02/2014 emessa dalla Ditta

152/AT 28/04/2014
Media di Piero 

Ricciardi

Impegno spesa ed affidamento della 

fornitura di un monitor ACER T232 

HL per il potenziamento delle 

attività degli uffici comunali 

 €                        402,00 

Determina di impegno n.338/AT 

2013 del 22/11/2013 - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.72/2014 del 03/02/2014 emessa 

dalla Ditta



153/AT 29/04/2014
Arch. Santa Maria 

Rosa Ricciardi

PON FESR Sicurezza e sviluppo - 

Obiettivo convergenza 2007-2013. 

Obiettivo Operativo 2.8 diffondere la 

cultura della legalità - Nebrodi uniti 

per la legalità - Ristrutturazione degli 

spazi del senso civico a Santo 

Stefano di Camastra - Progetto 

esecutivo datato 10/09/2013 per 

come modificato in ultimo con 

elaborati datati 16/04/2014 - Parere 

il lina tecnica sul progetto esecutivo

 €                 206.112,80 

Determina R.U.P. n.18/AT del 

14/01/2013 - Disciplinare di incarico 

del 15/04/2013 approvato con 

decreto n. C.28/2013 del 28/06/2013 

- notificato al professionista con nota 

Prot.n.6651 del 05/07/2014 - 

Determina R.U.P. N.20/AT del 

14/01/2013 - Disciplinare di incarico 

al Geologo del 15/04/2013 

approvato con decreto n. C.22/2013 

del 03/06/2013 notificato al 

professionista in data 19/06/2013 

con nota Prot.5965 - Nota 

Prot.n.8044 del13/08/2013 del 

professionista - Nota dell'Ente del 

26/08/2013 - Nota Prot.n.8896 del 

11/09/2013 trasmissione del 

progetto - Verbale di verifica 

positivo del 29/04/2014 - Rapporto 

conclusivo del 29/04/2014 - Verbale 

di validazione del 29/04/2014

154/AT 29/04/2014 LG Auto Mobility

Impegno spesa e affidamento 

servizio per fornitura ricambi e 

riparazione spazzatrice  €                     1.798,96 

Preventivo della Ditta con 

Prot.n.3926 del 22/04/2014

155/AT 29/04/2014 Edilhouse Group

Impegno spesa acquisto materiali per 

una serie di lavori di sistemazione 

depuratore comunale  €                     1.666,67 

Disponibilità della Ditta

156/AT 30/04/2014
Geom. Sgrò Alberto 

Alvaro Daniele

Liquidazione per ristrutturazione 

dell'impianto cimiteriale per la 

realizzazione di bloccho loculi per 

numero 320 posti salma
 €                     8.573,74 

Delibera di G.C. n.27 del 

06/03/2014 - Fattura n.11/2014 del 

02/04/2014  in acconto emessa dal 

professionista



157/AT 08/05/2014 Sig. Lucio Volo

Prat.n.066/007 del 19/09/2007 

prot.n.09978 - comunicazione di 

inizio lavori e relazione tecnica per 

opere interne - Regolarizzazione di 

una struttura precaria in ferro per 

mq.10,39 - Via Passo Barone n.14 - 

Fg2 particella 1023 sub.12-16 Cat. 

A/2 Cl 3^ vani 6 - Rimborso somma 

relativa al pagamento del contributo 

afferente alla applicazione dell'art. 

20 della L.R. n.4/2003
 €                        519,00 

Istanza di rimborso prodotta dal Sig. 

Volo in data 13/06/2013 con prot. 

N.05800-p.i.e. n.907 a.t. del 

14/06/2013 - Attestazione di 

versamento effettuato

158/AT 02/05/2014 Paolo Ciavirella s.r.l.

Liquidazione per la realizzazione di 

un By-pss in politilene da 315 presso 

il depuratore comunale

 €                     4.000,00 

Ordinanza Sindacale n.32 del 

07/08/2013 - Determina di impegno 

n.228/At del 03/09/2013 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fattura n.02/2014 del 

03/01/2014 emessa dalla Ditta

159/AT 05/05/2014 Lodetti Eugenio S.r.l.

