DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ANNO 2014
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

15/01/2014

12.001

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore alle dipendenti Mulè Angela ( ore
6 giorno 18/01/2014), Amato Maria Benedetta( ore 2 giorno
15/01/2014), Spadaro Stefania (ore 2 giorno 15/01/2014) e
Solano Caterina (ore 2 giorno 15/01/2014).

II

15/01/2014

12.002

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore al dipendente Loria Calogero per
ore 5 giorno 18/01/2014.

II

16/01/2014

11.003

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale (24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori dall’1/01/2014 al 31/01/2014: si impegna la spesa
di € 89.817,92 corrispondente ad 1/12 della spesa corrente
per l’intero periodo contrattuale.

I

17/01/2014

14.004

Svincolo cauzione prestata dalla ditta Sae Systems, di
Palermo, per prestazioni di servizio manutenzione ordinaria
ed assistenza tecnica dell’impianto di videosorveglianza TV
C.C., installato nei locali della Polizia Municipale, Triennio
2011/2013.

IV

20/01/2014

12.005

Anticipazione somma all’Economo comunale I° Trimestre
2014 per € 5.000,00.

II

20/01/2014

12.006

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Solano Caterina per ore
3 giorno 20/01/2014.

II

21/01/2014

12.007

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Solano Caterina per ore
3 giorno 22/01/2014.

II

21/01/2014

13.008

Determina a contrarre tramite trattativa privata, senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura di carburante per gli autoveicoli
comunali nel mese di gennaio 2014.
Si affida alla ditta Esso di Saporito Caterina e si impegna la
somma di € 2.316,66.

III

22/01/2014

13.009

Concessione permanente suolo pubblico alla ditta Di
Matteo, Vaccaro, Sacco Sergio Giovanni e Anna: introitare
la somma di € 1.053,60.

III

22/01/2014

13.010

Concessione permanente suolo pubblico alla ditta Pisciotta
Salvatore e introito della somma di € 184,38.

III

22/01/2014

13.011

Concedere in modo permanente suolo pubblico ditta
Pisciotta Benito e introitare la somma di € 184,38.

III

23/01/2014

13.012

Concessione lotto cimiteriale di tipo “A” alla Sig.ra Leone
Rosa nata nel 73 e residente a Camporeale in via Gennusa.

III

23/01/2014

12.013

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Mulè Angela per ore 6
giorno 24/01/2014.

II

24/01/2014

12.014

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Saporito Leonardo per
ore 3 giorno 25/01/2014.

II

27/01/2014

12.015

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Amato Daniela ( ore 5
giorno 31/01/2014) e Bevinetto Maria per ore 3 giorno
28/01/2014.

II

29/01/2014

13.016

Concessione lotto cimiteriale di tipo “A”, del Sig. Nunzio
Pipitone residente a Palermo , via Veronica Gambara n. 6.

III

30/01/2014

11.017

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Amato Daniela ( ore 5
giorno 31/01/2014) e Bevinetto Maria (ore 3 giorno
28/01/2014).

I

01/02/2014

11.018

Impegno di spesa per proroga contratti di n. 58 lavoratori,
nel mese di febbraio 2014: impegnare la spesa di €89.817,92
corrispondente a 1/12 della spesa occorrente per l’intero
periodo contrattuale.

I

01/02/2014

12.019

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Mulè Angela per ore 5
giorno 01/02/2014.

II

03/02/2014

11.020

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Di Giovanna Caterina
per ore 10 nei mesi di febbraio e marzo 2014.

I

09/02/2014

12.021

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Solano Caterina per ore
3 giorno 03/02/2014.

II

04/02/2014

13.022

Revoca assegnazione suoli cimiteriali di tipo “A” e
annullamento determinazioni dirigenziali n. 13.189 e n.
13.158 del 2014 di concessione ai sigg. Nicolino Mariano e
Polizzi Giacomina.

III

04/02/2014

13.023

Approvazione progetto di una Cappella Gentilizia sita nel
cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 87 di tipo “C”,
del Sig. Restivo Antonino nato a Camporeale il 10/02/1948.

III

04/02/2014

13.024

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Amato Filippo per ore
8 dal giorno 03/02/2014.

III

07/02/2014

11.025

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendente Candido Giovanna per
ore 3 dal giorno 07/02/2014 al 10/02/2014.

I

07/02/2014

12.026

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Orlando Domenica e
Mulè Angela per ore 6 ciascuno il 08/02/204.

II

10/02/2014

12.027

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore dipendenti Amato Maria Benedetta
(per ore 3 giorno 10/02/2014) e Spadaro Stefania (ore 2
giorno 10/02/2014).

II

10/02/2014

11.028

Autorizzare la dipendente Vaccaro Concetta responsabile
dell’ufficio personale ad effettuare prestazioni aggiuntive al
normale orario di lavoro per 10 ore nei mesi di febbraio e
marzo 2014.

I

12/02/2014

11.029

Autorizzare la dipendente Cacioppo Maria Teresa ad
effettuare prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro
per 1,30 giorno 10 febbraio 2014.

I

11/02/2014

12.030

Approvazione avviso per la nomina di “Revisore Unico dei
Conti” del Comune di Camporeale, ai sensi dell’art. 234 del
D.Lgs 267/2000, per il triennio 2014-2017; le domande
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 21
febbraio 2014.

II

11/02/2014

12.031

Autorizzare la dipendente Mulè Angela ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 06 ore
giorno 15 febbraio 2014.

II

12/02/2014

13.032

Autorizzare il dipendente Salvatore Lucido ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 03 ore
giorno 02 febbraio 2014.

III

12/02/2014

14.033

Autorizzare il personale della P.M., Rizzo Antonino per 12
ore e Triolo Antonina per n. 20 ore, ad effettuare prestazioni
aggiuntive al normale orario di lavoro da febbraio ad aprile
2014.

IV

14/02/2014

12.034

Integrazione spese postali per € 4.000,00.

II

17/02/2014

12.035

Autorizzare i dipendenti Amato Maria Benedetta, per n 6
ore, e Lipari Vito per n 4 ore giorno17 e 19 febbraio2014 a
effettuare prestazioni aggiuntive da confluire nella banca
ore.

II

18/02/2014

11.036

Autorizzare la dipendente Candido Giovanna ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 03 ore
giorno 19 febbraio 2014.

I

18/02/2014

12.037

Autorizzare i dipendenti Rizzuto Calogero e Alessandro
Natale
ad effettuare prestazioni aggiuntive al normale
orario di lavoro nei giorni 18 e 20 febbraio 2014.

II

18/02/2014

12.038

Aggiudicazione servizio di refezione scolastica tramite
trattativa privata per la scuola dell’infanzia e primaria, per il
periodo febbraio-dicembre 2014, in favore della ditta Royal
Pasti s.r.l. di San Giuseppe Jato ed approvazione verbale di
gara: impegno di € 21.375,00 iva inclusa; si da atto che ogni
utente dovrà versare la somma di € 1,71 per ciascun pasto.

II

20/02/2014

12.039

Autorizzare il dipendente Loria Calogero ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 08 ore

II

giorno 22 e 23 febbraio 2014.
20/02/2014

12.040

Autorizzare i dipendenti in servizio presso il Palazzo del
Principe
ad effettuare prestazioni aggiuntive al normale
orario di lavoro nei giorni 22 e 24 febbraio 2014 in
occasione della mostra itinerante su Peppino Impastato e sua
madre Felicia.

II

21/02/2014

13.041

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 18/2014 dell’Alto
Belice Ambiente per il mese di gennaio 2014: quota mensile
costi di gestione in liquidazione di € 1.237,55.

III

21/02/2014

13.042

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 1/2014 dell’Alto
Belice Ambiente per il mese di gennaio 2014 : acconto su
corrispettivo per servizio di € 46.316,23.

III

21/02/2014

13.043

Autorizzare il dipendente Salvatore Lucido ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 05 ore
giorno 23 febbraio 2014.

III

21/02/2014

12.044

Autorizzare la dipendente Mulè Angela ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 06 ore
il 22/02/2014.

II

24/02/2014

12.045

Autorizzare il dipendente Rizzuto Calogero ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 05 ore
giorno 23 febbraio 2014.

II

24/02/2014

12.046

Ulteriore impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il
trasporto alunni pendolari , tratta Camporeale-Partinico A.S.
2013/2014, per € 270,00 nel mese di febbraio2014.

II

24/02/2014

12.047

Autorizzare le dipendenti Solano Caterina, Amato Maria
Benedetta, Spadaro Stefania, Sciortino Angela e Mulè
Angela ad effettuare prestazioni aggiuntive al normale
orario di lavoro per 03 ore il 24/02/2014.

II

25/02/2014

13.048

Determina a contrarre tramite trattativa privata , senza
esperimento di gara ufficiosa, per individuare ditta a cui
affidare la fornitura di carburante per gli autoveicoli
comunali. Nel mese di febbraio si impegna la somma
complessiva di € 1.833,33 e si individua la ditta “Esso” di
Saporito Caterina.

III

25/02/2014

11.049

Autorizzare la dipendente Cacioppo Maria Teresa ad
effettuare prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro
per 08 ore nei giorni 25,26,27 e 28 febbraio 2014.

I

25/02/2014

12.050

Approvazione graduatoria per il servizio civico di assistenza
economica per l’anno 2014 ai sensi della legge n. 328/2000
formata da n. 62 nominativi.

II

25/02/2014

12.051

Impegno di spesa, per prestazioni di servizio in favore
dell’Ass. Pro-Loco per l’organizzazione della XIII Rassegna
di Camporeale in Maschera 2014: si impegna la somma di €
1.500,00.

II

25/02/2014

11.052

Impegno e liquidazione somme per rimborso spese al
Commissario ad Acta Dott. Mario Megna nominato per
provvedere agli adempimenti, in via sostitutiva, poiché il
Comune di Camporeale non aveva adottato provvedimenti

I

riguardanti la revisione del Piano Regolatore Generale. Si
liquidano € 152,00.
25/02/2014

12.053

Autorizzare la dipendente Amato Maria Benedetta ad
effettuare prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro
per 09 ore.

II

25/02/2014

13.054

Concessione permanente di suolo pubblico alla Ditta Strada
Francesco per mq 11,18 previo pagamento di € 316,08.

III

27/02/2014

12.055

Impegno di spesa diritti SIAE per la XIII Rassegna della
Manifestazione “Camporeale in maschera” di € 1.141,22.

II

27/02/2014

12.056

II

27/02/2014

12.057

Autorizzare i dipendenti in servizio presso il Palazzo del
Principe Loria Calogero e Di Leone Rosario ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro giorno
02/03/2014
in occasione del tour organizzato dalla
Experience of Sicily per promuovere e valorizzare il
territorio.
Impegno spese spettanti al Comune di Medicina per diritti di
Notifica di € 5,88.

