
Numero Data Oggetto Settore

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi economico 
finanziari

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto con contratto a tempo 
determinato ad orario ridotto di categoria "D" non Titolare di Posizione Organizzativa, e al 
personale di Cat. "C" e "B" assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato ad 
orario ridotto - Art. 22 C.D.I. 2002/2005 - "Indennità per Specifiche Responsabilità" di cui 
all'art. 17 comma 2° lett. F CCNL del 01/04/1999, per l'Anno 2012.

Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, della 
dipendente Sig.ra Urbano Giuseppa, Operatore Servizi Socio 
Assistenziali Cat. Giur. A Pos. Ec. A5 dal 01/04/2014.

servizi economico 
finanziari

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 2013 - 
Liquidazione somma - (15 Giorni)

2 13/01/2014

3 13/01/2014

5 15/01/2014

4 14/01/2014

Anticipazione all'Economo Comunale per l'anno 2014.

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente VV.UU. 
assunto con contratto a tempo indeterminato e  determinato ad 
orario pieno e ridotto per servizio di Reperibilità prestato nei mesi di 
Ottobre - Novembre e Dicembre 2013.

6 15/01/2014

DETERMINE DIRIGENZIALI 2014

1 09/01/2014

Contributo assistenza economica a cittadini bisognosi fino 
anno 2013 - Liquidazione somme - 

Quattordicesimo rimborso spese varie pagate dall'Economo 
Comunale anno 2013.

15/01/20147

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali
affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

Rimborso a favore della fisiomedica S.A.S. di Alcamo datore 
di lavoro del Cons.re D'Angelo Vito Savio periodo Agosto - 
Ottobre 2013 - Liquidazione

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

affari generali e risorse 
umane servizio 
personale

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Concessione gg. 25 e mesi 5 di congedo non retribuito alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Ferrara Maria 
Antonia - Add. Servizi Infanzia - ai sensi dell'art. 4 Legge 53/2000, a 
decorrere dal 07/01/2014

15/01/2014

12

13

15/01/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Dicembre 2013 - 
Liquidazione.

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto con 
contratto a tempo indeterminato e determinato appartenente al Corpo di 
Polizia Municipale e al Settore Servizi Tecnici per servizio prestato in 
Turnazione nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013.

Sospensione dal servizio per provvedimento disciplinare alla 
dipendente Sig.ra Marchese Anna Maria.

15/01/2014

Ottobre - Novembre e Dicembre 2013.

9

Concessione deroga al preavviso lavorato alla dipendente Sig.ra 
Urbano Giuseppa in pensione dal 01/04/2014.15/01/2014

15/01/2014

15/01/2014

11

10

8



servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Bonus socio-sanitario -anno 2011 a favore dei nuclei familiari con anziani 
non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 10/2003. 
Liquidazione fattura n. 20/2013 del 03/12/2013 emessa dalla Cooperativa 
Sociale "L'Albero per la Vita" per "buono di servizio (voucher) - erogazione 
seconda fase di servizio anno 2011".

Liquidazione quota associativa relativa agli anni 2012 e 2013 
da parte del Comune di Alcamo all'Associazione denominata 
"Rete Europea delle città del vino" (Recevin).

servizi tecnici e 
manutentivi

15/01/2014

servizi economico 
finanziari

servizi economico 
finanziari

15

Liquidazione fattura n. 57 del 25/12/2013 a favore della Ditta E 20 soc. coop 
per manutenzione ed assistenza sito web istituzionale trimestre settembre - 
novembre. Giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 357 
dell'1/03/2013. Cig: ZAB08A3D0C

15/01/2014

15/01/2014

14

17

16 15/01/2014

Affidamento alla Ditta Biondo Vincenzo di Marsala (TP) per il 
servizio di estrazione, trasporto e smaltimento del percolato 
proveniente dalla discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo. 
Impegno di spesa.

18 15/01/2014

15/01/2014
Lavori di "Sistemazione SP 47 Tratto Competenza Comunale. (ex Interventi 
per la Sicurezza Stradale)". Liquidazione a saldo delle competenze tecniche 
all'Ing. Giacinto Pitò per la progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità 
e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. Cig: 1503331BF9.

19

15/01/2014 Liquidazione compenso ai revisori dei conti per il periodo 
relativo al 2° semestre 2013.

21 15/01/2014
Lavori di realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili 
comunali di Via Ugo Foscolo. Revoca del Direttore dei Lavori e Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Gaspare Fundarò. Nomina del 

Liquidazione quota associativa al consorzio A.S.I. della 
provincia di Trapani "Cosvindustria Trapani".

20

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi15/01/2014

Liquidazione di spesa a favore della Ditta Eurogomme di La 
Russa Giacomo Cig: ZEE0D27C04

della sicurezza in fase di esecuzione Arch. Gaspare Fundarò. Nomina del 
Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

23 15/01/2014

Liquidazione canone di locazione per l'affitto dell'immobile di 
proprietà dell'Ente Provincia Val di Mazara l'Immacolata dei Frati 
Minori destinato a centro riabilitazione disabili del CSR-AIAS di 
Piano Santa Maria periodo 01/01/2014 - 31/03/2014.

22

Polizza di copertura rischi furto - rapina incendio e garanzie 
accessorie. Periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2015. Procedura 
negoziata - Aggiudicazione - Impegno di spesa. CIG: 5523718C48.

26 15/01/2014

Assegnazione a sportello di aree cimiteriali per la costruzione 
di Cappelle e Sepolture gentilizie nel Cimitero SS. Crocifisso 
Giorlando Giuseppe.

25 15/01/2014

Incarico di terzo responsabile alla ditta "Termosistemi S.N.C." 
di Benenati & Coraci per la manutenzione periodica 
obbligatoria degli impianti termici del Castello dei Conti di 
Modica e del Teatro Cielo d'Alcamo - Impegno somma.

24 15/01/2014

Liquidazione fattura alla ditta Kyocera S.P.A. - 2^ rata convenzione 
per noleggio di un fotocopiatore multifunzionale Mod. Taskalfa 
35001 per l'ufficio di Via Alessandro Volta.

27 15/01/2014

manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

ufficio di gabinetto del 
sindaco

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici contratti e 
gare



servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

28

16/01/201433

Versamento in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Trapani  per il servizio di vigilanza antincendio in occasione dello spettacolo 
teatrale "U Grezzu" proposto dalla compagnia "Teatro di Fuori" che si terrà 
presso il Teatro Cielo d'Alcamo nei giorni 19-20-21 Gennaio 2014. Impegno 
e liquidazione.

15/01/2014

31 15/01/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Vita Insieme" - Liquidazione fatture N. 156 del 
03/12/2013 e N. 88 del 03/12/2013.

15/01/2014

Liquidazione fatture n. 3594 del 02/12/2013 e n. 3595 del 02/12/2013 alla 
Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Novembre 2013. - N. 
CIG 5417016703

29 15/01/2014

Legge 328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto Socio-Sanitario n. 
55 (Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta). Progetto 
"Crescere Liberi e Forti" (Centro Polifunzionale Diurno per Minori). 
Liquidazione fattura n. 173/2013 del 19/11/2013 emessa dalla Cooperativa 
Sociale "Nido D'Argento" con sede legale in Partinico (PA) nella Via Cav. Di 

32
Liquidazione fattura N. 2013/42 del 30/11/2013, per servizio di 
refezione scolastica alla Nicol My Chef S.R.L. CIG 
4673104F66.

15/01/2014

Liquidazione somma su fattura n. 2047 del 20/11/2013 a favore 
della Ditta PA Digitale S.p.A. per canone abbonamento e assistenza 
2° semestre 2013. - Giusta determinazione dirigenziale di 
affidamento n. 2430 del 20.10.2011. CIG: 3165128A3E.

30

16/01/201435

Liquidazione contributo assegnato alla Associazione Sportiva 
Dilettantistica Normandea per aver realizzato una 
manifestazione sportiva denominata "VII Torneo 24 ore calcio 

34 16/01/2014

Pagamento somme all'INAIL in nome e per conto della Ditta 
Labita e Pirrone s.n.c. di Labita Nicolò e Pirrone Illuminato di 
Alcamo a seguito di pagamento sostitutivo per irregolarità 
contributive. 

servizi economico 
finanziari

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

manifestazione sportiva denominata "VII Torneo 24 ore calcio 
a 5 gioventù in festa".

37 16/01/2014

Avviso pubblico di selezione di un Revisore Esterno 
Unico/Auditeur per i partners con sede in Italia nell'ambito del 
Progetto COURAGE - PS 3.1.002 P.O. ITALIA - TUNISIA 
2007 2013.

16/01/201436

Liquidazione contributo assegnato alla Associazione Sportiva 
Dilettantistica Normandea per aver realizzato una 
manifestazione sportiva denominata "V Torneo dell'amicizia e 
della solidarietà".

38 16/01/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Novembre 2013 e 
servizio Firewalling dal 15/11/2013 al 14/12/2013.

16/01/201439
Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions 
Italia s.p.a. per canone di locazione di una fotocopiatrice 
multifunzionale per il periodo settembre - novembre 2013.

16/01/201440

Liquidazione fattura n° 925/2013 del 02/12/2013, della Ditta 
SO.EDIL. S.r.l., per la fornitura e posa in opera di grondaia in 
lamiera zincata, compreso smontaggio e smaltimento grondaia 
esistente, per la Tribuna coperta dello Stadio Comunale Lelio 
Catella.

41 16/01/2014 Liquidazione di spesa a favore della Ditta Frappè Animazione. 
Cig: Z830CDF7A9

economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

ufficio di gabinetto del 
sindaco

servizi economico 
finanziari

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

ufficio di gabinetto del 
sindaco



servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Impegno di spesa per il rinfresco in occasione della ricorrenza 
della festa di San Sebastiano patrono della Polizia Municipale - 
Cig Z9B0D12DE1-

42 16/01/2014
Servizio di copertura assicurativa rischi RCT/RCO - Polizza 
ARISCOM S.p.a. n° 23260. Proroga al 28/02/2014. 
Liquidazione - Cig: 384903000A.

43 17/01/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 al 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Schiavone 
Gaspare.

17/01/2014
Impegno e liquidazione somme a favore dell'agente contabile 
D.ssa Calvaruso Caterina per l'erogazione di contributi 
assistenziali urgenti anno 2014.

44 17/01/2014
Liquidazione fatture alla TREVI Formazione S.r.l. di Napoli per 
corsi di aggiornamento con video seminario dei giorni 
27/11/2013 e 18/12/2013. CIG 544774873C

45 17/01/2014
Liquidazione fattura N. 376/2013 del 27/11/2013 alla Ditta Messina Service 
S.A.S. di Messina Alessandro & C. per intervento manutentivo straordinario 
obbligatorio su idranti e manichette dell'impianto antincendio del Teatro Cielo 
D'Alcamo - Cig: ZAF0C4AD23

46 17/01/2014

47 17/01/2014
Affidamento alla Ditta F.lli Venezia S.n.c. di Sciacca (AG) per 
lo smaltimento del percolato proveniente dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo. Impegno di spesa.

17/01/201449 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2013/2014.

48

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

corpo di polizia 
municipale

affari generali e 
risorse umane 
contratti e gare

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

economico

servizi economico 
finanziari

17/01/201450
Liquidazione in acconto fattura n. V1/000002 del 10.01.2014 alla 
Società Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei 
rifiuti solidi urbani - Acconto mese di Ottobre 2013.

52 20/01/2014

Sentenza n. 46/2013 emessa dal Tribunale di Alcamo - nella causa 
iscritta al n.r.g. 408/2008 proposto da Butera Margherita contro il 
Comune di Alcamo - D.L. 669/1996 convertito nella legge n. 
30/2007 - Liquidazione in conto sospeso.

17/01/201451
Disalimentazione e rialimentazione della connessione MT  di pertinenza 
dell'ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. per procedere alla realizzazione dei lavori 
di adeguamento della cabina elettrica del depuratore comunale. Cig: 
ZBA0D5A1B2. Impegno di spesa e liquidazione. 

53 20/01/2014

Pagamento imposta di registro del contratto di locazione 
immobile adibito a sede di Asilo Nido "G. Rodari" sito in Corso 
dei Mille N. 163 di proprietà dell'Ente Casa di Ospitalità A. 
Mangione anno 01/07/2013 al 30/06/2014.

54 20/01/2014 Variazione impegni spese economali anno 2014 - Modifica 
determina n° 2255 del 27/12/2013.

55 20/01/2014 Liquidazione fattura per l'acquisto di un climatizzatore per il Settore 
Servizi Economico Finanziari.

avvocatura comunale

servizi economico 
finanziari

servizi economico 
finanziari

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



Liquidazione fattura alla ditta Diesse installazioni di Drago e 
Cavaretta snc per manutenzione ordinaria relativa al secondo 
semestre 2013 dell'ascensore sito in Piazza Ciullo presso Palazzo 
Municipale.

20/01/2014

57 20/01/2014 Decadenza trattamento economico alla dipendente Vilardi 
Rossella.

56

60 20/01/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
casa di ospitalità per indigenti "A. Mangione" di Alcamo per il 
periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013.

59 20/01/2014

Liquidazione in favore dei Vigili del Fuoco per il servizio svolto 
presso il Teatro Cielo D'Alcamo in occasione dello spettacolo 
organizzato dal Comitato Studentesco del Liceo Classico di 
Alcamo.

58 20/01/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'IPAB 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/12/2013 al 31/12/2013.

61 20/01/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'IPAB "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
per il periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013.

62 20/01/2014

Imp. 2013/3393 - Liquidazione somme a favore del sig. Bonura Vito - 
sentenza n. 311/2013 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - 
Giusta deliberazione di C.C. n. 164 del 20/12/2013. - 
Determinazione di impegno di spesa n. 2343/2013.

63 20/01/2014 Liquidazione dovuta al recesso del contratto di locazione 
Ufficio N.E.P. Tribunale di Alcamo. - CIG: 33872574E6-

avvocatura comunale

servizi economico 
finanziari

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

affari generali e 
risorse umane 
contratti e gare

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

65 20/01/2014
Liquidazione fattura alla Ditta RS Ricambi di Alcamo per la 
fornitura di oli e lubrificanti per tutti i veicoli, motoveicoli e 
motocarri di proprietà comunale.

Ufficio N.E.P. Tribunale di Alcamo. - CIG: 33872574E6-

64 20/01/2014

Liquidazione fattura N.2757/13 del 16/12/2013 alla Ditta La Franca 
Carlo di La Franca Carlo S.R.L. per la fornitura di gasolio da 
riscaldamento settore pianificazione e sviluppo del territorio. CIG 
Z5B0CE23C9.

66 20/01/2014
Liquidazione fattura n. 200 del 30/11/2013 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. sede 
legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in riserva e 
pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in plastica), relativa al 
mese di Novembre 2013. N. CIG ZC30C2D9F1.

20/01/201469

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il periodo dal 
01/12/2013 al 31/12/2013.

20/01/201467

Liquidazione fattura n. 751 del 30/11/2013 alla ditta Sarco 
s.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di gestione imballaggi 
misti, codice CER 150106 vetro - metalli, relativa al mese di 
Novembre 2013. N. CIG Z0E0C227BC.

20/01/201468
Liquidazione fattura n. 45/2013 del 28/01/2013 alla ditta 
Digiwork sas di Piccolo Nicola e c. per sistemazione rete 
internet locali di Via Ugo Foscolo CIG Z340860BB7.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

contratti e gare

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Assenze per infortunio sul lavoro del personale a tempo 
indeterminato - Anno 2013 -

22/01/201475

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183 del 24/11/2010 art. 24, ex art.33 Legge 104 
del 05/02/1992 alla dipendente di ruolo Sig.ra Benenati Maria - 
Istruttore Amm.vo.

73

Liquidazione somme relative al rimborso diritti di segreteria 
per ritiro concess. Edilizia in sanatoria n. 140 del 19/08/13. 
Ditta Catania F.sco e Palmeri Vincenza, prat. Edil. In 
sanatoria n. 162 del 30/10/12.

22/01/2014

22/01/2014

76
Revoca nomina di agente contabile alla dipendente a tempo 
indeterminato Sig.ra Messana Maria Cat. C - Istruttore 
Amministrativo.

22/01/201477 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2013/2014.

74

22/01/2014

22/01/201471

Liquidazione relativa al Rimborso Oneri Concessori, Ditta : 
Impellizzeri Pietro e Mulè Vita. Istanze di condono edil. prot. n. 
11778 e 11779 del 21/02/95 Approvate ai n. 96 e 97 del 
03/06/13

22/01/201472
Liquidazione Rimborso oblazione abusivismo edilizio, Ditta : 
Dixit Dominus Angela Maria. Istanza di condono edil. Prot. N. 
60852 del 10/12/04 (L. 326/03).

21/01/201470

Campo polivalente coperto denominato "Cento Passi Peppino Impastato" impianto sportivo del Comune di Alcamo - CUP 
I79B11000180001. Presa d'atto del Decreto del 27.03.2013 di trasferimento dell'iniziativa Quadro "Io Gioco Legale" linea di 
intervento 2 8 b) del PON Sicurezza all'interno della Linea di Intervento 1 del Piano Azione Giovani Sicurezza e Legalità e 
osservanza delle indicazioni fornite nel nuovo Vademecum. Adeguamento alle indicazioni del nuovo Vademecum dello 
schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per l'affidamento con procedura negoziata di cui agli artt. 
120 comma 2 bis e art. 57 comma 6 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. dell'incarico professionale per Collaudo Statico approvati 
con Determina Dirigenziale n° 2139 del 12.12.2012.

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Liquidazione fattura alla Ditta Tarantola Bus S.R.L. per 
noleggio pullman per la partecipazione al progetto "La Scuola 
va al Massimo".

22/01/2014

82

81

22/01/201483

Liquidazione fatture N° 130254 del 09/12/2013 e N. 130255 
del 09/12/2013 della Ditta Delisa Sud S.R.L. relative al 
ripristino delle funzionalità DBSM Oracle e modulo software 
calcolo Tares 2013.

22/01/2014
Pagamento della quota da versare, alla Regione Siciliana e 
alla Provincia Regionale di Trapani, delle somme incassate 
nell'anno 2013 ai sensi della L.R. N. 3/2006.

Pagamento somme all'INPS e INAIL in nome e per conto 
della Ditta Sorrentino Vito di Alcamo a seguito di pagamento 
sostitutivo per irregolarità contributive. 

Pagamento somme all'INPS  in nome e per conto della Ditta 
Group Service s.a.s. di Calvaruso Vincenzo e C.  Alcamo a 
seguito di pagamento sostitutivo per irregolarità contributive. 

Liquidazione contributo straordinario alla famiglia salesiana di 
Alcamo Parrocchia Anime Sante, per la giornata di 
perigrinazione dell'urna con le reliquie di San Giovanni Bosco.

22/01/201479

22/01/2014

22/01/2014

80

78

istruzione e cultura ufficio 
istruzione

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura



Affidamento alla ditta Gugliuzza Giuseppe per noleggio di 
gruppo elettrogeno per la realizzazione dei lavori di 
adeguamento della cabina elettrica del depuratore comunale. 
Cig: Z6B0D52C51. Impegno di spesa.

22/01/2014

22/01/2014

22/01/201485 Liquidazione Polizza Assicurativa cauzionale nr. 
M0988465400 relativa all'anno 2014-

Affidamento alla Ditta PRIONICS ITALIA con sede in 
Cormano (MI) cap.20032 via P. Mascagni n. 15 fornitura di un 
lettore microchip RFID. Acquisto sul MEPA

22/01/201488
Liquidazione fattura alla Ditta Gas Natural Vendita Italia 
S.P.A. di Palermo per la fornitura di gas metano per gli uffici 
di Via Ugo Foscolo 65/E.

Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
casa Soc. Coop. Casa Maria  di Alcamo per il periodo dal 
01/10/2013 al 30/11/2013.

22/01/2014

90 24/01/2014

Lavori di somma urgenza per "intervento di rimozione di detriti, 
fango e sgombero delle sedi stradali comunali - strade esterne e 
rurali". Battaglia Maria Grazia VI.BA. S.r.l. con sede in Via G. De 
Carolis - Alcamo Integrazione - Impegno di spesa.

86

Liquidazione fattura per il noleggio, tramite la convenzione Consip 
denominata "Fotocopiatrici 20 - Appalto specifico per la stipula di 
convenzioni ex art. 26" Lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzionale 
modello Kyocera Taskalfa 3500i Cig Z7F0B168B.

24/01/2014

91

89

87

84

24/01/2014
"Servizio di estrazione, trasporto e smaltimento del percolato della 
discarica di C/da Vallone del Monaco - 2014/2015". Nomina 
Responsabile Unico del Procedimento.

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi economico 
finanziari

corpo di polizia 
municipale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

servizi tecnici e 
manutentivi servizio 
LL.PP.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

24/01/2014

"Lavori per la fornitura e collocazione vetri e grate nelle finestre per 
la palestra della sezione staccata del plesso Europa" cod. Cig : 
ZC10855618 - Liquidazione certificato di pagamento n° 1 ed ultimo 
sal, alla ditta Maniscalchi Filippo Via Cossentino 29 - 91011 Alcamo.

93 24/01/2014

Liquidazione fattura n. 188 del 18/12/2013, alla Ditta 
Calandrino Saverio - Alcamo, per l'istallazione di 
apparecchiatura al Serbatoio Comunale per le verifiche di 
funzionamento dei misuratori idrici. 

94

95

Liquidazione somma relativa al Rimborso diritti di segreteria 
Ditta: Silvio Piccolo Comunicazione prot. 38962 del 25/07/13.

97 24/01/2014 Rimborso Oneri Concessori, Ditta : Edil P&V S.r.l. Prat. Edil. 
Conc. NAP n. 129/13 del 2012.

96 24/01/2014 Liquidazione alla Ditta Milazzo Nicola della fornitura di generi 
alimentari asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari".

24/01/2014

92 24/01/2014

Liquidazione in favore della Associazione Banda Musicale 
"Città di Castellammare del Golfo" per la realizzazione di un 
concerto in occasione dei festeggiamenti del Natale 
Alcamese 2013.

Responsabile Unico del Procedimento.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

manutentivi



servizi tecnici e 
manutentivi

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

98 24/01/2014

Liquidazione Rimborso Oneri Concessori, Ditta : Accardi 
Rosaria Istanze di condono edil. Prot. N. 48683 del 31/12/86 e 
prot. N. 16813 del 01/03/95 approvate ai nn. 14 e 15 del 
07/02/13

102 24/01/2014

103 24/01/2014

Liquidazione fattura N. 2 del 10/01/2014 alla Ditta Luigi 
Lombardi.

101 24/01/2014

Liquidazione fattura n° 1302824/A del 16/12/13 alla ditta 
Elettroidraulica S.A.S., Via S. Leonardo n. 29 - Alcamo, per la 
fornitura di materiale edile vario, alla ditta Elettroidraulica sas - 
Alcamo CIG:Z6AOC7268D

Concessione permessi retribuiti per mandato elettorale del 
dipendente Campanella Salvatore.

Liquidazione canone per esercizio ponte radio in dotazione a questo 
Corpo di P.M. - anno 2014.

24/01/2014
Liquidazione fattura n. 230 del 31/12/2013 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. sede 
legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in riserva e 
pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in plastica), relativa al 
mese di Dicembre 2013. N. CIG ZC30C2D9F1.

100 24/01/2014

99

104 24/01/2014

Pagamento e liquidazione alla GURS dell'estratto avviso di 
gara inerente al servizio di gestione impianto di depurazione 
acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi - 
biennio 2014/2015 CIG 5509782FED

Liquidazione canone anno 2014 per l'accesso agli archivi 
della M.C.T.C.

105 24/01/2014

corpo di polizia 
municipale

corpo di polizia 
municipale

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi economico 
finanziari

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura
servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

Corpo di P.M. - anno 2014.

106 24/01/2014 Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali con 
scadenza 31/12/2013.

107 24/01/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di registro relativa 
alla sentenza civile n. 182/2011 emessa dal Giudice di Pace di 
Alcamo.

108 27/01/2014

27/01/2014

Affidamento alla ditta P.S.C. Service s.a.s. per la diretta 
streaming in occasione della manifestazione "Vento di 
legalità" 2^ Edizione.

109

110 27/01/2014
Impegno di spesa per ospitalità relatori, all'Hotel Centrale 
Fonding Group S.r.l. in occasione della manifestazione "Vento 
di legalità" 2^ Edizione.

Affidamento alla ditta Bar 900 S.R.L. per servizio di catering in 
occasione della manifestazione "Vento di legalità" 2^ 
Edizione.

111 27/01/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 358/2010 emessa dal 
Giudice di Pace di Alcamo.

avvocatura comunale

municipale

avvocatura comunale



servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

ufficio di gabinetto del 
sindaco

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

115
Autorizzazione all'allattamento della propria figlia alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Abate 
Annalisa.

119

Liquidazione alla Associazione "Laurus" Cultura Ambiente 
O.N.L.U.S. per la realizzazione in Piazza Bagolino di una 
manifestazione denominata "Spizzuliannu" festa del buon 
gusto e delle tradizioni siciliane. CIG : ZF00D7D069

27/01/2014
Pagamento somme all'INPS in nome e per conto della ditta Martina 
srl di Alcamo a seguito di pagamento sostitutivo per irregolarità 
contributive.

Pagamento somme all'INPS e all'INAIL in nome e per conto 
della Ditta Martina s.r.l. di Alcamo a seguito di pagamento 
sostitutivo per irregolarità contributive. 

112 27/01/2014

Permessi retribuiti al personale a tempo indeterminato 
(Novembre - Dicembre 2013).

27/01/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 05 del 
09/01/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" per 
l'erogazione del servizio.

27/01/2014 Liquidazione somme al Broker Assicurativo per assicurare N. 
3 disabili adulti affidati a famiglie anno 2013.

27/01/2014 Impegno di spesa per sistemazione autovettura Mercedes 
C320 Targata CY510W - Cig Z140D6877C

114 27/01/2014

116 27/01/2014

27/01/2014

113

117

118

sindaco

servizi economico 
finanziari

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

Impegno di spesa per fornitura di stampanti mediante 
convenzione CONSIP con Ditta RTI Converge S.p.a. - 
Italwware S.r.l. per il Settore Servizi Finanziari - IV Servizio 
Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Alcamo. 

Impegno di spesa per acquisto ricambi Mercedes C320 
Targata CY510W Cig: ZF80D5CED7

Liquidazione fatture n. 3707 del 31/12/2013 e n. 3708 del 31/12/2013 alla 
ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Dicembre 2013. N. CIG 
5417016703.

27/01/2014 Revoca determinazioni N. 1780/2013 e N. 2037/2013.

C320 Targata CY510W - Cig Z140D6877C

123 27/01/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per 
energia elettrica occorsa per gli uffici e servizi comunali per i 
conguagli di ottobre 2013.

122

124 27/01/2014

125 27/01/2014

Liquidazione fatture n. 374/A del 30/09/2013 n. 417/A del 
29/10/2013 e 457 del 29/11/2013 presentata dalla Ditta F.lli Venezia 
snc di Sciacca per lo smaltimento del percolato (codice CER 
19.07.03) prodotto dalla discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo.

121 27/01/2014

120 27/01/2014

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

servizi economico 
finanziari

ufficio di gabinetto del 
sindaco



servizi economico 
finanziari

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

126 28/01/2014

Lavori di realizzazione di un centro ricreativo e culturale per la 
fruizione della riserva naturale di Monte Bonifato Cig 
556481676E - Impegno di spesa - Scelta metodo di gara - 
Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara

Liquidazione contributo attività culturale svolta nell'anno 2012 
alla Parrocchia S. Anna Cappuccini.29/01/2014

Liquidazione fatture : n. 204 del 30/11/2013 relativa al mese di 
Novembre 2013 e n. 215 del 31/12/2013 relativa al mese di 
Dicembre 2013 per Trasporti e smaltimento dei fanghi 
dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo all'A.T.I. 

129

Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per 
energia elettrica occorsa per gli uffici e servizi comunali per il 
mese di Novembre 2013.

128 29/01/2014 Concessione deroga al preavviso lavorato alla dipendente 
Sig.ra Asta Margherita in pensione dal 01/06/2014.

29/01/2014127

Affidamento alla ditta VI.BA. S.r.l. di Battaglia Maria Grazia per 
intervento manutentivo del Monumento denominato "Calvario" sito 
Corso Generale dei Medici - Ricollocamento a seguito di 
dismissione a salvaguardia dell'incolumità pubblica. Impegno di 
spesa.

130 29/01/2014

133

131 29/01/2014

132 29/01/2014

Pagamento canone RAI per Biblioteca Multimediale, giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 2297/2013.

Liquidazione al circolo di cultura cinematografica "Segni 
Nuovi" per l'inserimento del premio parità di genere - 
"Cortiamo 2013", concorso internazionale per cortometraggi 
8^ edizione.

29/01/2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

economico servizio 
cultura

alla Parrocchia S. Anna Cappuccini.

137 29/01/2014

Conto di credito nr. 30078465-001 acceso presso Le Poste 
Italiane intestato al Comando VV.UU. utilizzato per il 
pagamento delle spese postali per la notifica delle 
contravvenzioni al C.d.S. - 2° avviso - Liquidazione-

29/01/2014
Liquidazione indennità di presenza all'Ing. Francesco Candela 
componente esterno della Commissione Comunale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

135

136

134 29/01/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 347/2011 emessa dal 
Giudice di Pace di Alcamo.

138

Liquidazione indennità di presenza all'Ing. Pitò Giacinto 
componente esterno della Commissione Comunale di 
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Imp. 2013/4338 - Liquidazione somme in favore del sig. 
Chimenti Salvatore - delib. di G.M. n. 423/2013 - atto di 
transazione del 20.01.2014 - Determinazione di impegno di 
spesa n. 2396/2013.

29/01/2014

Approvazione elenco dei richiedenti il sostegno economico 
volto al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-
caregiver, ai sensi della D.A. n. 1551 del 23/10/2013 malati di 
SLA.

29/01/2014

139 29/01/2014 avvocatura comunale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

corpo di polizia 
municipale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

avvocatura comunale



Aggiudicazione definitiva inerente al servizio di cattura cani 
randagi nel territorio comunale, trasporto,  ricovero, custodia e 
mantenimento in vita, cura e pulizia in struttura autorizzata, 
approvazione atti di gara.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi servizio 
LL.PP.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

affari generali e risorse 
umane servizi demografici 
stato civile e statistica 
ufficio anagrafe statistica e 
censimenti

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Una Rete per la Vita" - Liquidazione fatture N. 124/2013 del 
04/11/2013 e N. 58/13 del 11/11/2013.

140

141 29/01/2014

"Realizzazione di un Centro di raccolta RSU ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata 
II stralcio funzionale II lotto rimodulato Cig: 317425888F" - Liquidazione parziale per la quota spettante 
all'Ato Terra dei Fenici TP 1 per come da atto ricognitivo del 17/05/2013 9109 di rep. e registrato a 
Trapani il 04/06/2013 n° 339 serie 1° c/o Comune di Alcamo inerente il certificato di pagamento n° 2 
del 14-12-2012 all'impresa Funaro Costruzioni S.r.l., C/da Magazzinazzi s.n.c. - S. Ninfa (TP), per 
lavori 2° S.A.L. - Cig: 317425888f

146 29/01/2014
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed 
Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) con sede in Castel San Pietro Terme 
(BO) per quota associativa anno 2013. Liquidazione.

142

29/01/2014144
Ammissione al servizio di ospitalità di anziani eed adulti inabili 
presso l'O.P. Casa di ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo della Signora Impellizzeri Caterina.

29/01/2014

29/01/2014
Liquidazione Rimborso Oneri Concessori, Ditta : Mistretta Giovanna 
Pratica edilizia n. 245 del 09/10/2007. Concessione edil. n. 123 del 
07/07/08.

145 29/01/2014
Ammissione al servizio di ospitalità di disabili psichici presso 
la C.A. "Il Rifugio" di Calatafimi-Segesta della Coop. Soc. 
"Orizzonte" del disabile Trovato Claudio.

143

147

29/01/2014

29/01/2014 Liquidazione di spesa a favore della Ditta Centro Ufficio di 
Longo Salvatore CIG: Z290D0037C

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione artistica del progetto creative Lab Alcamo 
a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 linea di intervento 3 "Sviluppo dei 
servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - Codice s.i. 110045 Codice Cig 
Z6AOD74267 - Scelta metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale 
d'appalto. - Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di 
gara.

servizi tecnici e 
manutentivi

territoriale

151

152 29/01/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di rendicontazione e coordinamento del progetto 
creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 linea di intervento 
3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte 
e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.110045 Cig Z500D784EE- 
Scelta metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale d'appalto. - 
Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara.

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

07/07/08.

29/01/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fotografo di beni culturali del progetto creative Lab 
Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 linea di intervento 3 "Sviluppo 
dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - Codice S.I.110045 CIG ZDB0D7861E -
Scelta metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale d'appalto. 
Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara. 

149 29/01/2014

Affidamento alla Ditta Biondo Vincenzo di Marsala (TP) per il 
servizio di estrazione, trasporto e smaltimento del percolato 
proveniente dalla discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo. 
Impegno di spesa.

Pagamento somme all'InaiL in nome e per conto della Ditta 
Group Service s.a.s. di Calvaruso Vincenzo e C.  Alcamo a 
seguito di pagamento sostitutivo per irregolarità contributive. 

148

153 29/01/2014

Procedura aperta per l'affidamento di N. 3 incarichi di operatore per la conoscenza di beni cultural i del 
progetto creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 linea di  
intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - Codice S.I.1-10045 Cig 
Z4D0D7D28F -Scelta metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale 
d'appalto. - Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di 
gara.

29/01/2014

29/01/2014

150



affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

155 29/01/2014
Liquidazione alla ditta Raneri Service S.A.S. di Vincenzo 
Raneri  & C. per la realizzazione di uno spettacolo musicale 
denominato "IS…A BAND" il 01 Gennaio 2014.

154 29/01/2014

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di assistente in loco del progetto creative Lab Alcamo 
a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 linea di intervento 3 "Sviluppo dei 
servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - Codice S.I.110045 Cig Z000D781FF - 
Scelta metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale d'appalto.- 
Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara.

31/01/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativi alla procedura aperta inerente ai lavori di 
manutenzione rete idrica e fognaria CIG: 53757121E1

156 30/01/2014
Liquidazione fatt.n.513 del 31/12/2013 alla ditta Sicilfert srl di Marsala (TP) 
per il conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili 
di cucine e mense) e codice CER 20.02.01 (riciuti organici da verde da 
potature) relativa al mese di Dicembre 2013. N. CIG 5411925DC7

157 31/01/2014

Liquidazione in favore dell'Associazione Culturale "Noi 
Giovani in movimento" per la realizzazione della seconda 
edizione del concorso fotografico Sicilia in movimento in 
occasione dei festeggiamenti del Natale Alcamese 2013

158

159 31/01/2014
Concessione mesi 1 di congedo retribuito alla dipendente con 
contratto a tempo determinato e parziale sig.ra Di Giuseppe Antonia 
ai sensi dell'art.42 D.L. n.151/2001, a decorrere dall'01/02/2014

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Revoca determina dirigenziale n.852 del 09/05/2012 della 
dipendente con contratto a tempo determinato sig.ra Maltese 
Anna Luisa

161

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Servizi tecnici e 
manutentivi

Pagamento somme all'INPS in nome e per conto della ditta 
Martina SRL di Alcamo a seguito di pagamento sostitutivo per 
irregolarità contributive.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

160 31/01/2014

31/01/2014

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

economico

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

Acquisto classificatore a 4 cassetti scorrevoli con ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno 
di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

31/01/2014

165 31/01/2014

31/01/2014 Liquidazione somme per rimborso I.C.I.

Liquidazione in favore della AIPD - Associazione Persone 
Down per la realizzazione di uno spettacolo denominato 
"Emozioni a Colori" in occasione dei festeggiamenti del Natale 
Alcamese 2013.

164 31/01/2014

Rinnovo canone di abbonamento speciale Rai N. 782187 
"codice controllo 7" Periodo Gennaio 2014 Dicembre 2014. 
Impegno di spesa - Liquidazione

ufficio di gabinetto del 
sindaco

irregolarità contributive.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

167 31/01/2014 Modifica Determinazione Dirigenziale n° 02039 del 
28/11/2012.

162
Liquidazione alla ARTIGRAFICHE Campo SRL per la stampa 
di n. 100 copie del volume denominato "Terra Alcami. Imago 
Urbis: rappresentazioni iconografiche e cartografiche antiche"

163

31/01/20014166



affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

168 31/01/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi ai sensi della Legge 
183 del 24/11/2010 art. 24, ex art.33 Legge 104 del 
05/02/1992 alla dipendente di ruolo Di Cristina Giovanna - 
Agente di P.M. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo
servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

169

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

31/01/2014

Liquidazione a favore dell'Associazione Jacopone da Todi di 
Alcamo per lo spettacolo natalizio denominato "Natale 
in……Tango" inserito nel programma "Natale Alcamese 
2013".

173 31/01/2014

Liquidazione fattura n. 4061 del 23/12/2013, alla Ditta ALCA 
CHIMICA S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

174 31/01/2014

Liquidazione in favore della Associazione Culturale Pandora 
per la realizzazione di una manifestazione denominata "Luci 
di Natale" in occasione dei festeggiamenti del natale 
alcamese 2013.

31/01/2014 Liquidazione somme alle scuole per la dotazione finanziaria 
anno 2013.

170 31/01/2014
Liquidazione in favore della Associazione Musicale "Azione 
Musica" per la realizzazione di un evento musicale in 
occasione dei festeggiamenti del Natale Alcamese 2013.

171 31/01/2014
Liquidazione a favore della A.S.D. "Alcamo Ciclelite" per la 
realizzazione della manifestazione denominata "Passeggiata 
in bici" inserita nel programma "Natale Alcamese 2013".

172

175 31/01/2014
Liquidazione fatture alla Farmacia Bambina S.N.C. di Alcamo per la fornitura 
di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino per gli asili nido 
comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo Ottobre - 

economico

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo Ottobre - 
Novembre - Dicembre 2013. Lotto Cig Z9E07D9DD7

176 31/01/2014

Individuazione del personale del Settore Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale per conferimento incarico di 
specifiche responsabilità per l'anno 2014. (art.22 del C.D.I. 
vigente).

servizi economico 
finanziari

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi economico 
finanziari

177 31/01/2014 Primo rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale 
anno 2014.

178 03/02/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
Ditta "House Service S.a.s. di Marchese Sergio & C." - Alcamo, per il 
completamento dei lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete 
fognante cittadina e della condotta idrica interna ed esterna, come da fattura 
n° 02 del 15/01/2014 - Cig: ZE80C443E7.

179 03/02/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla Ditta "A.N. Costruzioni s.r.l." - Alcamo, per lavori di somma 
urgenza per le riparazioni della rete fognante e idrica cittadina, 
come da fattura n° 03 del 16/01/2014 - CIG:Z140BCD199.

180 03/02/2014 Pagamento e liquidazione alla Telecom Italia S.P.A. per le 
utenze telefoniche relative al 1° bimestre 2014.

181 03/02/2014

Liquidazione dei premi di Servizio di assicurazione R.C.A. e rischi accessori 
dell'autoparco Comunale, infortuni conducenti e personale in missione con 
mezzo proprio e "Kasko" del mezzo del dipendente utilizzato per motivi di 
servizio e l'UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.a. - dal 31/12/2013 al 31/12/2014 
CIG 5462274B17.

servizi economico 
finanziari



182 03/02/2014
Nomina commissione di gara per il servizio di gestione della 
Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici "Oronzo De 
Giovanni".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

184 04/02/2014
Impegno e liquidazione spese condominiali per la 
manutenzione straordinaria dell'immobile confiscato alla mafia 
sito in Via del Carroccio di proprietà comunale.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

183 04/02/2014
Impegno di spesa - Corso di aggiornamento del personale sul 
modello CUD/2013 in collegamento in videoseminario da 
Napoli per n. 1 unità settore Personale.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

186 04/02/2014
"Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza scuole 
Bagolino, Europa e Piaget". Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento e Progettista.

servizi tecnici e 
manutentivi

185 04/02/2014

Procedura aperta per il servizio di estrazione, trasporto e smaltimento del percolato della 
discarica di C/da Vallone del Monaco nel Comune di Alcamo. Cig:5561516430 - Scelta 
metodo di gara - Impegno di spesa. - Approvazione schema bando, disciplinare di gara e 
capitolato speciale di appalto. - Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la 
pubblicazione dell'Avviso estratto di gara.

servizi tecnici e 
manutentivi

188 05/02/2014 Indagine statistica "Condizione di salute e ricorso ai servizi 
sanitari". Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

187 05/02/2014 Anticipazione somma per affrancatura corrispondenza - 
Affrancatrice IS 420 matricola CPBO

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

189 05/02/2014

Impegno e liquidazione fattura N. 204328 del 31/10/2013 alla 
Manzoni & C. S.P.A. per la nuova pubblicazione avviso di gara 
inerente al "Lavori di realizzazione della Cittadella dei Giovani 

servizi tecnici e 
manutentivi

190 05/02/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Integriamo" - Liquidazione fatture N. 1379 del 
30/11/2013 e N. 63 del 05/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

inerente al "Lavori di realizzazione della Cittadella dei Giovani 
tramite riuso degli immobili comunali di Via Ugo Foscolo".

manutentivi

192 07/02/2014
Assenza per malattia (day-hospital, ricovero, post-ricovero e 
terapia salvavita) del personale dipendente con contratto a 
tempo determinato (1° Semestre 2013),

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

191 07/02/2014
Acquisto cartucce inchiostro per affrancatrice postale Neopost 
IS 420 in dotazione all'ufficio protocollo - Affidamento servizio - 
Impegno di spesa.

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali

194 07/02/2014

Attribuzione assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2013 
alla Sig.ra Vultaggio Francesca, Cat. C1, in servizio con 
contratto a tempo determinato e parziale (L.16/06) dal 
01/01/2011.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

193 07/02/2014
Liquidazione compenso spettante al personale dipendente 
appartenente ai vari settori e/o servizi per lavoro straordinario 
prestato durante le chiamate di pronta reperibilità nell'anno 2012.

affari generali e 
risorse umane 
servizio risorse 
umane

195 07/02/2014
Modifica Determina N. 461 del 18/03/2013 L. 241/90 - L.R. 
10/91 - L.R. 30/2000. Assegnazione servizi del Settore. 
Individuazione responsabili del procedimento. 

affari generali e 
risorse umane



196 07/02/2014

Versamento in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Trapani  per il servizio di vigilanza antincendio in occasione dello spettacolo 
dell'artista Fatmir Mura proposto dalla Pro Loco di Castellammare del Golfo 
che si terrà presso il Teatro Cielo d'Alcamo in data 11 Febbraio 2014. 
Impegno e liquidazione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

198 07/02/2014
Liquidazione a favore della ASS. Musicale "Coro Mater Dei" 
per la realizzazione di un concerto di Natale inserito nel 
programma "Natale Alcamese 2013".

servizi al cittadino 
ambiente esviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

197 07/02/2014

Versamento in favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Trapani  per il servizio di vigilanza antincendio in occasione della XVII° 
Edizione del Concorso Nazionale di Coreografia Danzalcamo 2014  presso il 
Teatro Cielo d'Alcamo dal 7 al 9 Febbraio 2014 proposta dall'Associazione 
WHISKY A GO GO. Impegno e Liquidazione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
cultura e spettacolo

200 07/02/2014
Impegno e liquidazione fattura N. 204327 del 31/10/2013 alla Manzoni & C. 
S.P.A. per la nuova pubblicazione avviso di gara inerente ai "Lavori di 
riqualificazione Aree Ex Cave di travertino e realizzazione Anfiteatro Zona 
Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani. CIG 4778210F9D

servizi tecnici e 
manutentivi

199 07/02/2014
Liquidazione fattura N. 204803 del 30.11.2013 alla Manzoni & C. S.P.A. per 
la pubblicazione avviso di rettifica gara inerente ai "Lavori di Riqualificazione 
Aree ex Cave di Travertino e realizzazione Anfiteatro Zona Orto di Ballo a 
servizio della Cittadella dei Giovani. Cig 4778210F9D

servizi tecnici e 
manutentivi

202 07/02/2014

Imp: 2011/967 - liquidazione per conferimento incarico 
professionale di consulenza all'ing. Pietro Vella - proc. Ing. Parrino 
Enza Anna + 3 contro Comune di Alcamo - Trib. Di Trapani Sez. 
Lavoro - giusta determinazione dirigenziale n. 2271/2011.

avvocatura comunale

201 07/02/2014 Sinistro Calandrino Filippo - Risarcimento danni - atto di 
transazione del 20.01.2014 - Impegno di spesa e liquidazione. avvocatura comunale

203 07/02/2014

Imp. 2013/3393 - Liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 311/2013 emessa dal 

avvocatura comunale

204 07/02/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 244/2011 emessa dal 
Giudice di Pace di Alcamo.

avvocatura comunale

registro relativa alla sentenza civile n. 311/2013 emessa dal 
Giudice di Pace di Alcamo.

206 07/02/2014
Liquidazione compenso spettante al personale dipendente appartenente ai 
vari settori e/o servizi assunto con contratto a tempo indeterminato e 
determinato ad orario pieno e ridotto per servizio di Reperibilità prestato nei 
mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

205 07/02/2014 Liquidazione retribuzione di risultato al personale Area della 
Dirigenza per l'anno 2012.

affari generali e 
risorse umane

208 07/02/2014 Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario Generale Dott. 
Cristofaro Ricupati anno 2012.

affari generali e 
risorse umane

207 07/02/2014 Liquidazione indennità ad personam Ing. Giambattista 
Impellizzeri per l'anno 2012.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

209 07/02/2014 Indagine statistica "Multiscopo sulle famiglie - aspetti della vita 
quotidiana". Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale



210 07/02/2014

"Programma di riqualificazione urbana delle aree Sant'Anna e Sant'Ippolito 
finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile". - Liquidazione in 
acconto nella misura del 70% delle competenze tecniche spettanti per il 
supporto al Dirigente per procedure di esproprio al personale dell'U.T.C., ai 
sensi dell'art.18 della L.R. n° 7/2002 e s.m.i.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

212 07/02/2014

Liquidazione fatture nr. 1003 del 21.12.2013 e 17 del 
14.01.2014 alla ditta Manauto s.r.l. - per la riparazione di nr. 2 
autovetture in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. C.I.G. 
Z3B0C9B49A.

corpo di polizia 
municipale

211 07/02/2014

Servizio di telefonia mobile. Affidamento per adesione 
all'offerta MEPA TIM TO POWER PLUS di Telecom Italia. 
Periodo 01/03/2014 28/02/2016 - Impegno di spesa. Cig 
5572425E91.

affari generali e 
risorse umane 

214 07/02/2014

Assegnazione a sportello di aree cimiteriali per la costruzione 
di Cappelle e Sepolture gentilizie nel Cimitero SS. Crocifisso 
Giorlando Giuseppe - rettifica alla D.D. n° 00022 del 
15/01/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

213 07/02/2014

Liquidazione fattura nr. 1 del 20/01/2014 alla ditta Puma 
Paolo per il rinfresco in occasione della ricorrenza del 
20.01.2014 "San Sebastiano" patrono della Polizia 
Municipale. C.I.G. Z9B0D12DE1 - 

corpo di polizia 
municipale

216 07/02/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 243/2010 emessa dal 
Giudice di Pace di Alcamo.

avvocatura comunale

215 07/02/2014
Liquidazione fatture alla ditta Maggioli di Santarcangelo di 
Romagna per fornitura modulistica speciale per gli atti Stato 
Civile per l'anno 2014.

affari generali e 
risorse umane stato 
civile ufficio elettorale 
e leva

217 07/02/2014 Sinistro Fundarò Caterina - Risarcimento danni - Impegno di 
spesa e liquidazione - atto di transazione del 14/01/2014. avvocatura comunale

218 07/02/2014 Liquidazione alla Ditta Milazzo Nicola della fornitura di generi 
alimentari asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

spesa e liquidazione - atto di transazione del 14/01/2014.

220 07/02/2014
Liquidazione alla Ditta M & M Service di Milito Sebastiano per 
la realizzazione di una commedia teatrale denominata "La 
Buon'Anima di mia suocera".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

219 07/02/2014

Impegno di spesa a favore dell'Associazione Pro Loco di 
Castellammare del Golfo per la realizzazione di uno 
spettacolo dell'artista Fatmir Mura presso il Teatro Cielo 
D'Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

222 10/02/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Il Delfino" - Liquidazione fattura N. 235/13 del 
05/11/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

221 10/02/2014 Liquidazione retribuzione di risultato anno 2012 al personale 
titolare di posizione organizzative.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

223 10/02/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Anni Sempre Verdi" - Liquidazione fattura N. 178 
del 09/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



224 10/02/2014

Servizio per la gestione sanitaria dei cani e gatti randagi 
presenti sul territorio di Alcamo bisognosi di cure medico-
veterinarie e per l'attività di sterilizzazione chirurgica. Impegno 
di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

226 10/02/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativi alla procedura aperta inerente ai "Lavori di 
manutenzione viabilità interna ed esterna" Cig: 5241303C0D.

servizi tecnici e 
manutentivi

225 10/02/2014 Riparto e liquidazione diritti di rogito riscossi durante il IV 
trimestre 2013 e relativo conguaglio.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

227 10/02/2014
Liquidazione alla Ditta E 20 Società Cooperativa per la 
realizzazione di uno spettacolo musicale denominato "Natale 
in Piazza" il 20/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

228 10/02/2014
Liquidazione alla Ditta Frappè Animazione di Parrino 
Giuseppe per la realizzazione in data 05/01/2014 di uno 
spettacolo denominato "In Piazza con la Befana".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

229 10/02/2014
Registrazione contratto per Costituzione di Associazione 
Temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a valere sul progetto "Creative Lab Alcamo".

servizi tecnici e 
manutentivi

230 11/02/2014

Liquidazione fattura n.282 del 26/11/2013 dell'Associazione 
COM.ART - per "Corso di formazione per addetti alla 
conduzione di piattaforme di lavoro mobili". CIG: 
Z3C097D921.

servizi tecnici e 
manutentivi

231 11/02/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativi alla procedura negoziata inerente all'affidamento dei  
"Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici comunali del 

servizi tecnici e 
manutentivi

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi per i 
"Servizi Commerciali Rurali: Area mercatale tradizionale per Bio-mercato del contadino" 
PRS Sicilia - 2007/2013 - Misura 321/A CIG: 55927481A7 - Impegno di spesa - Scelta 
metodo di gara - Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara - Pagamento 
alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara.

Impegno e liquidazione somme a favore dell'agente contabile 
D.ssa Calvaruso Caterina per l'erogazione di contributi 
assistenziali urgenti anno 2014.

231 11/02/2014 "Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici comunali del 
V° settore di Via Ten. Vito Manno" Cig 54295015F6

manutentivi

233 11/02/2014
Impegno e liquidazione fattura n.2670 del 18/10/2013 della 
ditta AEC Illuminazione S.r.l. per "fornitura di ricambi elettrici 
ill.ne stradale". CIG: Z250AC10B5

servizi tecnici e 
manutentivi

232 11/02/2014 servizi tecnici e 
manutentivi

235 11/02/2014
Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto a favore dei 
dipendenti del Comune di Alcamo". Acquisto tramite convenzione consip 
lotto 6 - Impegno di spesa - CIG relativo alla convenzione a cui si aderisce 
N° 4693886D40 CIG derivato 5572792D6D

affari generali e 
risorse umane 

234 11/02/2014
Liquidazione fattura alla ditta Faraci Ignazio per "intervento di 
rimozione di detriti, fango e sgombero delle sedi stradali comunali - 
strade interne e Alcamo Marina".

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

237 11/02/2014
Acquisto di n°2 pneumatici per il mezzo Renault Targato 
DB609MS per il trasporto di percolato proveniente dalla 
discarica di C/da Vallone Monaco Alcamo. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

236 11/02/2014



238 11/02/2014 Affidamento alla Ditta Elettroidraulica S.A.S. di Alcamo per la 
fornitura di materiale elettrico per il settore servizi al cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Affidamento alla Ditta "Tutto Gas" S.A.S. di De Simone Mario 
& C. di Alcamo per collaudi semestrali obbligatori su impianti 
antincendio delle strutture culturali - anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

241 11/02/2014 Istanza rateazione sanzione per violazione di cui all'art. 23 c. 4 del 
C.d.S. Sig.ra Pampillonia Provvidenza.

corpo di polizia 
municipale

239 11/02/2014

240 11/02/2014

Liquidazione fattura n. 837 del 31/12/2013 alla Ditta Sarco 
s.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di gestione imballaggi 
misti, Codice CER 150106 vetro - metalli, relativa al mese di 
Dicembre 2013. N. CIG Z0E0C227BC.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

242 11/02/2014 Liquidazione somme nascenti dalla Sentenza del Tribunale di 
Trapani Sez. Lavoro n. 24 del 07/01/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

243 11/02/2014 Pagamento premio all'azienda ammessa alla concessione di 
incentivi al settore zootecnico.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

245 12/02/2014 Autorizzazione missione a Roma all'Assessore Gianluca Abbinanti 
per il giorno 13 Febbraio 2014 - Impegno di spesa - Anticipazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 

244 11/02/2014

Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum S.p.A. per 
l'acquisto carburante per autotrazione mediante adesione alla 
convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. - periodo dal 
01/10/2013 al 31/12/2013.

servizi economico 
finanziari

245 12/02/2014 per il giorno 13 Febbraio 2014 - Impegno di spesa - Anticipazione. segreteria affari 
generali

247 12/02/2014
Concessione gg. 12 di congedo parentale retribuito al 30% 
alla dipendente con contratto a tempo determinato e parziale 
Sig.ra Pizzitola Margherita a decorrere dal 17/02/14.

affari generali e 
risorse umane 
servizio del personale

246 12/02/2014 Missione a Roma del Sindaco Sebastiano Bonventre per il 
giorno 13 Febbraio 2014 - Impegno di spesa - Anticipazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

249 12/02/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Light & Colors di Bosco 
Francesca per il servizio di grafica impaginazione e stampa 
dei cataloghi relativi alla mostra "Rosa  Fresca Aulentissima".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

248 12/02/2014 Revoca in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n° 25 del 
19/11/2013 a nome di Ciacio Fiorenza nata il 27/10/1945.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

251 12/02/2014
Lavori di "Manutenzione e risanamento dei sovrappassi di Alcamo 
Marina" - Liquidazione in acconto delle competenze tecniche 
all'Arch. Aleccia Melchiorre per la progettazione esecutiva. - Cig: 
ZEE06486C8

servizi tecnici e 
manutentivi

250 12/02/2014
Liquidazione fattura n° 9 del 03/01/14 alla ditta Cassarà 
Vincenza per la fornitura di materiale vario necessario agli 
operai del settore servizi tecnici - Cig: ZDAOD30F9A.

servizi tecnici e 
manutentivi



253 12/02/2014
Liquidazione alla Ditta Frappè Animazione di Parrino 
Giuseppe per la realizzazione di uno spettacolo natalizio 
denominato "Il Villaggio di Babbo Natale".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

252 12/02/2014
Liquidazione alla Ditta PSC Service di Marchese Pietro & C. 
S.A.S. per la realizzazione di uno spettacolo musicale il 28 
Dicembre 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

255 12/02/2014
Liquidazione fattura n. 575 del 25/11/2013 alla Ditta 
Impellizzeri S.r.l. per l'acquisto di N. 01 Sensore elettrovalvola 
per la trattrice agricola Landini Powermax 165.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

254 12/02/2014
Liquidazione alla Ditta PSC Service di Marchese Pietro & C. 
S.A.S. per la realizzazione di N. 3 spettacoli di "Opera dei 
Pupi" presso il Collegio dei Gesuiti.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

257 12/02/2014

Progetto esecutivo - Ristrutturazione Scuola San Giovanni 
Bosco per adeguamento alle norme di sicurezza, alle norme 
igienico sanitarie ed abbattimento barriere architettoniche 
Nomina Responsabile Unico del Procedimento

servizi tecnici e 
manutentivi

256 12/02/2014

"Ristrutturazione per adeguamento alle norme vigenti per la 
sicurezza, igiene ed eliminazione barriere architettoniche della 
Scuola Media Navarra". Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento e Progettista.

servizi tecnici e 
manutentivi

259 12/02/2014
Affidamento alla ditta "Soc. Coop. La Giummara" - Alcamo, 
per lavori urgenti di riparazioni della rete fognante cittadina - 
CIG: Z320DCF00D.Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

258 12/02/2014
Affidamento alla ditta "La Piramide Soc. Coop." - Alcamo, per lavori urgenti 
di riparazioni della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti 
Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro. Riparazioni della rete idrica cittadina - 
Cig: ZE50DC931C. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

CIG: Z320DCF00D.Impegno di spesa. manutentivi

261 12/02/2014

Ammissione al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso 
l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo per il 
servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili nella casa di riposo 
"Sacchini" di Alcamo della Signora Trovato Paola.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

260 12/02/2014

Liquidazione fattura n. 02 del 28/01/2014, alla Ditta Gugliuzza 
Giuseppe - Alcamo, per noleggio di gruppo elettrogeno per la 
realizzazione  dei lavori di adeguamento della cabina elettrica 
del depuratore comunale - Cig: Z6B0D52C51.

servizi tecnici e 
manutentivi

263 12/02/2014 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2013/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

262 12/02/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativi alla 
procedura negoziata inerente ai  Lavori di manutenzione straordinaria 
dell'immobile denominato ex pretura di Via Verga per adibirlo ad uffici 
comunali, uffici giudice di pace e agenzia delle entrate Cig 5432321D17

servizi tecnici e 
manutentivi

265 12/02/2014

Agevolazione del bonus elettrico e del bonus gas - Nomina 
rendicontatore per la contabilizzazione e gestione dei maggiori oneri 
sostenuti dai comuni per l'espletamento delle attività di gestione 
delle domande di agevolazione, nella persona della Sig.ra Armato 
Anna.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

264 12/02/2014 Sinistro Vitello Gisella. Risarcimento danni - atto di 
transazione del 27.01.2014 - Impegno di spesa e liquidazione. avvocatura comunale



267 12/02/2014
Liquidazione alla Ditta D'Angelo Isidoro di Alcamo della 
fornitura di carne rossa e bianca per gli asili nido comunali "G. 
Rodari" e "E. Salgari" per l'anno 2011.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

266 12/02/2014
Liquidazione fattura N. 04 09/01/2014 alla Ditta LA.MET. SNC 
di Alcamo per il servizio di dismissione ristrutturazione e 
collocazione vetrata del Settore Servizi al Cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

269 12/02/2014
Liquidazione fattura n. 177 del 30/09/2013 alla ditta Alfa 
Service s.a.s. di Risico Rosa & C. per servizio trasloco arredi 
d'ufficio (Cig Z4E0B5A425).

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

268 12/02/2014 Liquidazione diritti S.I.A.E relativi allo spettacolo in Piazzale 
Battigia organizzato dalla curia vescovile di Trapani.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

271 12/02/2014 Modifica determinazione n. 188 del 05/02/2014 "Condizione di 
salute e ricorso ai servizi sanitari". - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale 

270 12/02/2014
Liquidazione fatture ENI S.P.A. Divisione Gas & Power per 
fornitura gas metano per gli uffici comunali mese Ottobre-
Novembre 2013.

servizi economico 
finanziari

273 12/02/2014

Progetto "Uno spazio per noi"  (Centro Polifunzionale Diurno per Disabili). 
Liquidazione fattura n. 1531 del 31/12/2013 emessa dalla Cooperativa 
Sociale "Azione Sociale" sita in Caccamo (PA) e fattura n. 02 del 07/01/2014 
emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" sita in Mazara del Vallo 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

272 12/02/2014
Modifica determinazione n. 209 del 07/02/2014  - Indagine 
statistica "Multiscopo sulle famiglie - aspetti della vita 
quotidiana". Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" sita in Mazara del Vallo 
(TP).

economico

275 13/02/2014 Liquidazione manutenzione ascensori del Palazzo Comunale di 
Piazza San Jose Maria Escrivà, anno 2013.

affari generali e risorse 
umane servizi demegrafici 
stato civile e statistica 
ufficio anagrafe statistica e 
censimenti

274 13/02/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 140/2011 emessa dal 
Tribunale di Trapani Sez. Distacc. di Alcamo.

avvocatura comunale

277 13/02/2014
Liquidazione fatture alla ditta NO.VE.RI AUTO SRL di Roma 
per la fornitura di parti di ricambio meccaniche per tutti i 
veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà comunale.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

276 13/02/2014
Liquidazione fattura n.28 del 14.01.2014 della ditta ALCALUX 
SRL per "fornitura di lampade ed ausiliari vari per l'esercizio di 
manutenzione illuminazione pubblica" - CIG: Z560CE8A5E.

servizi tecnici e 
manutentivi

279 13/02/2014 Associazione Nazionale Città del Vino - Impegno di spesa e 
pagamento quota associativa anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

278 13/02/2014
Impegno e liquidazione in favore del Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Trapani per il servizio di vigilanza antincendio in occasione 
dell'opera teatrale denominata "Odissea" a cura della Associazione La 
Tenda di Davide presso il Teatro Cielo d'Alcamo il 13/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



281 14/02/2014
Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità esterna. Approvazione atti 
di contabilità finale, relazione sul conto finale e certificato di Regolare 
esecuzione - Liquidazione rata di saldo alla Ditta Saullo Pietro - fattura n° 7 
del 04/10/2012 e n° 09 del 06/11/2013. CIG: 0426254BEA.

servizi tecnici e 
manutentivi

280 14/02/2014

Liquidazione fattura n. 136 del 27/01/2014, alla Ditta ALCA 
CHIMICA S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

servizi tecnici e 
manutentivi

283 14/02/2014
Acquisto cancelleria con ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. CIG 
Z660D954BD

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

282 14/02/2014

Impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo per 
le macchine d'ufficio e per il materiale di igiene e pulizia dei 
locali per il settore servizi finanziari - entrate tributarie e 
patrimoniali.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

285 14/02/2014
Affidamento alla ditta Graficamente di Gaetano Leone per la 
realizzazione di un libro illustrativo per promuovere le opere 
dello scultore Giuseppe Bambina.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

284 14/02/2014 Affidamento alla ditta Graficamente di Gaetano Leone per 
stampa libri.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

287 14/02/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativi 
alla procedura aperta inerente ai lavori di manutenzione 
illuminazione pubblica centro urbano. CIG 5375121A29

servizi tecnici e 
manutentivi 

286 14/02/2014

Liquidazione fattura n° 6 del 07/01/14 alla ditta Graficamente 
di Gaetano Leone per la riproduzione di stampe, stampe al 
plotter, controcopie e rilegature necessarie al Settore Servizi 
Tecnici. CIG: Z960D30A05.

servizi tecnici e 
manutentivi

illuminazione pubblica centro urbano. CIG 5375121A29 manutentivi 

289 14/02/2014

Liquidazione contributo assegnato alla A.S.D. Alcamo per la 
realizzazione di una Manifestazione di Calcio denominata "1° 
Memorial Presidentissimo Giuseppe Lauria" svoltasi il 29/12/2013 
presso lo Stadio Lelio Catella.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

288 14/02/2014
Impegno e liquidazione di gettoni di presenza al dipendente comunale Sig.ra 
Brunetta Francesca Paola, segretaria della Prima Sottocommissione 
Elettorale Circondariale dei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e 
Calatafimi Segesta, per le sedute svolte nel terzo quadrimestre 2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

291 14/02/2014
Liquidazione fattura n. 18 del 14.01.2014 ditta Manauto s.r.l. - 
acquisto pneumatici automezzo in dotazione al Corpo di P.M. - fiat 
punto targata YA313AC. C.I.G. Z420D0EFA7 -

corpo di polizia 
municipale

290 14/02/2014
Affidamento alla Ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo per la 
fornitura di materiale vario di cancelleria ilPiano di Protezione 
Civile Comunale. - Cig: Z8A0DBD5DD.

servizi tecnici e 
manutentivi 
protezione civile

293 14/02/2014 Affidamento alla Ass. Culturale G. Canino per l'iniziativa "I 
Pupi…….vanno a scuola".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

292 14/02/2014 Impegno di spesa per riparazione e manutenzione pompe di 
calore - Cig:Z760DB358F

ufficio di gabinetto del 
sindaco



295 17/02/2014 Sinistro Scibilia Denise. Risarcimento danni - atto di 
transazione del 21.01.2014 - Impegno di spesa e liquidazione. avvocatura comunale

294 17/02/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore della Sig.ra Dattolo 
Giuseppa - per il pagamento del 50% dell'imposta di registro 
relativa alla sentenza civile n. 100/2011 emessa dal Giudice di 
Pace di Alcamo.

avvocatura comunale

297 17/02/2014 Affidamento alla ditta Scibilia Giuseppe per la manutenzione delle macchine 
d'ufficio del Settore Servizi Tecnici. Impegno di spesa. CIG: Z030D96A19

servizi tecnici e 
manutentivi

296 17/02/2014

Liquidazione fatture n° 194 del 31/12/2013 e n° 002 del 
10/01/2014 della Ditta Termosistemi S.N.C. per la fornitura e 
collazione di alcuni dispositivi di sicurezza e per la 
manutenzione ordinaria della centrale termica.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

299 17/02/2014 Liquidazione Spese di lite alla Sig.ra Iaci Maria giusta 
sentenza del G.d.P. di Alcamo nr. 381/13.

corpo di polizia 
municipale

298 17/02/2014 Affidamento alla ditta Planet Office s.n.c. per la fornitura di 
carta A3 e A4. CIG: ZC90D900A1

servizi tecnici e 
manutentivi

301 17/02/2014

Concessione di mesi 3 e gg. 10 di astensione obbligatoria dal 
lavoro per pueperio alla dipendente con contratto a tempo 
determinato Sig.ra Calandrino Marilena, a decorrere dal 

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

300 17/02/2014

Modifica determinazione dirigenziale n.1 del 09/01/2014 
relativa a: "Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, 
della dipendente Sig.ra Urbano Giuseppa, Operatore Servizi 
Socio Assistenziali Cat. Giur. A Pos. Ec. A5 dal 01/04/2014".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

determinato Sig.ra Calandrino Marilena, a decorrere dal 
02/02/2014.

servizio personale

303 17/02/2014
Adesione alla convenzione Consip gas naturale 6 lotto 7 - 
fornitura gas metano per uffici comunali con Edison Energia 
Italia S.P.A.

servizi economico 
finanziari ragioneria

302 17/02/2014
Servizio per la gestione sanitaria dei cani randagi presenti sul 
territorio di Alcamo - Impegno di spesa soc. coop. A.r.l. Arca 
Via Salerno n.96 Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

305 19/02/2014

Liquidazione fattura N. 01 del 03/01/2014 alla Ditta Cielo 
Servizi Soc. Coop. Di Alcamo per il servizio di noleggio di 
piattaforma aerea per il trasloco degli uffici del settore servizi 
al cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

304 19/02/2014
Liquidazione rette per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo per il periodo dal 01/08/2013 al 31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

307 19/02/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani - Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente Riscossione 
per il pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza civile 
n. 300/2010 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo.

avvocatura comunale

306 19/02/2014

Modifica elenchi allegati alla Determina n. 2102 del 
14/09/2011 e liquidazione borse di studio previste dalla legge 
10/3/2000 n. 62 agli alunni delle scuole elementari e delle 
scuole medie anno 2010/2011.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
istruzione



309 19/02/2014

Affidamento al Gruppo C.S.A. S.P.A. di Rimini per il servizio di 
"Analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi 
alla discarica di C/da Vallone Monaco del Comune di Alcamo" per la 
durata di mesi 6(sei). Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

308 19/02/2014

Imp: 2013/4468 - Liquidazione somme in favore della ditta 
Centro Ufficio di Longo Salvatore per acquisto mobile - giusta 
determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 
2304/2013.CIG: Z9B0CCACD9.

avvocatura comunale

311 19/02/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Dicembre 2013 e 
servizio Firewalling dal 15/12/2013 al 14/01/2014.

servizi economico 
finanziari

310 19/02/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Gennaio 2014 - Impegno 
di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

313 19/02/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativi alla 
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione locali 
bagno dell'I.A.C. Nino Navarra. Cig Z1C0D1A78B

servizi tecnici e 
manutentivi

312 19/02/2014
Acquisto stampanti in Convenzione Modifica Impegno di 
spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 121 del 
27/01/2014. Cig ZE00D41BE8 e Z0F0D98CB5

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

315 19/02/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "Villa Felicia" della Cooperativa 
Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

314 19/02/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "Il Rifugio" della Cooperativa 
Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo 
dal 01/07/2013 al 31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo 
dal 01/07/2013 al 31/12/2013.

economico

317 19/02/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 
01/07/2013 al 31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

316 19/02/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il 
periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

319 19/02/2014

Manutenzione straordinaria SS 113 tratto competenza 
Comunale. Liquidazione certificato di pagamento n. 1 relativo 
al primo e ultimo S.A.L. come da fattura n. 1 del 22/01/2014 
alla ditta "VI.BA S.r.L." - Alcamo. CIG: 494536002D

servizi tecnici e 
manutentivi

318 19/02/2014

Impegno di spesa per fornitura e collocazione di un separè in 
alluminio preverniciato presso il Settore Servizi Finanziari - IV 
Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di 
Alcamo. CIG ZB70DD0B13

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

321 19/02/2014

Liquidazione contributo assegnato alla A.S.D. Scuola Calcio 
Adelkam per aver realizzato una Manifestazione Sportiva di 
Calcio Giovanile denominata "27 Torneo di Calcio Giovanile 
Trofeo Gaia".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

320 19/02/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D 
Alcamo per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



Impegno di spesa per la realizzazione della II Edizione 
dell'evento musicale denominato "Movidiamoci" a favore della 
PSC Service di Marchese Pietro & C S.A.S. di Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

Liquidazione fattura N. 21 del 10/02/20014 alla ditta Luigi Lombardi

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

322 20/02/2014

323 20/02/2014

325 20/02/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Ligotti Tommaso di Alcamo per la 
fornitura di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli 
asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo 
Settembre 2013 - Gennaio 2014. Lotto Cig: Z1C07D9D1E.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

324 20/02/2014

Liquidazione fattura n. 39/14 del 15/01/2014 alla ditta Punto 
Ufficio di Filippo Carlo per canone annuale per noleggio 
fotocopiatore per l'ufficio Istruzione e Cultura Cig 
Z15087D9FC.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

327 20/02/2014

Liquidazione fattura n° 1268 del 12/12/13 alla ditta Colorificio 
RIVE.M. snc. SS 113 Km 319,700 - Partinico per la fornitura 
di materiale di pittura all'acqua per campi da tennis. Cig : 
Z440D3BAF4.

servizi tecnici e 
manutentivi

326 20/02/2014

Liquidazione fattura n. 195 del 05/02/2014 alla Ditta La 
Franca Carlo di La Franca Carlo S.R.L. per la fornitura di 
gasolio da riscaldamento settore pianificazione e sviluppo del 
territorio. Cig Z5B0CE23C9.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

329 20/02/2014
Liquidazione fattura n° 2321 del 27/12/13 alla ditta Centro 
Ufficio di Salvatore Longo per la locazione di due fotocopiatori 
per il settore servizi tecnici. CIG: 0652459A30.

servizi tecnici e 
manutentivi 

328 20/02/2014
Impegno di spesa per manutenzione straordinaria impianti di 
segnalazione lanterne semaforiche. Cig: ZF60DE1904 ditta 
Parrino Gaspare.

servizi tecnici e 
manutentivi

per il settore servizi tecnici. CIG: 0652459A30.
manutentivi 

331 20/02/2014

Affidamento all'ATI SI.G.E. s.r.l. - SMT GROUP s.r.l. per 
lavori urgenti di manutenzione non programmata all'impianto 
di depurazione comunale. Approvazione preventivo e 
impegno di spesa - Cig: Z270DA300D.

servizi tecnici e 
manutentivi

330 20/02/2014
Affidamento alla Ditta Centro Ufficio di Salvatore Longo per la 
locazione Full Service di N. 2 fotocopiatori. Impegno di spesa. 
Cig: ZB60D96857.

servizi tecnici e 
manutentivi

333 20/02/2014

Manutenzione straordinaria Scuola Lombardo Radice per la 
messa in sicurezza, risoluzione delle carenze igienico 
sanitarie ed eliminazione barriere Nomina Responsabile 
Unico del Procedimento e Progettista.

servizi tecnici e 
manutentivi

332 20/02/2014

Impegno e liquidazione per spese di viaggio sostenute dai 
componenti la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale dei 
comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, 
per sedute svolte nel terzo quadrimestre 2013.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
elettorale

335 21/02/2014 Secondo rimborso spese varie pagate  dall'Economo 
Comunale anno 2014

servizi economico 
finanziari 

334 21/02/2014

Impegno di spesa per manutenzione ciclomotori in dotazione al 
Servizio Contabilità e Lettura Contatori Acquedotto in dotazione al 
Settore Servizi Finanziari IV Servizio Entrate Tributarie e 
patrimoniali del Comune di Alcamo CIG Z330DD4C7C. 

servizi economico 
finanziari entrate 
tributari



337 24/02/2014 Liquidazione compenso per produttività Anno 2012 al 
personale dipendente appartenente ai servizi Affari Generali

affari generali e 
risorse umane

336 21/02/2014
Autorizzazione a svolgere orario aggiuntivo per i lavoratori 
ASU presso il settore Servizi Finanziari servizi Entrate 
Tributarie e patrimoniali Anno 2014

servizi economico 
finanziari

339 24/02/2014
Liquidazione compenso per produttività anno 2012 al 
personale dipendente appartenente agli uffici dell'Avvocatura 
Comunale

affari generali e 
risorse umane

338 24/02/2014
liquidazione compenso per produttività Anno 2012 al 
personale dipendente appartenente al settore Servizi 
Demografici Stato Civile Contratti e Gare

affari generali e 
risorse umane

341 24/02/2014
liquidazione compenso per produttività anno 2012 al 
personale dipendente appartenente ai vari settori per 
assistenza lavori delle commissioni consiliari

affari generali e 
risorse umane 

340 24/02/2014 Liquidazione compenso per produttività anno 2012 al 
personale dipendente appartenente al settore personale

affari generali e 
risorse umane

343 24/02/2014
liquidazione compenso per produttività anno 2012 al 
personale dipendente appartenente all'ufficio di staff 
Gabinetto del Sindaco

affari generali e 
risorse umane

342 24/02/2014
liquidazione compenso per produttività anno 2012 al 
personale dipendente appartenente al Corpo di Polizia 
Municipale

affari generali e 
risorse umane

Gabinetto del Sindaco risorse umane

345 24/02/2014
Impegno di spesa per fornitura lampade a scarica per 
l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica ditta 
Venture Lighting Italia srl. CIG Z2B0DDC8CF

servizi tecnici e 
manutentivi

344 24/02/2014 liquidazione compenso per produttività anno 2012 al 
personale dipendente appartenente al settore servizi finanziari

affari generali e 
risorse umane

347 24/02/2014
Liquidazione fatt. PSC Service DIA&DIA Communication - 
Hotel Centrale "Attività socio educativa assistenziale rivolta 
agli studenti delle scuole di Alcamo

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

346 24/02/2014 Liquidazione fattura alla ditta Arti Grafiche Campo srl di 
Alcamo per fornitura buste vari formati

affari generali e 
risorse umane stato 
civile ufficio elettorale 
e leva

349 24/02/2014

Impegno e liquidazione somma per versamento alla Tesoreria 
provinciale dello Stato. Sezione di Trapani per servizi resi dai 
VV.FF. in occasione dell'evento "I ragazzi sono in giro" 
realizzato presso il teatro Cielo d'Alcamo

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

348 24/02/2014
Servizio di consulenza assicurativa per la gestione della 
polizza ARISCOM SPA n.0000023260. Liquidazione CIG: 
ZB709DC2CA

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici gare e 
contratti



351 24/02/2014

Liquidazione fatt.n.332 del 02/12/2013 e n.001/2014 del 02/01/2014 
al rifugio -canile Mister Dog srl con sede a Rocca di Neto (KR) per il 
servizio di accalappiamento, ricovero, custodia,mantenimento e 
cure ordinarie dei cani relative ai mesi di Novembre e Dicembre 
2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

350 24/02/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani Riscossione Sicilia SPA Agente di riscossione per 
il pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza civile 
n.108/2010 emessa dal Tribunale di Trapani

avvocatura comunale

353 24/02/2014 Adeguamento pensione ai pensionati iscritti al monte 
pensione comunale per l'anno 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

352 24/02/2014
Liquidazione rette di ospitalità alla Società Cooperativa 
Sociale "CO.PRO.S." A.R.L. di Caltagirone per il periodo dal 
01/07/2013 al 31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

355 24/02/2014
Impegno di spesa - Servizio di manutenzione ordinaria all'ascensore ubicato 
nei locali del Settore Personale Via Amendola per l'anno 2014. - Cig n. 
5599724E6A.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

354 24/02/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183 del 24/11/2010 art. 24, ex art.33 Legge 104 
del 05/02/1992 alla dipendente di ruolo Sig.ra Mancuso Emilia 
- Educ. Asili nido.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

357 24/02/2014

Incarico alla ditta "Diesse Installazioni" di Drago Salvatore e 
Cavarretta Daniele S.N.C. di Alcamo per la manutenzione ordinaria 
obbligatoria dell'ascensore installato presso il Castello dei Conti di 

servizi al cittadino 
ambiente e 
promozione 

356 24/02/2014

Revoca del servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e 
donne in difficoltà presso la Comunità Piccole Donne di 
Mazara del Vallo dell'Associazione "La Mimosa" di Mazara del 
Vallo. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

obbligatoria dell'ascensore installato presso il Castello dei Conti di 
Modica - Impegno somma per anno 2014.

promozione 
economica

359 24/02/2014

Affidamento per "Acquisto n. 94 fessurimetri per il monitoraggio 
della staticità del Castello dei Conti di Modica in Piazza della 
Repubblica" alla ditta Prisma S.r.l. Strumenti di Misura e Articoli per 
Ufficio di Cava dei Tirreni, SA. Impegno di Spesa. Cig: 
ZE10DBDDA0

servizi tecnici e 
manutentivi

358 24/02/2014

Liquidazione fattura n. 29/2014 del 29/01/2014 alla Ditta 
Agesp s.p.a. per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti 
pericolosi contenenti amianto ubicati presso la scuola I.A.C. 
P.M. Rocca - Plesso di Piazza Libertà - Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

361 25/02/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani - Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente Riscossione 
per il pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza civile 
n. 132/2010 emessa dal Tribunale di Trapani Sez. Dist. di Alcamo.

avvocatura comunale

360 25/02/2014 Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali con 
scadenza 31/01/2014.

servizi economico 
finanziari

363 25/02/2014

Liquidazione fattura nr. 245 del 24.01.2014 alla ditta RS 
Ricambi s.r.l. di Alcamo per la fornitura di ricambi meccanici 
necessari per gli automezzi del Corpo di P.M. C.I.G. - 
Z630BDA615

corpo di polizia 
municipale

362 25/02/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 65/2011 emessa dal 
Tribunale di Trapani Sez. Dist. di Alcamo.

avvocatura comunale



365 25/02/2014

Appello Comune di Alcamo avverso sentenza n. 24/2014 emessa 
dal Tribunale di Trapani sez. Lavoro nel proc. Pizzitola Anna Maria 
c/Comune di Alcamo - nrg. 1930/2012 - Imp. di spesa e liquidazione 
per pagamento contributo unificato.

avvocatura comunale

364 25/02/2014 Acquisto Carta A4 con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. Impegno di spesa. CIG: Z040DE67EB

servizi economico 
finanziari

367 26/02/2014
Liquidazione fatt. n. 65 del 30/12/13 per l'installazione di N. 2 
pompe di calore usate necessarie al servizio Protezione Civile. CIG: 
Z5DOD3B7E3.

servizi tecnici e 
manutentivi

366 26/02/2014
Liquidazione fatture n. 1099 del 31/12/2013 e n. 97 del 31/01/2014 
per l'acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta Alesi 
Angelo, Via Monte Bonifato n. 44 - Alcamo CIG: ZB50CC57B1

servizi tecnici e 
manutentivi

369 26/02/2014
Affidamento alla ditta "Penta Costruzioni E Servizi Soc. 
Coop." - Alcamo, per lavori urgenti di riparazioni della rete 
fognante cittadina - Cig: Z5AODFCE6B. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

368 26/02/2014 Dismissione di materiale fuori uso.
servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

371 26/02/2014
Liquidazione fattura n. 3.837/00 del 31/12/2013 presentata dal Gruppo 
C.S.A. s.p.a. di Rimini per il servizio di "Analisi e dei rilievi ambientali e 
connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco 

servizi tecnici e 
manutentivi

370 26/02/2014

Liquidazione fattura n. 501/A del 27/12/2013 presentata dalla 
Ditta F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del 
percolato ( codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: Z3A0D530C2.

servizi tecnici e 
manutentivi

connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco 
del Comune di Alcamo" Periodo IV Trimestre 2013. CIG: Z330BE866B-

manutentivi

373 26/02/2014
Liquidazione fattura n° 2/C del 07/01/14 alla ditta Scibilia 
Giuseppe per la fornitura di toner, carta, cancelleria e n. 1 
classificatore con cassetti. Cig: Z270D30C75

servizi tecnici e 
manutentivi

372 26/02/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per 
Energia Elettrica occorsa per gli uffici e servizi comunali per il 
mese di Dicembre 2013. Scad. 02/03/14

servizi economico 
finanziari

375 26/02/2014

Liquidazione fattura n. 35 del 16/01/2014 per il servizio di 
estrazione, trasporto e smaltimento del percolato della 
discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo, alla ditta Biondo 
Vincenzo di Marsala (TP) CIG: ZF50D53419

servizi tecnici e 
manutentivi

374 26/02/2014
Liquidazione fattura n° 87 del 14/01/14 alla ditta Centro Ufficio di 
Salvatore Longo per la manutenzione delle macchine d'ufficio del 
settore Servizi Tecnici ed acquisto mobili. Cig: ZA80D308FD

servizi tecnici e 
manutentivi

377 26/02/2014

Liquidazione fattura n. 77 del 10/02/2014 per il servizio di 
estrazione, trasporto e smaltimento del percolato della 
discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo, alla ditta Biondo 
Vincenzo di Marsala (TP) CIG:Z240D76380.

servizi tecnici e 
manutentivi

376 26/02/2014

Liquidazione fattura n. 27 del 10/01/2014 per il servizio di 
estrazione, trasporto e smaltimento del percolato della 
discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo, alla ditta Biondo 
Vincenzo di Marsala (TP) Cig:ZA10BE889D.

servizi tecnici e 
manutentivi



379 26/02/2014

Approvazione schema del disciplinare d'incarico, schema della lettera d'invito e schema 
di parcella per l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 
comma 6 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'incarico di Direttore Operativo con funzioni di 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di realizzazione della 
Cittadella dei giovani tramite il riuso degli immobili comunali di Via U. Foscolo" Cig: 
55971702CD

servizi tecnici e 
manutentivi

378 26/02/2014

Approvazione schema del disciplinare d'incarico, schema della lettera 
d'invito e schema di parcella per l'affidamento con procedura negoziata, di 
cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dell'incarico di Direttore Operativo per i "Lavori di realizzazione della 
Cittadella dei Giovani tramite il riuso degli immobili comunali di Via U. 

servizi tecnici e 
manutentivi

381 26/02/2014

Liquidazione fattura all'Associazione Servizio e Promozione 
Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed 
adulti inabili presso la Casa di Riposo "Sacchini" relativa al 
periodo dal 01/12/2013 al 31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

380 26/02/2014

Approvazione schema del disciplinare d'incarico, schema della lettera 
d'invito e schema di parcella per l'affidamento con procedura negoziata, di 
cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., 
dell'incarico di ispettore di cantiere per i "Lavori di realizzazione della 
Cittadella dei giovani tramite il riuso degli immobili comunali di Via U. 

servizi tecnici e 
manutentivi

383 26/02/2014

Liquidazione fattura n. 4 del 31/01/2014 alla Ditta MA.ECO. s.r.l. 
sede legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di 
messa in riserva e pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 
(imballaggi in plastica), relativa al mese di Gennaio 2014. N. CIG 
Z0A0CD9D33.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

382 26/02/2014

Liquidazione a favore della A.S.D. "Progress" per la 
realizzazione dello spettacolo musicale "Christmas Show-Un 
dono inaspettato" inserito nel programma "Natale Alcamese 
2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

385 26/02/2014 Pagamento "SMS Servizi Interattivi" del Sig. Longo Alfredo. affari generali e 
risorse umane 

384 26/02/2014

Attribuzione assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2013 
alla Sig.ra Colomba Angela, Agente Polizia Municipale, Cat. 
C1 in servizio con contratto a tempo determinato e parziale 
(PUC).