Fornitura di un dissuasore 

oleodinamico stradale a totale 

scomparsa a pavimento, completo di 

tutti gli accessori e componenti per il 

suo funzionamento, compreso 

l'assistenza tecnica per il montaggio 

e relativa certificazione, da collocare 

all'incrocio della Via L. Sergio e il 

Corso V. Emanuele
 €                     3.660,00 

Determina di impegno n.69 del 

28/02/2014 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura di 

acconto n.120 del 23/04/2014 

emessa dalla Ditta

160/AT 07/05/2014
R.F.I. Rete Ferroviaria 

Ialianana

Indennità di occupazione dal 

01/04/2014 al 31/03/2015  €                     1.391,62 

Fattura n.8201017619 del 

01/04/2014 emessa dalla Ditta

161/AT 07/05/2014

Progetto per un sistema di gestione 

di un centro per attività innovative 

nel settore peculiare della ceramica 

Stefanese secondo esperimento di 

gara

Delibera di G.M. n.103 del 

03/10/2013 - Determina n.175/AT 

del 04/07/2013 - Determina 

n.161/AT del 07/05/2013



162/AT 08/05/2014  Merlo Marmi S.r.l.

Affidamento fornitura n.12 lastre di 

basalto lavico grezzo aventi 

dimensioni di cm 73x73x3 da 

utilizzare comne elemento di 

chiusura dei loculi della sez. n.Z.3/3
 €                        486,78 

Preventivo della Ditta

163/AT 08/05/2014
La Bottega del Colore 

di Buttà Vincenzo

Impegno spesa acquisto materiale 

per il servizio idrico  €                     2.778,00 

Disponibilità della Ditta

164/AT

165/AT 09/05/2014  Paolo Ciavirella s.r.l.

Liquidazione per lavori di somma 

urgenza per la ricerca di un guasto 

sulla condotta Premente e real By-

pass

 €                   24.418,78 

Ordinanza Sindacale n.06 del 

13/02/2014 - Determina di impegno 

n.78/At del 10/03/2014 - 03/10/2013  

- dichiarazione resa dalla ditta ai 

sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 

- durc - Fattura n.11/2014 del 

29/04/2014 emessa dalla Ditta

166/AT 13/05/2014 Tecnomaster 

Impegno spesa acquisto segnaletica 

di sicurezza divieto di balneazione

 €                     1.383,66 

Ordinanza n.15 del 19/04/2014 della 

Capitaneria di porto - Ordinanza 

n.32/2012 dell'Ente - Delibera di 

C.C.n.28 del 23/07/2013

167/AT 13/05/2014 Entei S.p.A.

Competenze tecniche per 

progettazione, direzione lavori, 

misura e contabilità, predisposizione 

della documentazione per 

l'ottenimento dell'autorizzazione allo 

scarico per i lavori di adeguamento e 

potenziamento di depurazione acque 

reflue
 €                   23.180,00 

Determina Sindacale n.67 del 

04/11/2008 e successiva n.35 del 

26/05/2011



168/AT 14/05/2014 Euro Asfalti

Liquidazione per fornitura 

bituminoso e sabbia per ripristino 

strade centro urbano e strade di 

collegamento nel territorio comunale

 €                     1.782,67 

Determina di impegno n.265/At del 

24/09/2013 - Determina di impegno 

n.26/At del 22/01/2014 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fatture n.272 del 31/08/2013 - 

n.335 del 31/10/2013 - n.366 del 

30/11/2013 - n.11 del 31/01/2014 - 

n.14 del 31/01/2014 - n.61 

del31/03/2014 emesse dalla Ditta

169/AT 14/05/2014 Telecom Italia S.p.A

Liquidazione per migrazione da 

gestore Wind a offerta Telecom 

Italia Mobile ME-PA Ricaricabile 

n.16 Sim  €                        232,25 

Delibera di G.M.n.32 del 

19/03/2013 - Fattura n. 7X0186573 

del 14/04/2014 emessa dalla Ditta

170/AT 14/05/2014
La Belmontese 

S.C.R.L.

Raccolta e trasporto r.s.u. - mese di 

Aprile

 €                   45.100,00 

Provvedimento Sindacale n.1 del 

15/01/2014 - Delibera di G.M.n.12 

dell'11/02/2014 - Determina di 

impegno n.54/AT del 12/02/2014 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - fattura n.95 del 30/04/2014 

emessa dalla ditta

171/AT 14/05/2014 F.G. s.r.l.

Trasporto, recupero e smaltimento 

apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi e apparecchiature 

elettroniche

 €                        552,20 

Determina di impegno n372/AT del 

19/12/2013 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.227 

del 31/03/2014 emessa dalla ditta



172/AT 15/05/2014 Nuova Pulisan Sud

Integrazione impegno di spesa per 

nolo cassone scarrabile (capacità 

max 20 mc) per trasporto rifiuti, 

(CER 200201 - rifiuti 

biodegradabili) e autotrasporto 

presso impianto di smaltimento e 

messa in riserva indicato dall'Ente a 

distanza di circa 80 Km dal Comune 

di S. Stefano di Camastra  €                     3.000,00 

Delibera di G.M. n.159 del 

31/12/2013 - Manifestazione 

d'interesse del 04/04/2014 - 

Procedura di assegnazione 

espletatata in data 10/04/2014 - 

Determina di impegno n.141/AT del 

16/04/2014

173/AT 15/05/2014 Factorit S.p.A.

