DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
La pubblicazione degli atti avviene per estratto, ai fini di pubblicità notizia,
in applicazione dell’art. 18 L.R. 22/2008

Data atto

Numero

Estratto dell’atto

Settore

02/01/2013

11.001

Costituzione ed autorizzazione lavoro straordinario Ufficio
Elettorale per le Elezioni Politiche di Domenica 24 e
Lunedì 25 Febbraio 2013 e relativo impegno di € 12.170,28.

I

02/01/2013

11.002

Autorizzazione banca ore dipendenti ufficio
Cacioppo Maria Teresa e Di Marco Rosa Pina.

OO.II.

I

02/01/2013

12.003

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Di Leone Rosario e
Loria Calogero.

II

07/01/2013

12.004

Determinazione a contrarre per assicurazione R.C.T.
lavoratori socialmente utili ed affidamento alla Agenzia Ina
Assitalia per un importo di € 600,00.

II

09/01/2013

13.005

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Anna Maria Rizzuto.

III

09/01/2013

13.006

Aggiudicazione definitiva dell’appalto dei lavori di
realizzazione di un’elisuperficie nel comune di Camporeale;
ATI: Edil S.E.P. (Capogruppo)- Euroimpianti di D.
Palazzolo (Mandante), per un importo netto contrattuale di €
221.239,62, oltre iva.

III

09/01/2013

13.007

Approvazione in linea amministrativa del quadro
economico, rimodulato in virtù del ribasso d’asta offerto in
sede di gara, per i lavori di realizzazione di un’elisuperficie
nel comune di Camporeale, dell’importo complessivo di €
400.000,00.

III

09/01/2013

13.008

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Lanfranca Leonardo
per anni 3.

III

11/01/2013

11.009

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario per
assistenza agli OO.II. per la seduta di C.C. del 17/01/2013
per un totale complessivo di € 156,33.

I

11/01/2013

12.010

Aggiudicazione servizio di refezione scolastica per la scuola
dell’infanzia e primaria, tramite trattativa privata per il
periodo gennaio- maggio 2013, in favore della ditta Nicol
My Chef Soc. a r.l. per un importo di € 20.952,50.

II

14/01/2013

12.011

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Sciara Maria.

II

14/01/2013

13.012

Revoca assegnazione suolo cimiteriale di tipo “A”
annullamento concessione alla Sig.ra Tarantola Rosalia.

III

e

15/01/2013

14.013

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio di polizia
municipale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
12.00.

IV

15/01/2013

14.014

Autorizzare gli agenti di polizia municipale con contratto a
termine ad effettuare prestazioni di lavoro da confluire nella
banca ore per il periodo gennaio-aprile 2013. Agenti di P.M.
D’Alessandro Nunzia, Rizzo Vincenza e Mirrione Maria
Concetta.

IV

15/01/2013

14.015

Autorizzazione per il personale della polizia municipale di
ruolo ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario da
confluire nella banca ore anno 2013. Agenti di P.M. Rizzo
Antonino e Triolo Antonina.

IV

16/01/2013

13.016

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale lotto n. 241 di tipo “A4” del Sig. Muzio
Giovanni nato a Palermo nel 1973.

III

18/01/2013

13.017

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero comunale di Camporeale lotto n. 270 di tipo “A2”,
della Sig.ra Licata Giovanna nata a Camporeale nel 1930.

III

18/01/2013

14.018

Riscossione somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie al codice della strada anno 2010
ed approvazione n. 5 ruoli ordinari per un importo
complessivo di € 11.956,15.

IV

18/01/2013

11.019

Autorizzazione ad effettuare prestazioni aggiuntive al
normale orario di servizio.

I

21/01/2013

13.020

Autorizzazione ad effettuare prestazioni aggiuntive al
normale orario di servizio da confluire nella banca ore.
Dipendenti Maenza Salvatore periodo Gennaio-Dicembre
2013 e Lucido Salvatore periodo Gennaio-Aprile 2013.

III

21/01/2013

12.021

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore per esigenze del servizio di
assistenza scolastica. Dipendenti Alessandro, Saporito,
Rizzuto, Caronia, Lipari, Pisciotta, Incassati, Morello, Falco
e Cino.

II

25/01/2013

13.022

Impegno e liquidazione di € 1.173,40 per pagamento tasse di
proprietà per n. 6 automezzi comunali.

III

25/01/2013

12.023

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendenti Amato Maria
Benedetta e Solano Caterina.

II

25/01/2013

11.024

Autorizzazione ore aggiuntive da confluire nella banca ore
dipendenti Ufficio Urp. e Segreteria anno 2013. Dip. Di
Natale, Amato, Mangiaracina, candido Vaccaro e Di
Giovanna.

I

25/01/2013

12.025

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendenti Mulè Angela e
Spadaro Stefania.

II

28/01/2013

12.026

Anticipazione somma al sostituto economo comunale Amato
Calogera Maria di €560,00 per acquisto materiale igienicosanitario per gli uffici.

II

31/01/2013

12.027

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendenti Mulè Giuseppa,
Daidone Vita e Provenzano Anna.

II

31/01/2013

12.028

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendenti Vaccaro Enza, Vinci
Maria, Sciara Maria, Randazzo Maria e Salamone Maria.

II

04/02/2013

13.029

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Messina Pietro per
anni 3.

III

04/02/2013

13.030

Concessione lotto cimiteriale tipo “A” alla sig.ra Colmone
Giuseppa.

III

04/02/2013

13.031

Concessione lotto cimiteriale tipo “A” alla sig.ra Giovenco
Antonina.

III

05/02/2013

11.032

Impegno e liquidazione quota nazionale Anci, Anno 2013.
Liquidare la somma di € 724,13.

I

07/02/2013

11.033

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Accurso Giuseppe
anno 2013.

I

07/02/2013

13.034

Approvazione verbale di gara- trattativa privata per
l’acquisto di materiale per l’esecuzione di lavori in
economia. Ditta aggiudicataria Autotrasporti Santa Lucia.

III

07/02/2013

13.035

Approvazione capitolato speciale d’appalto e schema di
bando di gara per l’appalto del servizio di gestione e
manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica
illuminazione. € 24.858,24 iva compresa.

III

07/02/2013

12.036

Impegno di spesa per diritti SIAE per la dodicesima
rassegna della manifestazione denominata “Camporeale in
maschera 2013”. € 1.015,24.

II

08/02/2013

13.037

Autorizzazione a contrarre tramite procedura negoziata per
l’individuazione ditta a cui affidare n. 1 intervento di
disinfestazione e derattizzazione nei plessi scolastici di
Camporeale. Ditta Perfectopoli di Cavallino Giovanni. €
500,00 comprensivo di iva.

III

08/02/2013

12.038

Affidamento incarico mediante trattativa privata diretta,
agenzia UNIPOL, per assicurazione
Manifestazione
Camporeale in Maschera 2013 ed impegno di € 270,00.

II

08/02/2013

14.039

Autorizzare il personale della polizia municipale ad
effettuare prestazioni di lavoro straordinario di protezione
civile dall’8 al 17 febbraio 2013. Impegno do € 665,44.

IV

08/02/2013

12.040

Anticipazione somma all’economo, primo trimestre 2013 di
€ 5.000,00.

II

11/02/2013

12.041

Impegno di spesa per ricovero B.B. presso la comunità
alloggio Cardinale Marcellino Corradini di Partinico.
€ 7.202,74.

II

11/02/2013

13.042

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 56/2013 di €
27.500,00 per acconto corrispettivo Alto Belice Ambiente
S.P.A. per servizio mese di gennaio 2013.

III

14/02/2013

13.043

Impegno somme per revisione autovettura Nissan targata
CW374AT adibita a trasporto disabili presso i centri di
recupero, Ditta Amato Carmelo, per € 65,25 compreso IVA.

III

15/02/2013

12.044

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Sciortino Angela,
anno 2013.

I

15/02/2013

12.045

Impegno e liquidazione spese spettanti al Comune di
Ventimiglia per diritti di notifica di € 5,88.

II

15/02/2013

12.046

Impegno e liquidazione spese spettanti al Comune di
Alcamo per diritti di notifica di € 5,88.

II

15/02/2013

12.047

Impegno e liquidazione spese spettanti al Comune di Alatri
per diritti di notifica di € 9,78.

II

18/02/2013

13.048

Regolarizzazione lavori di somma urgenza per ripristino
impianto di pubblica illuminazione. Quadro 5; Ditta Rizzo
Antonino di San Giuseppe Jato impegnando la somma di
€ 493,43.

III

20/02/2013

12.049

Approvazione graduatoria
per il servizio civico di
assistenza economica anno 2013.

II

21/02/2013

13.050

Indizione gara per affidamento in concessione impianto
sportivo di calcetto in via Montale. Canone annuo a b.a. €
15.000,00.

III

21/02/2013

11.051

Impegno di spesa per compenso ai componenti dei seggi per
le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013. € 3.648,00.

I

21/02/2013

11.052

Autorizzazione banca ore per l’ufficio di Stato Civile,
dipendente Liotta Nunzio.

I

21/02/2013

12.053

Impegno e liquidazione spese spettanti al comune di Foligno
per diritti di notifica. € 5,88.

II

27/02/2013

13.054

Approvazione progetto di una Cappella Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 102 di tipo “C”,
del Sig. Daidone Zuppardo Pietro nato a Camporeale il
31/10/1932.

III

27/02/2013

13.055

Approvazione progetto di una Cappella Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 43 di tipo “C”,
del Sig. Cino Luigi nato a Camporeale il 19/07/1964.

III

06/03/2013

14.056

Determinazione spese di accertamento e notifica per le
violazioni al codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30/04/92, n 285 art. 201, per le violazioni
amministrative dei regolamenti comunali o relative
ordinanze-ingiunzioni di competenza comunale.

IV

06/03/2013

12.057

Rimborso violazione ICI anno 2007al Sig. Noto Vincenzo.
Impegno di € 73,00.