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

risorse umane 

387 27/02/2014
Liquidazione contributo culturale all'Associazione Culturale 
"Cassaru" per la realizzazione dell'attività svolta nell'anno 
2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
cultura 

386 27/02/2014

Liquidazione fattura n. 212 del 31/12/2013 alla Società ATO TP1 
"Terra dei Fenici" spa per il servizio di gestione integrata dei rifiuti: 
servizi aggiuntivi nella frazione di Alcamo Marina e servizio di 
smaltimento rifiuti contenenti amianto ed attività connesse.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

389 27/02/2014 Approvazione progetto individualizzato di accompagnamento 
al lavoro anno 2014 - Impegno somma - 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

388 27/02/2014

Liquidazione fatture n. 8 del 01/02/2014 e n. 9 del 01/02/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Gennaio 2014. N. CIG 
5417016703.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

391 27/02/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

390 27/02/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2013. Impegno e liquidazione somma - Proroga mese uno - 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



393 27/02/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

392 27/02/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

395 27/02/2014 Liquidazione contributo culturale alla Coop. Compagnia 
Artistica "Piccolo Teatro" per rassegna teatrale - Ed. 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
cultura

394 27/02/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

397 27/02/2014

Liquidazione a favore dell'Associazione Culturale "Cassaru" di 
Alcamo per la realizzazione del 5° Concorso denominato "Il 
Presepe, la capacità di trasmettere la fede in modo semplice 
e popolare".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

396 27/02/2014 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2013/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
istruzione

399 27/02/2014

Liquidazione fattura nr. DO0143 del 06.02.2014 alla ditta 
Elettroricambi Lipari Sebastiano s.r.l. di Alcamo per la fornitura di 
ricambi elettrici necessari per gli automezzi del C. M. 

corpo di polizia 
municipale

398 27/02/2014
Liquidazione a favore della Parrocchia Gesù Cristo Redentore 
di Alcamo per un concerto di Natale a cura del coro "Le 
Sentinelle".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

ricambi elettrici necessari per gli automezzi del C. M. 
C.I.G.ZA500EB364-

municipale

401 28/02/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione Nazionale 
Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

400 27/02/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Cielo Servizi Soc. Coop. per il 
servizio di trasloco del Centro per l'impiego di Alcamo, dagli 
uffici di Via Ugo Foscolo agli uffici di Viale Italia.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale ufficio 
patrimonio

403 28/02/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

402 28/02/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

405 03/03/2014 Assunzione impegno di spesa per manutenzione e assistenza 
del sito web istituzionale anno 2014. CIG: Z810DECB4D.

servizi economico 
finanziari

404 28/02/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



407 03/03/2014
Affidamento alla ditta Onoranze Funebri di Cruciata Vitalba per la fornitura di 
una cassa di legno e il sigillamento del feretro di cadavere non identificato 
rinvenuto ad Alcamo in data 24/12/2013 ed a disposizione dell'Autorità 
Giudiziaria presso l'obitorio del comune di Trapani. - Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi servizi 
cimiteriali

406 03/03/2014
Liquidazione fattura N. 2013/51 del 31/12/2013, per servizio di 
refezione scolastica alla Nicol My Chef S.R.L. Cig 
4673104F66.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione

409 03/03/2014

Imp. 2013/908 - liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani - per pagamento dell'imposta di registro relativa 
alla sentenza civile n. 223/2012 emessa dal Giudice di Pace di 
Alcamo - Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa n. 
1919/2013.

avvocatura comunale

408 03/03/2014
Revoca del servizio di ospitalità di disabili psichici presso la 
C.A. "Il Rifugio" di Calatafimi-Segesta della Coop. Soc. 
"Orizzonte" del disabile Trovato Claudio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

411 03/03/2014

Liquidazione fattura N. 02 del 30/01/2014 alla Coop. Artistica 
Compagnia Piccolo Teatro A.R.L. per la realizzazione di uno 
spettacolo teatrale rivolto agli anziani e categorie deboli della 
popolazione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
politiche sociali

410 03/03/2014

Impegno di spesa per diritti di domiciliazione a favore 
dell'avvocato Maurizio Cannizzo - del Foro di Palermo - proc. 
Appello Comune di Alcamo c/Pizzitola Anna Maria - Giusta 
deliberazione della Giunta Municipale n. 29 del 04.02.2014.

avvocatura comunale

413 03/03/2014

Liquidazione indennità di missione al Commissario Straordinario Dott. 
Francesco Lombardo nominato con decreto dell'Assessorato regionale 
dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento regionale dell'acqua 
e dei rifiuti - n. 1657 del 27.09.2013 per l'espletamento delle funzioni di cui 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

412 03/03/2014
Liquidazione a favore della Associazione Turistica Pro Loco di 
Castellammare del Golfo per la realizzazione dello spettacolo 
dell'Artista Fatmir Mura presso il Teatro Cielo d'Alcamo. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

e dei rifiuti - n. 1657 del 27.09.2013 per l'espletamento delle funzioni di cui 
all'ordinanza del Presidente Regione Sicilia n. 8/2013.

economico

415 03/03/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 74/2011 emessa dal 
Giudice di Alcamo.

avvocatura comunale

414 03/03/2014

Liquidazione fatture n. 186 del 31/12/13 e n. 24 del 13/02/14 per la 
fornitura di opere in ferro di profili scatolare per ringhiere varie, alla 
ditta L.A.MET. s.n.c. di Lanzarone G. - Ganci P. & Zappata D., Via 
Tre Santi n. 152 - Alcamo. CIG: Z0E0D401B3

servizi tecnici e 
manutentivi

417 03/03/2014
Liquidazione compenso per produttività - anno 2012 al 
personale dipendente appartenente ai servizi turistici - sport e 
spettacolo.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

416 03/03/2014
Liquidazione compenso di produttività - anno 2012 al 
personale dipendente appartenente al settore servizi alla 
persona.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

419 03/03/2014 Liquidazione compenso per produttività - anno 2012 al 
personale dipendente appartenente al settore Servizi Tecnici.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

418 03/03/2014
Liquidazione compenso per produttività - anno 2012 al 
personale dipendente appartenente al settore Promozione 
Economica e Servizi Ambientali.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale



421 03/03/2014

Liquidazione fattura alla Associazione Teatro Atlante per lo 
spettacolo Teatrale "Onora la Madre" in occasione della 
Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza 
Contro le Donne".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

420 03/03/2014
Liquidazione fattura alla ditta P.S.C. Service S.A.S. per la 
diretta streaming in occasione della manifestazione "Vento di 
Legalità 2^ Edizione".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico sevizio 
cultura

425 03/03/2014

Liquidazione fattura n° 22 del 12/02/14 alla ditta Margherita di 
Sucameli Francesca per la fornitura di abbigliamento da 
lavoro per gli operai del servizio idrico integrato. Cig: 
Z080D3041A

servizi tecnici e 
manutentivi

422 03/03/2014

Liquidazione rette per servizio di ospitalità di gestanti, ragazze 
madri e donne in difficoltà presso l'Associazione La Mimosa 
gestita dalla Comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo per 
il periodo dal 01/11/2013 al 31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Liquidazione missione a Roma al Sindaco Bonventre 
Sebastiano e all'Assessore Abbinanti Gianluca per il giorno 
13.02.2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

426 03/03/2014
Convenzione con la Comunità Alloggio Walden di Menfi per il 
servizio di ospitalità di minori in convitto. Ammissione utenti e 
impegno somme periodo 24/01/2014 - 03/08/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Revoca e ammissione di minori al servzio di ospitalità di 
minori in semiconvitto presso l'Ipab OO.PP.RR. "Pastore e 
San Pietro" di Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

424 03/03/2014

423 03/03/2014

427 03/03/2014
Liquidazione delle spese per consumi di energia elettrica e 
condominio per immobile iscritto al patrimonio indisponibile 
dell'Ente.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

428 03/03/2014
Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore per il Settore 
Servizi Finanziari - IV Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali 
del Comune di Alcamo. CIG Z9D0DB9850

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

dell'Ente. sindaco

430 03/03/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
casa Soc. Coop. Casa Maria  di Alcamo per il periodo dal 
01/12/2013 al 31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

429 03/03/2014

Contratto Rep. 9115 del 27/08/2013 - Prosecuzione del servizio di gestione 
della Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici e adulti inabili 
"Oronzo De Giovanni" nei limiti del quinto d'obbligo, alla Ditta Cooperativa 
Sociale "Letizia" con sede in Marsala, ai sensi dell'Art. 311 del DPR 
5/10/2010 N. 207

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

432 04/03/2014
Liquidazione fattura alla ditta FIDAM s.a.s. (centro di studi per 
l'energia) per la verifica di regolare fatturazione su utenze di 
energia elettriche. - CIG. Z7C05A77BD

servizi tecnici e 
manutentivi

431 03/03/2014

Concessione gg. 29 di aspettativa non retribuita al dipendente 
con contratto a tempo determinato Sig. Titone Massimiliano - 
Cat. "B" - ai sensi degli artt. 7 e 11 del CCNL del 14/09/2000, 
a decorrere dal 03/03/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

433 04/03/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla Ditta "A.N. Costruzioni s.r.l." - Alcamo, per completamento 
lavori di somma urgenza per le riparazioni della rete fognante e 
idrica cittadina, come da fattura n° 06 del 27/01/2014 - 
CIG:Z270C5A7C2.

servizi tecnici e 
manutentivi



434 04/03/2014
Liquidazione fatture N. 8714006375 del 04/02/2014 di Poste 
Italiane SPA 2013118888 del 31/12/2013 di Postel SPA per il 
servizio di stampa, imbustamento e spedizione Tares 2013.

servizi economico 
finanziari servizi 
entrate tributarie 
patrimoniali

436 06/03/2014 Impegno di spesa Ditta Italiapiù Publiscoop Più s.r.l. Cig 
Z590E01C96

ufficio di gabinetto del 
sindaco

435 06/03/2014
Permessi retribuiti ai sensi della Legge 183 del 24/11/2010 
art. 24, ex art.33 Legge 104 del 05/02/1992 concessi ai 
dipendenti a tempo indeterminato (2° Semetre) 2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

438 06/03/2014

Autorizzazione alla riduzione dell'orario di lavoro ex art. 12 
della L.R. 24/2010 alla dipendente a tempo determinato Sig.ra 
Varvaro Rosanna - Cat. "C" -, a decorrere dal 05/03/14 al 
28/03/14.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

437 06/03/2014
Affidamento servizio di assistenza del sw "e gerebos" fornito dalla 
OSANET s.r.l., con sede in Catania, a supporto dei servizi della 
pubblica istruzione dal 21/03/2014 al 21/03/2015. Impegno somma.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

440 06/03/2014
Affidamento alla Libreria Pipitone di Alcamo per la fornitura di 
quotidiani e carte da gioco per il Centro Diurno Comunale "A. 
Messana".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

439 06/03/2014

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento di N. 3 incarichi di 
operatore per la conoscenza di beni culturali del progetto Creative Lab Alcamo a valere 
su PO FESR Sicilia 2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 linea di intervento 3 "Sviluppo dei 
servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.110045 CIG 
Z4D0D7D28F

servizi tecnici e 
manutentivi

441 06/03/2014

Liquidazione fattura N° 10 del 16/01/2014 alla Cooperativa Sociale 
"Letizia" relativo al servizio di gestione della Comunità Alloggio 
Comunale per disabili psichici e adulti inabili gravi "Oronzo De 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

442 06/03/2014

Sentenza della Corte Costituzionale N. 219 del 19/07/2013 - 
Riliquidazione indennità amministratori e gettoni di presenza 
consiglieri comunali esercizio 2013 - Impegno di spesa - 
Liquidazione

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

Comunale per disabili psichici e adulti inabili gravi "Oronzo De 
Giovanni" per il periodo dal 15/10/2013 al 14/12/2013. economico

444 07/03/2014

Impegni 2011/783 - 2011/826 - Liquidazione somme su fatture nn. 13/2014 e 
14/2014 a favore dell'avvocato Vincenzo Pipitone - per prestazioni 
professionali rese nei giudizi riuniti nrg. 1649/11 e 1929/2011 - Spinò 
Antonino c/Comune di Alcamo ed Appello del Comune di Alcamo - giusta 
determinazioni dirigenziali di impegno nn. 1853/2011 e 3135/2011.

avvocatura comunale

443 07/03/2014
Liquidazione compenso per produttività - anno 2012 al 
personale dipendente appartenente al Settore Urbanistica e 
Pianificazione del Territorio.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Liquidazione fattura n. 44/A del 31/01/2014 presentata dalla 
Ditta F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del 
percolato (codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG:Z3A0D530C2.

servizi tecnici e 
manutentivi

446 07/03/2014 Rimborso spese agli alunni pendolari. Liquidazione mesi di 
settembre-ottobre-novembre-dicembre 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

445 07/03/2014

447 07/03/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 15/2014 del 
13/01/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" per 
l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



07/03/2014

449 07/03/2014

450 07/03/2014

07/03/2014

452

451

07/03/2014

454 07/03/2014

455

453 07/03/2014
affari generali e 
risorse umane gare e 
contratti

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

Liquidazione contributo culturale all'Associazione "Gruppo 
Archeologico Drepanon" per la realizzazione delle attività 
Archeologiche anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura
servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio turismo 
e spettacolo servizio 
cultura

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
direzione artistica del progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 
2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al 
territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura 
contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.1 - 10045 CODICE CIG 
Z6AOD74267
Impegno di spesa a favore della ditta Graficamente di Gaetano 
Leone per la stampa di materiale pubblicitario in occasione 
dell'evento "2° Biolaboratorio Terra - Architetture, Materiali e 

Liquidazione fattura alla Ditta Ortofrutta Palmeri Liborio di Alcamo 
per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli asili nido Comunali "E. 
Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo Settembre 2013 - 
Gennaio 2014. Lotto Cig Z0407D9D83

Liquidazione contributo culturale all'Associazione "Whisky A' 
GOGO" per la realizzazione dell'attività svolta anno 2013.

Liquidazione all'Arch. Ignazio Longo per la realizzazione della 
manifestazione dal titolo "Mostra Alcamo…… le origini".

Liquidazione all'AVCP per servizio di tracciabilità dei flussi 
finanziari.

Liquidazione fattura alla Farmacia Bambina S.N.C. di Alcamo per la 
fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino 
per gli asili nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel 
mese di Gennaio 2014. Lotto Cig: Z9E07D9DD7

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

448 07/03/2014

460 11/03/2014

461 11/03/2014

458 10/03/2014

459 10/03/2014

10/03/2014

456 10/03/2014

457

Affidamento alla Ditta "Raneri Service s.a.s." di Alcamo per 
sistemazione fari spot teatrali e collegamenti cavi 
alimentazione spot presso il Teatro Comunale Cielo d'Alcamo 
- Impegno somma.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

economico servizio 
cultura

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

"Progetto di completamento - Intervento per la messa in sicurezza di 
emergenza dei dissesti della viabilità provinciale S.P. N.47" Alcamo - 
Stazione di Castellammare. - Liquidazione, delle competenze tecniche per 
progettazione spettanti all'Ing. Pietro Agnello per Direzione dei lavori - Cig: 
ZAB0B151C0

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

Progetto "Crescere Liberi e Forti" (Centro Polifunzionale 
Diurno per Minori). Liquidazione fattura n. 11/2014 
dell'08/01/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "Nido 
D'Argento".

dell'evento "2° Biolaboratorio Terra - Architetture, Materiali e 
Tecniche, dalla Tradizione all'Innovazione". 

Liquidazione fattura n. 28 del 31/01/2014 alla Ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala 
(TP) per il conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 (rifiuti organici 
biodegradabili di cucine e mense) e codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da 
verde da potature) relativa al mese di Gennaio 2014. N. CIG 5512498142.

Impegno di spesa e pagamento quota associativa relativa all'anno 
2014 da parte del Comune di Alcamo all'Associazione denominata 
"Rete Europea delle Città del Vino" (RECEVIN).

Procedura aperta per l'incarico di n. 1 assistente archeologo per i lavori di 
restauro della Cuba delle Rose CIG ZC90DE7DA4 -Scelta metodo di gara - 
Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale d'appalto. - 
Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione 
dell'Avviso estratto di gara.



465 11/03/2014

462 11/03/2014

463 11/03/2014

464 11/03/2014

466 11/03/2014

467 11/03/2014

468 11/03/2014

469 11/03/2014

Assegnazione a sportello di aree cimiteriali per la costruzione 
di Cappelle e Sepolture gentilizie nel Cimitero SS. Crocifisso 
di Alcamo - Ferro Girolamo e Perricone Girolama

Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età del 
dipendente, a tempo indeterminato e orario ridotto, 
Sig.Vaccaro Giovanni, Operatore Servizi Tecnico-Manutentivi 
Cat. Giur. A Pos. Ec. A1 dal 01/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Nomina sub-agente contabile per riscossione COSAP e 
TARSU in occasione del mercatino settimanale, mercato degli 
agricoltori e degli altri eventi fieristici.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

affari generali e 
risorse umane

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014.

Incarico alla Ditta "Eugenio Ascensori" di Palermo per la 
manutenzione periodica ordinaria dell'ascensore installato presso il 
Centro Congressi Marconi - Impegno somma per anno 2014.

Liquidazione in favore della Emittente Televisiva Alpa Uno per 
la pubblicità realizzata in occasione dei Festeggiamenti del 
Natale Alcamese 2013.

Liquidazione in favore della Emittente Televisiva Video Sicilia 
Trapani S.R.L. per la pubblicità realizzata in occasione dei 
Festeggiamenti del Natale Alcamese 2013.

Sospensione dal servizio per provvedimento disciplinare alla 
dipendente Sig.ra Cassarà Antonina.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

475 11/03/2014

473 11/03/2014

474 11/03/2014

471 11/03/2014

472 11/03/2014

470 11/03/2014

Affidamento alla ditta A.C.ESSE s.r.l. per la fornitura di 
cancelleria. CIG: Z780D90C22

Approvazione schema del disciplinare d'incarico, schema della lettera d'invito e schema 
di parcella per l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 
comma 6 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'incarico per diagnosi energetica e rilascio 
dell'attestato di certificazione energetica per i "Lavori di realizzazione della Cittadella dei 
Giovani tramite il riuso degli immobili comunali di Via U. Foscolo" CIG: ZFA0DFF795

Recupero somme, dovute quale valore aggiunto per servizi 
interattivi del dipendente Coraci Damiano

Liquidazione fattura N° 000069 del 14/02/2014, alla Ditta 
Prionics Italia S.R.L. con sede in Cormano (MI) Cap. 20032 
Via P. Mascagni N. 15 per l'acquisto di un lettore Microchip 
RFID acquisto sul MEPA per il servizio randagismo.

dipendente Sig.ra Cassarà Antonina.

Assenza malattia (Legge 133/08) del personale a tempo 
indeterminato e ad orario ridotto (Novembre - Dicembre 
2013).

Liquidazione fattura per estensione annuale manutenzione e 
telegestione centralina telefonica del Settore Servizi alla 
Persona.

servizio personale

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

affari generali e 
risorse umane



481 11/03/2014

482 11/03/2014

11/03/2014

477 11/03/2014

478 11/03/2014

483 11/03/2014

476 11/03/2014

479 11/03/2014

480 ufficio di gabinetto del 
sindaco

servizi tecnici e 
manutentivi

corpo polizia 
municipale

Liquidazione fatture nr. 22084/VE1 del 13/01/2014 e 25135/VE1 del 
07/02/2014 alla ditta EGAF Edizioni s.r.l. per la fornitura di prontuari 
al C.d.S. - Formula abbonamento 2014 - Cig Z0B0CEBCBF

Affidamento alla Ditta DA.SCA. S.N.C. di Scaramuzzo & C. di 
Castellammare del Golfo (TP) per il servizio di estrazione, trasporto 
e smaltimento del percolato proveniente dalla discarica di C/da 

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

Liquidazione fattura nr. 19/1 del 24.01.2014 alla ditta 
Sapignoli s.r.l. per assistenza software gestionale verbali 
C.D.S. per l'anno 2014 - Cig: ZC80CE3A4D

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

corpo polizia 
municipale

Liquidazione retribuzione di risultato anno 2012 al personale 
titolare di posizione organizzative.

Liquidazione parcella al Sig. Arduino Castrenze giusta 
sentenza n. 280/04/11 della C.T.P. di Trapani Benenati 
Girolama C/Comune di Alcamo - (deliberazione di C.C. n. 137 
del 22/10/2013).

Impegno di spesa per riparazione fotocopiatore CIG: ZF40E0211B

Liquidazione fattura nr. 1010211356 del 21.01.2014 alla ditta 
Kyocera s.p.a. - Convenzione per la fornitura del fotocopiatore per il 
Corpo di Polizia Municipale - Rara Nr. 4 relativa al periodo 
15.10.2013 - 14.01.2014 C.I.G. ZE107861F3

Impegno e liquidazione al Signor Pirrello Rosario per rimborso 
COSAP

corpo polizia 
municipale

489

12/03/2014

486 12/03/2014

Restituzione somma all'Assessorato Regionale della Famiglia 
per il servizio di assistenza e supporto alle famiglie con 
disabili in situazione di gravità ai sensi della L. n. 162/98 
(Decreto R.S. n. 2400 del 29/11/2010)

Impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo per 
le macchine d'ufficio e per il settore servizi finanziari - entrate 
tributarie e patrimoniali.

Lavori di allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti 
sito in Alcamo. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013, Asse III, Obiettivo 
Operativo 3.1.3, Linea di Intervento 2. CUP I79G12000020006 
Approvazione del quadro economico rimodulato.

485 12/03/2014

488 12/03/2014

487

484 12/03/2014

12/03/2014

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

e smaltimento del percolato proveniente dalla discarica di C/da 
Vallone Monaco - Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Liquidazione fattura N. 19 del 19/12/2013 alla C.R.I. Croce 
Rossa Italiana Comitato Locale di Alcamo per il servizio di 
trasporto di una disabile grave.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Liquidazione fattura alla Ditta Diesse Installazione s.n.c per la 
manutenzione ordinaria dell'ascensore sito nella Via G. 
Amendola, Servizi al Personale per il periodo 1° Semestre 
2014. CIG N. 5599724E6A

Liquidazione competenze tecniche spettanti al Progettista Direttore 
dei Lavori e R.U.P. e al supporto R.U.P. ai sensi dell'art. 18 della 
L.R. 109/94 integrata con la L.R. n. 7/2002 e s.m.i., per Lavori di 
"Manutenzione straordinaria della viabilità esterna".



490 12/03/2014

12/03/2014

495 12/03/2014

Nomina Commissione di gara per l'affidamento dell'incarico di assistente in loco del 
Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III obiettivo 
3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione 
artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 
179J13000030006 - CODICE S.I. 110045 CIG Z000D781FF

497 13/03/2014

492

Modifica determina dirigenziale n.490 del 12/03/2014 relativa a 
Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle 
sedute del consiglio comunale e alle varie commissioni consiliari 

494

496

Nomina Commissione di gara per l'affidamento del servizio di rendicontazione e 
coordinamento del Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 
Asse III obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla 
produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" 
CUP 179J13000030006 - Codice S.I.1-10045 CIG.Z500D784EE

491

12/03/2014

12/03/2014

Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Febbraio 2014 - Impegno 
di spesa - Liquidazione.

12/03/2014

493

12/03/2014

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

servizi economico 
finanziari

Acquisto cancelleria con ricorso al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa.

Fornitura di stampanti per il Comune di Alcamo mediante 
adesione alla convenzione Consip. Cig: Z380E2AB78. 
Impegno di spesa.

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il periodo dal 
01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi tecnici e 
manutentivi

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

affari generali e 
risorse umane 
segreteria affari 

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
fotografo di beni culturali del progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 
2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al 
territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura 
contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.1-10045 CIG ZDB0D7861E

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici affari 
legali contratti e gare

servizi tecnici e 
manutentivi

Liquidazione fatt. alla ditta OSA NET srl di San Gregorio (CT) per il servizio 
di manutenzione, assistenza, aggiornamento dei programmi GEDEAS e 
GEDEOD80T per la gestione informatizzata degli ordini di accreditamento e 
dei sottoconti di Tesoreria regionale per l'anno 2013 CIG ZF90D1A557

Saldo della rata finale dei lavori di "Manutenzione 
straordinaria della rete fognante comunale della via 
palasciano e altre cittadine". (ex ditta Marchese Baldassare 
sede legale via per Camporeale n.155 Alcamo)

Liquidazioni interrogazioni agli archivi della MCTC relativi al 4 
Trim 2013

servizi economico 
finanziari

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

498

503

17/03/2014

17/03/2014 permessi retribuiti al personale a tempo determinato (Gennaio 
- Febbraio 2014)

502

sedute del consiglio comunale e alle varie commissioni consiliari 
mese di Febbraio 2014 Impegno di spesa -Liquidazione

Liquidazione contributo ordinario assegnato alla Team Handball 
Alcamo ASD per l'anno sportivo 201317/03/2014

Servizio di asicurazione RCT/RCO e rischi diversi periodo 
01/03/2014 01/09/2015. procedura negoziata. 
Aggiudicazione.Impegno di spesa. CIG 5646912B30. 
liquidazione per il periodo 01/03/2014 - 28/02/2015

17/03/2014

499 17/03/2014

501

17/03/2014

500

corpo polizia 
municipale

segreteria affari 
comunali

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



510 17/03/2014

Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fatt. n.05/2014 del 
09/01/2014 emesa dalla Cooperativa sociale " L'albero per la vita" per 
l'erogazione del servizio

liquidazione fatt.alla ditta Bar 900 srl per il servizio di catering 
in occasione della manifestazione "Vento di legalità" 2^ 
edizione

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

Liquidazione fatt. 12 del 20/01/2014 alla ditta Sicilcert srl per il 
servizio di verifica straordinaria dell'impianto di messa a terra 
del parcheggio interrato sito in p.zza Bagolino

Impegno e liquidazione somme a favore dell'agente contabile 
D.ssa Calvaruso Caterina per l'erogazione di contributi 
assistenziali urgenti anno 2014.

impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma temporanea urgente anno 2014

506 17/03/2014

505

17/03/2014

liquidazione contributo strordinario assegnato alla Team Hand 
Ball Alcamo ASD per la manifestazione sportiva di pallamano 
denominata "Finali Regionali under 16 - 2013

liquidazione fattura all'associazione culturale "opera dei Pupi 
Siciliani" di G.Canino per l'iniziativa "I Pupi ….vanno a scuola"

511 17/03/2014

17/03/2014

17/03/2014

Liquidazione fatt. n.000008 del 14/01/2014 alla ditta Exakta Siciliana srl con 
sede in Carini (Pa) per il servizio di raccolta rifiuti codice CER 200132 
(medicinali diversi da quelli di cui al 200131) relativa al periodo del 
14/12/2013 al 31/12/2013 N.CIG Z450C836F4

17/03/2014

504

507

509

508

17/03/2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

liquidazione contributo assegnato alla ASD Aquila Club per 
aver realizzato una manifestazione sportiva denominata 
"Raduno D'estate di Auto d'Epoca"

517

17/03/2013

17/03/2014

515

514

liquidazione rette per servizio di ospitalità di gestanti, ragazze 
madri e donne in difficoltà presso l'Associazione "Opera di 
Misericordia" Onlus di Marsala per il periodo dal 11/11/2013 al 
31/12/2013
Impegno e liquidazione premio per il servizio di assicurazione 
infortuni utenti del progetto finalizzato accompagnamento al 
lavoro UNIPOL SAI Assicurazioni SPA del 22/01/2014 al 
22/03/2014 CIG ZB90D70E29
Affidamento alla ditta "CIM srl" di Alcamo per la manutenzione 
periodica ordinaria e straordinaria obbligatoria della cabina 
elettrica presso il Collegio dei Gesuiti. Impegno somma anno 
2014

servizio al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

servizi nal cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Liquidazione in favore del Monastero Santa Chiara di Alcamo 
per la realizzazione di uno spettacolo musicale denominato 
"Una Luce nella notte" in occasione dei festeggiamenti del 
Natale Alcamese 2013

impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma temporanea urgente anno 2014

economica in forma temporanea urgente anno 2014

17/03/2014

513 17/03/2014

512 17/03/2014

516 17/03/2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

economico



servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

525 17/03/2014
revoca determina dirigenziale N. 00683 del 26/04/2013 della 
dipendente con contratto a tempo detrminato sig.ra Drago 
Marianna

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Assenza per infortunio sul lavoro del personale dipendente 
con contratto a tempo determinato anno 2013

518

liquidazione alla ditta AFRAM srl di Alcamo per la 
realizzazione del servizio di disinfezione, disinfestazione e 
derattizzazione metodo HACCP annuale per l'anno 2013 per 
Asili Nido Comunali "E.Salgari" e "G.Rodari"

519 17/03/2014

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

522 17/03/2014
Affidamento alla Croce Rossa Italiana del servizio di trasporto 
di un disabile grave dalla sua abitazione al Centro di 
riabilitazione CSR AIAS di Alcamo e ritorno anno 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Liquidazine contributo culturale all'Associazione Jacopone da 
Todi per la realizzazione dell'attività culturale anno 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

17/03/2014

524 17/03/2014

523 17/03/2014

520 17/03/2013

521 17/03/2014

Liquidazione in favore della ASD Hathor Oriental Dance and 
Music per la realizzazione di uno spettacolo di danza in 
occasione dei festeggiamenti del Natale Alcamese 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Liquidazione diritti SIAE per manifestazioni svolte in 
occasione dei festeggiamenti del Natale Alcamese 2013

Liquidazione a favore della Parrocchia Sant'Anna Cappuccini 
per la realizzazine del presepe vivente in occasione del Natale 
Alcamese 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

531 17/03/2014

Approvazione ruolo sanzioni amministrative per violazioni ai 
regolamenti comunali, ordinanze e altre norme di legge. 
Riscossione in unica soluzione e impegno di spesa per 
pagamento aggio riscossione

servizi economico 
finanziari 

530 17/03/2014 Revoca Concessione edilizia n.123 del 07/07/08
urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

529 17/03/2014
Liquidazione fatt.n.05 del 27/01/2014 all'ATI SIGE srl SMT GROUP srl san 
Sebastiano al Vesuvio napoli per lavori urgenti di manutenzione non 
programmata all'impianto di depurazione comunale CIG ZE20C7C756

servizi tecnici e 
manutentivi

528 17/03/2014
lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "luigi 
Pirandello". Presa d'atto e ratifica della perizia di variante e 
suppletiva

servizi tecnici e 
manutentivi

527 17/03/2014

Modifica determina dirigenziale n.454 del 07/03/2014. Nomina 
commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento 
del servizio di direzione artistica del progetto Ceative Lab 
Alcamo

servizi tecnici e 
manutentivi

526 17/03/2014
revoca nomina di agente contabile alla dipendente a tempo 
indeterminato sig.ra Adragna Vincenza Cat. C istruttore 
Amministrativo 

affari generali e 
risorse umane

Marianna servizio personale



539 18/03/2014

Liquidazione fattura n. 10 del 28/01/2014, alla Ditta Progetti Impianti 
S.r.l. - San Filippo del Mela - Messina, relativa ai lavori di 
adeguamento della cabina elettrica dell'impianto di depurazione 

servizi tecnici e 
manutentivi

538 18/03/2014 Liquidazione contributo al premiato complesso bandistico 
"Città di Alcamo" per l'attività concertistica anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

537 18/03/2014

Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi Pirandello". - 
Liquidazione certificato di pagamento n° 2 del 24/02/2014 alla ditta Russo 
Costruzioni S.r.l. per lavori al 2° S.A.L. - Liquidazione Certificato di 
pagamento oneri di accesso alla discarica alla ditta Russo Costruzioni S.r.l. 
CIG: 42840974AE

servizi tecnici e 
manutentivi

536 18/03/2014

Liquidazione fattura n° 15 del 12/02/2014 all'A.T.I. S.I.GE. 
S.r.l. - S.M.T. Group S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - 
Napoli, per lavori urgenti di manutenzione non programmata 
all'impianto di depurazione comunale - Cig: 5363470B73.

servizi tecnici e 
manutentivi

535 17/03/2014
Costituzione fondo risorse per le politiche di svilupo delle 
risorse umane e della produttività ex art.15 del CCNL del 
01/04/1999 e smi anno 2013

affari generali e 
risorse umane

534 17/03/2014

Pagamento decreto di assegnazione n.422/13 relativo al 
pignoramento promosso Finazzo Enza Maria e Finazzo 
Patrizia contro Centro Stampa Carrubba per la parte relativa 
agli acquisti da pagare tramite il servizio economato

servizi economico 
finanziari

533 17/03/2014
Impegno di spesa per pagamento commissioni Pos 1 Polizia Municipale, 
Pos 2 Urbanistica, Pos 3 Impianti Sportivi Pos 4 Mensa, Pos 5 servizi tecnici 
e gestione del territorio. Impegno di spesa per pagamento spese di bonifico 
bancario e postale a carico dell'Ente per l'anno 2014

servizi economico 
finanziari

532 17/03/2014 Dismissione autovettura FIAT e Pompa di calore del Settore 
Servizi Finanziari

servizi economico 
finanziari

545 18/03/2014 Liquidazione contributo culturale all'Associazione Segni Nuovi 
per la realizzazione dell'attività svolta anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
cultura

544 18/03/2014

Anticipazione somme per dotazione finanziaria anno 2014 alle scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado per lavori di manutenzione ordinaria, acquisto beni 
e spese di funzionamento scuole dipendenti dal Comune di Alcamo in esecuzione della 
deliberazione consiliare n. 197 del 17/12/1998 e successiva modifica. Impegno di somma 
e liquidazione della suddetta anticipazione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
istruzione

543 18/03/2014 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2013/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

542 18/03/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Momenti 
Sociali" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

541 18/03/2014

Liquidazione fatture n. 214 del 31/12/2013 e n. 09 del 31/01/2014 per il "Servizio di 
gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi - 
Biennio 2012-2013", all'Impresa S.I.GE. S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli. 
Canone per la gestione dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo dei mesi di 
Dicembre 2013 e Gennaio 2014. Cig: 3536966CAA

servizi tecnici e 
manutentivi

540 18/03/2014
Liquidazione fattura N. 08/2014 del 31/01/2014, per servizio di 
refezione scolastica alla Nicol My Chef S.R.L. CIG: 
4673104F66.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione

adeguamento della cabina elettrica dell'impianto di depurazione 
comunale ai sensi della norma CEI-16-CIG: Z1A0C165E5.

manutentivi



553 18/03/2014
Liquidazione alla Società Telecom Italia S.p.a. - TC.PSM per 
la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 1° bimestre 
2014 fattura n° 7X06214893 COD CIG (14216552D1)

affari generali e 
risorse umane

552 18/03/2014

Liquidazione fattura n. 6 del 7/03/2014 a favore di Tramonte 
Riccardo per rinnovo dominio sito web istituzionale. - Giusta 
determinazione dirigenziale di affidamento n. 405 del 
3/03/2014. CIG: Z810DECB4D

servizi economico 
finanziari

551 18/03/2014 Terzo rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale 
anno 2014

servizi economico 
finanziari

550 18/03/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Gennaio 2014 e 
servizio Firewalling dal 15/01/2014 al 14/02/2014.

servizi economico 
finanziari

549 18/03/2014

Liquidazione fatture N° 146 del 17/02/2014 e N° 296 del 
17/02/2014 relative alla fornitura di materiale di consumo per 
le mcchine d'ufficio per il settore servizi finanziari - entrate 
tributarie e patrimoniali.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

548 18/03/2014

"Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue 
urbane e trasporto e smaltimento fanghi". - Approvazione 
Variata distribuzione di spesa, ai sensi dell'ex art. 311, 
comma 6, del DPR  n° 207/2010.

servizi tecnici e 
manutentivi

547 18/03/2014
Liquidazione fattura n. 177 del 26/02/2014 della ditta Alcalux 
SRL per "fornitura di lampade ed ausiliari vari per l'esercizio di 
manutenzione illuminazione pubblica" - Cig: Z560CE8A5E

servizi tecnici e 
manutentivi

546 18/03/2014

Revoca al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso 
l'Associazione servizio e promozione umana di Alcamo per il servizio di 
ospitalità di anziani ed adulti inabili nella Casa di Riposo "Sacchini" di 
Alcamo ed ammissione al servizio di disabili psichici presso la C.A. 
"Antonino e Sergio Mulè" della Signora Trovato Paola

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

559 20/03/2014 Individuazione del personale del Corpo di P.M. a cui sono 
attribuite particolari responsabilità Anno 2014.

corpo di polizia 
municipale

558 20/03/2014
Impegno di spesa per ripristino rete internet per il Settore 
Servizi Finanziari - IV Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali 
del Comune di Alcamo. Cig: Z6B0E3C6D8.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

557 20/03/2014
Liquidazione fattura alla ditta Diesse Installazioni di Drago e Cavaretta snc 
per manutenzione ordinaria relativa alla sostituzione del gruppo di 
emergenza per il riporto al piano e del pulsante di chiamata 2 in cabina 
dell'ascensore sito in Piazza Ciullo presso Palazzo Municipale.

servizi economico 
finanziari

556 19/03/2014

Liquidazione somma pari ad un ulteriore acconto del 10% per i servizi resi 
nel mese di Ottobre 2013 e pari ad un acconto del 90% per i servizi resi nel 
mese di Novembre 2013, relative alle fatture n. V1/000002 e n. V1/000013 
del 10.01.2014 alla Società Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione 
integrata dei rifiuti solidi urbani. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

555 19/03/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
Ditta "Santangelo & Pugliesi s.r.l." - Alcamo, per lavori urgenti di riparazione 
della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Cannizzaro e 
Chiusa-Dammusi e riparazione urgente della rete idrica cittadina, come da 
fattura n° 04 del 14/02/2014- Cig: ZA70CD2B9F.

servizi tecnici e 
manutentivi

554 18/03/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 343/2010 emessa dal 
Giudice di Pace di Alcamo.

avvocatura comunale

2014 fattura n° 7X06214893 COD CIG (14216552D1) risorse umane



567 20/03/2014

Integrazione impegno somma per adeguamento IVA al 22% e liquidazione 
fatture N. 9927 del 29/03/2013 - N. 18032 del 28/06/2013 - N. 29608 del 
30/09/2013 - N. 39668 del 18/12/2013 alla Ditta "Esa Elecomp Servizi 
Ascensori S.P.A." per la manutenzione periodica ordinaria dell'ascensore 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

566 20/03/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a favore di alunni 
affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. 
Liquidazione fattura n. 164 del 09/12/2013 integrata dalla nota debito n. 27 del 
04/02/2014 e fattura n. 05 del 16/01/2014 emesse dalla Cooperativa Sociale "Dimensione 
Uomo 2000" per l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

565 20/03/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Insieme per 
un Sorriso" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

564 20/03/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Arma 
Aeronautica" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

563 20/03/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Libertà e 
Solidarietà" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

562 20/03/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 311/2012 emessa dal 
Tribunale di Trapani sez. dist. di Alcamo.

avvocatura comunale

561 20/03/2014

Affidamento alla Ditta Vernici e Idee di Mazzola A. & C. 
S.N.C. per l'acquisto di materiale per pitturazione da 
effettuare presso il C.C.R. di Alcamo e presso i locali di Via G. 
Verga 34/B (Ufficio Anagrafe Canina).

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

560 20/03/2014
Assegnazione a sportello di area cimiteriale per la costruzione 
di Cappella Gentilizia nel Cimitero SS. Crocifisso di Alcamo - 
Cacioppo Mariano.

servizi tecnici e 
manutentivi

573 21/03/2014
Liquidazione fatture ENI S.P.A. Divisione Gas & Power per 
fornitura gas metano per gli uffici comunali mese Dicembre 
2013.

servizi economico 
finanziari 

572 21/03/2014

Liquidazione fattura all'Associazione servizio e Promozione 
Umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed 
adulti inabili presso la Casa di Riposo "Sacchini" relativa al 
periodo dal 01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

571 20/03/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto con 
contratto a tempo indeterminato e determinato ad orario pieno e ridotto 
appartenente all'Ufficio Tecnico del Traffico per servizio prestato in 
Turnazione nell'anno 2013 presso il parcheggio sotterraneo di Piazza 
Bagolino.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

570 20/03/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Young 
Project Onlus" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

569 20/03/2014
Liquidazione rette per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo per il periodo dal 01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

568 20/03/2014 Liquidazione somme contributo alla Parrocchia SS Paolo e 
Bartolomeo per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Ascensori S.P.A." per la manutenzione periodica ordinaria dell'ascensore 
installato presso il Collegio dei Gesuiti - Anno 2013 CIG: Z4907C5AE8

economico



581 25/03/2014 Determina Dirigenziale di revoca concessione edilizia n. 185 
del 04/10/07 Ditta Faranna s.r.l.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

580 25/03/2014 Affidamento alla ditta Scorza Ignazia per fornitura di quotidiani 
e settimanali per l'Assessorato alla Cultura.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

579 25/03/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'IPAB "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
per il periodo 01/01/2014 - 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

578 24/03/2014
Liquidazione contributo culturale all'Associazione Centro 
d'Arte Coreografica "Aglaia" per la realizzazione dell'attività 
culturale "Anno 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

577 24/03/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'IPAB 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

576 24/03/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
casa di ospitalità per indigenti "A. Mangione" di Alcamo per il 
periodo dal 01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

575 24/03/2014

Liquidazione fattura N. 186/2013 del 16/12/2013 alla Ditta 
Termosistemi S.N.C. di Benenati G & Coraci V. per installazione 
sistema automatico accensione impianto di climatizzazione del 
Collegio dei Gesuiti. Cig: ZA20B71BC1

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

574 24/03/2014 Acquisto farmaci per la cura dei cani e gatti randagi nel 
territorio comunale. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

587 25/03/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Momenti 
Sociali" per l'anno 2012.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

586 25/03/2014
Liquidazione fatture: Prof.ssa VIDA ZABOT - Prof. LUCA 
CRIVELLARI. "Attività socio-educativa-assistenziale rivolta agli 
studenti delle scuole di Alcamo".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

585 25/03/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Fire 
Rescue" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

584 25/03/2014
Rinnovo abbonamento ANCITEL SIPA (servizio integrato per 
la produzione di atti) fornito da ANCITEL spa - anno 2014. 
Impegno di spesa. CIG: ZCD0DF12C5

servizi economico 
finanziari

583 25/03/2014

Affidamento alla ditta Idem Group con sede a Gioia Del Colle per la 
fornitura di scarpe antinfortunistiche e gilet ad alta visibilità (Cig. 
Z890E4AB89) tramite acquisto diretto (ODA) sul mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA). Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
ambientali

582 25/03/2014 Determina Dirigenziale di revoca concessione edilizia n. 1 del 
12/01/2012 Ditta : Ciacio Giuseppe.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

del 04/10/07 Ditta Faranna s.r.l. territoriale 



595 25/03/2014 Determina Dirigenziale di revoca concessione edilizia n. 1 del 
11/01/10 Ditta Martucci Gaspare e Garofalo Maria Antonina

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

594 25/03/2014

Liquidazione fattura n. 114 del 05/03/2014 per il servizio di 
estrazione, trasporto e smaltimento del percolato della discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo, alla ditta Biondo Vincenzo di 
Marsala (TP) CIG: ZA10BE889D.

servizi tecnici e 
manutentivi

593 25/03/2014

Liquidazione fattura n. 112 del 28/02/2014 per il servizio di 
estrazione, trasporto e smaltimento del percolato della 
discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo, alla ditta Biondo 
Vincenzo di Marsala (TP) CIG: Z6DODA267C.

servizi tecnici e 
manutentivi

592 25/03/2014 Annullamento della concessione edilizia N. 28 del 24/02/2014.
urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

591 25/03/2014
Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solutions Italia 
s.p.a. per canone di locazione di una fotocopiatrice multifunzionale 
Periodo dicembre 2013 - febbraio 2014. Cig: 5070848425

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

590 25/03/2014

Revoca Determinazione Dirigenziale n. 508 del 17/03/2014. Liquidazione 
fattura n. 000228 del 06/03/2014 alla Ditta Exakta Siciliana s.r.l. con sede in 
Carini (PA) per il servizio di raccolta rifiuti codice CER 200132 (medicinali 
diversi da quelli di cui al 200131), relativa al periodo dal 14/12/2013 al 
31/12/2013. N. CIG Z450C836F4.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

589 25/03/2014
Liquidazione contributo culturale all'Associazione culturale 
"Gruppo Folkloristico Cielo d'Alcamo" per la realizzazione 
dell'attività anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

588 25/03/2014 Liquidazione contributo culturale all'Associazione Opera dei 
Pupi Siciliani "G. Canino" per l'attività svolta nell'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
cultura

601 26/03/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione Umana" 
di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici presso la 
Comunità alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il periodo dal 
01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

600 26/03/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Comunità alloggio "Agape" per il periodo dal 
01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

599 26/03/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed 
ultimo SAL alla Ditta "La Giummara Soc. Coop." - Alcamo, per 
lavori urgenti di riparazione della rete fognante cittadina, come 
da fattura n° 03 del 05/03/2014 - CIG: Z320DCF00D.

servizi tecnici e 
manutentivi

598 26/03/2014

Lavori di realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite riuso degli immobili comunali di 
Via Ugo Foscolo. Approvazione e ratifica della Variante progettuale a seguito dell'offerta 
di cui al Verbale di Commissione di Gara del 01.10.2012 (art. 76 D.Lgs 163/2006 
coordinato con le norme recante dalla Legge Regionale n° 12/2011 e con le vigenti leggi 
e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia) - 
Rimodulazione del quadro economico.

servizi tecnici e 
manutentivi

597 25/03/2014
Impegni 2011/356 - Liquidazione a saldo a favore dell'avvocato Vincenzo 
Catanzaro per onorari relativi alle prestazioni espletate nel procedimento di 
appello promosso dal Comune di Alcamo c/ing. Enza Anna Parrino - giusta 
determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 2064/2011.

avvocatura comunale

596 25/03/2014

Liquidazione fattura n. 3 dell'1/03/2014 a favore della Ditta E 20 soc. 
coop per manutenzione ed assistenza sito web istituzionale 
trimestre dicembre - febbraio. - Giusta determinazione dirigenziale 
di affidamento n. 357 dell'1/03/2013. CIG: ZAB08A3D0C

servizi economico 
finanziari

11/01/10 Ditta Martucci Gaspare e Garofalo Maria Antonina territoriale 



609 28/03/2014 Rimborso somme generate da sim erroneamente trattenute al 
dipendente Alesi Gaspare.

affari generali e 
risorse umane

608 28/03/2014
Liquidazione contributo culturale all'Associazione "New Ballet 
Studio Duncan" per la realizzazione dell'attività svolta anno 
2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

607 28/03/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Roma 2 - per il pagamento dell'imposta di registro relativa 
alla sentenza civile n. 18158/2010 emessa dalla Suprema Corte di 
Cassazione.

avvocatura comunale

606 28/03/2014 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento tassa 
iscrizione Albo degli Avvocati di Trapani per l'anno 2014. avvocatura comunale

605 28/03/2014

Impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite richiesta di offerta (RDO) 
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per il servizio di 
deblattazione, disinfestazione larvicida e adulticida - derattizzazione - disinfestazione e 
disinfezione delle scuole e degli uffici comunali. Approvazione C.S.A., Condizioni di 
Servizio e relativi allegati. N. CIG: 5591871DEA.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
ambientali

604 28/03/2014

Affidamento alla Ditta "Alca Chimica S.r.l." - Palermo per la 
fornitura di ipoclorito di sodio atto alla depurazione delle 
acque destinate al consumo umano. Cig: Z4A0E55BB5. 
Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

603 28/03/2014

Affidamento alla Ditta "Spurgojet S.n.c. di Sciacca A. & 
Vivona V." - Alcamo, per attività di spurgo della rete fognante 
comunale a servizio di insediamenti civili - abitativi. - CIG: 
Z560E5495F. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

602 26/03/2014
Corso di aggiornamento professionale in materia di Codice 
della Strada - Salemi 27/03/2014 - Impegno di spesa e 
liquidazione.

corpo di polizia 
municipale

615 31/03/2014
Concessione mesi 1 di congedo parentale retribuito al 30% al 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Como 
Antonio a decorrere dall' 01/04/2014

affari generali e 
risorse umane 
personale

614 31/03/2014
Liquidazione fatt. n.458/A del 26/02/2014 alla ditta 
Elettroidaulica di Milito stefano & C. sas Alcamo, per la 
fornitura di materiale elettro nidraulico . CIG Z3A0E48A7A

servizi tecnici e 
manutentivi

613 31/03/2014
Liquidazione fatt. n. 201482550 del 06/02/2014 all'AMAP spa 
Palermo. Potabilizzatore Jato relativa al periodo 30/09/2013 
17/11/2013

servizi tecnici e 
manutentivi

612 31/03/2014
Liquidazione fatt. n. 55/2014 del 04/03/2014 della ditta Parrino 
Gaspare per "manutenzine straordinaria impinati di 
segnalazione lanterne semaforiche" CIG ZF60DE1904

servizi tecnici e 
manutentivi

611 31/03/2014 Anticipazione somma per affrancatura corrispondenza. Affrancatrice 
IS 420 matricola CPBO

affari generali e 
risorse umane 
segreteria affari 
generali

610 28/03/2014
Liquidazione fattura N° 6 del 10/02/2014 relativa alla fornitura 
di N. 4 classificatori in metallo a 4 cassetti per il settore servizi 
finanziari - entrate tributarie e patrimoniali.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

dipendente Alesi Gaspare. risorse umane



623 31/03/2014
Liquidazione alla PSC service di marchese Pietro & C. sas per la 
realizzazione in data 21/02/2014 di uno spettacolo musicale 
denominato "Movidiamoci 2 ^ edizione"

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

622 31/03/2014
Liquidazione fatt. alla ditta Kyocera SPA 3^ rata convenzione 
per noleggio di un fotocopiatore multifunzionale Mod.Taskalfa 
35001 per l'ufficio di Via Alessandro Volta

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

621 31/03/2014

Liquidazione fatt.n.380/A del 17/02/2014 alla ditta 
Elettroidraulica sas per la fornitura di materiale occorrente per 
intervento manutentivo su autoclave del Collegio dei Gesuiti 
cig Z7C0AB15A0

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

620 31/03/2014
Liquidazione fatt.873 del 18/02/2014 per acquisto carta per 
fotoriproduttore e stampante per il settore servizi finanziari - 
entrate tributarie e patrimoniali

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie

619 31/03/2014

liquidazione fatt. n.41 del 31/01/2014 e n.148 del 28/02/2014 alla 
ditta Sarco srl di Marsala (TP) per il servizio di gestione imballaggi 
in vetro, codice CER 150107, relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 
2014. N. CIG Z770CDE1CC

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

618 31/03/2014 liquidazione somme contributo all'AGESCI Alcamo 2 per l'anno 
2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

617 31/03/2014
liquidazione fatt. n.25 del 14/01/2014 alla ditta GL Service di Gaetano Leone 
con sede in Alcamo in Via Mazzini n.36 P.Iva 01747220810 per la fornitura di 
volantini, poster, locandine, progetto grafico ed elaborazioni dati digitali, per 
l'attività previste per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2013

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

616 31/03/2014
Concessione permessi retribuiti per mandato elettorale alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Cassarà 
Rosalba Anno 2013

affari generali e 
risorse umane 
personale

629 31/03/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2013. Impegno e liquidazione somma - Proroga mese uno - 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

628 31/03/2014
Fornitura di attrezzature informatiche per il comune di Alcamo 
mediante adesione alle convinzioni Consip Pc portatili 12 e 
PC desktop 12. Impegno di spesa

servizi economico 
finanziari

627 31/03/2014
Rideterminazione assegno per il nucleo familare dal 01/02/2014 alla 
sig. Calandrino marilena in servizio con contratto a tempo 
determinato e parziale a seguito della nascita del figlio

affari generali e 
risorse umane 
personale

624 31/03/2014
Impegno plur. 2014/4570 Liquidazione somme su fattura n. BD00011 del 
07/01/2014 per abbonamento annuale al quotidiano giuridico on line Norma 
DBI e Banca Dati Gespel. Giusta determinazione dirigenziale in impegno di 
spesa n. 02412 del 31/03/2013 CIG. ZB30CFB306

625 31/03/2014

626 31/03/2014 Determinazione assegno nucleo familiare al sig. Abate Pietro 
a decorrere dal 01/07/2012

affari generali e 
risorse umane

Impegno di spesa per acquisto materiale per l'autovettura 
Renault Twingo per il settore Servizi Finanziari IV srvizio 
entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Alcamo. CIG 
ZE00E62FB8

servizi economico 
finanziari

avvocatura comunale

denominato "Movidiamoci 2 ^ edizione" economico



637 31/03/2014
Concessione permessi retribuiti per mandato elettorale al 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Pilara 
Giovanni - Anno 2013

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

636 31/03/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

635 31/03/2014
Liquidazione contributo culturale all'Associazione "Archeoclub 
d'Italia Calatub" per la realizzazione dell'attività culturale "Anno 
2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

634 31/03/2014

Liquidazione fattura N. 19 del 21/01/2014 alla Ediservice SRL per la 
pubblicazione avviso di gara inerente al servizio di gestione 
impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e 
smaltimento fanghi-biennio 2014/15. CIG: ZEA0E389F8

servizi tecnici e 
manutentivi

633 31/03/2014 Impegno di spesa per l'acquisto n.2000 Carte di identità 
persso la prefettura di Trapani

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici

632 31/03/2014
Liquidazione fattura alla coop editrice Ulisse per acquisto 
pagina intera sul quindicinale l'Isola per pubblicizzare il 
programma dei festeggiamenti della Patrona 2011

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

631 31/03/2014

Autorizzazione aa usugfruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della legge 183 del 24/11/2010 art.24 ex art.33 Legge 104 del 
05/02/1992 alla dipendente di ruolo Leale Anna Sandra. 
Istruttore direttivo amministrativo

affari generali e 
risorse umane 
personale

630 31/03/2014
decadenza del trattamento economico ai sensi dell'art.5 Legge 
638/83 alla dipendente con contratto a tempo determinato 
sig.Lombardo Maria 

affari generali e 
risorse umane 
personale

643 31/03/2014
Liquidazione somme contributo all'Associazione 
"Organizzazione Europea vigili del fuoco volontari di 
protezione civile" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

642 31/03/2014

Liquidazione fattura n. 478 del 14/03/2014, alla Ditta Alca 
Chimica S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

servizi tecnici e 
manutentivi

641 31/03/2014
Liquidazione fattura alla ditta Termosistemi s.n.c. di Benenati 
G. & Coraci V. per riparazione e manutenzione pompe di 
calore - CIG: Z760DB358F

ufficio di gabinetto del 
sindaco

640 31/03/2014

Liquidazione fatture: n. 10 del 31/01/2014 relativa al mese di Gennaio 2014 e n. 22 del 
28/02/2014 relativa al mese di Febbraio 2014 per Trasporti e smaltimento dei fanghi 
dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo all'A.T.I. S.I.GE. S.r.l. - S.M.T. Group 
S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli. "Servizio di gestione impianto di depurazione 
acque reflue urbane e trasporto  e smaltimentio fanghi - Biennio 2012-2013". CIG: 
3536966CAA.

servizi tecnici e 
manutentivi

639 31/03/2014

Liquidazione fattura n. 1185 del 31/12/2013 alla ditta 
"Artigrafiche Campo s.r.l." con sede in Alcamo S.S. 113 Km 
331,700 - P.IVA 01895740817, per la fornitura di n. 60.000 
biglietti prepagati per la sosta a pagamento (TICKETS).

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

638 31/03/2014

Assenze per malattia (day-hospital,ricovero,malattia post-
intervento e terapia salvavita) del personale a tempo 
indeterminato ad orario pieno e a tempo indeterminato ad 
orario ridotto (Novembre - Dicembre 2013)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Giovanni - Anno 2013 servizio personale



651 31/03/2014

Impegni 2008/4429 - 2013/1582-2381-2690-3692-394 - 2014/476- 
Liquidazione somme per diritti di domiciliazione a favore 
dell'avvocato Maurizio Cannizzo - del Foro di Palermo - Giusta 
determinazioni dirigenziali di impegno di spesa nn.2090/2008 - 

avvocatura comunale

650 31/03/2014

Liquidazione fatt.n.44/R del 18/11/2013 e n.54/R del 10/12/2013 alla Ditta 
Vivai del Sole di Zizzo Giulia con sede legale, Marsala (TP) per il servizio di 
gestione rifiuti Codice CER 20,02,01 (rifiuti prodotti da giardini e parchi - 
rifiuti biodegradabili), relativa al periodo ottobre e Novembre 2013. N.CIG 
Z390C34DB3

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

649 31/03/2014

Liquidazione fatt. per il noleggio tramite la convenzione Consip 
denominata "Fotocopiatrici 20 Appalto specifico per la stipula di 
convenzioni ex art.26 lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione 
modello Kyocera TasKalfa 3500i CIG Z7E0B168B

servizi economico 
finanziari

648 31/03/2014
asse VI-PO FERS 2007/2013 - PO FERS 2007/2013 - Riqualificazione e 
riconversione con ristrutturazione dell'immobile confiscato alla mafia di Via 
Silvio Tornamira per adibirlo a Pronto Soccorso Sociale Nomina REO 
(responsabile esterno delle operazioni)

servizi tecnici e 
manutentivi

647 31/03/2014

Asse VI-PO FERS 2007/2013 - PO FERS 2007/2013 - 
Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell'immobile 
confiscato alla mafia di Via Benedetto Croce per adibirlo a Centro 
Antiviolenza - Nomina R.E.O. (responsabile esterno delle 
operazioni)

servizi tecnici e 
manutentivi

646 31/03/2014

"Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello". 
Liquidazione, in acconto nella misura del 90%, delle competenze tecniche 
spettanti all'Ing. Giuseppe Guarrasi per Direzione dei lavori, misura e 
contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 2° SAL - 
CIG: Z6608BCB26.

servizi tecnici e 
manutentivi

645 31/03/2014

Prove in sito ed in laboratorio di accettazione dei materiali strutturali 
dell'Edificio scolastico Luigi Pirandello sito in Via Fra Felice di 
Sambuca nel Comune di Alcamo". CIG: Z160DC7AB1 
Approvazione verbale di gara informale e aggiudicazione.

servizi tecnici e 
manutentivi

644 31/03/2014
Liquidazione fattura n. 06 del 12/11/2013 dell'impresa Maniscalchi 
Filippo dei lavori a corpo presso il cimitero SS. Crocifisso. (CIG 
ZE70BA4983)

servizi tecnici e 
manutentivi

657 01/04/2014
Permessi retribuiti ai sensi della Legge 183 del 24/11/2010 art. 24, 
ex art.33 Legge 104 del 05/02/1992 concessi ai dipendenti a tempo 
determinato (2° Semetre) 2013.

affari generali e 
risorse umane

656 01/04/2014
Impegno di spesa per fornitura di un server mediante convenzione CONSIP 
con la Ditta RTI Converge SPA Italware srl per il settore servizi finanziari - IV 
Servizio Entrate Tributarie e patrimoniali del Comune di Alcamo. CIG 
ZC00E6C8DF

servizi economico 
finanziari 

655 01/04/2014 Pagamento e liquidazione alla Telecom Italia SPA per le 
utenze telefoniche relative al 2 bimestre 2014 

servizi economico 
finanziari

654 01/04/2014
Liquidazione contributo culturale all'associazione The Brass Group 
per la realizzazione della "XX Edizione del Summertime Blues 
Festival anno 2013)

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

653 31/03/2014
Liquidazione fatt.02 del 24/02/2014 alla ditta SAMA di Saveriio 
Marchese per la fornitura di vestiario per la Polizia Municipale 
Ordine MEPA n 10830521 del 16/01/2014. CIG Z590D025FE

corpo di polizia 
municipale

652 31/03/2014

Liquidazione fatt.n.326 del 05/02/2014 alla ditta Cartoidee di 
Cultraro Vasta Giuseppe per la fornitura di n.4 Scanner per il Corpo 
di Polizia Municipale - RDO Mepa nr.351738/2013. CIG 
ZA50C9AEDB

corpo di polizia 
municipale

dell'avvocato Maurizio Cannizzo - del Foro di Palermo - Giusta 
determinazioni dirigenziali di impegno di spesa nn.2090/2008 - 
2410/2013 - 410/2014



665 03/04/2014
Vendita materiale fuori uso - Cessione a titolo oneroso dei 
rifiuti costituiti da rottami ferrosi. Approvazione schema 
Capitolato Speciale di Appalto.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

664 03/04/2014
Iscrizione e addestramento al tiro a segno per l'anno 2014 per 
il personale di Polizia Municipale munito della qualifica di 
agente di P.S. - Impegno di spesa e liquidazione.

corpo di polizia 
municipale

663 02/04/2014

Liquidazione a saldo dl 20% dell'indemità spettante al Sig. Baiada Agiato Saverio ai sensi dell'art. 20 comma 6 del DPR 
n.327/2001 e smi a seguito dell'emissione del Decreto n.991 del 17/02/2012 di occupazione d'urgenza preordinata 
all'occupazione degli immobili necessari per la realizzazione di una nuova palazzina in C/da S. Ippolito - stralcio del 
"Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, relativa all'adozione della variante urbanistica 
secondo la procedura prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i., comportante la reitera dei vincoli preordinati all'esproprio su 
aree di proprietà dei privati ricadenti nelle aree interessate dall'intervento", contraddistinte in catasto al Foglio di mappa n. 
40 partt. nn. 242-835.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

662 02/04/2014

Impegno e liquidazione spesa per competenze da riconoscere 
all'ASP di Palermo - Servizio Impiantistica Antinfortunistica - U.O.S. 
Controllo Combustione per centrale termica dell'immobile comunale 
adibito ad uffici di Piazza San Josè Maria Escrivà

servizi economico 
finanziari servizi 
entrate tributarie 
patrimoniali

661 01/04/2014
Liquidazione competenze tecniche spettanti all'ing.Renda Antonino per le 
funzioni svolte di Progettista Direttore dei lavori Coordinatore per la 
sicurezza, RUP e Collaudatore ai sensi dell'art.18 LR 109/94 integrata con la 
LR n.7/2002 e smi per "Lavori di manutenzione viabilità comunale"

affari generali e 
risorse umane 
personale

660 01/04/2014
Liquidazione competenze tecniche spettanti all'ing.Renda Antonino per le 
funzioni svolte di Progettista Direttore dei lavori Coordinatore per la 
sicurezza, RUP e Collaudatore ai sensi dell'art.18 LR 109/94 integrata con la 
LR n.7/2002 e smi per "Lavori di manutenzione ordinaria viabilità comunale"

affari generali e 
risorse umane 
personale

659 01/04/2014

Liquidazione a saldo dl 20% dell'indemità spettante al Sig.Agiato Angelo ai 
sensi dell'art. 20 comma 6 del DPR n.327/2001 e smi a seguito 
dell'emissione del Decreto n.991 del 17/02/2012 di occupazione d'urgenza 
preordinata all'occupazione degli immobili necessari per la realizzazione di 
una nuova palazzina in C.da S.Ippolito

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

658 01/04/2014
Approvazione schema di Bando Pubblico per la concessione 
di incentivi diretti in favore del patrimonio animale nel settore 
zootecnico. Impegno somme.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

671 04/04/2014

Liquidazione fattura n. 216 del 08/02/2013 alla ditta "Geolab s.r.l." 
con sede a Carini (PA) Via De Spuches s.n. Area Industriale, per 
indagini e valutazione degrado della struttura pensiline edificio ex 
Autostazione sita in Piazza della Repubblica.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

670 03/04/2014
L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Anni Sempre Verdi" - Liquidazione fattura N.24/14 del 05/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

669 03/04/2014
Liquidazione fattura Edison Energia per fornitura straordinaria 
energia elettrica in occasione di manifestazioni in Piazza 
Ciullo Maggio- Giugno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

668 03/04/2014

Liquidazione competenze tecniche spettanti, in acconto nella misura del 70% 
per le funzioni svolte di R.U.P., di Progettista e supporto al R.U.P. e di 
collaboratore al R.U.P., ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la 
L.R. n.7/2002 e s.m.i. per : "Lavori per la messa in sicurezza della scuola 
elementare Luigi Pirandello".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

667 03/04/2014

Liquidazione fattura alla Farmacia Bambina S.N.C. di Alcamo per la 
fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino 
per gli asili nido Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel 
mese di Febbraio 2014. Lotto Cig: Z9E07D9DD7

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

666 03/04/2014

Liquidazione fattura n.158/14 del 24/02/2014 alla ditta "Punto Ufficio 
di Filippi Carlo" con sede in Alcamo Via Vittorio Veneto 239, per la 
fornitura di materiale vario di cancelleria per la predisposizione del 
Piano di Protezione Civile Comunale.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

Capitolato Speciale di Appalto. economico



679 07/04/2014
"Lavori di ristrutturazione del Centro Polisportivo Lelio Catella" - 
Approvazione atti di contabilità finale, Relazione sul conto finale e Certificato 
di Collaudo Tecnico Amministrativo. - Liquidazione rata saldo alle Imprese 

servizi tecnici e 
manutentivi

678 07/04/2014

Liquidazione fattura alla Ditta "Margherita veste scuola e 
lavoro" di Sucameli Francesca con sede in Alcamo per la 
fornitura di camici per il personale degli asili nido comunali "E. 
Salgari" e "G. Rodari" per l'anno 2014. Lotto Cig: 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

677 04/04/2014 Riallacciamento residui ai sensi dell'art. 228 comma 3° del D. 
LGS. 267/2000 - Esercizio finanziario 2013.

servizi economico 
finanziari

676 04/04/2014
Nomina sub-commissione per l'esame dell'offerta anomale per il 
servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e 
smaltimento fanghi biennio 2014/2015.

servizi tecnici e 
manutentivi

675 04/04/2014
Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi della 
Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 alla dipendente con 
contratto a tempo determinato Sig.ra Battiata Caterina.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

674 04/04/2014

Autorizzazione alla riduzione dell'orario di lavoro ex art. 12 
della L.R. 24/2010 alla dipendente a tempo determinato Sig.ra 
Varvaro Rosanna - Cat. "C" -, a decorrere dall' 01/04/14 al 
05/04/14.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

673 04/04/2014
Liquidazione fattura Edison Energia per fornitura straordinaria 
energia elettrica per l'illuminazione delle vie cittadine - festa 
patrona 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo 

672 04/04/2014
Liquidazione fattura N. 517/A del 04/03/2014 alla Ditta 
Elettroidraulica di Milito Stefano & C. S.A.S. di Alcamo per la 
fornitura di materiale elettrico per il settore servizi al cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

685 08/04/2014

Liquidazione fatture alla ditta Impianto Q8 di Randes e 
Mistretta S.N.C.con sede in Viale Europa 88, relative al 
lavaggio degli automezzi in dotazione al Corpo di P.M. - Cig: 
ZA1022AA7A.

corpo di polizia 
municipale

684 07/04/2014

Ammissione al servizio ospitalità di minori in convitto presso 
la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il 
periodo dal 26/02/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

683 07/04/2014 Affidamento alla Ditta "Punto Ufficio" di Filippi Carlo di 
Alcamo, per materiale di consumo. Impegno di spesa.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

682 07/04/2014 Servizio di assicurazione RCT/RCO e rischi diversi. Periodo 01/01 - 
28/02/2014. Impegno e liquidazione premio.

affari generali e 
risorse umane 
contratti e gare

681 07/04/2014
Liquidazione fattura n° 64/A del 25/02/14 alla ditta Scibilia 
Giuseppe per la manutenzione delle macchine d'ufficio del 
Settore Servizi Tecnici. CIG: Z030D96A19

servizi tecnici e 
manutentivi

680 07/04/2014 Affidamento Armata Maurizio per la fornitura di aggregante per 
sistemazione strade esterne.

servizi tecnici e 
manutentivi

di Collaudo Tecnico Amministrativo. - Liquidazione rata saldo alle Imprese 
riunite Seicon S. r.l. (Capogruppo) e Donato S.r.l. (Mandante).

manutentivi



693 08/04/2014
Lavori di Restauro della Cuba delle Rose - Liquidazione in 
acconto del certificato di pagamento n° 1 del 26/03/2014 alla 
ditta Edilroad s.r.l. per lavori al 1° S.A.L. CIG: 513799037A

servizi tecnici e 
manutentivi

692 08/04/2014

Liquidazione fatture n. 168 del 01/03/2014 e n. 169 del 01/03/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Febbraio 2014. N. CIG 
5417016703.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

691 08/04/2014 "Piano Urbano della mobilità per la città di Alcamo". Nomina 
Responsabile Unico del Procedimento.

servizi tecnici e 
manutentivi

690 08/04/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Artigrafiche Campo s.r.l. di 
Alcamo per servizio stampa tabulati in continuo liste elettorali 
sezionali.

affari generali e 
risorse umane stato 
civile ufficio elettorale 
e leva

689 08/04/2014

Impegno somme per locazione immobile di proprietà dell'Ente 
Provincia Val di Mazara L'Immacolata dei Frati Minori destinato a 
Centro Riabilitazione disabili del CSR-AIAS di Piano Santa Maria - 
Periodo 01/04/2014 - 31/03/2015.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

688 08/04/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani - per pagamento dell'imposta di registro relativa 
alla sentenza civile n. 140/2011 emessa dal Giudice di Pace di 
Alcamo.

avvocatura comunale

687 08/04/2014

Imp: 2013/4512 - Liquidazione somme in favore della ditta 
Ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore per acquisto computer 
e monitor - giusta determinazione dirigenziale di impegno di 
spesa n. 2349/2013. CIG: Z410D1941A

avvocatura comunale

686 08/04/2014

Assegnazione a sportello di aree cimiteriali per la costruzione 
di Cappelle e Sepolture gentilizie nel Cimitero SS. Crocifisso: 
Cataldo Angelo, Ferrara Damiano, Como Francesco Paolo, 
Cane Bruno/Zagami Antonino.

servizi tecnici e 
manutentivi

699 08/04/2014
Approvazione graduatoria per l'ammissione al servizio di 
accompagnamento al lavoro (SAL) progetto "Cometa" relativo 
al piano di zona del distretto sociosanitario N. 55.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

698 08/04/2014
Impegno di spesa per verifica periodica app. di sollevamento su 
autopiattaforma comunale CE761HZ del servizio illuminazione 
pubblica. - A.S.P. di Palermo. CIG: Z800E7D2FA.

servizi tecnici e 
manutentivi

697 08/04/2014

Liquidazione fattura n. 104 del 31/01/2014 della ditta Venture 
Lighting srl per fornitura alimentatori elettronici Ventronic per 
l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica. CIG: 
ZC80CE8CA9

servizi tecnici e 
manutentivi

696 08/04/2014
Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle 
sedute del consiglio comunale ed alle varie commissioni consiliari 
mese di Marzo 2014 - Impegno di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

695 08/04/2014

Liquidazione fattura n. 74 del 28/02/2014 alla Ditta SICILFERT s.r.l. 
di Marsala (TP) per il conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 (rifiuti 
organici da verde da potature) relativa al mese di Febbraio 2014. N. 
CIG 5512498142.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

694 08/04/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
Ditta "La Piramide Soc. Coop." - Alcamo, per lavori urgenti di riparazioni 
della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-
Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina, come da 
fattura n° 01 del 14/03/2014-CIG: ZE50DC931C.

servizi tecnici e 
manutentivi

ditta Edilroad s.r.l. per lavori al 1° S.A.L. CIG: 513799037A manutentivi



707 09/04/2014 Assenza malattia (Legge 133/08) del personale a tempo 
indeterminato e ad orario ridotto (Gennaio - Febbraio 2014).