27/02/2014

12.058

Impegno spese spettanti al Comune di Carini per diritti di
Notifica di € 5,88.

II

27/02/2014

12.059

Impegno spese spettanti al Comune di Malnate per diritti di
Notifica di € 5,88.

II

27/02/2014

12.060

Impegno spese spettanti al Comune di Nichelino per diritti
di Notifica di € 5,88.

II

27/02/2014

12.061

Rimborso somme spettanti all’Unione Valdera per diritti di
notifica di € 5,88.

II

27/02/2014

12.062

Rimborso TARSU 2012 al Sig. Vaccaro Pietro per € 284,00.

II

27/02/2014

12.063

Rimborso TARES 2013 alla Sig.ra Lanfranca Francesca per
€ 80,00.

II

27/02/2014

12.064

Rimborso TARES 2013 al Sig. Sala Filippo per € 212,00.

II

27/02/2014

12.065

Impegno per rimborso TARES 2013 al Sig. Chiodo
Vincenzo di € 165,50.

II

27/02/2014

12.066

Impegno per rimborso ICI anni 2011 al Sig. Pollari
Antonino di € 150,50.

II

27/02/2014

12.067

Impegno per rimborso IMU 2013 al Sig. Alessandro Natale
di €1.690,18

II

27/02/2014

12.068

Impegno per rimborso IMU 2013 al Sig. Messana Stefano di
€32,00.

II

27/02/2014

12.069

Impegno per rimborso IMU 2012 al Sig. Liotta Bernardo di
€814,00.

II

27/02/2014

12.070

Impegno per rimborso ICI anni 2008/2012 e IMU 2013 alla
Sig.ra Pollari Giuseppa di €215,65.

II

II

28/02/2014

13.071

Approvazione progetto in sanatoria ai sensi della L. 47/85 di
un fabbricato sito in Camporeale via Montale s.n.c. di
proprietà della Sig.ra D’Aguanno Nicolina nata a
Camporeale il 02/12/46 e Raneri Vincenzo nato ad Alcamo
il 01/08/1941.

III

28/02/2014

14.072

Autorizzare il personale della PM ad effettuare prestazioni
di lavoro straordinario dal 2 al 4 marzo in occasione della
manifestazione “Camporeale in Maschera” per € 757,45.

IV

28/02/2014

13.073

Autorizzare il dipendente Vaccaro Antonio ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 4.50
ore giorno 2 marzo 2014.

III

28/02/2014

12.074

Autorizzare la dipendente Mulè Angela ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 3 ore
giorno 1 marzo 2014.

II

01/03/2014

11.075

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale (24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori nel mese di marzo 2014. €89.817,92.

I

05/03/2014

13.076

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 47/2014 per
corrispettivo all’ Alto Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione
per servizio nel mese di marzo 2014 di € 46.316,23.

III

05/03/2014

12.077

II

05/03/2014

12.078

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per un
totale di ore 6 il 5 e il 10 marzo 2014 alla dipendente Solano
Caterina.
Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro il 5
marzo 2014 alle dipendenti Mulè Angela e Orlando
Domenica.

06/03/2014

13.079

Autorizzare il dipendente Saporito Leonardo ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 3 ore
giorno 6 marzo 2014.

III

06/03/2014

12.080

Liquidazione fattura n. 1652 del 29/11/2013 alla ditta Halley
Consulting per quota gestione ingegnerie delle entrate di €
45.232,72.

II

07/03/2014

11.081

Affidamento diretto alla DBI s.r.l. per consultazione di
servizio giuridici on-line del quotidiano Norma e Gespel per
la durata di un anno per l’importo di €2.013,00.

I

07/03/2014

12.082

Autorizzare le dipendenti Occhipinti Francesca e Vaccaro
Ina ad effettuare prestazioni aggiuntive al normale orario di
lavoro per 4 ore ciascuno giorno 9 marzo 2014.

II

10/03/2014

13.083

Impegno e liquidazione apposizione di parere igienico
sanitario sul progetto relativo a “ Lavori di adeguamento alla
normativa sulla sicurezza agibilità ed igiene del plesso
scuola materna statale in c/da Mandranova- Intervento di
completamento del livello superiore”; si assume l’impegno
di € 350,00.

III

10/03/2014

13.084

Affidamento diretto per un intervento di manutenzione
ordinaria degli estintori collocati presso le scuole e gli
edifici comunali da effettuare nel I° semestre 2014. Si affida
alla ditta Nofire s.r.l. per l’importo complessivo di €
387,64.

III

II

11/03/2014

12.085

Autorizzare la dipendente Anello Maria ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 9 ore
nei giorni 11, 18 e 25 marzo 2014.

II

12/03/2014

12.086

Impegno di spese spettanti al comune di Torino per diritti di
notifica di € 5,88.

II

12/03/2014

13.087

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 64/2014 all’ Alto
Belice Ambiente S.p.a. in liquidazione per costi di gestione
liquidatoria nel mese di febbraio 2014 di € 1.237,55.

III

13/03/2014

13.088

Determina per contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura di carburante per autoveicoli
comunali nel mese di marzo 2014.
Si affida la fornitura di carburante per gli automezzi
comunali alla ditta Esso di Saporito Caterina per l’importo
complessivo di € 2.333,33 comprensivo di IVA.

III

13/03/2014

11.089

Prosecuzione polizza assicurativa e impegno di spesa per n.
1 lavoratore ASU. Si impegna la somma di € 500,00 a
favore dell’agenzia Generali Ina Assitalia di Palermo.

I

18/03/2014

12.090

Autorizzare la dipendente Ferrara Grazia ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 2 ore
giorno 19 marzo 2014.

II

20/03/2014

11.091

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom dal 17/03/2014 al 17/04/2014. Si impegna la
somma di € 244,00.

I

20/03/2014

13.092

Impegno e liquidazione per pagamento tasse di proprietà
degli automezzi comunali. Si impegnano e liquidano
complessivamente € 1.334,25 per l’anno 2014.

III

20/03/2014

13.093

Rilascio autorizzazione passo carrabile al Sig. Restivo
Antonino: si concede la porzione di suolo antistante il civico
39 di via Pascoli.

III

20/03/2014

13.094

Autorizzazione a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la manutenzione straordinaria dell’autoveicolo
Panda all’officina Amato Carmelo, per € 122,00.

III

20/03/2014

13.095

Autorizzazione a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la manutenzione straordinaria dell’autoveicolo
Fiat Doblò all’officina Amato Carmelo, per € 432,80.

III

20/03/2014

12.096

Approvazione graduatoria Bonus Socio Sanitario, anno
2013: la graduatoria è costituita da n. 42 richiedenti; si
escludono n. 14 istanze in quanto i richiedenti non sono in
possesso dei requisiti richiesti.

II

20/03/2014

12.097

Autorizzare la dipendente Amato Daniela ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 5 ore
giorno 21 marzo 2014.

II

21/03/2014

12.098

Impegno spese spettanti al comune di Castel San Pietro
Terme per diritti di notifica di € 9.78.

II

21/03/2014

12.099

Impegno per rimborso IMU anno 2013 al sig. Lo Cascio
Francesco per € 178,00.

II

21/03/2014

13.100

Autorizzare il dipendente Maenza Salvatore ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 6 ore
giorno 22 marzo 2014.

III

21/03/2014

12.101

Autorizzare la dipendente Solano Caterina ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 3 ore
giorno 24 marzo 2014.

II

21/03/2014

13.102

Si concede lotto cimiteriale tipo “A” al Sig. Purpura
Gaspare nato a Camporeale il 01/12/1931 e si determina
introitare la somma di € 413,17.

III

21/03/2014

12.103

Autorizzare la dipendente Falco Giuseppa ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 2 ore
giorno 22 marzo 2014.

II

21/03/2014

11.104

Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Medi@works per
gestione sito web fino al 30/09/2013 di €2.500,00.

I

21/03/2014

12.105

Autorizzare i dipendenti Morello Ninì e Di Leone Rosario
ad effettuare prestazioni aggiuntive al normale orario di
lavoro per 9 ore totali giorno 22 marzo 2014.

II

21/03/2014

12.106

Autorizzare la dipendente Mulè Angela ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 3 ore
giorno 22 marzo 2014.

II

24/03/2014

12.107

Autorizzare la dipendente Spadaro Stefania ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 3 ore
giorno 24 marzo 2014.

II

24/03/2014

12.108

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per n 3
ore giorno 24/03/2014 dipendente Amato Maria Benedetta.

II

24/03/2014

12.109

Autorizzare la dipendente Ferrara Grazia ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 6 ore
giorno 25 marzo 2014.

II

25/03/2014

12.110

Prestazioni aggiuntive al normale orario di
dipendente Lipari Vito per ore 6 giorno 25/03/2014.

lavoro

II

25/03/2014

12.111

Autorizzare la dipendente Bevinetto Maria ad effettuare
prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro per 3 ore
giorno 25 marzo 2014.

II

26/03/2014

13.112

Approvazione in linea amministrativa del progetto 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

26/03/2014

12.113

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro
dipendente Amato Daniela per ore 5 giorno 28/03/2014.

II

27/03/2014

11.114

Costituzione Ufficio Elettorale ed autorizzazione lavoro
straordinario per le l’elezione del Parlamento Europeo il
25/maggio 2014.

I

28/03/2014

12.115

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro dipendenti
Orlando Domenica e Sciortino Angela per ore 6 giorno
31/03/2014.

II

28/03/2014

12.116

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro
dipendente Amato Daniela per ore 3 giorno 31/03/2014.

II

01/04/2014

11.117

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale( 24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori nel mese di aprile 2014 di €89.817,92.

I

01/04/2014

12.118

Approvazione rendiconto I trimestre 2014 ed integrazione
all’economo comunale di € 2.329,48.

II

01/04/2014

12.119

Integrazione conto corrente postale di € 2.320,29 per il
servizio banco posta.

II

01/04/2014

12.120

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Bevinetto Maria per ore 3 giorno 01/04/2014.

II

01/04/2014

11.121

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro dipendenti
Candido Giovanna e Mangiaracina Ninì per ore 3 giorno
02/04/2014.

I

01/04/2014

14.122

Autorizzare gli agenti di P.M. ad effettuare prestazioni di
lavoro straordinario da confluire nella banca ore per 9 ore
ciascuno da aprile a giugno 2014.

IV

02/04/2014

12.123

Autorizzazione somma all’economo comunale per il II°
trimestre 2014 per l’importo di € 5.000,00 per effettuare
ordinazioni di spesa nei limiti degli importi disponibili.