II

06/03/2013

12.058

Rimborso ici anno 2010 alla Sig.ra Zuppardo Vincenza.
Impegno di € 73,00.

II

06/03/2013

12.059

Rimborso ici anno 2010 alla Sig.ra La Fata Vincenza.
Impegno di € 73,00.

II

06/03/2013

12.060

Rimborso imu anno 2012 alla Sig.ra Nanni Concetta.
Impegno di € 79,00.

II

06/03/2013

12.061

Rimborso violazione ICI anno 2007 al Sig. Alfeo Gaspare.
Impegno di € 141,00.

II

06/03/2013

12.062

Rimborso ici anno 2007 alla Sig.ra Manzella Liboria.
Impegno di € 103,00.

II

11/03/2013

13.063

Concessione permanente per occupazione suolo pubblico
ditta Lo Giudice Antonino. Introitare € 395,10.

III

12/03/2013

12.064

Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 13-27-42 e 72
all’Alto Belice Ambiente S.P.A. per conferimento rifiuti in
discarica nel mese di Gennaio, somma di € 7.215,48.

II

14/03/2013

14.065

Rideterminazione impegno di spesa e approvazione verbale
di aperture delle offerte per l’affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine
d’ufficio in dotazione alla polizia municipale nel triennio
2013/2015 a favore della ditta Scibilia Giuseppe con sede in
Alcamo. Corrispettivo netto di € 5.166,00 iva inclusa.

IV

15/03/2013

12.066

Rimborso IMU anno 2012 al Sig. Liotta Raimondo di €
46,00. Impegno di spesa.

II

21/03/2013

13.067

Approvazione progetto di una tomba Gentilizia sita nel
cimitero comunale di Camporeale lotto n. 271 di tipo “A”
della Sig.ra Neglia Caterina nata a Camporeale nel 1959.

III

14/03/2013

13.068

Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 88, 103, 116, 138
e 154 del 2013 per acconto corrispettivo Alto Belice
Ambiente s.p.a. per servizio mese di febbraio. Ordinativo di
pagamento € 34.567,61.

III

27/03/2013

14.069

Autorizzazione per il personale di P.M. ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario per protezione
civile,somma complessiva di € 651,50.

IV

27/03/2013

14.070

Autorizzazione per il personale della P.M. per lavoro
straordinario, festività pasquali, somma complessiva di €
274,47.

IV

02/04/2013

13.071

Integrazione determina dirigenziale n 13403 del 14/12/2012.
Concessione lotto cimiteriale tipo “C” ai Sig.ri Mulè Carlo e
Mulè Vincenzo.

III

04/04/2013

12.072

Approvazione rendiconto economato I trimestre 2013.
Reintegrare l’anticipazione all’economo comunale per la
somma complessiva di € 2.188,71.

II

04/04/2013

12.073

Impegno spese spettanti al comune di Palermo per diritti di
notifica, €41,10.

II

04/04/2013

12.074

Rimborso IMU anno 2012,Sig.ra Falco Elisabetta, somma
di € 113,00.

II

05/04/2013

13.075

Impegno somme servizio di prevenzione, protezione e
sicurezza sul lavoro ai sensi del D. L. 81/2008. Ditta CSA
srl di € 1.736,73 comprensivo tasse ed iva.

III

05/04/2013

12.076

Autorizzazione somma all’economo comunale per spese nel
II trimestre 2013. Importo € 5.000,00.

II

08/04/2013

12.077

Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla famiglia
per terapie riabilitative presso centro ortopedico
fisioterapico di Partinico, € 213,00.

II

09/04/2013

11.078

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di
telefonia fisso ed adsl mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara. Importo presunto per l’anno
2013 in ragione di otto mesi per €11.616,00 iva compresa.

I

11/04/2013

13.079

Trasformazione del diritto di superficie su area Pip in diritto
di proprietà. Ditta Vaccaro Giovanni.Incassare la somma di
€ 2.289,40 quale corrispettivo residuo da versare.

III

11/04/2013

13.080

Approvazione verbale di gara per la concessione della
gestione dell’impianto sportivo di calcetto. Affidataria l’Ass.
Sportiva
Dilettantistica VIVI con sede in Partinico.
Introitare il canone annuo di € 5.010,00.

III

11/04/2013

13.081

Liquidazione Alto Belice Ambiente s.p.a. per saldo
corrispettivo mese di novembre 2012 posto a vincolo di
indisponibilità ai sensi dell’art. 547 c.p.c..Importo di €
16.439,00.

III

12/04/2013

12.082

Impegno di spesa per il servizio civico di assistenza
economica di € 11.454,10 per l’anno 2013.

II

12/04/2013

13.083

Affidamento diretto incarico professionale di medico
competente in attuazione alle disposizioni del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. alla ditta Innova di San Salvatore Telesino,
periodo maggio- dicembre.

III

12/04/2013

12.084

Affidamento incarico mediante trattativa diretta, alla ditta
SATE di Palermo per manutenzione straordinaria e ripristino
allarme al Palazzo del Principe e relativo impegno di spesa
di € 823,77 comprensivo di iva.

II

16/04/2013

14.085

Determina dirigenziale n. 14.060 del 03/03/2011 di
approvazione verbale ed affidamento incarico di
manutenzione degli apparati ricetrasmittenti; contratto
repertorio n.110 del 05/04/2011 tra il comune di Camporeale
e la ditta System di Luigi Fatta. Presa d’atto della
comunicazione del 03/01/2013 della ditta System di Luigi
Fatta con sede in Palermo.

IV

16/04/2013

14.086

Determina dirigenziale n 14.302 del 17/10/2012. Presa
d’atto della comunicazione del 12/04/2013 del Canile
Sanitario Vaglica Francesca con sede in Carini.

IV

18/04/2013

11.087

Reintegrare la dipendente Mirrione M. Concetta a svolgere
mansione di Istruttore Agente di Polizia Municipale
equivalente alla categoria “C”.

I

18/04/2013

12.088

Impegno di spesa per ricovero minore con decreto del
tribunale in Comunità Alloggio Cardinale Marcellino
Corradini. € 20.335,44.

II

18/04/2013

13.089

Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 175- 190- 204 e
222/2013 all’Alto Belice Ambiente S.p.a. per conferimento
in discarica mese di marzo 2013 per € 8.070,62.

III

18/04/2013

13.090

Approvazione stato finale e certificato di regolare
esecuzione per i lavori di manutenzione dei locali comunali
di via Sacco da adibire ad asilo comunale; Ditta Nicolosi
Costruzioni.

III

22/04/2013

12.091

Approvazione bando pubblico per l’accesso al servizio Asilo
Nido Comunale “Arcobaleno”. Anno formativo 2013/2014.

II

23/04/2013

13.092

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero comunale di Camporeale lotto n. 215 di tipo “A”,
del Sig. Messina Benedetto nato a Camporeale il
26/08/1966.

III

23/04/2013

12.093

Integrazione spese postali di € 5.000,00.

II

24/04/2013

12.094

Autorizzazione banca ore dipendente Orlando Domenica.

II

24/04/2013

13.095

Affidamento diretto incarico professionale servizio di
prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro in attuazione
alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. all’Ing.
Bartolomeo Fontana per € 2.330,00comprensivo di tasse ed
iva per il periodo maggio-dicembre2013.

III

26/04/2013

11.096

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio
connessione adsl. Si determina affidare alla ditta Soc. Coop.
Jcom Wifi e si impegna la somma di € 96,00.

I

29/04/2013

13.097

Approvazione certificato di regolare esecuzione delle opere
di urbanizzazione per il piano insediamenti produttivi in
località Serpi- 3° intervento “lavori di completamento per la
realizzazione di un centro servizi”, redatti dall’Ing. Maurizio
Tuscolino, dal quale risulta un credito a saldo di € 2.886,10,
oltre iva.

III

30/04/2013

13.098

Costituzione nel giudizio promosso del sig. Serafino
Gianfranco.

III

03/05/2013

11.099

Impegno di spesa per proroga dei contratti di lavoro di
diritto privato a tempo parziale (24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori, dal 01/05/2013 al 30/06/2013. € 179.653,81 del
redigendo bilancio 2013.

I

03/05/2013

11.100

Impegno di spesa per il Segretario comunale supplente, Avv.
Raimondo Liotta, per il giorno 03 Maggio 2013.

I

03/05/2013

13.101

Impegno somme per revisione di n. 3 scuolabus comunali di
€ 660,00 anno 2013.

III

03/05/2013

13.102

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore ai dipendenti Maenza Salvatore e
Gaspare Lucido.

III

03/05/2013

12.103

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore agli autisti ed assistenti scuolabus
comunali.

II

06/05/2013

11.104

Impegno di spesa per il Segretario comunale supplente, Avv.
Raimondo Liotta, dal 06 al 10 maggio 2013.

I

08/05/2013

13.105

Concessione loculo cimiteriale all’Avv. Saladino Mario,
tutore del Sig. E. F. per anni 30.

III

08/05/2013

12.106

Ulteriore impegno di spesa per Bonus Socio Sanitario per
l’anno 2011 di €10.246,88.

II

08/05/2013

14.108

PARERE NEGATIVO

IV

08/05/2013

12.109

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Amato Daniela ore 10.

II

09/05/2013

14.110

Impegno di spesa quote anno 2013 per la partecipazione
obbligatoria annuale al poligono di tiro a segno nazionale
per il personale di P. M. di ruolo e con contratto a tempo
indeterminato in possesso della qualifica di P.S.Somma di €
892,81 esente iva.

IV

10/05/2013

11.111

Resistenza in giudizio avverso l’atto di opposizione del Sig.
Ingrassia Antonino e nomina difensore Avv. Stallone e
relativo impegno di spesa.

I

10/05/2013

11.112

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario per
assistenza OO.II. per la seduta di C.C. del 16/05/2013.

I

14/05/2013

13.113

Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 210 e 295/2013
per corrispettivo Alto Belice Ambiente S.P.A. per servizio
mese di Marzo ed Aprile 2013 di € 92.632,46.