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

706 09/04/2014
Revoca del servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e 
donne in difficoltà presso l'Associazione "Opera di 
Misericordia Onlus" di Marsala.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

705 09/04/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale La Fenice di 
Custonaci per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella 
Comunità Alloggio "Magnolia" di Custonaci Ammissione utenti 
e impegno somme per il periodo 10/03/2014-30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

704 09/04/2014
Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente in 
occasione delle elezioni dei rappresentanti del parlamento 
europeo di domenica 25 Maggio 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio elettorale

703 08/04/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di registro relativa 
alla sentenza civile n. 147/2013 emessa dal Giudice di Pace di 
Alcamo.

avvocatura comunale

702 08/04/2014

Affidamento alla ditta "Penta Costruzioni e Servizi Soc. Coop." 
- Alcamo, per integrazione dei lavori urgenti di riparazioni della 
rete fognante cittadina - Cig: Z5AODFCE6B. Impegno di 
spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

701 08/04/2014
Liquidazione fattura alla ditta Gas Natural Vendita Italia S.P.A. 
di Palermo per la fornitura di gas metano per gli uffici di Via 
Ugo Foscolo 65/E.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

700 08/04/2014 Restituzione somme dovute alla Regione Siciliana a seguito 
collaudo cantiere di lavoro 1001572/TP03.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

713 09/04/2014
Liquidazione contributo acquisto libri di testo (L. 448 del 
23/12/1998) agli alunni della scuola media dell'obbligo e superiore 
anno scolastico 2011/2012.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

712 09/04/2014
Assenza per malattia di gg. 12 ai sensi dell'art.21 del C.C.N.L. 
1995 - dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra 
Garofalo Vincenza - Op. Serv. Ausiliari.

affari generali e 
risorse umane 
servizio del personale

711 09/04/2014 Approvazione ruolo coattivo imposta comunale sugli immobili 
per avvisi di accertamento 2013.

servizi economico 
finanziari

710 09/04/2014
Liquidazione fattura n° 2/E del 24/01/2011 alla Ditta Messina 
Service s.a.s., con sede legale in Alcamo Via Linneo, 45 per la 
fornitura di impianto semaforico.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

709 09/04/2014

"Intervento per la messa in sicurezza di emergenza dei dissesti della viabilità 
Provinciale S.P. N. 47" Alcamo - Stazione di Castellammare - Progetto di 
Completamento. Approvazione atti di contabilità finale, e certificato di 
regolare esecuzione. Liquidazione rata di saldo alla Ditta "Milotta s.n.c. di 
Milotta G. & F.lli".

servizi tecnici e 
manutentivi

708 09/04/2014 Dismissione materiale informatico del settore servizi 
finanziari.

servizi economico 
finanziari

indeterminato e ad orario ridotto (Gennaio - Febbraio 2014). servizio personale



721 09/04/2014

Progetto "Uno Spazio per Noi" (Centro Polifunzionale Diurno per Disabili). 
Liquidazione fattura n. 153 del 28/02/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale 
"Azione Sociale" sita in Caccamo (PA) e fattura n. 10 del 03/03/2014 
emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" sita in Mazara del Vallo 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

720 09/04/2014 Quarto rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale 
anno 2014.

servizi economico 
finanziari

719 09/04/2014

Liquidazione fatture: N. 125 del 31/10/2013; N. 138 del 
29/11/2013; N. 154 del 30/12/2013; N. 16 del 31/01/2014; N. 
27 del 24/03/2014 alla Farmacia Bambina S.N.C. Corso VI 
Aprile N. 411, 91011 Alcamo (TP).

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

718 09/04/2014

Affidamento alla Ditta Europa Trucks dei F.lli. Brucia & C. per 
il controllo periodico tachigrafi digitali su mezzi comunali e alla 
ditta Cereve di Coppola V/za & C. per il servizio di revisione 
sui suddetti mezzi.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

717 09/04/2014
Liquidazione debito fuori bilancio in esecuzione sentenza 
civile del Giudice di Pace di Alcamo 162/13. Causa Fulvio 
Catalanotto c/Comune di Alcamo.

corpo di polizia 
municipale

716 09/04/2014
Imp. 2011/1535 - Liquidazione somme per abbonamento biennale al 
quotidiano giuridico Norma - Telecom comprendente la fornitura di un tablet 
IPAD2 per il Segretario Generale - giusta determinazione dirigenziale di 
impegno di spesa n. 3078 del 30.11.2011 - CIG: 39593563EE.

affari generali e 
risorse umane

715 09/04/2014 Impegno di spesa e liquidazione quota associativa Anci anno 
2014 all'Equitalia Nord S.P.A.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

714 09/04/2014
Pagamento somme all'INAIL in nome e per conto della Ditta 
IPS Professional di SRL Alcamo a seguito di pagamento 
sostitutivo per irregolarità contributive. CIG: Z6B0EA9523

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

727 09/04/2014 impegno e liquidazione somme contributo assistenza economica in 
forma temporanea urgente anno 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

726 09/04/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza economica in 
forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

725 09/04/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza economica in 
forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

724 09/04/2014 impegno e liquidazione somme contributo assistenza economica in 
forma temporanea urgente anno 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

723 09/04/2014 Liquidazione diritti di notifiche ai messi notificatori per l'anno 
2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

722 09/04/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il periodo dal 
26/02/2014 al 31/03/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" sita in Mazara del Vallo 
(TP).

economico



735 10/04/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 15 del 
11/03/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" per 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

734 10/04/2014

Liquidazione fattura n. 26 del 26/02/2014 per acquisto di n° 2 
pneumatici Michelin più smaltimento per il mezzo Renault Targato 
DB609MS per il trasporto di percolato proveniente dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco Alcamo. CIG.Z830DD04E7.

servizi tecnici e 
manutentivi

733 10/04/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "Villa Felicia" della Cooperativa 
Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo 
dal 01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

732 10/04/2014

Liquidaziione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "Il Rifugio" della Cooperativa 
Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo 
dal 01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

731 10/04/2014
Programma Costruttivo "Area 2 - Maruggi" per la realizzazione di n. 30 unità 
immobiliari di edilizia residenziale - sovvenzionata e agevolata: presa d'atto 
del subentro di nuovi soggetti per la realizzazione di n. 18 alloggi e 
approvazione schema di nuova convenzione.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

730 10/04/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 1 del 10/03/2014 
al netto della nota di credito n. 1 del 10/03/2014 emesse dall'Associazione 
"Villa Letizia" Onlus per l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

729 09/04/2014

Revoca al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso l'O.P. Casa 
di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di Alcamo ed ammissione al servizio 
di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso la Casa di Riposo "Sacchini" di 
Alcamo dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo del 
Signor Mirrione Filippo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

728 09/04/2014
Liquidazione fattura alla Ditta LICOSA Sansoni per la fornitura 
di libri e audiovisivi per la Biblioteca Multimediale, giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 2275/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

741 10/04/2014
Liquidazione fatture ENI S.P.A. Divisione Gas & Power per 
fornitura gas metano per gli uffici comunali mese Gennaio 
2014.

servizi economico 
finanziari

740 10/04/2014

Convenzione con l'Associazione "La Mimosa" di Mazara del Vallo 
per il servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in 
difficoltà presso la Comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo. 
Ammissione utenti e impegno somme periodo 01/03/2014 - 
30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

739 10/04/2014 Rimborso quota associativa anno 2013 da parte del consorzio 
A.S.I. della Provincia di Trapani "Cosvindustria Trapani".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

738 10/04/2014 Impegno di spesa per acquisto programma per la gestione dei 
cantieri di servizi - Affidamento alla Ditta OSANET s.r.l.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
politiche sociali

737 10/04/2014
Liquidazione fattura n. 47 del 28/02/2014 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. sede 
legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in riserva e 
pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in plastica), relativa al 
mese di Febbraio 2014. N. CIG Z0A0CD9D33.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

736 10/04/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
Casa Soc. Coop. Casa Maria  di Alcamo per il periodo dal 
01/01/2014 al 28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

11/03/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" per 
l'erogazione del servizio.

economico



749 15/04/2014
Adesione Convenzione Consip "Energia Elettrica 11 Lotto 9" per 
fornitura di energia elettrica e servizi connessi con Gala S.P.A. CIG 
derivato : 5695975344.

servizi economico 
finanziari

748 15/04/2014
Assenza per malattia (Legge 133/08) al personale dipendente con 
contratto a tempo determinato e parziale (Ottobre-Novembre-
Dicembre 2013).

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

747 14/04/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per 
Energia Elettrica occorsa per gli uffici e servizi comunali per il 
mese di Gennaio 2014 scadenza 16/04/2014.

servizi economico 
finanziari

746 14/04/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Vita Insieme" - Liquidazione fatture N. 20 del 
27/01/2014 e N. 13 del 03/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

745 14/04/2014
Liquidazione contributo culturale all'Associazione "Amici della 
Musica" per la realizzazione del Concorso Internazionale Cantanti 
Lirici "Città di Alcamo" anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo  
economico servizio 
cultura

744 11/04/2014

Fiera degli imprenditori della Regione di Semgallia per la 
promozione del territorio che si svolgerà dal 25 al 26 Aprile P.V. nel 
comune di Jelgava (Lettonia) - Affidamento servizio allestimento e 
gestione stand. CIG Z380EC62EB.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

743 11/04/2014
Pagamento decreto di assegnazione N: 575/13 relativo agli 
atti di pignoramenti promossi da Candido Arredamenti SRL e 
Candido Giuseppe Fabio contro "A.S.D. Alcamo".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

742 10/04/2014
Liquidazione compensi al personale del settore servizi 
economico-finanziari ufficio tributi per attività di accertamento 
evasione tributaria anno 2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

755 15/04/2014
Liquidazione fattura alla Ditta LICOSA Sansoni per la fornitura 
di libri e audiovisivi per la Biblioteca Multimediale, giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 2275/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

754 15/04/2014

Liquidazione fattura N. 16 del 04/02/2014 alla Ditta "Lamet S.N.C." 
di Alcamo per la realizzazione di griglie a persiana con rete interna 
più curva per areazione locale impianto climatizzazione presso il 
Collegio dei Gesuiti. CIG: ZAC0C6E30A

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

753 15/04/2014
Liquidazione fatture alla ditta Impianto Q8 di Randes e 
Mistretta S.N.C. Alcamo per la fornitura di lavaggio automezzi 
comunali per il trasporto disabili.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

752 15/04/2014
Rideterminazione del servizio prestato dal dipendente Sig. Sucameli 
Giacomo Operatore Servizi Socio-Assistenziali Cat. Giur. A Pos. Ec. 
A5, collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, dal 01/05/2014.

affari generali e 
risorse umane 

751 15/04/2014
Concessione di gg. 8 di congedo parentale alla dipendente 
con contratto a tempo determinato Sig.ra Labita Maria 
Rosaria, a decorrere dal 23/04/14.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

750 15/04/2014
Assenza per malattia (day-hospital, ricovero, post-ricovero e terapia 
salvavita) del personale dipendente con contratto a tempo determinato (2° 
Semestre 2013),

affari generali e risorse 
umane servizio 
personale

derivato : 5695975344. finanziari



763 15/04/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in convenzione 
CNIPA in fibra ottica mese Febbraio 2014 e servizio Firewalling dal 
15/02/2014 al 14/03/2014.

servizi economico 
finanziari

762 15/04/2014

Liquidazione fatture NN° 10/A-11/A-12/A-13/A-14/A del 05/03/2014 
per manutenzione ciclomotori in dotazione al servizio contabilità e 
lettura contatori acquedotto per il settore servizi finanziari - entrate 
tributarie e patrimoniali. CIG: Z330DD4C7C.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

761 15/04/2014

Liquidazione fatture N° 029 del 03/02/2014 e N° 056 del 
01/03/2014, al rifugio-canile Mister Dog S.R.L. con sede a Rocca di 
Neto (KR) per il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, 
mantenimento e cure ordinarie dei cani relative ai mesi di Gennaio e 
Febbraio 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

760 15/04/2014

Presa d'atto della Comunicazione relativa al cambio della 
ragione sociale della Ditta House Service S.N.C. dei F.lli 
Marchese nel nuovo soggetto giuridico House Service S.A.S.  
di Marchese Sergio & C. 

servizi tecnici e 
manutentivi

759 15/04/2014
Nomina Commissione di gara per l'affidamento dell'incarico di 
assistente Archeologo per lavori di restauro della Cuba delle 
Rose. CIG ZC90DE7DA4.

servizi tecnici e 
manutentivi

758 15/04/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativi 
alla procedura aperta inerente al servizio di estrazione, trasporto e 
smaltimento del percolato della discarica di C/da Vallone del 
Monaco nel Comune di Alcamo. CIG: 5561516430.

servizi tecnici e 
manutentivi

757 15/04/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativi 
alla procedura aperta inerente ai lavori di riqualificazione aree ex 
cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a 
servizio della Cittadella dei Giovani. CIG 4778210F9D

servizi tecnici e 
manutentivi

756 15/04/2014

Lavori di riqualificazione urbana delle Aree S. Anna e S. Ippolito 
finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile. CIG: 
48282226D5. Impianto di spesa e liquidazione compenso 
componente sub commissione Ing. F. Mandina

servizi tecnici e 
manutentivi

769 16/04/2014 Presa d'atto dell'elezione del Collegio dei revisori dei conti per 
il triennio 2014 - 2016. Impegno di spesa.

servizi economico 
finanziari

768 16/04/2014

Modifica alla determinazione dirigenziale N. 00704 del 09/04/2014 
Autorizzazione lavoro straordinario personale dipendente in 
occasione delle elezioni dei rappresentanti del parlamento europeo 
di domenica 25 Maggio 2014.

affari generali risorse 
umane servizio 
elettorale

767 15/04/2014
Pagamento tassa iscrizione Albo Avvocati anno 2014 - 
Rendiconto - giusta determinazione di impegno di spesa e 
liquidazione n. 606 del 28/03/2014.

avvocatura comunale

766 15/04/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell'imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 140/2013 emessa dal 
Giudice di Pace di Alcamo.

avvocatura comunale

765 15/04/2014 Liquidazione fattura all'Ancitel s.p.a. per adesione al servizio 
veicoli rubati anno 2014.

corpo polizia 
municipale

764 15/04/2014
Liquidazione fatture N° 468 del 17/03/2014 e N° 516 del 24/03/2014 della 
Ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore per fornitura materiale per il settore 
servizi finanziari - IV servizio entrate tributarie e patrimoniali del Comune di 
Alcamo. CIG: Z890D8B974 CIG: Z6B0E3C6D8.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

15/02/2014 al 14/03/2014. finanziari



777 16/04/2014 Liquidazione contributo culturale all'Associazione "Hathor" per 
la realizzazione dell'attività culturale "anno 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

776 16/04/2014
Liquidazione contributo culturale all'Associazione "AIF" Ass. per 
l'insegnamento della Fisica - Sezione di Alcamo per la realizzazione 
dell'attività svolta anno 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

775 16/04/2014

Approvazione verbali di gara relativi all'aggiudicazione della "La 
Fenice" Soc. Cooperativa Sociale con sede a Custonaci, del 
servizio di gestiione della Comunità Alloggio comunale per disabili 
psichici "Oronzo De Giovanni".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

774 16/04/2014

Affidamento alla ditta "Eurogome di La Russa Giacomo" - Alcamo, 
per fornitura e sostituzione degli pneumatici degli automezzi 
comunali in dotazione al Servizio idrico. - CIG: Z410EAA931. 
Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

773 16/04/2014

Affidamento alla Ditta "Asta Francesco" di Alcamo, per la 
riparazione dell'autovettura Toyota Hilux targata AY986TA in 
dotazione al Servizio Acquedotto. Cig: Z870E8B469. Impegno di 
spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

772 16/04/2014
Impegno di spesa a favore della "Associazione Culturale 
Hathor" per la realizzazione di un concerto di musica Sacra in 
data 18/04/2014 presso la Basilica S. Maria Assunta.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

771 16/04/2014

"Patto dei Sindaci": Decreto del Dipartimento Regionale Energia n° 
413 del 04/10/2013 e Circolare n. 1/2013 del Dipartimento 
Regionale all'Energia. Nomina Responsabile del Procedimento per 
la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

770 16/04/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183 del 24/11/2010 art. 24, ex art.33 Legge 104 
del 05/02/1992 al dipendente di ruolo Adamo Stefano - 
Addetto conduzione mezzi.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

783 16/04/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Uffico di Trapani - per il pagamento dell'imposta di registro relativa 
alla sentenza civile n. 147/2011 emessa dal Tribunale di Trapani 
Sez. Distacc. di Alcamo.

avvocatura comunale

782 16/04/2014

Liquidazione fattura - Wolters Kluwer Italia S.r.l. - per 
abbonamento al servizio di accesso alle banche dati 
normative e giurisprudenziali - anno 2014 - Sistema Leggi 
d'Italia Enti Locali. Cig: n° Z3E07FABF8.

servizi economico 
finanziari

781 16/04/2014 Liquidazione somme contributo all'Oratorio Centro Giovanile 
Salesiano "Don Bosco" di Alcamo per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

780 16/04/2014
Liquidazione contributo straordinario assegnato alla A.S.D. 
Alkamo Kart per la manifestazione sportiva di Kart 
denominata "10^ Gran Premio Città di Alcamo".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

779 16/04/2014
Revoca al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo dei Sigg. Cavataio Salvatore e Zito Filippa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

778 16/04/2014 Liquidazione contributo culturale all'Associazione "Charlie Chaplin" 
per l'attività svolta nell'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

la realizzazione dell'attività culturale "anno 2013". economico servizio 
cultura



791 22/04/2014 Permessi retribuiti al personale dipendente con contratto a 
tempo determinato (Anno 2013).

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

790 18/04/2014

Fondo Non Autosufficienza anno 2013 - Interventi in favore di 
persone in condizione di disabilità gravissima (D.A. n. 1503 
del 17/10/2013) - "Presa d'atto dei progetti assistenziali 
individualizzati".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

789 18/04/2014
Impegno di spesa a favore dell' "Associazione delle Valli" per 
la realizzazione di uno spettacolo teatrale dal titolo "Erano tutti 
Figli Miei" presso il Teatro Cielo d'Alcamo".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

788 18/04/2014 Nomina di agente contabile - dipendente a tempo determinato 
Virgadamo Giuseppina cat. C Ragioniere - 

affari generali e 
risorse umane

787 18/04/2014
Impegno di spesa a favore della "Associazione Coro 
Polifonico Cantate Omnes" per la realizzazione di un concerto 
corale presso la Basilica S. Maria Assunta.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

786 18/04/2014
Liquidazione fattura N. 149 del 19/03/2014 all'Ambulatorio 
Veterinario di Viola Bernardo Corso Generale Medici N° 67 
Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

785 18/04/2014

Conferimento rifiuti ingombranti provenienti da raccolta 
differenziata Cod. Cer. 200307 - 200138 - 200139 - 200140 - 
200111 - 160103. Periodo Maggio - Dicembre 2014. 
Capitolato speciale di appalto.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

784 18/04/2014
Acquisto materiale di arredo elettorale per Elezione dei 
membri del Parlamento Europeo del 25 Maggio 2014. 
Impegno di spesa - Affidamento forniture.

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici servizio 
elettorale

797 22/04/2014
Versamento a favore della Tesoreria Provinciale di Stato per 
rinnovo certificato prevenzione incendi Teatro Cielo d'Alcamo 
da parte del Comando Provinciale VV.F. di Trapani.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

796 22/04/2014
Proroga dei termini di ultimazione delle opere di 
urbanizzazione al piano di lottizzazione sito in C/da Timpi 
Rossi, Ditta Lanzarone Pietro e Bartolomeo.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

795 22/04/2014

Liquidazione fattura lavori di somma urgenza per "intervento di 
rimozione di detriti, fango e sgombero delle sedi stradali comunali - 
strade esterne e rurali" ed Integrazione. Battaglia Maria Grazia 
VI.BA. s.r.l. con sede in Via G. De Carolis Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

794 22/04/2014

Affidamento alla Ditta Centro Colore s.n.c. di Maniscalchi G. & C. 
con sede ad Alcamo - Viale Europa, 168 per fornitura di materiale 
per la segnaletica stradale orizzontale. Impegno di spesa. CIG: 
Z4AOEAC22B

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

793 22/04/2014

Imp: 2013/1589 - liquidazione a favore dell'avvocato Giovanna Mistretta per 
contributo unificato nonché imposte per trascrizione domanda giudiziale per 
iscrizione a ruolo causa Comune di Alcamo vs Mattatresa Matteo e 
trascrizione alla Conservatoria - giusta deliberazione di G.M. n. 122/2013 - 
giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 2411/2013.

avvocatura comunale

792 22/04/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Stellino 
Giuseppa.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

tempo determinato (Anno 2013). servizio personale



805 23/04/2014

Liquidazione canone di locazione per l'affitto dell'immobile di 
proprietà dell'Ente Provincia Val di Mazara l'Immacolata dei Frati 
Minori destinato a centro riabilitazione disabili del CSR-AIAS di 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

804 23/04/2014
Liquidazione Debito fuori bilancio in esecuzione sentenza del 
Tribunale di Trapani 95/13. Causa Savallo Dora e Faraci 
Valentina c/Comune di Alcamo.

corpo polizia 
municipale

803 23/04/2014

Liquidazione competenze tecniche spettanti all'Istruttore Direttivo Tecnico 
Culmone Luigi per le funzioni svolte di R.U.P. - Progettazione, Direttore dei 
Lavori e certif. di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 
integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per: "Lavori di manutenzione 
straordinaria e nuovi impianti Illuminazione Pubblica".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

802 23/04/2014

Liquidazione all'Ing. Antonino Monacò della fattura n° 01 del 
03/03/2014 per incarico per la redazione piano sorveglianza e 
controllo della Discarica Comunale di Valòlone Monaco Alcamo e 
approvazione disciplinare d'incarico. CIG: 550B2A45D

servizi tecnici e 
manutentivi

801 23/04/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

800 22/04/2014 Impegno di spesa per abbonamento annuale al servizio 
internet WWW.UFFICIOCOMMERCIO.IT CIG. Z610EA9758

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

799 22/04/2014

Incarico alla Ditta "ESA ELECOMP S.p.A." per la 
manutenzione periodica ordinaria dell'ascensore installato 
presso il Collegio dei Gesuiti - Impegno somma per anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

798 22/04/2014

Ammissione al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso la Casa di Riposo "Sacchini" di Alcamo 
dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo 
del Signor Di Stefano Salvatore.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

811 23/04/2014

"Project Financing per la riqualificazione e l'adeguamento 
normativo degli impianti e delle reti di illuminazione pubblica 
del Comune di Alcamo con relativa gestione funzionale ed 
economica" Nomina Responsabile Unico del Procedimento

servizi tecnici e 
manutentivi

810 23/04/2014
Liquidazione fatture nn. 308 e 329 del 31/03/2014 della ditta 
Venture Lighting srl per fornitura lampade per l'esercizio di 
manutenzione illuminazione pubblica. CIG: Z2B0DDC8CF

servizi tecnici e 
manutentivi

809 23/04/2014

Affidamento alla Ditta "Europa Trucks dei F.lli Brucia & C." di 
Alcamo, per la riparazione dell'autobotte comunale targato 
BH622JT in dotazione al Servizio Acquedotto. CIG: 
Z030ED080F. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

808 23/04/2014

Liquidazione fattura n. 05/2014 del 21/03/2014 della ditta 
Milotta s.n.c. di Giuseppe Milotta & F.lli per "Colmatura buche 
su sedi stradali e spazi pubblicitari e stesa congl. Bituminoso 
stradale nel territorio comunale" - CIG: ZDF0BD89BC;

servizi tecnici e 
manutentivi

807 23/04/2014
Affidamento alla Ditta "CIM srl" Calatafimi-Segesta, per la manutenzione 
ordinaria delle cabine elettriche MT/BT di Cannizzaro e Cicala e 
manutenzione straordinaria della cabina elettrica MT/BT presso lo stadio 
comunale L. Catella. CIG: ZA70E9FDA6. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

806 23/04/2014
Liquidazione in favore del Liceo Statale "Vito Fazio Allmayer" 
per la realizzazione di manifestazioni in occasione dei 
festeggiamenti del Natale Alcamese 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Minori destinato a centro riabilitazione disabili del CSR-AIAS di 
Piano Santa Maria periodo 01/04/2014 - 31/07/2014. economico



819 23/04/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'IPAB 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

818 23/04/2014

Liquidazione alla Ditta graficamente di Gaetano Leone per la 
stampa di materiale pubblicitario in occasione dell'evento "2° 
Biolaboratorio Terra - Architetture, materiale e Tecniche, dalla 
tradizione all'innovazione".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

817 23/04/2014 Liquidazione fattura Ditta OSANET
servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

816 23/04/2014
Liquidazione fattura alla ditta Manuel Luminarie artistiche di 
Ribaudo Carmelo per l'installazione di luminarie natalizie in 
occasione del "Natale Alcamese 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

815 23/04/2014 Liquidazione alla ditta Di Leo business di Alcamo fornitura di 
paraspigoli per gli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

814 23/04/2014
Nomina agente e sub-agenti contabili per riscossione dei diritti 
catastali e dei diritti di riproduzione e rilascio delle 
consultazioni dello Sportello Catastale Decentrato.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

813 23/04/2014

Liquidazione fattura n° 1300664 del 30/12/2013 alla ditta 
Mirrione Francesco Legnami s.r.l. Via Gammara n. 25 - per 
l'acquisto di materiali per il nuovo arredo di Corso VI Aprile. 
CIG: Z540D174F2.

servizi tecnici e 
manutentivi

812 23/04/2014

Affidamento alla Ditta Messina Service s.a.s. di Messina Alessandro 
& C. con sede legale Via Linneo, 45 Alcamo - per il noleggio 
triennale di 27 estintori a servizio del Parcheggio interrato di P/zza 
Bagolino. Impegno di spesa. CIG: Z910E8EE03

servizi tecnici e 
manutentivi uffico 
tecnico del traffico

825 23/04/2014
Liquidazione fattura nr. 992B del 27/03/2014 alla ditta RS Ricambi 
s.r.l. di Alcamo per la fornitura di ricambi meccanici necessari per gli 
automezzi del Corpo di P.M. CIG - Z630BDA615

corpo polizia 
municipale

824 23/04/2014
Liquidazione somme contributo all'Associazione "E.R.A. 
EUROPEAN RADIOMATEURUS ASSOCIATION" per l'anno 
2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

823 23/04/2014 Liquidazione somme contributo alla Casa di Ospitalità "A. 
Mangione" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

822 23/04/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Pubblica 
Assistenza Soccorso Alcamo" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

821 23/04/2014
Liquidazione fatture alla ditta Lipari Sebastiano per la fornitura 
di materiale elettrico e batterie per tutti i veicoli, motoveicoli e 
motocarri di proprietà comunali.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

820 23/04/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto presso 
l'IPAB "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo per il periodo 
01/03/2014 - 31/03/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/03/2014 al 31/03/2014. economico



833 24/04/2014

Affidamento servizio di consulenza tecnica a professionista abilitato 
per adempimenti di legge relativi al rinnovo periodico di conformità 
antincendio (ex C.P.I.) del Teatro Cielo D'Alcamo - Impegno 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

832 24/04/2014

Liquidazione fattura n. 679/2014 del 07/04/2014 ditta IDEM GROUP snc di 
Gioia Del Colle (BA) per la fornitura di scarpe antinfortunistiche e gilet ed alta 
visibilità tramite acquisto diretto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione per il settore Servizi al Cittadino Ambiente e Sviluppo 
Economico. N. CIG: Z890E4AB89.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
ambientali

831 24/04/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione Amici della 
Salute per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

830 24/04/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione Fraternità 
della Misericordia per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

829 24/04/2014 Dismissione di materiale fuori uso della Biblioteca 
Multimediale.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

828 23/04/2014

Liquidazione compenso all'Ing. Francis M.M. Cirianni del 
raggruppamento temporaneo professionisti Ingg. Francis Cirianni e 
Massimo Di Gangi per la redazione del piano dettagliato dell'Area 
Urbana del Comune di Alcamo - Liquidazione finale.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

827 23/04/2014 Rimborso diritti di segreteria, Ditta : "Lupo Giuseppe s.r.l." 
Versamento per ritiro Visto Conformità.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

826 23/04/2014 Rimborso somma alla Sig.ra Ciacio Fiorenza 
servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

839 28/04/2014
Liquidazione alla Ditta Centopiazze S.R.L. di Alcamo della 
fornitura di carne rossa e bianca per gli asili nido comunali "G. 
Rodari" e "E. Salgari" per l'anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

838 24/04/2014
Conferimento rifiuti organici provenienti da raccolta 
differenziata da giardini e parchi. Cod. Cer. 200201. Periodo 
Maggio/Dicembre 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

837 24/04/2014
Progetto "Crescere Liberi e Forti" (Centro Polifunzionale Diurno per 
Minori). Liquidazione fattura n. 30/2014 dell'08/03/2014 emessa 
dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

836 24/04/2014

Liquidazione fatture nn. 394, 395, 396, 397, 398 del 27/12/2013 alla 
Sisifo Consorzio di Cooperative Sociali arl con sede a Palermo - per 
la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare malati 
oncologici gravi - Periodo 39 settimane: da marzo a dicembre 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

835 24/04/2014

Liquidazione fattura n. 072/2014 del 24/02/2014 alla Ditta Balistreri 
s.r.l. per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti in 
amianto o contenenti amianto abbandonati all'interno del territorio 
comunale.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

834 24/04/2014

Liquidazione fattura N° 081 del 01/04/2014 al rifugio-canile Mister 
Dog S.R.L. con sede a Rocca di Neto (KR) per il servizio di 
accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 
dei cani relativa al mese di Marzo 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

antincendio (ex C.P.I.) del Teatro Cielo D'Alcamo - Impegno 
somma. economico



847 28/04/2014
Liquidazione fattura N. 14/2014 del 28/02/2014, per servizio di 
refezione scolastica alla Nicol My Chef S.R.L. CIG 
4673104F66.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

846 28/04/2014

Liquidazione alla Ditta Ittiolab di Giardina Irene & C. s.a.s. di Mazara 
del Vallo (TP) per il servizio dell'autocontrollo medico-microbiologico 
annuale HACCP per l'anno 2013 per asilo nido comunali "E. 
Salgari" e "G. Rodari".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

845 28/04/2014
Impegno di spesa per la realizzazione dell'evento denominato 
"1° Maggio 2014" a favore della PSC Service di  Marchese 
Pietro & C. s.a.s. di Alcamo

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

844 28/04/2014
Dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra 
Casssarà Antonina. Assenza ingiustificate dal servizio. 
Ripetizione indebito oggettivo.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

843 28/04/2014
Dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra 
Marchese Anna Maria. Assenza ingiustificate dal servizio. 
Ripetizione indebito oggettivo.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

842 28/04/2014

Liquidazione fattura n. 90/A del 28/02/2014 presentata dalla Ditta 
F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del percolato ( 
codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di C/da Vallone 
Monaco - Alcamo. CIG: Z3A0D530C2.

servizi tecnici e 
manutentivi

841 28/04/2014

Liquidazione fattura n. 91/A del 28/02/2014 presentata dalla Ditta 
F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del percolato ( 
codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di C/da Vallone 
Monaco - Alcamo. CIG: Z8C0D7650F.

servizi tecnici e 
manutentivi

840 28/04/2014
Liquidazione fattura n. 15 del 18/03/2014 della ditta VI.BA. S.r.l. di Battaglia 
Maria Grazia per intervento manutentivo del Monumento denominato 
"Calvario" sito Corso Generale dei Medici - Ricollocamento a seguito di 
dismissione a salvaguardia dell'incolumità pubblica. CIG: ZBA0DA2B8D;

servizi tecnici e 
manutentivi

853 29/04/2014 Integrazione impegno somme per conferimento dei rifiuti 
codice CER 15.01.02 ditta Maeco srl Petrosino (TP)

servizi al cittadino 
ambiente svilippo 
economico

852 29/04/2014

Acquisto di n,.2 batterie 200AH sx Dynamic per il mezzo 
Renault Targato DB609MS per il trasporto percolato 
proveniente dala discarica di c.da Vallone Monaco Alcamo. 
Impegno di spesa

servizi tecnici e 
manutentivi

851 29/04/2014

impegno somme in favore della ditta Sarco srl con sede in 
Marsala (TP) per gestione e trattamento dei rifiuti provenienti 
da raccolta differenziata cod.CER 15.01.07. Periodo maggio 
/dicembre 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

850 29/04/2014 acquisto scaffali per la Biblioteca Civica Sebastiano Bagolino. 
Impegno di spesa

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico cultura

849 28/04/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per 
Energia Elettrica occorsa per gli uffici e servizi comunali per il 
mese di Febbraio 2014 scadenza 04/05/2014.

servizi economico 
finanziari

848 28/04/2014 Modifica determina n. 54 del 20/01/2014 impegni spese 
economali anno 2014.

servizi economico 
finanziari

4673104F66. economico servizio 
istruzione



861 30/04/2014

Approvazione schema del disiplinare d'incarico, schema della lettera d'invito 
e schema di parcella per l'affidamento con procedura negoziata, dell'incarico 
di Direttore operativo geologo per i "Lavori di riqualificazione aree ex cave di 
travertino e realizzazione anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della 

servizi tecnici e 
manutentivi

860 30/04/2014

Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fatt. n.70 del 10/04/2014 
emesa dalla Cooperativa sociale "Dimensione Uomo 2000 per l'erogazione 
del servizio

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

859 30/04/2014
Liquidazione rette di ospitalità alla società cooperativa sociale 
CO.PRO.S a r.l. di Caltagirone per il periodo dal 01/04/2014 al 
28/02/2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

858 30/04/2014
Liquidazione fatt.Edison Energia per fornitura straordinaria 
energia elettrica in occasione di manifestazioni in Piazza 
Ciullo Maggio Giugno 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

857 30/04/2014 Liquidazione fatt. alla ditta Graficamente di Gaetano Leone 
per stampa libri

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico cultura

856 30/04/2014

Liquidazione rette per servizio di ospitalità di gestanti, ragazze 
madri e donne in difficoltà presso l'Associazione La Mimosa 
gestita dalla comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo per 
il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

855 30/04/2014 esecuzione delle disposizioni contenute nella deliberazione di 
G.M. n.83 del 27/03/2014

affari generali e 
risorse umane 

854 30/04/2014
Rettifiche ai ruoli canoni acqua e diritti di fognatura e 
depurazione anni 2008/2009/2010/2011/2012. Modifiche ed 
accertamenti. Rimborsi

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

867 30/04/2014 Liquidazione fatt. alla ditta Day Ristorservice spa di Bologna 
per la fornitura di n.10.000 buoni pasto. CIG 4693886D40

affari generali e 
risorse umane 
personale

866 30/04/2014
Liquidazione fatt. n. 132 del 31/03/2014 alla ditta Sicilfert srl di Marsala (TP) 
per il conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili 
di cucine e mense) e codice 20.02.01 (rifiuti organici da verde da potature) 
relativa al mese di Marzo 2014. N.CIG 5512498142

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo     
economico

865 30/04/2014
Liquidazione fatt. alla ditta Printout di gabio Adragna di 
Alcamo per rilegatura registri di "atti di Stato Civile e restauro 
atti di nascita"

affari generali e 
risorse umane 

864 30/04/2014
Impegno di spesa acquisto di n.50 badge a striscia magnetica 
per la rilevazione automatica delle presenze del personale. 
CIG 5690925BDD

affari generali e 
risorse umane 
personale

863 30/04/2014 Rimborso oneri per rimozione autovettura. Oridnanza 
prefettizia n. 2013/8675

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

862 30/04/2014
Liquidazione somma per spese processuali alla sig.Mistretta 
Erina Cecilia a seguito sentenza n.386/2013 del 11/12/2013 
Proc.Civ. n.799/2013 G.di P. di Alcamo

servizi tecnici e 
manutentivi 
protezione civile

travertino e realizzazione anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della 
Cittadella dei Giovani" CIG ZC20EE52F9

manutentivi



875 30/04/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili 
psichici. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

874 30/04/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili nella 
Casa di Riposo "Sacchini" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

873 30/04/2014

Convenzione con la Coop. Sociale a.r.l. "Casa Maria" di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. 
Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
01/05/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

872 30/04/2014
Convenzione con l'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro" di Alcamo 
per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio 
per minori la "Coperta di Linus" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/05/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

871 30/04/2014
Convenzione con l'Associazione "La Mimosa" di Mazara del Vallo per il 
servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la 
Comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo. Prosecuzione ospitalità  e 
impegno somme periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

870 30/04/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso 
la comunità alloggio "La Farfalla" di Alcamo. Prosecuzione 
minori e impegno somme periodo 01/05/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

869 30/04/2014

Affidamento alla Ditta F.lli Venezia S.n.c. di Sciacca (AG) per lo 
smaltimento del percolato estratto e trasportato in economia 
proveniente dalla discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo. 
Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

868 30/04/2014

Bonus socio sanitario a favore dei nuclei familiari con anziani 
non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 
10/2003 . DPRS del 7/7/2005 - Individuazione dei nuclei 
familiari aventi diritto per "possesso dei requisiti" anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

881 02/05/2014 Integrazione impegno somme in favore della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. per 
il servizio di gestione integrata dei rifiuti - L.R. n. 9/2010.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

880 02/05/2014 Affidamento alla Ditta "Centro Ufficio" di Longo Salvatore di 
Alcamo, per attrezzature d'ufficio. Impegno di spesa.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

879 30/04/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità 
Alloggio "Agape" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno 
somme per il periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

878 30/04/2014

Convenzione con la Cooperativa Socuiale "Orizzonte" di Altavilla 
Milicia per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità 
Alloggio "Villa Felicia" di Castellammare del Golfo. Prosecuzione e 
impegno somme per il periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

877 30/04/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. 
"Antonino e Sergio Mulè" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

876 30/04/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale La Fenice di Custonaci per 
il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio 
"Magnolia" di Custonaci. Prosecuzione ospitalità e impegno somme 
per il periodo 10/05/2014 -30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

psichici. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.

economico



889 02/05/2014
Affidamento alla Ditta Verde Idea per la fornitura di n. 25 
delimitatori di carreggiata consistenti in cassette millerighe da 
cm 100. Impegno di spesa. CIG: Z7AODAF8DE

servizi tecnici e 
manutentivi

888 02/05/2014
Liquidazione fattura N° 2230 del 16/04/2014 relative alla fornitura di 
materiale di igiene e pulizia per il settore servizi finanziari - entrate 
tributarie e patrimoniali.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

887 02/05/2014
Impegno di spesa per fornitura di lampade ed ausiliari elettrici 
vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione stradale 
(ditta CEP Ingrosso s.r.l.) CIG ZA90EC6DC4

servizi tecnici e 
manutentivi

886 02/05/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di piano di comunicazione e ufficio 
stampa, progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 asse III 
obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla 
produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura 
contemporanea"Cup 179J13000030006 - Codiice S.I.1- 10045 Codice Cig Z470EE3D96 
Scelta metodo di gara. Approvazione schema avviso pubblico e schema contratto.

servizi tecnici e 
manutentivi

885 02/05/2014
Affidamento alla Ditta Ligotti Salvatore con sede ad Alcamo 
Via B. Massa, 10 per la fornitura di materiale per la pulizia dei 
locali. Impegno di spesa. CIG: Z120EDD70F.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

884 02/05/2014 Anticipazione somma per affrancatura corrispondenza. 
Affrancatrice IS 420 matricola CPBO

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

883 02/05/2014 Liquidazione indennità Art. 13 L.R. 01/08/90 N. 17 ai componenti del 
Corpo di Polizia Municipale per l'anno 2012.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

882 02/05/2014 Determinazione assegno nucleo familiare al sig. Viola Vito a 
decorrere dal 01/07/2012

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

895 05/05/2014 Liquidazione fatture per acquisto cancelleria per il settore 
servizi finanziari - entrate tributarie e patrimoniali.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

894 05/05/2014

Impegno somme in favore della Ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP) per 
conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di 
cucine e mense) e Codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da 
potature) - Periodo Maggio/Dicembre 2014. Approvazione schema di 
contratto. Revoca D.D. n. 838 del 24.04.2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

893 02/05/2014

Impegno somme in favore della Ditta Stamar di Accurso 
Savio di Alcamo per il servizio della pesata pubblica dei mezzi 
carichi dei rifiuti Cod. Cer. 20.01.08 e CER 20.02.01 con 
destinazione Sicilfert s.r.l.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

892 02/05/2014
Liquidazione fatture ENI S.P.A. Divisione Gas & Power per 
fornitura gas metano per gli uffici comunali mese Febbraio 
2014.

servizi economico 
finanziari

891 02/05/2014

"Lavori per la sistemazione degli infissi esterni del locale di proprietà 
comunale adibito a Protezione Civile" cod. CIG Z4D0D87260 
Liquidazione certificato di pagamento n° 1 ed ultimo sal, alla Ditta 
Fervin sas di Ferrara Vincenzo e C Via San Leonardo.

servizi tecnici e 
manutentivi 

890 02/05/2014

Affidamento congiunto della custodia per anni due del giardino pubblico di Via Padre Pino 
Puglisi alle Associazioni Associazione Lega Nazionale per la difesa del cane Sez. Alcamo 
e Diritto Animale di Alcamo di uno spazio verde quale "Parco Giochi a 4 Zampe", ai sensi 
dell'Art. 6 del regolamento d'uso del verde pubblico approvato con deliberazione di 
consiglio comunale N. 93 DEL 21/7/2011.

servizi tecnici e 
manutentivi

cm 100. Impegno di spesa. CIG: Z7AODAF8DE manutentivi



903 06/05/2014 Rateazione della sanzione per mancanza di copertura assicurativa 
e della prescritta revisione del veicolo.

corpo di polizia 
municipale ufficio 
verbali

902 06/05/2014 Lavori di "Realizzazione di un rifugio sanitario in Contrada Tre Noci" 
Presa d'atto e Ratifica della Perizia di Variante e Suppletiva.

servizi tecnici e 
manutentivi

901 06/05/2014

Sentenza della Corte Costituzionale N. 219 del 19/07/2013 - 
Riliquidazione indennità amministratori e gettoni di presenza 
consiglieri comunali esercizio 2012 - Impegno di spesa - 
Liquidazione

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

900 06/05/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione e manutenzione sito Web, progetto 
Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 
3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte 
e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - Codice S.I. 110045 Codice CIG 
Z1C0EAA033 Scelta metodo di gara Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale 
d'appalto. Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di 
gara.

servizi tecnici e 
manutentivi

899 06/05/2014

Procedura aperta per il servizio di fornitura di materiale tipografico vario, Progetto Creative Lab 
Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo 
dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - Codice S.I. 110045 Codice CIG 
Z240EAA160 Scelta metodo di gara Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale 
d'appalto. Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di 
gara.

servizi tecnici e 
manutentivi

898 05/05/2014
Liquidazione canone di locazione all'IPAB "Casa Ospitalità 
Mangione" per l'immobile di Corso dei Mille 163 utilizzato per 
l'Asilo Nido "G. Rodari" dal 01/01/2014 al 31/03/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

897 05/05/2014

Impegno di spesa per la stampa, l'imbustamento, l'incasso e la 
rendicontazione delle forniture idriche per uso potabile mediante 
l'accredito in un conto corrente postale dedicato con servizi 
accessori. Impegno di spesa ruolo 2013.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

896 05/05/2014 Liquidazione Spese di lite alla Sig.ra Coraci Irene giusta 
sentenza del G.d.P. di Alcamo nr. 413/13.

corpo di polizia 
municipale

909 07/05/2014

Convenzione con l'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore e S. 
Pietro" di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in 
semiconvitto. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/05/2014 - 31/05/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

908 07/05/2014
Liquidazione compenso spettante al personale dipendente  assunto con 
contratto a tempo indeterminato e determinato appartenente al Corpo di 
Polizia Municipale e al Settore Servizi Tecnici per servizio prestato in 
TURNAZIONE nei mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

907 07/05/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente VV.UU. 
assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato ad 
orario pieno e ridotto per servizio di REPERIBILITA' prestato nei 
mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

906 07/05/2014
Impegno di spesa a favore della Made in Sicily di Abbruzzo 
Eleonora per il concerto da realizzarsi il 10/05/2014 presso il 
Centro Congressi Marconi.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

905 07/05/2014
Impegno somme e pagamento per pubblicazione sulla GURS 
dell'estratto dell'accordo di programma del 27/03/2014 del 
Piano di Zona 2013 - 2015.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

904 06/05/2014 Quinto rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale 
anno 2014.

servizi economico 
finanziari

e della prescritta revisione del veicolo.
verbali



917 07/05/2014

Liquidazione somma per i servizi resi nel mese di Dicembre 2013, 
relativa alla fattura n. V1/000024 del 10.01.2014 alla Società Aimeri 
Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

916 07/05/2014
Affidamento alla Ditta Eurogomme di La Russa Giacomo di Alcamo 
per la fornitura di pneumatici per il mezzo Fiat Ducato EN 231 CV 
per il servizio trasporto H del settore servizi al cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

915 07/05/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi dell'Istituto Walden 
Società Cooperativa Sociale  Onlus per il periodo dal 24/01/2014 al 
28/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

914 07/05/2014

Liquidazione fattura N° 47 del 09/04/2014 della ditta Termosistemi 
S.N.C. per l'intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di 
climatizzazione a servizio dell'immobile comunale di Piazza San 
Josè Maria Escrivà. Cig: 5414498917.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

913 07/05/2014 Liquidazione compenso ai revisori dei conti per il periodo dall' 
01/01/2014 al 15/04/2014.

servizi economico 
finanziari

912 07/05/2014

Affidamento alla ditta "Faraci Ignazio" - Alcamo, per lavori urgenti di 
riparazione della condotta idrica di adduzione proveniente dalle 
sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro. Riparazioni della rete 
idrica cittadina - CIG: ZEA0F0B1E1. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

911 07/05/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizo di ospitalità a tempo diurno di 
anziani ed adulti inabili. Prosecuzione ospitalità e impegno somme 
per il periodo 01/05/2014 - 31/05/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

910 07/05/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità a tempo pieno di 
anziani ed adulti inabili. Prosecuzione ospitalità e impegno somme 
per il periodo 01/05/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

923 07/05/2014
Impegno somme in favore della Ditta Calcestruzzi Ericina Libera con sede in 
Trapani (TP) per il servizio di conferimento dei rifiuti inerti da costruzione e 
demolizione provenienti da raccolta differenziata. Cod. CER. 170904 - 
Periodo Maggio/Dicembre 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

922 07/05/2014

Liquidazione fattura n. 277 del 31/03/2014 alla Ditta Sarco s.r.l. di 
Marsala (TP) per il servizio di gestione imballaggi in vetro, codice 
CER 150107, relativa al mese di Marzo 2014. N. CIG 
Z770CDE1CC.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

921 07/05/2014
Liquidazione fattura n. 71 del 31/03/2014 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. sede 
legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in riserva e 
pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in plastica), relativa al 
mese di Marzo 2014. N. CIG Z0A0CD9D33.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

920 07/05/2014
Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'avvocato Marco Siragusa, per 
prestazioni professionali rese nel giudizio dinanzi il Tribunale di Alcamo per 
la causa Geraci Maria ed altri c/ Comune di Alcamo - sent. 1112/2013 del 
Tribunale di Trapani Sez. Distac. di Alcamo.

avvocatura comunale

919 07/05/2014
Acquisto materiale di ricambi meccanici per l'automezzo Fiat Ducato 
targato AM 737 HW in dotazione al Corpo Polizia Municipale per i 
servizi di Polizia Stradale. CIG: ZE10EFB66A

corpo di polizia 
municipale servizi 
affari generali

918 07/05/2014
Liquidazione fattura N. 13 del 17/04/2014 alla Ditta Amici 
Animali per la fornitura di materiali alimentari, antiparassitari e 
accessori per il servizio randagismo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Ambiente s.r.l. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi 
urbani. economico



931 07/05/2014

Liquidazione fattura N. 547 del 02/04/2014 alla Ditta La Franca 
Carlo di La Franca Carlo S.R.L. per la fornitura di gasolio da 
riscaldamento settore pianificazione e sviluppo del territorio. CIG 

urbanistica e 
pianificazione del 
territorio

930 07/05/2014
Approvazione atti contabili, certificato di regolare esecuzione e rata di saldo 
per lavori di "Manutenzione rete idrica interna ed esterna" come da fattura n. 
04 del 17/02/2014 della ditta "House Service S.a.s. di Marchese Sergio & 
C.". (Ex ditta "House Service S.n.c. dei F.lli Marchese")

servizi tecnici e 
manutentivi

929 07/05/2014
"Lavori di manutenzione e risanamento dei Sovrapassaggi di 
Alcamo Marina" Regolarizzazione contabile acquisizione del 
parere preventivo ASP

servizi tecnici e 
manutentivi

928 07/05/2014
Impegno somme in favore della Ditta Exakta Siciliana s.r.l. con sede in 
Carini (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da raccolta 
differenziata. Cod. CER. 21.01.21 - 20.01.31 - 20.01.32 - 20.01.33 - 20.01.34 
- Periodo Maggio/Dicembre 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

927 07/05/2014

Liquidazione compenso per l'esecuzione del progetto 
"Potenziamento Servizi Operativi Esterni della Polizia 
Municipale - Anno 2013" Finanziato con proventi 
contravvenzioni art. 208 c.d.s.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

926 07/05/2014
Impegno di spesa per pagamento spese per adesione 
all'iniziativa BIMBIINBICI 2014 organizzata per il 11 Maggio 
2014 

servizi tecnici e 
manutentivi

925 07/05/2014

Lavori di "Realizzazione di un rifugio sanitario in Contrada Tre Noci" 
Regolarizzazione contabile relativa alle seguenti liquidazioni: 
Acquisizione parere ASP Contributo a favore dell'Autorità Vigilanza 
LL.PP

servizi tecnici e 
manutentivi

924 07/05/2014
Progetto esecutivo - Completamento dell'immobile sito in 
C/da Vallone Monaco per adibirlo a deposito. Nomina 
Responsabile Unico del Procedimento e Progettista.

servizi tecnici e 
manutentivi

937 12/05/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Aprile 2014 - Impegno di 
spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

936 09/05/2014

Impegno di spesa e liquidazione per contributo unificato a favore 
dell'avvocato Giovanna Mistretta e impegno di spesa per diritti di 
domiciliazione a favore dell'avvocato Maurizio Cannizzo - Giusta 
deliberazione della Giunta Municipale n. 157 del 08/05/2014.

avvocatura comunale

935 09/05/2014

"Patto dei Sindaci". Decreto del Dipartimento Regionale Energia n. 413 del 04/10/2013 e della 
Circolare n. 1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale all'Energia sulle "Modalità attuative del 
Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia D.D.G. n. 413 del 04/10/2013". 
Autorizzazione a contrarre a mezzo procedura negoziata ed approvazione schema avviso pubblico per 
acquisizione profili professionali per affidamento incarico esterno redazione del Piano d'Azione per 
l'Energia Sostenibile "PAES".

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

934 08/05/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla Ditta "Penta Costruzioni e Servizi Soc. Coop." - Alcamo, 
per lavori urgenti di riparazioni della rete fognante cittadina, come 
da fattura n° 03 del 09/04/2014 - Cig: Z5A0DFCE6B.

servizi tecnici e 
manutentivi

933 08/05/2014
Determinazione a contrarre procedura negoziata mediante cottimo fiduciario 
per l'affidamento del servizio di Vigilanza e Salvataggio sulla Spiaggia di 
Alcamo Marina - Stagione Estiva 2014. Approvazione capitolato speciale 
d'oneri e schema lettera di invito. CIG: 573312111E.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

932 08/05/2014

Liquidazione fattura n° 12 del 30/04/2014 alla Ditta PubbliVision 
Communicantion di Gnoffo R. e C. di Alcamo per l'allestimento e gestione 
dello stand in occasione della fiera degli imprenditori della Regione di 
Semgallia che si è svolta nel Comune di Jelgava (Lettonia) dal 25 al 26Aprile 
u.s. CIG. Z38DEC62EB

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

riscaldamento settore pianificazione e sviluppo del territorio. CIG 
Z5B0CE23C9. territorio



945 12/05/2014 Permessi retribuiti al personale a tempo indeterminato (Marzo 
- Aprile 2014).

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

944 12/05/2014
Impegno di spesa per liquidazione dei compensi ai 
componenti esterni della commissione nominata con la 
determinazione sindacale n. 33 del 29/04/2014.

affari generali e risorse 
umane 

943 12/05/2014
Fornitura di cancelleria per il Comune di Alcamo mediante 
ricorso mercato elettronico della P.A. CIG: Z850F031AB. 
Impegno di spesa.

servizi economico 
finanziari

942 12/05/2014

"Lavori di manutenzione locali bagni dell'I.A.C. presso la scuola 
Navarra" cod. CIG Z1C0D1A78B - Liquidazione certificato di 
pagamento, alla soc. Coop Sole amministratore unico Cavarretta 
Andrea Via Vittorio Veneto 245 - 91011 Alcamo

servizi tecnici e 
manutentivi servizio 
LL.PP.

941 12/05/2014

"Lavori di somma urgenza giusta ordinanza sindacale 322/2013 per la 
collocazione di un sistema di video sorveglianza all'interno ed all'esterno 
dell'asili Collodi" cod. CIG Z780D9269B Liquidazione certificato di 
pagamento n° 1 ed ultimo sal, alla Ditta Scibilia Giuseppe C.so Generali 
Medici 70 - 91011 Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi servizio 
LL.PP.

940 12/05/2014

Liquidazione fatture n. 10 del 03.02.2014 e n. 24 del 
12.03.2014 all'Ing. G. Pitò per l'affidamento dell'incarico 
professionale per l'esecuzione delle verifiche di staticità in 
alcuni immobili comunali. CIG: Z040BB1609

servizi tecnici e 
manutentivi

939 12/05/2014
Liquidazione fattura n. 767/00 del 31/03/2014 presentata dal Gruppo C.S.A. 
s.p.a. di Rimini per il servizio di "Analisi e dei rilievi ambientali e connesse 
attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del Comune 
di Alcamo" Periodo I Trimestre 2014. CIG: Z330BE866B

servizi tecnici e 
manutentivi

938 12/05/2014

Liquidazione fattura n. 137/A del 31/03/2014 presentata dalla 
Ditta F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del 
percolato (codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: Z8C0D7650F.

servizi tecnici e 
manutentivi

951 12/05/20014
Affidamento alla Ditta La Piramide Soc. Coop. - Alcamo - per 
riparazione di pompe relative al gruppo antincendio del Plesso 
Europa e dell'Istituto Nino Navarra. Impegno di spesa. 

servizi tecnici e 
manutentivi

950 12/05/2014
Liquidazione in favore della Associazione Culturale Hathor per 
la realizzazione di un concerto di musica Sacra in data 
18/04/2014 presso la Basilica S. Maria Assunta.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

949 12/05/2014

Deposito per indennità di espropriazione e per indennità prevista dall'art. 39 del D.P.R. 327/2001 
relativamente ai lavori per la realizzazione di una nuova palazzina in C.da S. Ippolito - Stralcio del 
"Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, relativa all'adozione della 
variante urbanistica secondo la procedura prevista dal D.P.R. 327/2001 e S.M.I., comportante la 
reitera dei vincoli preordinati all'esproprio su aree di proprietà dei privati ricadenti nelle aree 
interessate dall'intervento", contraddistinte in catasto al foglio di mappa N. 40 partt. NN. 841 - 846 - 
852.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale servizio 
espropriazioni

948 12/05/2014 Rimborso Oneri Concessori, Ditta : Monacò Paola Pratiche edilizie 
in sanatoria nn. 160 - 161 - 162 e 163 del 24/09/13.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

947 12/05/2014

Rendicontazione su determinazione n. 2102 del 10.12.2013 per 
contributo unificato - lite Comune di Alcamo c/Wind 
telecomunicazioni Spa - appello avverso le sentenze della CTP nn. 
50, 51 e 52 del 2013.

avvocatura comunale

946 12/05/2014
Liquidazione alla A.S.D. Alcamo per la gestione e l'uso dello 
Stadio Comunale "L. Catella" anno 2013 - residuo somma 
accantonata.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

- Aprile 2014). servizio personale



959 12/05/2014

Pubblicazione sul Giornale di Sicilia dell'avviso di deposito ai 
sensi della L.R. 71/78 e s.m.i., della Deliberazione Del 
Commissario ad Acta n° 01 del 23 gennaio 2014. CIG 

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

958 12/05/2014

Impegno e liquidazione di spesa, per la pubblicazione sulla 
G.U.R.S. dell'avviso di deposito ai sensi della L.R. 71/78 e 
s.m.i., della Deliberazione Del Commissario ad Acta n° 01 del 
23 gennaio 2014.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

957 12/05/2014
Revoca del servizio di ospitalità di disabili psichici presso la 
C.A. "Antonino e Sergio Mulè" dell'Associazione servizio e 
promozione umana di Alcamo del Signor Scopelliti Calogero.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

956 12/05/2014
Revoca al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso la C.R. "Sacchini" di Alcamo dell'Associazione Servizio 
e Promozione Umana di Alcamo della Signora Piccichè Anna.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

955 12/05/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Ortofrutta Palmeri Liborio di 
Alcamo per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli asili nido 
Comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo 
Febbraio - Marzo 2014. Lotto Cig Z0407D9D83

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

954 12/05/2014

Liquidazione fattura alla Farmacia Buscemi S.N.C. di Alcamo per la 
fornitura di alimenti di prima infanzia ed ausili per l'igiene del 
bambino per gli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" 
effettuata nel mese di marzo 2014. LOTTO CIG Z8F0CE7479

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

953 12/05/2014

Liquidazione fattura n. 28 del 24/03/2014 presentata dalla Ditta Onoranze 
Funebri di Cruciata Vitalba per la fornitura di una cassa di legno e il sigilla 
mento del feretro di cadavere non identificato rinvenuto ad Alcamo in data 
24/12/2013 ed a disposizione dell'Autorità Giudiziaria presso l'obitorio del 
comune di Trapani. CIG: Z3D0E59AE0

servizi tecnici e 
manutentivi

952 12/05/2014

Pagamento parcelle per espletamento funzioni di componenti 
esterni in commissione di gara per il servizio di gestione della 
comunità alloggio comunale per disabili psichici "Oronzo De 
Giovanni"

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

965 14/05/2014
Liquidazione competenze tecniche spettanti a saldo nella misura del 30%, 
per le funzioni svolte di R.U.P, - Progettazione - Collaboratore e supporto 
R.U.P. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata  con la L.R. n.7/2002 e 
s.m.i. per: "Lavori di ristrutturazione del Centro Polisportivo Lelio Catella".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

964 14/05/2014 Contratto di locazione di N° 2 fotocopiatori multifunzione full 
service per il settore affari generali e risorse umane.

affari generali e 
risorse umane

963 14/05/2014
Costituzione fondo risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività ex art. 15 del CCNL del 
01.04.1999 e s.m.i. - Anno 2014 - Impegno di spesa.

affari generali e 
risorse umane

962 13/05/2014
Liquidazione fatture n. 291 del 01/04/2014 e n. 292 del 01/04/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per conferimento 
dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da Materano codice 
CER 20.03.01, relative al mese di Marzo 2014. N. CIG 5417016703.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

961 13/05/2014

Impegni di spesa per diritti di domiciliazione a favore dell'avvocato Maurizio 
Cannizzo - proc. in appello - Lite Casale Virginia c/Comune di Alcamo - 
Ricorso al T.A.R. promosso da Fatone Giuseppe contro Comune di Alcamo 
Giusta deliberazioni della Giunta Municipale n. 137 del 23.04.2014 e n. 150 
del 29/04/2014. 

avvocatura comunale

960 12/05/2014
Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. - TC.PSM 
per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 2° bimestre 
2014 fattura n° 7X00144349 COD CIG (14216552D1)

affari generali e 
risorse umane 

Commissario ad Acta n° 01 del 23 gennaio 2014. CIG 
Z9A0E02352. Impegno di Spesa.

territoriale



973 14/05/2014

Bonus socio-sanitario - anno 2011 a favore dei nuclei familiari con anziani 
non autosufficienti o disabili gravi ex art. 10 della L.R. n. 10/2003. 
Liquidazione fattura n. 393 del 27/12/2013 emessa dal Consorzio "SISIFO" 
per "buono di servizio (voucher) - erogazione seconda fase di servizio anno 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

972 14/05/2014
Liquidazione fattura n° 514 del 17/04/2014 alla Ditta Ecologica Buffa 
di Castellammare del Golfo per affidamento vari servizi necessari 
per l'autocontrollo nei refettori destinati a servizio mensa scolastica.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

971 14/05/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 07/2014 del 
07/04/2014 e fattura n. 08/2014 del 29/04/20014 emesse dalla Cooperativa 
Sociale "L'Albero per la Vita" per l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

970 14/05/2014
Fornitura pasti per il personale impegnato nelle consultazioni 
elettorali Europee del 25 Maggio 2014 - Impegno di spesa 
CIG Z610F1B413

corpo di polizia 
municipale

969 14/05/2014 Fornitura stampanti di verbali autoimbustanti per il Corpo di 
Polizia Municipale - Impegno di spesa. CIG ZB10F18FCA

corpo di polizia 
municipale

968 14/05/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla Ditta "Penta Costruzioni e Servizi Soc. Coop." - Alcamo, 
per integrazione dei lavori urgenti di riparazioni della rete fognante 
cittadina, come da fattura n° 05 del 16/04/2014 - Cig: 
Z5A0DFCE6B.

servizi tecnici e 
manutentivi

967 14/05/2014
Liquidazione fattura n. 723 del 08/04/2014, alla Ditta Alca Chimica 
S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio atto alla 
depurazione delle acque destinate al consumo umano.

servizi tecnici e 
manutentivi

966 14/05/2014

Procedura aperta inerente ai "Lavori di riqualificazione urbana delle 
aree S. Anna e S.Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone 
sostenibile" Approvazione verbale di gara - Esclusione 
aggiudicataria provvisoria e aggiudicazione al 2° in graduatoria.

servizi tecnici e 
manutentivi

979 15/05/2014
Presa d'atto e accettazione relativa al conferimento della Ditta 
La Puma Salvatore nel nuovo soggetto giuridico La Puma 
Salvatore S.R.L.

servizi tecnici e 
manutentivi

978 14/05/2014

Impegno e liquidazione di spesa, relativa all'incarico di Commissario 
ad Acta (Geom. Salvatore Candiloro) per l'intervento sostitutivo 
disposto con D.A. n.146/Gab. del 02/07/2013 dell'Assessorato 
Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

977 14/05/2014 Acquisto fotocopiatore per l'asilo nido "G. Rodari" sul portale 
MEPA - Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

976 14/05/2014

Liquidazione fattura N. 63 del 26/03/2014 alla Ditta "Lo Serro Mario" 
di Alcamo per la collocazione di nuovi maniglioni antipanico a 
norma CE e regolazione porte tagliafuoco presso il Teatro Cielo 
D'Alcamo. CIG: Z830B216D4

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

975 14/05/2014 Affidamento alla ditta Graficamente di Gaetano Leone per 
stampa locandine manifestazione "Attività…….in corso".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

974 14/05/2014
Liquidazione in favore della Associazione Coro Polifonico 
Cantate Omnes per la realizzazione di un concerto corale in 
data 13/04/2014 presso la Basilica S. Maria Assunta.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

per "buono di servizio (voucher) - erogazione seconda fase di servizio anno 
2011".

economico



987 16/05/2014
Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. per esibizione Premiato 
Complesso Bandistico "Città di Alcamo" in occasione di "Attività 
….in corso".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

986 15/05/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in 
convitto presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo 
della Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il 
periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

985 15/05/2014
Acquisto materiale vario per arredo sezioni elettorali per 
Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 25 Maggio 
2014. Impegno di spesa - Affidamento forniture.

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici servizio 
elettorale

984 15/05/2014
Liquidazione fattura N. 25/2014 del 31/03/2014, per servizio di 
refezione scolastica alla Nicol My Chef S.R.L. CIG 
4673104F66.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione

983 15/05/2014

Liquidazione fattura N. 200169 del 31.01.2014 alla Manzoni & C. 
S.P.A. per la pubblicazione avviso di gara. Avviso di gara inerente al 
servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e 
trasporto e smaltimento fanghi - Biennio 2014/15. CIG ZEA0E389F8

servizi tecnici e 
manutentivi

982 15/05/2014
Affidamento alla Ditta Impellizzeri S.r.l. per la sostituzione 
paraolio assale anteriore per il trattore Landini Targato 
BF897W (Comprensivo di manodopera) Impegno di spesa. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

981 15/05/2014

Affidamento alla Ditta Ligotti per la fornitura di sacchi neri tramite 
acquisto diretto (ODA) sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) da utilizzare nell'arenile di Alcamo Marina. 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

980 15/05/2014
Liquidazione fattura n. 00416 del 26/03/2014 alla Ditta Vernici 
e Idee di Mazzola A. & C. s.n.c. per acquisto materiale per 
pitturazione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

993 19/05//2014

Liquidazione fattura N° 63 del 05/04/2014 per fornitura e 
collocazione di un separè in alluminio preverniciato per il 
settore servizi finanziari - entrate tributarie e patrimoniali. CIG 
ZB70DD0B13.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

992 19/05/2014

Liquidazione fatture nr. 2103492 e 2103493 del 31.01.2014 
alla ditta Maggioli s.p.a. per la fornitura di servizi di 
consultazione on line relative al Codice della strada - 
segnaletica stradale. Anno 2014-

corpo di polizia 
municipale

991 19/05/2014
Liquidazione fattura alla ditta RS Ricambi s.r.l. Gino Amato per 
fornitura materiale per l'autovettura Mercedes Benz C320 targata 
CY510W - CIG ZF80D5CED7.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

990 19/05/2014
Liquidazione fattura alla ditta Servizi Tecnici S.n.c. di Davide 
Pipitone & C. per riparazione e manutenzione fotocopiatore Minolta 
BIZHUB 350S/N 21106075 - CIG: ZF40E0211B

ufficio di gabinetto del 
sindaco

989 19/05/2014
Liquidazione fattura alla ditta Carrozzeria Dei Mille di Milana & 
C. S.n.c. per sistemazione, verniciatura etc. dell'autovettura 
Mercedes Benz. C320 targata CY510W - CIG Z14D6877C

ufficio di gabinetto del 
sindaco

988 19/05/2014
Liquidazione fattura alla ditta Pubbliscoop Più S.r.l. per 
presenza pubblicitaria su rivista "ITALIA PIU'" - CIG 
Z590E01C96.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

….in corso". economico servizio 
cultura



1001 19/05/2014
Revoca Determina Dirigenziale n° 01968 del 23/08/11, della 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Ferro 
Maria.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1000 19/05/2014
Autorizzazione all'allattamento del proprio figlio alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra 
Calandrino Marilena.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

999 19/05/2014

Assenze per malattia (day- hospital,ricovero,malattia post-intervento 
e terapia salvavita) del personale a tempo indeterminato ad orario 
pieno e a tempo indeterminato ad orario ridotto (Gennaio-Aprile 
2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

998 19/05/2014
Affidamento alla ditta Linea Ufficio Shop di M. Francesca 
Mistretta per la fornitura di toner per il Settore Servizi Tecnici. 
Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

997 19/05/2014
Liquidazione fatture n. 205 del 28/02/2014 e n. 354 del 31/03/2014 
per acquisto di conglomerato bituminoso presso la ditta Alesi 
Angelo, Via Monte Bonifato n. 44 - Alcamo. CIG: ZB50CC57B1

servizi tecnici e 
manutentivi

996 19/05/2014

Approvazione schema del disiplinare d'incarico e schema della lettera d'invito  per 
l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. 
lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del Servizio di Direttore dell'esecuzione del 
contratto, relativo al servizio di gestione dell'impianto di depurazione acque reflue urbane, 
trasporto e smaltimento fanghi 2014-2015 CIG: Z180E60499

servizi tecnici e 
manutentivi

995 19/05/2014

Liquidazione fattura n. 150/B del 07/04/2014 ditta CO.MES srl 
di Palermo per la fornitura di prodotti igienici per il settore 
Servizi al Cittadino - Ambiente e Sviluppo Economico tramite 
il MEPA.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
ambientali

994 19/05/2014
Liquidazione fattura alla ditta Olidata S.p.a. per fornitura 
personal computer portatile tramite Convenzione Consip - 
CIG ZDB0E6C367

servizi economico 
finanziari 

1007 20/05/2014
Impegno di spesa a favore della ditta Autoservizi Russo srl di 
Castellammare del Golfo per noleggio pullman Alcamo - 
Palermo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1006 20/05/2014
Affidamento alla ditta Graficamente di Gaetano Leone per 
stampa locandine convegno "Essere un insegnante oggi" - 
Manifestazione "Attività……. in corso".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

1005 19/05/2014

Liquidazione fattura N° 26 del 31/03/2014 alla Cooperativa Sociale 
"Letizia" relativo al servizio di gestione della Comunità Alloggio 
Comunale per disabili psichici e adulti inabili gravi "Oronzo de 
Giovanni" per il periodo dal 15/12/2013 al 14/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1004 19/05/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'IPAB 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/04/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1003 19/05/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'IPAB "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
per il periodo 01/04/2014 - 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1002 19/05/20014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 25 del 
07/05/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" per 
l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Maria. servizio personale



1015 21/05/2014

Liquidazione fatture: n. 34 del 31/03/2014 a saldo e n. 35 del 31/03/2014 relativa al mese 
di Marzo 2014 per Trasporti e smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione del 
Comune di Alcamo all'A.T.I. S.I.GE S.r.l. - S.M.T. Group S.r.l. - San Sebastiano al 
Vesuvio - Napoli. "Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e 

servizi tecnici e 
manutentivi

1014 21/05/2014
Fornitura stampati Verbali al C.d.S. necessari per il Corpo di Polizia 
Municipale - Ditta GRAFICAMENTE di Gaetano Leone - Impegno di 
spesa. - CIG ZBD0F31B74-

corpo di polizia 
municipale

1013 21/05/2014

Liquidazione somma a favore dei sigg.ri Catanzaro Liborio e 
Adragna Maria - sentenza n. 285/2012 emessa dal Tribunale 
di Trapani ex Sez. Dist. di Alcamo - Giusta deliberazione di 
C.C. n. 103 del 29/08/2013.

avvocatura comunale

1012 21/05/2014
Revisione autovetture e motocicli di servizio presso la Ditta 
Manauto S.R.L. con sede in Alcamo S.S. 113 Km 331,700 
CIG: ZF20ECDBA5

corpo di polizia 
municipale

1011 21/05/2014 Smaltimento fiat Doblo' targato BZ855NW - Affidamento per 
rottamazione alla ditta Abate Damiano e C. s.n.c. - Alcamo

corpo di polizia 
municipale

1010 21/05/2014
Impegno di spesa a favore della fondazione "In Veritate" per 
la realizzazione di un evento religioso denominato "Mini 
Festival dei Giovani" in data 23/05/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1009 21/05/2014

Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in amianto o 
contenenti amianto abbandonati all'interno del territorio comunale. 
Impegno di spesa per € 40.000,00 I.V.A. compresa al 10% 
Approvazione atti di gara.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1008 20/05/2014 Sentenza T.A.R. Sicilia N° 859/2014 - Atti conformativi e 
conseguenti.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1021 22/05/2014

Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum S.p.A. per 
l'acquisto carburante per autotrazione mediante adesione alla 
convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. - periodo dal 
01/01/2014 al 31/03/2014.

servizi economico 
finanziari

1020 22/05/2014
Liquidazione fattura n° 76 del 10/04/2014 presentata dalla Ditta DA.SCA. 
S.N.C. di Scaramuzzo & C. di Castellammare del Golfo (TP) per il servizio di 
estrazione, trasporto e smaltimento del percolato proveniente dalla discarica 
di C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG:Z9A0E57822.

servizi tecnici e 
manutentivi

1019 22/05/2014

"Determinazione Dirigenziale" Liquidazione fattura n. 
2014188486 del 16/04/2014 all'AMAP S.p.A. - Palermo - 
Potabilizzatore Jato, relativa al periodo 17/11/2013 - 
27/03/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

1018 22/05/2014 Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali con 
scadenza 30/04/2014.

servizi economico 
finanziari

1017 21/05/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Marzo 2014 e 
servizio Firewalling dal 15/03/2014 al 14/04/2014.

servizi economico 
finanziari 

1016 21/05/2014
Lavori di "Sistemazione SP 47 tratto di competenza comunale (Ex interventi 
per la sicurezza stradale) Approvazione atti di contabilità finale, Relazione 
sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione Liquidazione rata saldo 
alla ditta Trasport Scavi S.r.l. CIG: 1479700F0D

servizi tecnici e 
manutentivi

Vesuvio - Napoli. "Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e 
trasporto e smaltimento fanghi - Biennio 2012-2013" CIG: 3536966CAA.

manutentivi



1029 23/05/2014
Progetto "Courage" - Piano di attività pluriennale art. 15 
comma 1° lett. K ed art. 17 commi 1° e 2° lett. G del C.C.N.L. 
del 01/04/1999 - Autorizzazione. Impegno di spesa.

affari generali e 
risorse umane

1028 23/05/2014
Progetto Courage PS 3.1.002 - Liquidazione del 
prefinanziamento dovuto ai partner ai sensi dell'art. 12 della 
Convenzione di Partenariato.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1027 23/05/2014
Liquidazione fattura alla ditta Centro Ufficio di Longo 
Salvatore, per fornitura Carta A4 Canon tramite Mepa della 
P.A. - CIG:Z040DE67EB

servizi economico 
finanziari

1026 23/05/2014
Impegno di spesa a favore della Ditta Videosicilia Trapani 
S.R.L. di Pirrone Maria Stella per la pubblicizzazione della 
manifestazione "Attività ……..In Corso"

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1025 23/05/2014
Impegno di spesa a favore della società RVM Media 
Comunication s.r.l. di Vencenzo Morreale per pubblicità eventi 
in programma in "Attività….. In corso"

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1024 23/05/2014

Impegno di spesa a favore della Ditta System Music di Russo 
Caterina e della S.I.A.E., per la realizzazione della giornata in 
memoria di "G. Falcone e della Legalità" il giorno 23 Maggio 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1023 22/05/2014
Liquidazione fattura n. 179 del 30/04/2014 alla Ditta SICILFERT s.r.l. di 
Marsala (TP) per il conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 (rifiuti organici 
biodegradabili di cucine e mense) e codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da 
verde da potature) relativa al mese di Aprile 2014. N. CIG 5512498142.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1022 22/05/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° SAL 
alla Ditta "EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L." - Favara, 
per "Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria", come da 
fattura n° 03 del 08/05/2014-CIG:53757121E1.

servizi tecnici e 
manutentivi

1035 26/05/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Una Rete per la Vita" - Liquidazione fatture N. 
33/2014 del 05/03/2014 e N. 17/14 del 08/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1034 26/05/2014

Liquidazione di spesa per pagamento a saldo delle franchigie 
su polizza Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'opera INA 
Assitalia N. 582231 - Periodo 28/02/2009 - 28/12/2010. CIG: 
51293834C1.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
gare e contratti

1033 26/05/2014

Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi 
Pirandello". Liquidazione certificato di pagamento n° 3 per il 
pagamento della terza ed ultima rata del 07-05-2014 alla ditta 
Russo Costruzioni S.r.l. per lavori al 3° ed ultimo S.A.L. CIG: 
42840974AE 

servizi tecnici e 
manutentivi

1032 26/05/2014

Parziale modifica della determinazione del dirigente N. 636 
del 16/04/2013 "Affidamento alla Ditta "Bruco Service S.A.S." 
di Cottone Rosa Linda di Alcamo per intervento di pulizia 
straordinaria del Castello dei Conti di Modica".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1031 26/05/2014

Revoca del servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e 
donne in difficoltà presso la Comunità Piccole Donne di 
Mazara del Vallo dell'Associazione "La Mimosa" di Mazara del 
Vallo. 

servizio al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1030 23/05/2014

Autorizzazione missione a Rocca di Neto (KR) per il 
V/Sindaco Cusumano Salvatore, presso canile rifugio dove 
sono custoditi i cani di proprietà del Comune di Alcamo - 
Impegno di spesa - Anticipazione

affari generalie 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

del 01/04/1999 - Autorizzazione. Impegno di spesa. risorse umane



1043 28/05/2014 Approvazione offerta per seminario formativo/informativo per 
rischi specifici - Impegno di spesa.

affari generali e 
risorse umane

1042 28/05/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Integriamo" - Liquidazione fatture N. 125 del 31/01/2014 e N. 09 
del 24/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1041 28/05/2014

Liquidazione fattura n. 347 del 07/05/2014, alla Ditta Europa 
Trucks dei F.lli Brucia & C. - Alcamo, per la riparazione 
dell'autobotte comunale BH622JT in dotazione al servizio 
acquedotto - CIG: Z030ED080F.

servizi tecnici e 
manutentivi

1040 28/05/2014

Liquidazione fattura n. 63 del 16/05/2014, alla Ditta Spurgo 
Jet S.n.c. di Sciacca A. & Vivona V. - Alcamo, per il servizio di 
pulizia della rete fognante comunale a mezzo autospurgo - 
CIG: Z560E5495F.

servizi tecnici e 
manutentivi

1039 27/05/2014 Rimborso spese contrattuali; Ditta: Melia Margherita. Prat. 
edil. in sanatoria n. 173 del 27/04/10

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

1038 27/05/2014
Rimborso somme al Sig. Messina Stefano per pagamento per 
un importo superiore di sanzione pecuniaria a seguito verbale 
di accertamento di violazione al C.D.S.

corpo di polizia 
municipale

1037 27/05/2014
Disciplinare di incarico per l'attività di auditing delle spese 
sostenute dai partner italiani nel progetto C.O.U.R.A.G.E. 
Approvazione schema.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1036 27/05/2014

Revisione annuale Etilometro in dotazione Corpo di P.M. - 
Versamento al C.S.R.P.A.D. del Ministero delle Infrastrutture 
e trasporti e trasporto con corriere - Impegno spesa e 
liquidazione. CIG: ZCD0F3A4DE.

corpo di polizia 
municipale

1049 28/05/2014
Liquidazione fattura N° 1241/B del 16/04/2014 per l'intervento 
di manutenzione all'autovettura Renault Twingo 1.2 Targata 
BL536PJ. CIG: ZE00E62FB8

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

1048 28/05/2014

Impegno di spesa per diritti di domiciliazione a favore dell'avvocato 
Alessandro Finazzo - del Foro di Palermo - proc. dinnanzi la Corte di Appello 
- Trib. Reg.le delle Acque - Lite Speciale Aldo Vito Speciale + 1 c/Comune di 
Alcamo - Giusta deliberazione della Giunta Municipale n. 163 del 
13.05.2014.

avvocatura comunale

1047 28/05/2014

Rendicontazione su determinazione n. 936 del 09.05.2013 per 
pagamento contributo unificato - Lite Comune di Alcamo 
c/Ruisi Ignazio - appello avverso la sentenza n. 187/2014 del 
Tribunale di Trapani.

avvocatura comunale

1046 28/05/2014 Rimborso spese agli alunni pendolari. Liquidazione residuo 
anno scolastico 2012/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

1045 28/05/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di Alcamo per il 
periodo dal 01/03/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1044 28/05/2014
Impegno e liquidazione di gettoni di presenza al dipendente comunale Sig.ra 
Brunetta Francesca Paola, segretaria della Prima Sottocommissione 
Elettorale Circondariale dei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e 
Calatafimi Segesta, per le sedute svolte nel primo quadrimestre 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

rischi specifici - Impegno di spesa. risorse umane



1057 28/05/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Rossini 

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1056 28/05/2014 Liquidazione fatture Acea Energia S.P.A. per fornitura 
straordinaria Energia Elettrica - Festa Patrona 2011.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio sport 
turismo e spettacolo

1055 28/05/2014

Liquidazione fattura n. 945 del 29/04/2014, alla Ditta Alca 
Chimica S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

servizi tecnici e 
manutentivi

1054 28/05/2014
Liquidazione fattura alla PA Digitale per acquisto di n. 50 
badge a striscia magnetica per la rilevazione automatica delle 
presenze del personale. CIG 5690925BDD

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1053 28/05/2014
Liquidazione rette per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo per il periodo dal 01/03/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1052 28/05/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in 
convitto presso la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi 
dell'Istituto Walden Società Cooperativa Sociale  Onlus per il 
periodo dal 01/03/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1051 28/05/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
Casa Soc. Coop. Casa Maria di Alcamo per il periodo dal 
01/03/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1050 28/05/2014

Liquidazione fattura alla Farmacia Buscemi S.N.C. di Alcamo per la 
fornitura di alimenti  prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino 
per gli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel 
mese di Aprile 2014. LOTTO CIG Z8F0CE7479

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1063 28/05/2014 Acquisto mangime, antiparassitari e accessori per il servizio 
randagismo - Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1062 28/05/2014
Liquidazione fattura n° 223 del 30/12/2013 alla ditta 
C.G.Eventi per la fornitura di panche in legno per il nuovo 
arredo di Corso VI Aprile. CIG: Z130D17513.

servizi tecnici e 
manutentivi

1061 28/05/2014

Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del 
servizio di trasporto pubblico locale a mezzo autobus Alcamo - Alcamo 
Marina e viceversa. Periodo 24 Giugno - 10 Settembre 2014, 30/31 Ottobre 
e 1/2 Novembre 2014. Approvazione capitolato e lettera d'invito. CIG: 
Z740EE586C Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1060 28/05/2014

Concessione mesi 3 di congedo non retribuito alla dipendente 
con contratto a tempo determinato Sig.ra Monaco Francesca - 
Istruttore Amministrativo - ai sensi dell'art. 4 Legge 53/2000, a 
decorrere dall'01/06/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1059 28/05/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Pipitone 
Maria Giovanna.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1058 28/05/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 al 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Vitale 
Giovan Battista.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Rossini 
Oliva Daniela.

servizio personale



1071 28/05/2014

Liquidazione fatture n. 21 del 28/02/2014 e n. 33 del 
31/03/2014 per il "Servizio di gestione impianto di 
depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento 

servizi tecnici e 
manutentivi

1070 28/05/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 
01/03/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1069 28/05/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Anni Sempre Verdi" - Liquidazione fattura N. 14 del 
03/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1068 28/05/2014

Progetto "Uno Spazio per Noi" (Centro Polifunzionale Diurno per Disabili). 
Liquidazione fattura n. 445 del 30/04/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale 
"Azione Sociale" sita in Caccamo (PA) e fattura n. 20 del 05/05/2014 
emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" sita in Mazara del Vallo 
(TP).