Presa atto cessione del credito 

Tirrenoambiente S.p.A a favore di 

Factorit S.p.A.

Ordinanza Sindacale n.33 del 

02/10/2013 - Nota Prot. N.3564 del 

10/04/2014 con atto di cessioe del 

credito dalla Tirrenoambiente S.p.A 

alla Factorit S.p.A.

174/AT 16/05/2014 Tirrenoambiente S.p.A.

Conferimento rifiuti alla discarica di 

Mazzarrà Sant'Andrea (ME) - mese 

di Aprile 2014

 €                   10.308,06 

Ordinanza Sindacale n.1 del 

15/01/2014 - Delibera di G.M. n.12 

dell'11/02/2014 - Determina di 

impegno n.54/AT del 12/02/2014 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - Fatture nn.585 e 660 del 

30/04/2014 emesse dalla ditta

175/AT 14/05/2014 Iraci Filippo

Liquidazione per acquisto materiale 

di consumo e attrezzature per il 

servizio idrico integrato

 €                     1.257,00 

Determina di impegno n.02/AT del 

08/01/2014 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.130/2014 del 13/12/2013 emessa 

dalla ditta

176/AT 19/05/2014
Dott. Salvatore Masetta 

Milone

Liquidazione per assistenza connessa 

alla gestione dei servizi della 

struttura operativa "informatica e 

comunicazione tecnologica"

 €                     3.000,00 

Determina di impegno n.352/AT del 

18/11/2011 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura 

n.03/2014 del 07/01/2014 emessa 

dalla ditta



177/AT 20/05/2014
La Bottega del Colore 

di Buttà Vincenzo

Liquidazione per acquisto materiali 

di consumo per i l civico acquedotto

 €                     2.100,00 

Determina di impegno n.357/AT del 

20/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.07 

del 17/01/2014 emessa dalla ditta

178/AT 21/05/2014 Aurea Gaetano

Liquidazione per lavori di 

manutenzione straordianria e 

risanamento sprofondamento sulla 

via della pace

 €                   16.288,65 

Delibera di G.M n.15 del 

05/02/2014 - Delibera di G.M. n.152 

del 17/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - 

179/AT

180/AT 21/05/2014 Martino Lucia

Riparazione e revisione degli utensii 

a motore in dotazione all'Uffico 

Tecnico, per la gestione del servizio 

Manutenzione e verde pubblico
 €                        756,21 

Determina di impegno n.101/AT del 

24/03/2014 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.3 

del 16/05/2014 emessa dalla ditta

181/AT 22/05/2014
Trinacria s.r.l. 

Ambiente e Tecnologia                     

Affidamento gestione manutenzione 

dell'impianto di depurazione per 21 

mesi per gli anni 2014 - 2015 - 

Verbale di gara chiuso il 13/05/2014 - 

approvazione verbai di gara ed 

aggiudicazione provvisoria
 €                   57.346,70 

Delibera di G.M. n.158 del 

31/12/2013 - Determina n.125/AT 

del 07/04/2014 bando pubblico 

incanto per appalto - verbale di gara 

del 13/05/2014 con aggiudicazione 

provvisoria - 

182/AT 22/05/2014 EdilHouse Group s.r.l.

Liquidazione per acquisto materiale 

vario necessario per la manutenzione 

e valorizzazione del patrimonio 

comunale - Servizio Manutenzione 

Patrimonio

 €                     1.199,28 

Determina di impegno n.292/AT del 

15/10/2013 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - fatture n.548 del 

31/12/2013 - n.14 del 31/01/2014 - 

n.58 del 28/02/2014 - n.104 del 

31/03/2014 - 156 del 30/04/2014 e 

fattura di credito n.1 del 30/04/2014 

emesse dalla ditta



183/AT 22/05/2014 SER.AM s.r.l.

Caratterizzazione rifiuti da sfalcio 

manutenzione verde e spazzamento

 €                        488,00 

Determina di impegno n.147/AT del 

22/04/2014 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - fattura n.18/2014 

del 21/03/2014 emessa dalla ditta

184/AT 23/05/2014 EdilHouse Group s.r.l.