II

02/04/2014

12.124

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro ai
dipendenti Caronia Vito e Saporito Leonardo per ore 5
complessivamente giorno 02/04/2014.

II

02/04/2014

12.125

Autorizzare la dipendente Amato Daniela ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario da confluire nella banca
ore per 5 ore giorno 04/04/14.

II

03/04/2014

12.126

Autorizzare il dipendente Saporito Leonardo ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario da confluire nella banca
ore per 4 ore giorno 03/04/14.

II

04/04/2014

11.127

Impegno di spesa per visite fiscali effettuate ai dipendenti
del comune di Camporeale, giusta fattura n. 600 del
21/02/2014 di €51,80.

I

07/04/2014

12.128

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro dipendenti
Spadaro Stefania
e Solano Caterina per ore 5
complessivamente giorno 07/04/2014.

II

07/04/2014

12.129

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Bevinetto Maria per ore 3 giorno 08/04/2014.

II

08/04/2014

11.130

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario
per
assistenza alla seduta di Consiglio Comunale del 10/04/2014
ai dipendenti Cacioppo Teresa e Loria Calogero per un
totale di ore 10 e di € 163,60.

I

08/04/2014

12.131

Approvazione bando pubblico per l’accesso al servizio Asilo
Nido comunale “Arcobaleno”. Anno formativo 2014/2015.

II

08/04/2014

11.132

Impegno e liquidazione somme in favore del commissario
ad acta, Dott.ssa Daniela Leonelli : somma di € 239,19
(IRAP compresa) per l’indennità di carica e di responsabilità
e per il rimborso spese per le missioni effettuate il
10/12/2013 ed il 25/02/2014.

I

08/04/2014

11.133

Impegno e liquidazione quota nazionale Anci anno 2014: si
liquida la complessiva somma di € 724,13.

I

08/04/2014

12.134

Autorizzazione di lavoro straordinario da confluire nella
banca ore per il personale impegnato presso il Palazzo del
Principe sabato 12 a domenica 13 aprile 2014 per un totale
di 16,30 ore.

II

09/04/2014

12.135

Autorizzazione di lavoro straordinario da confluire nella
banca ore per il dipendente Saporito Leonardo il 10/04/2014
per ore 3.

II

10/04/2014

13.136

Determina contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa ditta per fornitura carburante
nel mese di aprile 2014: si affida alla ditta esso di Saporito
Caterina per l’importo complessivo di € 2.233,33.

III

10/04/2014

12.137

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro ai
dipendenti Rizzuto Pietro e Liotta Calogero.

II

11/04/2014

12.138

Partecipazione seminario Halley del 14/04/14 dei dipendenti
Alessandro Giuseppe e Mulè Angela: si impegna la somma
di € 160,00.

II

11/04/2014

12.139

Autorizzazione di lavoro straordinario da confluire nella
banca ore per il dipendente Alessandro Natale l’11/04/2014
per ore 3.

II

14/04/2014

14.140

Autorizzare gli agenti di P.M. ad effettuare prestazioni di
lavoro straordinario in occasione della processione del SS.
Sacramento e della processione del Cristo Morto per un
totale di 15 ore e di € 266,65.

IV

16/04/2014

13.141

Impegno di spesa e liquidazione all’agenzia delle Entrate di
Palermo quale sanzione per omesso pagamento tassa di
proprietà, anno 2008 per € 498,64.

III

16/04/2014

13.142

Autorizzazione di lavoro straordinario da confluire nella
banca ore per il dipendente Lucido Salvatore l’1/05/2014 per
ore 5.

III

16/04/2014

13.143

Autorizzazione di lavoro straordinario da confluire nella
banca ore per il dipendente Maenza Salvatore il 21 e 25
aprile 2014 per un totale di ore 12.

III

16/04/2014

13.144

Approvazione progetto in sanatoriali di un fabbricato ai
sensi della L. 47/85, di cui alla domanda n. 8160/86, per
l’immobile sito in Camporeale via Vittorini nn. 13-15 dei
Sig.ri Fiore Angelo nato a Camporeale il 03/09/62 e Ferrara
Francesca nata a Camporeale il 03/08/1941.

III

17/04/2014

12.145

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Amato Daniela per ore 3 giorno 08/04/2014.

II

18/04/2014

14.146

Impegno di spesa quote anno 2014 per la partecipazione
obbligatoria al poligono di tiro di € 894,81.

IV

23/04/2014

13.147

Autorizzazione di lavoro straordinario da confluire nella
banca ore per il dipendente Amato Filippo per ore 3 giorno
23/04/2014.

III

23/04/2014

12.148

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Morello Ninì per ore 2,30 giorno 26/04/2014.

II

23/04/2014

12.149

Approvazione verbale definitivo e approvazione schema di
contratto per l’affidamento del servizio di refezione
scolastica per i bambini della scuola primaria
e
dell’infanzia, periodo febbraio-dicembre 2014. Si affida alla
ditta Royal Pasti di San Giuseppe Jato e si impegna la
somma di € 21.375,00.

II

28/04/2014

12.150

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alle
dipendenti Solano Caterina e Spadaro Stefania per ore 9
totali nei giorni 5 e 7 maggio 2014.

II

28/04/2014

12.151

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Incassati Elisabetta
per ore 4
giorno
30/04/2014.

II

28/04/2014

12.152

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro al dip.
Caronia Vito per ore 2 giorno 02/05/2014.

II

29/04/2014

13.153

Determina contrarre senza esperimento di gara ufficiosa
ditta per fornitura pezzi di ricambio: si affida alla ditta
Giglio Autoricambi di Alcamo per la somma di € 1.625,53.

III

30/04/2014

13.154

Determina a contrarre
per la fornitura di sistema di
videosorveglianza e relativo impegno di spesa di € 3.089,04
: si affida alla Ditta Scibilia Giuseppe di Alcamo.

III

30/04/2014

12.155

Ricovero disabile presso Coop. Sociale Liberamente ed
impegno di €610,00 per servizio dal 01/01/2014 al
30/04/2014.

II

30/04/2014

11.156

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom dal 18/04/2014 al 18/05/2014. Si impegna la
somma di € 244,00.

I

02/05/2014

11.157

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale (24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori nel mese di Maggio 2014 per €89.817,92.

I

06/05/2014

14.158

Determina a contrarre
per la fornitura di ricambi per
riparazione gruppi di continuità in dotazione all’ufficio di
Polizia Municipale: si affida alla Ditta Scibilia Giuseppe di
Alcamo e si impegna la somma di € 353,63.

IV

06/05/2014

13.159

Impegno di spesa e liquidazione fattura n 127/2014 per
corrispettivo Alto Belice Ambiente in Liquidazione quale
acconto salvo conguaglio per servizio nel mese di aprile
2014.

III

06/05/2014

11.160

Autorizzazione d’impegno lavoro straordinario personale
OO.II per assistenza alla seduta di Consiglio Comunale del
13/05/2014. Si impegna la somma di € 214,99.

I

07/05/2014

11.161

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Candido Giovanna per ore 3 giorno 07/05/2014.

I

07/05/2014

12.162

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Amato Maria Benedetta e Sciortino Angela per
ore 3 ciascuno giorno 07/05/2014.

II

07/05/2014

13.163

Affidamento diretto per la ricarica di n. 2 estintori collocati
presso la scuola materna alla ditta Nofire per l’importo
complessivo di € 83,50.

III

09/05/2014

13.164

Si determina contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione ditta a cui
affidare la fornitura carburante per autoveicoli comunali. Si
impegna la somma di € 2.800,00 e si affida alla ditta Esso di
Saporito Caterina.

III

09/05/2014

14.165

Trattativa privata diretta senza espletamento di gara
ufficiosa per fornitura pubblicazioni “Crocevia” per l’anno
2014 per aggiornamento professionale. Si affida alla Casa
Editrice Maggioli e si impegna la somma di € 209,00.

IV

12/05/2014

13.166

Approvazione in linea amministrativa, nuovo quadro
economico relativo alla prima perizia di variante e
suppletiva dei lavori di consolidamento della carreggiata a
valle del cunettone pedemontano, a seguito delle
osservazioni del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e
Trasporti: importo complessivo di € 746.792,77 di cui
503.877,55, per lavori già al netto del ribasso d’asta,
comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed € 242.915,22
per somme a disposizione dell’amministrazione.
Si da atto che la somma complessiva di € 746.792,77, per
come determinato in premessa è così ripartita:
€ 660.041,52 a valere sui fondi regionali;
€ 85.365,75 a valere sui fondi comunali;
€ 1.385,50 a valere sui fondi comunali, per rimborso per
analisi di laboratorio.

III

12/05/2014

12.167

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per ore 3 e
per € 32,58 al dipendente Calderone Salvatore.

II

14/05/2014

11.168

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Mangiaracina Ninì per ore 3 giorno 14/05/2014.

I

14/05/2014

11.169

Impegno di spesa per Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa
Anna Maria D’Ignoti, triennio 2014/2017: si impegna la
somma di € 5.651,37 per compenso dal 20 maggio al 31
dicembre 2014.

I

14/05/2014

12.170

Impegno e liquidazione spese di registrazione del verbale di
ricognizione, trasferimento e consegna di immobili e relative
pertinenze, siti nel Comune di Camporeale. € 224,00.

II

14/05/2014

13.171

Concessione lotto cimiteriale tipo “A” al Sig. Restivo
Salvatore nato a Camporeale il 18/10/1961 ed ivi residente
in Via D’Angelo n. 5. Si introita la somma di € 413,17.

III

14/05/2014

13.172

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
cimitero comunale lotto n. 244 di tipo “A” del Sig. Lipari
Salvatore.

III

16/05/2014

12.173

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Amato Maria Benedetta e Sciortino Angela per
ore 3 giorno 19/05/2014.

II

20/05/2014

13.174

Impegno e liquidazione per pagamento tasse di proprietà
automezzi comunali , anno 2014, per € 368,70.

III

20/05/2014

13.175

Estensione, ai sensi dell’art. 5 comma 3, della convenzione
CONSIP “ telefonia mobile 5” nelle more del
completamento dell’iter di aggiudicazione della convenzione
Consip “telefonia mobile 6”.

III

21/05/2014

12.176

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti autisti ed assistenti scuolabus per ore 10 nel
mese di maggio 2014.

II

23/05/2014

12.177

Ricovero disabile presso la Coop. Liberamente, Comunità
Alloggio “Villa delle More” di Romitello. Per il mese di
maggio si impegnano € 610,00.

II

23/05/2014

12.178

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Amato Maria Benedetta il 26 maggio 2014 per
ore 3 e Caronia Vincenzo il 25/05/2014 per ore 4.