III

14/05/2013

13.114

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero comunale di Camporeale lotto n. 264 di tipo “A”,
del Sig. Sciortino Nino nato a Camporeale il 15/10/1972.

III

14/05/2013

13.115

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero comunale di Camporeale lotto n. 245 di tipo “A”,
del Sig. Lipari Vincenzo nato a Camporeale il 05/06/1930.

III

14/05/2013

14.116

Autorizzare gli agenti di polizia municipale con contratto a
termine ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario da
confluire nella banca delle ore per il periodo maggiogiugno-luglio 2013.

IV

15/05/2013

13.117

III

15/05/2013

13.118

Determina contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione
autofficina a cui affidare la messa in funzione autovettura
Fiat 16.
Autorizzazione a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per individuazione ditta a cui
affidare la manutenzione straordinaria dell’autoveicolo
Grande Punto in dotazione ai VV.UU.

III

16/05/2013

11.119

Impegno di spesa per il Segretario comunale supplente, Avv.
Raimondo Liotta, per il giorno 16 maggio 2013. € 117,00.

I

16/05/2013

13.120

Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico Sp.a.
per impianto di pubblica illuminazione di € 9.782,33.

III

16/05/2013

12.121

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore al personale della biblioteca per i
mesi di maggio e giugno 2013.

II

17/05/2013

11.122

Impegno di spesa per il Segretario comunale supplente Avv.
Raimondo Liotta per il giorno 17/05/2013 di € 77,00.

I
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22/05/2013

13.124

Impegno di spesa per regolarizzazione lavori di somma
urgenza impianto antincendio Palazzo del Principe e
impianto idrico sede municipale; Ditta Francavilla Antonino
di San Giuseppe Jato per €1.504,81 iva compresa.

III

22/05/2013

12.125

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore dipendente Vinci Maria, n. 10 ore.

II

23/05/2013

11.126

Impegno di spesa in merito ai proventi relativi ai diritti di
segreteria Avv. Ernesto Amaducci periodo Gennaio,
Febbraio, Marzo e Maggio 2013. € 1.365,96.

I

24/05/2013

13.127

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore, dipendente Filippo Amato per n. 36 ore.

III

24/05/2013

13.128

Integrazione Determina Dirigenziale n 13.086 del
21/03/2012. Concessione lotto cimiteriale ai Sigg. Scardino
Pietro e Scardino Antonina.

III

24/05/2013

12.129

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore dip. Alessandro Giuseppe, n. 36 ore dal 01 giugno al
31/12/2013.

II

24/05/2013

11.130

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario per
assistenza OO.II. per la seduta di C.C. del 30/05/2013.

I

24/05/2013

13.131

Approvazione verbale di aggiudicazione pubblico incanto
relativo alla gestione e manutenzione dell’impianto di
pubblica illuminazione; Ditta Salvaggio Saverio di Maria
Rosa Salvaggio di Chiusa Sclafani. Impegno di € 17.925,67.

III

27/05/2013

11.132

Determinazione a contrattare per l’affidamento del Servizio
TARES. Si affida alla ditta Halley Consulting.

I

27/05/2013

14.133

Autorizzare il personale della P.M. ad effettuare prestazioni
di lavoro straordinario domenica 02/06/2013, in occasione
delle celebrazioni religiose per la solennità del Corpus
Domini. Si impegna la somma di € 78,25.

IV

28/05/2013

13.134

III

28/05/2013

13.135

Approvazione progetto di una tomba gentilizia sita nel
cimitero comunale di Camporeale, lotto n 253 di tipo “A”
della Sig.ra Pizzullo Maria nata a Palermo il 05/02/66.
Approvazione progetto di una tomba gentilizia sita nel
cimitero comunale di Camporeale, lotto n 266 di tipo “A”
della Sig.ra Di Gaetano Rosa nata a Camporeale il
14/01/1960.

III

28/05/2013

13.136

Approvazione progetto di una tomba gentilizia sita nel
cimitero comunale di Camporeale, lotto n 261 di tipo “A”
del Sig. Mulè Antonino nato a Camporeale il 06/08/1936.

III

28/05/2013

12.137

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore a personale del II° settore, per il
mese di giugno per n. 10 ore ciascuno.

II

28/05/2013

13.138

Approvazione progetto di ampliamento locali di
trasformazione del vino sito in Camporeale C/da Raiata
della Coop. Agr. Valdibella a r.l.. Rappresentante Legale
Sig. Montalbano Luigi Maria.

III

29/05/2013

11.139

Impegno di spesa per il Segretario Comunale supplente,
Avv. Raimondo Liotta, per il giorno 30 Maggio 2013.

I

30/05/2013

13.140

Impegno di spesa e liquidazione fattura 207/2013 all’Alto
Belice Ambiente S.p.a. in Liquidazione per saldo
corrispettivo costo fisso nei mesi di gennaio e febbraio 2013
per un importo di € 37.632,45.

III

30/05/2013

13.141

Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 252, 273, 289,
321, 343, 357 e 382/2013 all’Alto Belice Ambiente S.p.a.
per conferimenti in discarica dal 01/04/2013 al 19/05/2013
per un importo di € 13.704,81.

III

31/05/2013

13.142

Proroga concessione di occupazione suolo pubblico LucidoSerafino.

III

31/05/2013

11.143

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario per
assistenza OO.II per la prosecuzione della seduta di C.C. del
30/05/2013 e del 31/05/2013.

I

31/05/2013

12.144

Ulteriore autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore per i dipendenti Loria Calogero e
Rosario Di Leone. Per ore 32 ciascuno.

II

04/06/2013

13.145

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 401/2013 per
corrispettivo costo fisso Alto Belice Ambiente S.p.a. in
liquidazione per servizio mese di maggio 2013. € 46.316,23.

III

04/06/2013

11.146

Autorizzazione banca ore dipendenti Ufficio
OO.II
Cacioppo Maria Teresa e Di Marco Rosa Pina per ore 10
ciascuno.

I

06/06/2013

13.147

Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.a.
impianto di pubblica illuminazione per un totale di €
9.064,03.

III

06/06/2013

12.148

Autorizzazione banca ore del personale in servizio presso
l’Asilo Nido Comunale “ Arcobaleno” ai dipendenti Vinci
Maria e Salamone Lucia Alba.

II

07/06/2013

14.149

Riscossione somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni di leggi e
regolamenti tramite ruoli ordinari – ordinanze d’ingiunzione
sindacali emesse nell’anno 2011. Determina di approvare e
rendere esecutivo n. 1 ruolo ordinario composto da n. 3
articoli, per un importo complessivo di € 308,49.

IV

07/06/2013

11.150

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario per
assistenza OO.II. per la seduta di C.C. dell’11/06/2013.

I

10/06/2013

13.151

Approvazione in linea tecnica e amministrativa del progetto
preliminare per la realizzazione di una pista di pattinaggio,
con annesso campo polivalente, inseriti in un complesso
sportivo nel comune di Camporeale.

III

11/06/2013

14.152

Autorizzare il personale della Polizia Municipale ad
effettuare prestazioni di lavoro straordinario Domenica 16
Giugno 2013 in occasione della festa patronale di S.
Antonio da Padova, impegnare la somma complessiva di
€78,25.

IV

12/06/2013

13.153

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore dipendenti del 3° Settore, n. 10 ore ciascuno per i mesi
di giugno e luglio 2013.

III

14/06/2013

14.154

Autorizzazione “in sanatoria” per i dipendenti comunali
agenti di P.M. Rizzo Vincenza e Mirrione Maria Concetta,
per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate il
07/06/2013 e relativo impegno di spesa di € 155,62.

IV

14/06/2013

11.155

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario per
assistenza OO.II. per la seduta di C.C. del 20/06/2013,
dipendenti Cacioppo Maria Teresa e Loria Calogero per un
totale complessivo di € 146,47.

I

19/06/2013

14.156

Determina a contrattare per impegno di spesa fornitura
ricambi per riparazione fotocopiatore multifunzione SHARP
AR-M 205 SF 370 dell’Ufficio di Polizia Municipale per la
ditta Scibilia Giuseppe, con sede in Alcamo. € 399,00 iva
inclusa.

IV

19/06/2013

13.157

Trasformazione del diritto di superficie su area PIP in diritto
di proprietà, Ditta Cascio Nino. La ditta dovrà versare al
Comune la somma di € 15.070,81.

III

19/06/2013

13.158

Impegno e liquidazione fatture ENEL Servizio Elettrico
S.p.a. per impianto di pubblica illuminazione, mese di aprile
2013, per la somma complessiva di € 7.693,99 (iva
compresa).

III

19/06/2013

13.159

Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 397- 429 e
464/2013 per l’Alto Belice Ambiente S.p.a. per conferimenti
in discarica dal 20 maggio al 2 giugno 2013 di € 4.532,14.

III

20/06/2013

13.160

Concessione loculo cimiteriale alla Sig.ra Pipitone Rosalia
per anni 30.

III

20/06/2013

11.161

Impegno di spesa per il Segretario Comunale supplente, Avv
Raimondo Liotta, per il giorno 20 Giugno 2013. €117,00.

I

20/06/2013

12.162

Modifica alla Det. Dirigenziale n 12.446 del 24/12/2012 al
capoverso 8. “ Considerato che si tratta di spesa obbligatoria
per legge pertanto, si deve procedere all’impegno di spesa”.

II

20/06/2013

12.163

Presa atto trasferimento ricovero minore straniero non
accompagnato presso la Comunità Alloggio “Stellario” di
Palermo gestita dalla Soc.Coop. Liberamente.

II

21/06/2013

13.164

Servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica
illuminazione. Consegna anticipata del servizio sotto le
riserve di legge.

III

24/06/2013

14.165

Riscossione somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie al Codice della strada anno 211
tramite ruoli ordinari.

IV

25/06/2013

12.166

Affidamento servizio noleggio 2 fotocopiatori per mesi uno
prorogabili per un altro mese alla ditta Scibilia Giuseppe per
il prezzo di € 250,00oltre iva.