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1067 28/05/2014
Liquidazione fatture n. 406 del 02/05/2014 e n. 407 del 02/05/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede in Favara (AG) per il conferimento dei 
rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da Materano codice 
CER 20.03.01, relative al mese di Aprile 2014. N. CIG 5417016703

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1066 28/05/2014

"Lavori di adeguamento dell'asilo nido Salgari alle norme di 
prevenzione incendi" Liquidazione certificato di pagamento n° 
1 del 18/04/2014 alla ditta Geotek S.r.l. per lavori al 1° S.A.L. - 
CIG: 5356745DCD

servizi tecnici e 
manutentivi

1065 28/05/2014
Liquidazione fattura alla Ditta LICOSA Sansoni per la fornitura 
di libri e audiovisivi per la Biblioteca Multimediale, giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 2275/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1064 28/05/2014
Rimborso spese agli alunni pendolari. Liquidazione mesi di 
gennaio-febbraio-marzo a.sc.2013/2014 e ammissione al 
beneficio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

1077 28/05/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativa all'affidamento del servizio di direzione artistica del 
progetto Creative Lab Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

1076 28/05/2014

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per il servizio di fornitura di materiale 
tipografico vario del Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 
2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al 
territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura 
contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.110045 CIG: Z240EAA160

servizi tecnici e 
manutentivi

1075 28/05/2014

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per il servizio di piano di 
comunicazione e ufficio stampa, del Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR 
Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi 
culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.1- 10045 CIG. 
Z470EE3D96

servizi tecnici e 
manutentivi

1074 28/05/2014

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per il servizio di realizzazione e 
manutenzione sito Web, del Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 
2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al 
territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura 
contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.1- 10045 CIG. Z1C0EAA033

servizi tecnici e 
manutentivi

1073 28/05/2014

Liquidazione fattura N° 109 del 02/05/2014 al Rifugio-canile Mister 
Dog S.R.L. con sede a Rocca di Neto (KR) per il servizio di 
accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 
dei cani relativa al mese di Aprile 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1072 28/05/2014

Liquidazione fattura alla Ditta RS Ricambi s.r.l. di Alcamo per 
la fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione al 
Settore Servizi al Cittadino - Ambiente - Sviluppo Economico. 
CIG Z700D3531E.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento 
fanghi - Biennio 2012-2013", all'Impresa S.I.GE. S.r.l. - San 

manutentivi



1085 04/06/2014
Selezione per progressione verticale N. 7 posti di istruttore 
direttivo tecnico - categoria giuridica "D" - Approvazione 
graduatoria.

affari generali e 
risorse umane 

1084 03/06/2014
Impegno e liquidazione somme a favore dell'agente contabile 
D.ssa Calvaruso Caterina per l'erogazione di contributi 
assistenziali urgenti anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1083 30/05/2014
Impegno di spesa a favore della Associazione Strada del Vino 
Alcamo DOC per la realizzazione della XII Edizione di Auto e 
Doc da realizzarsi dal 31/05 al 01/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1082 30/05/2014
Affidamento all'Associazione Koinè per la realizzazione di un 
dipinto murale all'interno della corte dell'ex Collegio dei 
Gesuiti CIG. ZD30F73E2A

servizi tecnici e 
manutentivi

1081 30/05/2014

Impegno di spesa a favore della A.S.D. Whisky A' Go Go per 
la realizzazione di una manifestazione di danza denominata 
"La Fille Mal Gardee" in data 01/06/2014 presso il Teatro 
Cielo D'Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1080 30/05/2014

Concessione mesi 4 di congedo non retribuito al dipendente 
con contratto a tempo determinato e parziale Sig. Titone 
Massimiliano - Cat. B - ai sensi dell'art. 5 della  Legge 
53/2000, a decorrere dall'01/06/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1079 29/05/2014
Impegno e liquidazione somme per l'iscrizione all'Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali alla categoria E per trasporto rifiuti non pericolosi 
del mezzo targato DB609MS.

servizi tecnici e 
manutentivi

1078 28/05/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativa 
all'affidamento del servizio di fotografo del progetto Creative Lab 
Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

1091 04/06/2014
Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. - TC.PSM 
per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 3° bimestre 
2014 fattura n° 7X01280718 COD CIG (14216552D1)

affari generali e 
risorse umane

1090 04/06/2014
Affidamento alla ditta Pipitone Onofrio per lavori di triturazione 
erbacce da eseguire presso le aree del territorio comunale - 
impegno di spesa. CIG. Z410F64112

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1089 04/06/2014
Lavori di realizzazione servizi commerciali rurali - area mercatale 
per Bio-mercato del contadino. Presa d'atto e ratifica della Perizia di 
variante e suppletiva

servizi tecnici e 
manutentivi

1088 04/06/2014 Liquidazione Avv. Mistretta Giovanna somme derivanti da liti 
contro Comune di Alcamo art. 37 del CCNL anno 2010.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

1087 04/06/2014 Liquidazione alla ditta Milazzo Nicola della fornitura di generi 
alimentari asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1086 04/06/2014

Liquidazione fattura nr. 1010224340 del 14.04.2014 alla ditta 
KYOCERA s.p.a. - Convenzione per la fornitura del fotocopiatore 
per il Corpo di Polizia Municipale - Rata Nr. 5 relativa al periodo 
15.01.2014 - 14.04.2014 CIG: ZE107861F3

corpo di polizia 
municipale

graduatoria. risorse umane 



1099 04/06/20014
Cantieri di Servizi - Direttiva del 26/07/2013. Nomina REO 
(Responsabile Esterno Operazione) nella persona del dipendente 
comunale Sig. Ignazio Melia.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1098 04/06/2014
Presa d'atto e accettazione della trasformazione della Ditta 
D.E D. di Pasquale Giuseppa S.A.S. nel nuovo soggetto 
giuridico DED GROUP S.R.L.

servizi tecnici e 
manutentivi

1097 04/06/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Ligotti Tommaso di Alcamo per la 
fornitura di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli 
asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel periodo 
Febbraio- Aprile 2014. Lotto Cig: Z1C07D9D1E.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1096 04/06/2014
Liquidazione fattura all' Hotel Centrale Fonding Group S.R.L. 
per ospitalità relatori in occasione della manifestazione "Vento 
di Legalità 2° Edizione".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

1095 04/06/2014
Rimborso a favore di Unicredit S.P.A. datore di lavoro del 
Consigliere Scibilia Giuseppe periodo Gennaio - Marzo 2014 
Impegno di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali

1094 04/06/2014 Assegnazione Risorse Umane ai Reparti e Uffici del Corpo di 
P.M. - Anno 2014.

corpo di polizia 
municipale

1093 04/06/2014
Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, del 
dipendente Sig. Lauria Giuseppe, Agente Polizia Municipale 
Cat. Giur. C Pos. Ec. C5 dal 01/10/2014.

affari generali e 
risorse umane

1092 04/06/2014
Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. - TC.PSM 
per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 3° bimestre 
2014 fattura n° 7X01259412 COD CIG (5572425E91)

affari generali e 
risorse umane

1105 04/06/2014

Liquidazione fattura n. 23 del 29/11/2013 della ditta VI.BA. 
S.r.l. "Rimozione guaina bituminosa per la superficie di mq. 
1300 circa dai campetti di tennis presso lo stadio Lelio 
Catella". CIG: Z7F0B569C7

servizi tecnici e 
manutentivi

1104 04/06/2014 Approvazione manuale per il risparmio energetico in ufficio: le 
azioni quotidiane che fanno bene all'ambiente

servizi tecnici e 
manutentivi

1103 04/06/2014 Fornitura di cartoncini per "Carta d'identità". Impegno di 
spesa. Affidamento.

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici 

1102 04/06/2014
Decadenza del trattamento economico ai sensi dell'art. 5 
Legge 638/83 alla dipendente con contratto a tempo 
determinato Sig.ra Surdi Maria Pia - 

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1101 04/06/2014

Liquidazione fattura nr. 1492B del 13.05.2014 alla ditta RS 
Ricambi s.r.l. di Alcamo per la fornitura di ricambi meccanici 
necessari per l'automezzo Fiat Ducato targato AM737HW in 
dotazione al Corpo di P.M. CIG: ZE10EFB66A

corpo di polizia 
municipale

1100 04/06/2014 Nomina R.U.P. Titolare di scheda di intervento PAC anziani 
per gestione, monitoraggio e rendicontazione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

comunale Sig. Ignazio Melia. economico



1113 04/06/2014

Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo. 
Liquidazione delle competenze tecniche spettanti al Consorzio Stabile EBG per la progettazione 
esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, a seguito di procedura aperta avente 
ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di che trattasi e aggiudicati con il  
criterio al massimo ribasso dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale di 

servizi tecnici e 
manutentivi

1112 04/06/2014

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito di Alcamo e 
manutenzione triennale manto in erba sintetica Liquidazione certificato di 
pagamento n° 1 per il pagamento della prima rata del 14/05/2014 al 
Consorzio Stabile EBG per lavori al 1° S.A.L. CIG: 3932962EE6.

servizi tecnici e 
manutentivi

1111 04/06/2014

Liquidazione fatture n. 1221 del 31/10/2013, n. 1349 del 30/11/2013, n. 1350 del 
30/11/2013 n. 1502 del 31/12/2013 e nota di credito n. 275 del 25/03/2014 per il 
conferimento dei rifiuti relative ai mesi di Ottobre/Dicembre 2013. N. CIG Z540C24D3B. 
Liquidazione fatture n. 48 del 31/01/2014, n. 140 del 28/02/2014, n. 284 del 31/03/2014 e 
n. 408 del 30/04/2014 per il conferimento dei rifiuti relative ai mesi di Gennaio/Aprile 
2014. N. CIG Z1A0CDA56F alla Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. sede C/da Virgini - S.S. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1110 04/06/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il 
periodo dal 01/03/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1109 04/06/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Il Delfino" - Liquidazione fattura N. 293/13 del 
31/12/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1108 04/06/2014

Liquidazione in acconto somma per i servizi resi nel mese di 
Gennaio 2014, relativa alla fattura n. V1/000082 del 
31.01.2014 alla Società Aimeri Ambiente s.r.l. per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1107 04/06/2014

Convenzione con l'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore e S. 
Pietro" di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in 
semiconvitto. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/06/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1106 04/06/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità a tempo 
diurno di anziani ed adulti inabili. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/06/2014 - 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1119 09/06/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2014 - Liquidazione somma - 1° mese

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1118 06/06/2014 Nomina componenti della Commissione di gara per selezione 
e affidamento incarico per la redazione del PAES

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale servizio 
politiche energetiche

1117 06/06/2014
Liquidazione somme in favore della Sig.ra Tedesco Maria - 
delib. di G.M. n. 128/2014 - atto di transazione del 
14.05.2014.

avvocatura comunale

1116 06/06/2014 Pagamento e liquidazione alla Telecom Italia S.P.A. per le 
utenze telefoniche relative al 3° bimestre 2014.

servizi economico 
finanziari 

1115 05/06/2014

Affidamento alla ditta Impellizzeri S.r.l. con sede in Calatafimi 
Segesta C/da Fegotto SS. 113 Km 336 + 330 per la fornitura di un 
trincia sarmenti per triturazione erbacce da eseguire presso le aree 
del territorio comunale - Impegno di spesa. CIG. ZF20F82516:

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1114 04/06/2014

Lavori di "Realizzazione di un rifugio sanitario in Contrada Tre 
Noci" Liquidazione certificato di pagamento n° 1 del 
26/05/2014 alla ditta Salvaggio Saverio di Rosa Maria 
Salvaggio per lavori al 1° S.A.L. - Cig: 5168363C0F

servizi tecnici e 
manutentivi

criterio al massimo ribasso dei lavori di che trattasi, ai sensi dell'art. 33 del Capitolato Speciale di 
Appalto. CIG 3932962EE6.

manutentivi



1127 10/06/2014

Affidamento per campagna pubblicitaria inerente prevenzione 
incendi e pulizia terreni anno 2014 di cui all'Ordinanza Sindacale n. 
0093 del 09/05/2014 all'emittente televisiva "Video Sicilia Trapani 

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

1126 10/06/2014

Affidamento all'emittente televisiva "Alpa 1 Informazioni" con sede 
C/da Piano Sasi s.n. per campagna pubblicitaria inerente incendi e 
pulizia terreni anno 2014 di cui alla Ordinanza Sindacale n. 0093 del 
09/05/2014 - CIG: Z370F54556

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

1125 10/06/2014

Affidamento per campagna pubblicitaria radiofonica inerente 
prevenzione incendi e pulizia terreni anno 2014 di cui all'Ordinanza 
Sindacale n. 0093 del 09/05/2014 all'emittente Effegi Pubblicità e 
Servizi di Faraci & Grimaudo s.n.c. - CIG: Z7B0F54509

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

1124 10/06/2014

Affidamento alla Tipografia Graficamente di Gaetano Leone Via G. 
Mazzini n. 36 Alcamo per la stampa manifesti inerente prevenzione 
incendi e pulizia terreni anno 2014 di cui alla Ordinanza Sindacale 
n. 0093 del 09/05/2014 - CIG: ZA60F544DC

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

1123 10/06/2014 Sesto rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale 
anno 2014.

servizi economico 
finanziari 

1122 09/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
Scuola Calcio Adelkam per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1121 09/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla Ass. Pol. Dil. 
Città di Alcamo per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1120 09/06/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativi alla procedura 
negoziata per l'affidamento dell'incarico di direttore operativo con funzioni di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i "Lavori di 
realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite il riuso degli immobili 
comunali di Via U. Foscolo" CIG: 55971702CD

servizi tecnici e 
manutentivi

1133 10/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S. Dil. al 
ritrovo per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1132 10/06/2014

Liquidazione fattura n. 100 del 30/04/2014 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. 
sede gale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa 
in riserva e pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in 
plastica), relativa al mese di Aprile 2014. N. CIG: Z0A0CD9D33.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1131 10/06/2014

"Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare Luigi Pirandello". 
Liquidazione, in acconto nella misura del 90%, delle competenze tecniche 
spettanti all'Ing. Giuseppe Guarrasi per Direzione dei lavori, misura e 
contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al 3° ed 
ultimo SAL - CIG: Z6608BCB26

servizi tecnici e 
manutentivi

1130 10/06/2014
Liquidazione fattura n. 222 del 07/03/14 alla ditta Planet Office 
s.n.c. di Lipari P. & Romeo per la fornitura carta A3 e A4. CIG: 
ZC90D900A1

servizi tecnici e 
manutentivi

1129 10/06/2014
Rimborso somme ai Comuni di Roma, Belmonte Mezzagno, 
Senigallia, Monreale, Rapallo, Voghera, Trapani, Palermo, 
Partinico per notifica atti ingiuntivi.

servizi tecnici e 
manutentivi

1128 10/06/2014
Affidamento alla Ditta BERNER SPA per la fornitura di 
attrezzatura da lavoro e dispositivi di sicurezza per gli operai 
dei Servizi Tecnici. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

0093 del 09/05/2014 all'emittente televisiva "Video Sicilia Trapani 
S.r.l. C/da Molinello n. 161/D - CIG: ZD30F5443E protezione civile



1141 10/06/2014

Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione 
delle nuove risultanze di gara inerente al servizio di estrazione, 
trasporto e smaltimento del percolato della discarica di C/da Vallone 

servizi tecnici e 
manutentivi

1140 10/06/2014
Riparazione Fiat Bravo in dotazione al Settore Servizi 
Economico Finanziari Affidamento ditta Barone e C. snc. CIG 
Z070F8CF19

servizi economico 
finanziari 

1139 10/06/2014
Servizio di ripristino, messa in funzione e manutenzione delle isole 
ecologiche installate nel territorio comunale. - Procedura di gara aperta - 
Approvazione bando di gara e allegati - Impegno di spesa per procedura di 
gara - Impegno e liquidazione somme per pubblicazione GURS

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1138 10/06/2014

Affidamento servizio raccolta R.S.U. con sistema porta a porta ad 
Alcamo Marina e zone di villeggiatura per il periodo dal 23/06/2014 
al 22/09/2014 al Soggetto Gestore Aimeri Ambiente s.r.l. Impegno di 
spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1137 10/06/2014

Impegno e liquidazione premio per il servizio di assicurazione 
infortuni per N. 1 utente del progetto finalizzato accompagnamento 
al lavoro all'UNIPOL SAI Assicurazioni SPA dal 19/03/2014 al 
19/03/2015 CIG Z180F1BECB.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1136 10/06/2014

Modifica della determina di impegno N. 1024 del 23 Maggio 2014 
"Impegno di spesa a favore della Ditta System Music di Russo 
Caterina e della S.I.A.E., per la realizzazione della giornata in 
memoria di "G. Falcone e della Legalità il giorno 23 Maggio 2014".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1135 10/06/2014

Anticipazione somme per dotazione finanziaria anno 2014 alle scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado per lavori di manutenzione ordinaria, acquisto beni 
e spese di funzionamento scuole dipendenti dal Comune di Alcamo in esecuzione della 
deliberazione consiliare n. 197 del 17/12/1998 e successiva modifica. Impegno di somma 
e liquidazione della suddetta anticipazione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

1134 10/06/2014
Liquidazione contributo straordinario assegnato alla A.S. Dil. 
T.A.V. al ritrovo per la manifestazione sportiva denominata "4° 
Trofeo Tiro al Volo percorso Caccia anno 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1147 11/06/2014
Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.I. 
Associazione Sportive Sociali Italiane per l'anno sportivo 
2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1146 11/06/2014

Integrazione impegno somma per adeguamento IVA al 22% e liquidazione 
fattura N. 92/2013 del 04/12/2013 alla Ditta "Diesse Installazioni" di Drago S. 
& Cavarretta D. di Alcamo per la manutenzione periodica ordinaria 
dell'ascensore presso il Castello dei Conti di Modica. II semestre 2013. CIG: 
Z6907C5BB0

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1145 10/06/2014
Liquidazione fattura n. 219 del 31/12/2013 alla Società ATO TP1 
"Terra dei Fenici" s.p.a. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti 
solidi urbani - Mese di Settembre 2013 a saldo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1144 10/06/2014
Servizio di illuminazione artistica per le principali vie cittadine 
in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 
Miracoli - Patrona di Alcamo - Anno 2014. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1143 10/06/2014 Liquidazione compenso - Art. 16 L.R. 41/96 - Spettante al 
personale dipendente per l'anno 2012.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1142 10/06/2014 Bonus figlio anno 2013 di cui all'art. 6, comma 5 della L.R. 
10/2003. Impegno e liquidazione somma - 1° semestre 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

trasporto e smaltimento del percolato della discarica di C/da Vallone 
del Monaco nel Comune di Alcamo. CIG: 5561516430.

manutentivi



1155 11/06/2014

Presa d'atto relativa alla costituzione della Società Consortile 
denominata "Cittadella Società Consortile ARL" per i "Lavori 
di realizzazione della Cittadella dei giovani tramite riuso degli 

servizi tecnici e 
manutentivi

1154 11/06/2014

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile denominato ex 
Pretura per adibirlo ad uffici comunali, uffici del Giudice di Pace e 
Agenzia delle Entrate - CIG 5432321D17 Presa d'atto e Ratifica 
della Perizia di Variante e Suppletiva

servizi tecnici e 
manutentivi

1153 11/06/2014

Liquidazione rette per servizio di ospitalità di gestanti, ragazze 
madri e donne in difficoltà presso l'Associazione "Opera di 
Misericordia" Onlus di Marsala  per il periodo dal 01/01/2014 
al 15/02/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1152 11/06/2014 Liquidazione somme contributo all'Agesci Alcamo 1 per l'anno 
2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1151 11/06/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Persona 
Down" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1150 11/06/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "I Girasoli" 
per l'anno 2013.

servizio al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1149 11/06/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Le Pleiadi" 
per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1148 11/06/2014
Liquidazione contributo straordinario assegnato alla A.S.I. 
Associazione Sportive Sociali Italiane per la manifestazione 
sportiva denominata "XI Campionato Regionale Asithlon". 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1161 11/06/2014
Liquidazione fattura n. 0329-2014 del 23.05.2014 per "Acquisto n. 94 
fessurimetri per il monitoraggio della staticità del Castello dei Conti di Modica 
in Piazza della Repubblica" alla ditta Prisma S.r.l. Strumenti di Misura e 
Articoli per Ufficio di Cava dei Tirreni, SA. CIG: ZE10DBDDA0

servizi tecnici e 
manutentivi

1160 11/06/2014
Attribuzione assegno per il nucleo familiare dal 01/01/2011 
alla Sig.ra Lipari Giovanna, Cat. A1 in servizio con contratto a 
tempo determinato e parziale (L.16/06) dal 01/01/2011.

affari generali e 
risorse umane settore 
personale e servizi 
turistici

1159 11/06/2014
Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici comunali del 
V° Settore Via Tenente Vito Manno Presa d'atto e Ratifica 
della Perizia di Variante e Suppletiva

servizi tecnici e 
manutentivi

1158 11/06/2014

"Lavori di ristrutturazione del Centro Polisportivo Bagolino di 
Via Verga". Liquidazione competenze tecniche a saldo al 
Geom. Stefano Cammarata per Coordinatore della Sicurezza 
in fase di esecuzione.

servizi tecnici e 
manutentivi

1157 11/06/2014
Liquidazione contributo straordinario assegnato alla Womaa 
per la manifestazione sportiva denominata "Campionati del 
mondo WMKF 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1156 11/06/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativa all'affidamento dell'incarico di assistente in loco del 
progetto Creative Lab Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

di realizzazione della Cittadella dei giovani tramite riuso degli 
immobili comunali di Via Ugo Foscolo". CIG 3786748B4B.

manutentivi



1169 12/06/2014
Forniture manifesti e locandine per la manifestazione del 19 
giugno 2014 V° giornata dell'adozione del cane - impegno di 
spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

1168 12/06/2014

Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio 
- Alcamo 12-13 Giugno 2014. Affidamento del Servizio 
Transfert per i partner partecipanti 11 - 15/06/2014. 
C.I.G.ZEB0F9F005

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1167 12/06/2014

Approvazione della graduatoria definitiva, distinta per fasce, inerente i cittadini ammessi ai programmi 
lavoro "Cantieri Servizi", finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mit igare le 
condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionale, 
giuste Direttive dell'Assessorato Regionale del 26.07.2013, del 17.01.2014, del 30.01.2014 e della 
Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 
3 luglio 2013.

servizi al cittadino 
ambiente e sviluppo 
economico servizio 
politiche sociali

1166 11/06/2014

Liquidazione competenze tecniche, spettanti all'Ing. Renda Antonino per le 
funzioni svolte di R.U.P. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la 
L.R. n. 7/2002 e s.m.i. per i lavori: "Messa in sicurezza di emergenza dei 
dissesti della viabilità Provinciale S.P. 47 Alcamo - Stazione di 
Castellammare".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1165 11/06/2014

Formazione e Approvazione 1° Ruolo 2014 - Sanzioni 
Amministrative per violazioni al Regolamento comunale e 
Leggi - Riscossione in un'unica soluzione e impegno di spesa 
per pagamento aggio di riscossione. -

corpo di polizia 
municipale

1164 11/06/2014
Nomina in servizio nella cat. D1 profilo professionale istruttore 
direttivo tecnico dei vincitori della selezione per progressione 
verticale ex art. 4 del CCNL del 31/03/1999.

affari generali e 
risorse umane 

1163 11/06/2014 Liquidazione fattura n. 49/2014 al medico competente Dott. 
Drago Rosario. CIG: 5210589AOF

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1162 11/06/2014
Liquidazione fattura N. 294 del 5/05/2014 alla Ditta Punto 
Ufficio di Filippi Carlo di Alcamo per materiale di consumo. 
CIG ZE90EC176.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

1175 12/06/2014
Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio - 
Alcamo 12-13 Giugno 2014. Affidamento per il Servizio Coffee 
Break e catering per il lunch del 13/06/2014. C.I.G. Z510F91FD5

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1174 12/06/2014

Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio 
- Alcamo 12-13 Giugno 2014. Affidamento del Servizio 
Ristorazione per il pranzo/cena dei partecipanti 12-
13/06/2014. CIG Z3F0FA0D28

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1173 12/06/2014

Affidamento servizio alla Ditta Pirolandia di La Rosa Giuseppe per 
spettacolo piromusicale giorno 14/06/2014 e spettacolo pirotecnico 
giorno 21/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria 
SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1172 12/06/2014

Festa Patrona 2014 - Realizzazione manifestazioni di 
intrattenimento e animazione per bambini dal titolo "Baby 
Village" a cura della Frappè Animazione di Parrino Giuseppe. 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1171 12/06/2014

Affidamento servizio alla A.S.D. Danzarchè Alcamo di Valenti 
Miriam per uno spettacolo di danza da realizzarsi il 
14/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria 
SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1170 12/06/2014 Rimborso oneri concessori Ditta : De Pasquale Antonino. 
Prat. Edil n. 131 del 04/05/2006.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

spesa. economico 



1183 13/06/2014

Affidamento servizio alla Ditta M & M Service di Milito Sebastiano 
per uno spettacolo Canoro di Giovani Artisti da realizzarsi il 
15/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

1182 13/06/2014

Affidamento servizio alla Ditta E 20 di Lombardo Francesco 
per una proposta di intrattenimento "DJ Set" in occasione dei 
festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di 
Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1181 13/06/2014
Affidamento servizio alla Associazione "Noi Giovani in Movimento" per la 
realizzazione della 2° Edizione della manifestazione "Pedalando sotto le 
stelle" da svolgersi il 15/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di 
Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo. Impegno di spesa.

servizio al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1180 13/06/2014

Affidamento servizio alla Omnes - Associazione di Promozione 
Sociale per uno spettacolo musicale denominato "Feedback 2.0" da 
realizzarsi il 15/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di 
Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1179 13/06/2014

Liquidazione fatture N. 710 del 21/02/2014 e N. 570 del 
15/04/2014 per acquisto stampanti per il settore servizi 
finanziari entrate tributarie e patrimoniali CIG ZE00D41BEE e 
Z0F0D98CB5

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

1178 12/06/2014

Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio - 
Alcamo 12-13 Giugno 20014. Affidamento servizio di interpretazione 
simultanea in occasione della riunione di lancio e comitato di 
pilotaggio in data 13/06/2014. C.I.G. ZCD0F91DF5

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1177 12/06/2014
Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio 
- Alcamo 12-13 Giugno 2014. Affidamento per stampa di 
materiale pubblicitario e inviti. C.I.G. Z3C0F91D1D

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1176 12/06/2014
Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio 
- Alcamo 12-13 Giugno 2014. Affidamento per il noleggio del 
sistema di traduzione simultanea. C.I.G. Z9F0F91F49

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1189 16/06/2014
Liquidazione fattura n. 129 del 12/05/2014, alla Ditta "C.I.M. S.r.l." - 
Calatafimi Segesta (TP), per la manutenzione ordinaria delle cabine 
elettriche MT/BT di Cannizzaro e Cicala e manutenzione straordinaria della 
cabina elettrica MT/BT dello stadio L. Catella - CIG: ZA70E9FDA6.

servizi tecnici e 
manutentivi

1188 16/06/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativi alla 
procedura aperta inerente alla realizzazione di un centro 
ricreativo e culturale per la fruizione della riserva naturale di 
Monte Bonifato CIG: 556481676E

servizi tecnici e 
manutentivi

1187 13/06/2014
Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. relativi alle manifestazioni 
in programma per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 
Miracoli - Patrona di Alcamo - Anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1186 13/06/2014
Festa Patrona 2014 - Impegno di spesa per lo Spettacolo di danza 
classica-contemporanea e modern-jazz dal titolo "Intorno Cielo" 
proposto dall'Associazione Cult. New Ballet Studio Duncan.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1185 13/06/2014

Affidamento servizio alla Ditta E 20 di Lombardo Francesco 
per una proposta di spettacolo di danza in occasione dei 
festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di 
Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1184 13/06/2014

Affidamento servizio alla A.S.Dil. C. Fit For Fun per uno spettacolo 
di danza denominato "Ballando Sotto le Stelle" da realizzarsi il 
15/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 
Dei Miracoli, Patrona di Alcamo. Impegno di spesa. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

15/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 
Dei Miracoli, Patrona di Alcamo. Impegno di spesa.

economico servizio 
turismo e spettacolo



1197 16/06/2014
Impegno di spesa per la riparazione autovettura Fiat Grande 
Punto Targata DS169LD della Polizia Municipale per i servizi 
di Polizia Stradale - CIG: ZAD0E8CD5C

corpo di polizia 
municipale

1196 16/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D.C. arte 
libera per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1195 16/06/2014

Liquidazione fatture n. 45/14 del 12/05/2014 e n. 51/14 del 
27/05/2014 alla ditta VIFRACOS SRL di Corleone per il 
servizio di deblattazione, disinfestazione, disinfezione e 
derattizzazione. N. cig: 5591871DEA

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1194 16/06/2014

Liquidazione della quota a carico del Comune di Alcamo per 
le spese di gestione anno 2013 alla Società ATO TP1 "Terra 
dei Fenici S.P.A. relative al servizio di gestione integrata dei 
rifiuti.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1193 16/06/2014 Liquidazione contributo culturale all'Associazione Culturale 
"Koinè" per la realizzazione dell'attività svolta nell'anno 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
cultura

1192 16/06/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Vita Insieme" - Liquidazione fatture N. 48 del 10/03/2014 e N. 35 
del 02/05/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1191 16/06/2014

Liquidazione fattura n. 58 del 20/05/2014, alla Ditta 
Eurogomme di La Russa Giacomo - Alcamo, per la fornitura e 
la sostituzione degli pneumatici degli automezzi comunali in 
dotazione al Servizio Idrico - CIG: Z410EAA931.

servizi tecnici e 
manutentivi

1190 16/06/2014

Liquidazione fattura n. 1242 del 21/05/2014, alla Ditta ALCA 
CHIMICA S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

servizi tecnici e 
manutentivi

1203 17/06/2014 Assenza malattia Legge 133/08 del personale a tempo 
indeterminato e ad orario ridotto (Marzo -  Aprile 2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1202 17/06/2014
Rimborso oneri concessori ditta: Messana Giacoma. Istanza 
condono edilizio prot.n.16995 del 01/03/95. Pratiche edilizie in 
sanatoria n.83 e n.84 del 07/05/2014

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

1201 17/06/2014 Rimborso oneri concessori Ditta : Terraglia Antonina Istanza 
prot. 65250 del 30/10/13 ai sensi dell'art.20 della L.R. n.4/03

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

1200 17/06/2014 Sinistro Di Gaetano Mauro. Risarcimento danni - atto di 
transazione del 04/06/2014. Impegno di spesa e liquidazione avvocatura comunale

1199 16/06/2014

Liquidazione competenze tecniche, spettanti all'Ing. Renda Antonino per le 
funzioni svolte di Progettista, R.U.P. Direttore dei Lavori e Coordinatore per 
la Sicurezza, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n. 
7/2002 e s.m.i. per i lavori: "Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza 
delle strade comunali".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1198 16/06/2014 Liquidazione interrogazioni agli archivi della M.C.T.C. relativi 
al 1° Trimestre 2014 -

corpo di polizia 
municipale

di Polizia Stradale - CIG: ZAD0E8CD5C municipale



1211 17/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
Olimpia Alcamo per l'anno sportivo 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1210 17/06/2014

Liquidazione fatt.n.054/2014 del 23/04/2014 alla ditta Termosistemi 
SNC di Benenati G. & Coraci V. per la conduzione e manutenzione 
obbligatoria dell'impianto di climatizzazione del Collegio dei Gesuiti - 
I Semestre CIG Z360B25C47

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1209 17/06/2014

Liquidazione fatt. n.138 del 31/05/2014 alla ditta Ma.E.CO srl sede 
legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in 
riserva e pressatura dei rifiuti, Codice CER 150102 (imballaggi in 
plastica), relativa al mese di Maggio 2014 CIG Z0A0CD9D33

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1208 17/06/2014
Liquidazione fatt.alla ditta Kyocera SPA - 4^ rata Convenzione 
nper noleggio di un fotocopiatore multifunzionale 
Mod.Taskalfa 35001 per l'ufficio di Via A.Volta

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico cultura

1207 17/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
Atletico Badminton Alcamo per l'anno sportivo 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1206 17/06/2014

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del 
dipendente sig.ra Basilone maria Carmela, esecutore 
amministrativo cat.giur.B pos.ec. B1 a decorrere dal 
01/11/2014

affari generali e 
risorse umane

1205 17/06/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Maggio 2014 - Impegno 
di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
segreteria

1204 17/06/2014 Riscossione entrate per conto dell'ente. Nomina agenti 
contabili e sub agenti. Modifica

affari generali e 
risorse umane

1217 17/06/2014 Modifica determina dirigenziale n.546 del 18/03/2014 
dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1216 17/06/2014 Impegno somma contributo alla congregazione della Sacra 
Famiglia per la realizzazione della "Festa del Patrocinio"

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico cultura

1215 17/06/2014
Impegno somma contributo alla parrocchia San Francesco di 
Paola per la realizzazione del musical "E sulle onde viaggiò" 
anno 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1214 17/06/2014 Rimborso alunni pendolari. Liquidazione mesi gennaio -
febbraio -  marzo 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico istruzione

1213 17/06/2014
Rimborso quote agli alunni della scuola dell'infanzia per 
servizio di mensa pagata ma non goduta nell'anno scolastico 
2013/2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico istruzione

1212 17/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla ASD Sikania 
Sport e Cultura per l'anno sportivo 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Olimpia Alcamo per l'anno sportivo 2013 economico



1225 18/06/2014
Festa Patrona 2014 - Realizzazione "sfilata dei carretti 
siciliani" a cura dell'Ass. Folkloristica "Il Carretto" di Coraci 
Francesco. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

1224 18/06/2014

Liquidazione fattura N. 47 del 20/05/2014 alla Ditta Scatur 
Viaggi S.A.S. di Alcamo per la realizzazione di una gita per gli 
anziani che frequentano il Centro Diurno Comunale "A. 
Messana"

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1223 18/06/2014 Encomio al funzionario delegato Massimo Scalzo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
sport

1222 18/06/2014 Delega funzioni dirigenziali servizi tecnici e 
manutentivi

1221 17/06/2014

Affidamento servizio alla ASD Carrillon di Renda Florianna 
per uno spettacolo di danza da realizzarsi il 19/06/2014 in 
occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS.Dei 
Miracoli. Patrona di Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico turismo 
spettacolo

1220 17/06/2014

Affidamento servizio alla Ass.Cult.Opera dei Pupi Siciliani per 
una proposta di manifestazione in occasione dei 
festeggiamenti in onore di kmaria SS. Dei Miracoli Patrona di 
Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1219 17/06/2014

Affidamento servizio alla Ditta E20 di Lombardo Francesco 
per uno spettacolo di danza in occasione dei festeggiamenti 
in onore di Maria SS dei Miracoli, Patrona di Alcamo. 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico turismo 
spettacolo

1218 17/06/2014

Liquidazione fatt.n.135 del 03/06/2014 al rifugio -canile Mister Dog 
srl con sede a Rocca di Neto (KR) per il servizio di 
accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 
dei cani relativa al mese di Maggio 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1231 18/06/2014

Liquidazione fattura n. 378 del 30/04/2014 e n. 407 del 
30/04/2014 alla Ditta Sarco s.r.l. di Marsala (TP) per il servizio 
di gestione imballaggi in vetro, codice CER 150107, relativa al 
mese di Aprile 2014. N. CIG Z770CDE1CC.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1230 18/06/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'avvocato 
Giovanna Mistretta - per chiamata di terzo - proc. Favara 
Francesco nrg. 1088/13 - Cannella Rita c/Comune di Alcamo - 
nrg. 793/14 - Tribunale di Trapani.

avvocatura comunale

1229 18/06/2014
Assenza per malattia (Legge 133/08) al personale dipendente 
con contratto a tempo determinato e parziale (Gennaio-
Febbraio 2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1228 18/06/2014
Liquidazione fattura alla U.S.L.I. per seminario 
formativo/informativo per il "Personale addetto pulizia delle 
spiagge" CIG: 5798515DF0

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1227 18/06/2014
Festa Patrona 2014 - Impegno di spesa per lo Spettacolo di 
danza caraibica proposto dall'associazione A.S.D. "Cultura 
Cubana" 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1226 18/06/2014

Affidamento servizio alla Ditta E20-Eventi per una proposta di 
spettacolo musicale denominata "Ensemble Music Orchestra" da 
realizzarsi in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 
Miracoli, Patrona di Alcamo in Piazza Ciullo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Francesco. Impegno di spesa. economico servizio 
turismo e spettacolo



1239 18/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. Icaro 
per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1238 18/06/2014

Integrazione impegno somma per adeguamento IVA al 22% e liquidazione 
fattura N. 355 del 12/05/2014 alla Ditta "Eugenio Ascensori " di Eugenio 
Marcello di Palermo per la manutenzione periodica ordinaria dell'ascensore 
installato presso il Centro Congressi Marconi - Anno 2013. CIG: 
Z4407DA204

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1237 18/06/2014
Liquidazione alla Ditta Centopiazze S.R.L. di Alcamo della 
fornitura di carne rossa e bianca per gli asili nido comunali "G. 
Rodari" e "E. Salgari" periodo marzo aprile 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1236 18/06/2014
Revoca del servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso la C.R. "Sacchini" di Alcamo dell'Associazione Servizio 
e Promozione Umana di Alcamo della Signora Trovato Maria.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1235 18/06/2014

Liquidazione fattura N. 57 del 16/05/2014 alla Ditta 
Eurogomme di La Russa Giacomo di Alcamo per la fornitura 
di pneumatici per il mezzo Fiat Ducato EN 231 CV del servizio 
trasporto H del settore servizi al cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1234 18/06/2014

Liquidazione rette per servizio di ospitalità di disabili psichici 
presso C.A. "Magnolia" di Custonaci della Cooperativa 
Sociale "La Fenice" di Custonaci per il periodo dal 10/03/2014 
al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

1233 18/06/2014

Impegno e Liquidazione franchigie sin. 800796 e sin. 
N.87/11/800270 su polizza Responsabilità civile 
Terzi/Prestatori d'opera IN Assitalia N. 582231- Periodo 
28/02/2009 - 28/12/2010. CIG: 51293834C1.

affari generali risorse 
umane gare e 
contratti

1232 18/06/2014

Liquidazione fattura n. 420/2014 del 28/04/2014 alla ditta Edil 
Calandrino di Calandrino Francesco e C. s.a.s. di Alcamo (TP) per 
la fornitura di indumenti ed accessori per il personale in servizio 
presso l'autoparco e presso il canile comunale. N. CIG. 
ZAB0CE3763

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
ambientali

1245 18/06/2014

Affidamento alla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s., C/da 
Vallenuccio n. 18 - Alcamo per la fornitura di materiale vario 
necessario al ripristino dei locali del serbatoio comunale e 
tinteggiatura immobili comunali (scuole). Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1244 18/06/2014
Affidamento alla ditta Print Out di Fabio Adragna per la 
stampa di registri, blocchetti fogli di marcia e buste per il 
servizio cimiteriale. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1243 18/06/2014
Affidamento alla ditta Ligotti Tommaso per la fornitura di 
materiale di pulizia per il Settore Servizi Tecnici. Impegno di 
spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1242 18/06/2014

Liquidazione fattura n. 402/A del 04/06/2014 alla Ditta 
Impellizzeri S.r.l. per la sostituzione paraolio assale anteriore 
per il trattore Landini targato BF897W (comprensivo di 
manodopera).

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1241 18/06/2014

Affidamento in economia per l'acquisto di indumenti ed 
accessori per il personale addetto durante il periodo estivo ai 
servizi di pulizia di Alcamo Marina. Impegno di spesa. Cod. 
Cig. Z4F0F67BC0

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
ambientali

1240 18/06/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Alca 
Volontari" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

per l'anno sportivo 2013. economico



1253 19/06/2014
Liquidazione di spesa per abbonamento servizio integrato per 
la produzione di atti (SIPA) fornito da ANCITEL anno 2014. 
CIG: ZCD0DF12C5

servizi economico 
finanziari

1252 19/06/2014

Affidamento servizio alla pubbjmage di Giusy Randazzo per la 
realizzazione di spettacoli di animazione con artisti di strada in 
occasione della Festa Patrona - Anno 2014 Impegno di 
spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

1251 19/06/2014
Impegno di spesa per prestazione del tamburinaio Adragna 
Angelo in occasione della processione festa patrona Maria 
SS. Dei Miracoli e del Corpus Domini.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1250 19/06/2014

Progetto "Crescere Liberi e Forti" (Centro Polifunzionale 
Diurno per Minori). Liquidazione fattura n. 64/2014 del 
05/05/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "Nido 
D'Argento".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1249 19/06/2014
Liquidazione fattura n. 223 del 31/05/2014 alla Ditta SICILFERT s.r.l. di 
Marsala (TP) per il conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 (rifiuti organici 
biodegradabili di cucine e mense) e codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da 
verde da potature) relativa al mese di Maggio 2014. N. CIG 5738757C14.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1248 19/06/2014

Lavori di realizzazione servizi commerciali rurali - area mercatale 
per Bio-mercato del contadino. Liquidazione in acconto del 
certificato di pagamento n° 1 del 09-06-2014 alla ditta Guida 
Agostino per lavori al 1° S.A.L. CIG: 50647961E1

servizi tecnici e 
manutentivi

1247 19/06/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in 
convitto presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo 
della Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il 
periodo dal 01/05/2014 al 31/05/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1246 18/06/2014 Concessione giorni 15 di congedo parentale alla dipendente a 
tempo indeterminato Canzoneri Liliana - Ag. di P.M.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1259 19/06/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'Ipab 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/05/2014 al 31/05/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1258 19/06/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Aprile 2014 e servizio 
Firewalling dal 15/04/2014 al 14/05/2014.

servizi economico 
finanziari

1257 19/06/2014

Affidamento alle Ditte: RIAT S.A.S. di Fundarò C. per la 
fornitura di una centralina elettrica. Manauto S.R.L. di Alcamo 
per autodiagnosi e manodopera su Fiat Punto BR 040 NV del 
Settore Servizi al Cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1256 19/06/2014
Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Varvaro 
Alberto - sentenza n. 388/2013 dal Giudice di Pace di Alcamo - 
giusta deliberazione di C.C. n. 76 del 22/05/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

1255 19/06/2014

Formazione e Approvazione 1° Ruolo 2014 - Sanzioni 
Amministrative per violazioni al Codice della Strada - 
Riscossione in un'unica soluzione e impegno di spesa per 
pagamento aggio di riscossione. -

corpo di polizia 
municipale

1254 19/06/2014
Acquisto materiale di ricambi meccanici per il motociclo BMW 
in dotazione targato CG 26267 al Corpo di Polizia Municipale 
per i servizi di Polizia Stradale. CIG:Z070F6D141

corpo di polizia 
municipale

CIG: ZCD0DF12C5 finanziari



1267 20/06/2014
Autorizzazione missione a Rovato (Brescia) dal 23 al 24 
Giugno 2014 all'Assessore Culmone Renato - Impegno di 
spesa. Anticipazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 

1266 20/06/2014

Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. relativi alla esibizione 
della Banda Musicale per la processione di Maria SS. Dei 
Miracoli giorno 21/06/2014 per la processione del Corpus 
Domini giorno 22/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1265 20/06/2014
Festa Patrona 2014 - Acquisto manifesti comprensivi di 
grafica e spazio pubblicitario su social network, facebbok e 
twitter. Impegno di spesa - Ditta Tramonte Riccardo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1264 20/06/2014

Festa della Patrona 2014. Impegno di spesa a favore 
dell'Associazione Culturale "Giardini dell'Arte" per la 
realizzazione di una teatralizzazione sacra-urbana dal titolo 
"La Madonna Trionfante" in data 20.06.2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1263 20/06/2014

Festa della Patrona 2014. Impegno di spesa a favore della 
Ditta Videosicilia Trapani S.R.L. di Pirrone Maria Stella per la 
pubblicizzazione degli eventi inseriti nel programma dei 
festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1262 20/06/2014

Festa della Patrona 2014. Impegno di spesa a favore Società RVM 
Media Comunication S.R.L. di Vincenzo Morreale per la 
pubblicizzazione degli eventi inseriti nel programma dei 
festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1261 20/06/2014
Impegno di spesa per addobbo floreale altare maggiore della 
Basilica S. Maria Assunta e Vara Statua Maria SS. Dei 
Miracoli in occasione dei festeggiamenti Festa Patrona.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1260 19/06/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'Ipab "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
periodo dal 01/05/2014 al 31/05/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1273 24/06/2014 Approvazione progetto individualizzato di accompagnamento 
al lavoro anno 2014 - Impegno somma - servizi al cittadino

1272 23/06/2014

Approvazione verbale di gara relativo all'affidamento del 
servizio di tesoreria comunale secondo la procedura 
negoziata prevista dalla'art. 57 comma 2 del D.lgs N° 
163/2006

servizi finanziari 
ufficio ragioneria

1271 20/06/2014

Versamento in favore del Comando dei Vigili del fuoco di Trapani 
per il servizio di vigilanza antincendio durante l'esecuzione dei 
giochi pirotecnici programmati per il 21 giugno 2014 - Festa della 
Patrona di Alcamo. Impegno e liquidazione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico ufficio 
cultura e spettacolo

1270 20/06/2014 Impegno di spesa per servizio pubblicità radiofonica in diretta 
per la processione "Maria SS. Dei Miracoli".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

1269 20/06/2014

Affidamento servizio alla A.S.D. Hathor di Russo Helena per 
uno spettacolo di danza da realizzarsi in Piazza Ciullo in 
occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 
Miracoli, Patrona di Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1268 20/06/2014

Impegno di spesa per locazione terreno in C/da Campanella del Sig. 
Provenzano Francesco per gli spari dei giochi pirotecnici il 
21/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. 
Dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

spesa. Anticipazione. segreteria affari 
generali



1281 24/06/2014
Concessione gg.12 di congedo parentale retribuito al 30% alla 
dipendente con contratto a tempo determinato e parziale 
Sig.ra Pizzitola Margherita a decorrere dal 14/07/14

affari generali e 
risorse umane 
servizio del personale

1280 24/06/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino

1279 24/06/2014

Liquidazione fattura nr.76/A del 12/03/2014 alla ditta SCIBILIA 
GIUSEPPE per la fornitura e installazione di un sistema di 
allarme per gli uffici del Corpo di Polizia Municipale. C.I.G. 
ZE50CF8998.

corpo di polizia 
municipale

1278 24/06/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza economica 
per sostegno spese di locazione urgente anno 2014. servizi al cittadino

1277 24/06/2014 Impegno e liquidazione somme assistenza economica per 
sostegno spese di locazione urgente anno 2014. servizi al cittadino

1276 24/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
ACTOR POLIS per l ' anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1275 24/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
GRIPTI per l ' anno sportivo 2012.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1274 24/06/2014

Liquidazione fattura alla farmacia Buscemi s.n.c. di Alcamo per la 
fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l' igiene del bambino 
per gli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel 
mese di maggio 2014.LOTTO CIG Z8FOCE7479.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1287 24/06/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014. servizi al cittadino

1286 24/06/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014. servizi al cittadino

1285 24/06/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014. servizi al cittadino

1284 24/06/2014
Sinistro Fundarò Alessandra e Fundarò Matteo. Risarcimento 
danni - atto  di transazione del 26/05/2014 - Impegno di spesa 
e liquidazione.

avvocatura comunale

1283 24/06/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell' imposta di 
registro relativo alla sentenza civile n. 28572012 emessa dal 
Tribunale di Trapani sez. dist. Di Alcamo.

avvocatura comunale

1282 24/06/2014

Concessione mesi 3 di aspettativa non retribuita al 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Anselmo 
Francesco -Cat."C" - ai sensi degli art.7 e 11 del ccnll del 
14/09/2000 adecorrere dal'01/07/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio del personale

Sig.ra Pizzitola Margherita a decorrere dal 14/07/14 servizio del personale



1295 24/06/2014

Liquidazione fattura n. 16 del 3/06/2014 a favore di Tramonte 
Riccardo per manutenzione e assistenza sito web istituzionale 
primo trimestre.Giusta determinazione dirigenziale di affidamento 

servizi economico 
finanziari

1294 24/06/2014
Aggiudicazione definitiva per il servizio di raccolta , trasporto e 
smaltimento dei rifiuti in amianto o contenenti amianto 
abbandonati all' interno del territorio comunale.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1293 24/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. e C. LUDOS 
per l'anno sportivo 2011.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1292 24/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
LUDOS per l' anno sportivo 2012

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1291 24/06/2014 Nomina commissione di gara per affidamento aree a verde 
pubblico.

servizi tecnici e 
manutentivi

1290 24/06/2014

Affidamento alla ditta Elettro Idraulica s.a.s. di Milito Stefano 
per la fornitura di n.3 ventilatore a soffitto compreso di 
materiale per l 'istallazione per la scuola Piaget (2 circolo) via 
Per Monte Bonifato. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1289 24/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
LUDOS Alcamo per l 'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1288 24/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. EUROPEA 
SPORT E SOLIDARIETA  per l 'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1301 26/06/2014
Affidamento alla ditta "SCA.ME.S.n.c. di Laudani Maurizio & C."- Alcamo per 
lavori urgenti di riparazione della condotta idrica di adduzione proveniente 
dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro. Riparazioni della rete 
idrica cittadina - C.I.G.: Z060FD81DD. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1300 26/06/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativi alla 
procedura aperta inerente al servizio di gestione impianto di 
depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento 
fanghi - bienno 2014/2015 C.I.G.:5509782FED.

servizi tecnici e 
manutentivi 

1299 26/06/2014 Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali con 
scadenza 31/05/2014. servizi finanziari

1298 25/06/2014
Liquidazione fattura n.31 del 30/04/2014 per servizio  di 
refezione scolastica alla Nicol My Chef s.r.l. C.I.G. 
4673104f76.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

1297 24/06/2014 Siinistro Trovato Angela .Risarcimento danni - atto di 
transazione del 16/05/2014 -Impegno di spesa e liquidazione. avvocatura comunale

1296 24/06/2014 Impegno e liquidazione somme per rimborso I.C.I. - I.M.U. 
(art. e comma 164 legge 296 /2006)

servizi finanziari 
entrate tributarie 
patrimoniali

primo trimestre.Giusta determinazione dirigenziale di affidamento 
n.405 del 3/03/2014. cig: Z810DECB4D

finanziari



1309 27/06/2014
Impegno di spesa per acquisto licenza Easytelematico - 
EDIFORM S.A.S. di Simone Antonino & C.                     CIG: 
Z890F72456

avvocatura comunale

1308 27/06/2014 Indagine statistica "Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita 
quotidiana" Costituzione dell'Ufficio Comunale: Impegno di spesa

affari generali e 
risorse umane 
servizio risorse 
umane

1307 27/06/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per energia 
elettrica occorsa per gli uffici e servizi comunali per il mese di Aprile 
2014 scadenza 04/07/2014

servizi finanziari

1306 27/06/2014
Pubblicazione del programma di festeggiamenti in onore di 
Maria SS. Dei Miracoli, Patrona di Alcamo, sul mensile "Lo 
Strillone". Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1305 27/06/2014
Approvazione verbale di gara per il servizio di vigilanza e 
salvataggio per le spiagge libere siciliane ai sensi della L.R. 17/98 
per l'anno 2014 sulla spiaggia di Alcamo Marina

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1304 27/06/2014
Autorizzazione missione a Nogara (VR) dal 30 Giugno al 02 
Luglion2014 dell'Assesore Papa Stefano - impegno di spesa - 
anticipazione

affari generali e 
risorse umane

1303 27/06/2014
Festa della Patrona Anno 2014. Concerto per Coro e 
Orchestra denominato " AETERNA ET IUCUNDA LAUS" a 
cura delle Suore del Monastero "Sacro Cuore".

servizi al cittadino  
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1302 27/06/2014

"Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue 
urbane e trasporto e smaltimento fanghi biennio 2014/2015". 
Autorizzazione all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi 
dell'art. 302, comma 3, del DPR 207/2010

servizi tecnici e 
manutentivi

1315 30/06/2014
Liquidazione fattura nr. 181/2014 alla ditta Achab Group s.r.l. 
per pagamento spese per adesione all'iniziativa BIMBIMBICI 
2014 organizzata per il 11 Maggio 2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

1314 30/06/2014

Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. 
Ippolito ad Alcamo. Liquidazione, in acconto nella misura del 90%, delle 
competenze tecniche spettanti all'Arch. Antonio Scibilia per Direzione dei 
lavori, misura e contabilità e coordinatore in fase di esecuzione. CIG: 
Z0C09DD82

servizi tecnici e 
manutentivi

1313 30/06/2014

"Realizzazione di un centro di raccolta RSU ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata II stralcio funzionale II 
lotto rimodulato Cig: 317425888F" - Impegno di spesa  per la quota spettante all'Ato Terra dei Fenici TP 1 per come da atto 
ricognitivo del 17/05/2013 9109 di rep. e registrato a Trapani il 04/06/2013 n° 339 serie 1° c/o Comune di Alcamo inerente 
l'acconto competenze tecniche al 1° sal spettante per la direzione lavori, misure, contabilità coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione elaborati di calcolo muro di sostegno gabbionata e perizia di variante e suppletiva al D.L.Ing Simone 
Vuturo. CIG 317425888F

servizi tecnici e 
manutentivi

1312 30/06/2014

Affidamento alla ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone e C. snc per 
riparazione elettropompa presso i locali di Piazza della Repubblica (ex 
autostazione) N. CIG ZB60F98592 e alla ditta elettroidraulica sas di Milito 
Stefano per l'acquisto di materiale elettrico n. cig Z2300F9852B.Impegno di 
spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1311 30/06/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativa all'affidamento di N. 3 incarichi di operatore per la 
conoscenza dei beni culturali del progetto Creative Lab 
Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

1310 27/06/2014

Modifica e integrazione alla Determina Dirigenziale n.176 del 
31/01/2014. Individuazione del personale del Settore Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale per il conferimento incarico di specifiche 
responsabilità per l'anno 2014-. (art. 22 del C.D.I. vigente)

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

Z890F72456



1323 30/06/2014

Integrazione impegno somme in favore della Ditta Stamar di 
Accurso Savio  di Alcamo per il servizio della pesata pubblica 
dei mezzi carichi dei rifiuti Cod. CER 20.01.08 e Cod. CER 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1322 30/06/2014
Conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata 
costituiti da imballaggi in plastica COD. CER. 15.01.02. 
Impegno somma. V d'obbligo

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1321 30/06/2014
Liquidazione fattura n.68/2014 del 22/04/2014 della ditta 
Ardar Store srl per fornitura di apparecchi per illuminazione 
stradale a Led. CIG Z8D0CEEC88

servizi tecnici e 
manutentivi

1320 30/06/2014

Impegno di spesa noleggio tramite convenzione Consip 
"Fotocopiatrici 22 - lotto 1 Configurazione "F" di un 
foptocopiatore multifunzione mod. TSKALFA 3551ci per 
l'avvocatura comunale.

avvocatura comunale

1319 30/06/2014

Liquidazione fatture N. 669/2013 del 27/12/2013 e N. 06/2014 
del 30/05/2014 al Comune di Siculiana (AG) per oneri 
mitigazione ambientale. Periodo dal 01/10/2013 al 
30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1318 30/06/2014

Liquidazione alla Sidercem s.r.l. per Prove in sito ed in 
laboratorio di accettazione dei materiali strutturali dell'edificio 
scolastico Luigi Pirandello sito in Via Fra Felice di Sambuca di 
Alcamo. CIG: Z160DC7AB1

servizi tecnici e 
manutentivi

1317 30/06/2014

Lavori di allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di 
Alcamo - P.O. F.-E.S.R. Sicilia 2007/2013. Attuazione Asse III, 
Linea di intervento 3.1.3.2. - CUP I79G12000020006 Presa d'atto e 
ratifica della perizia di variante e suppletiva

servizi tecnici e 
manutentivi

1316 30/06/2014

Liquidazione fattura n. 361 del 19/05/2014 della ditta C.E.P. 
Ingrosso s.r.l. per "fornitura di lampade ed ausiliari elettrici 
vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione stradale" 
CIG ZA90EC6DC4

servizi tecnici e 
manutentivi

1329 30/06/2014

Concessione mesi 1 di congedo straordinario retribuito alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra 
Caradonna Vita Anna - Istruttore Amministrativo - ai sensi 
dell'art. 42 D.L.gs. N°151/2001, a decorrere dall'01/07/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1328 30/06/2014
Concessione mesi 1 di congedo parentale retribuito al 30% 
alla dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra 
Lucchese Francesca Loredana, a decorrere dall'01/07/14.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1327 30/06/2014

Concessione di gg. 15 di congedo parentale alla dipendente 
con contratto a tempo determinato Sig.ra Calandrino Marilena 
a decorrere dal 07/07/14 per gg. 9, dal 04/08/14 per gg. 3 e 
dal 01/09/14 per gg. 3

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1326 30/06/2014

Concessione gg.14 di congedo parentale retribuito al 30% alla 
dipendente con contratto a tempo determinato e parziale 
Sig.ra Labita Maria Rosaria a decorrere dal 10/07/14 per gg. 7 
e dal 21/08/2014 per gg. 7

affari generali risorse 
umane servizio 
personale

1325 30/06/2014
Concessione gg.25 di congedo parentale retribuito al 30% alla 
dipendente con contratto a tempo determinato e parziale 
Sig.ra Stabile Maria a decorrere dal 07/07/14

affari generali risorse 
umane servizio 
personale

1324 30/06/2014 Rimborso Acconto oneri copncessori e spese contrattuali 
Ditta: Guastafierro Pietra Pratica edilizia n. 234 del 16/12/03.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

dei mezzi carichi dei rifiuti Cod. CER 20.01.08 e Cod. CER 
20.02.01 con destinazione Sicilfert srl .

economico



1337 30/06/2014
Presa d'atto dell'adeguamento Istat anno 2013 per la 
determinazione dell'ammontare delle rette di ricovero, dei 
soggetti ospiti presso strutture abilitate, per l'anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1336 30/06/2014 Impegno e liquidazione contributo di sostegno per l'accesso 
alle abitazioni previsto dalla Legge 431/98 per l'anno 2011.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1335 30/06/2014
Liquidazione rette di ospitalità alla Società Cooperativa 
Sociale "CO.PRO.S." A.R.L. di Caltagirone per il periodo dal 
01/03/2014 al 22/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1334 30/06/2014

Revoca al servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà 
presso la Comunità "Piccole Donne" di Mazara del Vallo dell'Associazione 
"La Mimosa" di Mazara del Vallo ed ammissione al servizio di ospitalità di 
minori in convitto presso la Comunità Alloggio "L'Abbraccio" di Palermo 
gestita dall'Associazione "La Goccia" Onlus di Palermo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1333 30/06/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Insieme per 
Vivere" per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1332 30/06/2014 Liquidazione somme contributo alle O.O.P.P. Riunite Pastore 
e San Pietro per l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1331 30/06/2014
Liquidazione somme contributo all'Associazione "Ente 
Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi" per 
l'anno 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1330 30/06/2014
Conferimento rifiuti provenienti da raccolta differenziata 
costituiti da imballaggi in plastica COD. CER. 15.01.02. 
Periodo Luglio/Dicembre 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1343 30/06/2014

Affidamento alla Ditta Nuovo Centro Revisione Auto & Moto 
con sede legale Corso Gen. Dei Medici, 130 - Alcamo per la 
revisione di n° 10 auto di servizio presso questo Settore. CIG: 
Z0E0FD2FB3.

servizi tecnici e 
manutentivi 

1342 30/06/2014
Liquidazione fattura alla Società Consortile di informatica delle 
Camere di Commercio Italiane "InfoCamere" per il servizio 
Telemaco. CIG: Z560FB52FD.

servizi tecnici e 
manutentivi

1341 30/06/2014

Integrazione e modifica alla Determinazione Dirigenziale n. 00302 
del 17/02/2014, CIG n. Z810DD9C56. servizio per la gestione 
sanitaria dei cani randagi presenti sul territorio di Alcamo per la Soc. 
Coop. A.r.l. ARCA - sede legale Via Salerno n. 96 Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

1340 30/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
GRIPTI per l ' anno sportivo 2011.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1339 30/06/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
Polisportiva Bonifato Alcamo per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1338 30/06/2014

Liquidazione fattura all'Associazione servizio e promozione 
umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed 
adulti inabili presso la Casa di Riposo "Sacchini" relativa al 
periodo dal 01/03/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

soggetti ospiti presso strutture abilitate, per l'anno 2014. economico



1351 30/06/2014

Liquidazione fattura alla ditta Diesse installazioni di Drago e 
Cavaretta snc per manutenzione ordinaria relativa al primo 
semestre 2014 dell'ascensore sito in Piazza Ciullo presso 

servizi economico 
finanziari

1350 30/06/2014

Liquidazione fattura per noleggio, tramite la convenzione Consip 
denominata "Fotocopiatrici 20 - Appalto specifico per la stipula di 
convenzioni ex art. 26 Lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione 
modello Kyocera TASKalfa 3500i CIG Z7E0B168EB.

servizi economico 
finanziari

1349 30/06/2014

Liquidazione fattura N. 2060 del 27/05/2014 per acquisto 
server mediante convenzione Consip con la Ditta RTI 
converge S.P.A. per il settore servizi finanziari - entrate 
tributarie e patrimoniali. CIG: ZC00E6C8DF.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

1348 30/06/2014

"Esecuzione dei rilievi plano altimetrici dei luoghi e redazione del piano di utilizzo delle terre (Art. 5 D.M. 10.08.2012 N. 
161) per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione della discarica per rifiuti solidi urbani in C.da Vallone 
Monaco - Citrolo Comune di Alcamo". Liquidazione delle competenze tecniche spettanti all'Ing. Simone Vuturo per la 
esecuzione dei rilievi plano altimetrici dei luoghi e della redazione del piano di utilizzo delle terrew (art. 5 D.M. 10.08.2012 
n. 161) ai fini della redazione, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, del progetto esecutivo per la realizzazione della 
discarica per rifiuti solidi urbani in C/da Vallone Monaco - Citrolo, Comune di Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

1347 30/06/2014

Liquidazione fattura N° 115 del 12/11/2010, alla Ditta 
Calandrino Saverio "Per la fornitura di un serbatoio in lamiera 
per il trasporto con mezzo comunale di sfabricidi e similari". 
CIG: Z820EA56B4

servizi tecnici e 
manutentivi

1346 30/06/2014

Affidamento alla Ditta "C.E.P. Ingrosso S.R.L." di Alcamo per 
la fornitura di materiale elettrico occorrente per la 
realizzazione di un punto luce esterno presso il Collegio dei 
Gesuiti.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1345 30/06/2014
Pagamento somme all'INPS in nome e per conto della Ditta 
Manauto s.r.l. di Alcamo a seguito di pagamento sostitutivo 
per irregolarità contributive. CIG Z2D0D355A6

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

1344 30/06/2014
Approvazione verbale di gara relativa alla vendita materiale 
fuori uso - cessione a titolo oneroso dei rifiuti costituiti da 
rottami ferrosi.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1357 02/07/2014 Liquidazione contributo culturale all'Associazione "Istituto 
Nazionale Bioarchitettura dell'attività svolta nell'anno 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

1356 02/07/2014
Liquidazione in favore della Fondazione "In Veritate" per la 
realizzazione di un evento religioso denominato "Mini Festival 
dei Giovani" in data 23/05/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1355 02/07/2014
Liquidazione in favore della A.S.D. Whisky A' Go Go per aver 
realizzato una manifestazione di danza denominata "La Fille 
Mal Gardee" presso il teatro Cielo d'Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1354 02/07/2014
Liquidazione alla P.S.C. Service di Marchese Pietro & C. 
S.A.S. per la realizzazione in data 01/05/2014 di uno 
spettacolo musicale.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1353 01/07/2014

Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada comunale 
gammara - giovenco. Liquidazione certificato di pagamento n. 1 
relativo alla prima e ultima rata del 27/05/2014 alla ditta "House 
Service s.a.s. di Marchese Sergio & C." Alcamo. CIG: Z700B12F38

servizi tecnici e 
manutentivi

1352 01/07/2014

Approvazione aggiornamento elenco di operatori economici cui affidare 
l'esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici, da realizzarsi nel Comune 
di Alcamo, ai sensi degli artt. 57, 122 e 125 del testo del D. LGS. 12 Aprile 
2006, N° 163 coordinato e integrato con le norme recate dalla L.R. 12 Luglio 
2011 N° 12.

servizi tecnici e 
manutentivi

semestre 2014 dell'ascensore sito in Piazza Ciullo presso 
Palazzo Municipale.

finanziari



1365 03/07/2014

Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di 
Lombardo Giuseppe - sentenza n. 377/2013 dal Giudice di 
Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 77 del 

servizi tecnici e 
manutentivi

1364 03/07/2014

Intervento manutentivo straordinario per riportare al regolare 
esercizio funzionale impianti illuminazione stradale lungo S.c. 
Palmeri. - Impegno di spesa - Ditta La Piramide soc. coop. 
Cig: Z980FD7445

servizi tecnici e 
manutentivi

1363 03/07/2014
Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del 
campo sportivo "S. Ippolito" di Alcamo. Presa d'atto e ratifica 
della Perizia di variante e suppletiva 

servizi tecnici e 
manutentivi

1362 02/07/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Integriamo" - Liquidazione fatture N. 433 del 
31/03/2014 e N. 19 del 29/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1361 02/07/2014

Piano Azione Giovani "Sicurezza e legalità" Linea di intervento 1° sport e 
legalità" - Realizzazione campo polivalente coperto Cento passi Passi 
Peppino Impastato - CUP I79011000180001 Liquidazione, a saldo, delle 
competenze tecniche spettanti all'Ing. Domenico Massaro Cenere per 
progettazione definitiva ed esecutiva CIG: ZD305C67C6

servizi tecnici e 
manutentivi

1360 02/07/2014

Lavori di manutenzione e messa in sicurezza strade comunali 1° 
stralcio CIG: 5817494BE8. Impegno di spesa. Scelta metodo di 
gara. Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara. 
Inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto.

servizi tecnici e 
manutentivi

1359 02/07/2014

Approvazione schema del disciplinare d'incarico, schema della lettera d'invito e schema 
di parcella per l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 
comma 6 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'incarico di Direttore Operativo con funzioni di 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di riqualificazione Aree Ex 
Cave di travertino e realizzazione Anfiteatro Zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella 
dei Giovani. CIG: 58294294FD

servizi tecnici e 
manutentivi

1358 02/07/2014

Procedura negoziata per interventi urgenti finalizzati alla 
messa in sicurezza Scuole Bagolino, Europa e Piaget. Cig 
ZDB0F8D250 Approvazione schema lettera d'invito; Impegno 
di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1371 03/07/2014

Sinistro Leone Beatrice - Risarcimento danni - delibera di 
G.M. n. 206 del 17/06/2014 di autorizzazione alla stipula della 
transazione - atto di transazione del 23/06/2014 - Impegno di 
spesa e liquidazione.

avvocatura comunale

1370 03/07/2014
Impegno e liquidazione somme a favore del Sig. Bertolino 
Angelo a seguito riconoscimento del debito fuori bilancio 
delibera di CC. N. 73 del 21/05/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

1369 03/07/2014

Liquidazione fattura nr. 231 del 17/06/2014 alla ditta 
Graficamente di Gaetano Leone per la fornitura di stampanti 
Verbali al C.d.S. necessari per il Corpo di Polizia Municipale. 
CIG: ZBD0F31B74-

corpo di polizia 
municipale

1368 03/07/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1367 03/07/2014
Contratto di aggiornamento ed assistenza software per la 
gestione della TARI per l'ufficio tributi con la Ditta Delisa Sud 
S.R.L. Impegno di spesa anno 2014.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

1366 03/07/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 3 del 26/05/2014 
al netto delle note di credito n. 2 del 26/05/2014 e n. 3 del 26/05/2014 
emessa dall' Associazione "Villa Letizia" Onlus per l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 77 del 
22/05/2014.

manutentivi



1379 04/07/2014

Convenzione con la Coop. Sociale a.r.l. "Casa Maria" di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. 
Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1378 04/07/2014

Affidamento alla ditta "Miscar Costruzioni SRL" - Alcamo, per 
lavori urgenti di riparazione della conduttura adduttiva 
proveniente dalle sorgenti Dammusi e Cannizzaro. CIG: 
Z9D100669E. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1377 04/07/2014

Liquidazione fatture n. 180/14 e 181/14 del 28/05/2014 alla 
ditta Reginella Bus s.r.l. di Alcamo per servizio di noleggio 
pullman con autista per consentire visite guidate sul territorio 
della regione Sicilia.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

1376 04/07/2014
Liquidazione in favore della A.S.D. Carillon di Renda Floriana 
per aver realizzato uno spettacolo di danza in occasione della 
festa patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1375 04/07/2014

Liquidazione contributo straordinario assegnato alla ASD 
Sporting Alcamo per la manifestazione sportiva svolta 
nell'anno 2013 denominata "1° Torneo delle terze medie di 
Alcamo".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1374 04/07/2014

Progetto COURAGE - 3.1.002 - P.O. ITALIA-TUNISIA 2007 - 
2013 Avviso pubblico per la selezione di n° 1 Esperto esterno 
per la rete Help Desk per le politiche sociali e sanitarie. CUP 
I79B13000060004.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1373 04/07/2014

Progetto COURAGE - 3.1.002 - P.O. ITALIA-TUNISIA 2007 - 
2013 Avviso pubblico per la selezione di n° 1 Esperto esterno 
per la formazione di aspiranti imprenditori per la creazione di 
nuove imprese a vocazione sociale. CUP I79B13000060004.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1372 03/07/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1385 04/07/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale La Fenice di Custonaci  
per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio 
"Magnolia" di Custonaci. Prosecuzione ospitalità e impegno somme 
per il periodo 01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1384 04/07/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla 
Milicia per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità 
Alloggio "Villa Felicia" di Castellammare del Golfo. Prosecuzione e 
impegno somme per il periodo 01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1383 04/07/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili 
psichici. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1382 04/07/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici  nella Comunità 
Alloggio "AGAPE" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno 
somme per il periodo 01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1381 04/07/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. 
"Antonino e Sergio Mulè" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1380 04/07/2014

Convenzione con l'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore e S. 
Pietro" di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in 
semiconvitto. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
01/07/2014 - 30/09/2014.

economico



1393 09/07/2014
Impegno e liquidazione somme a favore dell'agente contabile 
D.ssa Calvaruso Caterina per l'erogazione di contributi 
assistenziali urgenti anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1392 09/07/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativi alla procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio di direttore dell'esecuzione del 
contratto relativo al servizio di gestione dell'impianto di depurazione acque 
reflue urbane, trasporto e smaltimento fanghi 2014-2015 CIG: Z180E60499.

servizi tecnici e 
manutentivi

1391 09/07/2014
Impegno di spesa per uno spettacolo di danza da realizzarsi il 
10/07/2014 presso il Collegio dei Gesuiti a cura della A.S.D. 
New Ballet Studio Duncan di Vesco Giuseppina Maria.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1390 04/07/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti 
inabili. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1389 04/07/2014 Impegno e Liquidazione all'AVCP per il servizio di tracciabilità 
dei Flussi finanziari.

affari generali e 
risorse umane gare e 
contratti

1388 04/07/2014

Assegnazione a sportello di aree cimiteriali per la costruzione di 
Sepolture gentilizie nel Cimitero SS. Crocifisso: Riolo Biagio, 
Cammarata Giuseppe, Barranca Benedetto, Filippi Mario, Ruvolo 
Agnese, Risico Giuseppe.

servizi tecnici e 
manutentivi

1387 04/07/2014
Convenzione con l'Associazione "La Mimosa" di Mazara del Vallo per il 
servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la 
Comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo. Prosecuzione ospitalità  e 
impegno somme periodo 01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1386 04/07/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili nella 
Casa di Riposo "Sacchini" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/07/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1399 09/07/2014
Affidamento alla ditta "Nuova Esir S.n.c. di Giacona Antonino 
& C." - Alcamo, per lavori urgenti di riparazione della rete 
fognante cittadina. CIG: Z630FFB535. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1398 09/07/2014
Affidamento alla ditta "Impresa Cassarà SRL" - Alcamo, per 
fornitura e sostituzione di tubazione in ghisa per riparazioni in 
c/da Dammusi - CIG: Z0B100AD14. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1397 09/07/2014
Concessione di gg. 23 di congedo parentale alla dipendente 
con contratto a tempo determinato Sig.ra Abate Annalisa, a 
decorrere dal 08/07/14 per gg. 11, dal 04/08/14 per gg. 12.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1396 09/07/2014
Affidamento alla ditta "Milotta S.n.c. di Milotta Giuseppe & F.lli 
" - Alcamo, per lavori urgenti di riparazione della rete fognante 
in Via Porta Palermo. CIG: Z31100893D. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1395 09/07/2014

Lavori di messa in sicurezza della scuola elementare "Luigi 
Pirandello". Affidamento delle Prove di carico statiche sui 
solai esistenti dell'Edificio scolastico Luigi Pirandello alla Ditta 
GEOLAB S.r.l. - CIG: Z8C0FEBE65

servizi tecnici e 
manutentivi

1394 09/07/2014

Procedura aperta per l'incarico di N. 1 assistente paleontologo per i lavori di 
riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a 
servizio della cittadella dei giovani CIG: ZA10FF61E9 Scelta metodo di gara 
Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale d'appalto. Pagamento alla 
GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara.

servizi tecnici e 
manutentivi

assistenziali urgenti anno 2014. economico



1407 09/07/2014 Liquidazione per acquisto programma per la gestione dei 
cantieri di servizi alla Ditta OSANET s.r.l. - 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

1406 09/07/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2014 - Liquidazione somma - 3° mese.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1405 09/07/2014
Modifica determinazione dirigenziale N. 1121 del 09/06/2014 
di liquidazione contributo ordinario assegnato alla Ass. Pol. 
Dil. Città di Alcamo per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1404 09/07/2014

Liquidazione contributo straordinario assegnato alla ASD 
Atletico Badminton Alcamo per la manifestazione sportiva 
svolta nell'anno 2013 denominata "XXII Campionati Regionali 
assoluti di Badminton".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1403 09/07/2014

Installazione di n. 1 POS presso il settore Servizi Tecnici, Manutentivi - 
Ufficio Tecnico del Traffico - e n. 2 POS Servizi al Cittadino, ambiente e 
Sviluppo Economico, Asili - Impegno di spesa: Servizi Tecnici e Manutentivi - 
Ufficio Tecnico del Traffico e Servizi al Cittadino, ambiente e Sviluppo 
Economico, Asili.

servizi economico 
finanziari

1402 09/07/2014
Servizio di consulenza assicurativa per la gestione della 
polizza ARISCOM S.P.A. n° 0000023260. - Liquidazione - 
CIG: ZB709DC2CA.

affari generali e 
risorse umane gare e 
contratti

1401 09/07/2014

Liquidazione fattura n. 208/A del 28/05/2014 presentata dalla 
Ditta F. lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del 
percolato (codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: Z950F08857.