II

26/05/2014

11.179

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario personale
OO.II per assistenza alla seduta congiunta delle
Commissioni Consiliari “ Regolamenti” e “ Per le funzioni
nel campo della viabilità e del trasporto e per i servizi parchi
e tutela ambientale del verde” del 28/05/2014.

I

26/05/2014

11.180

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom dal 18/05/2014 al 18/06/2014. Si impegna la
somma di € 244,00.

I

26/05/2014

13.181

Concessione permanente suolo pubblico al sig. Corpora
Luigi: si introita la somma di € 1.000,92.

III

26/05/2014

12.182

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
liquidare al Sig. Calderone Salvatore per ore 3 giorno
26/05/2014.

26/05/2014

12.183

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore alla dipendente Mule’ Angela per
ore 40 dal 26/05/2014 al 24/06/2014.

II

26/05/2014

14.184

Determina a contrarre con procedura negoziata diretta, senza
espletamento di gara ufficiosa, per intervento di
manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di allarme e
videosorveglianza TV. C.C. installato presso gli uffici della
Polizia Municipale: si affida alla ditta Sae Sistems di
Palermo relativamente a un trimestre per l’anno in corso, per
un importo complessivo di € 512,50.

IV

27/05/2014

13.185

Approvazione progetto in sanatoria , ai sensi dell’art. 13
della L. 47/85, di un magazzino sito in Camporeale, C/da
Mandranova di proprietà della Sig.ra Santangelo nata a
Camporeale il 18/09/1950.

III

27/05/2014

12.186

Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio alla famiglia
per terapie riabilitative di minore.

II

27/05/2014

13.187

Approvazione progetto in sanatoria , ai sensi della L.
724/94, di un fabbricato sito in Camporeale in via delle
Betulle di proprietà del Sig. Di Maggio Giulio, nato a
Palermo il 14/02/1981.

III

27/05/2014

11.188

Impegno di spesa per compensi ai componenti dei seggi per
le Elezioni per il rinnovo dei Membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia del 25/05/2014. €2.400,00.

I

27/05/2014

12.189

Sgravio saldo TARSU, anno 2013, vari contribuenti per un
totale di € 987,00.

II

27/05/2014

12.190

Sgravio lista di carico - anno 2013 a vari contribuenti per
l’importo complessivo di € 1.747,00.

II

27/05/2014

12.191

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Amato Daniela per 5 ore giorno 30/05/2014.

II

30/05/2014

14.192

Impegno e liquidazione quota di partecipazione a giornata di
studio del 6 giugno 2014 nel comune di Campobello di
Mazara per operatori della Polizia Municipale. Si
impegnano e si liquidano € 40,00.

IV

30/05/2014

12.193

Sgravio Tarsu, anno 2012, al Sig. Lanfranca Silvano per €
297,00.

II

30/05/2014

12.194

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Loria Calogero e Rosario Di Leone per giorno
01/06/2014.

II

30/05/2014

13.195

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Maenza Salvatore per ore 6 giorno 01/06/2014.

III

30/05/2014

13.196

Proroga di servizio di manutenzione ordinanza e ricambio
lampade per Impianto di pubblica illuminazione- impresa
Salvaggio Saverio di Chiusa Sclafani. Si impegna la somma
di € 10.604,80.

III

01/06/2014

11.197

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale per n. 58 lavoratori nel mese di
giugno 2014 per € 89.817,92.

I

03/06/2014

12.198

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Vaccaro Enza per ore 3 giorno 03/06/2014.

II

03/06/2014

12.199

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Solano Caterina, Spadaro Stefania, Sciortino
Angela e Amato Maria Benedetta per ore 3 ciascuno giorno
04/06/2014.

II

04/06/2014

12.200

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Pisciotta Anna per ore 4 giorno 05/06/2014.

II

04/06/2014

12.201

Sgravio TARSU anno 2012 al Sig. Liotta Antonino per €
351,00.

II

04/06/2014

12.202

Rimborso IMU anno 2012- 2013 al Sig. Provenzano
Giovanni per € 222,00.

II

04/06/2014

12.203

Rimborso IMU anno 2013 al Sig. Provenzano Onofrio per €
39,00.

II

06/06/2014

13.204

Determina contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura di carburante per autoveicoli
comunali, nel mese di giugno 2014. Si affida alla ditta Esso
di Saporito Caterina.

III

06/06/2014

13.205

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 144/2014 per
corrispettivo all’Alto Belice Ambiente in Liquidazione per il
servizio nel mese di maggio 2014 per l’importo di €
34.664,30.

III

06/06/2014

13.206

Autorizzazione a contrarre tramite procedura negoziata per
l’individuazione di ditta a cui affidare n. 1 intervento di
disinfestazione e n. 1 intervento di derattizzazione nel
centro urbano di Camporeale.

III

06/06/2014

11.207

Impegno di spesa in merito ai proventi relativi ai diritti di
segreteria all’Avv. Ernesto Amaducci da giuno a novembre
2013 per € 1.115,36.

I

06/06/2014

12.208

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Di Leone Rosario giorno 07/06/2014 per ore 6.

II

06/06/2014

12.209

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Occhipinti Francesca e Spera Maria Antonina per
ore 6 ciascuna.

II

09/06/2014

14.210

Impegno di spesa e liquidazione quota partecipazione a
giornata di studio del 20 giugno 2014 nel comune di Mazara
per operatori di Polizia Municipale per € 20,00.

IV

10/06/2014

13.211

Impegno di spesa e liquidazione all’Agenzia delle Entrate di
Palermo quale sanzione per omesso pagamento tassa di
proprietà anno 2011, veicolo targato BL430MG, per €
383,54.

III

11/06/2014

11.212

Partecipazione corso di formazione nuovi programmi Halley
per gli uffici Anagrafe, Elettorale e Stato Civile. Si impegna
e liquida la somma di € 50,00.

I

11/06/2014

11.213

Trattativa privata diretta per “ASP” in Piazza per il giorno
12/06/2014: si affida alla ditta “Arte dei Sapori” per un
costo complessivo di € 221,00.

I

11/06/2014

12.214

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
liquidare n 3 ore il 12/06/2014 per € 10,86 al dipendente
Calderone Salvatore.

II

12/06/2014

12.215

Esame ed approvazione riaccertamento residui attivi e
passivi da inserire nel conto consuntivo esercizio finanziario
2012.
Si da atto:
• che i residui attivi risultano determinati in €
8.060.579,02 di cui € 5.731.370,55 provenienti dai
residui ed € 2.329.208,47 provenienti dalla
competenza;
• che sono stati eliminati residui attivi provenienti da
residui per € 406.394,35, e dalla competenza per €

II

•
•
•

1.339,10;
Che i residui passivi risultano determinati in €
5.436.461,49, di cui dei residui € 3.711.739,55 ed €
724.721,24 dalla competenza;
Che sono stati eliminati residui passivi provenienti
dai residui per € 1.047,79 e residui passivi
provenienti dalla competenza per € 24.271,25;
Dare atto che lo stesso elenco dovrà essere allegato
alla deliberazione di approvazione.

12/06/2014

12.216

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Loria Calogero e Di Leone Rosario per ore 6
complessive giorno 12/06/2014.

II

17/06/2014

12.217

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Amato Daniela per ore 5 giorno 20/06/2014.

II

17/06/2014

11.218

Concessione congedo parentale art. 32, comma 1 lett. B
D.Lgs. 151/01 ad un dipendente dal 01/01/2014 al
31/05/2014 per un totale di giorni 25.

I

18/06/2014

13.219

Autorizzazione a contrarre tramite procedura negoziate per
l’individuazione ditta a cui affidare n. 1 intervento di
disinfestazione e n. 1 intervento di derattizzazione scantinati
palazzina comunale Nuovo Centro: si affida alla ditta MD
Italia Pest Control per € 170,80.

III

19/06/2014

13.220

Liquidazione fattura n. 161/2014 all’Alto Belice Ambiente
Spa in Liquidazione per conferimenti in discarica
febbraio/marzo 2014 per € 26.708,75.

III

19/06/2014

13.221

Approvazione progetto in sanatoria di un fabbricato di
proprietà del Sig. Bonura Giuseppe e C. nato il 03/06/2014.

III

19/06/2014

13.222

Approvazione progetto di una tomba gentilizia sita nel
cimitero comunale di Camporeale lotto n. 278 di tipo “A”,
del Sig. Sciara Salvatore nato a Camporeale il 27/03/1943.

III

19/06/2014

13.223

Approvazione progetto di una cappella gentilizia sita nel
cimitero comunale di Camporeale lotto n. 58 di tipo “B”, del
Sig. Civiletto Santo nato il 16/03/1948 e Plaia Lucia nata a
Palermo il 17/11/1964.

III

23/06/2014

14.224

Svincolo cauzione prestata dalla ditta Ecorecuperi s.r.l. con
sede in Caltanissetta per prestazione servizio di raccolta,
ritiro, trasporto ed incenerimento di carcasse animali
rinvenute sul suolo pubblico comunale per il triennio
2011/2013.

IV

24/06/2014

12.225

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Spadaro Stefania e Amato Maria Benedetta per
ore 3 ciascuno giorno 25/06/2014.

II

26/07/2014

13.226

Concessione loculo cimiteriale al Sig. Loria Salvatore nato a
Camporeale il 25/10/1938 per anni 30. Si introita la somma
di € 413,17 quale canone ed € 15,23 quale diritti di
segreteria.

III

27/06/2014

14.227

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendenti Rizzo Antonino e Triolo Antonina per ore 32
complessive periodo Giugno- Settembre 2014.

IV

27/06/2014

13.228

Determina a contrattare tramite trattativa privata per
l’individuazione ditta a cui affidare il servizio di revisione di
n. 3 scuolabus comunali. _ anno 2014: si affida alla ditta
Bologna Agri Pneumatici di Balestrate.

III

27/06/2014

13.229

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Lucido Gaspare per ore 5 giorno 29/06/2014.

III

27/06/2014

11.230

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Candido Giovanna per ore 3 giorno 27/06/2014.

I

27/06/2014

12.231

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Amato Maria Benedetta per ore 3 giorno
30/06/2014.

II

27/06/2014

12.232

II

30/06/2014

12.233

Ricovero disabile P. S. presso la Coop. Sociale Liberamente
Comunità Alloggio “Villa delle More” di Romitello. Mese
di giugno € 610,00
Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Solano Caterina per ore 3 giorno 30/06/2014.

30/06/2014

12.234

II

01/07/2014

11.235

Approvazione graduatoria dei bimbi dell’asilo nido
comunale “Arcobaleno” composta da n. 18 nominativi.
Anno formativo 2014/2015.
Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale per n 58 lavoratori. Mese di luglio €
89.817,92.

01/07/2014

11.236

Impegno e liquidazione rimborso spese al Commissario ad
Acta Dott. Mario Megna: € 114,00 per rimborso spese per
missioni.