Impegno spesa per affidamento 

acquisto materiale vario necessario 

per la manutenzione e valorizzazione 

del patrimonio  comunale
 €                     1.200,00 

185/AT 23/05/2014 LG Auto Mobility s.r.l.

Impegno spesa per affidamento 

lavori di riparazioen e revisione degli 

automezzi Ducato, Porter e 

Spazzatrice Bucher per la gestione 

del servizio manutenzione 

patrimonio e igiene urbana  €                     1.200,00 

186/AT x x x  x x

187/AT 26/05/2014
Gelipa System di Patti 

Lina

Liquidazione per acquisto a supporto 

fotocopiatore Sharp mx-m310 e 

materiale vario per l'U.T.C.

 €                        280,00 

Determina di impegno n.348/AT del 

03/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc -fattura n.338 

del 13/05/2014 emessa dalla ditta

188/AT 27/05/2014
Geom. Ignazio Lo 

Presti

Liquidazione del trattamento di 

missione dovuto al Funzionamento 

Direttivo  - A.R.T.A. Dipartimento 

Urbanistica - Intervento sostituttivo 

disposto con D.A. n.106/GAB del 

02/04/2013 e successivi

 €                        821,60 

Porvvedimento sindacale n.29/2009 

dell'11/06/2009  - Provvedimento 

Sindacale n.11/2010 del 04/03/2010 -  

D.A. n.106/GAB del 02/04/2014 

con nomina del professionista - 

DD.AA n.159/GAB del 19/07/2013 

e n.235/GAB del 18/10/2013 

conferma dell'incarico - Delibera di 

C.C. n.11 del 31/03/2014 



189/AT 27/05/2014 FG s.r.l.

Trasporto, recupero e smaltimento 

apparecchiature fuori uso contenenti 

clorofluorocarburi e apparecchiature 

elettroniche

 €                        631,40 

Determina di impegno n.372/AT del 

19/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.316 

del 30/04/2014 emessa dalla ditta

190/AT 27/05/2014 Enel Energia S.p.A.

liquidazione per fornitura energia 

elettrica Caserma CC

 €                        505,58 

Fatture .2510921558 - 2519180744 -

emesse dalla ditta per i periodi di 

gen-feb 2014 e mar-apr 2014 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc 

191/AT 27/05/2014 Enel Energia S.p.A.
Fornitura energia elettrica dissuasori 

Corso V. Emanuele  €                          38,33 

Fattura n.2518820332 emessa dalla 

ditta

192/AT 28/05/2014 Enel Sole S.p.A.
Gestione integrata impianti 

illuminazine pubblica  €                   19.521,99 

fattura n.1430011250 del 

31/05/2014 emessa dalla ditta

193/AT x x x  x x

194/AT 29/05/2014 Chirco Marmi

Fornitura di lastre in pietra serena 

lavorate dello spessore di cm3 per 

ripristino zoccolatura del palazzo 

Comunale - Servizio Manutenzione

 €                        247,05 

Determina di impegno n.92/AT del 

19/03/2014 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.43 

del 12/05/2014 emessa dalla ditta

195/AT 03/06/2014
Eni Divisione gas & 

power

Fornitura energia elettrica per tutte le 

utenze comunali  €                   19.590,28 

fattura n.1418279791 del 

24/04/2014 emessa dalla ditta

196/AT 03/06/2014
Eni Divisione gas & 

power

Fornitura energia elettrica per tutte le 

utenze comunali  €                   19.540,76 

Fattura n.1418374807 emessa dalla 

ditta



197/AT 04/06/2014
Arch. Piscitello 

Giovanni

Liquidazione per lavori di 

manutenzione patrimonio  - 

sistemazione tetto Palazzo Trabia

 €                     4.039,26 

Determina n.50/AT del 08/02/2013 

conferimento dell'incarico al 

professionista - Progetto esecutivo 

redatto in data 15/03/2013 - 

Determina n.98/AT del 22/03/2013 

approvazione del progetto in linea 

tecnica - Delibera di G.C. n.35 del 

04/04/2013 approvazione del 

progetto in linea amministrativa - 

Determina n.354/AT del 11/12/2013 

- dichiarazione resa  del 

professionista sulla regolarità 

contributiva del 31/05/2014

198/AT 05/06/2014 Edison Energia S.p.A.

Fornitura elettrica per una potenza 

impegnata di KW 2,00 in BT presso 

il cimitero Comunale  €                        149,50 

Fattura n.2006639820 del 

29/04/2014  emessa dalla ditta

199/AT 05/06/2014

Progetto per un sistema di gestione 

di un centro per attività innovative 

nel settore peculiare della ceramica 

Stefanese - art. 8 L.R. 12/2011 - art. 

