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COMUNICATO STAMPA 
 
BREVI DAL COMUNE 
ASSESSORATI: POLITICHE SOCIALI, ISTUZIONE E CULTURA 
 
MATERIALE DI CANCELLERIA 
Il settore Politiche Sociali del Comune di Alcamo ha determinato l’affidamento alla ditta Centro Ufficio di Salvatore 
Longo della fornitura di materiale di cancelleria per il settore Istruzione e Cultura. 
Trattasi di 70 risme di carta, 7 toner Hp Laser 1100, 7 toner Hp 1150, 5 toner per fotocopiatore Minolta.  
La somma impegnata è di euro 1.234,00. Alla ditta AG Ufficio di Giuseppe Accurso, invece, è stato affidato 
l’incarico di acquisto materiale di cancelleria, euro 418,00 per matite, penne, carta protocollo, cartelle con lacci, 
punti, gomme, cartelle con elastico. 
 
PAGAMENTO BOLLETTE A SCUOLA PIAGET  
Liquidata al Secondo Circolo Didattico di Alcamo, come rimborso, dal Settore Istruzione del Comune, la somma di 7 
mila e 500 euro per fornitura di gas metano per la cucina e per fornitura energia elettrica dei locali dell’asilo nido 
Piaget di gestione comunale. 
Il consumo si riferisce ai periodi 2002, 2003, 2004, e 2005. 
 
MANUTENZIONE ORDINARIA RODARI E SALGARI 
Ravvisata la necessità di effettuare lavori di manutenzione ordinaria dei climatizzatori e della caldaie esistenti nei 
locali degli asili nido comunali G. Rodari e E. Salgari, siti rispettivamente in Via Salvo d’Acquisto ed in via Segretario 
Carollo, il Settore Pubblica Istruzione del Comune ha affidato alla Termosistemi di Alcamo di Gaspare Benenati, 
l’esecuzione degli stessi, consistenti in verifica funzionamento dei climatizzatori istallati, pulizia filtri aria, controllo 
pulizia tubi di drenaggio, controllo pressione, controllo perdite gas caldaie, manutenzione ordinaria caldaie con 
prova, decalcificazione scambiatori caldaie, controllo scarico fumi, controllo rendimento caldaie. 
La somma impegnata è di euro mille. 
 
MATERIALE IGIENICO SANITARIO 
Il settore Cultura e Pubblica Istruzione del Comune ha affidato alla ditta Ligotti di Sebastiano Ligotti di Alcamo, la 
fornitura, euro 418,00, di materiale igienico-sanitario. Si tratta di bobine di carta, prodotti per pulizia, sacchi per 
nettezza urbana. 
 
MANIGLIONE ANTIPANICO 
Liquidata alla ditta CLAM di Grillo e Lo Presti dal Settore Politiche Sociali del Comune di Alcamo, la fattura di euro 
270,00 per la sostituzione del maniglione antipanico con maniglia e serratura esterna della porta ingresso del 
settore, con modifica della porta di emergenza con maniglione antipanico ed aggiunzione di maniglia esterna. 
 
MONTASCALE PER BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 
Liquidata alla ditta OTA di Anna Fianchetti di Alcamo, dal Settore Cultura del Comune, la somma di euro 3.280,00 
per la fornitura di un montascale a cingoli e di una carrozzina pieghevole per la Biblioteca Multimediale, sita in via 
Commendatore Navarra. 
 
 
LIBRI BIBLIOTECA MULTIMEDIALE 
Liquidata alla ditta Arnoldo Mondatori Editore, sede Milano, dal Settore Cultura, la somma di euro 260,60 per la 
fornitura di 30 volumi per la biblioteca Multimediale di Alcamo. Si tratta di romanzi ed opere di saggistica. 

 
Il Sindaco 

Giacomo Scala 