II

26/06/2013

11.167

Autorizzazione banca ore dipendente Rizzuto Marisa, uff.
Stato Civile.

I

26/06/2013

11.168

Affidamento servizio di gestione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché l’aggiornamento del sito web
istituzionale alla ditta Halley Consulting fino al 31/12/2014
per un importo complessivo di € 1.573,00 iva inclusa.

I

26/06/2013

11.169

Proroga contratto per il servizio connessione adsl per mesi
uno alla ditta Jcom wifi di Partinico.

I

26/06/2013

11.170

Impegno e liquidazione quota nazionale ANCI anno 2012.€
36,73 per l’impegno ed € 724,13 per la liquidazione

I

27/06/2013

13.171

Impegno somme per revisione di n. 1 scuolabus comunale
anno 2013 di € 267,81.

III

27/06/2013

12.172

Approvazione graduatoria dei bimbi ammessi all’Asilo Nido
Comunale “Arcobaleno” Anno formativo 2013-2014.

II

27/06/2013

11.173

Impegno di spesa per il Segretario Comunale, Dott.
Salvatore Somma, dal 28/06/2013 al 04/07/2013. €530,00.

I

01/07/2013

13.174

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore alla dip. La Vita Mimma per n 36 ore, anno 2013.

III

02/07/2013

12.175

Approvazione rendiconto economato II trimestre 2013.
Reintegrare l’anticipazione all’economo per la somma
complessiva di € 2.395,26 imputandola agli interventi del
bilancio 2013.

II

02/07/2013

12.176

Ridetermina impegno di spesa per affidamento minori a
famiglie per l’importo da € 9.600,00 a € 4.160,00 dal
01/01/2013 al 06/06/2013.

II

02/07/2013

12.177

Autorizzazione somma all’Economo comunale III trimestre
2013 per € 5.000,00.

II

01/07/2013

13.178

Approvazione progetto in sanatoria di un fabbricato di
proprietà del Sig. Pirrone Pietro.

III

01/07/2013

13.179

Approvazione progetto in sanatoria di un fabbricato di
proprietà del Sig. Bono Michele.

III

03/07/2013

11.180

Impegno di spesa per visite fiscali effettuate ai dipendenti
comunali anno 2013. € 833,64.

I

03/07/2013

13.181

Approvazione disciplinare per incarico di collaudo statico in
corso d’opera e definitivo , per i lavori di realizzazione di
un’elisuperficie nel comune di Camporeale.

III

05/07/2013

13.182

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 483/2013 per
corrispettivo costo fisso all’Alto Belice Ambiente per
servizio svolto il mese di giugno 2013 di € 46.316,23.

III

08/07/2013

12.183

Presa atto trasferimento ricovero minore straniero non
accompagnato presso la Comunità alloggio “Elios” di
Palermo gestita dalla Nuova Cooperativa Sociale a.r.l.

II

09/07/2013

13.184

Impegno e liquidazione per pagamento tasse di proprietà
automezzi comunali, anno 2013 per €1.084,65.

III

09/07/2013

11.185

Autorizzazione banca ore Ufficio OO.II. ai dipendenti Di
Marco e Cacioppo per 10 ore ciascuno nel mese di luglio.

I

11/07/2013

11.186

Autorizzazione banca ore Ufficio Stato Civile ai dipendenti
Rizzuto Marisa e Lo Iacono Anna per 10 ore ciascuno nel
mese di luglio.

I

17/07/2013

11.187

Adibire temporaneamente la dipendente a tempo
determinato e parziale Lipari Antonina a svolgere la
mansione di operatore ai servizi interni categoria “A”
posizione economica “A”.

I

17/07/2013

13.188

Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 450 a 479 anno
2013 all’Alto Belice Ambiente s.p.a. per conferimenti in
discarica dal 3 giugno al 16 giugno 2013. Importo di €
3.292,99.

III

17/07/2013

11.189

Autorizzazione banca ore Ufficio Ragioneria alla dipendente
Sciortino Angela per tre ore giorno 20/07/2013.

I

18/07/2013

11.190

Autorizzazione banca ore dipendente Lipari Antonella, uff.
Anagrafe ed Elettorale, per ore tre giorno 23/07/2013.

I

18/07/2013

11.191

Impegno di spesa per il Segretario Comunale supplente,
Dott. Salvatore Somma, dal 18/07/2013 al 26/07/2013 per
€750,00.

I

19/07/2013

13.192

Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico S.p.a.
impianto di pubblica illuminazione, mese di maggio 2013. €
7.543,87.

III

19/07/2013

11.193

Nulla osta per trasferimento in comando del dipendente Faso
Giacomo presso il comune di Ficarazzi.

I

19/07/2013

13.194

Approvazione progetto in sanatoria di un fabbricato di
proprietà del Sig.ri Rizzuto e Giammalva.

III

19/07/2013

12.195

Autorizzazione lavoro straordinario al dip. Di Leone Rosario
giorno 20/07/2013 per n. 6 ore e 30 minuti.

II

22/07/2013

12.196

Autorizzazione lavoro straordinario alla dip. Vaccaro Enza
giorno 23/07/2013 per n. 3 ore e 30 minuti.

II

28/07/2013

11.197

Autorizzazione lavoro straordinario alla dip. Candido
Giovanna, Ufficio Urp, per n. 3 ore giorno 29/07/2013 per
trasmissione on line documenti ANCI.

I

30/07/2013

13.198

Approvazione progetto in sanatoria ai sensi della L. 47/85 di
un fabbricato sito in campo reale via Pascoli n. 57 di
proprietà del Sig. Pollari Antonino nato a campo reale il
19/04/2013 e Orlando Maria anna nata a Camporeale il
01/12/37.

III

30/07/2013

13.199

Autorizzazione lavoro straordinario al dip. Maenza
Salvatore giorno 30/07/2013 per n. 3 ore.

III

31/07/2013

11.200

Impegno di spesa per il Segretario Comunale supplente,
Dott. Salvatore Somma, dal 31/07/2013 al 31/08/2013 per €
1.180,00.

I

01/08/2013

11.201

Impegno di spesa per proroga dei contratti di lavoro di
diritto privato a tempo parziale (24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori, dal 01/08/2013 al 31/12/2013.

I

01/08/2013

11.202

Impegno di spesa per visite fiscali effettuate ai dipendenti
comunali anno 2013. € 833,64.

I
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01/08/2013

13.205

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 222 di tipo “a”,
della Sig.ra Rescica Michela nata a Camporeale il
18/07/1958.

III

07/08/2013

13.206

Impegno e liquidazione fattura n. 13-00229 del 28/02/2013
per aggiornamento corrispettivo V anno relativo al servizio
di gestione degli impianti pubblici di illuminazione.
Conguaglio II anno di servizio; Ditta Gemmo S.P.A. €
28.134,53.

III

07/08/2013

11.207

Adibire temporaneamente la dipendente a tempo
determinato e parziale Morello Ninì a svolgere mansione di
operatore ai servizi interni categoria “A” posizione
economica “A1”.

I

08/08/2013

14.208

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario banca ore
ai Dipendenti della polizia municipale in occasione della
“Camporeale d’Estate 2013”. Impegno di € 475,23

IV

13/08/2013

13.209

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Maenza Salvatore per
n. 6 ore.

III

13/08/2013

13.210

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 216 di tipo “a2”,
del Sig. Pisciotta Gaetano nato a Palermo il 04/11/1946.

III

13/08/2013

13.211

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 210 di tipo “a”,
del Sig. Sciara Vincenzo nato a Camporeale il 22/08/1939.

III

13/08/2013

13.212

Approvazione progetto in sanatoria ai sensi della L. 47/85 di
un fabbricato sito in Camporeale C/da Valdibella proprietà
del Sig. Mirrione Girolamo nato a Camporeale il
10/01/1927.

III

13/08/2013

13.213

Determina a contrarre per l’affidamento in economia, con il
sistema della procedura negoziata- cottimo fiduciario, per il
conferimento dell’incarico di progettazione esecutiva,
direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
per la messa a norma e completamento dell’impianto
sportivo in contrada Mandranova, del comune di
Camporeale (CIG: 528790446C).

III

13/08/2013

13.214

Autorizzazione a contrarre tramite procedura negoziata per
l’individuazione ditta a cui affidare n. 1 intervento di
disinfestazione e n. 1 intervento di derattizzazione nel centro
urbano di Camporeale. Si affida alla ditta Servizi Ecologici
e Chimici della Dr. Ssa Sanchez Allen per l’importo
complessivo di € 701,80.

III

20/08/2013

13.215

Impegno di spesa e liquidazione fattura n 543/2013 per
corrispettivo costo fisso all’Alto Belice Ambiente S.p.a. in
Liquidazione per servizio mese di luglio 2013 per l’importo
di € 46.316,23.

III

20/08/2013

11.216

Determinazione a contrarre per il servizio connessione
ADSL: affidare alla ditta Jcom di Partinico il servizio ADSL
in conformità all’allegata proposta contrattuale dalla stessa
sottoscritta che contestualmente si approva. Impegno di €
484,00.

I

20/08/2013

13.217

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Lucido Salvatore.

III

20/08/2013

13.218

Modifica alla determina a contrarre n. 13.213 del
13/08/2013, per l’affidamento in economia con il sistema
della procedura negoziata- cottimo fiduciario, per il
conferimento dell’incarico di progettazione esecutiva,
direzione dei lavori, misura e contabilità, e coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori per la messa a norma e completamento dell’impianto
sportivo in contrada Mandranova, del comune di
Camporeale (CIG: 528790446C).

III

23/08/2013

14.219

Determina a contrarre per impegno di spesa per la fornitura
di ricambi P.C. in dotazione all’Ufficio di P.M. per la Ditta
Scibilia Giuseppe, con sede in Alcamo per l’importo
complessivo di € 149,00.