13 DPRS 13/2012 - nomina 

presidente commissione di gara 

mediante OEPV

Delibera di G.M. n.103 del 

03/10/2012 - Determina n.175/AT 

del 04/07/2013 -Determina 

n.336/AT  del 20/11/2013

200/AT MA.V s.r.l

Impegno di spesa relativo ad 

interventi di manutenzione e arredo 

degli spazi esterni a verde, 

derattizzazione, pulizia e sfalcio 

degli spazi pubblici interni ed 

esterni, da effettuare nell'immobile di 

C/Da Torrazza sede del Comando 

Compagnia Carabinieri  €                     4.861,33 

Preventivo della ditta agli atti in data 

05/06/2014



201/AT 05/06/2014 Euro Asfalti s.r.l.

Liquidazionw per fornitura 

bituminoso e sabbia per ripristino 

strade centro urbano e strade di 

collegamento territorio comunale

 €                        703,02 

Determina di impegno n.26/AT del 

22/01/2014 - Determina di impegno 

n.144/AT del 18/04/2014 -   

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - fatture n.29 del 28/02/2014 - 

n.81 - 89 - 97 del 30/04/2014 

emesse dalla ditta

202/AT 09/06/2014 LG Auto Mobility s.r.l.

Liquidazione per fornitura ricambi e 

riparazione spazzatrice BUCHER 

mod. CC.2020

 €                     1.798,96 

Determina di impegno n.154/AT del 

29/04/2014 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc  fattura n.39 

del 31/05/2014 emessa dalla ditta

203/AT 11/06/2014
Impresa Edile stradale 

Aurea Gaetano Santo       

Manutenzione straordinaria e 

risanamento sprofondamento sulla 

via della pace - Approvazione atti di 

contabilità finale

 €                   34.752,95 

Determina R.U.P. n.205/2013/AT 

del 26/07/2013 - Progetto esecutivo 

redatto dal professionista in data 

30/08/2013 agli atti con prot.n.8704 

del 05/09/2013 - determina 

n.266/2013/AT del 26/09/2013 - 

Delibera di G.M. n.152 del 

17/12/2013 - Procedura pubblica 

espletata in data 31/01/2014 con 

determina n.43/AT del 07/02/2014 - 

Perizia di variante suppletiva 

trasmessa in data 17/04/2014 con 

prot.n.3837 approvata con determina 

R.U.P. n.148/2014 del 22/04/2014 - 

Proroga dei lavori datata 02/04/2014

204/AT 11/06/2014
Elettromeccanica Oddo 

Sebastiano

Impegno di spesa e affidamento 

intervento di riparazione 

elettropompa di sollevamento nella 

centrale dell'acquedotto comunale di 

C/da Bucalino ed acquisto nuova 

elettropompa  €                   13.129,00 

Preventivo di spesa prodotta dalla 

ditta - Verbale di somma urgenza 

redatto il  17/01/2014



205/AT 12/06/2014 Tirrenoambiente S.p.A.

Conferimenti rifiuti alla discarica di 

Mazzarrà Sant'Andrea (ME) mese di 

Maggio 2014

 €                     8.904,81 

Oridnanza Sindacale n.1 del 

16/01/2014 - Delibera di G.M. n.61 

del 22/05/2014 - Determina di 

impegno n.193/AT del 28/05/2014 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - fatture n.762 e 840 del 

31/05/2014 emesse dalla ditta

206/AT 12/06/2014 Enel Sole S.p.A.

Gestione integrata impianti 

illuminazine pubblica

 €                   19.521,99 

Delibera di C.C. n. 55 del 

19/12/2000  - atto di convenzione 

del 14/03/2001 - fattura n. 

1430018848 del 30/04/2014 emessa 

dalla ditta - dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - durc
207/AT x x x  x x

208/AT 13/06/2014 Tirrenoambiente S.p.A.

Conferimento rifiuti alla discarica di 

Mazzarrà Sant'Andrea (ME) - rifiuti 

da sfalcio e spazzamento

 €                     1.600,14 

Oridnanza Sindacale n.1 del 

16/01/2014 - Delibera di G.M. n.61 

del 22/05/2014 - Determina di 

impegno n.193/AT del 28/05/2014 - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - fattur763 del 31/05/2014 

emesse dalla ditta



209/AT 16/06/2014 Lodetti Eugenio s.r.l.

Liquidazione fattura a saldo relativa 

alla fornitura di un dissuasore 

oledinamico stradale a totale 

scomparsa a pavimento, completo di 

tutti gli accessori e componenti 

necessari per il suo funzionamento, 

compreso l'assistenza tecnica per il 

montaggio e relativa certificazione, 

da collocare all'incrocio della Via L. 