I

02/07/2014

12.237

Approvazione rendiconto II trimestre 2014 e si reintegra
all’economo la somma di € 2.044,68.

II

02/07/2014

11.238

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Vaccaro Concetta per ore 10 nel mese di luglio
2014.

I

02/07/2014

13.239

Revoca determinazione dirigenziale n. 13.076 del
05/03/2014 “Impegno di spesa e liquidazione fattura n.
47/2014 dell’Alto Belice Ambiente S.P.A.”

III

02/07/2014

13 240

Impegno di spesa e liquidazione spese per la procedura
esecutiva promossa dalla Tech Servizi s.r.l.: si liquida la
somma di € 28.455,63 quale spese ingiunte alla società Alto
Belice Ambiente in Liquidazione e dovute dal Comune
quale terzo pignorato da decurtarsi dal credito vantato dalla
società medesima nei confronti del Comune.

III

02/07/2014

13.241

Impegno e liquidazione per rimborso spese all’Alto Belice e
Ambiente s.p.a. in Liquidazione per gestione post operativa
in discarica nel I° Semestre 2014 per € 36.649,99.

III

02/07/2014

13.242

Impegno e liquidazione fattura n. 192/2014 all’Alto Belice
Ambiente s.p.a. per costi di gestione liquidatoria nei mesi di
maggio giugno e luglio per € 3.712,66.

III

02/07/2014

13.243

Liquidazione fattura n. 170/2014 all’Alto Belice Ambiente
s.p.a. per conferimento in discarica nei mesi di aprile e
maggio 2014 per € 30.495,42.

III

II

I

02/07/2014

13.244

Si determina contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa ditta a cui affidare la fornitura
di carburante per autoveicoli comunali, luglio 2014: si affida
alla ditta Esso di Saporito Caterina per
l’importo
complessivo di € 2.600,00.

III

03/07/2014

13.245

Impegno di spesa e liquidazione fatt. n. 194/2014 per
corrispettivo all’Alto Belice e Ambiente s.p.a. in
Liquidazione per servizio nel mese di Giugno 2014.

III

03/07/2014

12.246

Impegno di spesa per rimborso biglietti alunni pendolari
anno 2014: € 4.600,00 spese di viaggio nel mese di febbraio
2014.

II

04/07/2014

12.247

Autorizzazione somma all’economo comunale per il mese di
luglio 2014 per l’importo di € 5.000,00.

II

04/07/2014

11.248

Concessione congedo parentale art. 32, comma 1 lett. B
D.Lgs. 151/01 per il periodo frazionato dal 14/07/2014 al
26/08/2014.

I

10/07/2014

13.249

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro,
dipendente Falco Calogero per ore 5 giorno 10/07/2014.

III

11/07/2014

13.250

Approvazione progetto in sanatoria di un fabbricato sito in
c/da Lasagna di proprietà della Sig.ra Randazzo Maria e
Randazzo Gina.

III

11/07/2014

11.251

Prosecuzione contratto per il servizio di concessione ADSL
alla ditta Jcom dal 08/07/2014 al 31/08/2014: si impegna la
somma di € 427,00.

I

14/07/2014

13.252

Concessione permanente suolo pubblico al sig. Giammalva
Audenzio per mq 6,16 in via Minghetti per la somma di €
184,38.

III

16/07/2014

14.253

Determina a contrarre per impegno di spesa per la fornitura
di ricambi per P.C. in dotazione all’Ufficio di Polizia
Municipale: si affida alla ditta Scibilia di Alcamo per
l’importo complessivo di € 60,03.

IV

16/07/2014

13.254

Autorizzazione in sanatoria per lavoro straordinario da
confluire nella banca ore per il dipendente Vincenzo Caronia
giorno 11/07/2014, ore 6.

III

06/07/2014

13.255

Si determina contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa ditta a cui affidare la fornitura
di pezzi di ricambio scuolabus: si affida alla ditta Giglio
Autoricambi di Alcamo per l’importo complessivo di €
782,35.

III

16/07/2014

13.256

Concessione lotto cimiteriale tipo “A” al Sig. Lipari
Raimondo: si introita la somma di € 413,17 per proventi ed
€ 15,23 per diritti di segreteria.

III

16/07/2014

14.257

Annullamento determina dirigenziale n. 14.210 del
09/06/2014 “Impegno di spesa e liquidazione quota
partecipazione a giornata di studio del 20 giugno 2014 nel
comune di Mazara per operatori di Polizia Municipale per €
20,00”, con relativo impegno di spesa.

IV

17/07/2014

12.258

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Amato Daniela per ore 5 giorno 18/07/2014.

II

22/07/2014

13.259

Revoca determinazione dirigenziale n. 13.076 del
05/03/2014 “ impegno di spesa e liquidazione fattura n.
47/2014 all’Alto Belice Ambiente s.p.a.”

III

22/07/2014

11.260

Impegno quote a carico degli EE.LL. per manutenzione ed
esercizio dei segnalamenti nel porto di Castellammare del
Golfo.Anno 2013 € 4,94.

I

22/07/2014

12.261

Approvazione
graduatoria
Scuola
Primaria
per
l’assegnazione delle “Borse di Studio” Anno scolastico
2013/2014 Legge n. 62 del 10 marzo 2000.

II

22/07/2014

12.262

Approvazione graduatoria Scuola secondaria di I° Grado per
l’assegnazione delle “Borse di studio” Anno scolastico
2013/2014 Legge n. 62 del 10/03/2014.

II

22/07/2014

12.263

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Amato Daniela per ore 5 giorno 25/07/2014.

II

22/07/2014

13.264

Approvazione progetto di una cappella gentilizia sita nel
Cimitero comunale lotto n. 21 di tipo “C”, della Sig.ra
Montalbano Francesca.

III

22/07/2014

11.265

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Candido Giovanna per ore 3 giorno 23/07/2014.

I

22/07/2014

12.266

Autorizzazione prestazioni aggiuntive, in sanatoria, al
normale orario di lavoro al dipendente Amato Filippo per
ore 6 giorno 14/07/2014.

II

24/07/2014

13.267

Autorizzazione a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare il servizio di manutenzione straordinaria
periodica della macchina operatrice semovente Targa
ACC437: si affida alla ditta Assimoter di Clesi Antonio per
l’importo complessivo di € 1.131,60.

III

24/07/2014

13.268

Impegno somme per revisione Fiat Punto dei Vigili Urbani
targata Ya846AB per € 65,70.

III

25/07/2014

11.269

Impegno di spesa e liquidazione per visite fiscali effettuate
ai dipendenti per un importo complessivo di € 463,38.

I

28/07/2014

12.270

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
liquidare al dipendente Calderone Salvatore per ore 3
giorno 28/07/2014.

II

28/07/2014

11.271

Rimborso IMU, anno 2012, al Sig. Sanzone Felice. Impegno
per € 104,00.

I

30/07/2014

13.272

Approvazione progetto di una Cappella Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 103 di tipo “C”
dei Sigg. Mulè Carlo e Mulè Vincenzo.

III

30/07/2014

13.273

Annullamento determina n. 13.332 del 19/11/2012 e
approvazione progetto di una Cappella Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 69 di tipo “C”
del Sig Zuppardo Calogero.

III

30/07/2014

12.274

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
ore in favore di diversi dipendenti per assicurare i servizi
per la manifestazione Camporeale d’Estate 2014.

II

30/07/2014

12.275

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente amato Maria Benedetta per ore 3 giorno
30/07/2014.

II

31/07/2014

12.276

Ricovero disabile presso la Coop. Sociale Liberamente
Comunità alloggio “Villa delle More” di Romitello nel
mese di Luglio 2014.

II

31/07/2014

11.277

Impegno di spesa per cartelle di pagamento emesse
dall’Agenzia delle Entrate per la somma complessiva di €
1.471,96 per sentenza Comune di Camporeale c/ Eredi di
Zuppardo Gaetana.

I

31/07/2014

11.278

Impegno di spesa per registrazione atti giudiziari emessi
dall’Agenzia dell’Entrate per € 311,25 per sentenza comune
di Camporeale c/ Siragusa Benedetta e Marchese Vito.

I

31/07/2014

13.279

Si determina contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa ditta a cui affidare la fornitura
di carburante degli autoveicoli comunali: si affida alla ditta
Esso di Saporito Caterina per l’importo complessivo di €
2.600,00.

III

31/07/2014

12.280

Approvazione rendiconto di economato Luglio 2014: si
reintegra la somma complessiva di € 1.236,50.

II

01/08/2014

11.281

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale ( 24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori. Mese di agosto 2014.

I

01/08/2014

12.282

Autorizzazione somma all’economo comunale Sciortino
Angela per € 5.000,00 per effettuare ordinazione di spesa
per il mese di agosto/settembre 2014.

II

01/08/2014

13.283

Approvazione progetto di un magazzino agricolo sito in
Camporeale, c.da Spezzapignate in catasto al foglio 7, part.
968, di proprietà del Sig. Plaia Ignazio.

III

01/08/2014

13.284

Approvazione progetto di una Tomba Gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale lotto n. 272 di tipo “A”
della Sig.ra Leone Rosa.

III

01/08/2014

12.285

Impegno di spesa per prestazioni di servizio in favore
dell’Ass.
Camporealando
di
Camporeale
per
l’organizzazione della manifestazione Camporeale d’Estate
2014. Si impegnano € 2.800,00.

II

01/08/2014

12.286

Impegno di spesa diritti SIAE per “Camporeale d’Estate
2014”: si impegnano € 812,90.

II

01/08/2014

14.287

Autorizzazione prestazioni di lavoro straordinario al
personale di P.M. per ore 6 giorno 02/08/2014 per € 117,41.

IV

01/08/2014

12.288

Nomina R.E.O. ( Responsabile Esterno Operazioni) per la
trasmissione dei dati procedurali sul sistema Caronte

II

riguardanti fornitura attrezzatura asilo nido comunale: si
nomina il dipendente Geom. Mirrione Vincenzo.
04/08/2014

11.289

Affidamento diretto alla ditta Halley Consulting per
intervento ed istallazione server: abilitazione connessione
DPN per n. 2 punti e configurazione n. 2 PC per l’accesso
alla rete LAN. Si impegnano € 500,00.

I

08/08/2014

14.290

Autorizzazione prestazioni di lavoro straordinario al
personale di P.M. da retribuire per ore 44 dal giorno 10 al
31/08/2014 per € 785,68.

IV

20/08/2014

14.291

Determina a contrattare con procedura negoziata diretta
senza esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di
ditta a cui affidare l’intervento di montaggio e smontaggio
del pannello informa città per sostituzione SIM Card. Si
affida alla ditta Scibilia Giuseppe per € 536,80.