IV

23/08/2013

11.220

I

23/08/2013

11.221

Verbale di gara servizio di telefonia fissa e adsl. Determina
di non approvare e comunque annullare l’aggiudicazione
alla ditta Scibilia Giuseppe e cancellazione dell’impegno
assunto con det. N. 11078 de 09/04/2013.
Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di
telefonia fisso ed ADSL mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara; Impegnare l’importo
presunto per l’anno 2013 in ragione di 3 mesi per € 4.356,00
iva compresa; La spesa relativa agli anni 2014-2015 e
restante parte dei mesi del 2016 sarà automaticamente
impegnata.

I

26/08/2013

11.222

Concessione aspettativa ai sensi dell’art. 20 del CCNL del
14/09/2013 al dip. Vittorio Di Natale a decorrere dal
26/08/2013.

I

27/08/2013

13.223

Impegno e liquidazione fatture n. 513, 520 e 536/2013 per
conferimento in discarica dal 17 giugno al 15 luglio 2013 e
oneri di mitigazione ambientale, mese di aprile 2013
dell’Alto Belice Ambiente Spa in Liquidazione per un
importo di € 12.029,62 iva inclusa. Parere favorevole il
28/11/2013.

III

03/09/2013

11.224

Impegno di spesa per il Segretario comunale supplente,
Dott. Salvatore Somma di € 1.255,00.

I

04/09/2013

13.225

Determina a contrarre mediante cottimo appalto per
l’affidamento dei lavori di ripristino impianti elettrici nella
scuola media al Nuovo Centro ed intonaci nella scuola
elementare di via Bugliarelli.

III

04/09/2013

13.226

Impegno e liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico per
impianto di pubblica illuminazione, mese di giugno 2013.

III

05/09/2013

13.227

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 243 di tipo “a”,
del Sig. Candido Antonio nato a Camporeale il 20/09/1935.

III

05/09/2013

13.228

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 247 di tipo “a”,
del Sig. Orlando Giuseppe nato a Camporeale il 19/11/1937.

III

05/09/2013

13.229

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Maenza Salvatore.

III

05/09/2013

12.230

Impegno di spesa per diritti SIAE per spettacolo di danza
classica organizzato dall’Ass. Sportiva Dilettantistica
Olimpia Sporting Club per € 335,29. Parere positivo il
28/11/2013.

II

10/09/2013

12.231

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Di Leone Rosario.

II

10/09/2013

12.232

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore per il personale che svolgerà
servizio presso il Palazzo del Principe in occasione di varie
iniziative ai dipendenti Alessandro Maria Antonia, Mulè
Francesca, Rizzuto Innocenza e Occhipinti Francesca.

II

06/09/2013

13.233

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Falco Calogero.

III

09/09/2013

12.234

Affidamento incarico polizza assicurativa mediante trattativa
privata agenzia Unipol per assicurazione bimbi asilo nido
comunale “Arcobaleno” dal 9 settembre 2013 al 30 giugno
2014.

II

09/09/2013

12.235

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore,dipendente Solano Caterina.

II

10/09/2013

12.236

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale- Alcamo e viceversa
A.S. 2013/2014. Da settembre a dicembre €26.078,70.

II

10/09/2013

12.237

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale_ Palermo e viceversa
A.S. 2013/2014. Da settembre a dicembre € 2.788,80.

II

09/09/2013

12.238

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale_ Partinico e viceversa
A.S. 2013/2014. Da settembre a dicembre € 6.194,00.

II

10/09/2013

239

PARERE NEGATIVO

240

PARERE NEGATIVO

12.241

242
10/09/2013

13.243

244

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Solano Caterina.

II

PARERE NEGATIVO
Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa degli automezzi comunali.
Anno 2013/2014.

III

PARERE NEGATIVO

10/09/2013

14.245

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendenti della polizia
municipale D’Alessandro, Mirrione , Rizzo e Lipari per n.
12 ore da settembre a dicembre.

IV

12/09/2013

12.246

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendenti Rizzuto, Alessandro e
Saporito.

II

247

PARERE NEGATIVO

12/09/2013

12.248

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Vaccaro Enza.

II

12/09/2013

11.249

Impegno di spesa per diritti di accesso per il Segretario
Comunale Dott. Salvatore Somma di €568,00.

I

13/09/2013

13.250

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo
dei “lavori di adeguamento alle normative di sicurezza,
agibilità ed igiene del plesso scuola materna statale in c.da
Mandranova_ intervento di completamento del livello
superiore”.

III

13/09/2013

13.251

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Caronia Vincenzo.

III

13/09/2013

12.252

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Solano Caterina.

II

16/09/2013

11.253

Impegno di spesa gettoni di presenza consiglieri Comunali
per le sedute dal 17/01/2013 al 20/06/2013. Il Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario restituisce l’atto in
quanto atto non necessario.

I

16/09/2013

13.254

Trasformazione del diritto di superficie su area PIP in diritto
di proprietà, ditta Cascio Nino.

III

17/09/2013

13.255

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendente Caronia Vito.

III

18/09/2013

13.256

Approvazione verbale di gara e aggiudicazione del cottimo
appalto per i lavori di ripristino impianto elettrico scuola
media ed intonaci scuola elementare: si aggiudica alla ditta
Impresa Edile N. e G. a seguito del ribasso del 51% sulla
base asta di € 5.073,87, ( iva compresa).

III

18/09/2013

12.257

Ulteriore impegno di spesa ditta AST di Palermo per
acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta CamporealePalermo e viceversa e Camporeale S. Cipirello e viceversa
A.S. 2013/2013.

II

18/09/2013

12.258

Ulteriore impegno di spesa ditta Cracchiolo di Terrasini per
acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta CamporealePartinico e viceversa.

II

18/09/2013

12.259

Ulteriore impegno di spesa ditta Segesta Autolinee di
Palermo per acquisto abbonamenti alunni pendolari tratta
Camporeale- Alcamo e viceversa.

II

260

PARERE NEGATIVO

19/09/2013

12.261

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore. Dipendenti Rizzuto, Cino,
Pisciotta ed Incassati.

II

19/09/2013

13.262

Approvazione verbale di gara e impegno di spesa per il
servizio di copertura assicurativa automezzi comunali anno
2013/2014. Risulta aggiudicataria l’agenzia Drago s.n.c. con
sede in Belmonte Mezzagno per un corrispettivo netto di €
9.570,00.

III

19/09/2013

12.263

Approvazione schema del bando per Cantieri di servizio:
selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di servizio
finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, allo
scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione
sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali.

II

264

PARERE NEGATIVO

23/09/2013

11.265

Impegno di spesa per il Segretario Comunale supplente,
Dott. Salvatore somma, dal 23/09/2013 al 27/09/2013, per
€407,76.

I

25/09/2013

13.266

Impegno e liquidazione fatture Enel di pubblica
illuminazione, mese di Luglio 2013, somma di € 6.673,97
iva compresa.

III

26/09/2013

13.267

Annullamento determinazioni dirigenziali n. 13.239 e
13.240 del 09/09/2013 di impegno e liquidazione fatture
dell’Alto Belice Ambiente S.p.a..

III

27/09/2013

13.268

Autorizzazione a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per individuare ditta a cui
affidare la fornitura di cinture di sicurezza per disabili.

III

27/09/2013

13.269

Determina a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione ditta a cui
affidare la fornitura pneumatici per gli scuolabus di

III

proprietà comunale. Si affida alla ditta Strada Gomme di
Milana Nicolò per l’importo di € 2.500,00, comprensivo di
IVA.
01/10/2013

11.270

Impegno di spesa per il Segretario Comunale supplente,
Dott. Salvatore somma, dal 01/10/2013 al 04/10/2013, per
€371,85.

I

01/10/2013

12.271

Approvazione rendiconto III trimestre 2013 e reintegro
somma complessiva di € 2.408,72.

II

01/10/2013

12.272

Autorizzare il personale ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario da confluire nella banca.

II

01/10/2013

12.273

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla dip.
Vaccaro Enza per ore 3.

II

01/10/2013

12.274

Ulteriore impegno per ricovero minore straniero non
accompagnato presso la Comunità alloggio “ Stellaria” di
Palermo gestita dalla Soc. Coop. Liberamente per € 682,59.

II

01/10/2013

12.275

Impegno di spesa per erogazione Buoni libri agli alunni
della scuola secondaria di I° grado di € 7.000,00.

II

02/10/2013

14.276

Autorizzare il personale della Polizia Municipale ad
effettuare prestazioni di lavoro straordinario domenica 6
ottobre 2013, in occasione della processione del quadro della
Madonna dei Peccatori.

IV

02/10/2013

14.277

Autorizzazione “ in sanatoria” per il Dipendente Caronia
Vito dell’Ufficio di Protezione Civile, per la prestazione di
lavoro straordinario effettuata il 22/09/2013 e relativo
impegno di spesa di €52,90.

IV

02/10/2013

14.278

Autorizzazione “ in sanatoria” per i Dipendenti Rizzo
Vincenza e Triolo Antonina per prestazioni di lavoro
straordinario effettuati il 06/09/2013 e relativo impegno di
spesa di €72,30 complessivamente.

IV

03/10/2013

12.279

Autorizzazione somma all’economo comunale
trimestre 2013 di €5.000,00.

per il IV

II

03/10/2013

12.280

Impegno di spesa per concessione di assistenza economica
straordinaria alla sig.ra XXXX dell’importo di € 800,00.

II

04/10/2013

11.281

Autorizzare il personale di OO.II. ad effettuare prestazioni
di lavoro straordinario per il Consiglio comunale del
08/10/2013. Impegno di € 163,61.

I

07/10/2013

13.282

Approvazione verbale di gara per il conferimento
dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori,
misura, contabilità e coordinamento della sicurezza per i
lavori di messa a norma e completamento dell’impianto
sportivo in contrada Mandranova, del Comune di
Camporeale.

III

07/10/2013

11.283

Impegno di spesa per il Segretario Comunale supplente,
Dott. Salvatore Somma, dal 07/10/2013 al 14/10/2013 per
un importo di € 571,40.