Sergio e il Corso Vittorio Emanuele

 €                     1.987,14 

Determina di impegno n. 69/AT del 

28/02/2014 - fattura n. 155 del 

30/05/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

210/AT 16/06/2014
Azienda Agricola 

Contino Salvatore

Liquidazione fattura per servizio di 

potatura alberi di ficus retusa ubicati 

lungo il Corso Umberto I, Pazza 

Belvedere, Piazza Garibaldi, Piazza 

Matrice e Piazza Sant'Antonio del 

centro urbano 

 €                   13.881,12 

Delibera di G.M. n. 159 del 

31/12/2013 - Determina di 

affidamento n. 140/AT del 

16/04/2014 - fattura n. 01 del 

04/06/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

201//AT 16/06/2014 Nuova Pulisan Sud

Liquidazione fatture per  nolo 

cassone scarrabile per trasporto 

rifiuti, e autotrasporto presso 

impianto di smaltimento o messa in 

riserva indicato dall'Ente a distanza 

di circa Km 80 dal Comune di S. 

Stefano di Camastra  €                     5.000,11 

Determina di impegno n. 141/AT del 

16/04/2014 e n. 172/AT del 

15/05/2014 - fatture n. 57 del 

21/05/2014 e n. 66 del 11/06/2014 

emesse dalla ditta - dichiarazione 

resa dalla ditta ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - durc



212/AT 16/06/2014
Geom Volpe Mario 

Carmelo

Liquidazione fattura per servizio di 

redazione progetto esecutivo, 

direzione lavori, misura e contabilità 

dei lavori di manutenzione 

straordinaria e risanamento 

sprofondamento sulal via della Pace

 €                     2.366,53 

Delibere di G.M. n. 15 del 

05/02/2013  e n. 152 del 17/12/2013 

-  Determina di affidamento n. 

205/AT del 26/07/2013 - fattura n. 

08 del 09/06/2014 emessa 

professionista - dichiarazione resa 

dal professionista  ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - certificazione 

di regolarità contributiva in atti al 

prot. n. 5784 del 12/06/2014

213/AT 16/06/2014 Eni S.p.A.

Liquidazione fattura per acquisto 

carburante per autotrazione tramite 

buoni acquisto

 €                   10.543,44 

Determina di impegno n. 14/AT del 

15/01/2014 - fattura n. 8206115 del 

07/05/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc

214/AT 17/06/2014 Geotesys Engineering

Liquidazione fattura per servizio di 

assistenza tecnica anno 2014 sulle 

applicazioni GIS installate presso 

l'Ente e sulle banche dati tramite 

supporto tecnico in sede e/o remoto

 €                     1.098,00 

Determina di impegno n. 359/AT del 

16/12/2013 - fattura n. 08 del 

09/06/2014 emessa dalla ditta - 

dichiarazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

dichiarazione sulla regolarita 

contributiva del 16/06/2014

215/AT 17/06/2014 Paolo Ciavirella s.r.l.

Impegno spesa per lavori di 

riparazione condotta idrica in Via 

Buttitta di fronte Conad e riparazione 

condotta fognaria Via Martoglio
 €                     2.000,00 

Verbale di somma urgenza prot. N. 

253 del 15/05/2014 redatto 

dall'U.T.C. - Ordinanza Sindacale n. 

19 del 20/05/2014 di esecuzione 

lavori di somma urgenza

216/AT 17/06/2014 SER.AM s.r.l.

Impegno spesa e affidamento 

servvizio di analisi e 

caratterizzazione fanghi - sabbia - 

vaglio  €                     1.464,00 

Preventivo di spesa prodotto dalla 

ditta



217/AT 17/06/2014 Teleservice s.r.l. 

Lavori di adeguamento del sistema di 

telcomunicazioni - Canone di 

manutenzione centrale telefonica 

AASTRA AXS - Impegno di spesa 

ed affidamento ez art.125 comma 11 

del D.L.gvo 163/2000
 €                        602,07 

Determina di impegno n.389/AT del 

31/12/2013 - dichiarazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura 

n.142 del 28/05/2014 emessa dalla 

ditta

218/AT 17/06/2014
Officina Ricambi Auto 

Volpe Carmela

Riparazione Fiat Fiorino S.I.I.