IV

26/08/2014

13.292

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 233/2014 di €
1237,55 all’Alto Belice Ambiente in Liquidazione per costi
di gestione liquidatoria nel mese di luglio 2014.

III

26/08/2014

13.293

Rilascio autorizzazione passo carrabile al Sig. Gunnella
Graziano.

III
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28/08/2014

12.295

Ricovero disabile P.S. presso la Coop. Sociale Liberamente
Comunità Alloggio “Villa delle More” di Romitello. Mese
di agosto, € 610,00.

II

29/08/2014

14.296

Sgravio amministrativo Cartella esattoriale n 296 2012
00814913 42 a carici della Sig.ra Santocanale Maria
Concetta di € 140,42.

IV

01/09/2014

11.297

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale ( 24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori. € 89.817,92 nel mese di settembre 2014.

I

01/09/2014

13.298

Determina a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura di carburante per autoveicoli
comunali, ditta esso di saporito Caterina per l’importo di €
2.200,00 comprensivo di IVA.

III

01/09/2014

11.299

Concessione congedo parentale , art. 32 comma 1 lett. B
D.Lgs. 151/01, dipendente comunale, dal 01/09/2014 al
02/09/2014.

I

01/09/2014

11.300

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom dal 01/09/2014 al 30/09/2014: si impegna la
somma di € 244,00.

I

01/09/2014

11.301

Autorizzazione lavoro straordinario in favore dei dipendenti
Cacioppo Teresa e Loria Calogero per la seduta del C.C. del
09/09/2014 per ore 9,30 complessivamente e per € 155,03.

I

05/09/2014

12.302

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale-Alcamo e viceversa
A.S. 2014/2015. Ditta Segesta Autolinee Palermo, dal 16
settembre al 21 dicembre 2014 per € 28.015,80.

II

05/09/2014

12.303

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale-Palermo e viceversa
A.S. 2014/2015. Ditta AST Palermo, dal 16 settembre al 21
dicembre 2014 per € 1.817,60.

II

05/09/2014

12.304

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore in favore del dipendente Caronia Vincenzo per servizio
presso il Palazzo del Principe il 07/09/2014 per ore 6,00.

II

08/09/2014

13.305

Approvazione quadro economico rimodulato a seguito della
chiusura dell’intervento delle opere di realizzazione di una
elisuperficie nel comune di Camporeale. Importo
complessivo di € 307.581,30 di cui € 232.148,84 per lavori,
già al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli oneri per
la sicurezza, ed € 75.432,46 per somme a disposizione
dell’amministrazione.

III

08/09/2014

13.306

Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa degli automezzi comunali,
anno 2014/2015. Si prenota la spesa di € 11.300,00 e si
invitano n. 5 ditte.

III

08/09/2014

12.307

Affidamento incarico mediante trattativa privata all’agenzia
Unipol per polizza assicurativa bimbi asilo nido comunale
“ Arcobaleno” dal 09 settembre 2014 al 30 giugno 2015.

II

08/09/2014

12.308

Ricovero disabile presso la Coop. Sociale Liberamente,
comunità alloggio “Villa delle More”di Romitello, per il
mese di settembre. Si impegna la somma di € 610,00.

II

12/09/2014

12.309

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale-Partinico e viceversa
A.S. 2014/2015. Ditta Cracchiolo di Terrasini, dal 16
settembre al 21 dicembre 2014 per € 8.049,30.

II

12/09/2014

13.310

Determina a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura di posa in opera di materiale per
riattivazione gruppi idrici antincendio per la scuola media e
la scuola elementare per l’importo di € 1.729,87
comprensivo di IVA. Si affida alla ditta Nofire di Palermo.

III

12/09/2014

12.311

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore in favore della dipendente Solano Caterina per servizio
il 12/09/2014 per ore 3,00.

II

17/09/2014

14.312

Autorizzazione lavoro straordinario per il personale di P.M.
(3 dipendenti) da confluire nella banca ore da settembre a
dicembre per ore 36,00 complessive

IV

17/09/2014

14.313

Autorizzazione “in sanatoria” lavoro straordinario da
confluire nella banca ore in favore degli Agenti di P.M.
D’Alessandro Nunzia e Rizzo Vincenza per ore 5
complessive nei giorni 25 luglio e 1 settembre 2014.

IV

17/09/2014

12.314

Revoca nomina del Geom. Mirrione Vincenzo di cui alla
D.D. n. 12.288 del 01/08/2014 e nomina R.E.O.
(Responsabile Esterno Operativo) Vaccaro Enza per la
trasmissione dei dati procedurali sul sistema Caronte
riguardanti la fornitura di attrezzatura all’asilo nido
comunale.

II

17/09/2014

12.315

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale-Partinico e viceversa
A.S. 2014/2015. Ditta Cracchiolo di Terrasini, dal 16
settembre al 21 dicembre 2014 per € 855,90.

II

19/09/2014

11.316

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario personale
OO.II. per l’assistenza alla seduta di Consiglio comunale del
19/09/2014 ai dipendenti Cacioppo M. T. e Loria Calogero
per € 112,19

I

19/09/2014

13.317

Affidamento servizio di copertura assicurativa degli
automezzi comunali -anno 2014/2015- per l’importo di €
9.370,00 comprensivo degli oneri fiscali, all’Agenzia di
Assicurazioni Drago con sede in Belmonte Mezzagno.

III

19/09/2014

13.318

Impegno di spesa e liquidazione fatture n. 217 e n.280 per
corrispettivo all’Alto Belice Ambiente in Liquidazione per
servizio nei mesi di luglio e agosto 2014.

III

19/09/2014

11.319

Costituzione in giudizio e nomina avv. Stallone Francesco
per ricorso emesso dal Tribunale di Palermo sezione lavoro (
Dott. Giacomo Faso contro Comune di Camporeale) ex art.
700 C.P.C. ante causam. Si impegna la somma di €
2.537,60.

I

19/09/2014

11.320

Impegno di spesa per il Revisore Unico dei Conti Dott.
Marcello Barbaro per il triennio 2014/2017: si impegnano €
2.601,20 per il periodo settembre - dicembre 2014; €
9.127,20 per il 2015; € 9.127,20 per il 2016; ed € 6.528,01
per il 2017 fino al 18 settembre.

I

22/09/2014

12.321

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore in favore della dipendente Amato Maria Benedetta per
servizio il 22/09/2014 per ore 3,00.

II

23/09/2014

13.322

Determina contrattare tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione ditta a cui
affidare la fornitura di estintori da collocare presso a scuola
media ed elementare. Si affida alla ditta
security
Antincendio Pandolfo e si impegna la somma di € 557,60.

III

23/09/2014

13.323

Affidamento diretto per un intervento di manutenzione
ordinaria degli estintori collocati presso le scuole e gli
edifici comunali da effettuare nel II° semestre 2014. Si
affida alla ditta Nofire e si impegnano € 387,96.

III

23/09/2014

12.324

Impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il trasporto
studenti pendolari tratta Camporeale-Palermo e viceversa e
Camporeale San Cipirello e viceversa A.S. 2014/2015. Ditta
AST di Palermo, da ottobre a dicembre 2014 per € 320,30.

II

23/09/2014

12.325

Ulteriore impegno di spesa per acquisto abbonamenti per il
trasporto studenti pendolari tratta Camporeale-Partinico e
viceversa A.S. 2014/2015. Ditta Cracchiolo di Terrasini, da
ottobre a dicembre 2014 per € 285,30.

II

23/09/2014

11.326

Concessione congedo parentale art. 32, comma 1 lett. B
D.Lgs. 151/01 al dipendente Faso Giacomo per il periodo
dal 08/09/2014 al 30/09/2014.

I

25/09/2014

13.327

Impegno e liquidazione per impinguamento fondo spese

III

generali Coordinamento Sindaci della Valle del Belice,
istituito per la ricostruzione degli immobili a seguito degli
eventi sismici del gennaio 1968 per € 500,00.
26/09/2014

13.328

Approvazione progetto di una tomba gentilizia di tipo “A” al
Sig. Raneri Vincenzo nato ad Alcamo nel 1941.

III

26/09/2014

12.329

Impegno di spesa per erogazione Buoni Libri agli alunni
della scuola secondaria di I° grado. A.S. 2014/2015 per €
7.000,00.

II

26/09/2014

12.330

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro alla
dipendente Amato Maria Benedetta, per ore 3 giorno
29/09/2014.

II

26/09/2014

12.331

Rimodulazione graduatoria Bonus Socio Sanitario per
l’anno 2013, per la concessione del Bonus a n. 41
richiedenti.

II

26/09/2014

11.332

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario personale
OO.II. per assistenza alla seduta di Consiglio Comunale del
30/09/2014.

I

29/09/2014

12.333

Determina a contrattare per l’acquisto di materiale di pulizia
per gli uffici comunali e scolastici anno 2014. Si affida alla
ditta Nicosia Natala e si impegnano € 2.135,50.

II

29/09/2014

12.334

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella banca
ore in favore del dipendente Alessandro Giuseppe per
servizio il 29/09/2014 per ore 4,00.

II

30/09/2014

12.335

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro da
confluire nella banca ore, dipendente Catalano Rosalia per
ore 3 giorno 30/09/2014.

II

30/09/2014

12.336

Integrazione impegno di spesa per polizza assicurativa n. 4
bimbi dell’asilo nido “Arcobaleno” ottobre 2014- 30 giugno
2015 all’Agenzia Unipol di Belmonte Mezzagno per €
85,00.

II

30/09/2014

11.337

Affidamento diretto alla ditta Halley Consulting per
interconnessione sede municipale e sede distaccata
dell’Ufficio Anagrafe. Si impegna la somma di € 2.440,00.

I

30/09/2014

11.338

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom dal 01/10/2014 al 30/10/2014.

I

30/09/2014

13.339

Determina contrattare tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione ditta a cui
affidare la fornitura di pneumatici per gli scuolabus. Si
affida alla ditta Strada Gomme e si impegna la somma di €
1.280,00.

III

30/09/2014

13.340

Determina contrattare tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione ditta a cui
affidare la fornitura di carburante e lubrificante per
autoveicoli comunali, nel mese di Ottobre. Si affida alla
ditta Esso Saporito Caterina e si impegna la somma di €
2.200,00.

III

30/09/2014

13.341

Affidamento alla ditta Amato Carmelo per intervento di

III

ricarica aria condizionata al Nissan Bus targato CW347AT.
Si impegna la somma di € 122,00.
30/09/2014

13.342

343

Si impegna e si liquida per pagamento tasse di proprietà di
automezzi comunali, anno 2014, la somma di € 329,20.