servizi tecnici e 
manutentivi

1400 09/07/2014

Affidamento incarico professionale per progettazione e 
direzione lavori di manutenzione straordinaria delle pensiline a 
sbalzo dell'immobile ex autostazione all'Ing. Arch. Antonello 
Sajeva - Impegno di spesa. CIG: Z450FFFC8A

servizi tecnici e 
manutentivi

1413 09/07/2014

Liquidazione fattura n. 1194PA41 del 20/05/2014 alla ditta 
Ligotti Salvatore con sede ad Alcamo Via B. Massa, 10 - per 
la fornitura di materiale per la pulizia dei locali - CIG: 
Z120EDD70F

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

1412 09/07/2014
Liquidazione fattura n° 15 del 15/05/14 alla ditta Cassarà 
Vincenza per la fornitura di materiale vario necessario agli 
operai del settore servizi tecnici - CIG: ZDAOD30F9A.

servizi tecnici e 
manutentivi

1411 09/07/2014
Liquidazione fattura n° 128/A del 25/02/14 alla ditta Scibilia 
Giuseppe per la manutenzione delle macchine d'ufficio del 
Settore Servizi Tecnici. CIG: Z030D96A19

servizi tecnici e 
manutentivi

1410 09/07/2014
Liquidazione fattura n. 718/14 del 15/05/2014 alla Ditta 
Cereve S.n.c. di Coppola V. & C. per la revisione su Autocarro 
Renault targato BC731PW.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1409 09/07/2014

Liquidazione fattura nr. 189 del 24/06/2014 alla ditta CIBUS di 
Conticello Antonino per la fornitura pasti per il personale 
impegnato nelle consultazioni elettorali Europee del 25 
Maggio 2014 CIG Z610F1B413

corpo di polizia 
municipale

1408 09/07/2014
Liquidazione fattura alla ditta Graficamente di Gaetano Leone 
per stampa locandine per le manifestazioni inserite nel 
programma "Attività in Corso".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

cantieri di servizi alla Ditta OSANET s.r.l. - economico servizio 
politiche sociali



1421 10/07/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per 
energia elettrica occorsa per gli uffici e servizi comunali per il 
mese di Maggio 2014 scadenza 23/07/2014

servizi economico 
finanziari

1420 09/07/2014

Lavori di manutenzione straordinaria degli uffici comunali del 
V° Settore Via Tenente Vito Manno COD. CIG 54295015F6 
Liquidazione certificato di pagamento N. 1 ed ultimo SAL alla 
Ditta Oceania Restauri srl.

servizi tecnici e 
manutentivi

1419 09/07/2014

Impegno di spesa e liquidazione debito fuori bilancio in 
esecuzione sentenza del Tribunale di Trapani - Sezione 
distaccata di Alcamo n. 203/13 e Sentenza n. 338/09 del 
Giudice di Pace di Alcamo, a favore di Perricone Paola.

corpo di polizia 
municipale

1418 09/07/2014

Impegno di spesa per il rinnovo dei libretti degli impianti con 
rilevamento dei dati di fabbrica e rese termiche dell'immobile 
di proprietà comunale di Piazza San Josè Maria Escrivà. Cig 
ZDB0FB10DE

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

1417 09/07/2014

Liquidazione fattura n. 1708 del 13/06/2014, alla Ditta Alca 
Chimica S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

servizi tecnici e 
manutentivi

1416 09/07/2014
Liquidazione fattura per fornitura materiale occorso per lo 
svolgimento delle elezioni dei Membri del Parlamento 
Europeo del 25/05/2014.

affari generali e risorse 
umane servizi 
demografici contratti e 
gare servizio elettorale

1415 09/07/2014

Liquidazione fatture n. 372 del 04/04/14 e n. 657 del 04/06/2014 alla 
Ditta Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C. s.a.s., Via 
Gammara n. 10 - Alcamo, per la fornitura di abbigliamento da lavoro 
per gli operai del Servizio Cimiteriale. CIG: Z1A0D30DDB

servizi tecnici e 
manutentivi

1414 09/07/2014

Liquidazione fatture n. 481 del 30/04/2014 e n. 584 del 
30/05/2014 per acquisto di conglomerato bituminoso presso 
la ditta Alesi Angelo, Via Monte Bonifato n. 44 - Alcamo CIG: 
ZB50CC57B1

servizi tecnici e 
manutentivi

1427 14/07/2014
Rimborso somme alla ditta Autocar srl Alcamo per 
pagamento per un importo superiore di sanzione pecuniaria a 
seguito verbale di accertamento di violazione al C.d.S.

corpo di polizia 
municipale

1426 14/07/2014 Sinistro Vesco Caterina. Risarcimento danni - atto di 
transazione del 30/06/2014 - Impegno di spesa e liquidazione. avvocatura comunale

1425 14/07/2014 Liquidazione missione a Rovato all'Assessore Culmone 
Renato dal 23 al 24/06/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1424 11/07/2014
Liquidazione compenso spettante al personale dipendente per 
lavoro straordinario prestato in occasione delle elezioni dei 
rappresentanti del parlamento europeo del 25 Maggio 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1423 11/07/2014

Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento trimestrale 
dei diritti catastali all'ufficio provinciale di trapani - territorio 
dell'agenzia delle entrate versamento dei tributi speciali dovuti 
per l'attività dello sportello catastale decentrato.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

1422 11/07/2014
Applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro del 
personale dirigente del comparto regioni ed autonomie locali 
biennio economico 2008-2009

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

mese di Maggio 2014 scadenza 23/07/2014 finanziari



1435 14/07/2014
Liquidazione in favore della Ass. Culturale New Ballet Studio 
Duncan per aver realizzato uno spettacolo di danza in 
occasione della festa patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1434 14/07/2014
Liquidazione in favore dalla A.S.D. Cultura Cubana per aver 
realizzato uno spettacolo di danza caraibica in occasione della 
festa patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1433 14/07/2014

Liquidazione fattura n. 71 del 14/05/14 alla ditta Verdeidea di 
Filippi Vincenza per la fornitura di n. 25 delimitatori di 
carreggiata consistenti in cassette millerighe da cm 100. CIG: 
Z7A0DAF8DE

servizi  tecnici e 
manutentivi

1432 14/07/2014

Integrazione somma per lavori di riparazione dell'autobotte 
comunale targata BH622JT in dotazione al Servizio Acquedotto, già 
affidati alla Ditta "Europa Trucks dei F.lli Brucia & C." di Alcamo - 
CIG: Z030ED080F. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1431 14/07/2014
Impegno e liquidazione somme a favore di Leone Vincenzo e 
Tiziano Vincenza - sentenza n. 1117/13 dal Tribunale di 
Trapani - giusta deliberazione di C.C. n. 91 del 26/06/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

1430 14/07/2014
Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Pirrone 
Nicola - sentenza n. 440/2013 dal Giudice di Pace di Alcamo - 
giusta deliberazione di C.C. n. 104 del 30/06/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

1429 14/07/2014
Liquidazione fattura n. 172/A del 30/04/2014 presentata dalla Ditta F.lli 
Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del percolato (codice CER 
19.07.03) prodotto dalla discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: 
Z8C0D7650F.

servizi tecnici e 
manutentivi

1428 14/07/2014
Rimborso spese contrattuali; Ditta: Lentini Giuseppe e Grillo Anna 
M. e variante in corso d'opera NAP n. 167/2013 relativa alla 
concessione edil. n. 90/22 del 2012.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

1441 14/07/2014

Liquidazione contributo straordinario assegnato alla ASD 
Ludos Alcamo per la manifestazione sportiva svolta nell'anno 
2013 denominata "7^ Edizione del Torneo di calcio giovanile 
Maria SS. Dei Miracoli".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1440 14/07/2014

Liquidazione fattura n. 430/14 del 05/06/2014 alla Ditta 
Europa Trucks S.a.s. dei F.lli Brucia & C. per il controllo 
periodico tachigrafo digitale su Autocarro Nissan Cabstar 
targato DD138SG.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1439 14/07/2014

Liquidazione fattura n. 494/2014 del 30/04/2014 alla Ditta Sarco 
s.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di gestione imballaggi in vetro, 
codice CER 150107, relativa al mese di Maggio 2014. CIG 
57392345B8.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1438 14/07/2014 Liquidazione alla ditta Milazzo Nicola della fornitura di generi 
alimentari asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1437 14/07/2014
Liquidazione in favore della A.S.D. Hathor di Russo Helena 
per aver realizzato uno spettacolo di danza in occasione della 
festa patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1436 14/07/2014
Liquidazione fatture alla Ditta Impellizzeri s.r.l. per il servizio di 
tagliando con la fornitura di materiale e manodopera per il 
mezzo "Trattrice agricola Powermax 165".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

occasione della festa patrona anno 2014. economico



1449 14/07/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1448 14/07/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1447 14/07/2014
Collocazione a riposo, per raggiunti limiti d'età, del dipendente 
Sig. Scaglione Antonino, Educatore asilo nido e/o infanzia 
Cat. Giur. C. Pos. Ec. C5 dal 01/11/2014.

affari generali e 
risorse umane 

1446 14/07/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi della 
Legge 183 del 24/11/2010 art. 24, ex art.33 Legge 104 del 
05/02/1992 alla dipendente con contratto a tempo indeterminato 
Sig.ra Pizzitola Angelina.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale 

1445 14/07/2014
Rimborso somme erroneamente versate per area cimiteriale, 
defunta Marsala Rosa, giusta determina di impegno del 4° Settore 
Servizi Tecnici - Servizi Cimiteriali N° 2323 del 30/12/2013

servizi tecnici e 
manutentivi servizi 
cimiteriali

1444 14/07/2014

Appello Comune di Alcamo avverso sentenza n. 523/2014 emessa 
dal Tribunale di Trapani ex Sez. Distaccata di Alcamo nel proc. 
Palermo Maria Gabriella c/Comune di Alcamo - nrg 50747/2009 - 
Imp. di spesa e liquidazione per pagamento contributo unificato.

avvocatura comunale

1443 14/07/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Giugno 2014 - Impegno 
di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

1442 14/07/2014
Ammissione al servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 
Comintà Alloggio per minori la "Coperta di Linus" di Alcamo per il 
periodo dal 25/06/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1455 14/07/2014
Liquidazione in favore della A.S.D. Danzarkè per aver 
realizzato uno spettacolo di danza in occasione della festa 
patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1454 14/07/2014
Liquidazione in favore della Ass. Folkoristica per aver 
realizzato una "Sfilata di carretti siciliani" in occasione della 
Festa patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1453 14/07/2014

Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione 
delle  risultanze di gara inerente ai lavori di riqualificazione aree ex 
cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a 
servizio della Cittadella dei Giovani. CIG: 4778210F9D

servizi tecnici e 
manutentivi

1452 14/07/2014
Liquidazione fattura alla Ditta RS Ricambi di Alcamo per la 
fornitura di oli e lubrificanti per tutti i veicoli, motoveicoli e 
motocarri di proprietà comunale.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1451 14/07/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
Sporting Club per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1450 14/07/2014

Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solution 
Italia s.p.a. per canone di locazione di una fotocopiatrice 
multifunzionale - Periodo marzo-maggio 2014. CIG: 
5070848425

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

2014. economico



1463 15/07/2014
Conferma dell'incarico di P.O. di fascia A al Geom. Giuseppe 
Stabile Cat. D, giusta deliberazione di G.M. n. 238 del 
08/07/2014.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

1462 14/07/2014
Liquidazione fatture fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Maggio 2014 e 
servizio Firewalling dal 15/05/2014 al 14/06/2014.

servizi economico 
finanziari

1461 14/07/2014

Liquidazione fattura n. 07 del 04.06.2014 della ditta Nuova 
Esir S.n.c. di Giacona A. & C. per "Fornitura e posa in opera 
di targhe per toponomastica stradale in Alcamo Marina". CIG: 
ZF908891FF.

servizi tecnici e 
manutentivi

1460 14/07/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
Ditta "Faraci Ignazio" - Alcamo, per lavori urgenti di riparazioni della condotta 
idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti Chiusa-Dammusi-Mirto e 
Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina, come da fattura n° 07 del 
16/06/2014- CIG: ZEA0F0B1E1.

servizi tecnici e 
manutentivi

1459 14/07/2014
Liquidazione fattura n. 257 del 30/06/2014 alla Ditta SICILFERT s.r.l. di 
Marsala (TP) per il conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 (rifiuti organici 
biodegradabili di cucine e mense) e codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da 
verde da potature) relativa al mese di Giugno 2014. N. CIG 5738757C14.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1458 14/07/2014

Liquidazione fatture n. 517 del 03/06/2014 e n. 518 del 03/06/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Maggio 2014. CIG: 
5417016703.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1457 14/07/2014
Aggiudicazione definitiva inerente l'affidamento del servizio di trasporto 
pubblico locale in autobus Alcamo - Alcamo Marina e viceversa. Periodo 24 
Giugno - 10 settembre 2014, 30/31 ottobre e 1/2 novembre 2014 alla Ditta 
Reginella Bus S.R.L. con sede in Alcamo. CIG Z740EE586C.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1456 14/07/2014
Liquidazione contributo straordinario assegnato alla ASD Sporting Alcamo 
per la manifestazione sportiva svolta nell'anno 2013 denominata "5° Torneo 
Carnevale Alcamo 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1469 16/07/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativa all'affidamento del servizio di piano di comunicazione 
e ufficio stampa per il progetto Creative Lab Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

1468 16/07/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativa all'affidamento del servizio di progettazione e 
realizzazione sito web e degli strumenti di divulgazione on-line 
per il progetto Creative Lab Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

1467 15/07/2014 Conferma incarico di P.O. di fascia "A" al dipendente A. 
Palmeri.

servizi tecnici e 
manutentivi

1466 15/07/2014
Selezione per l'assunzione di N. 50 unità di personale a tempo indeterminato 
e parziale riservato ai lavoratori A.S.U. e con contratto di diritto privato a 
tempo determinato. Esiti conformativi della sentenza T.A.R. Sicilia N. 
2524/2013. Approvazione nuova graduatoria.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
personale ufficio 
giuridico

1465 15/07/2014
Selezione per progressione verticale N. 7 posti di istruttore 
direttivo tecnico - Presa atto del verbale del tre Luglio e 
contestuale modifica della graduatoria

affari generali e 
risorse umane 

1464 15/07/2014
Modifica Determina N. 195 del 07/02/2014 L.241/90 - L.R. 
10/91 - L.R. 30/2000. Assegnazione servizi del Settore. 
Individuazione responsabili del procedimento.

affari generali e 
risorse umane

08/07/2014. territoriale



1477 16/07/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto 
con contratto a tempo indeterminato e determinato appartenente al 
Corpo di Polizia Municipale e al Settore Servizi Tecnici per servizio 

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1476 16/07/2014

Liquidazione competenze tecniche spettanti a saldo nella misura del 30%, 
per le funzioni svolte di Progettazione - supporto R.U.P e Collaboratore al 
R.U.P. ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata  con la L.R. n.7/2002 e 
s.m.i. per: "Lavori di Riqualificazione della Piazza Bagolino - opere connesse 
e completamento al parcheggio".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1475 16/07/2014 Liquidazione compenso al personale di P.M. per l'esecuzione 
di corsi nelle scuole di educazione stradale.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1474 16/07/2014

Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico esterno relativo 
alla redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile "P.A.E.S." 
del comune di Alcamo. Adozione del sistema di procedura 
negoziata per l'individuazione del professionista a cui affidare 
l'incarico esterno.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

1473 16/07/2014 Liquidazione diritto di rogito 1° trimestre 2014 al Segretario 
Generale f.f.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

1472 16/07/2014 Liquidazione diritto di rogito 1° trimestre 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

1471 16/07/2014

"Affidamento alla ditta Multi Eco Ambiente srl S.P. n° 1 Km. 
22,700 Cap. 90047 - Partinico (PA) - per lavori di "Intervento 
di opere urgenti per il risanamento ambientale connesse alla 
chiusura della discarica Vallone Monaco" CIG: Z91101653F;

servizi tecnici e 
manutentivi

1470 16/07/2014
Assenza per malattia (Legge 133/08) al personale dipendente 
con contratto a tempo determinato e parziale (Marzo-Aprile 
2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1483 17/07/2014 Settimo rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale 
anno 2014.

servizi economico 
finanziari

1482 17/07/2014 Impegno e liquidazione somme per sostegno economico a 
soggetti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1481 17/07/2014

Affidamento alla Ditta DBL Impianti di Di Bona Gaspare & C. s.n.c. - Via 
Emilia n° 3 - Alcamo - per la manutenzione periodica con cadenza 
settimanale degli impianti tecnologici installati nel parcheggio interrato di 
P/zza Bagolino per la durata di anni uno. Impegno di spesa. CIG: 
Z2B0F88576

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

1480 17/07/2014 Anticipazione somma per affrancatura corrispondenza - 
Affrancatrice IS 420 Matricola CPBO

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

1479 17/07/2014 Art. 41 comma 5° CCNL - Segretari Comunali e Provinciali del 
16/05/2001. Retribuzione di posizione - Aggiornamento.

affari generali e 
risorse umane

1478 16/07/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente VV.UU. 
assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato ad 
orario pieno e ridotto per servizio di REPERIBILITA' prestato nei 
mesi di Aprile - Maggio e Giugno 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Corpo di Polizia Municipale e al Settore Servizi Tecnici per servizio 
prestato in Turnazione nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2014. servizio personale



1491 21/07/2014

Liquidazione fattura n° 15 del 27/12/2013 alla ditta Tognetti 
Maria Cristina per la fornitura e posa in opera di fiori vari e 
stelle di natalizio palazzo di città, arredo cimiteriale e arredo 

servizi tecnici e 
manutentivi

1490 21/07/2014

Fornitura di n. 3 sganciatori differenziali Mod. RC 212/1 sottoposto per 
interruttore tipo S1 ABB 1SDA013285 - R1. da collocare nella cabina 
elettrica a servizio del Depuratore comunale sito in C/da Valle Nuccio CIG: 
ZDD0F04672. Approvazione verbale di gara informale e aggiudicazione 
Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

1489 21/07/2014

Impegni 2013/146 - Liquidazione somme su fattura n. 74/2014 a favore 
dell'avvocato Stefano Polizzotto - per prestazioni professionali rese nel 
giudizio n.r.g. 1063/2012 dinanzi il CGA - Solina Nicolò c/Comune di Alcamo 
e nei confronti di Bonventre Sebastiano - giusta determinazione dirigenziale 
di impegno n. 207/2013.

avvocatura comunale

1488 21/07/2014

Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio 
- Liquidazione fattura alla ditta "Reginella Bus s.r.l." per 
Servizio Transfert per i partner partecipanti. C.I.G. 
ZEB0F9F005

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1487 18/07/2014
Determina delata, erroneamente numerata come 
determinazione dirigenziale in quanto trattasi, invece, della 
determina sindacale n.067 del 18/07/2014. 

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1486 17/07/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativa alla procedura 
negoziata per l'affidamento di direttore operativo geologo per i "Lavori di 
riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto 
di ballo a servizio della Cittadella dei Giovani"CIG: ZC20EE52F9

servizi tecnici e 
manutentivi

1485 17/07/2014

Risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta Nicol My Chef s.r.l. con 
sede in Salemi - C/da Fontanabianca - Monterose - Appalto pubblico relativo 
a preparazione e distribuzione pasti agli alunni della scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, con relativi bidelli e insegnanti, sezioni 
e classi col tempo prolungato - CIG 4673104F66

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
pubblica istruzione

1484 17/07/2014

Liquidazione somma su fattura n. 71 del 3/01/2014 a favore della 
Ditta PA DIGITALE S.p.a. per canone abbonamento e assistenza 1° 
semestre 2014. - Giusta determinazione dirigenziale di affidamento 
n. 2430 del 20.10.11. CIG: 3165128A3E

servizi economico 
finanziari

1497 21/07/2014
Impegno di spesa - Canone di noleggio per l'affidamento di 
una fotocopiatrice tramite convenzione attive CONSIP. CIG 
5070848425

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1496 21/07/2014

Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio 
- Liquidazione fattura alla ditta Bar 900 per il Servizio Coffee 
Break e catering per il lunch del 13/06/2014. C.I.G. 
Z510F91FD5

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1495 21/07/2014
Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio - 
Liquidazione fattura alla ditta "Graficamente" per stampa di 
materiale pubblicitario e inviti. C.I.G. Z3C0F91D1D.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

1494 21/07/2014
Affidamento alla Ditta RS - Ricambi S.R.L. per la sostituzione 
di parti meccaniche per la pala benati 5.10 targata TPAA250 - 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1493 21/07/2014
Liquidazione fatture per forniture materiali occorsi per lo 
svolgimento delle elezioni dei Membri del Parlamento 
Europeo del 25/05/2014.

affari generali e risorse 
umane servizi 
demografici contratti e 
gare servizio elettorale 

1492 21/07/2014

Affidamento alla ditta F.lli Venezia S.n.c. Via Madonna Della 
Rocca n° 24 - Sciacca (AG) per lo smaltimento del percolato 
estratto e trasportato in economia proveniente dalla discarica 
di c/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: Z7F1022F46;

servizi tecnici e 
manutentivi

stelle di natalizio palazzo di città, arredo cimiteriale e arredo 
urbano per semipedonale centro storico. CIG: Z7B0D3B435

manutentivi



1505 22/07/2014
Concessione gg, 6 di congedo parentale retribuito al 30% alla 
dipendente con contratto a tempo determinato  e parziale 
Sig.ra Pizzitola Margherita a decorrere dal 05/08/14.

affari generali e 
risorse umane 
servizio del personale

1504 22/07/2014
Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.a. - TC PSM 
per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 4° bimestre 
2014 fattura n° 7X02308965 COD CIG (5572425E91)

affari generali e 
risorse umane 

1503 22/07/2014

Bonus socio-sanitario - anno 2011. Liquidazione fattura n. 24 
del 13/06/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale Futura 
2000 a.r.l. per "buono di servizio (voucher) - erogazione 
seconda fase di servizio anno 2011".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1502 22/07/2014
Liquidazione contributo straordinario assegnato alla Ass. 
Sikania Sport e Cultura per la manifestazione sportiva svolta 
nell'anno 2013 denominata "15° Trofeo Alcamo Marina".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1501 22/07/2014

Liquidazione in favore della Associazione di promozione 
sociale Omnes per aver realizzato uno spettacolo musicale 
denominato "Feedback 2.0" in occasione della festa patrona 
anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1500 22/07/2014
Versamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato 
per l'acquisto di n° 2000 (duemila) Carte di Identità presso la 
Prefettura di Trapani.

affari generali e risorse 
umane servizi demografici 
ufficio anagrafe statistica e 
censimenti

1499 22/07/2014

Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione 
delle  risultanze di gara inerente al servizio di gestione impianto di 
depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi-
biennio 201/2015 CIG 5509782FED

servizi tecnici e 
manutentivi

1498 22/07/2014

Realizzazione di un campo polivalente coperto denominato 
Cento Passi Peppino Impastato CIG: 58298131E1 Scelta 
metodo di gara Approvazione schema bando di gara, 
Inserimento clausola sociale nel capitolato speciale di appalto

servizi tecnici e 
manutentivi

1511 22/07/2014 Fornitura di cartoncini per "Carta d'Identità". Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio servizi 
demografici

1510 22/07/2014

Liquidazione fattura N. 08 del 28/04/2014 alla Ditta Raneri Service 
S.A.S. di Vincenzo Raneri & C. per la sistemazione fari spot teatrali 
e collegamenti cavi alimentazione spot presso il Teatro Comunale 
Cielo d'Alcamo. CIG:ZCD0D7D8AO.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1509 22/07/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 33 del 
18/06/2014 e fatt. n. 40 del 07/07/2014 emesse dalla Cooperativa Sociale 
"La Valle Verde" per l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1508 22/07/2014

Liquidazione a favore dell'Associazione di Promozione 
Sociale Omnes di Alcamo per lo spettacolo natalizio 
denominato "Christmas Is (K)Now" inserito nel programma 
"Natale Alcamese 2013".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1507 22/07/2014
Liquidazione al Sig. Adragna Angelo per la prestazione di 
tamburinaio in occasione delle processioni di Maria SS. Dei 
Miracoli e del Corpus Domini - anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1506 22/07/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Parrino 
Margherita.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Sig.ra Pizzitola Margherita a decorrere dal 05/08/14. servizio del personale



1519 24/07/2014 Concessione deroga al preavviso lavorato al dipendente 
Sig.ra Basilone Maria Carmela in pensione dal 01/11/2014.

affari generali e 
risorse umane

1518 23/07/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Una Rete per la Vita" - Liquidazione fatture N. 34/2014 del 
05/03/2014 e N. 18/14 del 08/04/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1517 23/07/2014
Liquidazione fattura N. 42/2014 del 31/05/2014, per servizio di 
refezione scolastica alla Nicol My Chef S.R.L. CIG 
4673104F66.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione

1516 23/07/2014

Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile denominato ex 
Pretura per adibirlo ad uffici comunali, uffici del Giudice di Pace e 
Agenzia delle Entrate - CIG 5432321D17 Liquidazione certificato di 
pagamento N. 1 ed ultimo SAL alla Ditta La Puma Salvatore SRL.

servizi tecnici e 
manutentivi

1515 23/07/2014
Liquidazione e pagamento ad Enel servizio elettrico per 
energia elettrica occorsa per il locale sito in Alcamo Marina 
Via 105 NR 353.

servizi economico 
finanziari

1514 22/07/2014

Liquidazione fattura n° 03 del 25/06/14 alla ditta La Piramide 
Soc. Coop. Per riparazione di pompe relative al gruppo 
antincendio del plesso Europa e dell'Istituto Nino Navarra. 
CIG: ZC51028CA8

servizi tecnici e 
manutentivi

1513 22/07/2014
Lavori di "Adeguamento Asilo Nido Salgari alle norme di 
prevenzione incendi" Presa d'atto e Ratifica della Perizia di 
Variante e Suppletiva

servizi tecnici e 
manutentivi

1512 22/07/2014
Affidamento fornitura farmaci per cani randagi e liquidazione fattura 
N. 34 del 11/06/2014 alla Farmacia Asta Dr. Stefano Via delle 
Magnolie N. 4, 91011 Alcamo (TP).

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1525 24/07/2014

Liquidazione fattura n. 586/2014 del 30/06/2014 alla Ditta 
Sarco s.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di gestione 
imballaggi in vetro, codice CER 150107, relativa al mese di 
Giugno 2014. N. CIG 57392345B8.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1524 24/07/2014
Liquidazione fattura alla Trevi Formazione S.r.l. di Napoli per 
corso di aggiornamento con video seminario del giorno 
10/04/2014. CIG: n. 55725337B3

affari generali e 
risorse umane 
servizio personaloe

1523 24/07/2014
Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.a. - TC PSM 
per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 4° bimestre 
2014 fattura n° 7X02273622 COD CIG (14216552D1)

affari generali e 
risorse umane 

1522 24/07/2014
Attribuzione assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2014 
alla Sig. Vallone Maria Cat. "B"  in servizio con contratto a 
tempo determinato e parziale.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1521 24/07/2014
Attribuzione assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2014 
alla Sig. Galbo Enza Cat. "C" in servizio con contratto a tempo 
determinato e parziale.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1520 24/07/2014

Revoca determina n. 619 del 07/03/2011 relativa 
all'autorizzazione dei permessi retribuiti mensili, ai sensi 
dell'art. 33, comma 3, della Legge 104 del 05/02/1992, del 
dipendente di ruolo Vilardi Armando.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

Sig.ra Basilone Maria Carmela in pensione dal 01/11/2014. risorse umane



1529 24/07/2014

Liquidazione fattura n. 534 del 31/05/2014 alla Ditta D'Angelo 
Vincenzo s.r.l. di Alcamo (TP) per il conferimento di rifiuti 
ingombranti relativa al mese di Maggio 2014. N. CIG 
Z490EDBABE.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1528 24/07/2014 Rimborso spese agli alunni pendolari. Liquidazione mesi di 
aprile-maggio-giugno a.sc. 2013/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

1527 24/07/2014
Liquidazione fatture alla Ditta Impellizzeri s.r.l. per il servizio di 
tagliando con la fornitura di materiale e manodopera per il 
mezzo "Trattrice agricola Powermax 165".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1526 24/07/2014
Liquidazione fattura n. 000382 del 30/05/2014 alla Ditta Exakta Siculiana 
s.r.l. con sede in Carini (PA) per il servizio di raccolta rifiuti codice CER 
200132 (medicinali diversi da quelli di cui al 200131), relativa al periodo dal 
01/05/2014 al 30/05/2014. N. CIG Z430EF9D7A.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1530

1531

1532

1533

24/07/2014

Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione 
delle  risultanze di gara inerente ai lavori di riqualificazione urbana 
delle are S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a 
canone sostenibile CIG: 48282226D5

servizi tecnici e 
manutentivi

24/07/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'Ipab "OO.PP.Pastore e San Pietro" di Alcamo per il 
periodo 01/06/2014 - 30/06/2014.

24/07/2014
Liquidazione diritti SIAE per manifestazioni svolte in 
occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei 
Miracoli 2014 e per l'esibizione della Banda Musicale.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

24/07/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di Alcamo per il 
periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1534

1535

1536

1537

1538

1539

24/07/2014
Liquidazione alla Associazione Culturale Opera dei Pupi 
Siciliani per la realizzazione di uno spettacolo di "Opera dei 
Pupi" in onore di Maria SS. dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

24/07/2014
Liquidazione rette per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la casa di ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo per il periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014. economico

24/07/2014

Liquidazione Fattura n° 2119214 del 22/05/2014 alla ditta 
Maggioli Editore per l'abbonamento annuale al servizio 
internet "WWWUFFICIOCOMMERCIO.IT". CIG n. 
Z610EA9758.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

Impegno e liquidazione per spese di viaggio sostenute dai 
componenti la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale dei 
comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, 
per sedute svolte nel primo quadrimestre 2014.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
elettorale

24/07/2014

24/07/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2014 - Liquidazione somma - 1° mese.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

24/07/2014
Restauro della Cuba delle Rose - PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 323 - 
"Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Azione B "Realizzazione di 
interventi di ripristino degli elementi culturali del paesaggio agrario 
tradizionale" - Presa d'atto e ratifica della Perizia di variante e suppletiva.

servizi tecnici e 
manutentivi



1544

1545

1540

1541

1542

1543

1546

1547

24/07/2014

Impegno 2013/2993 - Liquidazione somme su fattura n. 76/2014 a favore dell'avvocato 
Stefano Polizzotto - per prestazioni professionali rese nel giudizio nrg. 735/2013 dinanzi il 
CGA - nel ricorso per revocazione sentenza proposto da Solina Nicolò c/Comune di 
Alcamo e nei confronti di Bonventre Sebastiano - giusta determinazione dirigenziale di 
impegno n. 1589/2013.

avvocatura comunale

24/07/2014
Liquidazione fattura n. 166 del 30/06/2014 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. sede 
legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in riserva e 
pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in plastica), relativa al 
mese di Giugno 2014. N. CIG Z0A0CD9D33.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

24/07/2014

Liquidazione fattura n° 248 del 16/05/2014 alla Ditta Centro 
Colore s.n.c. di Maniscalchi G & C, con sede legale in Alcamo 
Viale Europa, 168, per la fornitura di materiale per la 
segnaletica orizzontale.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

24/07/2014
Liquidazione fattura n. 837/14 del 05/06/2014 alla Ditta 
Cereve S.n.c. di Coppola V. & C. per la revisione su Autocarro 
Nissan Cabstar targato DD138SG.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

24/07/2014

Lavori di "Restauro e riuso del Collegio dei Gesuiti e degli spazi adiacenti - 1° stralcio". 
Liquidazione competenze tecniche a saldo spettanti per Progettazione, Direzione dei 
Lavori, Misura, Contabilità e redazione Perizia di assestamento all'Ing. Vincenzo Di 
Giuseppe. Liquidazione competenze tecniche a saldo spettanti per Progettazione, 
Direttore Operativo e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Adriano 
Navarra.

servizi tecnici e 
manutentivi

24/07/2014
Liquidazione fattura n. 879/14 del 12/06/2014 alla Ditta 
Cereve S.n.c. di Coppola V. & C. per la revisione su Autocarro 
Iveco 180 targato DB399MS.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

24/07/2014

Liquidazione fatture n. 595 del 01/07/2014 e n. 596 del 01/07/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale a Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Giugno 2014. N. CIG 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

24/07/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in 
convitto presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo 
della Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il 
periodo dal 01/06/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1548

1549

1550

1551

1552

1553

Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Giugno 2014. N. CIG 
5417016703.

economico

25/07/2014
Liquidazione in favore della Associazione "Noi Giovani in 
movimento" per aver realizzato la 2° Edizione di "Pedalando 
sotto le stelle" in occasione della Festa Patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

24/07/2014
Liquidazione fattura cancelleria per il Comune di Alcamo 
mediante ricorso mercato elettronico della P.A. 
CIG:Z850F031AB.

servizi economico 
finanziari

25/07/2014

Liquidazione fattura per noleggio tramite convenzione Consip 
fotocopiatrici 21 - Lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione 
Sharp MX502N per l'ufficio politiche sociali del settore servizi 
al cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

25/07/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Anni Sempre Verdi" - Liquidazione fattura N. 93 del 
05/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

25/07/2014
Liquidazione fattura n. 1012 del 17/06/2014 alla Ditta "Centro 
Ufficio di Longo Salvatore" di Alcamo, per attrezzature 
d'ufficio. CIG: Z210F3EE20.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

25/07/2014

Affidamento alla Associazione O.N.L.U.S. Società Nazionale di 
Salvamento - Sezione di Alcamo/Castellammare del Golfo, 
potenziamento del Servizio di Vigilanza e Salvataggio sulle spiagge 
di Alcamo Marina per l'anno 2014. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione culturali e 
ricreativi



1554

1555

1556

1557

1560

1561

1558

1559

25/07/2014
Estate Alcamese 2014. Impegno di spesa a favore della Bit 
Sugar S.R.L. per la realizzazione di uno spettacolo musicale 
del Gruppo Magellano.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

25/07/2014
Impegno di spesa per pagamento diritti S.I.A.E. per gli eventi 
da realizzarsi nel mese di Luglio in occasione dell'estate 
alcamese 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

28/07/2014

Liquidazione fattura n. 646 del 30/06/2014 presentata dalla 
Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. per il servizio di estrazione, 
trasporto e smaltimento del percolato della Discarica di C/da 
Vallone Monaco - Alcamo. CIG: 5561516430;

servizi tecnici e 
manutentivi

25/07/2014
Estate Alcamese 2014. Impegno di spesa a favore dell' 
Associazione Culturale Soulmatical per la realizzazione di uno 
spettacolo musicale del Gruppo Boomdabash.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

28/07/2014

Liquidazione fattura N. 3991 del 30/06/2014 per la fornitura di 
sacchi neri tramite acquisto diretto (ODA) sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) da 
utilizzare nell'arenile di Alcamo Marina.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

28/07/2014

Liquidazione in favore del Monastero S. Cuore per la 
realizzazione di un concerto per coro e orchestra denominato 
"Aeterna Et Iucunda Laus" in occasione della Festa Patrona 
anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

28/07/2014
Liquidazione fatture S003514 del 28.10.2013 alla Publikompass S.P.A., per 
la pubblicazione avviso di gara inerente ai "Lavori di riqualificazione aree ex 
cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a servizio della 

servizi tecnici e 
manutentivi 

28/07/2014

Liquidazione fattura alla Ditta M & M Service di Milito 
Sebastiano per uno spettacolo canoro di Giovanni Artisti 
realizzato il 15/06/2014 in occasione dei festeggiamenti in 
onore di Maria SS. dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1564

1565

1562

1563

1566

1567

cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a servizio della 
Cittadella dei Giovani. CIG 4778210F9D

manutentivi 

28/07/2014

Liquidazione fatture N. S003601 del 29.10.2013 alla Publikompass 
S.P.A. per la nuova pubblicazione esito di gara inerente ai "Lavori di 
realizzazione della cittadella dei giovani tramite riuso degli immobili 
comunali di Via Ugo Foscolo" CIG Z3006219EB.

servizi tecnici e 
manutentivi

28/07/2014
Liquidazione fatture S003804 del 21/11/2013 alla Publikompass S.P.A. per 
la pubblicazione avviso di rettifica gara inerente ai "Lavori di riqualificazione 
aree ex cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a 
servizio della Cittadella dei Giovani. CIG 4778210F9D

servizi tecnici e 
manutentivi

28/07/2014

Liquidazione fatture: n. 44 del 30/04/2014 relativa al mese di Aprile 2014 e n. 53 del 
31/05/2014 relativa al mese di Maggio 2014 per Trasporti e smaltimento dei fanghi 
dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo all'A.T.I. S.I.GE. S.r.l. - S.M.T. Group 
S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli. "Servizio di gestione impianto di depurazione 
acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi - Biennio 2012-2013". Cig: 
3536966CAA-

servizi tecnici e 
manutentivi

28/07/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Frappè animazione di Parrino 
Giuseppe per la realizzazione di manifestazioni ed 
animazione per bambini denominate "Baby Village" in 
occasione dei festeggiamenti della patrona di Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

28/07/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
comunità alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'IPAB 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/06/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

28/07/2014

Liquidazione fatture n. 43 del 30/04/2014 e n. 52 del 31/05/2014 per il "Servizio di 
gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi - 
Biennio 2012-2013", all'impresa S.I.GE. S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli. 
Canone per la gestione dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo dei mesi di 
Aprile e Maggio 2014. CIG: 3536966CAA

servizi tecnici e 
manutentivi



1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

1575

28/07/2014
Liquidazione in favore della A.S.D. C. Fit For Fun per aver 
realizzato uno spettacolo di danza in occasione della Festa 
Patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

28/07/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativa alla 
procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di N. 1 
assistente archeologo per i lavori di restauro della cuba delle 
rose CIG ZC90DE7DA4.

servizi tecnici e 
manutentivi

28/07/2014
Riparazione della videocamera Sony SNC RZ50P in dotazione al 
Corpo di Polizia Municipale  - Ditta Scibilia Giuseppe Impegno di 
spesa. - CIG Z8010224C2-

corpo di polizia 
municipale

28/07/2014
Progetto Courage Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio - 
Liquidazione fattura alla ditta "C.I.D.S. s.r.l." per noleggio del 
sistema di traduzione simultanea. C.I.G. Z9F0F91F49

ufficio di gabinetto del 
sindaco

28/07/2014 Liquidazione compenso ai revisori dei conti per il periodo dal 
16 Aprile al 30Giugno 2014.

servizi economico 
finanziari

28/07/2014
Affidamento alla Ditta Margherita di Sucameli Francesca per 
la fornitura di abbigliamento da lavoro per gli operai del 
servizio Verde Pubblico. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

28/07/2014

Liquidzione fattura alla Farmacia Buscemi S.N.C. di Alcamo per la 
fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino 
per gli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

28/07/2014
Liquidazione fattura stampanti per il Comune di Alcamo 
mediante adesione alla convenzione consip. CIG: 
Z380E2AB78

servizi economico 
finanziari

1576

1577

1578

1579

1580

1581

per gli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel 
mese di Giugno 2014. Lotto Cig Z8F0CE7479 economico

28/07/2014
Impegno di spesa per fornitura di lampade per l'esercizio di 
manutenzione illuminazione pubblica ditta Elettricità Fontana 
di Fontana Antonino. CIG: Z420FEA107

servizi tecnici e 
manutentivi

28/07/2014
Liquidazione fattura alla ditta Olidata S.p.a. per la fornitura 
personal computer tramite Convenzione Consip. - CIG 
ZCB0E6C3FE

servizi economico 
finanziari

28/07/2014
Impegno di spesa per fornitura di lampade e ausiliari elettrici 
vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica 
comunale ditta Ediltutto srl CIG: ZDA0F5DC24

servizi tecnici e 
manutentivi

28/07/2014

Liquidazione fattura n. 549 del 31/05/2014 presentata dalla 
Ditta D'Angelo Vincenzo s.r.l. per il servizio di estrazione, 
trasporto e smaltimento del percolato della Discarica di C/da 
Vallone Monaco - Alcamo. CIG:5561516430;

servizi tecnici e 
manutentivi

28/07/2014
Affidamento alla Ditta Spurgojet S.N.C. di Sciacca A. & 
Vivona V. di lavori per la pulizia della fossa settica presso i 
locali del C.C.R di C/da Vallone Monaco. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

28/07/2014
Impegno di spesa per fornitura di proiettori wow a Led 
(prod./Guzzini) per l'esercizio di manutenzione illuminazione 
pubblica. Ditta Adragna Illuminazione CIG: Z130F94607

servizi tecnici e 
manutentivi



1588

1589

1582

1583

1584

1585

1586

1587

28/07/2014 Affidamento alla Ditta Manauto S.R.L. per il servizio di 
revisione su mezzi comunali.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

28/07/2014

Liquidazione fatture n. 59/14 del 11/07/2014 e n. 70/14 del 
03/07/2014 alla ditta VIFRACOS SRL di Corleone per il 
servizio di deblattazione, disinfestazione, disinfezione e 
derattizzazione N. CIG. 5591871DEA

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
ambientali

29/07/2014
Estate Alcamese 2014. Impegno di spesa a favore della 
Associazione Rumore Music & Concerts per la realizzazione 
di uno spettacolo musicale del gruppo I Giufà.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

28/07/2014 Affidamento e impegno somme per servizio funerario dello 
straniero M.N. - Anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

29/07/2014
Affidamento alla Ditta Impellizzeri S.r.l. per la sostituzione di 
N. 4 sensori e relativo tagliando per il trattore Landini Targato 
BF897W. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

29/07/2014

Rendicontazione su determinazione n. 1444 del 14.07.2014 per 
pagamento contributo unificato - Appello Comune di Alcamo 
c/Palermo Maria Gabriella avverso la sentenza n. 523/2014 del 
Tribunale di Trapani.

avvocatura comunale

29/07/2014

Estate alcamese 2014. Impegno di spesa a favore della 
macelleria D'Angelo Isidoro specialità pronto e cuoci di 
Alcamo per servizio catering per cena del 29/07/2014 presso 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

29/07/2014

Affidamento del servizio di integrazione dell'azione del servizio di 
prevenzione e protezione. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 31 del D. LGS. 
81/2008. Consistente nella stesura del documento di valutazione dei rischi 
del "CCR" / Centro Comunale di raccolta sito in C/da Vallone Monaco - 
Redazione del D.V.R. e schema duvri - Ing. Rocca Giuseppe

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1590

1591

1592

1593

1594

1595

Alcamo per servizio catering per cena del 29/07/2014 presso 
Castello dei Conti di Modica.

economico servizio 
turismo e spettacolo

30/07/2014
Fornitura di buste intestate, verbali di sequestro mezzi e dei verbali 
di rimozione, per garantire i servizi istituzionali di Polizia Municipale. 
- CIG Z2E103C006-

corpo di polizia 
municipale

30/07/2014
Impegno di spesa e liquidazione quota per adesione alla 
iniziativa Calici di Stelle che si svolgerà il 10 Agosto P.V. 
organizzata dall'Associazione Città del Vino di Siena.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

30/07/2014 Rimborso spese contrattuali; Ditta : Mirabella Franca Prat. 
Edil. n. 63/47 del 05/06/13

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

30/07/2014

Liquidazione fattura N° 1075 del 27/06/2014 della Ditta Centro 
Ufficio di Longo Salvatore per canone di locazione fotocopiatore per 
il settore servizi finanziari - IV servizio entrate tributarie e 
patrimoniali del Comune di Alcamo. CIG:Z9D0DB9850.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

30/07/2014
Revoca Determine Dirigenziali prot. N° 0515 del 25/02/11 e prot. N.° 
01253 del 24/07/13, della dipendente con contratto a tempo 
determinato Sig.ra Lipari Rosa.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

30/07/2014

Concessione mesi 1 di aspettativa non retribuita al 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Como 
Antonio - Cat. "B" - ai sensi degli artt. 7 e 11 del CCNL del 
14/09/2000, a decorrere dall'01/08/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale



1596

1597

1598

1599

1600

1601

1602

1603

30/07/2014 Affidamento alla Ditta "Fervin" s.a.s. di Ferrara Vincenzo di 
Alcamo, per riparazione porta in ferro. Impegno di spesa.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

30/07/2014
Concessione di gg. 7 di congedo parentale al dipendente con 
contratto a tempo determinato Sig. Corrao Leonardo, a 
decorrere dal 07/08/14.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

30/07/2014
Liquidazione all'Ing. Guarrasi Giuseppe per consulenza tecnica 
relativa al rinnovo periodico della conformità antincendio del Teatro 
Cielo d'Alcamo. CIG: Z830EE3F0D

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

30/07/2014
Liquidazione al Sig. Provenzano Francesco per la locazione 
del terreno in C/da Campanella per sparo giochi d'artificio - 
festa patrona anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

30/07/2014 Sinistro Cusumano Laura Maria. Risarcimento danni - atto di 
transazione del 16.07.2014 - Impegno di spesa e liquidazione. avvocatura comunale

30/07/2014
Liquidazione fattura alla società RVM Media Comunication s.r.l. di 
Vincenzo Morreale per pubblicità Eventi inseriti nel programma 
Festa Patrona 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

30/07/2014

Rettifica alla Determina n. 01431 del 14/07/2014 che ha per oggetto 
: impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Leone 
Vincenzo e Tiziano Vincenza - sentenza n. 1117/13 dal Tribunale di 

servizi tecnici e 
manutentivi

30/07/2014
Affidamento alla Ditta Urbania S.R.L. per N.1 intervento per 
verifica impianto di pesatura del bilico installato presso il 
C.C.R. di Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1606

1607

1604

1605

1608

1609

Vincenzo e Tiziano Vincenza - sentenza n. 1117/13 dal Tribunale di 
Trapani - giusta deliberazione di C.C. n. 91 del 26/06/2014.

manutentivi

30/07/2014
Impegno di spesa per la realizzazione di manifestazioni di 
intrattenimento e animazione per bambini a cura della Frappè 
Animazione di Parrino Giuseppe.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

30/07/2014 Modifica parziale determinazione n. 1230 del 18/06/2014 - 
rendicontazione - avvocatura comunale

30/07/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "Magnolia" di Custonaci della 
Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il periodo 
dal 01/05/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

30/07/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in 
convitto presso la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi 
dell'Istituto Walden Società Cooperativa Sociale Onlus per il 
periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

31/07/2014
Liquidazione fattura N° 51 del 01/07/2014 alla Cooperativa Sociale "Letizia" 
relativo al servizio al servizio di gestione della comunità alloggio comunale 
per disabili psichici e adulti inabili "Oronzo De Giovanni" nei limiti del quinto 
d'obbligo per il periodo dal 15/02/2014 al 31/03/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

30/07/2014

Affidamento alla Ditta Stilografica di Piera Prosa, sede a 
C.mare del Golfo Via G. Garofalo, 9 per fornitura di materiale 
grafico per l'attivazione del "Servizio Bicittà". Impegno di 
spesa. CIG: ZB60FC5C19

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico



1612

1613

1610

1611

1614

1615

1616

1617

31/07/2014
Individuazione per l'anno 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del 
vigente C.C.D.I. 2013-2016, del personale a tempo indeterminato e pieno 
ascritto alle categorie "B"-"C"-"D", al quale sono affidati compiti che 
comportano specifiche responsabilità.

avvocatura comunale

31/07/2014
Individuazione per l'anno 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del 
vigente C.C.D.I. 2013-2016, del personale a tempo determinato ad orario 
ridotto ascritto alle categorie "B"-"C"-"D", al quale sono affidati compiti che 
comportano specifiche responsabilità.

avvocatura comunale

31/07/2014
Revoca e ammissione di minori al servizio di ospitalità di 
minori in semiconvitto presso l'IPAB OO.PP.RR. "Pastore e 
San Pietro" di Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

31/07/2014

Affidamento alla Ditta RIAT s.a.s. di Fundarò & C. - Viale Italia n. 60 
- Alcamo per la fornitura Olio Motore per il mezzo Renault Targato 
DB609MS per il trasporto di percolato proveniente dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco Alcamo. CIG: ZA41043BFE.

servizi tecnici e 
manutentivi

01/08/2014 Affidamento e impegno somme per spese funebri del Sig. 
P.F. - Anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

31/07/2014
Impegno di spesa a favore della ditta Gds Media & 
Communication srl per la pagina speciale "La Sicilia da 
Scoprire Alcamo" sul quotidiano Il Giornale di Sicilia.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

01/08/2014 determinazione assegno nucleo familiare al Sig. Lanzarone 
Castrenze a decorrere dal 01/07/2014

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

01/08/2014 Determinazione assegno nucleo familiare al Sig. Favara Pietro a 
decorrere dal 01/07/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1618

1619

1620

1621

1622

1623

Castrenze a decorrere dal 01/07/2014 servizio personale

01/08/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso c.a. "Villa Felicia" della cooperativa 
sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo 
dal 01/03/204 al 30/04/2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

01/08/2014 determinazione assegno nucleo familiare al sig.Viola 
Vincenzo a decorrere dal 01/07/2014

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

01/08/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 al 
dipendente con contratto a tempo indeterminato Di Filippi 
Gioacchino

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

01/08/2014
Procedimento n.73/2001 Reg. RES Procura della Repubblica di Trapani 
Ufficio Esecuzione Penale - Settore Demolizioni. Impegno di spesa e 
liquidazione impresa affidataria Coling spa per aver effettuato la demolizione 
a seguito incarico della Procura della Repubblica di Trapani

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

01/08/2014
Liquidazione fatt. alla ditta E20 di lombardo Francesco per 
uno spettacolo di danza in occasione dei festeggiamenti in 
onore di Maria SS.dei Miracoli

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico turismo 
spettacolo

01/08/2014 Liquidazione canone Annuo Banca Dati PRA ACI relativo 
all'anno 2014

corpo di polizia 
municipale



1624

1625

1626

1627

1628

1629

1630

1631

01/08/2014
Liquidazione fatt. alla ditta Autoservizi Russo srl di 
Castellammare del Golfo per noleggio pullman Alcamo 
Palermo

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico turismo 
spettacolo

01/08/2014
Liquidazione alla ditta Centopiazze srl di Alcamo della 
fornitura di carne Rossa e Bianca per gli asili Nido comunali 
G.Rodari e E.Salgari periodo maggio - giugno 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

01/08/2014

Estate Alcamese 2014. Impegno di spesa per la realizzazione di N. 
2 commedie a favore della Cooperativa artistica Piccolo Teatro di 
Alcamo da realizzarsi il 03 e 17 Agosto 2014 presso il Collegio dei 
Gesuiti.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

01/08/2014
Impegno di somme - Proventi provenienti dalle sanzioni 
amministrative pecuniarie per l'esecuzione di Progetti 
Sicurezza 2014 -

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

01/08/2014

Estate Alcamese 2014. Impegno di spesa a favore della E20 
Società Cooperativa di Alcamo per la realizzazione della 
manifestazione denominata "75° Concorso Nazionale Miss 
Italia" da svolgersi ad Alcamo Marina.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

01/08/2014
Impegno di spesa per pagamento diritti S.I.A.E. per gli eventi 
da realizzarsi nel mese di Agosto in occasione dell'estate 
alcamese 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

04/08/2014

Liquidazione fatture alla Ditta Ortofrigo Soc. Coop. Di Alcamo per la 
fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli asili nido comunali "E. 
Salgari" e "G. Rodari" effettuata nei mesi di Marzo-Aprile- Maggio 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/08/2014
Impegno e liquidazione spesa per competenze da riconoscere all'ASP di 
Palermo - Servizio Impiantistica Antinfortunistica - U.O.S. Controllo 
Combustione per centrale termica dell'immobile comunale adibito ad uffici di 
Piazza San Josè Maria Escrivà. CIG: ZF01040305.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

1636

1637

1632

1633

1634

1635

Salgari" e "G. Rodari" effettuata nei mesi di Marzo-Aprile- Maggio 
Giugno 2014. Lotto CIG ZE80CE73F3 economico

04/08/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "Il Rifugio" della Cooperativa 
Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo 
dal 01/03/2014 al 31/03/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/08/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Made in Sicily di Abbruzzo Eleonora 
per il concerto realizzato il 10/05/2014 presso Centro Congressi 
Marconi.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

04/08/2014 Pagamento delle somme oggetto di assegnazione - Decreto di 
Assegnazione N.R.G. 1468/13.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/08/2014 Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali con 
scadenza 31/07/2014.

servizi economico 
finanziari 

04/08/2014

"Affidamento alla ditta DA.SCA snc (capogruppo mandataria) e A.FR.A.M. 
srl (impresa mandante), del servizio di deblattazione, disinfestazione 
larvicida e adulticida, derattizzazione, disifestazione e disinfezione delle 
scuole e degli uffici comunali, nolo e manutenzione bagni chimici". V° 
d'obbligo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/08/2014
Intervento periodico di manutenzione del misuratore di velocità 
VELOMATIC 512 e riparazione fotocamera -Ditta ELTRAFF S.R.L. - 
Impegno di spesa. CIG Z491048C60-

corpo di polizia 
municipale



1640

1641

1638

1639

1642

1643

1644

1645

04/08/2014
Area mercatale tradizionale per bio-mercato del contadino - Gara informale 
mediante procedura negoziata per la fornitura, il trasporto, la collocazione e il 
montaggio di gazebi, appenditutto e banchi C.I.G.: ZDD104D2A9 -
Approvazione schema lettera invito e capitolato speciale d'appalto.

servizi tecnici e 
manutentivi

04/08/2014
Liquidazione compensi ai componenti esterni della 
commissione nominata con determina sindacale n. 33 del 
29/04/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

05/08/2014

Liquidazione fattura n. 458/14 del 12/06/2014 alla Ditta 
Europa Truck S.a.s. dei F.lli Brucia & C. per il controllo 
periodico tachigrafo digitale su Iveco Eurocargo targato DB 
399 MS.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

05/08/2014

Nomina commissione di gara per l'affidamento dell'incarico 
assistente panteontologo per i lavori di riqualificazione aree ex cave 
di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di ballo a servizio 
della Cittadella dei Giovani CIG: ZA10FF61E9.

servizi tecnici e 
manutentivi

05/08/2014

Liquidazione fatture alla ditta Impianto Q8 di Randes e 
Mistretta S.N.C. con sede in Viale Europa 88, relative al 
lavaggio degli automezzi in dotazione al Corpo di P.M. - CIG: 
ZA1022AA7A.

corpo di polizia 
municipale

05/08/2014

Presa d'atto deliberazione G.M. n. 263 del 31/07/2014 relativa ad "Approvazione schema di 
convenzione tra il Comune di Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile comunale 
per il monitoraggio dell'area pedemontana del Monte Bonifato a rischio incendio: periodo luglio - 
settembre 2014 - Autorizzazione al Dirigente" - Impegno di spesa a favore di : 1) Ass. Naz. Volontari 
Polizia Costiera Ausiliaria 2) Associazione Fire Rescue 3) Volontari E.R.A. "European Radiomateurs" 
4) Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

05/08/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Luminarie artistiche di Ribaudo 
Pietro per l'installazione di luminarie in occasione dei 
festeggiamenti di Maria SS. Dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

05/08/2014

Impegno di spesa per conversione del file di Aipa SRL relativo 
alle posizioni insolute della Tarsu 2012 finalizzato 
all'emissione degli avvisi di liquidazione e gestione delle fasi 
successive. Cig Z761040379

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

1646

1647

1648

1649

1650

1651

festeggiamenti di Maria SS. Dei Miracoli. economico

05/08/2014 Rimborso spese agli alunni pendolari. Liquidazione mesi di 
aprile-maggio-giugno a.sc. 2013/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

05/08/2014 Pagamento utenza gas asilo nido "G. Rodari" dei locali di 
Corso dei Mille, 163 intestato a: Casa di Ospitalità Mangione.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

05/08/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 
01/05/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

05/08/2014 Impegno di spesa per realizzazione progetto per diffondere 
l'iniziativa culturale riferita alla Cittadella dei Giovani.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

05/08/2014

Liquidazione fattura all'Associazione Servizio e promozione 
umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed 
adulti inabili presso la Casa di Riposo "Sacchini" relativa al 
periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

05/08/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il 
periodo dal 01/05/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



1652

1653

1656

1657

1654

1655

1658

1659

06/08/2014

Concessione mesi 6 di congedo straordinario alla dipendente 
con contratto a tempo indeterminato Sig.ra Pizzitola Angelina - 
Istruttore Amministrativo - ai sensi dell'art. 42 del D.L.gs. n° 
151/2001, a decorrere dall'08/08/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

06/08/2014

Incarico per la redazione del Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico 
della zona territoriale omogenea BR5 "zona di recupero urbanistico di edilizia 
stagionale". Presa d'atto della rinuncia del progettista e liquidazione a saldo 
dei compensi maturati, in ottemperanza alla deliberazione di G.C. n. 216 del 
19/06/2014.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

07/08/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 2, relativo al 2° ed 
ultimo SAL alla Ditta "Edil Costruzioni Siciliana S.R.L." - 
Favara, per "Lavori di manutenzione rete idrica e fognaria", 
come da fattura n° 07 del 17/07/2014 - CIG: 53757121E1.

servizi tecnici e 
manutentivi

07/08/2014

Liquidazione fattura N° 161 del 30/06/2014 al rifugio-canile Mister 
Dog S.R.L. con sede a Rocca di Neto (KR) per il servizio di 
accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 
dei cani relativa al mese di Giugno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

07/08/2014

Lavori di riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del 
territorio alcamese CUP: G76G13001300006 CIG: 5880066FF3 Scelta 
metodo di gara Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara 
Inserimento clausola sociale nello schema di contratto e capitolato speciale 
di appalto.

servizi tecnici e 
manutentivi

07/08/2014

Liquidazione fattura n. 2444 del 21/07/2014, alla Ditta Alca 
Chimica S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

servizi tecnici e 
manutentivi

07/08/2014
Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 00302 del 
17/02/2014 alla Soc. Coop. a.r.l. Arca - sede legale Via 
Salerno n. 96 Alcamo. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

07/08/2014 Determinazione assegno nucleo familiare alla Sig.ra Palmeri 
Maria Elena a decorrere dal 01/07/2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1660

1661

1662

1663

1664

1665

Salerno n. 96 Alcamo. Impegno di spesa. economico

07/08/2014
Liquidazione fattura alla ditta E20 di Lombardo Francesco per 
evento musicale denominato "DJ SET" in occasione dei 
festeggiamenti in onore di Maria SS dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

07/08/2014 Determinazione assegno nucleo familiare al Sig. Cannella 
Francesco a decorrere dal 01/07/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

07/08/2014
Pagamento somme all'Inps in nome e per conto della ditta 
Martina srl di Alcamo a seguito di pagamento sostitutivo per 
irregolarità contributive. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

07/08/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 
relativa all'affidamento del servizio di rendicontazione e 
coordinamento per il progetto Creative Lab Alcamo.

servizi tecnici e 
manutentivi

07/08/2014
Pagamento somme all'Inps e all'Inail in nome e per conto 
della ditta Martina srl di Alcamo a seguito di pagamento 
sostitutivo per irregolarità contributive. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

07/08/2014
Pagamento somme all'Inps in nome e per conto della ditta 
Martina srl di Alcamo a seguito di pagamento sostitutivo per 
irregolarità contributive. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



1672
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1666

1667

1668

1669

1670

1671

07/08/2014 L. 13/08/2010 N. 136. Tracciabilità dei flussi finanziari. 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

07/08/2014 Pagamento "SMS SERVIZI INTERATTIVI" del Sig. Longo 
Alfredo.

affari generali e 
risorse umane 

07/08/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183 del 24/11/2010 art. 24, ex art.33 Legge 104 
del 05/02/1992 al dipendente con contratto a tempo 
indeterminato Sig. Bastone Nunzio.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale 

07/08/2014

Liquidazione fattura n. 682 del 30/06/2014 alla Ditta D'Angelo 
Vincenzo s.r.l. di Alcamo (TP) per il conferimento di rifiuti 
ingombranti relativa al mese di Giugno 2014. N. CIG 
Z490EDBABE.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

07/08/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativi alla 
procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per 
collaudo statico per la "Realizzazione di un campo polivalente 
coperto denominato "Cento Passi Peppino Impastato" CIG: 
ZA1076E4F2.

servizi tecnici e 
manutentivi

07/08/2014

Aggiudicazione definitiva inerente il pubblico incanto relativo 
al servizio di ripristino, messa in funzione e manutenzione, 
delle isole ecologiche istallate nel territorio comunale - Cig 
5783390C65.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

07/08/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativi alla 
procedura aperta per i lavori di manutenzione e risanamento 
dei sovrapassaggi di Alcamo Marina CIG: 52794904F8

servizi tecnici e 
manutentivi

07/08/2014
Impegno di spesa per acquisto climatizzatore per il Settore 
Servizi Finanziari - IV Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali 
del Comune di Alcamo. CIG: ZE210479CE;

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

1674

1675

1676

1677

1678

1679

dei sovrapassaggi di Alcamo Marina CIG: 52794904F8 manutentivi

08/08/2014
Aggiudicazione definitiva inerente alla fornitura di mangime, 
antiparassitari e accessori per il servizio randagismo - 
approvazione atti di gara.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

08/08/2014

Liquidazione fattura n. 2687 del 30/07/2014 relativa alla fornitura di 
ipoclorito di sodio per la depurazione delle acque destinate al 
consumo umano alla Ditta Alca Chimica S.r.l. - Palermo, con 
annessa detrazione nota di credito n. del 2701 del 31/07/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

08/08/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
Ditta "SCA.ME S.n.c. di Laudani Maurizio & C." - Alcamo, per lavori urgenti 
di riparazione della condotta idrica di adduzione proveniente dalle sorgenti 
Chiusa-Dammusi-Mirto e Cannizzaro e riparazioni della rete idrica cittadina, 
come da fattura n° 40 del 28/07/2014 - CIG: Z060FD81DD.

servizi tecnici e 
manutentivi

08/08/2014
Liquidazione fattura n. 000027/14 del 17/06/2014 all'emittente televisiva 
"Alpa 1 Informazioni" con sede C/da Piano Sasi s.n. per campagna 
pubblicitaria inerente prevenzione incendi e pulizia terreni anno 2014 di cui 
all'Ordinanza Sindacale n. 0093 del 09/05/2014. CIG: Z370F54556.

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
protezione civile

08/08/2014 Autovettura Alfa Romeo targata AW476AS. Intervento di 
riparazione motore. Impegno di spesa. Affidamento.

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici

08/08/2014

Estate Alcamese 2014 - Impegno di spesa a favore della Ditta 
Artigrafiche Campo S.R.L. di Alcamo per la stampa di 
brochures per pubblicizzare il programma dell'Estate 
Alcamese 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo
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1680

1681

1682

1683

1686

1687

08/08/2014

Liquidazione fattura n. 59 del 30/06/2014 relativa al mese di Giugno 2014 per Trasporti e 
smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo all'A.T.I. 
S.I.GE. S.r.l. - S.M.T. GROUP S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli. "Servizio di 
gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi - 
Biennio 2012-2013". CIG: 3536966CAA-

servizi tecnici e 
manutentivi

08/08/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

08/08/20014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

08/08/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

08/08/2014

Liquidazione fattura n. 58 del 30/06/2014 per il "Servizio di gestione impianto 
di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi - 
Biennio 2012-2013", all'Impresa S.I.GE. S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - 
Napoli. Canone per la gestione dell'impianto di depurazione del Comune di 
Alcamo del mese di Giugno 2014. CIG: 3536966CAA-

servizi tecnici e 
manutentivi

08/08/2014
Liquidazione fattura N. 109 del 01/07/2014 alla ditta Print Out di 
Fabio Adragna per la stampa di registri, blocchetti fogli di marcia e 
buste per il servizio cimiteriale. CIG: Z42104CE24.

servizi tecnici e 
manutentivi

08/08/2014 Assenza malattia (Legge 133/08) del personale a tempo 
indeterminato e ad orario ridotto (Maggio-Giugno 2014).

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

08/08/2014
Liquidazione fattura n° 3967 del 28/06/14 alla ditta Ligotti 
Tommaso per la fornitura di materiale di pulizia per il Settore 
Servizi Tecnici. CIG: ZB7104D13E

servizi tecnici e 
manutentivi

1688

1689

1690

1691

1692

1693

indeterminato e ad orario ridotto (Maggio-Giugno 2014). servizio personale

08/08/2014
Impegno di spesa per la realizzazione di un evento 
denominato "3° Memorial Alberto Ingrao" da realizzarsi presso 
la Battigia ad Alcamo Marina.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

08/08/2014

Estate Alcamese 2014 - Impegno di spesa a favore della 
Associazione Sportiva "I Cavalieri del mito e della Storia" per 
la realizzazione di una sagra dell'uva con sfilata di carretti 
siciliani.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

11/08/2014 Affidamento e impegno somme per spese funebri del Sig. 
B.P. - Anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

11/08/2014

Pagamento somme all'Inps in nome e per conto della ditta Aimeri Ambiente srl per 
servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali relativo al mese di 
Ottobre/Dicembre 2013 e 1° trimestre 2014 e per i servizi resi nel mese di Febbraio 2014. 
relativa alla fattura n. V1/001151 del 03.03.2014 e saldo somma per i servizi resi nel 
mese di Ottobre e Novembre 2013 relativa alle fatture n. V1/000002 e n. V1/000013 del 
10/01/2014 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

11/08/2014
Liquidazione fattura n. 7 del 03/07/2014 alla Ditta Stamar di Accurso Savio di 
Alcamo (TP) per il servizio della pesata pubblica dei mezzi carichi dei rifiuti 
Cod. Cer. 20.01.08 e Cod. Cer 20.02.01 con destinazione Sicilfert s.r.l. 
Periodo dal 30/04/2014 al 30/06/2014. CIG: Z810EF9C8A.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

11/08/2014
Impegno di spesa per la realizzazione di un concerto 
denominato "Capodanno Estivo 2014" da realizzarsi presso la 
Battigia ad Alcamo Marina il 14/08/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo



1694
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1696

1697

1698

1699

1700

1701

11/08/2014

Rimborso dovuto agli enti datori di lavoro ai sensi del D.L.GS. 
267/2000 a favore della R.F.I. datore di lavoro del Cons.re 
Milito Stefano periodo Aprile 2014 - Impegno di spesa - 
Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali

11/08/2014

Impegno di spesa a favore della Associazione Koinè per la 
realizzazione della manifestazione denominata 
"Nuoveimpressioni 2014" da realizzarsi in occasione di 
Alcamo Estate 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

11/08/2014

Incarico di N. 1 assistente panteologo per i lavori di riqualificazione 
aree ex cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona orto di 
ballo a servizio della cittadella dei giovani Modifica determina 
dirigenziale N. 01394 del 09/07/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

11/08/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente 
appartenente ai vari Settori e/o Servizi assunto con contratto 
a tempo indeterminato e determinato ad orario pieno e ridotto 
per servizio di Reperibilità prestato nel 1° Semestre 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

11/08/2014
Revoca al servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "L'Abbraccio" di Palermo gestita 
dall'Associazione "La Goccia" Onlus di Palermo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

11/08/2014 Liquidazione fattura n° 24 del 07/07/2014 all'Arca Soc. Coop. 
A.R.L., Via Salerno N. 96, Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

11/08/2014
Liquidazione al gruppo archeologico Drepanon per la 
realizzazione di una pubblicazione a stampa relativa alle 
attività di ricerca archeologica condotte sul Monte Bonifato.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

11/08/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. 
Sporting Alcamo per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1702

1703

1704

1705

1706

1707

attività di ricerca archeologica condotte sul Monte Bonifato. economico servizio 
cultura

11/08/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. Old 
West Alcamo per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

11/08/2014
Liquidazione contributo straordinario assegnato alla A.S.D. Europea 
sport e solidarietà per la manifestazione sportiva svolta nell'anno 
2013 denominata "6° Concentramento nazionale di minivolley".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

11/08/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'Ipab 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/07/2014 al 31/07/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

11/08/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'Ipab "OO.PP.Pastore e San Pietro" di Alcamo per il 
periodo 01/07/2014 - 31/07/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

12/08/2014
Liquidazione al Signor Orlando Daniele per la pubblicazione 
del programma Festa Patrona anno 2013 sul mensile "Lo 
Strillone".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

12/08/2014
Servizio di vigilanza lungo l'arenile di Alcamo Marina per 
Ferragosto 2014 - Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro 
sez. di Trapani.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



1708
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1710

1711

1712

1713

1714

1715

12/08/2014

Affidamento alla ditta "House Service S.a.s. di Marchese 
Sergio & C." - Alcamo, per lavori urgenti di riparazione della 
condotta idrica cittadina - CIG: Z11106D263. Impegno di 
spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

12/08/2014 Liquidazione missione a Nogara (VR) all'Assessore Papa 
Stefano per il giorno 1/07/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

13/08/2014

Liquidazione fattura N. 67/2014 del 03/06/2014 alla Ditta "Diesse 
Installazioni" di Drago S. & Cavarretta D. di Alcamo per la 
manutenzione periodica ordinaria dell'ascensore presso il Castello 
dei Conti di Modica. 1 semestre 2014 - CIG: ZAD0D7C923

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

13/08/2014

Progetto "Uno Spazio per Noi" (Centro Polifunzionale Diurno per Disabili). 
Liquidazione fattura n. 751 del 30/06/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale 
"Azione Sociale" sita in Caccamo (PA) e fattura n. 34 del 01/07/2014 
emessa dalla Cooperativa Sociale "La Valle Verde" sita in Mazara del Vallo 
(TP).

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

13/08/2014
Liquidazione fattura alla Ditta E20 di Lombardo Francesco per 
la realizzazione di uno spettacolo di danza in occasione dei 
festeggiamenti in onore di Maria SS dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

13/08/2014

Liquidazione fattura n. 147 del 07/07/2014 alla ditta DA.SCA. 
SNC di Castellammare del Golfo per il servizio di 
deblattazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione - 
nolo e manutenzione bagni chimici. N. CIG. 484563587E.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

13/08/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

13/08/2014
Liquidazione contributo culturale alla Parrocchia San 
Francesco di Paola per la realizzazione del Musical "E Sulle 
Onde Viaggio" anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
cultura

1720
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2014. economico 

13/08/2014

Lavori di realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite riuso degli 
immobili comunali di Via Ugo Foscolo Incarico di Collaudo Tecnico-
Amministrativo e Statico in corso d'opera Approvazione Schema di 
Disciplinare d'incarico CIG: ZA50FD9144

servizi tecnici e 
manutentivi

13/08/2014

Imp: 2013/4514 - Liquidazione somme in favore della ditta 
Ditta Centro Ufficio di Longo Salvatore per acquisto materiale 
di cancelleria - giusta determinazione dirigenziale di impegno 
di spesa n. 2344/2013. CIG: ZDC0D193B8

avvocatura comunale

13/08/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Luglio 2014 - Impegno di 
spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

13/08/2014

Liquidazione fattura alla ditta E20 di Lombardo Francesco per la 
realizzazione di uno spettacolo musicale denominato "Enseble 
Music Orchestra" in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria 
SS dei Miracoli.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

13/08/2014

Affidamento alla ditta "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.lli 
Marchese e Garofalo" - Alcamo, per lavori di collegamento 
condotta in Via Balduino - CIG: ZE8106D95A. Impegno di 
spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

13/08/2014
Estate Alcamese 2014 - Impegno di spesa a favore della Ditta 
Reginella bus s.r.l. di Alcamo per noleggio pullman urbano 
servizio navetta da C/da Magazzinazzi a C/da Canalotto.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo
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14/08/2014
Liquidazione fattura alla società RVM Media Comunication 
s.r.l. di Vincenzo Morreale per pubblicità eventi in programma 
"Attività ……… In Corso".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

13/08/2014

Lavori per la costruzione del complesso parrocchiale Gesù 
Cristo Redentore Approvazione atti di contabilità finale, 
Relazione sul conto finale e Certificato di Collaudo Tecnico 
Amministrativo.

servizi tecnici e 
manutentivi

14/08/2014

Liquidazione fattura alla ditta Verdeidea di Filippi Vincenza per 
addobbo floreale Altare Maggiore della Basilica S. Maria 
Assunta e vara statua Maria SS. Dei Miracoli in occasione 
della festa Patrona.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

14/08/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
casa Soc. Coop. Casa Maria di Alcamo per il periodo dal 
01/05/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

14/08/2014

Erogazione contributi assistenziali urgenti individuazione 
agente contabile nella persona del dipendente Melia Ignazio 
ed individuazione agente contabile supplente nella Dott.ssa 
Milazzo Vita Alba.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

14/08/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 119/2014 del 
29/07/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" per 
l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

14/08/2014
"Realizzazione Centro Cottura all'interno del Plesso del 
Plesso Europa C/da Sant'Anna Alcamo". Nomina 
Responsabile Unico del Procedimento

servizi tecnici e 
manutentivi

14/08/2014
Revoca della determinazione n. 1345 del 30/06/2014 e 
liquidazione alla Ditta Manauto s.r.l. di Alcamo. CIG: 
Z2D0D355A6

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

1732

1733

1730

1731

1734

1735

Responsabile Unico del Procedimento manutentivi

14/08/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per gas 
naturale occorso per gli uffici e servizi comunali per i mesi di 
Aprile-Maggio e Giugno 2014

servizi economico 
finanziari

14/08/2014
Affidamento alla ditta "Ansaldi Mario" - Alcamo, per lavori 
urgenti di riparazione della rete fognante cittadina. - CIG: 
Z3B106FF0B Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi

14/08/2014

Liquidazione rette per servizio di ospitalità di gestanti, ragazze 
madri e donne in difficoltà presso l'Associazione La Mimosa 
gestita dalla Comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo per 
il periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

14/08/2014
Progetto Courage: Riunione di Lancio e Comitato di Pilotaggio - 
Integrazione impegno e Liquidazione per il servizio di 
interpretazione simultanea. CIG: ZCD0F91DF5.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

19/08/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il periodo dal 
01/07/2014 al 31/07/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

19/08/2014
Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum S.p.a. per l'acquisto 
carburante per autotrazione mediante adesione alla convenzione 
stipulata dalla Consip S.p.a. - periodo dal 01/04/2014 al 30/06/2014.

servizi economico 
finanziari
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19/08/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Vita Insieme" - Liquidazione fatture N. 123 del 10/07/2014 e N. 61 
del 14/07/2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

19/08/2014

Progetto "Crescere Liberi e Forti" (Centro Polifunzionale 
Diurno per Minori). Liquidazione fattura n. 113/2014 del 
02/07/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "Nido 
D'Argento".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

19/08/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

19/08/2014

Liquidazione fattura n. 288 del 31/07/2014 alla Ditta 
SICILFERT s.r.l. di Marsala (TP) per il conferimento rifiuti 
codice CER 20.01.08 (rifiuti organici da verde di potature) 
relativa al mese di Luglio 2014. N. CIG  5738757C14.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

19/08/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica per sostegno spese di locazione urgente anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

19/08/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza economica 
per sostegno spese di locazione urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

20/08/2014
Impegno e liquidazione somme a favore dell'Agente contabile 
supplente D.ssa Milazzo Vita Alba per l'erogazione di 
contributi assistenziali urgenti anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

19/08/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1744

1745

1746

1747

1748

1749

contributi assistenziali urgenti anno 2014. economico

21/08/2014
Liquidazione fattura n. 315 del 08/08/2014 alla Ditta SICILFERT s.r.l. di 
Marsala (TP) per la ritenuta dello 0,50% (D.P.R. n. 207/2010 art. 4 comma 3) 
relativa ai conferimenti rifiuti codice CER 20.01.08 e codice CER 20.02.01 
mese Marzo/Aprile 2014. N. CIG 5512498142.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

20/08/2014 Pagamento e liquidazione alla Telecom Italia S.P.A. per le 
utenze telefoniche relative al 4° bimestre 2014.

servizi economico 
finanziari

21/08/2014
12° Incontro Internazionale degli Italiani in Patria e nel Mondo. 
Impegno di spesa. A favore dell'albergo "La Principessa" di 
Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

21/08/2014
Liquidazione a favore dell'Associazione Culturale Soulmatical 
di Mesagne (BR) per la realizzazione di uno spettacolo 
musicale del gruppo Boomdabash.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

22/08/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a favore di alunni 
affetti da spettro autistico che frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. 
Liquidazione fattura n. 09/2014 del 19/05/2014 e fattura n. 10/2014 del 04/07/2014 al 
netto della nota di credito n. 01/2014 del 23/07/2014 emesse dalla Cooperativa Sociale 
"L'Albero per la Vita" per l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

22/08/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in convenzione 
CNIPA in fibra ottica mese Giugno 2014 e servizio Firewalling dal 
15/06/2014 al 14/07/2014.

servizi economico 
finanziari



1756

1757

1752

1753

1750

1751

1754

1755

27/08/2014
Affidamento all'Associazione Koinè per la realizzazione di un 
murales all'interno dell'atrio superiore dell'ex Collegio dei 
Gesuiti. CIG. Z86106D773

servizi tecnici e 
manutentivi

22/08/2014
12° Incontro Internazionale degli Italiani in Patria e nel Mondo. 
Impegno di spesa. A favore dell'Agriturismo "Lo Sperone" di 
Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

27/08/2014

Liquidazione fattura alla ditta PIROLANDIA di La Rosa 
Giuseppe per lo spettacolo piromusicale e giochi pirotecnici in 
occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 
Miracoli Festa Patrona 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

27/08/2014

Estate Alcamese 2014 - Liquidazione a favore della 
Associazione Rumore Music & Concerts di Terranova (ME) 
per aver realizzato uno spettacolo musicale con il gruppo I 
Giufà. 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

27/08/2014 Fornitura targhe toponomastica. Impegno di spesa. 
Affidamento fornitura.

affari generali e 
risorse umane 
servizio servizi 
demografici

27/08/2014 Impegno e liquidazione quota annuale anno 2014 
all'Associazione "Strada del Vino Alcamo D.O.C.".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

27/08/2014
Liquidazione in favore della Associazione Strada del Vino 
Alcamo DOC per aver realizzato una Manifestazione 
denominata "XII Edizione Auto e Doc".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico 

27/08/2014

Revoca determina n. 660 del 06/04/2012 relativa 
all'autorizzazione dei permessi retribuiti mensili, ai sensi 
dell'art. 33, comma 3, della Legge 104 del 05/02/1992, del 
dipendente a tempo indeterminato Signorino Baldassare.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1758

1759

1760

1761

1762

1763

denominata "XII Edizione Auto e Doc". economico 

27/08/2014 Rimborso spese per servizio di volontariato in occasione 
dell'Alcamo Estate 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

27/08/2014

Approvazione verbale di gara e impegno somme relativo all'aggiudicazione del servizio 
alla "CRI" Comitato Locale di Alcamo con sede in Alcamo, per la gestione di un campo 
immigrati per i lavoratori non residenti e/o extracomunitari, in occasione della vendemmia 
per un periodo dal 05/09 al 30/09/2014 presso la Palestra Comunale "Palazzello" di Via 
Guido Gozzano di Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

27/08/2014
Liquidazione fattura N. 49/2014 del 30/06/2014, per servizio di 
refezione scolastica alla Nicol My Chef S.R.L. CIG 
4673104F66.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione

27/08/2014 Affidamento e impegno somme per spese funebri del Sig. P. 
S. - Anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

27/08/2014
Ammissione al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo del Signor Galbo Antonino

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

27/08/2014
Ammissione al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso la Coop. Sociale a.r.l. "Casa Maria" di Alcamo del 
Signor Corrao Antonino

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



1768

1769

1764

1765

1766

1767

1770

1771

27/08/2014
Liquidazione e pagamento Gala S.P.A. per energia elettrica 
occorsa per gli uffici e servizi comunali per il mese di giugno 
2014 scadenza 03/09/2014

servizi economico 
finanziari

27/08/2014

Revoca al servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità 
Alloggio "Walden" di Menfi dell'Istituto Walden Società Cooperativa Sociale 
Onlus ed ammissione al servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Casa di Ina" di Termini Imerese gestita dalla Soc. 
Coop. Sociale ARL "Novi Familia" di Termini Imerese

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

29/08/2014

Impegno di spesa a favore della Associazione Culturale 
"Francesca Adragna" per la realizzazione di un concerto 
strumentale e corale denominato "Musica e Cinema" da 
realizzarsi in occasione di Alcamo Estate 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

29/08/2014

Estate Alcamese 2014. Impegno di spesa a favore della E20 
Società Cooperativa di Alcamo per la realizzazione del 
Concerto della Scuola di canto Live Music Factory al Collegio 
dei Gesuiti.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

01/09/2014
Assegnazione a sportello di aree cimiteriali per la costruzione 
di Cappella gentilizia nel Cimitero SS. Crocifisso: Pennavaria 
Giuseppe.

servizi tecnici e 
manutentivi

01/09/2014
Approvazione rendiconto delle spese sostenute per l'elezione 
dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo del 25 
Maggio 2014.

affari generali e risorse 
umane servizi demografici 
affari legali contratti e gare 
servizio elettorale e leva

01/09/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2014 - Liquidazione somma - 2° mese

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

01/09/2014

Liquidazione fatture n. 728 del 01/07/2014, n. 852 del 28/07/2014 al 
netto della nota di credito n. 936 del 12/08/2014 per acquisto di 
conglomerato bituminoso presso la ditta Alesi Angelo, Via Monte 
Bonifato n. 44 - Alcamo CIG: ZB50CC57B1

servizi tecnici e 
manutentivi

1772

1773

1774

1775

1776

1777

2014 - Liquidazione somma - 2° mese economico

01/09/2014 Modifica determinazione dirigenziale n. 1522 del 24/07/2014
affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

01/09/2014 Permessi retribuiti al personale a tempo indeterminato 
(Maggio - Giugno 2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

01/09/2014

Liquidazione fattura N. 017 del 31/07/2014 alla Ditta Agenzia 
Pubblicitaria Paper Service di Conticello Ilenia per forniture di 
manifesti e locandine per la manifestazione del 19 Giugno 
2014 V° Giornata dell'adozione del cane.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

01/09/2014
Progetto "Courage" - Piano di attività pluriennale art. 15 
comma 1° lett. K ed art. 17 commi 1° e 2° lett. G del C.C.N.L. 
del 01/04/1999 - Autorizzazione.

affari generali e 
risorse umane 

01/09/2014 Liquidazione fattura per servizio funerario del Sig. P.F. Anno 
2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

01/09/2014
Liquidazione fattura alla Ditta LICOSA Sansoni per la fornitura 
di libri e audiovisivi per la Bibblioteca Multimediale, giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 2275/2013.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



1780

1781

1778

1779

1782

1783

1784

1785

01/09/2014

Liquidazione fattura N° 190 del 31/07/2014 al rifugio-canile Mister 
Dog S.R.L. con sede a Rocca di Neto (KR) per il servizio di 
accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 
dei cani relativa al mese di Luglio 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

01/09/2014

Modifica parziale della Determina Dirigenziale n. 1652 del 06/08/2014 "Incarico per la 
redazione del Piano Particolareggiato di Recupero Urbanistico della zona territoriale 
omogenea BR5 "zona di recupero urbanistico di edilizia stagionale". Presa d'atto della 
rinuncia del progettista e liquidazione a saldo dei compensi maturati, in ottemperanza alla 
deliberazione di G.C. n. 216 del 19/06/2014".