 €                        415,71 

Determina di impegno n.200/AT del 

24/07/2013 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.256 

del 18/12/2013 emessa dalla ditta

219/AT 18/06/2014
Impresa Edile stradale 

Aurea Gaetano Santo

Impegno spesa relativo a lavori di 

manutenzione interna e di 

colocazione di elenùmenti di arredo 

esterni, da effetuare nell'immobile di 

Contrada Torrazza sede del 

Comando Compagnia Carabinieri
 €                   10.304,20 

Preventivo spesa della ditta

220/AT 18/06/2014 Paolo Ciavirella s.r.l.

Lavori relativi alla sistemazione 

della viabilità rurale

 €                   10.000,00 

Delibera di G.M.175 del 31/12/2013 

- Determina di impegno n.143/AT 

del 17/04/2014 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - Fattura n.17 

del 17/06/2014 emessa dalla ditta

221/AT 19/06/2014
La Belmontese 

S.C.R.L.

Raccolta e trasporto r.s.u. - mese di 

Maggio

 €                   45.100,00 

Provvedimento Sindacale n.12 del 

29/04/2014 - Determina di impegno 

n.193/AT del 28/05/2014 - 

dichairazione resa dalla ditta ai sensi 

dell'art. 3 della legge 136/2010 - 

durc - fattura n.121 del 31/05/2014 

emessa dalla ditta
222/AT x x x  x x



223/AT 20/06/2014 MA.V. S.r.l.

Impegno spesa relativo a lavori di 

descespugliamento, livellamento e 

recinsione, da effettuare nel 

piazzaòle di Contrada Torrazza 

adiacente l'immobile del Comando 

Compagnia Carabinieri  €                     2.000,00 

Preventivo spesa della ditta agli atti 

in data 19/06/2014

224/AT 20/06/2014
Impresa Geom. Santo 

Lagati

Lavori di "Realizzazione di 

segnaletica stradale e pannelli 

informativi per la migliore fruizione 

turistica - approvazione quadro 

economico post gara

 €                   72.935,62 

verbale di gara del 20/02/2014 - 

Determina n.80/AT del 12/03/2014 

aggiudicazione definitiva - 

Determina n.138/AT del 15/04/2014 

aggiudicazione definitiva - contratto 

d'appalto stipulato in data 

05/06/2014

225/AT 20/06/2014
Impresa Geom. Santo 

Lagati

Lavori di "Realizzazione di 

segnaletica stradale e pannelli 

informativi per la migliore fruizione 

turistica

 €                   72.935,62 

Determina n.391/AT del 31/12/2013 

approvazione schema banco di gara - 

Verbale di gara del 20/02/2014 - 

Determina n.80/AT del 12/03/2013 

aggiudicazione definitiva - 

Determina n. 138/AT del 

15/04/2014 aggiudicazione efficace

226/AT 23/06/2014
La Bottega del Colore 

di Buttà Vincenzo

Fornitura di minuteria e materiale 

vario di consumo per la gestione del 

Servizio Manutenzione Patrimonio e 

Igiene Urbana

 €                     1.499,96 

Determina di impegno n.83/AT del 

13/03/2014 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.85 

del 04/06/2014 emessa dalla ditta

Arch. Caternina Risica

 €                     1.134,00 

 e Avv. Adriana 

Pandolfo
 €                     1.134,00 

227/AT 23/06/2014

Nota prot. N. 0107127 del 

19/06/2014 con la quale l'UREGA di 

Messina ha trasmesso copia del 

verbale delle operazioni di sorteggio 

Progetto per un sistemza di gestione 

di un centro per attività innovative 

nel settore peculiare della ceramica 

stefanese - Costituzione e nomina 

commissione di gara



228/AT 24/06/2014
Mammana 

Michelangelo

Urbanizzazione aree per costruzione 

aree artigianali per insediamenti 

produttivi - I° Lotto - 

Determina n.134 del 13/05/2013 

approvazione schema bando di gara - 

Verbali di gara n.6/1 del 08/07/2013 

- 6/2 del 09/07/2013 - 6/3 del 

11/07/2013 - 6/4 del 12/07/2013 - 

6/5 del 15/07/2013 - 6/6 del 

16/07/2013 - Determina n.202/AT 

del 25/07/2013 aggiudicazione 

provvisoria - Determina n.220/AT 

del 20/08/2013 aggiudicazione 

definitiva - Determina n.315/AT del 

29/10/2013 aggiudicazione efficace - 

Verbale del 08/11/2013 con 

consegna dei lavori in somma 

urgenza

229/AT 24/06/2014 Martino Lucia

Riparazione e revisione degli utensii 

a motore in dotazione all'Uffico 

Tecnico, per la gestione del servizio 

Manutenzione e verde pubblico
 €                        427,70 

Determina di impegno n.101/AT del 

24/03/2014 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.8 

del 19/06/2014 emessa dalla ditta

230/AT 24/06/2014 9Net s.r.l.