III

PARERE NEGATIVO

30/09/2014

13.344

Concessione permanente suolo pubblico alla ditta Vaccaro
Antonino Calogero per mq 5,30. Si introita la somma di €
158,04.

III

01/10/2014

11.345

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale ( 24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori. € 89.817,92 nel mese di ottobre 2014.

I

03/10/2014

12.346

Approvazione rendiconto agosto/settembre
reintegra la somma di € 983,72.

Si

II

07/10/2014

12.347

Autorizzazione somma all’economo comunale nel IV
trimestre 2014 per € 5.000,00.

II

08/09/2014

12.348

Impegno per spese spettanti al Comune di Cinisi per diritti
di notifica per € 20,07.

II

08/09/2014

12.349

Rettifica determina Dirigenziale n. 12.331 del 26/09/2014 di
“rimodulazione graduatoria Bonus Socio Sanitario”: si
concede il Bonus a 42 richiedenti anziché 41 come
erroneamente detto nella suddetta determinazione.

II

09/10/2014

13.350

Approvazione progetto di una tomba gentilizia sita nel
cimitero comunale di Camporeale lotto n. 275 di tipo “A”
della sig.ra Colmone Giuseppa nata a Camporeale il
16/02/2014.

III

10/10/2014

12.351

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro da
confluire nella banca ore, dipendenti Loria calogero e Di
Leone Rosario giorno 11/10/2014.

II

10/10/2014

11.352

Impegno e liquidazione rimborso permessi per cariche
elettive , anno 2013: si impegna e si liquida la somma di €
1.214,20 in favore dell’AMAP di Palermo per le giornate di
effettiva assenza dal lavoro del Consigliere Comunale Spera
Francesco.

I

15/10/2014

12.353

Ricovero disabile P.S. presso la Coop. Sociale Liberamente
Comunità alloggio Villa delle More di Romitello. Mese di
Ottobre € 610,00.

II

17/10/2014

11.354

Impegno di spesa per
imposta di registro
emessa
dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Palermo
per registrazione atto giudiziario Incassati Riccardo/
Comune di Camporeale per € 185,50.

I

17/10/2014

11.355

Impegno di spesa per
imposta di registro
emessa
dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Palermo
per provvedimento giudiziario Soc. Pozzo di Giacobbe/
Comune di Camporeale per € 832,50.

I

17/10/2014

12.356

Prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro da
confluire nella banca ore, dipendente Amato Maria

II

2014.

Benedetta, per ore 3 giorno 20/10/2014 ed altre 3 ore giorno
22/10/2014.
21/10/2014

11.357

Impegno di spesa e liquidazione per la causa Bilello
Mario/Comune di Camporeale: si impegna e si liquida la
somma di € 2.900,00.

I

22/10/2014

12.358

Rimborso IMU anno 2012 alla Sig.ra Del Negro Maria
Gabriella. Si impegna la somma di € 276,00.

II

22/10/2014

13.359

Autorizzazione passo carrabile al Sig. Rizzuto Vincenzo
residente in via L. Caruso n. 8. Si concede la porzione di
suolo antistante il civico 5 di via Gentile.

III

23/10/2014

12.360

Approvazione graduatorie per cantieri di servizio: da 18 a 36
anni n. 65 soggetti; da 37 a 50 anni n. 53 nominativi;
ultracinquantenni 27 nominativi.

II

27/10/2014

11.361

Partecipazione convegno regionale della Sicilia organizzato
dall’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e
Anagrafe: si autorizza a partecipare la dipendente Di
Giovanna Caterina e si impegna e liquida la somma di €
60,00.

I

28/10/2014

11.362

Impegno di spesa e liquidazione per la causa Lipari
Leonardo/Comune di Camporeale: si impegna e si liquida la
somma complessiva di € 3.500,00.

I

29/10/2014

13.363

Concessione lotto cimiteriale tipo “A” al Sig.ra Di
Giovanna Santa del 1942 residente a Camporeale in Piazza
delle Mimose.

III

29/10/2014

13.364

Concessione lotto cimiteriale tipo “A” al Sig.ra Milazzo
Anna del 1928 residente a Palermo in via Cimabue.

III

29/10/2014

13.365

Concessione loculo comunale per la durata di anni 30 al
Sig. Abbasta Filippo del 1957 per la tumulazione della
salma del Sig. Abbasta Giuseppe. Si introitano € 413,17 ed €
15,23 per diritti di segreteria.

III

29/10/2014

13.366

Concessione lotto cimiteriale tipo “A” al Sig. Campo
Salvatore del 1934 residente a Palermo in via Borromini.

III

30/10/2014

12.367

Impegno integrazione spese postali ICI violazione anno
2009. Si impegnano € 3.500,00.

II

30/10/2014

11.368

Concessione congedo parentale al dipendente Sig. Giacomo
Faso dal 20/10/2014 al 21/10/2014.

I

30/10/2014

13.369

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore al dipendente Maenza Salvatore
per ore 9 nelle giornate del 01 e 02 novembre 2014.

III

30/10/2014

12.370

Ricovero disabile P.S. presso la Coop. Soc. Liberamente nel
mese di novembre 2014.

II

30/10/2014

11.371

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
alla ditta Jcom nel mese di Novembre 2014.

I

31/10/2014

11.372

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale ( 24 ore settimanali) per n. 58

I

lavoratori. € 89.817,92 nel mese di novembre 2014.
04/11/2014

11.373

Costituzione in giudizio e nomina Avv. Gaetano Mario
Pasqualino per causa Sanzone Dionisio / Comune di
Camporeale.

I

04/11/2014

11.374

Costituzione in giudizio e nomina Avv. Gaetano Mario
Pasqualino per causa Licata M. Antonina / Comune di
Camporeale.

I

07/11/2014

13.375

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore al dipendente Maenza Salvatore
per ore 9,30 nelle giornate del 08 e 09 novembre 2014.

III

11/11/2014

11.376

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore ai dipendenti Savatteri Gaspare e
Di Giovanna Caterina per ore 9 nei mesi di novembre e
dicembre 2014.

I

11/11/2014

12.377

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore ai dipendenti Candido Giovanna e
Sciortino Angela per ore 6 ciascuno il 12/11/2014.

II

11/11/2014

14.378

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 2013. Si approvano i ruoli
ordinari composti da 19 articoli per un importo complessivo
di € 436,52.

IV

11/11/2014

14.379

Riscossione somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al codice della
strada, anno 2012 tramite ruoli ordinari: si rendono esecutivi
n. 4 ruoli ordinari composti da n. 129 articoli per un importo
complessivo di € 7.193,75.

IV

11/11/2014

14.380

Riscossione somme dovute a titolo di sanzioni
amministrative pecuniarie per violazione al codice della
strada, anno 2013 tramite ruoli ordinari: si rendono esecutivi
n. 6 ruoli ordinari composti da n. 126 articoli per un importo
complessivo di € 7.683,53.

IV

11/11/2014

14.381

Autorizzazione per l’Istruttore Direttivo Commissario di
P.M. Triolo Antonina ad effettuare prestazioni di lavoro da
fare confluire nella banca ore novembre e dicembre 2014 per
ore 20.

IV

13/11/2014

13.382

Approvazione accordo attuativo tra il Comune di
Camporeale e la discarica di Siculiana gestita dalla Società
Catanzaro s.r.l. per il conferimento dei RR.SS.UU.. Impegno
di spesa per il periodo dal 06/11/2014 al 05/12/2014 di €
13.000,00.

III

14/11/2014

11.383

Impegno di spesa per versamenti imposta di bollo conto n.
03/495251 del sostituto economo Amato Calogera Maria.

I

14/11/2014

14.384

Impegno di spesa per acquisto carte d’identità per € 220,00.

IV

13.385

Nomina Responsabile per la comunicazione dei beni
immobili e delle concessioni nell’ambito del progetto
emanato dal Dipartimento del Tesoro “Patrimonio della

III

P.A.”: Istruttore Amministrativo Rizzuto Anna Maria.
17/11/2014

13.386

Rinnovo convenzione per trasporto funebre alla ditta
Milazzo Debora Franca.

III

17/11/2014

13.387

Rinnovo convenzione per trasporto funebre alla ditta
Sanzone Giuseppe.

III

17/11/2014

12.388

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore alla dipendente Vaccaro Enza per
ore 6 nella giornata del 17 novembre 2014.

II

19/11/2014

13.389

Determina contrattare tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura di carburante per gli autoveicoli
della Polizia Municipale nel mese di novembre 2014: si
affida alla ditta Esso di Saporito Caterina e si impegnano €
400,00.

III

21/11/2014

11.390

Integrazione alle determinazioni dirigenziali nn. 11.218,
11.248, 11.299, 11.326, 11.368 per congedo parentale per il
periodo dal 04/01/14 al 28/09/14.

I

25/11/2014

12.391

Prestazioni aggiuntive al normale orario per la dipendente
Amato Daniela da fare confluire nella Banca ore. Giorno
28/11/2014 per ore 5.

II

25/11/2014

11.392

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario personale
OO.II. per la seduta del 02/12/2014 ai dipendenti Cacioppo
Maria Teresa e La Vite Calogero per l’importo complessivo
di € 203,85.

I

26/11/2014

13.393

Si determina l’ approvazione del quadro economico
rimodulato a seguito della chiusura dell’intervento delle
opere di urbanizzazione P.I.P.- 3° intervento- realizzazione
di un centro servizi nel Comune di Camporeale per
l’importo complessivo di € 775.625,32 di cui € 577.217,79
per lavori, già al netto del ribasso d’asta e comprensivi degli
oneri per la sicurezza, ed € 198.407,53 per somme a
disposizione dell’amministrazione.

III

28/11/2014

12.394

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore al dipendente Caronia Vincenzo
per ore 5 nella giornata del 30 novembre 2014.

II

28/11/2014

11.395

Costituzione in giudizio e nomina Avv. Gaetano Mario
Pasqualino per causa Fiore Teresa e Romano Pietro c/o
Comune di Camporeale.

I

28/11/2014

11.396

Costituzione in giudizio e nomina Avv. Gaetano Mario
Pasqualino per causa Lo Sardo Giuseppa c/o Comune di
Camporeale.

I

01/12/2014

11.397

Impegno di spesa per proroga contratti di lavoro di diritto
privato a tempo parziale ( 24 ore settimanali) per n. 58
lavoratori. € 221.411,23 nel mese di dicembre 2014.

I

01/12/2014

12.398

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
Ore in favore dei dipendenti Bevinetto Maria, ore 6, e
Alessandro Giuseppe, ore 4, il 01 e 02 dicembre /2014.

II

01/12/2014

11.399

Prosecuzione contratto per il servizio connessione ADSL
alla Ditta Jcom nel mese di dicembre 2014 ed impegno di €
244,00.