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

01/09/2014

Affidamento alla Ditta Onoranze Funebri Tognetti e Labita 
s.r.l. per i lavori di estumulazione e ritumulazione salma, 
giusto ordine della Procura della Repubblica Presso il 
Tribunale di Trapani n° 3848/14. Impegno di spesa.

servizi tecnici e 
manutentivi servizi 
cimiteriali

01/09/2014

Liquidazione fattura N° 77 del 03/06/2014 alla Cooperativa Sociale 
"La Fenice" relativo al servizio di gestione della Comunità Alloggio 
Comunale per disabili psichici "Oronzo De Giovanni" per il periodo 
Aprile-Maggio 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

01/09/2014

Estate Alcamese 2014. Impegno di spesa per la realizzazione 
di una rappresentazione teatrale dal titolo "Due Evasi in 
Minigonna" a favore dell'Associazione Teatrale Elimi presso il 
Collegio dei Gesuiti.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

01/09/2014
Impegno di spesa per pagamento diritti S.I.A.E. per gli eventi 
da realizzarsi nel mese di Settembre in occasione dell'estate 
alcamese 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

02/09/2014

Impegno 2009/303 - Liquidazione somme su fattura n. 94/2014 a favore 
dell'avvocato Stefano Polizzotto - per prestazioni professionali rese nel 
giudizio nrg. 185/2009 dinnanzi il T.A.R. PA - sez. terza - Ciacio Liborio 
c/Comune di Alcamo - giusta determinazione dirigenziale di impegno n. 

avvocatura comunale

02/09/2014
Liquidazione alla Associazione Culturale "Giardini dell'Arte" 
per la realizzazione di una teatralizzazione sacra-urbana dal 
titolo "La Madonna Trionfante".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1786

1787

1788

1789

1790

1791

c/Comune di Alcamo - giusta determinazione dirigenziale di impegno n. 
2145/2009.

02/09/2014
Affidamento alla Ditta Centro Colore snc di Maniscalchi G. & C.- con sede 
legale Viale Europa, 168 - 91011 Alcamo, per la fornitura di segnaletica 
stradale verticale, vernice rifrangente di colore bianca/gialla/blu. Impegno di 
spesa. CIG: ZA910645F8

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

02/09/2014
Liquidazione fattura n° 1074 del 27/06/14 alla ditta Centro Ufficio di 
Longo Salvatore per la locazione full service di n. 2 fotocopiatori. 
CIG: ZB60D96857

servizi tecnici e 
manutentivi

02/09/2014 Dismissione di materiale fuori uso della Biblioteca civica.
servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

02/09/2014
Affidamento, alla Ditta Centro Colore snc di Maniscalchi G. & C. - con sede 
legale Viale Europa, 168 - 91011 Alcamo, per la fornitura di vernice del tipo 
colato plastico BI componente di colore bianco. Vernice spartitraffico di 
colore bianco/giallo/blu. Impegno di spesa. CIG: ZB41064503

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

02/09/2014
Liquidazione fattura N. 17 del 22/05//2014 alla Ditta Amici 
Animali per la fornitura di materiali alimentari, antiparassitari e 
accessori per il servizio randagismo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

02/09/2014 Determinazione assegno nucleo familiare al Sig. Fatone 
Giuseppe a decorrere dal 01/07/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale



1798

1799

1792

1793

1794

1795

1796

1797

02/09/2014

Liquidazione fattura N. 609/14 del 11/06/2014 alla Ditta 
"Bruco Service S.A.S." di Cottone Rosa Linda di Alcamo per 
intervento di pulizia straordinaria svolto presso il Collegio dei 
Gesuiti. CIG: Z8D0923C06

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

02/09/2014

Estate Alcamese 2014. Liquidazione fattura alla ditta E20 di 
Lombardo Francesco per la realizzazione della 
manifestazione denominata "75 Concorso Nazionale Miss 
Italia".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

02/09/2014
Liquidazione fatture: N. 4148 del 30/06/2014 alla Ditta RIAT SAS di Fundarò 
& C. N. 457 del 12/07/2014 alla Ditta Manauto SRL di Alcamo per la fornitura 
di una centralina e la relativa manodopera mezzo "Fiat Punto Bianca Targa 
BR040NV" del settore servizi al cittadino.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

02/09/2014 Determinazione assegno nucleo familiare alla Sig.ra Verme 
Gabriella a decorrere dal 01/07/2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

03/09/2014

Impegno di spesa a favore della Associazione Sportiva 
Dilettantistica Equestre "Old West" per la realizzazione di una 
manifestazione denominata "Special Event - Monta Western" da 
realizzarsi in occasione del programma Alcamo Estate 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

03/09/2014

Impegno e liquidazione di spesa, per la pubblicazione sulla 
G.U.R.S. dell'avviso di deposito ai sensi della L.R. 71/78 e 
s.m.i., della Deliberazione Del Commissario ad Acta n° 114 
del 24 luglio 2014.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

03/09/2014

Impegno di spesa a favore della Ditta Raneri Service per la 
realizzazione di un evento denominato "Hinterland Music 
Fest" da realizzarsi presso la Battigia ad Alcamo Marina in 

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 

03/09/2014

Impegno di spesa a favore della Ditta M & M Service per la 
realizzazione di una commedia denominata "Parrinu Pi 
Vocazione" da realizzarsi in data 06/09/2014 in occasione di 
Alcamo Estate 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

1804

1805

1800

1801

1802

1803

Fest" da realizzarsi presso la Battigia ad Alcamo Marina in 
occasione di Alcamo Estate 2014.

economico servizio 
turismo e spettacolo

04/09/2014
Affidamento alla Ditta Ediltutto s.r.l. - Via San Leonardo, 21 - 
Alcamo per la fornitura di materiale vario per manutenzione 
ordinaria di edifici comunali e strade.

servizi tecnici e 
manutentivi

03/09/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Il Delfino" - Liquidazione in acconto della fattura N. 
39/14 del 05/03/2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/09/2014
Revoca e ammissione di minori al servizio di ospitalità di 
minori in semiconvitto presso l'IPAB OO.PP.RR. "Pastore e 
San Pietro" di Alcamo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/09/2014

Liquidazione parziale fattura n. 129/A del 23/05/2014 alla ditta 
Scibilia Giuseppe per la manutenzione ordinaria semestrale 
delle pompe di calore installate nel Settore Servizi Tecnici. 
CIG: Z300D30805.

servizi tecnici e 
manutentivi

04/09/2014 Liquidazione fattura per servizio funerario dello straniero M.N. - 
Anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/09/2014
Impegno di spesa per fornitura di accessori elettrici vari per 
l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica. (ditta 
Elettroidraulica s.a.s. di Milito S. & C) CIG: Z50106B83A

servizi tecnici e 
manutentivi
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1808
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1810
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1813

04/09/2014
Assegnazione a sportello di aree cimiteriali per la costruzione 
di Sepolture gentilizie nel Cimitero SS. Crocifisso: - rettifica 
alla determinazione dirigenziale n. 01388 del 04/07/2014.

servizi tecnici e 
manutentivi

04/09/2014 Liquidazione fattura fattura per servizio funerario del Sig. P.B. 
Anno 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/09/2014
Liquidazione fattura n. 202 del 31/07/2014 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. sede 
legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in riserva e 
pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in plastica), relativa al 
mese di Luglio 2014. N. CIG ZB00FD45CB.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

04/09/2014

Pubblicazione sul "Quotidiano di Sicilia", dell'avviso di 
deposito ai sensi della L.R. 71/78 e s.m.i., della Deliberazione 
Del Commissario ad Acta n° 114 del 24 luglio 2014. CIG 
Z9F1097BD9. Impegno di spesa.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

05/09/2014

Impegno di spesa a favore della Ditta Raneri Service di Vincenzo 
Raneri e C. per il servizio di audio e luci con assistenza tecnica per 
la realizzazione di una manifestazione di danza da realizzarsi in 
Piazza Ciullo in occasione di Alcamo Estate 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
turismo e spettacolo

04/09/2014

Liquidazione fatture n. 758 del 01/08/2014 e n. 759 del 01/08/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Luglio 2014. N. CIG 
5417016703.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

08/09/2014

Liquidazione fattura n. 2014/176 del 17.07.2014 alla ditta L.C. 
Transport snc affiliato Mail Boxes etc. per il trasporto dell'etilometro 
in dotazione al Corpo di P.M., verso il Ministero dei Trasporti sito a 

corpo di polizia 
municipale

08/09/2014

Liquidazione fattura nr. 348 del 21.07.2014 alla ditta Sapignoli 
s.r.l. con sede in via Molino Vigne n. 2 47825 Torriana (RN), 
per la fornitura di n. 3000 stampanti di verbali autoimbustanti 
per il Corpo di Polizia Municipale. CIG ZB10F18FCA

corpo di polizia 
municipale

1816

1817

1814

1815

1818

1819

in dotazione al Corpo di P.M., verso il Ministero dei Trasporti sito a 
Roma ed il relativo ritorno - CIG ZCD0F3A4DE

municipale

08/09/2014
Impegno di somma per buoni - libro (L.R. 2/1/1979 n. 1, art. 6) 
agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado anno SC. 
2014/2015.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

08/09/2014
Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani - per il pagamento dell' imposta di registro relativo 
alla sentenza civile n. 1117/2013 emessa dal Tribunale di Trapani.

avvocatura comunale

08/09/2014 Impegno di spesa per servizio di stampa, imbustamento e 
spedizione TARI 2014 - Aggiudicazione definitiva.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

08/09/2014 Affidamento e impegno somme per spese funebri della 
minore, C.M.I. Anno 2014

servizi al cittadino 
ambiente e sviluppo 
economico

10/09/2014
Rimborso a favore di UNICREDIT spa Datore di Lavoro del 
Consigliere Scibilia Giuseppe periodo Aprile - Giugno 2014. 
Impegno di spesa e liquidazione

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali

09/08/2014

Annulamento in sede di autotutela di tutte le procedure del bando di gara a 
procedura aperta pubblicato all'albo pretorio online e sul sito ufficiale del 
Comune di Alcamo in data 08/01/2014 per l'affidamento dei lavori di 
manutenzione e risanamento dei sovrapassaggi di Alcamo Marina CIG: 
52794904F8

servizi tecnici e 
manutentivi
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10/09/2014

Liquidazione fatture n. 1736/A del 08/07/2014 della ditta ditta Elettroidraulica di Milito 
Stefano & C. sas di Alcamo (cig Z230F9852B) e n.131/b del 02/05/2014 della ditta Nuova 
Elettromeccanica di Pirrone & C. snc di Alcamo cig. ZB60F98592) rispettivamente per la 
fornitura di materiale elettrico e riparazione elettropompa presso i locali di Piazza della 
Repubblica della Repubblica.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

10/09/2014

Manutenzione straordinaria SS 113 Tratto competenza 
comunale. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di 
regolare esecuzione. Ditta VI.BA.srl Alcamo  CIG 
494536002D

servizi tecnici e 
manutentivi

10/09/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Agosto 2014 - Impegno 
di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio segeteria 
affari generali

10/09/2014

Liquidazione fatt.n.679/2014 del 31/07/2014 alla Ditta Sarco 
srl di Marsala (TP) per il servizio di gestione imballaggi in 
vetro, codice CER 150107, relativa al mese di luglio 2014 
N.CIG 57392345B8

servizi al cittadino 
anbiente sviluppo 
economico

10/09/2014
Pagamento canoni concessione demaniale marittima relative 
a n.4 C.D.M. intestate al Comune di Alcamo per gli anni 2013, 
2014 e conguaglio 2012

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

10/09/2014

Revoca determina n.765 del 21/03/2011 relativa 
all'autorizzazione dei permessi retribuiti mensili, ai sensi 
dell'art.33 comma 3 della Legge 104 del 05/02/1992, del 
dipendente a tempo indeterminato Lombardo Antonino

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

10/09/2014
Liquidazione a favore dell'Associazione Koinè per la 
realizzazione della manifestazione denominata "Nuove 
Impressioni 2014" in occasione dell'Estate Alcamese 2014

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

10/09/2014
Riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione 
anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei 
Giovani

servizi tecnici e 
manutentivi

1832

1833

1828

1829

1830

1831

Impressioni 2014" in occasione dell'Estate Alcamese 2014 economico

10/09/2014

Impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite 
richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l'acquisto di una fotocamera di 
controllo ambientale per il settore ambiente. CIG Z5C109DD7C

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizi 
ambientali

10/09/2014

Liquidazione fatt. 778 del 31/07/2014 alla ditta D'Angelo 
Vincenzo srl di Alcamo (TP) per il conferimento di rifiuti 
ingombranti relativa al mese di Luglio 2014 n.CIG 
Z490EDBABE

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

10/09/2014 Determinazione assegno nucleo familiare al sig. Abitabile 
Vincenzo a decorrere dal 01/07/2010

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

10/09/2014

Liquidazione fatt. alla ditta Ligotti Tommaso di Alcamo per la 
fornitura di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali 
degli asili nido comunali "E.Salgari" e "G.Rodari" effettuata nel 
periodo Maggio-Giugno 2014. Lotto CIG Z1C07D9D1E

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

12/09/2014
Affidamento fornitura arredi per mensa scolastica istituti 
scuola dell'infanzia e arredi scuola primaria. Impegno di 
spesa.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione

10/09/2014 Rimborso somme non dovute relative a tumulazione defunti
servizi tecnici e 
manutentivi servizi 
cimiteriali



1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

15/09/2014

Assenze per malattia (day-hospital, ricovero, malattia post-
intervento e terapia salvavita) del personale a tempo 
indeterminato ad orario pieno e a tempo indeterminato ad 
orario ridotto (Maggio - Agosto 2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

15/09/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Trapani - per il pagamento dell' imposta di registro relativa 
alla sentenza civile n. 440/2013 emessa dal Giudice di Pace di 
Alcamo

avvocatura comunale

15/09/2014
Progetto "Courage" - Piano di attività pluriennale art. 15 comma 1° 
lett. K ed art. 17 commi 1° e 2° lett. G del C.C.N.L. del 01/04/1999 - 
Autorizzazione.

affari generali e 
risorse umane

15/09/2014
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Alcamo per 
l'espletamento delle attività di gestione del bonus gas e del bonus elettrico 
per gli anni : Bonus gas dal 01/01/2010 al 31/12/2010 e dal 01/01/2011 al 
31/12/2011 del Bonus elettrico dal 01/01/2011 al 31/12/2011.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

15/09/2014
Riliquidazione indennità di presenza all'Ing. Giacinto Pitò 
componente esterno della commissione comunale di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

15/09/2014
Progetto "Courage" - Piano di attività pluriennale art. 15 
comma 1° lett. K ed art. 17 commi 1° e 2° lett. G del C.C.N.L. 
del 01/04/1999 - Autorizzazione.

affari generali e 
risorse umane 

15/09/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Campo la 
Meta" per l'anno 2013

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

15/09/2014
Estate Alcamese 2014. Liquidazione a favore della 
Cooperativa Artistica Piccolo Teatro di Alcamo per aver 
realizzato due spettacoli teatrali il 03 e il 17 Agosto 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

1842

1843

1844

1845

1846

1847

Meta" per l'anno 2013 economico

15/09/2014
Liquidazione fattura n° 2214/A del 14/07/14 alla ditta Color Car di Pirrone L. 
& C. s.a.s., C/da Vallenuccio n. 18 - Alcamo per la fornitura di materiale vario 
necessario al ripristino dei locali del serbatoio comunale e tinteggiatura 
immobili comunali (scuole). CIG: ZEB104DB56.

servizi tecnici e 
manutentivi

15/09/2014

Impegno 2014/2216 - Liquidazione somme su fattura n. 789 del 
02/07/2014 per acquisto licenza Easytelematico - Edinform S.A.S. di 
Simone Antonino & C. - Giusta determinazione dirigenziale di 
impegno di spesa n. 1309 del 27.06.2014 - C.I.G. Z890F72456.

avvocatura comunale

15/09/2014 Liquidazione diritti SIAE per manifestazioni svolte nel mese di 
Luglio in occasione dell'estate alcamese 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

15/09/2014

Liquidazione fattura nr. 291 del 26/08/2014 alla ditta Graficamente 
di Gaetano Leone per la fornitura di buste intestate, verbali di 
sequestro mezzi e dei verbali di rimozione, per garantire i servizi 
istituzionali di Polizia Municipale. CIG: Z2E103C006-

corpo di polizia 
municipale

15/09/2014

Approvazione graduatorie (una per le scuole elementari e 
l'altra per le scuole medie inferiori) per i benefici di cui al 
Bando per l'assegnazione delle borse di studio anno 
scolastico 2013/2014 previste dalla legge 10/3/2000, n 62.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico servizio 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

15/09/2014 Liquidazione diritti SIAE per manifestazioni svolte nel mese di 
Agosto in occasione dell'estate alcamese 2014.

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico



1852

1853

1848

1849

1850

1851

1854

1855

16/09/2014

Liquidazione fattura n. 75/14 del 04/08/2014 e n. 78/14 del 
25/08/2014 alla ditta Vifracos srl di Corleone per il servizio di 
deblattazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione. 
N. Cig: 5591871DEA

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/09/2014

Affidamento ai sensi dell'Art. 140 del D.lgs. 163/2006 alla Ditta Siciliana Ristorazione 
S.R.L. a seguito risoluzione del rapporto contrattuale con la Ditta Nicol My Chef s.r.l. con 
sede in Salemi - Appalto pubblico relativo a preparazione e distribuzione pasti agli alunni 
della Scuola dell'infanzia, primaria, e secondaria di primo grado, con relativi bidelli e 
insegnanti, sezioni e classi col tempo prolungato - CIG 4673104F66-

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio pubblica 
istruzione

16/09/2014
Estate Alcamese 2014. Liquidazione fattura alla Macelleria D'Angelo 
Isidoro Specialità Pronto e Cuoci di Alcamo per servizio Catering 
per cena del 29/07/2014 presso Castello Dei Conti di Modica.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

16/09/2014

Liquidazione fattura nr. 1010224340 del 14/04/2014 alla ditta 
Kyocera s.p.a. - Convenzione per la fornitura del fotocopiatore per il 
Corpo di Polizia Municipale - Rata Nr. 6 relativa al periodo 
15.04.2014 - 14.07.2014 CIG: ZE107861F3

corpo di polizia 
municipale

16/09/2014
Rimborso a favore di UNICREDIT spa Datore di Lavoro del 
Consigliere Scibilia Giuseppe periodo Ottobre - Novembre 
2013. Impegno di spesa - liquidazione

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali

16/09/2014
Liquidazione compenso spettante al personale dipendente 
appartenente ai Servizi: Ufficio Tecnico del Traffico e Protezione 
Civile per lavoro straordinario prestato nell'anno 2012.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

16/09/2014 Sospensione dal servizio per provvedimento disciplinare alla 
dipendente Sig. ra Vella Maria.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

16/09/2014
Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
Ditta "Miscar Costruzioni S.R.L." - Alcamo, per lavori urgenti di riparazione 
della conduttura adduttiva proveniente dalle sorgenti Dammusi e Cannizzaro, 
come da fattura n° 08 del 18/08/2014 - CIG: Z9D100669E.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

1856

1857

1858

1859

1860

1861

dipendente Sig. ra Vella Maria.
servizio personale

17/09/2014
Liquidazione fattura alla Libreria Pipitone - Alcamo per la fornitura di 
quotidiani e carte da gioco per il Centro Diurno Anziano "A. 
Messana".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/09/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "Walden" di Menfi dell'Istituto Walden 
Società Cooperativa Sociale Onlus per il periodo dal 01/07/2014 al 
31/07/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/09/2014 art. 179 T.U. EE.LL., d.lgsl. 267/2000 - accertamento di 
entrate a seguito sentenza. avvocatura comunale

17/09/2014

Pagamento somme all'Inps in nome e per conto della ditta Aimeri Ambiente 
srl per servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in impianti extra provinciali 
relativo al 2° trimestre 2014 relativa alla fattura n. V1/002969 del 30/06/2014 
e per i servizi resi nel mese di Marzo 2014, relativa alla fattura n. V1/001175 
del 21.03.2014 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/09/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'Ipab "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
per il periodo 01/08/2014 - 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/09/2014

Liquidazione fattura n. 624 del 02/08/2014, alla Ditta Europa Trucks 
dei F.lli Brucia & C. - Alcamo, per la riparazione dell'autobotte 
comunale BH622JT in dotazione al servizio acquedotto. - CIG: 
Z030ED080F.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



1864

1865

1862

1863

1866

1867

1868

1869

17/09/2014
Presa d'atto e accettazione dell'affidamento inerente alla progettazione 
esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito ad Alcamo CIG: 3932962EE6 da 
parte del Consorzio EBG ad Impresa Consorziata Segen Soc. Coop. Sociale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/09/2014
Liquidazione alla Ditta Pubbljmage di Giusy Randazzo per la 
realizzazione di animazione con artisti di strada in occasione 
della Festa Patrona - anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/09/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Milito 
Dina Maria.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

17/09/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Ferrara 
Enza Maria.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

17/09/2014
Accertamento Entrate 2014: Accertamento credito nei 
confronti dell'Impresa Riggi Francesco e presa d'atto di altri 
crediti già accertati.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

17/09/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art. 24, ex art. 33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Corrao 
Caterina.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

17/09/2014
"Lavori di urbanizzazione primaria C/da Sasi Alcamo - 1° Stralcio" Revisione 
contabile del quadro economico generale di approvazione degli atti di 
contabilità finale - Modifica Determinazione Dirigenziale n° 1660 del 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/09/2014

Impegno di spesa e deposito somme per differenza indennità di 
espropriazione e occupazione inerente i "Lavori di urbanizzazione primaria 
nell'area attrezzata per insediamenti produttivi di C.da Sasi - 1° Stralcio" - 
Ditta Vallone Mario. Sentenza N. 982/2013 della Corte di Appello di Palermo - 
I Sezione Civile.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

1870

1871

1872

1873

1874

1875

contabilità finale - Modifica Determinazione Dirigenziale n° 1660 del 
07/07/2010. Impegno di spesa. ambientali

17/09/2014

Liquidazione fattura n. 09 del 17/07/2014 alla Ditta "Edil 
Costruzioni Siciliana S.R.L." - Favara (AG), per fornitura di 
tubazione e pezzi speciali per i "Lavori di manutenzione rete 
idrica e fognaria" - CIG: 53757121E1.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/09/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per gas 
naturale occorso per gli uffici e servizi comunali per i mesi di 
Luglio 2014

servizi economico 
finanziari

17/09/2014 Liquidazione interrogazioni agli archivi della M.C.T.C. relativi 
al 2° Trimestre 2014.

corpo di polizia 
municipale

17/09/2014
Sentenza Corte di Appello di Palermo n. 2792/2013. 
Accertamento credito mediante provvedimento giudiziario. 
Debitore Spinò Antonino

affari generali e 
risorse umane 

18/09/2014

Liquidazione fattura n. 106 del 01/08/2014 presentata dalla Ditta 
Multi Eco Ambiente S.r.l. - Partinico, per lavori di Intervento di Opere 
Urgenti per il Risanamento Ambientale Connesse alla Chiusura 
della Discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: 
Z91101653F.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

18/09/2014
Art. 179 T.U. EE.LL., d.lgsl. 267/2000 - Servizio di rimozione 
coatta veicoli ditte Seris s.r.l., Ciesse Pegaso Soc. Coop a.r.l., 
e Centro Servizio Pegaso di Milazzo Francesco & C s.a.s.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

18/09/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'Ipab 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/08/2014 al 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

18/09/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. Sirio 
per l'anno sportivo 2013.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

18/09/2014
Revoca al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso 
l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di Alcamo dei 
Sigg. Colletta Francesca e Labita Giuseppe

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

18/09/2014
Revoca al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo del Sig. Costa Gaetano.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

18/09/2014

Revoca del servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso la C.R. "Sacchini" di Alcamo dell'Associazione Servizio 
e Promozione Umana di Alcamo del Signor Di Stefano 
Salvatore.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

18/09/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione"  di Alcamo per il 
periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

18/09/2014 Liquidazione fattura all'albergo "La Principessa" di Alcamo per 
12° Incontro Internazionale degli Italiani in Patria e nel Mondo.

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
servizio turismo e 

18/09/2014
Liquidazione rette per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la casa di ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo per il periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

1884

1885

1886

1887

1888

1889

12° Incontro Internazionale degli Italiani in Patria e nel Mondo. servizio turismo e 
spettacolo

18/09/2014
Liquidazione fattura n. 293 del 27/06/2014 alla ditta Impellizzeri srl con sede 
in Calatafimi Segesta (TP) C.da Fegotto SS. 113 Km.336+330 per fornitura 
di un trinciasarmenti per triturazione erbacce da eseguire presso le aree del 
territorio comunale n. cig. ZF20F82516

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

18/09/2014

Liquidazione fattura n. 265/A del 30/06/2014 presentata dalla 
Ditta F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del 
percolato (codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: Z950F08857.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

18/09/2014 Impegno somma per stampa e fornitura ticket mensa 
scolastica alla Ditta Graficamente di Gaetano Leone.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizi istruzione e 
cultura ufficio istruzione

18/09/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il periodo dal 
01/08/2014 al 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

19/09/2014
Liquidazione fattura alla società Videosicilia Trapani s.r.l. di 
Pirrone Maria Stella per la pubblicizzazione della 
manifestazione "Attività …….in Corso".

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

18/09/2014
Affidamento per acquisto di materiale edile presso la ditta 
Euro Edil di Impastato e C. s.a.s., Via Canapè n. 15 - Alcamo. 
Impegno di spesa. CIG Z1310B57E1

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



1894

1895

1890

1891

1892

1893

1896

1897

19/09/2014

Liquidazione fattura n. A/3694/2014 del 23/08/2014 della ditta 
Elettricità Fontana di Fontana Antonino per "fornitura di 
lampade per l'esercizio di manutenzione illuminazione 
pubblica". CIG: ZA20FEA107

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

19/09/2014
Liquidazione fattura alla società Videosicilia Trapani s.r.l. di 
Pirrone Maria Stella per pubblicità Eventi Inseriti nel 
programma Festa Patrona 2014.

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

19/09/2014

Liquidazione fattura n. 980 del 08/08/2014 della ditta ediltutto 
s.r.l. per "fornitura di lampade ed ausiliari elettrici vari per 
l'esercizio di manutenzione illuminazione stradale". CIG: 
ZDA0F5DC24

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

19/09/2014 Affidamento fornitura arredi scolastici - Istituti Scuola 
Primaria. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
servizio istruzione

19/09/2014

Liquidazione fattura n. 344 del 30/08/2014 alla Ditta Sicilfert 
s.r.l. di Marsala (TP) per il conferimento rifiuti codice CER 
20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense) 
relativa al mese di Agosto 2014. N. CIG 5738757C14.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

19/09/2014

Imp. plur. 2014/4571 - imp. plur. 2015/24 - Liquidazione somme su fattura n. 
1160001706 del 31/03/2014 per abbonamento al Sole 24 Ore - sistema 24 
PA banca dati - consultazione in multiutenza. - Giusta determinazione 
dirigenziale di impegno di spesa n. 2409 del 31/12/2013 - C.I.G. 
Z5C0CFBFDA.

avvocatura comunale

19/09/2014

Liquidazione fattura per noleggio tramite convenzione Consip 
fotocopiatrici 21 - Lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione 
Sharp MX502N per l'ufficio politiche sociali del settore servizi 

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

19/09/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in 
convitto presso la Comunità Alloggio "L'Abbraccio" di Palermo 
gestita dall'Associazione "La Goccia" di Palermo per il periodo 
dal 16/05/2014 al 29/07/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

1900

1901

1898

1899

1902

1903

Sharp MX502N per l'ufficio politiche sociali del settore servizi 
al cittadino.

sviluppo economico

19/09/2014
Liquidazione e pagamento gala S.P.A. per energia elettrica 
occorsa per gli uffici e servizi comunali per il mese di luglio 
2014 scadenza 21/09/2014

servizi economico 
finanziari

19/09/2014 Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali con 
scadenza 31/08/2014.

servizi economico 
finanziari

19/09/2014
Liquidazione fattura n. 1975 del 13.01.2014 per il rinnovo 
dell'abbonamento ai servizi informativi ANCITEL S.p.a. in 
modalità internet relativo all'anno 2014. CIG. ZA110CF4B1

corpo di polizia 
municipale

19/09/2014

Integrazione impegno somme in favore della Ditta Stamar di 
Accurso Savio di Alcamo per il servizio della pesata pubblica dei 
mezzi carichi dei rifiuti Cod. CER 20.01.08 e Cod. CER 20.02.01 
con destinazione Sicilfert s.r.l. Settembre/Dicembre 2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

19/09/2014
Liquidazione fattura n. 235 del 31/07/2014 alla società 
"Siciliacque S.p.a." - Palermo - Dissalatore di Trapani - per il 
periodo dal 10/10/2011 al 02/07/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

19/09/2014
Liquidazione fattura alla Ditta GonzagArredi Montessori srl per 
la fornitura di scaffali per la Biblioteca Civica tramite Mepa, 
giusta Determinazione Dirigenziale n. 850/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

19/09/2014
Liquidazione alla Ditta Tramonte Riccardo per acquisto 
manifesti comprensivi di grafica e spazio pubblicitario in 
occasione della Festa Patrona anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

19/09/2014
Liquidazione fattura nr. 347 del 21/07/2014 alla ditta Sapignoli s.r.l. con sede 
in via Molino Vigne n. 2 47825 Torriana (RN), per l'affidamento del servizio 
per il passaggio software per la gestione dell'Ufficio Contravvenzioni da 
Piemme a Piemme GU. CIG: Z040CEB9E1

corpo di polizia 
municipale

24/09/2014
Liquidazione fatture fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Luglio 2014 e servizio 
Firewalling dal 15/07/2014 al 14/08/2014.

servizi economico 
finanziari

22/09/2014

Liquidazione fattura n. 25 del 09/09/2014 a favore di Tramonte 
Riccardo per Manutenzione e assistenza sito web istituzionale 
secondo trimestre. - Giusta determinazione dirigenziale di 
affidamento n. 405 del 03/03/2014. CIG: Z810DECB4D.

servizi economico 
finanziari

24/09/2014 Ottavo rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale 
anno 2014.

servizi economico 
finanziari

24/09/2014 Liquidazione fattura per la riparazione dell'automezzo in 
dotazione del Settore Servizi Economico Finanziari.

servizi economico 
finanziari

24/09/2014 Affido familiare del disabile adulto Labita Piero alla Sig.ra 
Verdino Giacoma - Campo. Anno 2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

24/09/2014 Liquidazione fattura per servizio funerario del Sig. P.S. Anno 
2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

1912

1913

1914

1915

1916

1917

Verdino Giacoma - Campo. Anno 2014 sviluppo economico

24/09/2014 Impegno e liquidazione contributo ordinario, maturato al 30 
Giugno 2014, alla A.S.D. Alcamo per l'anno sportivo 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

24/09/2014
Estate Alcamese 2014. Liquidazione fattura alla ditta 
Reginella Bus s.r.l. di Alcamo per noleggio pullman urbano 
servizio navetta da C/da Magazzinazzi a C/da Canalotto.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

24/09/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inabili alla 
Casa Soc. Coop. Casa Maria di Alcamo per il periodo dal 
01/07/2014 al 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

24/09/2014

Liquidazione a favore dell'Associazione Teatrale "Elimi" per 
avere realizzato una rappresentazione teatrale dal titolo "Due 
Evasi in Minigonna" presso il Collegio dei Gesuiti in occasione 
dell'Estate Alcamese 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

24/09/2014

"Realizzazione di un centro di raccolta rsu ed isole ecologiche a servizio della raccolta differenziata II 
stralcio funzionale II lotto rimodulato Cig: 317425888F" - Liquidazione parziale della quota parte 
spettante all'Ato Terra dei Fenici TP 1 per come da atto ricognitivo del 20/062013 9114 di rep. 
Registrato a Trapani il 28/06/2013 al n. 361 serie 1° inerente il certificato di pagamento della fattura n° 
1 del 03/02/2014 per acconto competenze tecniche al 1° sal per lavori a tutto il 19/12/2012 elaborati di 
calcolo muro di sostegno in gabbionate, perizia di variante e suppletiva n. 1;

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

24/09/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Frappè Animazione per la 
realizzazione di manifestazioni di intrattenimento e 
animazione per bambini in occasione di Alcamo Estate 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



1924

1925

1918

1919

1920

1921

1922

1923

24/09/2014 Rimborso parziale sanzione pecuniaria Ditta: Filippi Giuseppe 
e Aleccia Caterina, pratica edilizia n. 31 del 10/03/2011

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

24/09/2014

"Realizzazione di un centro di raccolta rsu ed isole ecologiche a servizio 
della raccolta differenziata II stralcio funzionale II lotto rimodulato Cig: 
317425888F" - Liquidazione a saldo delle competenze tecniche all'Ing. 
Simone Vuturo per le competenze tecniche spettanti per Direzione lavori, 
misura, contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

24/09/2014

Procedura aperta per il servizio di fornitura di materiale tipografico vario, progetto Creative Lab 
Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo 
dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I. 110045 Codice CIG 
ZBA10D8C8A - Scelta metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale 
d'appalto. Pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di 
gara.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

24/09/2014

art. 179 T.U. EE.LL., d.lgsl. 267/2000 - accertamento di 
entrate a seguito sentenza n. 245/2012 - Tribunale di Trapani 
ex sez. di Alcamo - proc. nrg. 450/2007 - Pittore Arcangela 
c/Comune di Alcamo.

avvocatura comunale

24/09/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativi alla procedura 
negoziata per l'affidamento dell'incarico di direttore operativo con funzioni di 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per i "Lavori di 
riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro Zona 
Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani CIG 58294294FD.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

24/09/2014

Affidamento alla ditta "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.lli Marchese e 
Garofalo" - Alcamo, per integrazione lavori di riparazione della rete 
adduttrice, di distribuzione e della rete fognante cittadina - CIG: 
ZE8106D95A. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

24/09/2014
Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Cusumano 
Elena - sentenza n. 396/13 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - 
giusta deliberazione di C.C. n. 93 del 26/06/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

24/09/2014

Taglio del materiale ferroso (pali di illuminazione), rimozione, raccolta, caricamento, 
trasporto e conferimento smaltimento o a recupero presso impianti autorizzati dei rifiuti 
aventi il codice CER 170405 - cessione a titolo oneroso dei rifiuti costituiti da rottami 
ferrosi dello stadio comunale Sant' Ippolito. CIG: Z9710D1D23 - Approvazione schema 
Capitolato Speciale di Appalto.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

1928

1929

1926

1927

1930

1931

giusta deliberazione di C.C. n. 93 del 26/06/2014. ambientali

24/09/2014 Liquidazione somme contributo all'Associazione "Fidas" per 
l'anno 2013

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

24/09/2014
Liquidazione alla Ditta Scorza Ignazia per fornitura quotidiani 
e settimanali dall'01/04/2014 al 04/06/2014 all'Assessorato 
alla Cultura.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio cultura

24/09/2014
Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, del 
dipendente Sig. Saullo Filippo, Operatore Servizi Tecnico-
Manutentivi Cat.Giur. A Pos. Ec. A5 dal 01/01/2015.

affari generali e 
risorse umane

24/09/2014

Liquidazione fattura N° 133 del 08/09/2014 della Ditta Termosistemi 
S.N.C. per fornitura ed installazione di un climatizzatore all'interno 
della stanza adibita a server presso il servizio tributi. CIG: 
ZE210479CE.

servizi economico 
finanziari servizi 
entrate tributarie 
patrimoniali

25/09/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione Umana" 
di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici presso la 
Comunità Alloggio "Agape" per il periodo dal 01/07/2014 al 
31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

24/09/2014
Rimborso oblazione abusivismo edilizio, Ditta: Regina 
Vincenzo e Miciletto Brigida Pratica edil. in sanatoria n. 27 del 
24/03/14

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale



1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

25/09/2014

Liquidazione fattura all'Associazione Servizio e promozione 
umana di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed 
adulti inabili presso la Casa di Riposo "Sacchini" relativa al 
periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

25/09/2014

Liquidazione rette all'Associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la Comunità Alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il 
periodo dal 01/07/2014 al 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

25/09/2014

Liquidazione a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Equestre "Old West" per avere realizzato una manifestazione 
denominata "Special Event - Monta Western" in occasione 
dell'Estate Alcamese 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

25/09/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "Magnolia" di Custonaci della 
Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il periodo 
dal 01/07/2014 al 31/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

25/09/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183 del 24/11/2010 art.24, ex art.33 Legge 104 
del 05/02/1992 al dipendente di ruolo Sig. Viola Vincenzo - 
Oper. Serv. Tec. Manuten. 

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

25/09/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2014 - Liquidazione somma - 3° mese

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

25/09/2014
Estate Alcamese 2014. Liquidazione fattura alla ditta PSC 
Service di Marchese Pietro & C s.a.s. per avere realizzato un 
concerto denominato "Capodanno Estivo 2014".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 

25/09/2014

Modifica determina dirigenziale N° 1662 del 07/08/2014 di 
"Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria relativa 
all'affidamento del servizio di rendicontazione e coordinamento per 
il Progetto Creative Lab Alcamo".

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

1940

1941

1944

1945

1942

1943

concerto denominato "Capodanno Estivo 2014". servizio turismo e 
spettacolo

25/09/2014
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativa alla procedura 
negoziata per l'affidamento dell'incarico di N. 1 Assistente Paleontologo  per 
i lavori di riqualificazione aree ex cave di travertino e realizzazione Anfiteatro 
Zona Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani CIG ZA10FF61E9

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

25/09/2014
Estate Alcamese 2014. Liquidazione fattura alla ditta M & M 
Service di Milito Sebastiano per avere realizzato una 
commedia denominata "Parrinu pi Vocazioni".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

25/09/2014
Lavori per la messa in sicurezza della scuola elementare Luigi 
Pirandello Rimodulazione delle somme a disposizione 
dell'Amministrazione.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

25/09/2014

Liquidazione fattura n. 5/2014 del 12.09.2014 della ditta La Piramide 
soc. ccop. per " Intervento manutentivo straordinario per riportare al 
regolare esercizio funzionale impianti illuminazione stradale lungo 
S.c. Palmeri. CIG: Z980FD7445

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014 Revoca dell'assegnazione dell'arma d'ordinanza all'Isp. Lauria 
Giuseppe.

corpo di polizia 
municipale

26/09/2014 Determinazione N. 1719 del 13/08/2014 e N. 1823 del 
10/09/2014 - Modifica

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali



1948

1949

1946

1947

1950

1951

1952

1953

29/09/2014 Liquidazione fattura per servizio funerario della piccola C.M.I. 
Anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

29/09/2014 Anticipazione somma per affrancatura corrispondenza - 
Affrancatrice IS 420 Matricola CPBO

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

29/09/2014

Liquidazione fattura n. 2014/V1/03371 del 30/05/2014 alla GDS 
Media & Communication per la Pubblicazione sul Giornale di Sicilia 
dell'avviso di deposito ai sensi della L.R. 71/78 e s.m.i., della 
Deliberazione Del Commissario ad Acta n° 01 del 23 gennaio 2014.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

29/09/2014

Liquidazione fattura n. 2961 del 22/09/2014 alla Ediservice s.r.l. per 
la Pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia dell'avviso di deposito ai 
sensi della L.R. 71/78 e s.m.i., della Deliberazione Del Commissario 
ad Acta n° 114 del 24 luglio 2014.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

29/09/2014

Liquidazione fattura n. 08 del 17/07/2014 alla Ditta "Edil 
Costruzioni Siciliana S.R.L." - Favara, per oneri di 
conferimento a discarica dei "Lavori di manutenzione rete 
idrica e fognaria" - CIG:53757121E1.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014

Affidamento alla ditta Lombardo e Lucchese s.n.c. per la fornitura di 
cassone rimovibile per il triciclo targato BF03121 in dotazione al 
Servizio Cimiteriale di questo Comune da utilizzare nel periodo di 
esumazione salme - CIG Z3010EAED2. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali servizi 
cimiteriali

29/09/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva 
relativi alla procedura negoziata per interventi urgenti 
finalizzati alla messa in sicurezza Scuole Bagolino, Europa e 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014
L.328/2000 - Piano di Zona del Distretto S.S. n. 55, Alcamo, 
Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Cometa" - Liquidazione fattura N. 153 del 12/09/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

1954

1955

1956

1957

1958

1959

finalizzati alla messa in sicurezza Scuole Bagolino, Europa e 
Piaget. CIG ZDB0F8D250

ambientali

29/09/2014

Aggiudicazione definitiva inerente al servizio per la gestione 
sanitaria dei cani e gatti randagi presenti sul territorio di 
Alcamo bisognosi di cure medico-veterinarie e per l'attività di 
sterilizzazione chirurgica.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014

Procedura aperta per la realizzazione di opere d'arte contemporanea site Specific da parte di giovani 
artisti per il Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 
3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che 
opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.-1-
10045 CIG ZC010EB73D -Scelta metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato 
speciale.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014

Liquidazione fattura n. 316/A del 31/07/2014 presentata dalla 
Ditta F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del 
percolato (codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: Z7F1022F46.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014

Liquidazione fattura n. 311/A del 29/07/2014 presentata dalla 
Ditta F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del 
percolato (codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di 
C/da Vallone Monaco - Alcamo. CIG: Z950F08857.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014
Liquidazione fattura n. 5457 del 25/08/2014 presentata dalla RIAT S.A.S. di 
Fundarò & C. - Viale Italia n. 60 - Alcamo per la fornitura Olio Motore per il 
mezzo Renault Targato DB609MS per il trasporto di percolato proveniente 
dalla discarica di C/da Vallone Monaco Alcamo. CIG: ZA41043BFE.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014
Liquidazione fattura n. 1.775/00 del 30/06/2014 presentata dal Gruppo 
C.S.A. s.p.a. di Rimini per il servizio di "Analisi e dei rilievi ambientali e 
connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco 
del Comune di Alcamo" Periodo II Trimestre 2014. CIG: Z260DFF072-

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

29/09/2014

Liquidazione fattura n. 835/2014 del 29/08/2014 alla Ditta 
Sarco s.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di gestione 
imballaggi in vetro, codice CER 150107, relativa al mese di 
Agosto 2014. N. CIG 57392345B8.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014
Impegno e liquidazione fattura N. 20333 del 31.07.2014 alla Manzoni & C. 
S.P.A. per la pubblicazione esito di gara inerente ai "Lavori di 
Riqualificazione Aree Ex Cave di Travertino e realizzazione Anfiteatro Zona 
Orto di Ballo a servizio della Cittadella dei Giovani. CIG 4778210F9D

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014

Liquidazione fattura N° 216 del 01/09/2014 al Rifugio-Canile Mister 
Dog S.R.L. con sede a Rocca Di Neto (KR) per il servizio di 
accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 
dei cani relativa al mese di Agosto 2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014

Liquidazione fatture n. 860 del 01/09/2014 e n. 861 del 01/09/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Agosto 2014. N. CIG 
5417016703.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

29/09/2014

Liquidazione fattura N° 108 del 05/08/2014 alla Cooperativa 
Sociale "La Fenice" relativo al servizio di gestione della 
Comunità Alloggio Comunale per disabili psichici "Oronzo De 
Giovanni" per il periodo Giugno-Luglio 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

29/09/2014

Liquidazione fattura n. 317/2014 del 31/07/2014 alla Ditta 
Balistreri s.r.l. di Carini, per il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento rifiuti in amianto o contenenti amianto 
abbandonati all'interno del territorio comunale.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

01/10/2014
Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Documents Solutions Italia 
s.p.a. per canone di locazione di una fotocopiatrice multifunzionale - 
Periodo Giugno - Agosto 2014. CIG 5070848425

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

30/09/2014
Pagamento somme all'Inps in nome e per conto della ditta Aimeri Ambiente 
srl per i servizi resi nei mesi di Aprile/Giugno 2014, relative alle fatture n. 
V1/001876 del 30/04/2014, n. V1/002291 del 30/05/2014 e n. V1/002783 del 
30/06/2014 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

1972

1973

1968

1969

1970

1971

Periodo Giugno - Agosto 2014. CIG 5070848425 servizio personale

01/10/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la 
Comunicazione" a favore di alunni affetti da spettro autistico che 
frequentano le scuole dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Impegno 
somme.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014

Liquidazione fattura n. 368/A del 28/08/2014 presentata dalla Ditta 
F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del percolato (codice 
CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di C/da Vallone Monaco - 
Alcamo. CIG: Z7F1022F46.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

01/10/2014
Progetto Courage. Affidamento per la realizzazione e stampa 
di materiale pubblicitario, relativo al Progetto Courage. 
CIG.Z0C10D9E5A.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

01/10/2014
Liquidazione in acconto alla Società Nazionale di salvamento 
O.N.L.U.S. di Alcamo per il servizio di vigilanza e salvataggio 
sulla spiaggia di Alcamo Marina anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014
Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito 
degli avvisi di liquidazione della TARSU/TARES per gli anni 
d'imposta 2010, 2011 e 2012 e relativo impegno di spesa.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

01/10/2014
Impegno di spesa per fornitura di lampade - alimentatori per 
servizio di gestione illuminazione pubblica- (ditta Ediltutto 
s.r.l.) CIG Z2D10A7C66

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

01/10/2014
Lavori urgenti di messa in sicurezza della strada comunale Gammara - 
Giovenco. Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione. Ditta "Hause Service s.a.s. di Marchese Sergio & C." Alcamo - 
CIG: Z700B12F38.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

01/10/2014

Liquidazione fatture n. 19/R del 31/05/2014 alla Ditta Vivai del Sole 
di Zizzo Giulia con sede legale, Marsala (TP) per il servizio di 
gestione rifiuti Codice CER 20.02.01 (rifiuti prodotti da giardini e 
parchi - rifiuti biodegradabili). N. CIG Z870CE9D75.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

01/10/2014
Impegno e liquidazione di gettoni di presenza al dipendente comunale Sig.ra 
Brunetta Francesca Paola, segretaria della Prima Sottocommissione 
Elettorale Circondariale dei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e 
Calatafimi Segesta, per le sedute svolte nel secondo quadrimestre 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

01/10/2014

Liquidazione fatture n. 1470128403 del 19/06/2014 e n. 
1470128925 del 20/06/2014 alla Ditta Berner S.p.A., Via 
dell'Elettronica n. 15 - Verona, per la fornitura di attrezzatura da 
lavoro e dispositivi di sicurezza per gli operai dei Servizi Tecnici. 
CIG: Z7C10E3428.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

01/10/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili nella 
Casa di Riposo "Sacchini" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/10/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014
Integrazione determinazione dirigenziale N. 1823 del 10/09/2014 avente ad 
oggetto : gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle 
sedute del consiglio comunale ed alle varie commissioni consiliari mese di 
Agosto 2014 - Impegno di spesa - Liquidazione

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali

01/10/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed 
adulti inabili. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014

Convenzione con la Coop. Sociale a.r.l. "Casa Maria" di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. 
Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
01/10/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

1982

1983

1984

1985

1986

1987

adulti inabili. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/10/2014 - 30/11/2014.

sviluppo economico

01/10/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili 
psichici. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/10/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014

Convenzione con l'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore e S. 
Pietro" di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in 
semiconvitto. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/10/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla 
Milicia per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità 
Alloggio "Villa Felicia" di Castellammare del Golfo. Prosecuzione e 
impegno somme per il periodo 01/10/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale La Fenice di Custonaci per 
il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio 
"Magnolia" di Custonaci. Prosecuzione ospitalità e impegno somme 
per il periodo 01/10/2014 -30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. 
"Antonino e Sergio Mulè" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/10/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

01/10/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici  nella Comunità 
Alloggio "Agape" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno 
somme per il periodo 01/10/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



1990

1991

1988

1989

1992

1993

1994

1995

02/10/2014
utilizzazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane, per la produttività e lavoro straordinario 
esercizio 2013 

affari generali e 
risorse umane

01/10/2014

"Esecuzione dei rilievi plano altimetrici dei luoghi e redazione del piano di utilizzo delle terre (Art. 5 
D.M. 10.08.2012 N. 161) per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione della discarica 
per rifiuti solidi urbani in C.da Vallone Monaco - Citrolo Comune di Alcamo".Liquidazione delle 
competenze tecniche spettanti all'Ing. Simone Vuturo per la esecuzione dei rilievi plano altimetrici  dei 
luoghi e della redazione del piano di utilizzo delle terre (art. 5 D.M. 10.08.2012 n. 161) ai fini della 
redazione, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, del progetto esecutivo per la realizzazione della 
discarica per rifiuti solidi urbani in C.da Vallone Monaco - Citrolo, Comune di Alcamo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali servizi 
lavori pubblici

02/10/2014
Estate Alcamese 2014. Liquidazione fatt. alla ditta PSC 
Service di Marchese Pietro & C.sas per aver realizzato un 
evento denominato "3° Memorial Alberto Ingrao"

servizi al cittadino 
sviluppo economico

02/10/2014
liquidazione fatt. Lo Sperone ristorante Claivaste srl di Alcamo 
per il servizio di ristorazione del 12° Incontro Internazionale 
degli Italiani in Patria e nel Mondo

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

02/10/2014

Liquidazione fatt.n.8 del 31/07/2014 e n.11 del 31/08/2014 alla ditta Stamar 
di Accurso Savio di Alcamo (tp) per il servizio della pesata pubblicata dei 
mezzi carichi dei rifiuti Cod.Cer. 20/01/08 e Cod.Cer 20/02/01 con 
destinazione Sicilfert srl. Periodo dal 01/07/2014 al 29/08/2014. CIG 
Z810EF9C8A

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

02/10/2014
Liquidazione fatt.n.2971 del 21/08/2014 alla Ditta Alca 
Chimica srl Palermo per la fornitura di ipoclorito di sodio atto 
alla depurazione delle acque destinate al consumo umano

servizi tecnici  
manutentivi e 
ambientali

02/10/2014

Liquidazione fatt.n.906 del 31/08/2014 alla ditta D'Angelo 
Vincenzo srl di Alcamo (TP) per il conferimento di rifiuti 
ingombranti relativa  al mese di Agosto 2014 N.CIG 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

02/10/2014
Modifica determina n.1646 del 05/08/2014 dall'oggetto: 
Pagamento utenza gas asilo nido "G.Rodari dei locali di 
Corso dei Mille, 163 intestato a "Casa di Ospitalità" Mangione

servizi al cittadino 
sviluppo economico

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ingombranti relativa  al mese di Agosto 2014 N.CIG 
Z490EDBABE

ambientali

06/10/2014
Liquidazione a favore dell'Associazione "Delle Valli" per aver 
realizzato uno spettacolo teatrale dal titolo "Erano Tutti Figli 
Miei" presso il Teatro Cielo D'Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

06/10/2014

Liquidazione fattura per il noleggio, tramite la convenzione Consip 
denominata "Fotocopiatrici 20 - Appalto specifico per la stipula di 
convenzioni ex art.26° Lotto 1 di una fotocopiatrice multifunzione 
modello Kyocera Taskalfa 3500i CIG Z7E0B168EB.

servizi economico 
finanziari

06/10/2014
Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. - TC.PSM 
per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 5° bimestre 
2014 fattura n°7X03301494 COD CIG (14216552D1)

affari generali e 
risorse umane

06/10/2014
Lavori di manutenzione illuminazione pubblica centro urbano. 
Presa d'atto e ratifica della Perizia di variante tecnica e 
suppletiva n.1.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

06/10/2014

Liquidazione fattura nr. 0767/14 del 13/08/2014 alla ditta ELTRAFF 
S.R.L. con sede in Via T. Tasso 46 - Concorezzo (MB), per 
l'intervento periodico di manutenzione del misuratore di velocità 
VELOMATIC 512 e riparazione fotocamera. CIG Z491048C60-

corpo di polizia 
municipale

06/10/2014

Revoca determina n. 749 del 13/05/2013 relativa all'autorizzazione 
dei permessi retribuiti mensili, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della 
Legge 104 del 05/02/1992, della dipendente a tempo indeterminato 
e ad orario ridotto Sig.ra Renda Giuseppa.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale



2008

2009

2002

2003

2004

2005

2006

2007

06/10/2014

Liquidazione fattura nr. 01325/2014 del 06/09/2014, alla ditta 
Elettroricambi Lipari Sebastiano S.r.l. con sede in Alcamo in Piazza 
della Repubblica n.97, per l'acquisto di materiale ricambi elettrici per 
autovetture e motoveicoli. CIG ZB8077860F.

corpo di polizia 
municipale

06/10/2014

Liquidazione somme alla Generali Assicurazioni spa per 
fondo di previdenza e assistenza per gli appartenenti al Corpo 
di P.M. finanziato dai proventi di cui all'art. 208 c.d.s. - Anno 
2013 CIG: ZF509B8E15

corpo di polizia 
municipale

08/10/2014 Esecuzione sentenza nr. 963/2014 a carico di Mattatresa 
Matteo - Accertamento in entrata per recupero somme.

corpo di polizia 
municipale

06/10/2014
L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, Alcamo, 
Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto "Una Rete Per La 
Vita" - Liquidazione fattura N. 50/2014 del 22/04/2014 al netto della nota di 
credito n. 10/2014 del 29/07/2014 e fattura n. 34/14 del 10/07/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

08/10/2014

Liquidazione fattura n. 326/14 del 02/09/2014 della ditta 
Adragna Illuminazione per "fornitura di lampade e accessori 
vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica". 
CIG: Z130F94607

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

08/10/2014

Liquidazione fattura n. 2319/A del 17/09/2014 della ditta 
Elettroidraulica s.a.s. per "fornitura di lampade e accessori 
vari per l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica". 
CIG: Z50106B83A

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

08/10/2014
Liquidazione a favore dell'Associazione Culturale New Ballet 
Studio Duncan per aver realizzato uno spettacolo di danza il 
10/07/2014 presso il Collegio dei Gesuiti.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

08/10/2014

Liquidazione a favore della Associazione sportiva "I Cavalieri 
del Mito e della Storia" per aver realizzato la sagra dell'uva 
con sfilata di carretti siciliani in occasione dell'Estate 
Alcamese 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10/07/2014 presso il Collegio dei Gesuiti. sviluppo economico

09/10/2014
Revoca Determina Dirigenziale n° 0926 del 12/04/11, alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Lipari 
Paola.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

08/10/2014

Affidamento alle Ditte: RS Ricambi S.R.L. per la fornitura di 
materiale di consumo; Manauto S.R.L. di Alcamo per il servizio di 
manodopera per la manutenzione dell'automezzo Fiat Scudo 
Targato DM543DX del Settore Servizi al Cittadino.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

09/10/2014 Decadenza trattamento economico dipendente Sig.ra 
Messana Mirella.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

09/10/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/2010 art.24, ex art.33 Legge 104/92 alla  
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Galbo 
Enza.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

09/10/2014 Bonus figlio anno 2013 di cui all'art.6, comma 5 della L.R. 
10/2003. Impegno e liquidazione somma - II° Semestre 2013 -

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

09/10/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Settembre 2014 - 
Impegno di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali



2020

2021

2016

2017

2018

2019

2022

2023

09/10/2014

Pagamento somme all'Inail in nome e per conto della Ditta Monti 
Micas SRL per servizio di manutenzione ordinaria periodica 
dell'ascensore ubicato presso il Collegio dei Gesuiti - Periodo 
Novembre 2010/Dicembre 2012. CIG: Z5901F4BDE.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

09/10/2014

Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento trimestrale 
dei diritti catastali, all'Ufficio Provinciale di Trapani - Territorio 
dell'Agenzia delle Entrate versamento dei tributi speciali 
dovuti per l'attività dello sportello catastale decentrato.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

10/10/2014
Liquidazione somma a favore della Coface v Agenzia di 
Palermo per polizza assicurativa sui finanziamenti Inail degli 
I.A.C. "N. Navarra" e "F.M. Mirabella". CIG: ZO610F8116

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014

Taglio del materiale ferroso (pali di illuminazione), rimozione, raccolta, caricamento, 
trasporto e conferimento smaltimento o a recupero presso impianti autorizzati dei rifiuti 
aventi il codice CER 170405 - cessione a titolo oneroso dei rifiuti costituiti da rottami 
ferrosi dello stadio comunale Sant'Ippolito. CIG: ZED110FA14. Approvazione schema 
Capitolato Speciale di Appalto.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014

Liquidazione fattura n. 100/2014 del 05/08/2014 alla Ditta ITES di 
Tinervia Salvatore con sede in Alcamo per la fornitura di indumenti 
ed accessori per il personale addetto durante il periodo estivo ai 
servizi di pulizia di Alcamo Marina. Cod. CIG n. Z4F0F67BC0.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014
Liquidazione fatture n. 238 del 31/08/2014 e n. 274 del 11/09/2014 alla Ditta 
MA.ECO. S.r.l. sede legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio 
di messa in riserva e pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in 
plastica), relative al mese di Agosto 2014. N. CIG ZB00FD45CB.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014

Approvazione schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per 
l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. 
lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'incarico di Direttore Operativo con Funzioni di Coordinatore 
per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per i "Lavori di Riqualificazione Urbana delle Aree 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di realizzazione tratto di 
fognatura Via Mons. Tommaso Papa. CIG 5865567303 - Impegno di spesa; - 
Approvazione schema lettera d'invito; - Inserimento clausola sociale nello 
schema di contratto e disciplinare di gara.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2024

2025

2026

2027

2028

2029

per la Sicurezza in Fase di Esecuzione per i "Lavori di Riqualificazione Urbana delle Aree 
S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile". CIG 
59362436B0

ambientali

10/10/2014 Rimborso diritti di segreteria al Sig. Scalabrino Daniele.
servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014

"Lavori di messa in sicurezza Strutturale dell'Edificio 
Scolastico Luigi Pirandello Liquidazione alla Geolab s.r.l. per 
prove di carico statiche sui solai esistenti dell'edificio 
scolastico Luigi Pirandello - CIG: Z8C0FEBE65

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014
Affidamento per acquisto di conglomerato bituminoso presso 
la ditta Sicit Bitumi srl, Via Mario Tognato n. 18 - Este (PD). 
Impegno di spesa. Cig ZB710E7DE8

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014 Rimborso diritti di segreteria al Sig. Ruggeri Enrico.
servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/10/2014

Liquidazione competenze tecniche spettanti al Geom. Culmone Luigi per le 
funzioni svolte di R.U.P. - Progettazione, Direttore dei Lavori e certif. Di 
regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la 
L.R. n.7/2002 e s.m.i. per: "Lavori di Illuminazione toponomastica e viabilità 
in Alcamo Marina".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

10/10/2014

Liquidazione fattura N. 2740 del 26/08/2014 alla Ediservice SRL per 
la pubblicazione esito di gara inerente al servizio di gestione 
impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e 
smaltimento fanghi - biennio 2014/15. CIG ZEA0E389F8

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

10/10/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente VV.UU. 
Assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato ad 
orario pieno e ridotto per servizio di REPERIBILITA' prestato nei 
mesi di Luglio - Agosto e Settembre 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

1010/2014 Assenza malattia (Legge 133/08) del personale a tempo 
indeterminato e ad orario ridotto (Luglio-Settembre 2014).

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

10/10/2014

Liquidazione fattura nr. 663 del 22.09.2014 alla ditta Manauto 
s.r.l. per la riparazione autovettura Fiat Grande Punto targata 
DS169LD in dotazione alla Polizia Municipale per i servizi di 
Polizia Stradale. CIG ZAD0E8CD5C.

corpo di polizia 
municipale

10/10/2014

Liquidazione fattura nr. 662 del 22.09.2014 alla ditta Manauto 
s.r.l. per la riparazione autovettura Fiat Grande Punto targata 
DS169LD in dotazione alla Polizia Municipale per i servizi di 
Polizia Stradale. CIG Z420D0C679.

corpo di polizia 
municipale

10/10/2014
Liquidazione fattura alla Ditta GDS Media & Communication 
SRL per la pagina speciale "La Sicilia da scoprire Alcamo" sul 
quotidiano il Giornale di Sicilia.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio cultura

10/10/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Kyocera S.P.A. - 5^ rata. 
Convenzione per noleggio di un fotocopiatore multifunzionale 
mod. Taskalfa 35001 per l'ufficio di Via Alessandro Volta.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio cultura

10/10/2014
Assenza per malattia (Legge 133/08) al personale dipendente 
con contratto a tempo determinato e parziale (Maggio-Agosto 
2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

10/10/2014

Liquidazione a favore dell'Associazione Culturale "Francesca 
Adragna" per avere realizzato un concerto strumentale e 
corale denominato "Musica e Cinema" in occasione 
dell'Estate Alcamese 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2040

2041

2038

2039

2042

2043

2014) servizio personale

13/10/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto "Il 
Delfino" - Liquidazione saldo della fattura n. 39/2014 del 
05/03/2014; Liquidazione fattura n. 89/2014 del 02/05/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

10/10/2014 Atti esecutivi alle delibere di G.M. n. 246 del 15//07/2014 e n. 
318 del 02/10/2014. Impegno di spesa e liquidazione somme.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

13/10/2014
L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 55, 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Anni Sempre Verdi" - Liquidazione fattura n. 127 del 05/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

13/10/2014

Liquidazione fattura n. 361 del 30/09/2014 alla Ditta 
SICILFERT s.r.l. di Marsala (TP) per il conferimento rifiuti 
codice CER 20.01.08 (rifiuti organici da verde di potature) 
relativa al mese di Settembre 2014. N. CIG 5738757C14.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

14/10/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente 
appartenente ai Settori e/o Servizi : Gabinetto del Sindaco - 
Affari Generali - Personale e Servizi Finanziari per Lavoro 
Straordinario prestato nell'anno 2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

13/10/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla Ditta "Nuova Esir S.n.c. di Giacona Antonino & C.." - 
Alcamo, per lavori urgenti di riparazione della rete fognante 
cittadina, come da fattura n° 12 del 23/09/2014 - CIG:Z630FFB535.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

15/10/2014
Impegno somma per fornitura autoricambi per manutenzione 
scuolabus in dotazione al Settore Servizi al Cittadino - 
Servizio Istruzione.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

14/10/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto 
con contratto a tempo indeterminato e determinato appartenente al 
Corpo di Polizia Municipale e al Settore Servizi Tecnici per servizio 
prestato in Turnazione nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2014.

affari generali e 
risorse umane servizo 
personale

15/10/2014
Integrazione alla Determina Dirigenziale N. 1330/2014 per 
impegno somme per conferimento dei rifiuti COD. CER. 
15.01.02. alla Ditta MAECO S.R.L. di Petrosino (TP)

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/10/2014
Integrazione impegno somme - Proventi provenienti dalle 
sanzioni amministrative pecuniarie per l'esecuzione di Progetti 
Sicurezza 2014 -

affari generali e 
risorse umane servizo 
personale

15/10/2014
Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 00302 del 
17/02/2014 alla Soc. Coop. a.r.l. Arca - sede legale Via 
Salerno n. 96 Alcamo. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/10/2014
Revoca e ammissione di minori al servizio di ospitalità di 
minori in semiconvitto presso l'IPAB OO.PP.RR. "Pastore e 
San Pietro" di Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

15/10/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla Ditta "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.lli Marchese e Garofalo" 
- Alcamo, per lavori di collegamento condotta idrica in Via Balduino, 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/10/2014

Liquidazione fattura n° 39 del 14/04/2014 all'A.T.I. S.I.GE. 
S.r.l. - S.M.T. S.r.l. - San Sebastiano al Vesuvio - Napoli, per 
lavori urgenti di manutenzione non programmata all'impianto 
di depurazione comunale - CIG Z270DA300D.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2056

2057

2052

2053

2054

2055

- Alcamo, per lavori di collegamento condotta idrica in Via Balduino, 
come da fattura n° 32 del 24/09/2014 - CIG:ZE8106D95A. ambientali

15/10/2014
Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A. - TC.PSM 
per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 5° bimestre 
2014 fattura n°7X03360851 COD CIG (5572425E91)

affari generali e 
risorse umane

15/10/2014

Liquidazione fattura n. 3509 del 29/09/2014, alla Ditta Alca 
Chimica S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/10/2014

Liquidazione integrazione oraria a favore dei lavoratori ASU 
appartenente al Settore Servizi Finanziari Entrate Tributarie 
per attività di recupero delle entrate comunali e accertamenti 
evasioni tributari - anno 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

15/10/2014 Liquidazione contributo alla congregazione Sacra Famiglia 
per la realizzazione della "Festa del Patrocinio" anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio cultura

15/10/2014

Affidamento alla ditta "Dell'Angelo Soc. Coop." - Alcamo, per lavori 
urgenti di pulitura degli scolmatori di piena per controllo delle 
portate convogliate all'impianto di depurazione. - CIG: 
ZB41127DB0. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/10/2014 Permessi retribuiti al personale a tempo indeterminato  (Luglio 
- Settembre 2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale



2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

15/10/2014
Affidamento alla Ditta Hydromech di Pirrello Onofrio - Via Gammara n. 44 - 
Alcamo per la fornitura di materiale e manodopera per il funzionamento della 
pompa di travaso della cisterna per il prelievo del percolato della discarica di 
C/da Vallone del Monaco in economia; CIG:Z6C1109E71

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/10/2014

Pagamento somme all'Inps in nome e per conto della Ditta 
Aimeri Ambiente srl per i servizi resi nel mese di Luglio 2014, 
relativa alla fattura n. V1/003391 del 31/07/2014, per il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

16/10/2014

Liquidazione fattura a saldo n. 87 del 05/09/2014 e n. 88 del 
05/09/2014 alla ditta A.FR.A.M srl di Alcmo per il servizio di 
deblattazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione - 
nolo e manutenzione bagni chimici. N.CIG.484563587E.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/10/2014
Liquidazione fattura n. 154/2014 del 04/08/2014 alla Ditta 
Spurgo Jet s.n.c. per la pulizia della fossa settica presso i 
locali del C.C.R. di C/da Vallone Monaco - Alcamo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

16/10/2014
Liquidazione fattura n. 1/A del 01/03/2012, e n. 1/B del 28/09/2012 e 
n. 6/A del 09/11/2012 della Ditta Terra dei Fenici Spa in liquidazione 
per il servizio di riscossione Tarsu mediante compensazione.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

16/10/2014

Liquidazione Fatt. n° 298/14 del 23/09/2014 alla Ditta Reginella Bus 
s.r.l. con sede ad Alcamo per il servizio di trasporto pubblico locale 
in autobus Alcamo - Alcamo Marina e viceversa. Periodo 24 giugno - 
8 settembre 2014. CIG Z740EE586C. 