I

07/10/2013

12.284

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Dip.
Pisciotta Anna e Cino Maria per ore 10 ciascuno.

II

08/10/2013

14.285

Determina a contrarre per impegno di spesa per la fornitura
di ricambi per riparazione fotocopiatore SHARP AR-M205
in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale per la ditta
Scibilia Giuseppe, con sede in Alcamo, per l’importo
complessivo di € 300,12, iva inclusa.

IV

286

Parere negativo.

08/10/2013

11.287

Autorizzazione per la dip. Candido Giovanna ad effettuare
prestazioni aggiuntive da confluire nella banca ore.

I

08/10/2013

12.288

Approvazione
graduatoria
Scuola
Primaria
per
l’assegnazione delle “borse di studio” Anno scolastico
2012/2013.

II

08/10/2013

12.289

Approvazione graduatoria Scuola Secondaria di I° grado per
l’assegnazione delle “borse di studio” Anno scolastico
2012/2013.

II

09/10/2013

13.290

Impegno e liquidazione fatture Enel
pubblica illuminazione.

III

09/10/2013

11.291

Autorizzare il personale di OO.II. ad effettuare prestazioni
di lavoro straordinario per il Consiglio comunale del
10/10/2013. Impegno di € 51,40.

I

10/10/2013

14.292

Annullamento Determina Dirigenziale n. 14.276 del
02/10/2013 con relativo impegno di spesa.

IV

11/10/2013

11.293

Impegno di spesa per rimborso spese di funzionamento per
la Commissione Elettorale Circondariale di Monreale anno
2012. € 40,89.

I

15/10/2013

13.294

Revoca assegnazione suolo cimiteriale di Tipo “A” e
annullamento della relativa determina.

III

16/10/2013

13.295

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo
per la messa a norma e completamento dell’impianto
sportivo in contrada Mandranova, nel comune di
Camporeale. Importo del progetto € 1.413.575,19.

III

16/10/2013

13.296

Autorizzazione per il dip. Maenza Salvatore ad effettuare
prestazioni aggiuntive da confluire nella banca ore n. 14 ore
per servizio cimiteriale giorno 1 e 3 novembre 2013.

III

16/10/2013

13.297

Autorizzazione per il dip. Lucido Salvatore ad effettuare
prestazioni aggiuntive da confluire nella banca ore n. 9 ore
per servizio cimiteriale giorno 1 e 3 novembre 2013.

III

17/10/2013

11.298

Collocazione in quiescenza del Dipendente comunale Liotta
Nunzio nato a Camporeale (PA) il 08/03/1948 con
decorrenza 01/07/2014.

I

17/10/2013

13.299

Impegno di spesa per fornitura carburante di €3.000,00.

per impianto di

III

17/10/2013

12.300

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Incassati, Lipari e
Saporito.

II

21/10/2013

13.301

Impegno somme per revisione Fiat 16 targata DS652CN e
fiat cassonato targato BL075NF.€ 131,40

III

21/10/2013

12.302

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Spadaro, Mulè e
Orlando, per 3 ore ciascuno giorno 21/10/2013.

I

21/10/2013

12.303

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Bevinetto Maria per 3
ore giorno 22/10/2013.

II

22/10/2013

13.304

Presa atto della voltura al comune di Camporeale dei POD
ENEL degli impianti di pubblica illuminazione e impegno
somma complessiva di € 30.000,00.

III

22/10/2013

13.305

Approvazione progetto di tomba gentilizia sita nel Cimitero
comunale di Camporeale lotto 238 di tipo “A” della Sig.ra
Polizzi Elisabetta nata a Monreale nel 1934.

III

23/10/2013

13.306

Approvazione progetto di tomba gentilizia sita nel Cimitero
comunale di Camporeale lotto 255 di tipo “A” del
Sig.Ciaccio Immocenzo nato nel 1941.

III

23/10/2013

12.307

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Bevinetto Maria per ore
3 il 24/10/2013.

II

23/10/2013

12.308

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom fino al 30/11/2013. Impegno di € 325,30.

II

24/10/2013

12.309

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Amato Daniela per n 5
ore il 25/10/2013 .

II

24/10/2013

12.310

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Lipari Vito per n 4 ore
il 24/10/2013.

II

24/10/2013

12.311

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Loria Calogero .

II

25/10/2013

13.312

Approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo
per l’intervento di restauro dell’ala vecchia del Palazzo del
Principe di Camporeale. Primo stralcio funzionale.

III

25/10/2013

12.313

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Alessandro, Pisciotta,
Saporito e Rizzuto per n. 15 ore complessive.

II

28/10/2013

12.314

II

29/10/2013

12.315

Determina a contrarre per l’acquisto di materiale di pulizia
per gli uffici comunali scolastici per un importo complessivo
di € 1.353,00.
Ulteriore impegno di spesa ad integrazione determinazione
dirigenziale n. 12.258 del 18/09/2013 per acquisto
abbonamenti per il trasporto alunni pendolari tratta
Camporeale- Partinico e viceversa Ditta Cracchiolo di
Terrasini.€ 340,80.

II

29/10/2013

12.316

Ulteriore impegno di spesa ad integrazione determinazione
dirigenziale n. 12.257 del 18/09/2013 per acquisto
abbonamenti per il trasporto alunni pendolari tratta
Camporeale- Palermo e viceversa azienda AST Palermo.

II

29/10/2013

12.317

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Bevinetto Maria per 3
ore giorno 29/10/2013.

II

29/10/2013

11.318

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Lipari Antonella e
Rizzuto Marisa per 3 ore ciascuno il 29/10/2013.

I

04/11/2013

12.319

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Spadaro e Mulè per 3
ore ciascuno giorno 21/10/2013.

II

05/11/2013

12.320

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Caronia Vito e Rizzuto
Calogero per n. 4 ore ciascuno.

II

06/11/2013

13.321

Approvazione in linea amministrativa prima perizia di
variante e suppletiva, entro le somme, dei lavori di
realizzazione di un’elisuperficie nel Comune di Camporeale.

III

07/11/2013

14.322

Determina a contrarre per impegno di spesa per la fornitura
di ricambi per riparazione stampante Epson EPL-6200L in
dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale per la ditta
Scibilia Giuseppe, con sede in Alcamo.€ 71,00, iva
compresa.

IV

07/11/2013

14.323

Determina a contrarre per impegno di spesa per la fornitura
di ricambi per riparazione PC in dotazione all’Ufficio di
Polizia Municipale per la ditta Scibilia Giuseppe, con sede
in Alcamo. € 80,05, iva compresa.

IV

07/11/2013

14.324

Determina a contrarre per impegno di spesa per la fornitura
di ricambi per riparazione fotocopiatore SHARP AR-M 205
in dotazione all’Ufficio di Polizia Municipale per la ditta
Scibilia Giuseppe, con sede in Alcamo. €200,00 iva
compresa.

IV

07/11/2013

12.325

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Amato Daniela per n. 5
ore il 08/11/2013.

II

08/11/2013

11.326

Verbale di gara per la procedura negoziata di cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio di telefonia fissa e
ADSL.
Mancata aggiudicazione alla ditta Scibilia Giuseppe di
Alcamo in quanto la stessa non ha presentato documenti
comprovanti la fornitura di servizi, negli ultimi tre anni,
analoghi a quelli richiesti dal bando, documentazione
obbligatoria per l’affido del servizio.

I

11/11/2013

12.327

Impegno di spesa per fornitura cancelleria e stampati,
tipografia Zangara, per l’importo complessivo di € 909,00.

II

12/11/2013

13.328

Impegno somme per revisione Fiat Panda dei VV.UU e Fiat
Punto dell’Uff. Tecnico. Complessivamente € 131,40.

III

12/11/2013

14.329

Integrazione, per adeguamento dell’aliquota ordinaria IVA
dal 21% al 22% ai sensi dell’art. 40, D.L.98/2011, della
determina dirigenziale n. 14.468 del 28/12/2012, relativa
all’assistenza software e sistemistico gestione verbali C.d.s.
per il triennio 2013/2015. Importo complessivo annuale €
1.109,09.

IV

12/11/2013

12.330

Impegno di spesa per ricovero sottoposto a provv. AGM di
minore presso Comunità Alloggio Linus di Alcamo dal
17/10/2013 al 31/12/2013. Somma di € 5.919,96 .

II

15/11/2013

13.331

Impegno di spesa in liquidazione all’Agenzia delle Entrate
di Palermo quale sanzione per omesso e tardivo pagamento
tassa concessione governativa per €1.178,78.

III

15/11/2013

13.332

Impegno e liquidazione fattura n 1.210 del 30/09/2013 per
manutenzione ordinaria degli estintori collocati presso le
scuole e gli edifici comunali, II° semestre 2013, Ditta Nofire
per € 384,45 iva inclusa.

III

15/11/2013

14.333

Integrazione, per adeguamento dell’aliquota ordinaria IVA
dal 21% al 22% ai sensi dell’art. 40, D.L.98/2011, della
determina dirigenziale n. 14.406 del 17/12/2010, relativa
alla manutenzione ed assistenza tecnica ordinaria del sistema
di allarme e videosorveglianza TV.C.C. installato presso gli
uffici della Polizia Municipale, triennio 2011/2013. Importo
complessivo per semestre € 1.033,52.

IV

15/11/2013

14.334

Integrazione, per adeguamento dell’aliquota ordinaria IVA
dal 21% al 22% ai sensi dell’art. 40, D.L.98/2011, della
determina dirigenziale n. 14.065 del 14/03/2013, relativa
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine
d’ufficio in dotazione alla Polizia Municipale, triennio
2013/2015. Importo complessivo per anno € 1.736,26.

IV

15/11/2013

14.335

Autorizzazione “ in sanatoria” per il personale di P.M.
dell’Ufficio di Protezione Civile, per le prestazioni di lavoro
straordinario effettuate l’11 e il 12 ottobre 2013 con relativo
impegno di spesa di € 720,60.