I

01/12/2014

13.400

Approvazione progetto per frazionamento di Unità
Immobiliare in un fabbricato sito in Camporeale via Cantù,
16-18 di proprietà del Sig. Bonura Giuseppe e c. nato nel
1940.

III

01/12/2014

13.401

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
Ore in favore della dipendente Anna Maria Rizzuto per ore 3
il giorno 01 dicembre 2014.

III

02/12/2014

13.402

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 301/2014 per
corrispettivo Alto Belice Ambiente s.p.a. mese di settembre
per l’importo di € 37.046,53.

III

02/12/2014

13.403

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 354/2014 per
corrispettivo Alto Belice Ambiente s.p.a. mese di ottobre
per l’importo di € 37.046,53.

III

02/12/2014

13.404

Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 337/2014 per
corrispettivo Alto Belice Ambiente s.p.a. periodo dal
01/11/2014 al 20/11/2014 per l’importo di € 24.045,36.

III

03/12/2014

11.405

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario personale
OO.II. per la seduta di commissione “Regolamenti”del
04/12/2014 alla dipendente Cacioppo Maria Teresa per
l’importo complessivo di € 59,97.

I

03/12/2014

12.406

Integrazione impegno di spesa della determina dirigenziale
n. 12.309 del 12/09/2014 per acquisto abbonamenti per
trasporto alunni pendolari tratta Camporeale- Partinico A.s.
2014/2015. Ditta Cracchiolo di Terrasini nei mesi di ottobrenovembre dicembre 2014. Integrare di € 3.742,20 la somma
dell’impegno già assunto con la determina prima citata;

II

03/12/2014

12.407

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore alla dipendente Solano Caterina
per ore 5 nella giornata del 04/12/2014.

II

03/12/2014

12.408

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
Ore in favore dei dipendenti Loria Calogero, ore 9, e Di
Leone Rosario, ore 15, nei giorni 01, 07 e 08 dicembre
2014.

II

03/12/2014

12.409

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
Ore in favore dei dipendenti Loria Calogero, ore 3, e Di
Leone Rosario, ore 03, giorno 09 dicembre 2014.

II

05/12/2014

11.410

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario personale
OO.II per assistenza alla seduta della Commissione
Consiliare “Regolamenti” del 11/12/2014.
Dipendente Cacioppo Maria Teresa per € 77,10.

I

09/12/2014

13.411

Determina contrattare tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per individuazione ditta a cui
affidare la fornitura di carburante per autoveicoli della
Polizia Municipale, dicembre 2014: si affida alla ditta Esso
di Saporito Caterina per la somma di € 600,00.

III

09/12/2014

13.412

Autorizzazione in sanatoria ad effettuare lavoro
straordinario da confluire nella banca ore al dipendente
Maenza Salvatore per ore 5 nella giornata del 30 novembre
2014.

III

11/12/2014

13.413

Approvazione progetto di una tomba gentilizia sita nel
Cimitero Comunale di Camporeale Lotto n. 274 di tipo “A”,
del Sig. Mulè Francesco nato nel 1930.

III

11/12/2014

13.414

Adeguamento oneri di urbanizzazione e contributo sul costo
di costruzione riferiti all’anno 2015: importo anno 2014 €
235,58, incrementi ISTAT 0,1%, importo adeguato anno
2015 € 235,82/mq.

III

11/12/2014

12.415

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
Ore in favore della dipendente Chiodo Vincenza, ore 6, nei
giorni 15 e 16 dicembre 2014.

II

11/12/2014

12.416

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
Ore in favore dei dipendenti Loria Calogero, ore 6, e Di
Leone Rosario, ore 06, giorno 13 dicembre 2014.

II

12/12/2014

13.417

Autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario da
confluire nella banca ore al dipendente Maenza Salvatore
per ore 12 nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2014.

III

16/12/2014

12.418

Approvazione rendiconto economato IV trimestre 2014;
Rimborsare all’economo comunale la somma di € 1.981,89;
Reintroitare la somma di € 5.000,00 alla voce Rimborso
Anticipazione di fondi per il servizio economato.

II

16/12/2014

11.419

Autorizzazione ed impegno lavoro straordinario personale
OO.II per assistenza alla seduta del 16/12/2014.
Dipendente Loria Calogero € 43,66.

I

16/12/2014

13.420

Autorizzazione in sanatoria ad effettuare lavoro
straordinario da confluire nella banca ore al dipendente
Maenza Salvatore per ore 3,30 il 14 dicembre 2014.

III

16/12/2014

13.421

Parziale modifica ed integrazione D.D. n. 13.397 del
30/12/2013. Il dispositivo della determinazione n. 13.397 del
30/12/2013 è sostituito dai seguenti impegnare la somma di
€ 1.122.000,00 in favore della Regione Siciliana; liquidare
l’importo di € 888.000,00 alla regione Siciliana.

III

16/12/2014

11.422

Concessione congedo parentale art. 32 comma 1 D.Lgs
151/01, dipendente comunale “omissis” dal 03/11/2014 al
05/03/2015.

I

19/12/2014

13.423

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
Ore in favore dei dipendente La Vite Mimma, ore 12, nei
giorni 21 e 27 dicembre 2014.

III

23/12/2014

14.424

Impegno di spesa per Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento Tesoro per la fornitura di n. 3 patenti
speciali di servizio per il personale di Polizia Municipale per
€ 30,00.

IV

23/12/2014

11.425

Impegno di spesa per visite fiscali effettuate ai dipendenti
del Comune di Camporeale nel II° semestre 2014 di €
2.076,86.

I

23/12/2014

13.426

Determinazione a contrattare per l’affidamento del servizio
di trasporto in discarica dei R.S.U.

III

24/12/2014

12.427

Autorizzazione lavoro straordinario da confluire nella Banca
Ore in favore dei dipendenti Grazia Ferrara, ore 6,Vaccaro
Ina, ore 6, e Spera Maria Antonina, ore 03, nei giorni 26 e
28 dicembre 2014.

II

24/12/2014

12.428

TARI anno 2014. Approvazione lista di carico contribuenti
soggetti al Tributo. Accertamento entrata TARI e Tributo
Provinciale e impegno di spesa per riversamento Tributo alla
Provincia.
Tari 2014 € 721.301,13;
Tributo provinciale € 36.065,45;
Arrotondamenti € 26,42;
Totale lista di carico € 757.393,00.
Si impegna la spesa di € 35.000,00 a favore della Provincia
di Palermo che sarà riscosso unitamente alla tassa accertata e
liquidato con separato atto.

II

30/12/2014

13.429

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio
trasporto di discarica dei R.S.U: si determina ridurre di €
2.500,00 l’impegno di spesa assunto ope legis in favore
dell’Alto Belice Ambiente s.p.a; si impegna la somma di €
2.500,00 iva inclusa, in favore della ditta Trade Eco service
s.r.l..

III

31/12/2014

11.430

Prosecuzione contratto per il servizio di connessione ADSL
mesi di gennaio e febbraio 2015 ed impegno di spesa di €
488,00. Ditta Jcom di Partinico.

I

31/12/2014

11.431

Impegno di spesa in favore della ditta Jcom di partinico di
ADSL Giuste fatture nn. 2275 e 3207 del 2013di € 673,10.

I

31/12/2014

12.432

Impegno di spesa per missioni al personale del II settore
nell’anno 2014 di € 172,90 complessivamente a diversi
dipendenti.

II

31/12/2014

12.433

Impegno di spesa in favore dell’avv. Francesco Stallone per
prestazioni professionali di difensore rese nel giudizio
promosso dal giudice contro l’Arch. Massimo Labbruzzo. Si
impegna la somma di € 8.062,66.

II

31/12/2014

13.434

Impegno di spesa in favore del Sig. Primoletto Salvatore, in
qualità di esercente la potestà genitoriale di minore, a titolo
di risarcimento danni subiti come da sentenza di cui in parte
motiva, per sorte capitale, interessi al 31/12/2014 e spese
legali. Si impegna la somma di € 7.023,21.

III

31/12/2014

11.435

Impegno di spesa gettoni di presenza ai componenti della
commissione consiliare “Regolamenti”, per sedute anno
2014, di € 275,55.

I

31/12/2014

12.436

Impegno di spesa per fornitura cancelleria e stampati alla
tipografia Zangara di Bagheria per € 1.650,00.

II

31/12/2014

13.437

Impegno di spesa per servizio di manutenzione ascensori per
il triennio 2015/2018 a mezzo del M.E.P.A., gestito da
Consip SpA.
Si impegna la somma di € 13.468,80 iva compresa; si

III

invitano le ditte presenti nel M.E.P.A.: VESMAR di Claudio
Vitti di Palermo, Ciulla Salvatore di Palermo, OMIR di
Palermo, Sansone Lift di Palermo,
V.O.I.M.A.R. di
Palermo e Bartolino Ascensori di Palermo.

31/12/2014

13.438

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 di proprietà comunale per il triennio
2015/2018 per l’importo complessivo di € 44.262,30
compreso oneri di sicurezza ed oltre l’ iva, e suscettibile di
eventuale proroga di un anno o frazione di esso agli stessi
patti e condizioni del contratto principale.
Si impegna la somma di € 57.600,00. (iva compresa al
22%).

III

31/12/2014

12.439

Impegno di spesa per gli anni 2013 e 2014 per pagamento
indennità di fine mandato al Sindaco Dott. Vincenzo
Cacioppo: si impegna la somma di € 4.704,50.

II

31/12/2014

13.440

Determina a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura di pezzi di ricambio scuolabus
Nissan. Si affida alla ditta Autoricambi Riat con sede nel
viale Italia ad Alcamo e si impegna la somma di € 763,72.

III

31/12/2014

13.441

Impegno di spesa per liquidazione rimborso spese di viaggio
e parcheggio ai dipendenti del III° settore Lucido Gaspare,
Giacone Vincenzo e Mirrione Vincenzo, anno 2014 di €
64,00 complessivamente.

III

31/12/2014

13.442

Determina a contrarre tramite trattativa privata senza
esperimento di gara ufficiosa per l’individuazione di ditta a
cui affidare la fornitura di carburante per gli autoveicoli
comunali. Si affida alla ditta Esso di Saporito Caterina di
Camporeale e si impegna la somma di € 28.889,00. Periodo
31/12/2014 - 30 dicembre 2015.

III

31/12/2014

13.443

Procedura negoziata per l’individuazione di Ditta a cui
affidare la fornitura di ricambi e lubrificanti per gli
automezzi comunali:
si da atto che si procederà con il criterio del massimo
ribasso;
si approva l’elenco delle ditte, il capitolato speciale e le
lettere d’invito.
Si prenota la spesa di € 10.000,00.

III