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/10/2014 Impegno di spesa per acquisto modulistica speciale per gli atti 
di Stato Civile per l'anno 2015.

affari generali e 
risorse umane stato 
civile ufficio elettorale 

16/10/2014
Liquidazione fattura n. 1/A del 01/03/2013, e n. 13/A del 30/09/2013 
della Ditta Terra dei Fenici Spa in liquidazione per il servizio di 
riscossione Tarsu mediante compensazione.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

2068

2069

2066

2067

2070

2071

di Stato Civile per l'anno 2015. civile ufficio elettorale 
e leva

16/10/2014

Affidamento alla Ditta Trinacria Ambiente S.r.l. per il servizio di 
prelievi e relative analisi chimico - fisiche degli influenti ed effluenti 
dell'impianto di Depurazione comunale sito in C/da Valle Nuccio. 
Approvazione Preventivo CIG: ZA0112C1D5

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

16/10/2014

Liquidazione fattura n. 11 del 05/08/2014 alla ditta Pipitone Onofrio 
di Alcamo per lavori di triturazione erbacce da eseguire presso le 
aree del territorio comunale ed impegno di spesa per integrazione 
somme. N. CIG. Z410F64112

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

16/10/2014 Liquidazione contributo ordinario anno 2013 assegnato alla 
Pol. Sen. F. Parrino.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/10/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'Ipab 
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/09/2014 al 30/09/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/10/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il periodo dal 
01/09/2014 al 30/09/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/10/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'Ipab "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
per il periodo 01/09/2014 - 30/09/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

17/10/2014 Impegno e Liquidazione All'AVCP per il servizio di tracciabilità dei 
Flussi finanziari.

affari generali e 
risorse umane 
contratti e gare

17/10/2014
Valutazione fitto locali tribunale di Trapani - sezione 
distaccata di Alcamo. Fattura agenzia delle Entrate n° VEN 
EN 13/60/T del 28/02/2013. Impegno di spesa. Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane servizi 
demografici

17/10/2014
Nomina sub-agente contabile per riscossione COSAP e 
TARSU in occasione del mercatino settimanale, mercato degli 
agricoltori e degli altri eventi fieristici.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/10/2014 Permessi retribuiti al personale dipendente a tempo 
determinato  (Gennaio - Agosto 2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

17/10/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva relativi 
all'affidamento: area mercatale tradizionale per Bio-Mercato del contadino - 
Gara informale mediante procedura negoziata per la fornitura, il trasporto, la 
collocazione e il montaggio di gazebi, appenditutto e banchi. CIG: 
ZDD104D2A9

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/10/2014 Pagamento premio all'azienda ammessa alla concessione di 
incentivi al settore zootecnico.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/10/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Graficamente per la 
realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, relativo al 
Progetto Courage. CIG Z0C10D9E5A.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

17/10/2014

Liquidazione fatture nr. 345 del 30.05.2014, nr. 346 del 30.05.2014, nr. 441 
del 05.07.2014, nr. 467 del 16.07.2014, nr. 468 del 16.07.2014, nr. 475 del 
18.07.2014, nr. 657 del 18.09.2014, alla ditta Manauto S.R.L. con sede in 
Alcamo S.S. 113 Km. 331,700, per la revisione autovetture e motocicli di 
servizio. CIG:ZF20ECDBA5.

corpo di polizia 
municipale

2080

2081

2082

2083

2084

2085

Progetto Courage. CIG Z0C10D9E5A. sindaco

17/10/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. Amici 
di Francesco per l'anno 2012.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/10/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010 - 2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Integriamo" - Liquidazione fatture N. 1274 del 
31/08/2014 e N. 55 del 29/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio politiche 
sociali

17/10/2014

Liquidazione contributo straordinario assegnato alla A.S.D. 
Amici di Francesco per la manifestazione sportiva di tennis 
denominata "Torneo Regionale F.I.T. Under 10" che si è 
svolta dal 26/05/2013 al 02/06/2013.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/10/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. Amici 
di Francesco per l'anno 2013.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

20/10/2014
Impegno e liquidazione somme a favore dell'agente contabile 
Melia Ignazio per l'erogazione di contributi assistenziali urgenti 
anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/10/2014

Pagamento imposta di registro del contratto di locazione immobile 
adibito a sezione distaccata dell'ufficio unico delle entrate di Trapani 
sezione distaccata di Alcamo sito in Via Giordano di proprietà Di 
Lorenzo Agata Liquidazione anno 2014.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale ufficio 
patrimonio



2086

2087

2092

2093

2088

2089

2090

2091

20/10/2014

Affidamento alla ditta Mirrione Francesco Legnami s.r.l. e alla Ditta Vernice e 
Idee di Mazzola A. & C. s.n.c. di Alcamo per la fornitura di segato listello KD 
e rete plastificata per interventi di messa in sicurezza delle colombaie site 
all'interno del cimitero Spirito Santo Vecchio. CIG ZD21113383 Impegno di 
spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali servizi 
cimiteriali

20/10/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla Ditta "Ansaldi Mario" - Alcamo, per lavori urgenti di 
riparazione della rete fognante cittadina, come da fattura n° 29 del 
07/10/2014-CIG:Z3B106FF0B.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

20/10/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di convegni e 
seminari di promozione degli eventi artistici e logistica ospiti per il progetto Creative Lab Alcamo a 
valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei 
servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.110045 CIG ZF51146BB7 
Scelta metodo di gara Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

20/10/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di N. 3 
mostre per il progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse 
III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla 
produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" 
CUP 179J13000030006 - CODICE S.I. 110045 CIG ZB0113B2E7 Scelta metodo di gara 
Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/10/2014
Liquidazione compenso al Dr. Federico Ferro quale componente 
"Organismo Indipendente di Valutazione" per il periodo dal 
30/10/2013 al 29/10/2014.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

20/10/2014

Procedura aperta per la selezione di N. 4 artisti Senior per la realizzazione di opere d'arte 
contemporanea site Specific per il Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 
2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territor io e alla 
produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 
179J13000030006 - CODICE S.I.110045 CIG Z4F1137BDC Scelta metodo di gara Approvazione 
schema avviso pubblico e capitolato speciale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/10/2014
Liquidazione parziale fattura n° 73/C del 31/07/14 alla ditta 
Linea Ufficio Shop di Mistretta M. Francesca per la fornitura di 
toner per il Settore Servizi Tecnici. CIG: Z6B10E2E98

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/10/2014 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2013/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizi istruzione e 
cultura ufficio istruzione

2094

2095

2096

2097

2098

2099

toner per il Settore Servizi Tecnici. CIG: Z6B10E2E98 ambientali

21/10/2014

Liquidazione fatture N° 140091 del 28/07/2014 e N. 
V2/140040 del 19/08/2014 per contratto di aggiornamento ed 
assistenza software per la gestione della Tari per l'ufficio 
tributi con la Ditta Delisa Sud S.R.L. CIG: Z1F0DA60E1.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

21/10/2014

Liquidazione fattura n. 327 del 31/01/14 e n. 632 del 27/02/14 
al netto della nota di credito n. 3140 del 22/09/14 alla ditta 
ACESSE S.r.l. per la fornitura di cancelleria. CIG: 
Z780D90C22

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/10/2014 Rimborso oneri concessori Ditta : Bonì Vincenzo e Fiori 
Federica Ist. di condono edil. prot. n. 17352 del 03/03/95.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

21/10/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "IL RIFUGIO" della Cooperativa 
Sociale "Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo 
dal 01/04/2014 al 30/04/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

21/10/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183 del 24/11/2010 art.24, ex art.33 Legge 104 
del 05/02/1992 al dipendente con contratto a tempo 
indeterminato Sig. Pirrone Andrea.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

21/10/2014 Progetto Courage: Autorizzazione Missione a Bologna "Smart 
City Exhibition 2014". Anticipazione

ufficio di gabinetto del 
sindaco



2104

2105

2100

2101

2102

2103

2106

2107

22/10/2014

Affidamento alla ditta "Paglino Vincenzo" - Alcamo, per lavori 
urgenti di riparazione della rete idrica adduttiva proveniente 
dalle sorgenti Cannizzaro - CIG: Z441138B86. Impegno di 
spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/10/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fotografia, pubblicazione a 
stampa, organizzazione mostra ed evento per la pubblicizzazione 
dell'iniziativa inerente i lavori di "Restauro della Cuba delle Rose" CIG 
Z74113B1F4 Scelta metodo di gara Approvazione schema avviso pubblico e 
capitolato speciale d'appalto.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/10/2014
Affidamento al Gruppo C.S.A. S.P.A. di Rimini per il servizio di "Analisi e dei 
rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da 
Vallone Monaco del Comune di Alcamo" per la durata di mesi 6 (sei). 
Impegno di spesa. CIG: Z681100273.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/10/2014

Affidamento all'ambulatorio veterinario di Bernardo Viola con sede in Alcamo 
Corso Gen. dei Medici n. 67 per il servizio per la gestione sanitaria dei cani e 
gatti randagi presenti sul territorio di Alcamo bisognosi di cure medico-
veterinarie e per l'attività di sterilizzazione chirurgica. V° d'obbligo - Impegno 
di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/10/2014
Rimborso quote agli alunni della scuola dell'infanzia per 
servizio mensa pagata ma non goduta nell'anno scolastico 
2013/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

22/10/2014
Liquidazione fatture alla Ditta Impianto Q8 di Randes e 
Mistretta SNC Alcamo per la fornitura di lavaggio automezzi 
comunali per il trasporto disabili.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

22/10/2014
Liquidazione fattura alla Ditta E 20 Società Cooperativa per la 
realizzazione del Concerto della Scuola di Canto Live Music 
Factory al Collegio dei Gesuiti.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

22/10/2014 Rimborso spese agli alunni pendolari. Liquidazione residui 
a.sc. 2013/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizi istruzione e 
cultura ufficio istruzione

2108

2109

2110

2111

2112

2113

Factory al Collegio dei Gesuiti. sviluppo economico

22/10/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla Ditta "Milotta Giuseppe & F.lli" - Alcamo, per lavori urgenti 
di riparazione della rete fognante in Via Porta Palermo, come da 
fattura n° 39 del 23/09/2014 - CIG: Z31100893D.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/10/2014

Liquidazione fatture n. 1013 dell'1/10/2014 e n. 1014 dell'1/10/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani, presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01 relative al mese di Settembre 2014. N. CIG 
5417016703.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/10/2014

Lavori di Restauro della Cuba delle Rose Liquidazione a saldo 
del certificato di pagamento n° 1 del 26-03-2014 e del 
certificato di pagamento n° 2 del 01/08/2014 per lavori al 2° 
ed ultimo S.A.L. all ditta Edilroad s.r.l. CIG: 513799037A

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/10/2014

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito di Alcamo e 
manutenzione triennale manto in erba sintetica Liquidazione certificato di 
pagamento n° 2 del 02/10/2014 per il pagamento della seconda rata al 
Consorzio Stabile EBG per lavori al 2° S.A.L. CIG: 3932962EE6.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

23/10/2014
Richiesta di installazione di N° 3 Linee telefoniche presso i 
locali del C.C.R. di C/da Vallone Monaco - Alcamo. Impegno 
di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/10/2014 Approvazione ruoli coattivi tarsu periodi d'imposta dal 2005 al 
2012.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali



2120

2121

2116

2117

2114

2115

2118

2119

23/10/2014
Liquidazione e pagamento Gala S.P.A. per energia elettrica 
occorsa per gli uffici e servizi comunali per il mese di Agosto 
2014 scadenza 25/10/2014.

servizi economico 
finanziari

23/10/2014 Liquidazione e pagamento a Gala S.P.A. per allaccio nuova utenza 
Via 117 Alcamo

servizi economico 
finanziari 

24/10/2014 Pagamento tasse di proprietà automezzi comunali con 
scadenza 30/09/2014.

servizi economico 
finanziari

24/10/2014

Nomina commissione di gara per procedura aperta per la realizzazione di opere d'arte 
contemporanea site specific da parte di giovani artisti per il progetto Creative Lab Alcamo 
a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 
"Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE 
S.I.110045CIGZC010EB73D

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

27/10/2014
Impegno di spesa per fornitura lampade a scarica per 
l'esercizio di manutenzione illuminazione pubblica - ditta 
Venture Lighting Italia srl CIG Z151150224

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

27/10/2014
Selezione interna per il conferimento di n. 3 incarichi di 
posizione organizzativa di cui agli artt.8-9-10 C.C.N.L. del 
31/03/1999 Area Tecnica - Approvazione graduatoria finale.

affari generali e 
risorse umane

27/10/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2014 - Liquidazione somma - 4° mese

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

27/10/2014
Fornitura di cartoncini per "Carta d'identità", carpette "Registri 
atti di nascita", blocchi "Atto di morte". Impegno di spesa. 
Affidamento.

affari generali e 
risorse umane 
servizio servizi 
demografici

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2014 - Liquidazione somma - 4° mese sviluppo economico

27/10/2014 Encomio al dipendente Geom. Giovanni De Blasi.
urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

27/10/2014 Encomio al dipendente Geom. Antonino Renda.
urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

27/10/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art.24, ex art.33 Legge 104/92 al 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig. Manno 
Salvatore.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

27/10/2014

Revoca determina n. 485 del 24/02/2011 relativa all'autorizzazione 
dei permessi retribuiti mensili, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della 
Legge 104 del 05/02/1992, del dipendente a tempo indeterminato 
Pirrone Andrea.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

27/10/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Manauto s.r.l. di Alcamo per la 
fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione al Settore 
Servizi al Cittadino - Ambiente - Sviluppo Economico. CIG 
Z2D0D355A6

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

27/10/2014
Liquidazione servizio di vigilanza lungo l'arenile di Alcamo 
Marina per Ferragosto 2014 - Unione Nazionale Enalcaccia 
Pesca a Tiro sez. di Trapani.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

27/10/2014

"Lavori di adeguamento dell'asilo nido Salgari alle norme di 
prevenzione incendi" - Liquidazione certificato di pagamento 
n° 2 ed ultimo del 16.09.2014 alla ditta Geotek S.r.l. per lavori 
al 2° ed ultimo S.A.L. - Cig: 5356745DCD

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

27/10/2014

Liquidazione fatture n. 14 del 30/09/2014 alla Ditta Stamar di 
Accurso Savio di Alcamo (TP) per il servizio della pesata pubblica 
dei mezzi carichi dei rifiuti Cod. Cer. 20.01.08 e Cod Cer 20.02.01 
con destinazione Sicilfert s.r.l. Mese di Settembre CIG: 
Z810EF9C8A.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/10/2014

Liquidazione aggio per l'anno 2012 alla ditta AIPA S.p.a. per il 
servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche 
coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulla 
Pubblica Affissione mediante compensazione contabile.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

28/10/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per gas 
naturale occorso per gli uffici e servizi comunali per i mesi di 
Agosto 2014

servizi economico 
finanziari

28/10/2014

Liquidazione aggio per l'anno 2013 alla ditta AIPA S.p.a. per il 
servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche 
coattiva, dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulla 
Pubblica Affissione mediante compensazione contabile.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

28/10/2014

Anticipazione somme per dotazione finanziaria anno 2014 alle scuole dell'infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado, per lavori di manutenzione ordinaria, acquisto beni 
e spese di funzionamento scuole dipendenti del Comune di Alcamo in esecuzione della 
deliberazione consiliare n. 197 del 17/12/1998 e successiva modifica. Impegno di siomma 
e liquidazione della suddetta anticipazione.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

28/10/2014
Incarico al terzo responsabile Ditta "Termosistemi S.N.C." di Benenati G. & 
Coraci V. per l' adeguamento della centrale termica del Castello e 
l'aggiornamento dei nuovi libretti di impianto del Teatro Comunale, del 

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

28/10/2014

Incarico di terzo responsabile alla Ditta "Termosistemi S.N.C." 
di Benenati G. & Coraci V. per la conduzione e manutenzione 
obbligatoria dell'impianto di climatizzazione del Collegio dei 
Gesuiti - Impegno somma.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2140

2141

2136

2137

2138

2139

l'aggiornamento dei nuovi libretti di impianto del Teatro Comunale, del 
Castello dei Conti di Modica e del Collegio dei Gesuiti - Impegno somma.

sviluppo economico

30/10/2014

Accordo ai sensi dell'Art. 10 della L. 241/90 e SS.MM.II, per la 
realizzazione di un'area a parcheggio a margine della strada 
comunale Via Spirito Santo e ricadente all'interno della fascia 
di rispetto cimiteriale. Ditta Filippi Vincenza

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

28/10/2014 Impegno di spesa a favore della Ditta Autoservice di Nuzzo & 
C. SAS per il servizio di revisione N. 02 pulmini scuolabus.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

30/10/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione e 
allestimento di un convegno di promozione della "Realizzazone servizi 
commerciali rurali - Area mercatale per Bio-Mercato del contadino" CUP 
G79D12000020006 CIG: Z861167AB4 Scelta metodo di gara Approvazione 
schema avviso pubblico e capitolato speciale.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

30/10/2014

Revoca della Determina Dirigenziale n°1546 del 28/06/2011 nella parte in cui 
si assegnava all'Impresa "Sicil Costruzioni di Maltese Fabio"., il lotto n. 70, 
conseguentemente alla procedura del " Bando di concorso pubblico per 
l'assegnazione delle aree per insediamenti produttivi in C/da Sasi - Lotti 
residui".

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

30/10/2014

Fondo Non Autosufficienza anno 2013 - Interventi in favore di 
persone in condizione di disabilità gravissima (D.A. n. 1503 
del 17/10/2013) - "Presa d'atto dei progetti assistenziali 
individualizzati".

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

30/10/2014 Affidamento fornitura palco modulare zincato per 
realizzazione eventi culturali e spettacoli. Impegno di spesa.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio cultura



2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

30/10/2014

Liquidazione fattura n. 256/2014 del 13/10/2014 alla ditta DA.SCA. 
SNC di Castellammare del Golfo per il servizio di deblattizzazione, 
disinfestazione, disinfezione e derattizzazione - nolo e 
manutenzione bagni chimici. N. CIG. 484563587E

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/10/2014

Convenzione con la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita 
dalla Coop. Sociale ARL "Letizia" Onlus di Marsala per il servizio di 
accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri 
non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) Ammissione e impegno 
somme periodo 24/09/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 

30/10/2014

Procedura aperta per la realizzazione di opere d'arte contemporanea site Specific da 
parte di giovani artisti per il Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 
2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al 
territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte contemporanea" 
CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.-1-10045 CIG: Z9A116D179 Scelta metodo di 
gara Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

30/10/2014

Liquidazione fatture alla Ditta Ortofrigo Soc. Coop. di Alcamo 
per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli asili nido 
comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel mese di 
Settembre 2014. Lotto CIG ZE80CE73F3

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

31/10/2014
Lavori di allestimento museale all'interno del Collegio dei Gesuiti di Alcamo - 
P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007/2013. Attuazione Asse III. Linea di intervento 
3.1.3.2.- CUP 179G12000020006 Approvazione schema atto aggiuntivo ai 
Disciplinari d'incarico del 20-03-2012 e del 27-03-2012.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

30/10/2014

Fornitura di ipoclorito di sodio per le acque destinate al consumo 
umano - Ditta Deterchimica di Coppola Giuseppe - Alcamo - 
Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi 
dell'Art. 4, Comma 2, DPR N° 2010.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

31/10/2014
Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
Ditta "House Service s.a.s. di Marchese Sergio & C." - Alcamo, per lavori 
urgenti di riparazione della condotta idrica cittadina, come da fattura n° 45 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

31/10/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
Ditta "Nuova Edil SFG S.n.c. dei F.lli Marchese e Garofalo" - Alcamo, per 
integrazione lavori di riparazione delle rete adduttrice, di distribuzione e dela 
rete fognante cittadina, come da fattura n° 40 del 16/10/2014 - 
CIG:ZE8106D95A.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2152

2153

2150

2151

2154

2155

urgenti di riparazione della condotta idrica cittadina, come da fattura n° 45 
del 16/09/2014 - CIG: Z11106D263. ambientali

31/10/2014
Conferimento incarico di Posizione Organizzativa al dipendente di 
Categoria "D" - Geom. Nunzio Bastone Fascia "B" per il periodo dal 
01/11/2014 al 31/10/2016.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

31/10/2014
Conferimento incarico di Posizione Organizzativa al 
dipendente geom. Sessa Vittorio - Categoria D - Fascia "C" 
Area Tecnica, per il periodo dal 01/11/2014 al 31/10/2016.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

03/11/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per gas 
naturale occorso per gli uffici e servizi comunali per i mesi di 
Settembre 2014.

servizi economico 
finanziari

31/10/2014
Conferimento incarico di posizione organizzativa al 
dipendente di Categoria "D" - Geom. Pietro Girgenti Fascia 
"C" per il periodo dal 01/11/2014 al 31/10/2016.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/11/2014
Versamento in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato 
per l'acquisto di n° 2000 (duemila) Carte di Identità presso la 
Prefettura di Trapani.

affari generali e 
risorse umane 
servizio servizi 
demografici

03/11/2014 Nono rimborso spese varie pagate dall'Economo Comunale 
anno 2014.

servizi economico 
finanziari



2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

03/11/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 140 del 
08/09/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "Dimensione Uomo 2000" per 
l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

03/11/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell' imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 136/2013 emessa dal 
Tribunale di Trapani ex sez. di Alcamo

avvocatura comunale

03/11/2014

"Servizio di Assistenza Scolastica per l'Autonomia e la Comunicazione" a 
favore di alunni affetti da spettro autistico che frequentano le scuole 
dell'infanzia e dell'obbligo di Alcamo. Liquidazione fattura n. 13 del 
18/10/2014 emessa dalla Cooperativa Sociale "L'Albero per la Vita" per 
l'erogazione del servizio.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

03/11/2014

Liquidazione missione a Bologna alla dipendente Sig.ra 
Scandariato Agata per la Partecipazione alla Fiera Smart City 
Exhibition 2014 relativo al progetto COURAGE dal 21 al 
23/10/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

03/11/2014
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Alcamo 
per l'espletamento delle attività di gestione del bonus gas per 
l'anno 2012.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

03/11/2014
Liquidazione fattura alla ditta Artigrafiche Campo S.R.L. di 
Alcamo per la stampa di brochure per pubblicizzare il 
programma dell' "Estate Alcamese 2014"

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

03/11/2014
Liquidazione fatture n. 424.921 e 424.922 del 10/10/2014 alla 
ditta "Borgione Centro Didattico s.r.l." di Rivoli (TO) per 
fornitura di arredi scolastici Cig: Z2310BD2D4).

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

03/11/2014
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Alcamo 
per l'espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico 
per l'anno 2012.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2164

2165

2166

2167

2168

2169

fornitura di arredi scolastici Cig: Z2310BD2D4). servizio istruzione.

03/11/2014

Approvazione schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera 
d'invito per l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli art. 91 comma 
2 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'incarico di redazione dello Studio 
Geologico-Tecnico a supporto della revisione del piano regolatore generale 
del Comune di Alcamo (Circolare A.R.T.A. n. 28807 del 20/06/2014). CIG: 

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

03/11/2014

Approvazione schema del disciplinare d'incarico e schema della lettera d'invito per 
l'affidamento con procedura negoziata, di cui agli art. 91 comma 2 del D. lgs. 163/2006 e 
s.m.i., dell'incarico per la redazione dello Studio Agricolo-Forestale, ai sensi dell'11° 
comma dell'art. 3 della Legge Regionale 30 Aprile 1991, N° 15 e della valutazione di 
incidenza ecologica ai sensi del D.P.R. 357/97 e del D.A. territorio ambiente del 
30/03/2007. CIG: Z411181F5B.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale 

03/11/2014

Nomina commissione di gara per procedura aperta per la selezione di N. 4 artisti senior 
per la realizzazione di opere d'arte contemporanea site specific per il progetto Creative 
Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III obiettivo 3.1.3 Linea di 
intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che 
opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - 
CODICE S.I.110045 CIG: Z4F1137BDC

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/11/2014

Nomina commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione ed 
allestimento di convegni e seminari di promozione degli eventi artistici e logistica ospiti per il progetto 
Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di 
intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.T.110045 
CIG: ZF51146BB7

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/11/2014

Nomina commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento 
del servizio di fotografia, pubblicazione a stampa, organizzazione 
mostra ed evento per la pubblicizzazione dell'iniziativa inerente i 
lavori di "Restauro della Cuba delle Rose" CIG Z74113B1F4

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/11/2014

Nomina commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
organizzazione ed allestimento di N. 3 mostre per il progetto Creative Lab Alcamo a 
valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 
"Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE 
S.T.110045 CIG ZB0113EJ287

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2170
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2172

2173

2174

2175

2176

2177

04/11/2014

Servizio di ripristino e cura del manto erboso del Campo di 
calcio dello Stadio Comunale Lelio Catella. Impegno di spesa 
e approvazione capitolato speciale di appalto e lettera di 
invito.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

03/11/2014

Modifica Determinazione n. 336 del 21/02/2014 relativa a 
"Autorizzazione a svolgere orario aggiuntivo per i lavoratori ASU 
presso il Settore Servizi Finanziari Servizi Entrate Tributarie e 
Patrimoniali - Anno 2014".

servizi economico 
finanziari

04/11/2014 Liquidazione diritto di rogito 2° trimestre 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

04/11/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva 
relativi alla procedura aperta inerente ai lavori di 
manutenzione e messa in sicurezza strade comunali 1° 
stralcio CIG: 5817494BE8

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

05/11/2014 Missione a Milano del Sindaco Sebastiano Bonventre dal 5 al 
9 Novembre 2014 - Impegno di spesa - Anticipazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

05/11/2014
Missione a Milano dell'Assessore Grimaudo Anna Patrizia 
Selene dal 5 al 9 Novembre 2014 - Impegno di spesa - 
Anticipazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

05/11/2014

Missione a Milano del Presidente del Consiglio Comunale 
Giuseppe Scibilia dal 6 al 9 Novembre 2014 - per partecipare 
alla XXXI Assemblea Annuale dell'Anci - Impegno di spesa - 

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 

05/11/2014 Missione a Milano dell'Assessore Cusumano Salvatore per il 
giorno 8 Novembre 2014 - Impegno di spesa - Anticipazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

2182

2183

2178

2179

2180

2181

alla XXXI Assemblea Annuale dell'Anci - Impegno di spesa - 
Anticipazione

segreteria affari 
generali

06/11/2014 Modifica Determina Dirigenziale n. 2053 del 15/10/2014. affari generali e 
risorse umane

05/11/2014

Autorizzazione missione a Roma al Consigliere Comunale 
Stabile Giuseppe dal 5 al 6 Novembre per partecipare alla 
giornata di studio su riforma contabilità enti locali - Impegno di 
spesa - Anticipazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

06/11/2014
Liquidazione fattura N. 28 del 08/10/2014 alla Ditta Amici 
Animali per la fornitura di materiali alimentari, antiparassitari e 
accessori per il servizio randagismo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

06/11/2014 Liquidazione alla Ditta Manauto S.R.L. per il servizio di 
revisione su mezzi comunali.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

06/11/2014 Liquidazione fattura N° 30 del 14/10/2014 all'Arca Soc. Coop. 
A.R.L., Via Salerno N. 96, Alcamo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

06/11/2014
Liquidazione fattura n. 278 del 30/09/2014 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. sede 
legale e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in riserva e 
pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in plastica), relative al 
mese di Settembre 2014. N. CIG: ZB00FD45CB.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2188
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2184

2185

2186
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06/11/2014
Liquidazione fattura N. 464 del 08/10/2014 all'ambulatorio 
veterinario di Viola Bernardo Corso Generale Medici N° 67 
Alcamo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

06/11/2014 Liquidazione somme contributo all'Agesci Alcamo 4 per l'anno 
2013.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

06/11/2014 Pagamento e liquidazione alla Telecom Italia S.P.A. per le 
utenze telefoniche relative al 5° bimestre 2014.

servizi economico 
finanziari

06/11/2014

Liquidazione fattura N° 242 del 30/09/2014 al rifugio-canile Mister 
Dog S.R.L. con sede a Rocca di Neto (KR) per il servizio di 
accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 
dei cani relativa al mese di Settembre 2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

06/11/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010 - 2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Una rete per la vita" - Liquidazione fattura N. 
94/2014 del 01/08/2014 e fattura N. 37/14 del 12/08/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

06/11/2014
Rettifiche ai ruoli canoni acqua e diritti di fognatura e 
depurazione anni 2005-2006-2007-2009-2010-2011-2012-
2013. Modifiche ed accertamenti. Rimborsi.

servizi economico finanziari 
entrate tributarie 
patrimoniali ufficio 
contabilità acquedotto

07/11/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto 
con contratto a tempo indeterminato e determinato ad orario pieno e 
ridotto appartenente ai Settori Affari Generali e Servizi Tecnici per 

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

06/11/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di disabili 
psichici presso C.A. "Villa Felicia" della Cooperativa Sociale 
"Orizzonte" di Castellammare del Golfo per il periodo dal 
01/04/2014 al 30/09/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2192

2193

2194

2195

2196

2197

ridotto appartenente ai Settori Affari Generali e Servizi Tecnici per 
servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali anno 2013. servizio personale

07/11/2014
Affidamento alla Ditta "Elettroidraulica S.a.s. di Milito Stefano 
& C." - Alcamo per la fornitura di materiale elettro-idraulico - 
CIG: ZEE115EB27. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

07/11/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto 
con contratto a tempo indeterminato e determinato ad orario pieno e 
ridotto appartenente ai vari Settori e/o Servizi per servizio prestato 
nei giorni Festivi e Notturni - Anno 2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

07/11/2014

Liquidazione fatture N. 203692 del 31.08.2014 alla Manzoni & C. 
S.P.A. per la pubblicazione esito di gara inerente ai "Lavori di 
riqualificazione urbana delle Aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai 
contratti per alloggi a canone sostenibile" CIG ZC709BC45B. 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

07/11/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Ligotti Tommaso di Alcamo per la 
fornitura di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli 
asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel mese di 
Settembre 2014. Lotto Cig: Z1C07D9D1E.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

07/11/2014 Liquidazione somme contributo alla Croce Rossa Italiana - 
Comitato Locale di Alcamo - per l'anno 2013.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

07/11/2014
Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, del 
dipendente Sig. Pirrone Pietro, Falegname Specializzato Cat. 
Giur. B Pos. Ec. B1 dal 01/05/2015.

affari generali e 
risorse umane



2200

2201

2198

2199

2202

2203

2204

2205

07/11/2014
Affidamento alla Ditta Santangelo & Pugliesi s.r.l. con sede al 
Alcamo - Via Salerno, 78 per "lavori abbattimento e potature 
palme". Impegno di spesa. CIG Z151063B7E

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
verde pubblico

07/11/2014

Liquidazione fattura n. 16 del 17/03/2014 al Geologo Dott. Antonino 
Cacioppo per l'espletamento dell'incarico professionale relativo a 
"individuazione dei rischi idrogeologici presenti nel Comune di Alcamo per il 
Piano di Protezione Civile" di cui alla Determinazione sindacale n° 0048 del 
03/04/2013 - CIG: ZD8116CE93

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
protezione civile

07/11/2014
Affidamento alla Ditta RS - Ricambi S.R.L. per la sostituzione di 
parti meccaniche per il gasolone spurgo targato BL674PP e la Land 
Rover Defender targata ZA992CV - Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

07/11/2014
Affidamento alla Ditta "C.I.M. S.R.L." Calatafimi-Segesta, per 
la manutenzione ordinaria delle cabine elettriche MT/BT di 
Cannizzaro e Cicala - CIG: ZD11177263 - Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali 

07/11/2014

Affidamento alla Ditta Stratos s.r.l. con sede a Palermo - Via 
R. Sandron, 29 per "lavori di abbattimento, messa a dimora di 
piante e potatura di contenimento di alberi" Impegno di spesa. 
CIG. Z6210B75FF

 servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
verde pubblico

07/11/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Agosto 2014 e 
servizio Firewalling dal 15/08/2014 al 14/09/2014.

servizi economico 
finanziari

10/11/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di N.3 mostre per il 
progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di  
intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - Codice S.I.110045 CIG 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/11/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione e allestimento di convegni e seminari 
di promozione degli eventi artistici e logistica ospiti per il progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO 
FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi cultural i al 
territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" 
CUP 179J13000030006 - Codice S.I.110045 CIG ZC3118DA5E Scelta metodo di gara Approvazione 
schema avviso pubblico e capitolato speciale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2206

2207

2208

2209

2210

2211

campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - Codice S.I.110045 CIG 
ZA1118D90C Scelta metodo di gara Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale ambientali

10/11/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per energia 
elettrica occorsa per gli uffici e servizi comunali per il mese di Marzo 
2014 scadenza 12/11/2014

servizi economico 
finanziari

10/11/2014
Integrazione impegno di spesa, in favore della Ditta Aimeri 
Ambiente SRL per il servizio aggiuntivo di trasporto rifiuti in 
impianti extra provinciali relativo all'anno 2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/11/2014 Liquidazione diritti SIAE per manifestazioni svolte nel mese di 
Settembre in occasione dell'Estate Alcamese 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

10/11/2014
L.328/2000 - Piano di Zona  del Distretto S.S. n. 55, Alcamo, 
Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - Progetto 
"Cometa" - Liquidazione fattura N. 168 del 17/10/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

10/11/2014

Affidamento ditta La Piramide s.r.l. - Alcamo, per 
completamento manutenzione straordinaria impianto 
illuminazione pubblica lungo S.C. Palmeri e Via Cimabue, 20 - 
CIG:ZF7119DF76 Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/11/2014
Liquidzione fattura n. 370 del 21/10/2014 alla società 
"Siciliacque S.p.A." - Palermo - Dissalatore di Trapani - per il 
periodo dal 02/07/2014 al 02/10/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2216

2217

2212

2213

2214

2215

2218

2219

11/11/2014

Liquidazione fattura nr.24 del 21.07.2014 alla ditta Adragna 
Alessandro per la riparazione motociclo BMW targato 
CG26267 in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, per i 
servizi di Polizia Stradale. CIG Z650D02D26

corpo di polizia 
municipale 

11/11/2014

Liquidazione fatture alla Kuwait Petroleum S.p.a. per 
l'acquisto carburante per autotrazione mediante adesione alla 
convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. - periodo dal 
01/07/2014 al 30/09/2014.

servizi economico 
finanziari

11/11/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla A.S.D. Spes 
2000 Sport e Cultura per l'anno 2011.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

11/11/2014
Assegnazione alloggio popolare in ossequio alla graduatoria 
generale definitiva di cui al bando generale N. 6 del 
18/02/2009 - Sig.ra Bono Eleonora.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/11/2014
Liquidazione a saldo alla Società Nazionale di Salvamento 
O.N.L.U.S. di Alcamo per il servizio di vigilanza e salvataggio 
sulla spiaggia di Alcamo Marina anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/11/2014

Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, del 
dipendente, a tempo indeterminato e orario ridotto, Sig.ra 
Giuliano Luigina, Operatore Servizi Ausiliari Cat. Giur. A Pos. 
Ec. A1 dal 01/05/2015.

affari generali e 
risorse umane

12/11/2014

Liquidazione fattura n. 944/2014 del 30/09/2014 alla Ditta Sarco s.r.l. con 
sede legale in C/da Ponte Fiumarella n.82/b - 91025 Marsala (TP) - per la 
gestione e il pretrattamento degli imballaggi in vetro provenienti dalla 
raccolta differenziata effettuata nel mese di Settembre 2014 - codice CER 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/11/2014

Liquidazione fattura nr.23 del 21.07.2014 alla ditta Adragna 
Alessandro per la fornitura di materiale di ricambi meccanici per il 
motociclo BMW targato CG26267 in dotazione al Corpo di Polizia 
Municipale, per i servizi di Polizia Stradale. CIG Z070F6D141-

corpo di polizia 
municipale 

2220

2221

2222

2223

2224

2225

raccolta differenziata effettuata nel mese di Settembre 2014 - codice CER 
15.01.07. N. CIG 57392345B8.

ambientali

12/11/2014 Liquidazione contributo ordinario assegnato alla Polisportiva 
Dilettantistica Nova per l'anno 2011.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/11/2014
Liquidazione fattura n. 699 del 07/10/14 alla ditta Euro Edil di 
Impastato e c. s.a.s. per l'acquisto di materiale edile. Cig: 
Z4A1125A41

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/11/2014

Procedura aperta per la realizzazione di opere d'arte contemporanea site Specific da 
parte di giovani artisti per il Progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 
2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al 
territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura 
contemporanea" CUP 179J3000030006 - CODICE S.I.-1-10045 CIG Z3C11AECB1 
Scelta metodo di gara Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/11/2014

Nomina commissione di gara per procedura aperta per la realizzazione di opere d'arte 
contemporanea site specific da parte di giovani artisti per il progetto Creative Lab Alcamo 
a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 
"Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.-
1-10045 CIG Z9A116D179

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

13/11/2014 Dismissione autovettura Alfa Romeo 166 targata CA 452NR ufficio di gabinetto del 
sindaco

12/11/2014

Progetto Courage:Riunione tecnica con i partner tunisini del progetto presso 
gli uffici regionali sede dell'Antenna STC a Tunisi dal 16 al 18 Novembre 
2014. Affidamento all'Agenzia di viaggio "Cicerone tour" per servizio del volo 
e pernottamento del coordinatore del progetto e dell'interprete - CIG 
Z8A11ACACF

ufficio di gabinetto del 
sindaco



2226

2227

2228

2229

2232

2233

2230

2231

13/11/2014
Liquidazione per la Croce Rossa Italiana comitato locale di 
Alcamo: ospitalità ed assistenza temporanea per immigrati 
extracomunitari- vendemmia 2014

servizi al cittadino 
sviluppo economico

13/11/2014

Liquidazione fatt.n.312 del 04/11/2014 alla ditta Reginella Bus 
srl con sede ad Alcamo per il servizio di trasporto pubblico 
locale in autobus nei giorni 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 
20141. CIG Z740EE586C

servizi al cittadino 
sviluppo economico

13/11/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inbili alla 
casa di ospitalità per indigenti "A.Mangione" di Alcamo per il 
periodo dal 01/09/2014 al 31/10/2014

servizi al cittadino 
sviluppo economico

13/11/2014
Liquidazione fatt.n.18 del 07/10/2014 alla C.R.I. Croce Rossa 
Italiana coitato locale di Alcamo per il servizio di trasporto di 
una disabile grave

servizi al cittadino 
sviluppo economico

13/11/2014
Affidamento alla ditta Ediltutto SRL Alcamo per l'acquisto di 
materiale edile elettrico termoidraulico per il CCR di C.da 
Vallone Monaco - Alcamo - impegno di spesa

servizi tecnici 
manutentivi e  
ambientali

13/11/2014
Impegno somme ad integrazione servizio di ospitalità disabili 
pschici e donne in difficoltà, gestanti e ragazze madri fino al 
30/11/2014

servizi al cittadino 
sviluppo economico

13/11/2014

Progetto esecutivo-riqualificazione e valorizzazione centro 
Storico: sistemazione dei percorsi turistici - Arredo urbano 1° 
stralcio.Nomina responsabile unico del procedimento e 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

13/11/2014

Progetto esecutivo-riqualificazione e valorizzazione del contesto 
urbano del Castello dei Conti di Modica - sistemazione Piazza della 
Repubblica parcheggio 1°stralcio (Autostazione ed aree di sosta 
limitrofe). Nomina Responsabile Unico del procedimento e 
progettista

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2236

2237

2234

2235

2238

2239

stralcio.Nomina responsabile unico del procedimento e 
progettista

ambientali

13/11/2014
liquidazione fatt.ra n.564 del 28/10/2014 alla Ditta Centro Colore snc di 
Maniscalchi G & C. con sede legale in Alcamo Via Europa, 168 P.IVA 
02446560811, per la fornitura di vernice del tipo colato plastico B1 
componente di colore bianco.Vernice spartitraffico di colore bianco/giallo/blu

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

13/11/2014

liquidazione fattura n.83 del 14/08/2014 alla ditta Stilografica 
di Piera Prosa con sede a C.mare del Golfo. Via G.Garofalo 9 
P.Iva 02475070815 per la fornitura di materiale grafico per 
l'attivazione del "Servizio bicittà"

servizi tecnici e 
manutentivi ufficio 
tecnico del traffico

14/11/2014

Impegno di spesa per fornitura apparecchi illuminazione 
stradale per l'esercizio di manutenzione illuminazione 
pubblica. Ditta AEC Illuminazione srl cig.ZB911A90E2 
P.I.00343170510

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

13/11/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in 
convitto presso la comunità alloggio "La Farfalla" di Alcamo 
della coop.sociale "Momenti sociali" di Alcamo per il periodo 
dal 01/10/2014 al 31/10/2014

servizi al cittadino 
sviluppo economico

14/11/2014
Liquidazione fatt.084/2014 del 17/09/2014 alla Ditta Urbania 
srl per intervento verifica impianto di pesatura del bilico 
installato presso il CCR di Alcamo

servizi tecnici 
manutantivi e 
ambientali

14/11/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Manauto srl di Alcamo per la 
fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione al 
Settore Servizi al Cittadino Ambiente Sviluppo economico. 
CIG Z2D0D355A6

servizi tecnici 
manutentivi 
ambientali



2240

2241

2242

2243

2244

2245

2246

2247

14/11/2014
Liquidazione fatt. alla ditta Elettroricambi Lipari sebastiano srl per la 
fornitura di pezzi di ricambi elettrici dei mezzi in dotazione al settore 
Servizi al Cittadino - Ambiente - Sviluppo economico

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

14/11/2014
Liquidazione fatture alla ditta Lipari Sebastiano per la fornitura 
di materiale elettrico e batterie per tutti i veicoli, motoveicoli e 
motocarri di proprietà comunale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

14/11/2014
Liquidazone fatt. alla ditta LICOSA Sansoni per la fornitura di libri e 
audiovisivi per la Biblioteca Multimediale, giusta determinazione 
Dirigenziale n. 2275/2013

servizi al cittadino 
sviluppo economico 

14/11/2014 Liquidazione contributo culturale all'associazione Kepos per 
l'attività culturale svolta nell'anno 2013

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
servizio cultura

14/11/2014

Impegno di spesa: Contratto di locazione tra il Comune di Alcamo e 
il Presidente dell'IPAB casa ospitalità "Mangione" per l'immobile di 
proprietà dell'IPAB sito in Alcamo in C.so Mille 163; impegno 
somma per il rimborso delle fatture del Gas Corso Mille 163

servizi al cittadino 
ambiente sviluppo 
economico

14/11/2014
Affidamento alla ditta "Soc. Coop. La Giummara" Alcamo per lavori 
urgenti di riparazione della rete idrica cittadina - CIG Z1A11B6107. 
Impegno di spesa

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

17/11/2014

Revoca affidamento di cui all D.D. n.1588 del 29/07/2014. 
Affidamento al Dott. Vittorio Cassarà di Partinico per l'incarico RSPP 
per il 4° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali ai sensi del 

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

17/11/2014 liquidazione fatt.alla ditta Vicafè srl Alcamo per la fornitura di 
n.100 Boccioni d'acqua per il setto economico 

servizi al cittadino 
sviluppo economico 

2248

2249

2250

2251

2252

2253

per il 4° Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali ai sensi del 
DLGS 81/2008. Integrazione D.D. n. 1630 del 26/09/2013 ambientali

17/11/2014
Liquidazione alla Società Telecom Italia SPA TC.PSM per la 
rete aziendale di telefonia mobile relativa al 6° bimestre 2014 
fattura n.7x04399910 COD CIG 5572425E91

affari generali e 
risorse umane

17/11/2014

Impegno e liquidazione somme anno 2014/2015 (dal 
24/10/2014 al 24/12/2015) per affidamento servizio di 
assicurazione da rischio infortuni n.1 disabile adulto affidato a 
famiglia

servizi al cittadino 
sviluppo economico

17/11/2014 Liquidazione missione a Roma al consigliere Stabile 
Giuseppe dal 5 al 7/11/2014

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

17/11/2014
Revoca Determina Dirigenziale n. 02300 del 28/12/2012, della 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Fundarò 
Angela

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

17/11/2014
Liquidazione fatt.n.1166 del 3/11/2014 e n. 1167 del 03/11/2014 alla ditta 
catanzaro Costruzioni srl con sede legale in Favara (AG) per il conferimento 
dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di siculiana C.da Materano cod. 
CER 20,03,01 relative al mese di Ottobre 2014. N. CIG 5417016703

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

17/11/2014

liquid.ne indennità di missione e compenso per l'espletamento delle funzioni 
al Commissario straordinario Dott. Francesco Lombardo nominato con 
decreto dell'Assessorato reg.le dell'energia -dipartimento reg.le dell'acqua e 
dei rifiuti . n.1657 del 27/09/2013 e successivi decreti, per l'espletamento 
delle funzioni di cui alla ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 

servizi tecnici 
manutentivi 
ambientali



2260

2261

2254

2255

2256

2257

2258

2259

17/11/2014

L.328/2000 Piano di Zona 2010/2012 del Distretto SS.55 
Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta. 
Progetto "anni sempre verdi". Liquidazione Fatt.n.152 del 
08/10/2014

servizi al cittadino 
sviluppo economico

17/11/2014

Liquidazione fatt.n. 423 del 31/10/2014 alla ditta Sicilfert srl di 
Marsala (TP) per il conferimento rifiuti codice CER 20.02.01 
(rifiuti organici da verde da potature) relativa al mese di 
Ottobre 2014. N. CIG 5738757C14

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

17/11/2014

Progetto "Uno spazio per noi" (Centro Polifunzionale diurno 
per disabili) Liquidazione fatt.n.1499 del 31/10/2014 emessa 
dalla Coop.Sociale "La valle Verde" sita in Mazara del Vallo 
(TP)

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/11/2014

Liquidazione fatt.n.137 del 05/10/2014 alla Coop.sociale "La 
Fenice" relativo al servizio di gestione della Comunità alloggio 
comunale per disabili psichici "Oronzo de Giovanni" per il 
periodo Agosto - Settembre 2014

servizi al cittadino 
sviluppo economico

18/11/2014

Sostituzione pneumatici autovetture Fiat Grande Punto 
targata YA312AC, Fiat Grande Punto targata YA313AC, in 
dotazione al Corpo di Polizia Municipale per i servizi di Polizia 
Stradale. - CIG ZA411A0AC8

corpo di polizia 
municipale 

17/11/2014

Attuazione del Piano di Caratterizzazione "Ex Discarica di 
Rifiuti Urbani non pericolosi in C.da Citrolo Vallone Monaco - 
Alcamo ai sensi del comma 3 ART.242 D.Lgs 152/2006. 
Variazione somme a disposizione Quadro Economico

servizi tecnici 
manutentivi 
ambientali lavori 
pubblici

20/11/2014

Liquidazione rette all'associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la comunità alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il 

servizi al cittadino 
sviluppo economico

20/11/2014

Liquidazione fattura all'associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed 
adulti inabili presso la Casa di Riposo "Sacchini" relativa al 
periodo dal 01/09/2014 al 31/10/2014.

servizi al cittadino 
sviluppo economico

2262
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presso la comunità alloggio "Antonino e Sergio Mulè" per il 
periodo dal 01/09/2014 al 30/09/2014 

sviluppo economico

20/11/2014
Liquidazione rette per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la casa di ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo per il periodo dal 01/09/2014 al 30/09/2014.

servizi al cittadino 
sviluppo economico

20/11/2014

Liquidazione rette all'associazione "Servizio e Promozione 
Umana" di Alcamo per il servizio di ricovero di disabili psichici 
presso la comunità alloggio "AGAPE" per il periodo dal 
01/09/2014 al 30/09/2014 

servizi al cittadino 
sviluppo economico

20/11/2014 Liquidazione fattura alla ditta Antonino Cascio per la relazione 
del progetto grafica "Cittadella dei Giovani"

servizi al cittadino 
sviluppo economico

20/11/2014

Liquidazione fattura alla farmacia Buscemi snc di Alcamo per 
la fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del 
bambino per gli asili nido comunali "E.Salgari" e "G.Rodari" 
effettuata nel mese di Settembre 2014. lotto CIG 

servizi al cittadino 
sviluppo economico

20/11/2014
Liquidazione compenso spettante al personale dipendente appartenente ai 
settori e/o Servizi : Servizi al Cittadino, Servizi Demografici, Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale, Corpo Polizia Municipale e servizi Tecnici per 
lavoro straordinario prestato all'anno 2013

afffari generali e 
isorse umane 
personale

20/11/2014
Liquidazione indennità al personale educatore asili nido in 
applicazione dell'art.31 del CCNL del 14/09/2000 per l'anno 
2013

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale
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2270
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2272

2273

2274

2275

20/11/2014

Analisi merceologica dei rifiuti: codice CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di 
cucine emense), codice CER 20.02.01 (rifiuti biodegradabili), codice CER 
20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati) e codice CER 20,03,03 (residui della 
pulizia stradale). Impegno somme e affidamento alla ditta CADA sita in Via 
P.La Torre n.13 92013 Menfi AG. Codice CIG ZAB11A5A20

servizi tecnici 
manutenti e 
ambientali

20/11/2014
Avviso pubblico per manifestazione di interesse diretta alla concessione di 
suolo pubblico finalizzato all'istallazione di distributori (casa dell'acqua) con 
doppio erogatore di acqua filtrata naturale e gasata su aree pubbliche 
comunali. Approvazione avviso pubblico e C.S.A. Schema di Convenzione

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

20/11/2014

Affidamento alla ditta Impellizzeri SRL C.da Fegotto SS 113 
Calatafimi- Segesta per la sostituzione di un radiotare per il 
trattore John Deere serie 6520 targato 6520 AZ 914Z 
(compresa manodopera) impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi 
ambientali

20/11/2014 Impegno di spesa e liquidazione per acquisizione pareri 
preventivi

servizi tecnici 
manutentivi 

20/11/2014
Liquidazione fatt. n. 17 del 31/10/2014 alla ditta Stamar di Accurso Savio di 
Alcamo (TP) per il servizio della pesata pubblica dei mezzi carichi dei rifiuti 
COD.CER.20.01.08 e Cod.CER. 20.02.01 con destinazione Sicilfert srl Mese 
di Ottobre

servizi tecnici 
manutentivi 
ambientali

20/11/2014
Liquidazione ceritificato di pagamento n.1, relativo al 1° ed ultimo SAL alla 
ditta "Dell'Angelo Soc.COOP." - Alcamo per lavori urgenti di pulitura degli 
scolmatori di piena per controllo delle portate convogliate all'impianto di 
depurazione, come da fatt.n.01 del 06/11/2014. CIG ZB41127DB0

servizi tecnici 
manutentivi 
ambientali

20/11/2014

Presa d'atto deliberazione G.M. n. 263 del 31/07/2014 relativa ad "Approvazione schema di convenzione tra il Comune di 
Alcamo e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile comunale per il monitoraggio dell'area pedemontana del 
Monte Bonifato a rischio incendio: periodo luglio - settembre 2014 - Autorizzazione al Dirigente " - presa d'atto Ordinanza 
Sindacale n° 0149 del 19/08/2014 - Impegno di spesa integrativo a favore di: 1) Ass. Naz. Volontari Polizia Costiera 
Ausiliaria Via Pietro Galati, 41 - Alcamo; 2) Associazione Fire Rescue - Servizi Vigilanza Antincendio e Sicurezza - Via F. 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 

20/11/2014

Liquidazione fatt.n.984 del 30/09/2014 alla ditta D'Angelo 
Vincenzo srl di Alcamo (TP) per il conferimento di rifiuti 
ingombranti relativa al mese di Settembre 2014 n.CIG 
Z490EDBABE

servizi tecnici 
manutentivi 
ambientali

2278

2279
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2277

2280
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Ausiliaria Via Pietro Galati, 41 - Alcamo; 2) Associazione Fire Rescue - Servizi Vigilanza Antincendio e Sicurezza - Via F. 
Morvillo, 36/38 - Alcamo; 3) Volontari E.R.A. "European Radiomateurs - Via Tre Santi n. 7 - Alcamo; 4) Organizzazione 
Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile Via Cairoli, 69 - Alcamo.

ambientali ufficio 
protezione civile

20/11/2014
Liquidazione fattura n° 6908 del 20/10/14 alla ditta Ligotti 
Tommaso per la fornitura di materiale di pulizia per il Settore 
Servizi Tecnici. CIG: ZB7104D13E

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

20/11/2014

Impegno e liquidazione per spese di viaggio sostenute dai 
componenti la Prima Sottocommissione Elettorale Circondariale dei 
comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, 
per sedute svolte nel secondo quadrimestre 2014.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
elettorale

20/11/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva 
relative alla procedura aperta inerente alla realizzazione di un 
campo polivalente coperto denominato Cento Passi Peppino 
Impastato CIG: 58298131E1

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

20/11/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva relativi alla 
procedura aperta per l'affidamento del servizio di fotografia, pubblicazione a 
stampa, organizzazione mostra ed evento per la pubblicizzazione 
dell'iniziativa inerente i lavori di "Restauro della Cuba delle Rose" CIG 
Z74113B1F4

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/11/2014

Liquidazione fattura N. S00964 del 18/09/2014 alla Publikompass 
S.P.A., per la pubblicazione esito di gara inerente ai "Lavori di 
riqualificazione urbana delle Aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai 
contratti per alloggi a canone sostenibile" CIG ZC709BC45B.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/11/2014

Affidamento, alla Ditta Soc. coop. La Giummara con sede ad 
Alcamo - Via Monte Bonifato, 25 per "lavori di abbattimento di 
palme in stato precario colpito dal punteruolo rosso". Impegno 
di spesa. CIG Z1811DEB14

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali
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21/11/2014
Lavori di messa in sicurezza e collaudo statico del traliccio di 
Monte Bonifato - CIG: ZF011BE248 - Affidamento alla ditta 
"Calandrino Saverio" - Alcamo (TP). - Impegno di spesa. 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/11/2014
Liquidazione fattura N. 52 del 08/10/2014 alla Farmacia Asta 
Dr. Stefano Via delle Magnolie N. 4., 91011 Alcamo (TP) per 
fornitura farmaci per cani randagi. 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/11/2014

Rimborso spese relative all'attività di monitoraggio per la prevenzione incendi 
presso il Monte Bonifato effettuata nel periodo luglio - agosto 2014 dalla 
Associazione di Volontariato di Protezione Civile Associazione Nazionale 
Volontari "Polizia Costiera Ausiliaria" - con sede sociale in Via Pietro Galati 
n°41 - Alcamo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
protezione civile

21/11/2014 Acquisto farmaci per la cura dei cani e gatti randagi nel 
territorio comunale. Impegno di spesa. 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/11/2014

Liquidazione fattura N.3465/A del 22/10/2014 della Ditta Mirrione Francesco 
Legnami S.R.L. e fattura N.1542 del 23/10/2014 della Ditta Vernici e Idee di 
Mazzola A. & C. s.n.c., per la fornitura di segato listello KD e rete plastificata 
per gli interventi di messa in sicurezza delle colombaie site all'interno del 
Cimitero Spirito Santo Vecchio - CIG ZD21113383.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali servizi 
cimiteriali

21/11/2014

Fornitura di materiale elettrico ed idraulico per i lavori di 
adeguamento impiantistico dell'asilo nido Salgari. 
CIG:Z920F046D2. - Approvazione verbale di gara informale e 
aggiudicazione

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/11/2014
Liquidazione rette di ricovero per anziani ed adulti inbili alla 
Casa Soc. Coop. Casa Maria di Alcamo per il periodo dal 
01/09/2014 al 31/10/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

21/11/2014

Liquidazione fattura N. 16 del 30/09/2014 della Ditta Lombardo e 
Lucchese S.N.C. per la fornitura di cassone rimovibile per il triciclo 
in dotazione del servizio cimiteriale di questo comune da utilizzare 
nel periodo di esumazione salme - Cig Z3010EAED2.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali servizi 
cimiteriali
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01/09/2014 al 31/10/2014 sviluppo economico

21/11/2014 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2014/2015.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizi istruzione e 
cultura ufficio istruzione

21/11/2014
Impegno e liquidazione somme a favore dell'agente contabile 
Melia Ignazio per l'erogazione di contributi assistenziali urgenti 
anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

21/11/2014 Missione a Asti dell'Assessore Papa Stefano dal 6 all'8 
Dicembre 2014 - Impegno di spesa - Anticipazione

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

21/11/2014 Impegno di spesa - Per la proposizione del ricorso in 
cassazione. Sentenza della Corte di Appello PA n.850/2014-

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

21/11/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Ottobre 2014 - Impegno 
di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

21/11/2014 Missione a San Cipriano D'Aversa (NA) dell'Assessore 
Cusumano Salvatore dal 27 al 28 Novembre 2014

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali
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2302

2303

21/11/2014 Impegno e liquidazione somme per rimborso I.C.I. - I.M.U. 
(ART. 1, COMMA 164 LEGGE 296/2006)

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

21/11/2014
Nomina Commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di organizzazione e allestimento di un convegno di promozione della 
"Realizzazione servizi commerciali rurali - Area mercatale per bio-mercato 
del contadino - CUP G79D12000020006 CIG Z861167AB4 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/11/2014

Restauro della Cuba delle Rose - PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 323 - "Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale" Azione B "Realizzazione di interventi di ripristino 
degli elementi culturali del paesaggio agrario tradizionale" - Approvazione atti di 
contabilità finale. Relazione sul conto finale. Certificato di Regolare Esecuzione; 
Liquidazione rata di saldo e pagamento alla ditta Edilroad s.r.l. CIG: 513799037A.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

21/11/2014
Impegno di spesa e liquidazione del debito fuori bilancio in 
esecuzione sentenza del Giudice di Pace di Alcamo n. 
222/13. Causa Di Carlo Gaetano c/Comune di Alcamo.

corpo polizia 
municipale

24/11/2014

Ammissione al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso la Casa di Riposo "Sacchini" di Alcamo 
dell'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo 
del Signor Dattolo Gaetano.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

24/11/2014 Progetto Courage: Autorizzazione Missione a Tunisi dal 16 al 
18 Novembre.. Anticipazione

ufficio di gabinetto del 
sindaco

24/11/2014
Liquidazione e pagamento Gala S.P.A. per energia elettrica 
occorsa relativa agli uffici e servizi comunali per il mese di 
Settembre 2014 scadenza 14/12/2014.

servizi economico 
finanziari 

24/11/2014

Lavori di manutenzione illuminazione pubblica centro urbano. 
Liquidazione certificato di pagamento relativo al 1° ed ultimo 
SAL - Impr. Candela Nicolò s.r.l. - Fulgatore. CIG: 
5375121A29.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali
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Settembre 2014 scadenza 14/12/2014. finanziari 

25/11/2014
Liquidazione fattura N. 313 del 25/09/2014 alla Ditta 
Graficamente di Gaetano Leone per stampa e fornitura ticket 
per il servizio di refezione scolastica - CIG Z7B10B0BFB.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizi istruzione e 
cultura ufficio istruzione

25/11/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'Ipab "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
per il periodo 01/10/2014 - 31/10/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

25/11/2014 Impegno somma per pagamento spese di gestione dei conti 
correnti postali intestati al Comune di Alcamo per l'anno 2014. 

servizi economico 
finanziari 

25/11/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2014 - Liquidazione somma - 5° mese.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

25/11/2014 Liquidazione missione a Milano al Sindaco Sebastiano 
Bonventre dal 5 al 8/11/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

25/11/2014 Liquidazione interrogazioni agli archivi della M.C.T.C. relativi 
al 3° Trimestre 2014.

corpo polizia 
municipale
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25/11/2014
Liquidazione alla Società Telecom Italia SPA TC.PSM per la 
rete aziendale di telefonia mobile relativa al 6° bimestre 2014 
fattura n.7x04416437 COD CIG (14216552D1)

affari generali e 
risorse umane 

25/11/2014 Liquidazione missione al Presidente del Consiglio Scibilia 
Giuseppe dal 6 al 9/11/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

25/11/2014

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione ed 
allestimento di  convegni e seminari di promozione degli eventi artistici e logistica ospiti per il progetto 
Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007-2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di 
intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE S.I.110045 CIG 
ZC3118DA5E.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

25/11/2014

Affidamento alla ditta "Eurogomme di La Russa Giacomo" - 
Alcamo, per fornitura e sostituzione degli pneumatici degli 
automezzi comunali in dotazione a questo Settore. - CIG: 
Z2311BB8C1 - Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

25/11/2014

Liquidazione rette per ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" gestita dall'Ipab  
"OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo periodo dal 
01/10/2014 al  31/10/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

25/11/2014

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
organizzazione ed allestimento di N. 3 mostre per il progetto Creative Lab Alcamo a 
valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 
"Sviluppo dei servizi culturali al territorio e ala produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE 
S.I.110045 CIG ZA1118D90C

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

25/11/2014

Liquidazione fattura n. 3549 del 16/10/2014 presentata dalla Ditta RS 
Ricambi S.R.L. con sede legale C/so dei Mille n. 106 - Alcamo per acquisto 
di n. 2 batterie per il mezzo Renault TARGATO DB609MS per il trasporto di 
percolato proveniente dalla discarica di C/da Vallone Monaco Alcamo. CIG: 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

25/11/2014

Liquidazione fattura n. 1011/14 del 27/10/2014 presenta dalla Ditta 
HYDROMECH di Pirrello Onofrio - Via Gammara n. 44 - Alcamo per la 
fornitura di materiale e manodopera per il funzionamento della pompa di 
travaso della cisterna per il prelievo del percolato della discarica di C/da 
Vallone del Monaco in economia; CIG:Z6C1109E71

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2318

2319

2320

2321

2322

2323

percolato proveniente dalla discarica di C/da Vallone Monaco Alcamo. CIG: 
Z4E0F07A1B.

ambientali

25/11/2014

Liquidazione fattura n.6/2014 del 14-11-2014 della ditta La 
Piramide soc. coop. per "completamento manutenzione 
straordinaria impianto illuminazione pubblica lungo S.C. 
Palmeri e Via Cimabue, 20". CIG:ZF7119DF76

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

25/11/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione, produzione e diffusione di 
un video per il progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 
Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e 
alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura 
contemporanea" CUP 179J13000030006 -CODICE S.I.110045 CIG Z2111D840E - 
Scelta metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

26/11/2014

Lavori di realizzazione servizi commerciali rurali - area mercatale per Bio-
mercato del contadino. Liquidazione a saldo del certificato di pagamento n° 1 
del 09-06-2014 per lavori al 1° S.A.L alla ditta Guida Agostino. Liquidazione 
a saldo del certificato di pagamento n° 2 del 14-10-2014 per lavori al 2° ed 
ultimo S.A.L alla ditta Guida Agostino CIG:50647961E1

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

25/11/2014
Integrazione impegno somme per conferimento dei rifiuti Cod. 
CER 20.01.08 e Cod. CER 20.02.01 alla Ditta Sicilfert di 
Marsala (TP).

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

26/11/2014

Liquidazione competenze tecniche, spettanti a saldo, per funzioni svolte di : 
R.U.P., Progettista, Direttore dei Lavori, Redazione del Piano di Sicurezza, 
supporto al R.U.P e di collaboratore, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 
integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori di "Restauro della Cuba 
della Rose"

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

26/11/2014
Impegno di spesa per servizio di stampa, imbustamento e 
spedizione TARES 2013 integrativa (in posta ordinaria) e 
avvisi di liquidazione TARES 2013 (con raccomandata a.r.).

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali
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27/11/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Vicaffè S.R.L. - Alcamo per la 
fornitura di N. 70 boccioni d'acqua per il Centro Diurno 
Anziani "A. Messana".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

27/11/2014
Affidamento all'Impresa Guida Agostino con sede legale in Partinico. - Per la 
fornitura e collocazione di vasca idrica interrata e pompa di sollevamento nel 
sito ove è stata realizzata l'area Mercatale del Bio Mercato in Alcamo Via 
Salvo D'Acquisto. - Affidamento Diretto. CIG:ZB61192066

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

27/11/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di fotografia, pubblicazione a 
stampa, organizzazione mostra ed evento per la pubblicizzazione 
dell'iniziativa inerente i lavori di "Riqualificazione siti di interesse culturale del 
paesaggio agrario del territorio alcamese" CIG Z8411DFBE2 - Scelta 
metodo di gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

27/11/2014
Liquidazione fattura N. 779 del 21/10/2014 alla Ditta Manauto SRL 
di Alcamo per il servizio di manodopera dell'automezzo "Fiat Scudo 
Targa DM543DX" del Settore Servizi al Cittadino.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

27/11/2014

Rimborso spese relative all'attività di monitoraggio per la prevenzione incendi 
presso il Monte Bonifato effettuata nel periodo luglio - agosto 2014 dalla 
Associazione di Volontariato di Protezione Civile "E.R.A.- European 
Radiomateurs Associaton - Sezione Provinciale di Trapani" con sede sociale 
in Via Tre Santi n°7 Alcamo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio di 
protezione civile

27/11/2014
Liqiuidazione fattura n. 36 del 21/10/2014 alla ditta "Adragna 
Alessandro" per fornitura autoricambi per la riparazione degli 
scuolabus - CIG Z1810E91CD.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

27/11/2014

Liquidazione fattura n. 3920 del 11/11/2014, alla Ditta Alca 
Chimica S.r.l. - Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio 
atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

27/11/2014 Liquidazione fattura n.109/2014 al medico competente Dott. 
Drago Rosario. Codice CIG: 5210589AOF

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

2332

2333

2334

2335

2336

2337

atto alla depurazione delle acque destinate al consumo 
umano.

ambientali

27/11/2014 Indagine statistica "Multiscopo sulle famiglie - aspetti della vita 
quotidiana". Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

27/11/2014

Riparazione autovetture Fiat 230 Ducato targato AM737HW, Fiat Punto 
targata BD657HG, Fiat Grande Punto targata YA312AC, Fiat Grande Punto 
targata YA313AC, Fiat Punto targata BZ856NW, Fiat 16 targata YA346AC, 
in dotazione al Corpo di Polizia Municipale per i servizi di Polizia Stradale. 
CIG ZCB1192128

corpo polizia 
municipale

27/11/2014
Revoca e ammissione di minori al servizio di ospitalità di 
minori in semiconvitto presso l'IPAB OO.PP.RR. "Pastore e 
San Pietro" di Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

27/11/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Integriamo" - Liquidazione fatture N. 1500 del 
31/10/2014 e N. 70 del 07/11/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

27/11/2014

Pagamento alla Ditta Aimeri Ambiente srl, e per essa in quota parte 
alla Agesp spa con sede in Castellammare del Golfo, per i servizi 
resi nel mese di Agosto 2014, relativa alla fattura n. V1/003873 del 
31/08/2014, per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi 
urbani.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

27/11/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Settembre 2014 e 
servizio Firewalling dal 15/09/2014 al 14/10/2014.

servizi economico 
finanziari



2344

2345

2338

2339

2340

2341

2342

2343

28/11/2014 Affidamento alla ditta Manauto S.R.L. per sostituzione 
pneumatici della Fiat Bravo targata DZ768CL.

servizi economico 
finanziari

27/11/2014

Liquidazione ceritificato di pagamento n.1, relativo al 1° ed ultimo 
SAL alla "Impresa Cassarà S.R.L." - Alcamo, per la fornitura e la 
sostituzione di tubazione per le riparazioni in C/da Dammusi, come 
da fattura n° 23 del 30/10/2014 - CIG: Z0B100AD14.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014

Progetto Courage - 3.1.002 - P.O. Italia- Tunisia 2007 2013 - 
Incubatore Sociale - Avviso pubblico per la selezione di n° 25 
giovani "Promotori di innovazione sociale" CUP 
179B13000060004.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

28/11/2014 Rigetto istanza di rateizzazione del verbale del Sig. Di 
Mercurio Girolamo.

corpo polizia 
municipale ufficio 
verbali

28/11/2014

Costituzione commissione mensa a.s. 2014/2015 ai sensi del 
Decreto dell'Assessore alla Sanità del 22/12/2009 pubblicato 
in GURS n. 8 del 19.02.2010 relativo a "Approvazione delle 
linee guida della ristorazione collettiva scolastica".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

28/11/2014
Dismissione, giostrina a 10 posti assegnata al Plesso della 
Scuola dell'infanzia "Collodi" appartenente all'I.C.S."Maria 
Montessori".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

28/11/2014

Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell'immobile confiscato 
alla mafia di Via Silvio Tornamira per adibirlo a Pronto Soccorso Sociale 
CIG:6026779F59 - Scelta metodo di gara - Approvazione schema bando di 
gara e disciplinare di gara; - Inserimento clausola sociale nel capitolato 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014

Riqualificazione e riconversione con ristrutturazione dell'immobile confiscato 
alla mafia di Via Benedetto Croce per adibirlo a Centro Antiviolenza - Legge 
Regionale N. 3/2012 CIG: 6026987B00 - Scelta metodo di gara - 
Approvazione schema bando di gara e disciplinare di gara, - Inserimento 
clausola sociale nel capitolato speciale di appalto.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2346

2347

2348

2349

2350

2351

gara e disciplinare di gara; - Inserimento clausola sociale nel capitolato 
speciale di appalto.

ambientali

28/11/2014
Liquidazione fattura alla Ditta Ligotti Tommaso C/da Gammara 12 - 
Alcamo per la fornitura di materiale di pulizia vario per il Settore 
Servizi al Cittadino - Ambiente e Sviluppo Economico.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

28/11/2014

Liquidazione rette di ricovero per il servizio di ospitalità di 
disabili psichici presso C.A. "Magnolia" di Custonaci della 
Cooperativa Sociale "La Fenice" di Custonaci per il periodo 
dal 01/09/2014 al 30/09/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

28/11/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Il Delfino" - Liquidazione fattura N. 164/2014 del 
01/07/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

28/11/2014 Liquidazione contributo ordinario anno 2013 assegnato alla 
A.S.D. Panatletico Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

28/11/2014

Liquidazione fattura N. 3564 del 17/10/2014 alla Ditta R.S. 
Ricambi SRL di Alcamo per la fornitura di materiale di 
consumo per la riparazione dell'automezzo "Fiat Scudo targa 
DM543DX" del Settore Servizi al Cittadino.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

28/11/2014
Impegno somma contributo al Liceo Statale "Vito Fazio 
Allmayer" di Alcamo per l'attività culturale denominata "Il 
Cammino della Speranza" anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio cultura



2356

2357

2352

2353

2354

2355

2358

2359

28/11/2014 Liquidazione alla ditta Milazzo Nicola della fornitura di generi 
alimentari asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

28/11/2014
Liquidazione fattura n. 3585 del 20/10/2014 alla ditta "RS 
Ricambi s.r.l." per fornitura autoricambi per la riparazione 
degli scuolabus - CIG Z9810E9101.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

28/11/2014
Rimborso somme erroneamente versate per servizi cimiteriali - Ditte 
Mancuso Simone - Milazzo Vita - Mancuso Rosaria - Impegno e 
liquidazione di spesa per somme da rimborsare.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali servizi 
cimiteriali

28/11/2014
Imp. 2011/1535 - Liquidazione somme per abbonamento biennale al 
quotidiano giuridico Norma - Telecom comprendente la fornitura di un tablet 
IPAD2 per il Segretario Generale - giusta determinazione dirigenziale di 
impegno di spesa n. 3078 del 30.11.2011 - CIG 39593563EE

affari generali e 
risorse umane 

28/11/2014
Liquidazione fattura n. 314 del 31/10/2014 alla Ditta MA.ECO. S.r.l. sede 
legale  e stabilimento Petrosino - Trapani per il servizio di messa in riserva e 
pressatura dei rifiuti, codice CER 150102 (imballaggi in plastica), relativa al 
mese di Ottobre 2014. N. CIG ZB00FD45CB.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014
Liquidazione fattura n. 61 del 30/10/2014 emessa dal 
Comune di Siculiana (AG) per oneri di mitigazione 
ambientale. Periodo di conferimento 1/05/2014 - 31/08/2014

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014

Liquidazione fattura n. 1047/2014 del 31/10/2014 alla Ditta Sarco s.r.l. con 
sede legale in C/da Ponte Fiumarella n.82/b - 91025 Marsala (TP) - per la 
gestione e il pretrattamento degli imballaggi in vetro provenienti dalla 
raccolta differenziata effettuata nel mese di ottobre 2014 - codice CER 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014

Liquidazioni fatture n.1615/14 del 30/10/2014 e n.1592/14 del 
24/10/2014 alla Ditta Cereve S.n.c. di Coppola V. & C. per la 
revisione su Autocarro Nissan targato DS347PE e Autocarro 
Renault targato DB610MS.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2360

2361

2362

2363

2364

2365

raccolta differenziata effettuata nel mese di ottobre 2014 - codice CER 
15.01.07. N. CIG 57392345B8.

ambientali

28/11/2014

Liquidazione fattura n.1958/A del 27/07/2014 alla Ditta Elettro 
Idraulica s.a.s. di Milito Stefano per la fornitura di n° 3 Ventilatore a 
soffitto compreso di materiale per l'istallazione per la scuola Piaget 
(2° Circolo) Via Per Monte Bonifato. CIG. ZA70FD7F2D.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014
Liquidazione fattura n.1438/14 del 18/09/2014 alla Ditta 
Cereve S.n.c. di Coppola V. & C. per la reviosione su 
Autocarro Man 33 - 322 targato TP398160.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014
Riduzione impegno somme in favore della Ditta Sarco s.r.l. 
con sede in Marsala (TP) per gestione e trattamento dei rifiuti 
provenienti da raccolta differenziata cod CER 15.01.07.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014

Impegno di spesa, quale quota a carico del Comune di 
Alcamo per le spese di gestione relative all'anno 2014 in 
favore della SRR "Trapani Provincia Nord" e ATO TP 1 Terra 
dei Fenici in liquidazione.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014
Affidamento alla Ditta Ciacio Infissi s.r.l. per la fornitura di 
porte in laminato per arredo interno del Rifugio Sanitario in 
C/da Tre Noci. CIG.Z8111EBC3A

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

28/11/2014
Liquidazione alla Ditta Centopiazze S.R.L. di Alcamo della 
fornitura di carne rossa e bianca per gli asili nido comunali "G. 
Rodari" e "E. Salgari" periodo settembre ottobre 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



2366

2367

2368

2369

2370

2371

2372

2373

02/12/2014
Liquidazione competenze tecniche, spettanti al Geom. Sessa Vittorio, per le 
funzioni svolte di : Progettista, R.U.P., Direttore dei Lavori e Collaudatore, ai 
sensi dell'art. 18 L.R. 109/94 integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori 
di: "Ristrutturazione scuple medie Navarra e Mirabella anno 2008".

affari generali e 
risorse uamne 
servizio personale

02/12/2014

Liquidazione competenze tecniche, spettanti al Geom. Sessa Vittorio, per le 
funzioni svolte di : Progettista, R.U.P., Direttore dei Lavori e Collaudatore, ai 
sensi dell'art. 18 L.R. 109/94 integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per lavori 
di: "Manutenzione straordinaria dell'immobile requisito alla mafia, trasferito al 
Comune di Alcamo, sito in Via Porta Stella nn. 47-49"

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

02/12/2014

Liquidazione competenze tecniche, spettanti al Geom. Sessa Vittorio, per le 
funzioni svolte di: Progettista R.U.P., Direttore dei Lavori e Collaudatore, ai 
sensi dell'art. 18 della L.R. 109/94 integrata con la L.R. n.7/2002 e s.m.i. per 
lavori di: "Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio comunale 2009 
compreso uffici giudiziari di Via Verga".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

02/12/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente assunto 
con contratto a tempo determinato, individuato con determina 
sindacale n. 133 del 18/12/2013, per l'attività lavorativa svolta dal 23 
Maggio al 31 Ottobre 2014, al progetto "Courage".

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

02/12/2014

Collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, del 
dipendente, a tempo indeterminato e orario ridotto, Sig. 
Salerno Salvatore,  Operaio Servizi Tec. Man. Cat.Giur. A 
Pos. Ec. A1 dal 01/05/2015.

affari generali e 
risorse umane 

02/12/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi della 
Legge 183 del 24/11/2010 art.24, ex art.33 Legge 104 del 
05/02/1992 al dipendente con contratto a tempo indeterminato Sig. 
Ingrassia Giuseppe.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

02/12/2014
Ripristino dei ponti radio dell'infrastruttura di rete wireless per il telecontrollo 
della rete idrica del comune di Alcamo presso il traliccio del Monte Bonifato - 
CIG:ZC811E1CEB - Affidamento alla Ditta "Steam Service di Amato 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

02/12/2014

Liquidazione compenso spettante al personale dipendente 
appartenente ai vari Settori e/o Servizi per lavoro straordinario 
prestato durante le chiamate di pronta reperibilità nell'anno 
2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio risorse 
umane

2374

2375

2376

2377

2378

2379

CIG:ZC811E1CEB - Affidamento alla Ditta "Steam Service di Amato 
Stefano" - Alcamo (TP). - Impegno di spesa. ambientali

02/12/2014

Ordinanza ingiunzione n°34 del 19/11/2013 notificata al Sig. Sardina 
Francesco Paolo, Ordinanza ingiunzione n°33 del 19/11/2013 notificata alla 
Sig.ra Sardina Patrizia, Ordinanza ingiunzione n°35 del 19/11/2013 notificata 
alla Sig.ra Sardina Onofria Iolanda, Ordinanza ingiunzione n°32 del 
19/11/2013 notificata alla Sig.ra Sardina Roberta - revoche in autotutela.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
protezione civile

02/12/2014
Rimborso spese relative all'attività di monitoraggio per la prevenzione incendi 
presso il Monte Bonifato effettuata nel periodo luglio - agosto 2014 dalla 
Associazione di Volontariato di Protezione Civile "Associazione Fire Rescue 
Alcamo" con sede sociale nella Via F. Morvillo n°36/38.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
protezione civile

02/12/2014

Affidamento alla ditta Tech. Servizi S.r.l. di Florida (SR) per lo 
smaltimento del percolato estratto e trasportato in economia 
proveniente dalla discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo. 
Impegno di spesa. CIG:Z1E11AFB28.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

02/12/2014

Liquidazione fattura n. 1223 del 02/10/14 alla ditta Ediltutto 
s.r.l., Via S. Leonardo n. 21 - Alcamo, per la fornitura di 
materiale vario per manutenzione ordinaria di edifici comunali 
e strade. CIG: ZF5110EC8C

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

02/12/2014

Liquidazione fattura n° 157 del 01/10/14 alla ditta Margherita 
di Sucameli Francesca per la fornitura di abbigliamento da 
lavoro per gli operai del servizio Verde Pubblico CIG: 
Z7C10E3719

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

02/12/2014
Liquidazione fattura n. 891 del 31/10/2014 per acquisto di 
conglomerato bituminoso presso la ditta Sicit Bitumi srl, Via 
Mario Tognato n. 18 - Este (PD) CIG: ZB710E7DE8

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2380

2381

2382

2383

2384

2385

2386

2387

02/12/2014
Affidamento alla Ditta Termosistemi di Benenati e Coraci per 
il servizio di smontaggio e installazione di tre pompe di calore 
per il Settore Servizi al Cittadino Sede - Impegno somme.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

02/12/2014
Servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano per l'esecuzione 
dei controlli interni di cui all'art. 7, comma 3 del D.LGS N. 31/2001 e 
SS.MM.II- CIG: ZB211CF3CA - Affidamento alla Ditta "Mega S.A.S. di Licari 
Vincenzo & C." Marsala (TP). - Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/12/2014 Delega funzioni dirigenziali.
servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

02/12/2014 La presenza dei fenici in sicilia e gli scavi di Mozia - Impegno 
di spesa - Affidamento.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

03/12/2014

Rimborso spese relative all'attività di monitoraggio per la prevenzione incendi 
presso il Monte Bonifato effettuata nel periodo luglio - agosto 2014 dalla 
Associazione di Volontariato di Protezione Civile "Organizzazione Europea 
Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile" con sede in Via Cairoli n°69 - 
Alcamo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
protezione civile

03/12/2014

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per la realizzazione di opere d'arte 
contemporanea site specific da parte di giovani artisti per il progetto Creative Lab Alcamo 
a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 
"Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel 
campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 - CODICE 
S.I.110045 CIG Z3C11AECB1 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/12/2014
Ricognizione e determinazione del fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato al personale dell'area della Dirigenza 
per l'anno 2014.

affari generali e 
risorse umane

03/12/2014 Fornitura di cartoncini per "Carta d'identità", carpette "Registri 
atti di nascita", blocchi "Atto di morte". Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane 
servizio servizi 
demografici

2392

2393

2388

2389

2390

2391

per l'anno 2014. risorse umane

03/12/2014
Affidamento alla Ditta Manauto S.R.L. per la sostituzione del 
vetro parabrezza sul mezzo targato DS347PE. Impegno di 
spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/12/2014
Affidamento alla Ditta Cereve di Coppola V/za & C. per il 
servizio di revisione sui seguenti mezzi: TP 393852 - 
DS347PE. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/12/2014 Liquidazione alla Ditta RS - Ricambi s.r.l. per la sostituzione di 
parti meccaniche per la pala Benati 5.10 targata TPAA250.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/12/2014

Liquidazione fatture N. 1/14 del 21/11/2014 e N. 2/14 del 
24/11/2014 all'archeologo Minà Rosa Maria Patrizia per 
l'affidamento di N. 1 incarico di assistente archeologo per i 
lavori di restauro della Cuba delle Rose CIG ZC90DE7DA4

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/12/2014
Impegno di spesa per fornitura di materiale di ufficio vario per 
servizio illuminazione pubblica - (ditta Centro Ufficio) CIG 
ZE2119FC1E

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

03/12/2014 Pagamento canone RAI per la biblioteca multimediale. 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



2394

2395

2396

2397

2398

2399

2400

2401

04/12/2014 Anticipazione somma per affrancatura corrispondenza - 
Affrancatrice IS 420 Matricola CPBO

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

03/12/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva 
relativi alla procedura negoziata per affidamento incarico 
esterno redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile 
"PAES". CIG Z351020BA4

urbanistica e 
pianificazione territoriale 
servizio suap e politiche 
energetiche

04/12/2014 "Manutenzione straordinaria immobile comunale di Via 
Amendola" Nomina Responsabile Unico del Procedimento

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

04/12/2014

Assenza per malattia di gg.8 ai sensi dell'art.8 ai sensi dell'art. 
21 del CC.N.LL. 1995 - dipendente Sig. Renda Francesco 
Paolo - Operatore Servizi Tecnici Mnutentivi - operaio 
generico. 