IV

18/11/2013

12.336

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Sciortino Angela per n.
3 ore il 08/11/2013.

II

19/11/2013

12.337

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Amato Daniela per n. 5
ore il 20/11/2013.

II

20/11/2013

11.338

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Candido Giovanna per
n. 3 ore il 20/11/2013.

I

20/11/2013

11.339

Impegno di spesa per le visite fiscali effettuate ai dipendenti
del comune di Camporeale , giuste fatture nn. 4622,
4621,4682,3968 del 2013 per un importo complessivo di €
1.994,15.

I

22/11/2013

12.340

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Alessandro Natale e
Pisciotta Anna per n. 2 ore giorno 22/11/2013.

II

25/11/2013

13.341

Costituzione nel giudizio promosso dal sig. Campisi
Calogero: si determina di resistere in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Monreale.

III

25/11/2013

13.342

Determina a contrattare tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura del carburante per gli autoveicoli
comunali, dicembre 2013, per un importo complessivo di €
3.100,00.

III

25/11/2013

13.343

Approvazione progetto di una Cappella Gentilizia sita nel
Cimitero comunale lotto n. 90 di tipo “C”, del Sig. Pisciotta
Mariano nato a Camporeale il 16/04/1939.

III

25/11/2013

13.344

Concessione lotto cimiteriale tipo”A” al Sig. Accurso
Nicolò .

III

25/11/2013

13.345

Concessione lotto cimiteriale di tipo “A” al Sig. Sciara
Salvatore.

III

25/11/2013

13.346

Concessione lotto cimiteriale di tipo “A” al Sig. Mulè
Francesco.

III

25/11/2013

13.347

Concessione lotto cimiteriale di tipo “C” al Sig. Pisciotta
Michele.

III

25/11/2013

12.348

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
liquidare al dipendente Calderone Salvatore ed impegno di
€43,58.

II

25/11/2013

12.349

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Orlando Domenica e
Mulè Angela per n. 3 ore ciascuno giorno 25/11/2013.

II

25/11/2013

11.350

Autorizzazione ed impegno di lavoro straordinario per
assistenza OO.II. per la seduta della Commissione
Consiliare “Regolamenti” del 26/11/2013 e per la seduta del
Consiglio Comunale del 28/11/2013, € 94,25.

I

25/11/2013

14.351

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Falco Calogero per
giorno 25/11/2013.

IV

25/11/2013

12.352

Rideterminazione impegno di spesa assunto con D.D. n
12.417 del 17/12/2012 ed ulteriore impegno di spesa per
aumento delle tariffe degli abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari, tratta Camporeale-Alcamo e viceversa di
€ 1.186,70.

II

26/11/2013

12.353

Impegno di spesa per aumento IVA dal I° ottobre al
31/12/2013 per incarico professionale di Assistente Sociale
alla Dott.ssa Roberta Anello. L’incremento è di € 30,00.

II

26/11/2013

12.354

Impegno di spesa per IVA ad integrazione D.D. 12.485 del
31/12/12 per ricovero disabile anno 2013 presso la Coop.
Sociale Pozzo di Giacobbe. € 1.016,29.

II

26/11/2013

12.355

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Amato Daniela per ore
5 giorno 29/11/2013.

II

27/11/2013

13.356

Concessione permanente di suolo pubblico alla Sig.ra Plaia
Natala per mq 25,35 in corso Umberto previo pagamento di
tassa di € 684,84.
Concessione permanente di suolo pubblico al Sig.Santinelli
Salvatore per mq 12,25 in via Venza e D’Angelo previo
pagamento di tassa di € 342,42.

III

27/11/2013

13.357

27/11/2013

11.358

Impegno quote a carico degli EE.LL, Legge 15/07/1907 n.
542 art. 9, per manutenzione ed esercizio dei segnalamenti
nel porto di Castellammare Del Golfo, anno 2012. € 3,36.

I

29/11/2013

11.359

Determina a contrattare per l’affidamento incarico di
costituzione in giudizio contro il ricorso al Giudice di Pace
di Monreale presentato dai Sigg. S.G. e C.C. contro il
Comune di Camporeale. Incarico legale all’Avv. Domenico
Catalano. Impegno di € 1.197,00.

I

29/11/2013

11.360

Impegno di spesa per maggiorazione retribuzione di
posizione al Segretario comunale Avv. Ernesto Amaducci
periodo dall’1/10/2013 al 08/05/2013 e dal 15/10/2013al
31/12/2013. Impegno di € 7.192,00.

I

29/11/2013

12.361

Ridimensionamento impegno di spesa assunto con
determina dirigenziale n. 12.449 del 24/12/2012 per il
ricovero del Sig. E.F. presso la Coop. Bonagrazia di
Giardinello dell’importo di € 11.669,49 in quanto deceduto
in data 19/03/2013.

II

29/11/2013

13.362

Restituzione somma erroneamente versata per la
trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
alla Ditta Cascio Nino. € 3.141,62.

III

29/11/2013

11.363

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom di Partinico dal 01/12/2013 al 31/12/2013,
impegno di € 244,00.

I

29/11/2013

11.364

Determina a contrarre per l’affidamento incarico di
costituzione in giudizio contro il ricorso al Giudice di Pace
di Monreale presentato dal Sig. L.L. contro il Comune di
Camporeale. Incarico legale all’Avv. Mario Saladino.
Impegno di € 1.078,48.

I

29/11/2013

11.365

Determina a contrarre per l’affidamento incarico di
costituzione in giudizio contro il ricorso al Giudice di Pace
di Monreale presentato dal Sig. M.B. contro il Comune di
Camporeale. Incarico legale all’Avv. Mario Saladino.
Impegno di € 1.078,48.

I

29/11/2013

13.366

Impegno somme per liquidazione rimborso spese di
parcheggio ai dipendenti Lucido Gaspare e Giacone
Vincenzo, anno 2013. Impegnare la somma complessiva di €
36,40.

III

04/12/2013

13.367

Approvazione certificato di regolare esecuzione delle opere
di realizzazione di una elisuperficie nel comune di
Camporeale.

III

04/12/2013

12.368

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Amato Daniela per ore
3 giorno 04/12/13.

II

III

04/12/2013

12.369

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Spadaro Stefania e
Amato Maria Benedetta per 4 ore ciascuno giorno
04/12/2013.

II

04/12/2013

13.370

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Lipari Vito per anni 2
al prezzo di €103,30.

III

06/12/2013

13.371

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale doi Camporeale lotto n. 273 di tipo “A”
della Sig.ra Barilaro Alida.

III

372- 377

Non ci sono determinazioni dirigenziali registrate con questi
numeri in quanto numerazione del registro saltata per errore.

09/12/2013

13.378

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Lucido Salvatore per 6
ore giorno 21/12/2013.

III

09/12/2013

12.379

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Spadaro Stefania per n
2 ore e Amato Maria Benedetta per n 5 ore.

II

10/12/2013

12.380

Rideterminazione impegno di spesa per affidamento minori
in famiglia relativo al mese di dicembre dal 01/12/2013 al
15/12/2013 da € 400,00 a € 193,55.

II

10/12/2013

12.381

Approvazione ruolo coattivo I.C.I. 2007, composto da n.
837 articoli per un importo complessivo di €41.627,00.

II

11/12/2013

12.382

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Loria Calogero per
giorno 11/12/2013.

II

11/12/2013

12.383

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Amato Daniela per n 3
ore giorno 16/12/2013.

II

12/12/2013

13.384

Annullamento parziale della determina n. 13.331 del
15/11/2013 relativa all’impegno e liquidazione all’Agenzia
delle Entrate di Palermo per omesso e tardivo pagamento
tassa concessione governativa.

III

16/12/2013

12.385

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente
Amato Maria
Benedetta per n 3 ore giorno 16/12/2013.

II

16/12/2013

12.386

Approvazione rendiconto economato IV trimestre 2013;
Rimborso all’Economo la somma complessiva di €
2.512,72; introitare la somma di € 5.000,00.

II

16/12/2013

11.387

Impegno per acquisto Carte d’Identità di € 220,00.

I

16/12/2013

11.388

Impegno di spesa per visite fiscali effettuate ai dipendenti
del comune di Camporeale giusta fattura n. 5397 del
28/11/2013.

I

16/12/2013

11.389

Impegno di spesa per proroga incarico al Revisore Unico dei
Conti uscente Dott. Antonio Mariolo: si impegna la
presuntiva somma di € 1.163,10.

I

16/12/2013

13.390

Adeguamento oneri di urbanizzazione e contributo sul costo
di costruzione riferiti all’anno 2014.
Costo di costruzione per l’anno 2014: l’importo dell’anno
2013 di € 234,17 è incrementato dello 0, 60% , quindi il
costo di costruzione per l’anno 2014 è di € 235,58 al mq.

III

16/12/2013

13.391

Integrazione impegno di spesa per pagamento fatture ENEL
per il funzionamento degli impianti di pubblica
illuminazione.

III

16/12/2013

11.392

Impegno di spesa gettoni di presenza ai componenti della
commissione consiliare “Regolamenti”, anno 2013 per
€330,60.

I

27/12/2013

12.393

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Mulè Angela per n 16
ore giorno 28/12/2013 e il 31/12/2013.

II

27/12/2013

11.394

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario per
assistenza OO.II per la seduta di Consiglio Comunale del
30/12/2013 per i dipendenti Cacioppo M.T. e Di Marco R.P.
per un totale complessivo di € 250,36.

I

27/12/2013

12.395

Approvazione lista di carico contenente l’elenco dei
contribuenti debitori dell’acconto TARES anno 2013; dare
atto che gli importi complessivi desunti dalla lista di carico
sono riassunti nel seguente prospetto riepilogativo: acconto
Tares 2013 Euro 485.184,43, Tributo provinciale Euro
24.260,03, arrotondamento Euro 3,54. Totale lista di carico
€ 509.448,00.