Impegno di spesa per il rinnovo 

domini 

www.santostefanodicamastra.eu e 

www.comune.santostefanodicamastr

a.me.it e caselle e-mail del tipo 

nome.cognome@santostefanodicama

stra.eu  €                        129,00 

Scadenze dei siti in data 10/07/2014



231/AT 24/06/2014 Ing. Rosanna Grado

Liquidazione fattura per incarico di 

redazione progetto preliminare per i 

lavori di protezione e 

riqualificazione del litorale

 €                     7.002,49 

Determina di impegno n. 09/AT del 

14/03/2003 - disciplinare di incarico 

sottoscritto in data 14/03/2003 - 

progetto preliminare redatto in dato 

21/03/2003 in atti al prot. N. 2813 

del 21/03/2003 - fattura n. 02 del 

02/04/2014 emessa dal 

professionista - dichiarazione resa 

dal professionista ai sensi dell'art. 3 

della legge 136/2010 - verifica 

effettuata presso INARCASSA per 

la regolarità contributiva

232/AT 24/06/2014
Trinacria s.r.l. 

Ambiente e Tecnologia                     

Affidamento gestione e 

manutenzione dell'impianto di 

depurazione per mesi  21  per gli 

anni 2014 - 2015  - Aggiudicazione 

definitiva

 €                   39.813,41 

Delibera di G.M. n.158 del 

31/12/2013 - Determina n.125/AT 

del 07/04/2014 con bando di gara a 

procedura aperta - verbale del 

13/05/2014 aggiudicazione 

provvisoria - Determina n.181/AT 

del 22/05/2014 -

233/AT 26/06/2014 MA.V s.r.l

Impegno di spesa relativo al servizio 

di pulizai straordinaria da effettuare 

nell'immobile di Contrada Torrazza 

sede del Comando Compagnia 

Carabinieri  €                     4.594,48 

Preventivo della ditta  del 

25/06/2014

234/AT 26/06/2014
Cupani Sebastiano 

Massimo

Lavori di sgombro e messa in 

sicurezza di un tratto di strada 

comunale denominata Castellacci - 

Pardo

 €                     1.500,00 

Ordinanza Sindacale n.08 del 

14/03/2014 - Determina di 

regolarizzazione n.99/AT del 

24/03/2014 - dichairazione resa 

dalla ditta ai sensi dell'art. 3 della 

legge 136/2010 - durc - fattura n.04 

del 12/06/2014 emessa dalla ditta



235/AT 26/06/2014
Officina Ricambi Auto 

Volpe Carmela

Impegno spesa per acquisto e 

sostituzione delle batterie 

dell'autobotte comunale e altri 

interventi di sistemazione  €                        600,00 

preventivo prodotto dalla ditta in 

data 26/06/2014

236/AT 27/06/2014
Trinacria s.r.l. 

Ambiente e Tecnologia                     

Affidamento gestione e 

manutenzione dell'impianto di 

depurazione per mesi  21  per gli 

anni 2014 - 2015  - Aggiudicazione 

efficace

 €                   39.813,41 

Delibera di G.M. n.158 del 

31/12/2013 - Determina n.125/AT 

del 07/04/2014 con bando di gara a 

procedura aperta - verbale del 

13/05/2014 aggiudicazione 

provvisoria - Determina n.181/AT 

del 22/05/2014 - Determina n.232 

del 24/06/2014 aggiudicazione 

definitiva

237/AT 30/06/2014
Officina Ricambi Auto 

Volpe Carmela

Impegno spesa e affidamento lavori 

di riparazione e revisione di 

automezzi comunali per la gestione 

del servizio manutenzione 

patrimonio e igiene urbana
 €                     1.500,00 

238/AT 30/06/2014 Nigrone s.r.l

Acquisto materiale per l'effettuazione 

delle tumulazioni e di altre attività 

cimiteriali

 €                          17,10 

Determina di impegno n.94/AT del 

19/03/2013 -dichiarazione resa dalla 

ditta ai sensi dell'art. 3 della legge 

136/2010 - dichiarazione resa dalla 

ditta di possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità - fattura n.275 

del 31/05/2014 emessa dalla ditta 

239/AT 30/06/2014
Allu.Fer. Di Cangemi e 

Billone

Impegno spesa e affidamento lavori 

per la fornitura e la collocazione di 

opere in ferro nella villetta comunale 

di C/da Favatà  €                     2.440,00 

Preventivo di spesa prodotto dalla 

ditta in atti al prot. N. 4727 del 

13/05/2014