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

04/12/2014
Lite Butera Margherita contro il Comune di Alcamo - sistemazione contabile - 
determinazione dirigenziale di liquidazione in conto sospeso n. 52 del 
20/01/2014 - giusta delibera di C.C. di riconoscimento debito fuori bilancio n. 
181 del 19/11/2014.

avvocatura comunale

04/12/2014
Liquidazione fattura nr. 1010251977 del 23.10.2014 alla ditta Kyocera s.p.a. - 
Convenzione per la fornitura del fotocopiatore per il Corpo di Polizia 
Municipale - Rata Nr. 7 relativa al periodo 15.07.2014 - 14.10.2014. CIG 
ZE107861F3

corpo di polizia 
municipale

04/12/2014 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2014/2015.
servizi al cittadino e 
sviluppo economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 

04/12/2014
Rimborso a favore di Unicredit S.P.A. datore di lavoro del 
Consigliere Scibilia Giuseppe periodo luglio - settembre 2014 - 
Impegno di spesa - Liquidazione

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali

2404

2405

2402

2403

2406

2407

istruzione e cultura ufficio 
istruzione

04/12/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma temporanea urgente anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

04/12/2014
Liquidazione fatture N. 17 del 21/11/2014 e N. 18 del 24/11/2014 al professionista La 
Colla Giuseppe per l'affidamento del servizio di fotografia, pubblicazione a stampa, 
organizzazione mostra ed evento per la pubblicizzazione dell'iniziativa inerente i lavori di 
"Restauro della Cuba delle Rose" CIG Z74113B1F4

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali 

04/12/2014
Individuazione del personale del Settore Servizi al Cittadino - 
Ambiente - Sviluppo Economico per conferimento incarico per 
specifiche responsabilità Anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

04/12/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica in forma straordinaria urgente anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

04/12/2014
Impegno somme per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
presso la piattaforma sita in C/da Borranea gestita dalla ditta 
Trapani Servizi S.p.A.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

04/12/2014 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2014/2015.
servizi al cittadino e 
sviluppo economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione



2408

2409

2410

2411

2412

2413

2414

2415

05/12/2014
Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la 
Comunità Alloggio "La Casa di Ina" di Termini Imerese della Soc. Coop. 
Sociale ARL "Novi Familia" di Termini Imerese per il periodo dal 02/08/2014 
al 31/10/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

05/12/2014 Liquidazione fattura N° 31 del 25/11/2014 all'Arca Soc. Coop. 
A.R.L., Via Salerno N. 96, Alcamo.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

05/12/2014 Determinazione assegno nucleo familiare alla Sig.ra Manfrè 
Franca a decorrere dal 01/07/2011.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

05/12/2014
Attribuzione assegno per il nucleo familiare dal 01/07/2014 
alla Sig.ra Artista Maria Franca, Cat. A1 in servizio con 
contratto a tempo determinato e parziale (L.16/06).

affari generali e risorse 
umane servizio giuridico 
del personale servizio 
economico del personale

05/12/2014
Liquidazione fattura nr. 115 del 21.11.2014, alla ditta Eurogomme di La Russa Giacomo, 
con sede in Alcamo in Via L. Einaudi, 41 per la sostituzione pneumatici autovetture Fiat 
Grande Punto targata YA312AC, Fiat Grande Punto targata YA313AC, in dotazione al 
Corpo di Polizia Municipale per i servizi di Polizia Stradale.

corpo di polizia 
municipale

05/12/2014 Determinazione assegno nucleo familiare alla Sig.ra Artale 
Alessandra a decorrere dal 01/07/2012.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

05/12/2014
Richiesta risarcimento per danni subiti immobile della Sig.ra 
Bongiorno Valeria - Impegno di spesa e liquidazione - delibera 
di G.M. n. 332/2014 - atto di transazione del 03/11/2014

avvocatura comunale

05/12/2014

Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Vaccaro 
Francesca per regolarizzazione contabile - sentenza n. 
424/13 dal Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di 
C.C. n. 175 del 30/10/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2416

2417

2418

2419

2420

2421

di G.M. n. 332/2014 - atto di transazione del 03/11/2014

05/12/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione ed allestimento di N. 3 
mostre per il progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO FESR Sicilia 2007/2013 Asse 
III Obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi culturali al territorio e alla 
produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea" 
CUP 179J13000030006 - CODICE S.I. 110045 CIG: Z5C121A246 - Scelta metodo di 
gara - Approvazione schema avviso pubblico e capitolato speciale

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

05/12/2014 Smaltimento fiat Punto targata BZ 854NW - Affidamento per rottamazione 
alla ditta Abate Damiano e C. s.n.c. - Alcamo

corpo di polizia 
municipale

10/12/2014
Liquidazione Fattura alla ditta Maggioli di Santarcangelo di 
Romagna per fornitura modulistica speciale per gli atti Stato 
Civile per l'anno 2015.

affari generali e 
risorse umane stato 
civile ufficio elettorale 
e leva

09/12/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art.24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra 
Lucchese Caterina.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

10/12/2014

Liquidazione fattura n. 31 del 23/05/2014, alla Ditta "Asta Francesco 
- Officina Riparazione Pompe Diesel" - Alcamo (TP), per la 
riparazione dell'autovettura Toyota Hilux targata AY986TA in 
dotazione al Servizio Acquedotto - CIG: Z870E8B469.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/12/2014 Modifica Determinazione Dirigenziale n. 2372 del 02/12/2014

affari generali e 
risorse umane 
servizio risorse 
umane



2428

2429

2424

2425

2422

2423

2426

2427

10/12/2014
Liquidazione fattura n. 2845/A del 13/11/2014, alla Ditta 
Elettroidraulica di Milito Stefano & C: S.a.s. - Alcamo, per la 
fornitura di materiale elettro-idraulico - CIG: ZEE115EB27.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/12/2014

Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Amaro 
Francesco e Cacciapalle Lucrezia - sentenza n. 96/2014 dal 
Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 
170 del 29/10/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/12/2014

Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Varvaro 
Alberto per regolarizzazione contabile - sentenza n. 388/2013 
dal Giudice di Pace di Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 
76 del 22/05/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/12/2014

Liquidazione fattura n. 215 del 03/11/2014, alla Ditta "Mega 
S.a.s. di Licari Vincenzo & C." - Marsala (TP), per il servizio di 
prelievi e relative analisi delle acque destinate al consumo 
umano del Comune di Alcamo - CIG: ZA50C4A0A3.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/12/2014
Ammissione al servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio per minori la "Coperta di Linus" di 
Alcamo per il periodo dal 24/11/2014 al 30/11/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

10/12/2014 Dismissione condizionatori fuori uso dell'Asilo Nido "E. 
Salgari".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

10/12/2014

Liquidazione fatture alla Ditta Ortofrigo Soc. Coop. di Alcamo 
per la fornitura di prodotti ortofrutticoli per gli asili nido 
comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel mese di 

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

10/12/2014

Ammissione al servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il 
periodo dal 06/11/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2430

2431

2432

2433

2434

2435

comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" effettuata nel mese di 
Ottobre 2014. Lotto CIG ZE80CE73F3

sviluppo economico

10/12/2014

Impegno di spesa e liquidazione somme a favore della sig.ra 
Trovato Giuseppina - sentenza n. 136/2013 emessa dal 
Tribunale di Trapani Sez. Distaccata di Alcamo - Giusta 
deliberazione di C.C. n. 134 del 01/09/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/12/2014

Liquidazione fattura alla Farmacia Buscemi snc di Alcamo per la 
fornitura di alimenti prima infanzia ed ausili per l'igiene del bambino 
per gli asili nido comunali "E.Salgari" e "G.Rodari" effettuata nel 
mese di Ottobre 2014. Lotto CIG Z8F0CE7479

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

10/12/2014
Liquidazione fattura n. 501 del 29/11/2014 alla Ditta SICILFERT s.r.l. di 
Marsala (TP) per il conferimento rifiuti codice CER 20.01.08 (rifiuti organici 
biodegradabili di cucine e mense) e codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da 
verde di potature) relativa al mese di Novembre 2014. N. CIG 5738757C14.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

10/12/2014

Lavori di "Realizzazione di un Rifugio Sanitario in Contrada 
Tre Noci" - Liquidazione certificato di pagamento n° 2 del 30-
10-2014 alla Ditta Salvaggio Saverio di Rosa Maria Salvaggio 
per lavori al 2° ed ultimo S.A.L. - CIG: 5168363C0F

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014

Revoca determina n.974 del 19/04/2011 relativa 
all'autorizzazione dei permessi retribuiti mensili, ai sensi 
dell'art. 33, comma 3, della Legge 104 del 05/02/1992, del 
dipendente a tempo indeterminato Sessa Vittorio.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

11/12/2014

Liquidazione integrazione oraria a favore dei lavoratori ASU 
appartenente al Settore Servizi Finanziari Entrate Tributarie per 
attività di recupero delle entrate comunali e accertamenti evasioni 
tributari - anno 2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale



2440

2441

2436

2437

2438

2439

2442

2443

11/12/2014 Rimborso tassa di concessione comunale per Autorizzazione 
di Agibilità n. 88 del 30/09/14 Ditta : Lombardo Melchiorre

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

11/12/2014
Liquidazione compenso per l'esecuzione del Progetto 
"Potenziamento Servizi Operativi Esterni della Polizia Municipale - 
Anno 2014" Finanziato con proventi contravvenzioni art. 208 c.d.s.

affari generali e 
risorse uamne 
servizio personale

11/12/2014 Rimborso oneri Concessori Ditta Mistretta Enza Ist. di 
condono edil. Prot. n.60599 del 09/12/04

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

11/12/2014
Rimborso Oneri Concessori Ditta Lo Grande Anna Istanza di 
condono edilizio prott. nn.14750 -14751 del 27/02/95 
Approvate ai nn. 196 e 197 del 20/12/13.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

11/12/2014 Liquidazione contrbuto ordinario assegnato alla A.S.D. 
Alcamaq per l'anno 2011.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

11/12/2014
Liquidazione fattura N. 108 del 31/10/2014 alla Ditta "Fervin" 
S.A.S. di Ferrara Vincenzo di Alcamo per riparazione porta in 
ferro. CIG: Z57102C44F.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

11/12/2014
Liquidazioni fatture N.559 del 07/08/2014 e N. 783 del 
24/10/2014 alla Ditta Manauto s.r.l. di Alcamo per la revisione 
periodica sui seguenti mezzi: DB249MS E CN712JR.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014 Liquidazione contributo ordinario anno 2013 assegnato alla A.S.D. 
Acropolis Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2444

2445

2446

2447

2448

2449

periodica sui seguenti mezzi: DB249MS E CN712JR. ambientali

11/12/2014

Liquidazione fatture nn. 57 e 458 del 17/11/2014 per gestione e smaltimento dei fanghi 
dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo del bimestre 01/09/2014 - 31/10/2014 
all'A.T.I. Delfino Edmondo - Euro Ambiente Soc. Coop. - Porto Empedocle (AG). 
"Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e smaltimento fanghi - 
biennio 2014-2015" - CIG: 5509782FED.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014
Lavori di adeguamento impianto elettrico e impianto di 
distribuzione gas metano dell'asilo nido Salgari. Affidamento 
alla Ditta Geotek S.r.l. CIG: ZAE11E6E27

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014

Affidamento alla Ditta Aloisio Giovanni Via Dell'Arancio n. 6 
Trapani per la fornitura di n°1 Portellone completo riferimento 
caldaia ferroli installata presso la succursale scuola Mirabella 
Alcamo. Impegno di spesa. CIG:Z2F121040E;

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014

Liquidazione fatture nn. 56 e 457 del 17/11/2014 per gestione e smaltimento dei fanghi 
dell'impianto di depurazione del Comune di Alcamo del bimestre 01/07/2014-31/08/2014 
all'A.T.I. Delfino Edmondo - Euro Ambiente Soc. Coop. - Porto Empedocle (AG). 
"Servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e smaltimento fanghi - 
biennio 2014-2015". CIG: 5509782FED.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014
"Effecientamento energetico ed idraulico del sistema idrico 
Cannizzaro" - Progettazione esecutiva. Pagamento in acconto 
pari al 50% pattuito "Accordo Transattivo" del 12/09/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014
Liquidazione fattura n° 116 del 03/05/2014 alla Ditta Messina Service s.a.s., 
di Messina Alessandro & C. con sede legale in Alcamo Via M. Riposo, 123 - 
per noleggio triennale di 27 estintori a servizio del Parcheggio interrato di 
P/zza Bagolino. - (1° rata dal 30 Aprile 2014 al 29 Aprile 2015).

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
tecnico del traffico



2452

2453

2450

2451

2454

2455

2456

2457

11/12/2014

Liquidazione certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° ed 
ultimo SAL alla "La Giummara Soc. Coop." - Alcamo, per i 
lavori urgenti di riparazione della rete idrica cittadina, come da 
fattura n° 07 del 04/12/2014 - CIG:Z1A11B6107.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014

Lavori di realizzazione della Cittadella dei Giovani tramite riuso degli immobili 
comunali di Via Ugo Foscolo. - Liquidazione certificato di pagamento n° 1 del 
01-12-2014 all'ATI Damiga S.r.l. (Capogruppo mandataria) e Maltese S.r.l. 
(Impresa mandante) riunite in "Cittadella Società Consortile a.r.l. per lavori al 
1° S.A.L. CIG: 3786748B4B

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014 Rimborso Saldo oneri concessori Ditta : Guastafierro Pietra 
Pratica edilizia n. 234 del 16/12/03.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

11/12/2014

Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. 
Ippolito ad Alcamo. - Liquidazione, in acconto nella misura del 90%, delle 
competenze tecniche spettanti all'Arch. Antonio Scibilia per Direzione dei 
lavori, misura e contabilità e coordinatore in fase di esecuzione al 2° SAL 
CIG: Z0C09DD082

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

11/12/2014
Liquidazione fattura n° 597 del 10-11-2014 alla Ditta Centro Colore s.n.c. di 
Maniscalchi G & C, con sede legale in Alcamo Via Europa, 168 per la 
fornitura di segnaletica stradale verticale, vernice rifrangente di colore 
bianca/gialla/blu.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
tecnico del traffico

11/12/2014

Riqualificazione Aree ex cave di travertino e realizzazione anfiteatro zona Orto di Ballo a servizio della 
Cittadella dei Giovani Liquidazione del Certificato per il pagamento dell'anticipazione del prezzo di 
appalto di cui all'art. 26 ter Legge n° 98/2013, del 26-11-2014 all'ATI Cosedil S.p.A (Capogruppo 
mandataria) - Pre System S.p.A (impresa mandante) Pagamento in acconto alla Ditta Cosedil S.p.a. 
(Capogruppo mandataria) e Pagamento a saldo alla Ditta Pre System S.p.A (Impresa mandante) per 
Anticipazione del prezzo di appalto di cui all'art. 26 ter della Legge n° 98/2013. CIG: 4778210F9D.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014

Servizio di eventuale cattura cani randagi nel territorio 
comunale, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in 
vita, cura e pulizia in struttura autorizzata. Approvazione atti di 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014
Impegno di spesa e liquidazione per pubblicazione bando 
sulla GURS per predisposizione gara d'appalto servizio 
refezione scolastica a.s. 2015-2016

servizi al cittadino e 
sviluppo economico servizi 
istruzione e cultura ufficio 
istruzione

2458

2459

2460

2461

2462

2463

vita, cura e pulizia in struttura autorizzata. Approvazione atti di 
gara - Impegno di spesa.

ambientali

12/12/2014

Assegnazione definitiva somme dotazione finanziaria anno 2014 alle scuole dell'infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, per lavori di manutenzione ordinaria, acquisto beni 
e spese di funzionamento scuole dipendenti dal Comune di Alcamo in esecuzione della 
deliberazione consiliare n. 197 del 17/12/1998 e successiva modifica. Impegno di somma 
e liquidazione definitiva.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

12/12/2014 Proroga familiare del disabile adulto Labita Piero alla Sig.ra 
Verdino Giacoma - Campo. Anno 2015

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/12/2014
Sinistro Mulè Davide. Impegno di spesa e liquidazione. 
Delibera di G.M. n.292/2014 atto di transazione del 
17/10/2014

avvocatura comunale

12/12/2014

Liquidazione fattura n.351 del 31/10/2014 alla ditta MA.ECO. 
Srl sede legale e stabilimento Petrosino Trapani per il servizio 
di messa in riserva e pressatura dei rifiuti. Cod. CER150102 
(imballaggi in plastica) integrazione Ottobre 2014. N.CIG 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014

Servizio Telematico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti per l'accesso all'archivio della MCTC e Polizza 
Cauzionale con UNIPOL SAI spa Agenzia 880 Alcamo Anno 
2015 - CIG Z191202A58

corpo di polizia 
municipale

12/12/2014

Affidamento alla ditta Manauto srl ss.113 Km.331,700 Alcamo 
per la fornitura di materiale e manodopera per i mezzi 
(Piaggio Porter targato BB190XL - Piaggio Ape targato 
BF03121) di questo Settore. CIG Z0911DC333

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2470

2471

2464

2465

2466

2467

2468

2469

12/12/2014
Liquidazione fatt.n.29 del 31/10/2014 alla ditta SA.MA. Di 
Saverio Marchese - Via Apollo n.7 Palermo per l'acquisto di 
una fotocamera ambientale mobile

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014 Liquidazione fatt.n.31 del 22/09/2014 a s.do per affidamento 
dell'incarico di RSPP Dott.Cassarà Vittorio

servizi tecnici 
manutentivi

12/12/2014

Nomina Commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
realizzazione, produzione di un video per il progetto Creative Lab Alcamo a valere su PO 
FESR Sicilia 2007/2013 asse III obiettivo 3.1.3 Linea di intervento 3 "Sviluppo dei servizi 
culturali al territorio e alla produzione artigianale che opera nel campo dell'arte e 
dell'architettura contemporanea" CUP 179J13000030006 codice SI 110045 CIG 
Z2111D840E

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014

Avviso pubblico per manifestazione di interesse diretta alla 
concessione di suolo pubblico finalizzato all'installazione di 
distributori (casa dell'acqua) con doppio erogatore di acqua filtrata 
naturale e gasata su aree pubbliche comunali.Nomina 
Commissione

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in 
convitto presso la Comunità Alloggio "La Coperta di Linus" 
gestita dall'Ipab "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
periodo dal 01/11/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/12/2014
Sinistro Faraci Vincenzo. Risarcimento danni delibera di G.M. 
n.317/2014 atto di transazione del 13/11/2014. Impegno di 
spesa e liquidazione

Avvocatura comunale

12/12/2014
Permessi retribuiti ai sensi della Legge 183/10 art.24, ex art. 33 
Legge 104/92 concessi ai dipendenti con contratto a tempo 
determinato (1° Semestre 2014)

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

12/12/2014
Concessione giorni 15 di permesso retribuito per matrimonio 
alla dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra 
Maniscalchi Rosalia, a decorrere dal 29/12/14.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

2476

2477

2472

2473

2474

2475

determinato (1° Semestre 2014) servizio personale

12/12/2014

Liquidazione fatture n. 111/14 del 28/10/2014 e n. 123/14 del 
13/11/2014 alla ditta VIFRACOS SRL di Corleone per il servizio di 
deblattazione, disinfestazione, disinfezione e derattizzazione. N. 
CIG 5591871DEA

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014

Revoca determina n. 75 del 22/01/2014 relativa 
all'autorizzazione dei permessi retribuiti mensili, ai sensi 
dell'art. 33, comma 3, della Legge 104 del 05/02/1992, della 
dipendente a tempo indeterminato Benenati Maria.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

12/12/2014

Liquidazione fattura n. 1137 del 31/10/2014 alla Ditta 
D'Angelo Vincenzo s.r.l. di Alcamo (TP) per il conferimento di 
rifiuti ingombranti relativa al mese di Ottobre 2014. N. CIG: 
Z490EDBABE.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014 Liquidazione missione a Milano all'Assessore Grimaudo Anna 
Patrizia Selene dal 5 al 8/11/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

12/12/2014
Affidamento di una plafoniera di emergenza in cabina 
ascensore dell'immobile sito in Piazza Ciullo presso Palazzo 
Municipale. CIG Z84OD42668.

servizi economico 
finanziari

12/12/2014 Liquidazione buoni-libri anno scolastico 2014/2015.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizi istruzione e 
cultura ufficio istruzione



2478

2479

2480

2481

2482

2483

2484

2485

12/12/2014
Liquidazione rette per ospitalità di minori in semiconvitto 
presso l'Ipab "OO.PP.RR. Pastore e San Pietro" di Alcamo 
per il periodo 01/11/2014 - 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/12/2014
Impegno e Liquidazione cartella di pagamento n° 299 2012 
00098383 89 della Riscossione Sicilia S.p.A Agente della 
Riscossione.

servizi economico 
finanziari

12/12/2014 Impegno e liquidazione somme per rimborso I.C.I. - I.M.U. 
(ART. 1, COMMA 164 LEGGE 296/2006)

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

12/12/2014
Sinistro Coppola Giuseppe e Varvaro Liliana. Risarcimento 
danni - delibera di G.M. n.322/2014 - atto di transazione del 
27/10/2014 - Impegno di spesa e liquidazione.

Avvocatura comunale

12/12/2014
Liquidazione per fornitura Palco modulare zincato per 
realizzazione eventi culturali e spettacoli alla Ditta Mario 
Orlando & Figli.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio cultura

12/12/2014

L.328/2000 - Piano di Zona 2010-2012 del Distretto S.S. n. 
55, Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta - 
Progetto "Una Rete per la Vita" - Liquidazione fattura N. 
124/2014 del 05/09/2014 e fattura n. 44/14 del 10/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/12/2014

Liquidazione fattura N° 269 del 31/10/2014 al rifugio-canile Mister 
Dog S.R.L. con sede a Rocca di Neto (KR) per il servizio di 
accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014
Progetto "Crescere Liberi e Forti" (Centro Polifunzionale Diurno per 
Minori). Liquidazione fattura n. 165/2014 del 05/11/2014 emessa 
dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2488

2489

2486

2487

2490

2491

accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure ordinarie 
dei cani relativa al mese di Ottobre 2014. ambientali

12/12/2014
Liquidazione fattura n° 25 del 15-10-2014 alla Ditta 
Santangelo & Pugliesi s.r.l. - con sede Via Salerno n° 78 - 
91011 Alcamo, per lavori di abbattimento e potature palme.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali ufficio 
tecnico del traffico

12/12/2014 Liquidazione dell'ulteriore quota annuale anno 2014 
all'Associazione "Strada del Vino Alcamo D.O.C.".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/12/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori stranieri non 
accompagnati (MSNA) e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 
(MSNARA) presso la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale ARL "Letizia" ONLUS di Marsala per il periodo dal 
24/09/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/12/2014
Restituzione somme all'Assessorato Regionale dell'Economia 
per maggiori erogazioni anno 2013 finanziamento rate mutuo 
Piazza Repubblica.

servizi economico 
finanziari

12/12/2014 Consorzio Trapanese per la legalità e lo Sviluppo - Impegno e 
Liquidazione anno 2014.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

12/12/2014

Liquidazione rette per il servizio di ospitalità di minori in convitto 
presso la Comunità Alloggio "La Farfalla" di Alcamo della 
Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il periodo dal 
01/11/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



2492

2493

2494

2495

2496

2497

2498

2499

12/12/2014
Forniture e servizi per illuminazione Artistica-Natale Alcamese 
2014 Impegno di spesa - Ditta PSC Service & C. s.a.s. di 
Marchese Pietro CIG: ZE81237574

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014
Affidamento alla Ditta Aprile Salvatore - Alcamo - per 
riparazione automezzo Fiat Doblò ED850CK CIG: 
Z2811C91CE

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014
Pagamento imposta di registro del contratto di locazione per 
l'immobile di Corso dei Mille 163 utilizzato per l'asilo Nido "G. 
Rodari" dal 01/07/2014 al 31/12/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

12/12/2014
Rimborso Oneri Concessori, Ditta : Malvizzo Francesco 
Istanza di condono edilizio prot. N.23440 del 31/03/95 
approvata al n. 61 del 14/04/14.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

12/12/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva relativi alla 
procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico  di Direttore Operativo 
con funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per i 
"Lavori di Riqualificazione urbana delle aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato 
ai contratti per alloggi a canone sostenibile". CIG: 59362436B0

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014
Conferimento rifiuti ingombranti provenienti da raccolta 
differenziata COD. CER. 200307 - 200138 - 200139 - 160103. 
Periodo Gennaio-Dicembre 2015. C.S.A.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014
Affidamento alla ditta RS Ricambi s.r.l. per fornitura di pezzi di 
ricambi per gli automezzi del settore servizi tecnici. Impegno di 
spesa. CIG: Z8812187E5.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

12/12/2014

Liquidazione fattura n. 35 del 4/12/2014 a favore di Tramonte 
Riccardo per Manutenzione e assistenza sito web istituzionale terzo 
trimestre. - Giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 405 
del 3/03/2014. CIG: Z810DECB4D

servizi economico 
finanziari

2504

2505

2500

2501

2502

2503

spesa. CIG: Z8812187E5. ambientali

15/12/2014 Impegno e liquidazione somme a seguito riconoscimento del 
debito fuori bilancio delibera di C.C. N. 171 del 29/10/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

15/12/2014

Liquidazione fatture n. 1406 dell'1/12/2014 e n. 1407 dell'1/12/2014 alla Ditta 
Catanzaro Costruzioni s.r.l. con sede legale in Favara (AG) per il 
conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la discarica di Siculiana C/da 
Materano codice CER 20.03.01, relative al mese di Novembre dall'1/11/2014 
al 26/11/2014. N. CIG 5417016703.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/12/2014

Affidamento all'Impresa "Salvaggio Saverio di Rosa Maria 
Salvaggio", con sede legale a Chiusa Sclafani (PA) per la fornitura e 
posa in opera di Strutture con 7 box presso il Rifugio Sanitario di 
Contrada Tre Noci in Alcamo. CIG Z5D11E70D5

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/12/2014

Ex dipendente Bertolino Angelo Francesco effetti sentenza 
Tar Sicilia n. 1658. Ripetizione indebito oggettivo. 
Accertamento del credito nei confronti dell'Amministrazione 
Comunale.

affari generali e 
risorse umane

15/12/2014 Integrazione impegno somme per conferimento dei rifiuti Cod. 
CER 15.01.02. alla Ditta MA.ECO. S.R.L. di Petrosino (TP).

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/12/2014
Impegno di spesa e liquidazione a favore di Riscossione 
Sicilia S.p.A. - cartelle di pagamento relative a Decreti 
Ingiuntivi.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

15/12/2014

Accordo ex art. 16 L.R. 10/1991 con la Camera di Commercio 
di Trapani - Impegno quote annuali 2014-2015 e 2016 e 
liquidazione quota anno 2014 a favore della Camera di 
Commercio di Trapani.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

15/12/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art.24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Milito 
Dina Maria.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

15/12/2014

"Progetto di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR) 
per il triennio 2014-2016. Liquidazione fattura di acconto N. 
022/2014 del 03/11/2014 emessa dall'Ente gestore Croce 
Rossa Italiana - Comitato Locale di Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

15/12/2014
Società Consortile "Sviluppo del Golfo" spese di gestione e 
delle spese minime di amministrazione anno 2014 - Impegno 
e Liquidazione.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

15/12/2014

Impegno di spesa e liquidazione a favore dell'Agenzia delle 
Entrate Ufficio di Trapani - per il pagamento dell' imposta di 
registro relativa alla sentenza civile n. 46/2013 emessa dal 
Tribunale di Trapani sez. dist. di Alcamo.

avvocatura comunale

15/12/2014
Liquidazione fatture Fastweb per rete VPN/V O IP in 
convenzione CNIPA in fibra ottica mese Ottobre 2014 e 
servizio Firewalling dal 15/10/2014 al 14/11/2014.

servizi economico 
finanziari

15/12/2014
Liquidazione somme avvocato Francesco Truglio, 
riconosciute come D.F.B. con delibera consiliare N. 169 del 
29/10/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 

15/12/2014
Impegno di spesa e liquidazione per onorari a favore 
dell'avvocato Marco Mazzamuto - Giusta deliberazione della 
Giunta Municipale n. 340 del 28/10/2014.

avvocatura comunale

2514

2515

2516

2517

2518

2519

29/10/2014. servizio economico 
del personale

15/12/2014

Gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 
partecipazione alle sedute del consiglio comunale ed alle 
varie commissioni consiliari mese di Novembre 2014 - 
Impegno di spesa - Liquidazione.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali

15/12/2014
Affidamento alla ditta "DELL'ANGELO SOC. CCOP." - 
Alcamo, per interventi urgenti di manutenzione della rete 
fognante cittadina - CIG: ZA5121D64E Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/12/2014

Nomina commissione di gara per procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di fotografia, pubblicazione a stampa, organizzazione mostra ed 
evento per la pubblicizzazione dell'iniziativa inerente i lavori di 
"Riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario del territorio 
alcamese" CIG Z8411DFBE2

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

15/12/2014
Progetto Courage: Pagamento somme all'INAIL e all'INPS in 
nome e per conto della Ditta Ristorante Sunshine di Alcamo a 
seguito di pagamento sostitutivo per irregolarità contributive.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

16/12/2014

Assistenza assicurativa tecnica delle apparecchiature 
elettroniche (affrancatrice postale Neopost IS 420, bilancia e 
software di gestione postale Neomail) in dotazione all'ufficio 
protocollo - Affidamento servizio - Impegno di spesa

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali

15/12/2014
Acquisto cartucce inchiostro per affrancatrice postale Neopost 
IS 420 in dotazione all'ufficio protocollo - Affidamento servizio - 
Impegno di spesa.

affari generali e 
risorse umane 
servizio affari generali



2524

2525

2520

2521

2522

2523

2526

2527

16/12/2014

Impegno di spesa a favore della Ditta Termosistemi S.N.C. di 
Benenati G. & Coraci V. di Alcamo per la fornitura ed 
installazione di uno scaldacqua in sostituzione al vecchio 
presso la scuola statale "Froebel" di Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/12/2014 Integrazione impegno per consumi relativi all'asilo nido 
comunale Salgari

servizi economico 
finanziari

16/12/2014
Impegno di spesa a favore del Sig. Roberto Mistretta in arte 
"Roberto Cohiba" per la realizzazione di uno spettacolo 
musicale in data 28 Dicembre 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

16/12/2014

"Compartecipazione ai costi delle prestazioni riabilitative psico-
fisiche-sensoriali in regime semiresidenziale e residenziale" 
Applicazione D.A. del 02.09.2013 in GURS n° 45 del 
04.03.2013 - Impegno somme.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/12/2014

Affidamento alla ditta "House Service S.a.s. di Marchese 
Sergio & C." - Alcamo, per interventi urgenti di manutenzione 
della rete idrica cittadina - CIG: ZB7122E0F1. Impegno di 
spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

16/12/2014

Impegno somme in favore della Ditta D'Angelo s.r.l. per il 
servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti costituiti da 
imballaggi in plastica Codice CER 15.01.02 provenienti da 
raccolta differenziata - periodo Gennaio /Dicembre 2015.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

16/12/2014

Buono socio-sanitario ai sensi dei decreti presidenziali regione sicilia del 7/07/2005 e del 
7/10/2005. Accertamento ed impegno somme del finanziamento della regione siciliana al 
distretto socio-sanitario N. 55 e del cofinanziamento del 20% dei comuni di 
Castellammare del Golfo e di Calatafimi Segesta. Impegno somme del cofinanziamento 

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/12/2014
Impegno e liquidazione somme a favore del dipendente Lo 
Iacono Baldo a seguito riconoscimento debito fuori bilancio 
delibera di CC n. 182 del 19/11/2014

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

2528

2529

2530

2531

2532

2533

Castellammare del Golfo e di Calatafimi Segesta. Impegno somme del cofinanziamento 
del 20% del Comune di Alcamo. Liquidazione anno 2014 Distretto N. 55 Alcamo - 
Castellammare del Golfo - Calatafimi Segesta.

sviluppo economico

16/12/2014
Impegno di spesa e liquidazione a favore di Riscossione 
Sicilia S.p.A. - cartelle di pagamento relative alla registrazione 
sentenze.

avvocatura comunale

16/12/2014

Impegno e liquidazione per l'indennità di carica per il 
Commissario ad ACT Sig. Vincenzo Lauro - Intervento 
sostitutivo di approvazione rendiconto esercizio 2013-D.A. N. 
317 del 11/08/2014

servizi economico 
finanziari

16/12/2014

Convenzione con la Comunità Alloggio "La Dimora" di Partinico 
gestita dalla Coop. Sociale "La Dimora" di Montelepre per il servizio 
di ospitalità di minori in convitto Ammissione utenti e impegno 
somme periodo dal 24/11/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

16/12/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva 
relative alla procedura aperta inerente ai lavori di 
riqualificazione siti di interesse culturale del paesaggio agrario 
del territorio alcamese CIG: 5880066FF3

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014

Impegno somme per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
dall'11/12/2014 al 20/12/2014 presso la piattaforma sita in 
C/da Borranea gestita dalla ditta Trapani Servizi S.p.A 
N.CIG:6037035EDE

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014

Impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
per la fornitura di parti di ricambio meccaniche ed elettriche per tutti i veicoli, 
motoveicoli e motocarri di proprietà comunale in dotazione al Settore Servizi 
Tecnici Manutentivi e Ambientali.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2536

2537

2534

2535

2538

2539

2540

2541

17/12/2014
Impegno somme in favore della Ditta Aimeri Ambiente s.r.l. 
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti - L.R. n. 9/2010, 
anno 2015 e 2016.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014 Fornitura materiale per recinzione. Impegno di spesa
servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia per il 
servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Villa Felicia" 
di Castellammare del Golfo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/12/2014 - 31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 
01/01/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014
Affidamento alla Ditta "Hobby Garden" di Alcamo per la 
fornitura di arredo verde presso il complesso monumentale e 
museale Collegio dei Gesuiti.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo 
per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. "Antonino e 
Sergio Mulè" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/12/2014 - 31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 
01/01/2014 al 30/11/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale "Orizzonte" di Altavilla Milicia per il 
servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Il Rifugio" di 
Calatafimi Segesta. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
01/12/2014-31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 
01/01/2014 al 30/11/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di Alcamo 
per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Agape" 
di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
01/12/2014 - 31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. 
Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici. 
Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 01/12/2014 
- 31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 
01/01/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2542

2543

2544

2545

2546

2547

01/12/2014 - 31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 
01/01/2014 al 30/11/2014.

sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con la Comunità Alloggio "Happy House" di Alcamo gestita 
dalla Coop. Sociale ARL"Letizia" Onlus di Marsala per il servizio di 
accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri 
non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme periodo 01/12/2014-31/12/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale La Fenice di Custonaci per il 
servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità Alloggio "Magnolia" di 
Custonaci. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
01/12/2014 -31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 
01/01/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con la Comunità Alloggio "La Dimora" di Partinico gestita dalla 
Coop. Sociale "La Dimora" di Montelepre per il servizio di ospitalità di minori 
in convitto. Prosecuzione minori e impegno somme periodo 01/12/2014-  
31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 01/01/2014 al 
30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con la Cooperativa Sociale "Momenti Sociali" di Alcamo per il 
servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio "La 
Farfalla" di Alcamo. Prosecuzione minori e impegno somme periodo 
01/12/2014-31/12/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 
01/01/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con l'Ipab "Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro" di Alcamo 
per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la Comunità Alloggio 
per minori la "Coperta di Linus" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/12/2014 - 31/12/2014 e adeguamento Istat 
2013 per il periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014
Convenzione con la Comunità Alloggio "La Casa di Ina" di Termini Imerese 
gestita dalla Soc. Coop. Sociale ARL "Novi Familia" di Termini Imerese. 
Prosecuzione minori e impegno somme periodo 01/12/2014-31/12/2014 e 
adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

17/12/2014

Convenzione con l'Associazione "La Mimosa" di Mazara del Vallo per il 
servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la 
Comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo. Prosecuzione ospitalità  e 
impegno somme periodo 01/07/2014 - 30/09/2014 e adeguamento Istat 2013 
per il periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014
Convenzione con l'Ipab "Opere Pie Riunite Pastore e S. Pietro" di Alcamo 
per il servizio di ospitalità di minori in semiconvitto. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/12/2014 - 31/12/2014 e adeguamento Istat 
2013 per il periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con la Coop. Sociale a.r.l. "Casa Maria" di Alcamo per 
il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. Prosecuzione 
ospitalità e impegno somme per il periodo 01/12/2014 - 31/12/2014 
e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 01/01/2014 al 
30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014

Convenzione con l'Associazione servizio e promozione umana di Alcamo per 
il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili nella Casa di Riposo 
"Sacchini" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/10/2014 - 30/11/2014 e adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 
01/01/2014 al 30/11/2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014 Impegno di spesa per verifica dell'impianto di terra ai sensi 
del DPR 462/01 ubicato nella Via P.O.Pastore 63/A.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014
Convenzione con l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. Prosecuzione 
ospitalità e impegno somme per il periodo 01/10/2014 - 30/11/2014 e 
adeguamento Istat 2013 per il periodo dal 01/01/2014 al 30/11/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014
Integrazione alla Determina Dirigenziale n. 00302 del 
17/02/2014 alla Soc. Coop. a.r.l. Arca - sede legale Via 
Salerno n. 96 Alcamo. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014
Impegno di spesa per fornitura lampade e accessori per l'esercizio 
di manutenzione illuminazione pubblica. Ditta Venture Lighting Italia 
srl. Cig Z89120F12C

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

2556

2557

2558

2559

2560

2561

Salerno n. 96 Alcamo. Impegno di spesa. ambientali

17/12/2014
Affidamento alla ditta "Saullo Pietro" - Alcamo, per interventi 
urgenti di manutenzione della rete idrica esterna. Impegno di 
spesa CIG: Z86123767E

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014
Affidamento alla ditta Ligotti Tommaso C/da Gammara n.12 - 
Alcamo per la fornitura di materiale di pulizia e di consumo per il 
servizio cimiteriale comunale - CIG:Z4E1245D7F Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali servizi 
cimiteriali

17/12/2014 Impegno e liquidazione somme a seguito riconoscimento del 
debito fuori bilancio delibera di C.C. N. 187 del 01/12/2014.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

17/12/2014

Pagamento imposta di registro del contratto di locazione immobile 
adibito a centro di riabilitazione per persone disabili "AIAS" sito in 
Piano S. Maria N. 28 di proprietà dell'Ente Provincia di Val Mazara 
dell'Immacolata dei Frati Minori Liquidazione anno 2015.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale ufficio 
patrimonio

17/12/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica alle famiglie bisognose con figli illegittimi. Rinnovo 
I° Semestre anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014 Rimborso agli Enti datori di lavoro degli amministatori 
comunali - Impegno di spesa.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 
generali



2566

2567

2562

2563

2564

2565

2568

2569

17/12/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Raneri Service s.a.s. di Vincenzo 
Raneri & C. per il servizio di audio - luci con assistenza tecnica per 
una manifestazione di danza realizzata in Piazza Ciullo in occasione 
dell' "Estate Alcamese 2014".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

17/12/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica ai familiari di detenuti. Rinnovo - anno 2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

17/12/2014
Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Zaffiro 
Maria Antonietta - sentenza n. 417/13 del Giudice di Pace di 
Alcamo - giusta deliberazione di C.C. n. 174 del 30/10/2014.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Raneri Service s.a.s. di Vincenzo 
Raneri & C. per la realizzazione di un evento denominato 
"Hinterland Music Fest" presso La Battigia ad Alcamo Marina, in 
occasione dell' "Estate Alcamese 2014".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

17/12/2014

Impegno somme per liquidazione competenze tecniche 
dovute, inerenti a "Manutenzione straordinaria patrimonio 
edilizio comunale" - "Manutenzione a contratto aperto negli 
edifici comunali", i cui residui risultano portati in economia.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014 Modifica determina dirigenziale N. 1155 del 11/06/2014.
servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

17/12/2014 Rimborso agli Enti datori di lavoro e gettoni di presenza per i 
Consiglieri Comunali - Impegno di spesa.

affari generali e 
risorse umane ufficio 
segreteria affari 

17/12/2014
Regolarizzazioni contabili riguardo Tares 2013 per determinazione 
onere a carico dell'Ente per le aree e i locali condotti direttamente e 
per riduzioni previste dall'Art. 27 del regolamento Tares.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

2572

2573

2570

2571

2574

2575

Consiglieri Comunali - Impegno di spesa. segreteria affari 
generali

17/12/2014

Presa atto della richiesta di rimborso spese legali al Dirigente Dott. 
Francesco Saverio Maniscalchi sottoposto a procedimento penale 
per fatti inerenti la funzione dirigenziale di questo Ente, conclusosi 
con l'assoluzione Sentenza n. 1338 del 12/11/2013.

affari generali e 
risorse umane 
servizio economico 
del personale

17/12/2014 Rimborso spese diritti di rogito alla ditta Siculiana 
Ristorazione S.r.l.

affari generali e 
risorse umane

18/12/2014 Liquidazione fatt.alla ditta Day Ristorservice spa di Bologna per la 
fornitura di n.11700 buoni pasto.

affari generali e 
risorse umane 
personale

17/12/2014
Liquidazione e pagamento ad Edison Energia S.P.A. per gas 
naturale per gli uffici e servizi comunali per il mese di Ottobre 
2014.

servizi economico 
finanziari

19/12/2014
Fornitura di nr. 2 Etilometro precursore a cella elettrochimica 
"Lion AlcoBlow - Plus" per servizi di Polizia Stradale - Ditta 
Morgan Italia

corpo di polizia 
municipale

18/12/2014
Impegno di spesa e liquidazione somme a favore di Ruisi 
Ignazio sentenza n.187 emessa dal Tribunale di Trapani - 
giusta deliberazione di CC n.188 del 01/12/2014

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali



2576

2577

2578

2579

2580

2581

2582

2583

19/12/2014 Affidamento servizio assistenza software gestione verbali 
C.d.S. anno 2015 alla ditta Sapignoli s.r.l. Impegno di Spesa.

corpo di polizia 
municipale

19/12/2014 Impegno di spesa Ditta Frappè Animazione in occasione delle 
festività natalizie 2014 - CIG Z731201C5D.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

19/12/2014
Impegno somme a favore dell'I.T.C. "G. Caruso" per il 
funzionamento dell'osservatorio d'area per la dispersione 
scolastica A.S. 2014/2015.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

19/12/2014
Impegno somma per affidamento vari servizi necessari per 
l'autocontrollo nei refettori destinati a servizio mensa 
scolastica - CIG: Z1A123CD14.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

19/12/2014

Incarico per la predisposizione della documentazione ai fini della 
trasformazione dell'alimentazione della centrale termica della 
Scuola Elementare L. Pirandello nel rispetto del DM 1/12/1975 e del 
DPR 151/2011. CIG:Z81125BC86; Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

19/12/2014

Affidamento alla Ditta Vultaggio Biagio C/so Dei Mille n. 140 
Alcamo per la fornitura di n°1 porta in alluminio, pianerottolo e 
scivolo in ferro da installata presso la Scuola Materna Jean 
Piaget - Alcamo. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

19/12/2014
Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose con 
figli illegittimi. - Impegno somma - Rinnovo - II° Semestre 
Anno 2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 

19/12/2014 Pagamento e liquidazione alla Telecom Italia S.P.A. per le 
utenze telefoniche relative al 6° bimestre 2014.

servizi economico 
finanziari

2584

2585

2586

2587

2588

2589

Anno 2014 sviluppo economico 

19/12/2014 Contributo assistenza economica ai familiari di detenuti Anno 
2014 - Impegno somma - Nuovi 2° Semestre.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 

19/12/2014 Contributo assistenza economica ai familiari di detenuti Anno 
2014 - Impegno somma - Rinnovo - II° Semestre.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

19/12/2014
Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose con 
figli illegittimi. - Impegno somma - Nuovi - II° Semestre Anno 
2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 

19/12/2014

Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di Refezione 
scolastica agli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado, con relativi bidelli ed insegnanti, sezioni e classi a tempo 
prolungato del Comune di Alcamo. Approvazione atti di gara e impegno di 
spesa N. CIG: 60544122D6

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

19/12/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica alle famiglie bisognose con figli illegittimi. Nuovi - 
I° Semestre anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

19/12/2014
Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica ai familiari di detenuti 1° semestre. Nuovi - anno 
2014

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 



2596

2597

2590

2591

2592

2593

2594

2595

19/12/2014 Contributo assistenza economica ai familiari di detenuti anno 
2014 - Impegno somma - 2° semestre.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

19/12/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica a cittadini bisognosi anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

19/12/2014 Progetto individualizzato di accompagnamento al lavoro anno 
2014 - Liquidazione somma - 6° mese.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

19/12/2014 Impegno e liquidazione somme contributo assistenza 
economica ai familiari di detenuti 1° semestre anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

22/12/2014
Impegno di spesa per la fornitura di materiale di consumo per 
le macchine d'ufficio per il settore servizi finanziari - entrate 
tributarie e patrimoniali.

servizi economico 
finanziari entrate 
tributarie patrimoniali

19/12/2014

Liquidazione fattura alla Ditta Manauto s.r.l. di Alcamo per la 
fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione al 
Settore Servizi al Cittadino - Ambiente - Sviluppo Economico. 
CIG Z2D0D355A6

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/12/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art.24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Vallone 

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

22/12/2014

Autorizzazione ad usufruire dei permessi retribuiti ai sensi 
della Legge 183/10 art.24, ex art.33 Legge 104/92 alla 
dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Gallo 
Vincenza.

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

2600

2601

2598

2599

2602

2603

dipendente con contratto a tempo determinato Sig.ra Vallone 
Maria.

servizio personale

22/12/2014 Impegno di spesa per servizio di rilegatura registri "Atti Stato 
Civile" e "Ufficio Elettorale" . Affidamento

affari generali e 
risorse umane stato 
civile ufficio elettorale 
e leva

22/12/2014
Affidamento alla Ditta Ligotti Salvatore di Alcamo per la 
fornitura di materiale di pulizia vario per il Settore Servizi al 
Cittadino.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

22/12/2014

Affidamento alla ditta Fervin S.A.S. di Ferrara Vincenzo & C. 
di Alcamo per la fornitura di n. 2 cavalletti in ferro da utilizzare 
presso la Camera Mortuaria del Cimitero SS. Crocifisso - Cig 
ZD4125F536 Impegno di spesa

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali servizi 
cimiteriali

22/12/2014

Impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite richiesta di 
offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 
per l'acquisto di un sistema di video sorveglianza e di un impianto 
antintrusione da collocare presso il CCR di Alcamo sito in C/da Vallone 
Monaco. CIG. n. 6057574433.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/12/2014 "Illuminazione Campo Sportivo Sant'Ippolito Nomina 
Responsabile Unico del Procedimento

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

22/12/2014
"Realizzazione illuminazione artistica delle aree ex cava di 
travertino - Anfiteatro orto di ballo a servizio della cittadella dei 
giovani" Nomina Responsabile Unico del Procedimento

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali



2604
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2606

2607

2608
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2611

23/12/2014

Impegno di spesa a favore della Ditta Frappè Animazione di 
Parrino Giuseppe per la realizzazione di una manifestazione 
di intrattenimento e animazione per bambini in data 
23/12/2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

22/12/2014
"Ristrutturazione adeguamento impianti e spazi esterni 
dell'Asilo Nido Salgari" - Nomina Responsabile Unico del 
Procedimento

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

23/12/2014
Impegno di spesa per fornitura di servizi di consultazione on-
line relative a codice della strada-segnaletica stradale presso 
ditta Maggioli Anno 2015 - CIG Z881207753

corpo di polizia 
municipale

23/12/2014
Affidamento del servizio per la gestione sanitaria dei cani e 
gatti randagi presenti sul territorio di Alcamo bisognosi di cure 
medico-veterinarie e per l'attività di sterilizzazione chirurgica.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

23/12/2014 Impegno di spesa per procedura coatta nei confronti del Sig. 
Spinò - giusta delibera di G.M. n. 289 del 12/08/2014. avvocatura comunale

23/12/2014
Rinnovo concessione utenza radio ricetrasmittenti per il Corpo 
di P.M. - Impegno di spesa per canone anno 2015 al 
Ministero delle Comunicazioni-

corpo di polizia 
municipale

23/12/2014
Affidamento alla Ditta Ligotti Salvatore di Alcamo per la 
fornitura di materiale di pulizia vario per il Centro Diurno "A. 
Messana" di Via Narici.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 

23/12/2014

Impegno di spesa per diritti di domiciliazione a favore 
dell'avvocato Maurizio Cannizzo - del Foro di Palermo - proc. 
dinnanzi al T.A.R. Palermo - Giusta deliberazioni della Giunta 
Municipale nn. 193-208-224/2014.

avvocatura comunale

2612

2613

2616

2617

2614

2615

Messana" di Via Narici. sviluppo economico 

23/12/2014 Acquisto veicoli per i servizi di Polizia Minicipale con adesione 
alla Convenzione CONSIP - CIG ZA21217955

corpo di polizia 
municipale

23/12/2014
Acquisto materiale di ricambi meccanici per le autovetture in 
dotazione al Corpo di Polizia Municipale per i servizi di Polizia 
Stradale.

corpo di polizia 
municipale

23/12/2014
Impegno somme per locazione immobile di proprietà dell'Ente Provincia Val 
di Mazara l'Immacolata dei Frati Minori destinato a Centro Riabilitazione 
disabili del CSR-AIAS di Piano Santa Maria a completamento Periodo 
01/08/2014 e periodo 01/01/2015-31/12/2015.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

23/12/2014
Impegno di spesa per l'ammissione al servizio telematico 
consultazione archivio P.R.A. gestito dall'A.N.C.I.T.E.L. per 
l'anno 2015.

corpo di polizia 
municipale

23/12/2014 Legge N. 136 del 13/08/2010. Tracciabilità dei flussi finanziari. 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

23/12/2014
Impegno di somma per rimborso di quote agli alunni delle 
scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per 
servizio pagato e non goduto di mensa scolastica.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.



2620
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2618

2619

2622

2623

2624

2625

23/12/2014
affidamento alla libreria Pipitone di Alcamo per la fornitura di 
quotidiani e carte da gioco per il Centro Diurno Comunale 
"A.Messana"

servizi al cittadino 
sviluppo economico

23/12/2014
Affidamento alla Croce Rossa Italiana del Servizio di 
Trasporto di una disabile grave dalla sua abitazione al Centro 
di riabilitazione CSR AIAS di Alcamo e ritorno anno 2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

23/12/2014
Servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto a favore dei 
dipendenti del Comune di Alcamo. Anno 2015. Acquisto tramite convenzione 
Consip lotto 6.Impegno di spesa CIG relativo alla convenzione a cui si 
aderisce n.4693886D40 CIG derivato 5572792D6D

affari generali e 
risorse umane

23/12/2014
Presa d'atto subentro della società cooperativa sociale onlus 
"Alisea" con sede legale a Caltagirone alla Coop.Sociale 
Co.pro.S Onlus con sede a Caltagirone

servizi al cittadino 
sviluppo economico

23/12/2014 Impegno di spesa per acquisto n.2 agende dei Servizi 
Demografici 2015 ed un manuale per gli atti di Stato Civile

affari generali e 
risorse umane stato 
civile ufficio elettorale 
e leva

23/12/2014 atti esecutivi e consequienziali della sentenza della Corte di 
Appello n.35/2014

affari generali e 
risorse umane

23/12/2014

Natale Alcamese 2014. Impegno di spesa a favore a Società 
RVM Media Comunication srl di Vincenzo Morreale per la 
pubblicizzazione degli eventi inseriti nel programma del Natale 

servizi al cittadino 
sviluppo economico

23/12/2014
Adesione all'Associazione nazionale Ufficiali di Stato Civile ed 
Anagrafe (Anusca) con sede in Castel San Pietro Terme 
(BO). Impegno di spesa per quota associativa anno 2014

affari generali e 
risorse umane 
servizio servizi 
demografici

2626

2627

2628

2629

2630

2631

pubblicizzazione degli eventi inseriti nel programma del Natale 
Alcamese 2014

sviluppo economico

23/12/2014

adeguamento costo di costruzione di cui all'art.6 della legge 
n.10/77 e smi per l'anno 2015. Conferma oneri di 
urbanizzazione della deliberazione di G.C n.25/2014 per 
l'anno 2015

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale ufficio 
patrimonio

23/12/2014

affidamento alla ditta soc.coop. La Giummara con sede in 
Alcamo Via M.te Bonifato n.25 per integrazione dei lavori 
urgenti di abbattimento di palme in stato precario colpito dal 
punteruolo rosso. Impegno di spesa ZCA125B8AB

servizi tecnici 
manutentivi e 
ammbientali

23/12/2014

affidamento alla ditta Servizi Tecnici snc di Alcamo per il servizio di 
assistenza tecnica per l'aggiornamento di un sistema software di 
gestione delle "Istanze di assegnazione di contributo di sostegno 
all'accesso alle abitazioni in locazione L.431/98

servizi al cittadino 
sviluppo economico

23/12/2014
Abbonamento al servizio di accesso alle Banche dati 
normative e giuriprudenziali. Sistema Leggi d'Italia Enti Locali. 
Wolters Kluwer Italia srl

servizi economico 
finanziari

23/12/2014 concessione contributo assistenza economica per sostegno 
spese di locazione urgente anno 2014. Impegno somme

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

23/12/2014

Servizio di assistenza Scolastica per l'Autonomia e la 
Comunicazione a favore di alunni affetti da spettro autistico 
che frequentano le scuole dell'infanzia le scuole dell'infanzia. 
Impegno somme

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



2632
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2635

2636

2637

2638
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23/12/2014

Natale Alcamese 2014 . Impegno di spesa a favore 
dell'Associazione sportiva "I cavalieri del mito e della storia" 
per la realizzazione di una sfilata di carretti e muli con Babbo 
Natale

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
turismo e spettacolo

23/12/2014
affidamento alla ditta Tutto Gas sas di De Simone Mario & C. 
per servizio di manutenzione estintore in comodato d'uso per 
il Centro Diurno Comunale "A.Messana" Via Narici

servizi al cittadino 
sviluppo economico

23/12/2014 Impegno di spesa per dotazione finanziaria alle scuole anno 
2014

servizi al cittadino 
sviluppo economico

23/12/2014
Natale Alcamese 2014 . Impegno di spesa a favore 
dell'Associazione  Culturale "Cassaru" per l'esibizione di 
zampognari

servizi al cittadino 
sviluppo economico

23/12/2014
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione campo sportivo S. Ippolito di Alcamo e 
manutenzione triennale manto in erba sintetica. Accettazione preventivo 
dell'Enel Distribuzione per modifica fornitura per altri usi in bassa tensione.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

23/12/2014

Affidamento alla Ditta Termo Sistem snc Via Ugo Foscolo n.35 
Alcamo per la fornitura e istallazione di n.1 bruciatore a gas da 
installare sulla caldaia della centrale termica da installare presso la 
Scuola Luigi Pirandello Alcamo. Cig: Z10125BD71. Impegno di 
spesa

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

24/12/2014 Affidamento manutenzione ascensore dell'immobile sito in 
p.zza Ciullo presso palazzo Municipale. Anno 2014 - 2015

servizi economico 
finanziari

24/12/2014
Affidamento del Servizio di manutenzione, asistenza, aggiornamento dei 
programmi GEDEAS e GEDEOD80T per la gestione informatizzata degli 
ordini di accreditamento e dei sottoconti di Tesoreria regionale per l'anno 
2015. Impegno di spesa Cig Z2D123F098

servizi economico 
finanziari

2644

2645

2640

2641

2642

2643

p.zza Ciullo presso palazzo Municipale. Anno 2014 - 2015 finanziari

24/12/2014
Regolazione contabile Stato-Comune di Alcamo nin relazione 
ai decreti ministeriali sanzionatori in materia di patto di 
stabilità interno per gli anni 2011 e 2013

servizi economico 
finanziari

24/12/2014
Impegno di spesa per accesso al servizio per la consultazione 
dell'archivio veicoli rubati e della banca dati ANIA servizio SIC 
gestito dall'Ancitel per l'anno 2015. CIG ZC0124B903

corpo di polizia 
municipale

24/12/2014

Natale Alcamese 2014. Impegno di spesa a favore della ditta 
VideoSicilia Trapani srl di Amoroso Roberto per la 
pubblicizzazione degli eventi inseriti nel programma del Natale 
Alcamese 20014

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
turismo e spettacolo

24/12/2014

Impegno somme per il conferimento dei rifiuti solidi urbani 
presso la piattaforma sita in Catania c.da Grotte San Giorgio 
gestita dalla ditta Sicula Trasporti srl con sede legale in 
Catania Via Antonino Longo n.34 P.IVA 00805460870

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

24/12/2014

Integrazione impegno somme in favore alla ditta CADA sita in 
Via Pio La Torre n.13 92013 Menfi per il servizio "Analisi 
merceologica con pesate dei rifiuti: codice CER 20.01.08 
(rifiuti biodegradabili di cucine e mense) CIG ZAB11A5A20

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

24/12/2014
Fornitura di materiale elettrico ed idraulico per i lavori di adeguamento 
impiantistico dell'asilo nido Salgari. CIG:Z920F046D2. - Pre d'atto rinuncia 
appalto da parte dell'Alcalux srl - Approvazione aggiudicazione, previo 
interpello al 2° in graduatoria Ditta Elettroidraulica SAS di MIlito Stefano & C. 

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali



2646

2647

2648

2649

2650

2651

2652

2653

24/12/2014
Affidamento alla ditta SAFE srl per la fornitura di 
abbigliamento da lavoro per gli operai del settore servizi 
tecnici. Impegno di spesa

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

24/12/2014 Affidamento per la fornitura di materiale edile ed elettrico 
vario, alla ditta Elettroidraulica sas Alcamo. Impegno di spesa

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

24/12/2014
Decadenza del trattamento economico ai sensi dell'art.5 
Legge 638/83 alla dipendente con contratto a tempo 
determinato Sig.ra Lombardo Maria 

affari generali e 
risorse umane 
servizio personale

24/12/2014 Impegno di spesa per restauro stendardi - CIG ZA11276868 gabinetto sindaco

30/12/2014 Impegno di spesa per la fornitura di libri dello scrittore Diego 
Siragusa

servizi al cittadino 
sviluppo economico

30/12/2014 Progetto esecutivo - manutenzione rete idrica e fognaria. 
Nomina responsabile unico del procedimento

servizi tecnici e 
ambientali

30/12/2014 Acquisto lampade per la Biblioteca Civica. Impegno di spesa servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014

Impegno premio per il servizio di assicurazione infortuni per N. 
2 utenti del progetto finalizzato accompagnamento al lavoro, 
all'Unipol Sai Assicurazioni S.P.A. CIG : Z5410643A6 - 
Z1A10640C3

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2654

2655

2656

2657

2658

2659

sviluppo economico

30/12/2014 Componente "Organismo Indipendente di Valutazione" - 
Impegno di spesa.

ufficio di gabinetto del 
sindaco

30/12/2014 Acquisto ricevitore satellitare per la Biblioteca Multimediale. 
Impegno di spesa

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014
Impegno di spesa per abbonamento annuale al quotidiano 
giuridico on line Norma e Banca Dati Gespel per l'anno 2015. 
CIG: Z2612447EE.

avvocatura comunale

30/12/2014
Affidamento servizio di aggiornamento prontuari C.d.S. per il 
Corpo di Polizia Municipale alla ditta EGAF Edizioni s.r.l. per 
l'anno 2015 - Impegno di spesa - CIG ZB31246A03

corpo di polizia 
municipale

30/12/2014

Fornornitura per l'anno 2015 di prodotti per la detersione e la 
sanificazione secondo il sistema HACCP dei locali e delle 
attrezzature degli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari" 
- Impegno somma. Lotto CIG: ZCE126A414

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014

Impegno somma e conferimento incarico al Chimico Ecologica SRL 
Buffa di Castellammare del Golfo per la realizzazione del servizio 
dell'autocontrollo medico-microbiologico annuale HACCP per l'anno 
2015 per gli asili nido comunali "E. Salgari" e "G. Rodari".

servizi al cittadino e 
sviluppo economico



2662

2663

2660

2661

2664

2665

2666

2667

30/12/2014
Impegno di spesa per acquisto tende tramite MEPA 
(convenzione Consip) per il 3° settore servizi al cittadino sede 
e per il Centro Diurno Anziani A. Messana.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva 
relativi alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di 
realizzazione tratto di fognatura Via Mons. Tommaso Papa. 
CIG 5865567303.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

30/12/2014
Impegno somma e affidamento pulizia serbatoio idrico per 
l'asilo nido comunale "G. Rodari" Corso dei Mille 163 alla Ditta 
A. FR.A.M. s.r.l. di Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014

Impegno somma e affidamento del Servizio di derattizzazione 
disinfezione e disinfestazione metodo HACCP per il 2015 per 
gli asili nido comunali "G. Rodari" e "E. Salgari" alla Ditta 
A.FR.A.M. s.r.l. di Alcamo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014
Revoca al servizio di ospitalità di disabili psichici presso l'O.P. 
Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di Alcamo della 
Signora Ferrara Lorenza.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014 Impegno somma per manutenzione cucina mensa scolastica. 
CIG: Z11126401D

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio istruzione.

30/12/2014 Intervento di pulizia straordinaria delle biblioteche comunali. 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014
Revoca al servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili 
presso l'O.P. Casa di Ospitalità per indigenti "A. Mangione" di 
Alcamo del Signor Bambina Lorenzo.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2668

2669

2670

2671

2672

2673

Impegno di spesa. sviluppo economico

30/12/2014
Impegno somma e affidamento della fornitura dei generi 
alimentari per gli asili nido comunali "G. Rodari" e "E. Salgari" 
alla ditta Milazzo Nicola di Alcamo per il 2015.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014 Impegno somme per contributi affidamenti familiari di minori e 
adlti inabili. Anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014 Acquisto libri e audiovisivi per le biblioteche comunali. 
Impegno di spesa.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014

Approvazione aggiornamento elenco di operatori economici cui affidare 
l'esecuzione dei contratti relativi a lavori pubblici, da realizzarsi nel Comune 
di Alcamo, ai sensi degli artt. 57, 122 e 125 del testo del D. LGS. 12 Aprile 
2006, N° 163 coordinato e integrato con le norme recate dalla L.R. 12 Luglio 
2011 N° 12

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

30/12/2014 Affidamento alla Ditta DA.SCA. S.N.C. di Castellammare del 
Golfo la pulizia e il nolo di bagni chimici. CIG Z091277F8D.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014

Affidamento alla ditta "termo sistemi s.n.c." per la fornitura di 
n. 1 climatizzatore per il settore Affari Generali Risorse 
Umane. Approvazione preventivo e impegno di spesa CIG: 
60671892CO

affari generali e 
risorse umane 



2680

2681

2674

2675

2676

2677

2678

2679

30/12/2014
Affidamento a Ditta privata per riparazione attrezzature 
Hardware del settore servizi al cittadino e sviluppo economico 
- servizio economico. CIG. Z6C1277DCD

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014
Affidamento alla Ditta Vernice e Idee di Mazzola e C. S.N.C. per l'acquisto di 
materiale per la pitturazione da effettuare presso il settore servizi al cittadino 
e sviluppo economico e per il rifacimento delle linee del mercatino. CIG 
Z0E1277CFA

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 

30/12/2014
Acquisto Carta A4 e A3 mediante RDO su Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. CIG: 
Z95512E454

servizi economico 
finanziari

30/12/2014 Impegno di spesa per diritti S.I.A.E. relativi alle manifestazioni 
in programma per il Natale Alcamese Anno 2014.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico 
servizio turismo e 
spettacolo

30/12/2014 Informatizzazione uffici e servizi comunali. CIG: 3165128A3E 
Impegno di spesa anno 2015.

servizi economico 
finanziari

30/12/2014

Liquidazione spese di gestione - POS 1 (Settore P.U.) - POS 
2 (Settore Urbanistica) - POS 3 (Impianti Sportivi) - POS 4 
(MENSA) - POS 5 (Servizi Tecnici), POS 7 / POS 8 (Asili) e 
Commissioni Servizi Finanziari per l'anno 2014.

servizi economico 
finanziari ragioneria

30/12/2014

Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di 
Trapani - per il pagamento dell'imposta di registro relativa alla 
sentenza civile n. 317/2012 emessa dal Tribunale di Trapani 

avvocatura comunale

30/12/2014
Intervento di manutenzione e qualificazione sull'immobile di 
proprietà comunale denominato "Albergo Diurno" sito in 
Piazza Ciullo da parte della ditta Scaglione Domenico.

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale ufficio 
patrimonio

2682

2683

2684

2685

2686

2687

sentenza civile n. 317/2012 emessa dal Tribunale di Trapani 
ex Sez. Dist. di Alcamo.

30/12/2014 Affidamento alla CCIAA di Trapani per la fornitura del 
Gestionale SUAP Camerale di Infocamere. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

30/12/2014
Lavaggio automezzi di servizio della Polizia Municipale presso 
l'Impianto Q8 di Randes e Mistretta s.n.c. con sede in Alcamo 
nel Viale Europa n. 88 CIG ZDE12567C7

corpo di polizia 
municipale

30/12/2014
Fornitura di materiale di pulizia per la pulizia dello Stadio Lelio 
Catella in occasione della manifestazione XXVIII Trofeo Costa 
Gaia. Ditta Ligotti Tommaso. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
sviluppo economico

30/12/2014

Affidamento alla Ditta Chiarelli Angela & La Monica 
Francesca s.n.c. per la stampa copie riguardanti "Cittadella 
dei Giovani - Campo sportivo S. Ippolito - Riqualificazione 
urbani per alloggi canone sostenibile". Impegno di spesa

servizi tecnici 
manutentivi e 
ambientali

30/12/2014

Fornitura di materiale edile per la manutenzione degli impianti 
sportivi comunali a mezzo personale a tempo indeterminato, 
determinato e ASU in servizio presso questo Settore.Ditta 
ediltutto srl. Impegno di spesa.

servizi al cittadino 
sviluppo economico

30/12/2014

Fornitura di materiale per segnatura campo di gioco dello 
Stadio Lelio Catella in occasione del XXVIII Trofeo Costa 
Gaia. Ditta Colorificio Viola di Cruciata Ermelinda. Impegno di 
spesa.

servizi al cittadino 
sviluppo economico



2692

2693

2688

2689

2690

2691

2694

2695

30/12/2014
Procedura per la riscossione coatta nei confronti dell'ex 
dipendente Bertolino Angelo Francesco. Impegno di spesa ex 
deliberazione di G.M.n.425 del 23/12/2014

affari generali e 
risorse umane 

30/12/2014
Affidamento alla ditta Cassarà Vincenza per la fornitura di 
materiale vario necessario agli operai del settore Servi 
Tecnici. Impegno di spesa.

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

30/12/2014

Affidamento all'ATI Delfino - Euro Ambiente Soc.Coop. Per 
interventi di manutenzione straordinaria non programmata 
all'impianto di depurazione comunale. Approvazione 
preventivi. CIG Z8D12757A2

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

30/12/2014
Progetto di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 
per il triennio 2014/16. Gestione servizi di accoglienza ed 
integrazione posti aggiuntivi. Impegno di spesa.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

30/12/2014

Affidamento ATI Delfino Edmondo - Euro Ambiente 
Soc.Coop. Per interventi di manutenzione straordinaria non 
programmata all'impianto di depurazione comunale. 
Approvazione preventivo CIG Z821276B38

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

30/12/2014

Informatizzazione uffici e servizi comunali. Servizio ASP 
gestione pagamento D.L. 66 Armonizzazione Bilancio D.Lgs 
118, Ordinativo Informatico Locale. CIG ZAC1287576. 
Impegno di spesa

servizi economico 
finanziari

30/12/2014

Impegno di spesa per diritti di domiciliazzione a favore 
dell'avvocato Maurizio Cannizzo del Foro di Palermo 
proc.dinnanzi al TAR Palermo. Giusta deliberazione della 

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

30/12/2014
impegno somme per il pagamento delle spese sostenute per 
il trasporto aereo da Bologna a Palermo della salma del 
minore A.G.

servizi al cittadino e 
sviluppo economico

2696

2697

2698

2699

2700

2701

proc.dinnanzi al TAR Palermo. Giusta deliberazione della 
Giunta Municipale n. 375/2014

ambientali

30/12/2014
Impegno di somme a favore della Ditta Stamar di Accurso Savio di Alcamo 
per il servizio della pesata pubblica dei mezzi carichi dei rifiuti 
Cod.CER.20,01,08 e Cod.CER 20.02.01 con destinazione Sicilfert srl 
Periodo Gennaio/Aprile 2015

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

30/12/2014

Servizio di manutenzione ascensori Palazzo Comunale di 
Piazza San Josè Maria Escrivà (Settori Servizi Demografici - 
Polizia Municipale - Tributi). Proroga al 31/12/2014. Impegno 
di spesa.

affari generali e 
risorse umane 

30/12/2014

Impegno somme a favore della Ditta Sicilfert srl di Marsala (TP) per 
conferimento rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di 
cucine e mense) e Codice CER 20.02.01 (rifiuti organici da verde da 
potature). Periodo gennaio/Dicembre 2015. Approvazione schema di 
contratto

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

30/12/2014

Impegno somme per il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso la 
piattaforma sita in Catania c/da Grotte San Giorgio gestita dalla ditta 
Sicula Trasporti srl con sede legale in Catania Via Antonino Longo 
n.34. P.IVA 00805460870 - dal 28/12/2014 al 15/01/2014

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

31/12/2014
Servizio di manutenzione ascensori Palazzo Comunale di 
Piazza San Josè Maria Escrivà Perioodo 01/01/2015 - 
31/12/2017. Impegno di spesa. Affidamento

affari generali e 
risorse umane 

30/12/2014

Impegno di spesa pluriennale per noleggio tramite 
convenzione Consip "Fotocopiatrici 22 - Lotto 1 
Configurazione "F" di un fotocopiatore multifunzione mod. 
Taskalfa 3551ci per l'Avvocatura Comunale

avvocatura comunale



2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

31/12/2014

Convenzione con l'Associazione servizio e promozione umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici presso la C.A. 
"Antonino e Sergio Mulè" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con  l'associazione servizio e promozione umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili psichici nella comunità 
alloggio "Agape" di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e impegno 
somme per il periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con l'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore e San 
Pietro" di Alcamo per il servizio di ospitalità di minori in 
semiconvitto. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015.

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014
Impegno di spesa a favore della Regione Sicilia - Assessorato Regionale 
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in  
collaborazione con l'ANCI Sicilia per la partecipazione del Comune di 
Alcamo alla manifestazione dell'EXPO 2015 a Milano

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con l'Associazione Servizio e Promozione Umana di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili nella 
casa di riposo Sacchini di Alcamo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo 01/01/2015 - 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con la COOP.Sociale arl "Casa Maria" di 
Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili. 
Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
01/01/2015 - 30/04/2015.

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014
Convenzione con l'Associazione "La Mimosa" di Mazara del Vallo per il 
servizio di ospitalità di gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà presso la 
Comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo. Prosecuzione ospitalità  e 

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con l'O.P. casa di ospitalità per indigenti 
"A.Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di anziani 
ed adulti inabili. Prosecuzione ospitalità e impegno somme 
per il periodo 01/01/2015 - 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

2712

2713

2710

2711

2714

2715

Comunità Piccole Donne di Mazara del Vallo. Prosecuzione ospitalità  e 
impegno somme periodo 01/01/2015 al 30/04/2015

sviluppo economico

31/12/2014
Covenzione con l'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore e San Pietro" di Alcamo 
per il servizio di ospitalità di minori in convitto presso la comunità alloggio per 
minori "La Coperta di Linus" di Alcamo. Prosecuzione Ospitalità e impegno 
di somme per il periodo dal 01/01/2015 - 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con la comunità alloggio "Happy House" di Alcamo gestita 
dalla Coop.sociale arl "Letizia" onlus di Marsala per il servizio di accoglienza 
di minori stranieri non accompagnati (MSNA) e minori stranieri non 
accompagnati richiedenti asilo (MSNRA). Prosecuzione ospitalità e impegno 
somme periodo 01/01/2015 - 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con la comunità alloggio "La Casa di INA" di 
Termini Imerese gestita dalla Soc. Coop. Sociale ARL "Novi 
Familia" di Termini Imerese. Prosecuzione minori e impegno 
somme periodo 01/01/2015 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con la comunità alloggio "La Dimora" di Partinico 
gestita dalla Coop. Sociale "La Dimora" di Montelepre per il servizio 
di ospitalità di minori in convitto. Prosecuzione minori e impegno 
somme per il periodo 01/01/15 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con l'O.P. Casa di ospitalità per indigenti 
"A.Mangione" di Alcamo per il servizio di ospitalità di disabili 
psichici. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il 
periodo 01/01/2015 - 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con la coop.Sociale "momenti Sociali" di Alcamo per il 
servizio di ospitalità di minori in convitto presso la comunità alloggio 
"La Farfalla" di Alcamo. Prosecuzione minori e impegno somme per 
il periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico



2716

2717

2718

2719

2720

2721

2722

2723

31/12/2014
Convenzione con la coop.sociale "Orizzonte di Altavilla Milicia" per il servizio 
di ospitalità di disabili psichici nella Comunità alloggio "Il Rifugio" di 
Calatafimi Segesta. Prosecuzione ospitalità e impegno somme per il periodo 
dal 01/01/2015 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con la Coop sociale La Fenice di Custonaci per 
il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità 
alloggio "Magnolia" di Custonaci. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo dal 01/001/2015 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con la Coop.Sociale "Orizzonte di Altavilla Milicia" per 
il servizio di ospitalità di disabili psichici nella Comunità alloggio 
"Villa Felicia" di Castellammare del Golfo. Prosecuzione ospitalità e 
impegno somme per il periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Convenzione con la società cooperativa sociale "Alisea" 
ONLUS di Caltagirone per il servizio di casa di ospitalità di 
disabili psichici. Prosrìecuzione ospitalità e impegno somme 
per il periodo dal 01/01/2015 al 30/04/2015

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

Presa d'Atto della richiesta di rimborso spese legali al Segretario 
Generale Dott.Cristofaro Ricupati per procedimento penale per fatti 
inerenti la sua funzione in questo Ente, conclusosi con Ordinanaza 
di Archiviazione proc.N.1558/2012 G.G. GIP

affari generali e 
risorse umane 

31/12/2014

Impegno di spesa per la concessione di un contributo 
straordinario alla ASD Alcamo per la manifestazione sportiva 
denominata "2° Memorial presidentissimo Giuseppe Lauria" 
realizzata nell'anno 2014

servizi al cittadino 
sviluppo economico 
ufficio sport

31/12/2014
Sostituzione pneumatici autovettura Fiat Sedici targata 
YA346AC in dotazione al Corpo di Polizia Municipale per i 
servizi di Polizia Stradale

corpo di polizia 
municipale

31/12/2014

Affidamento per l'acquisto di casacche e calzature da lavoro 
per il personale in servizio presso il Centro Diurno Anziani 
"A.Messana" tramite convenzione CONSIP sul mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

servizi al cittadino 
sviluppo economico

2728
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servizi di Polizia Stradale municipale

31/12/2014 accertamento TARI 2014, TARES Integrativa 2013 e impegno 
somme correlate alla gestione del tributo.

servizi economico 
finanziari 

31/12/2014
Custodia veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da 
parte del personale del Corpo do polizia Municipale. Impegno 
di spesa

corpo di polizia 
municipale

31/12/2014
Impegno somma per fornitura autoricambi e relativa 
manodopera per manutenzione scuolabus in dotazione al 
settore servizi al cittadino - servizio istruzione

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014

impegno di spesa per noleggio tramite convenzione Consip 
"Fotocopiatrici configurazione D" - lotto 1 di una fotocopiatrice 
multifunzione TASKalfa 5501i per il servizio Sport del Settore 
servizi al Cittadino

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014
Impegno di spesa per noleggio software per la gestione dei 
servizi sociali del Comune di Alcamo. Affidamento alla ditta 
Golem software srl Datanet srl Servizi e Progetti per la P.A.

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014 affidamento alla ditta "Punto Ufficio" di Filippi Carlo di Alcamo per 
contratto di noleggio & all-in. Impegno di spesa

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale



2730

2731

2732

2733

2734

2735

2736

2737

31/12/2014
Missione a Rocca di Neto (KR) presso canile rifugio dove 
sono custoditi i cani di proprietà del comune di Alcamo. 
Impegno di spesa

servizi tecnici 
manutentivi ed 
ambientali

31/12/2014
Acquisto materiale di ricambi elettrici per le autovetture in dotazione 
al Corpo di Polizia Municipale per i servizi di Polizia Stradale. CIG 
Z2D126BE4C

corpo di polizia 
municipale

31/12/2014
Impegno di spesa per servizio di stampa, imbustamento e spedizione avvisi 
di liquidazione TARSU/TARES compreso servizio esiti di recapito e 
archiviazione su supporto digitale degli avvisi. (CIG Z76118A34C POSTEL 
SPA) (CIG Z63121F976 POSTE ITALIANE SPA)

servizi economico 
finanziari

31/12/2014 Impegno di spesa per riparazione Server dei Servizi 
Demografici. Affidamento

affari generali e 
risorse umane 

31/12/2014
Accertamento Somme - Procedimento n.73/2001 Reg. RES - 
Procura della Repubblica di Trapani Ufficio Esecuzione 
penale Settore Demolizioni

urbanistica e 
pianificazione 
territoriale

31/12/2014
Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore per il Settore 
Servizi Finanziari IV Servizio Entrate Tributarie e Patrimoniali 
del Comune di Alcamo. CIG Z9D0DB9850

servizi economico 
finanziari

31/12/2014
Affidamento alla Ditta "la Franca Carlo srl" di Alcamo per la 
fornitura di gasolio per riscaldamento per il  settore 
Pianificazione e sviluppo del Territorio. Impegno di spesa

urbanistica e 
pianificazione del 
territorio

31/12/2014
lavori di realizzazione servizi commerciali rurali. Area 
mercatale per Bio-mercato del contadino. Impegno di spesa 
per la fornitura energia elettrica in bassa tensione

servizi tecnici 
manutentivi

2740
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Pianificazione e sviluppo del Territorio. Impegno di spesa territorio

31/12/2014
impegno di spesa per acquisto materiale di pulizia presso la 
ditta Ligotti Tommaso di Alcamo per il settore Servizi al 
Cittadino e sviluppo economico - servizio bagni Pubblici

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014
affidamento alla ditta Scibilia Giuseppe di Alcamo per la 
fornitura di Toner per stampanti e fotocopiatrici per il servizio 
sviluppo economico 

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014
impegno di somme. Proventi sanzioni amministrative 
pecunarie per l'esecuzione di un progetto relativo a corsi nelle 
scuole di educazione stradale

affari generali e 
risorse umane 

31/12/2014

Impegno di spesa rinnovo contratto di locazione tra il Comune 
di Alcamo  il Presidente dell'IPAB Casa di Ospitalità 
"Mangione" per l'immobile di proprietà dell'IPAB sito in 
Alcamo in C.so dei Mille 163

servizi al cittadino 
sviluppo economico

31/12/2014 Impegni spese economali anno 2015 servizi economico 
finanziari

31/12/2014

Incarico al terzo responsabile ditta Termosistemi snc di 
Benenati & Coraci per intervento di manutenzione strordinaria 
di messa in sicurezza e adeguamento impianto termico del 
Teatro Cielo d'Alcamo. Impegno somma

servizi al cittadino 
sviluppo economico



2744
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2746

2747

2748

2749

2750
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31/12/2014

Impegno di spesa per avvio di procedura in economia tramite 
richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l'acquisto di vestiario per il personale 
del Corpo di Pioliza Municipale. CIG ZA8126A59A

corpo di polizia 
municipale

31/12/2014

impegno di spesa a favore della sig.Butera margherita nella lite 
promossa da Butera Margherita c/Comune di Alcamo dinnanzi il 
Tribunale di Trapani ex Sez.Dist. Din Alcamo sentenza n. 46/2013. 
Giusta delibera di CC n.181 del 19/11/2014

avvocatura comunale

31/12/2014
Acquisto materiale di ricambi meccanici per le autovetture in 
dotazione al Corpo di Polizia Municipale per i servizi di Polizia 
Stradale.

corpo di polizia 
municipale

31/12/2014

Impegno somme a favore della ditta Sarco srl con sede in 
marsala (TP) per gestione e trattamento dei rifiuti provenienti 
da raccolta differenziata COD CER 15.01.07. Periodo 
Gennaio/Febbraio 2015

servizi tecnici 
manutentivi 
ambientali

31/12/2014

impegno di spesa a favore del sig.Piccichè Cosimo per il 
pagamento cartella esattoriale relativa all'imposta di registro 
sentenza civile n.276/2011 emessa dal Giudice di Pace di 
Alcamo

avvocatura comunale

31/12/2014
Impegno di spesa debito fuori bilancio in esecuzione sentenza 
del Giudice di Pace di Alcamo n.97/2014 causa PARIDE srl 
c/Comune di Alcamo

corpo di polizia 
municipale

31/12/2014
Impegno di spesa per pagamento onorario geologo dr.Antonio 
Bambina - proc.Messina Anna C/Comune di Alcamo giusta 
delibera di G.M. n438 del 31/12/2014

avvocatura comunale

31/12/2014
pubblico incanto per il servizio di gestione della comunità 
alloggio comunale per disabili psichici "Oronzo De Giovanni". 
Impegno di Spesa

servizi al cittadino 
sviluppo economico

2752

2753

2754

delibera di G.M. n438 del 31/12/2014

31/12/2014
Liquidazione TARSU anni d'imposta 2010-2011 e 2012 
Accertamento entrata per irrogazione delle sanzioni e 
addebito degli interessi e delle spese di notifica

servizi economico 
finanziari

31/12/2014 Impegno di spesa a favore dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di 
Trapani - per il pagamento imposte di registro presenze avvocatura comunale

31/12/2014
Impegno di spesa a favore della sig.Saputo Rosalia per il 
pagamento imposta di registro sentenza civile n.21/2013 
emessa dal Giudice di Pace di Alcamo

avvocatura comunale