II

27/12/2013

12.396

Approvazione ruolo saldo Tarsu 2013 pari a € 161.886,44
come imposta, €. 2.54 arrotondamenti e €, 8.095,10 come
addizionale Provinciale per un importo complessivo di €
169.979,00.

II

30/12/2013

13.397

Impegno di spesa per trasferimento all’Alto Belice
Ambiente Spa per somme occorrenti per la messa in
sicurezza della discarica C/da Incarcavecchio. Si determina
di impegnare la somma di €1.122.000,00 a favore del
Commissario straordinario presso la Società Alto Belice
Ambiente Spa e/o del soggetto allo stesso eventualmente
subentrante per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza
della discarica di Camporeale.

III

31/12/2013

12.398

Impegno di spesa per l’affidamento di incarico professionale
di Assistente Sociale alla d.ssa Roberta Anello la somma di
€ 51.240,00.

II

31/12/2013

14.399

Impegno di spesa per missioni effettuate dal personale della
P.M. Candido Remigio e Rizzo Antonino dal 01/01/2013 al
31/12/2013 la somme €. 201,40.

IV

31/12/2013

14.400

Impegno di spesa per somme spettanti ai comuni di
Partanna, Viareggio, Pomezia, Monreale, Cinisi e Belmonte
Mezzagno per diritti di notifica per € 50,67.

IV

31/12/2113

12.401

Nomina Responsabili degli uffici nell’ambito del II° SettoreAnno 2013.
Responsabile dell’uff. Tributi è il Sig. Alessandro Giuseppe;
Responsabile dell’uff. Entrate è la Sig.ra Milè Angela.

II

31/12/2013

13.402

Impegno di spesa per pagamento contributo AVCP per i
lavori di realizzazione di un’elisuperficie nel comune di
Camporeale per € 225,00.

III

31/12/2013

12.403

Impegno di spesa per ricovero disposto dal T. M. del minore
C.D. presso la comunità alloggio Elios di Palermo €
30.283,50.

II

31/12/2013

12.404

Impegno di spesa per ricovero disposto dal T. M. del minore
R.A. presso la comunità alloggio Linus di Alcamo, anno
2014 per € 30.283,50.

II

31/12/2013

12.405

Impegno di spesa per ricovero della disabile L.D. presso la
Coop. Sociale Orizzonte, anno 2014, somma complessiva di
€ 16.778,89.

II

31/12/2013

12.406

Impegno di spesa per il ricovero del disabile A.A. presso la
Coop. Sociale Liberamente, anno 2014, somma complessiva
di € 16.300,73.

II

31/12/2013

12.407

Prosecuzione della convenzione con l’Associazione Banco
Alimentare, anno 2014. Si approva lo schema di
convenzione; si concede un contributo di € 5.000,00 per la
prosecuzione della distribuzione delle derrate alimentare ad
indigenti.

II

31/12/2013

12.408

Impegno di spesa per il ricovero del disabile A.V. e F.N.,
presso la Coop. Sociale Strada Facendo, anno 2014, somma
complessiva di € 56.088,50 di cui €27.038,81 per A.V. e €
29.049,69 per F.N..

II

31/12/2013

12.409

Impegno di spesa per ricovero del disabile G.D. presso la
Coop. Sociale Pozzo di Giacobbe, anno 2014, per €
27.207,20.

II

31/12/2013

12.410

Impegno di spesa per ricovero del disabile P.A. presso la
Coop. Sociale Aurora, anno 2014, per € 28.090,63.

II

31/12/2013

12.411

Impegno di spesa per ricovero disabile P.N. e P.G. presso la
Coop. Sociale Iside, anno 2014,
per un importo
complessivo di € 52.508,88.

II

31/12/2013

12.412

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale_ Alcamo e viceversa
A.S. 2013/14. Ditta Segesta Autolinee,Gennaio-Maggio
2014, per € 43.761,00.

II

31/12/2013

12.413

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale_ Partinico e viceversa
A.S. 2013/14. Ditta Cracchiolo di Terrasini, GennaioMaggio 2014, per € 12.899,15.

II

31/12/2013

12.414

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale_ Palermo e viceversa e
Camporeale-San Cipirello e viceversa, A.S. 2013/14. Ditta
AST di Palermo, Gennaio-Maggio 2014, per € 9.177,00.

II

31/12/2013

12.415

Impegno e liquidazione per tassa all’Azienda U.S.L. n. 6
Palermo. Area Igiene e Sanità Pubblica Distretto n. 7 di
Partinico per € 102,00.

II

31/12/2013

13.416

Impegno somme per competenze R.U.P., per i lavori di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell’istituto
Casa del Fanciullo e locali annessi Chiesa S. Antonio.

III

31/12/2013

13.417

Impegno somme per competenze Ufficio Tecnico comunale
(ex art. 18 L. 109/94), per i lavori di realizzazione di
un’elisuperficie nel comune di Camporeale.

III

31/12/2013

12.418

Impegno di spesa per contributo affidamento
famiglia, anno 2014 , € 9.600,00.

minori a

II

31/12/2013

12.419

Impegno di spesa per contributo affidamento minore a
famiglia, anno 2014, € 4.800,00.

II

31/12/2013

12.420

Impegno di spesa per contributo affidamento minore a
famiglia, anno 2014, € 4.800,00.

II

31/12/2013

12.421

Impegno di spesa per contributo affidamento minore a
famiglia, anno 2014, € 4.800,00.

II

31/12/2013

12.422

Impegno di spesa per contributo affidamento
famiglia, anno 2014 , € 9.600,00.

minori a

II

31/12/2013

12.423

Impegno di spesa per contributo affidamento minore a
famiglia, dal 01/01/2014 al 23/08/2014 , € 3.096,78.

II

31/12/2013

12.424

Impegno di spesa per contributo affidamento 2 minori a
famiglia, anno 2014, € 9.600,00.

II

31/12/2013

12.425

Impegno di spesa per contributo affidamento minore a
famiglia, anno 2014, € 4.800,00.

II

31/12/2013

12.426

Impegno di spesa per contributo affidamento familiare
minore N.C.Anno 2014 di € 4.800,00.

II

31/12/2013

12.427

Impegno di spesa per ricovero disabili mentali per la
complessiva somma di € 305.000,00.

II

31/12/2013

13.428

Impegno di spesa per debito fuori bilancio spese di giudizio
sigg. Vaccaro/Randazzo e Falcone/Ognibene per un importo
complessivo di € 26.362,51.

III

31/12/2013

13.429

Impegno di spesa per rimborso spese Alto Belice Ambiente
S.p.a. in liquidazione per gestione post operativa discarica
anno 2013 e saldo 2012 per un importo di € 73.841,00.

III

31/12/2013

13.430

Impegno di spesa Alto Belice Ambiente S.p.a. per
conferimento in discarica di € 23.648,00.

III

31/12/2013

12.431

II

31/12/2013

12.432

Impegno di spesa per rimborso biglietti alunni pendolari
mese di giugno 2013 e settembre 2013. Si impegna la
somma di € 8.000,00.
Determinazione a contrarre per il servizio di refezione
scolastica per i bambini della scuola dell’infanzia e per i
bambini che frequentano alcune classi della scuola primaria
periodo febbraio-dicembre 2014.

31/12/2013

11.433

Impegno di spesa per maggiorazione retribuzione di
posizione al Segretario comunale Avv. Ernesto Amaducci
periodo dall’1/01/2014 al 31/12/2014 per la somma

I

II

complessiva di € 12.596,22.
31/12/2013

11.434

Costituire il fondo destinato alla incentivazione delle
politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività
di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004 anno 2013
determinato nella parte avente carattere di certezza e
stabilità in € 117.485,96 al netto dell’importo di € 13.954,31
relativo al personale cessato dal servizio dal 2010 al 2012,
quale risulta dall’allegato prospetto che costituisce parte
integrante del presente atto.

I

31/12/2013

11.435

Ripartizione e impegno di spesa in merito al fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane relativo all’anno
2013: importo complessivo del fondo al netto degli importi
relativi al personale cessato € 117.485,96.

I

1.

Classificazione del personale

•
•
•

Finanziamento L.E.D. €13.328,82;
Progressioni orizzontali- Tab. A €25.034,05;
Indennità di comparto- Tab B €19.922,40.

2.

Quota da destinare alle indennità accessorie €
29.000,00.

3.

Quota non utilizzata per compensi relativi alla
produttività € 29.610,00,(l’importo costituisce
economia di gestione).

31/12/2013

11.436

Impegno di spesa per retribuzione di posizione al personale
incaricato per le posizioni organizzative, anni 2013 e 2014:
spesa di € 29.461,78 oltre € 7.196,00 per oneri a carico Ente
e € 3.601,00 per IRAP.

I

31/12/2013

12.437

Impegno per missioni gennaio- dicembre 2013 di € 19,20
per i dipendenti Solano e Sciortino.

II

31/12/2013

11.438

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom dall’08/01/2014 al 16/03/2014.

I

31/12/2013

12.439

Impegno di spesa “Teatro Don Bosco”.

II

31/12/2013

12.440

Affidamento incarico mediante trattativa privata alla Ditta
Sate di Palermo per manutenzione allarme per € 1.300,00.

II

31/12/2013

12.441

Impegno di spesa per prestazioni di servizio, carnevale
2013, di € 730,00.

II

31/12/2013

11.442

Affidamento diretto alla Tipografia Zangara di Bagheria per
rilegatura delibere e determinazioni per € 585,60.

I

31/12/2013

11.443

Approvazione rendiconto predisposto dal sostituto Economo
comunale relativo al periodo dal 28/01/2013 al 30/01/2013:
si determina rimborsare la somma complessiva di € 560,00.

I

31/12/2013

11.444

Nomina Responsabili degli uffici nell’ambito del I° Settore,
anno 2013: Ufficio Personale – Vaccaro Concetta ’65;
Ufficio Segreteria e Organizzazione – Amato Calogera
Maria; Ufficio Protocollo – Mangiaracina Ninì; Ufficio
U.R.P. - Candido Giovanna.

I

