
COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N. PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA OGGETTO

ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

1
DETERMINA 

RESPONSABILE
458 14/07/2015

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E 

TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE "MAGNETOFONO2ALLA SOCIETA' CEDAT85 

S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. GIG: Z5E1554774

1.AFFIDARE ALLA CEDAT85 S.R.L., (P.IVA 01322700749) LA 

FORNITURA DEL SERVIZIO "MAGNETOFONO" SOLO AUDIO, PER UN 

PERIODO DECORRENTE DALLA DATA DELL'ATTIVAZIONE DEL 

SISTEMA E FINO AL 31 DICEMBRE 2017, PEER UN IMPORTO 

COMPLESSIVO DI € 3.580,00 OLTRE IVA AL 22%. 2.IMPEGNARE PER IL 

SERVIZIO SUDDETTO LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 1.459,24 

IMPUTANDOLA ALLA VOCE DEL REDIGENDO BILANCIO 2015 AL N. 

1010803 CAP. 333/99. 3. PRECISARE CHE LA RIMANENTE SOMMA 

ANNUALE DI € 1.454,24 VERRA' IMPUTATA AL MEDESIMO CAPITOLO 

DEGLI ESERCIZI FINANZIARI 2016 E 2017.

15/07/2015

2
DETERMINA 

RESPONSABILE
459 13/07/2015

PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI 

FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' OPA S.P.C. 

(SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA') IN 

CONVENZIONE CONSIP SCADUTO IL 24/05/2015 PER 

ULTERIORI 24 MESI. - GIG: Z130776D32

1.DI PRENDERE ATTO DELL'AVVENUTA VARIAZIONE DELLA 

DENOMINAZIONE SOCIALE DELL'AZIENDA DI SERVIZI TELEFONICI "PATH. 

NET SPA" A "TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA" O IN FORMA 

ABBREVIATA "TI DIGITAL SOLUTIONS SPA". 2. DI PROROGARE IL 

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE DATI PER 

IL TRAMITE DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' IN FAVORE DELLA 

SOCIETA' TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS, DEL GRUPPO TELECOM 

ITALIA, PER LA DURATA DI 24 MESI, FATTO SALVO IL DIRITTO DI RECESSO 

ANTICIPATO IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE MEDESIAM, CON 

PREAVVISO DI 60 GIORNI, CON RINUNCIA ESPRESSA, ORA PER ALLORA, A 

QUALSIASI EVENTUALE PRETESA DEL FORNITORE, ANCHE DI NATURA 

RISARCITORIA, E AD OGNI ULTERIORE COMPENSO E/O INDENNIZZO E/O 

RIMBORSO, ANCHE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1671 

COD. CIV. 3. DI DARE ATTO CHE IL DIRITTO DI RECESSO POTRA' ESSERE 

ESERCITATO DA QUESTA AMMINISTRAZIONE QUALORA, PRIMA DELLA 

SCADENZA DEI 24 MESI, L'AMMINISTRAZIONE STESSA STIPULI UN 

CONTRATTO ESECUTIVO ATTUATIVO DEI NUOVI CONTRATTI QUADRO OPA 

CHE VERRANNO STIPULATI DA CONSIP S.P.A. ALL'ESITO DELLA 

PROCEDURA DI CUI ALLE PREMESSE E SIA ULTIMATA L'EVENTUALE 

MIGRAZIONE DEI SERVIZI AD UN NUOVO FORNITORE, FERMO RESTANDO 

PER L'ATTUALE OPERATORE IL RISPETTO DI QUANDO PREVISTO ALL'ART. 

DEL CONTRATTO QUADRO OPA; 4. DI DARE ATTO CHE IN RAGIONE DELLA 

DISPOSTA PROROGA DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA, TELECOM ITALIA 

DIGITAL SOLUTIONS SPA SARA' TENUTA AD ESEGUIRE PER L'INTERA 

DURATA DEL PREDETTO CONTRATTO, COSI' COME PROROGATO, LE 

PRESTAZIONI IVI CONTEMPLATE AGLI STESSI PATTI, PREZZI E CONDIZIONI 

IVI PREVISTI, SENZA DIRITTO AD ALCUNA INDENNITA' O COMPENSO 

AGGIUNTIVO.  



COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N. PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA OGGETTO

ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

3
DETERMINA 

RESPONSABILE
460 14/07/2015

MODIFICA ALLA DETERMINA N. 376 DEL 29/05/2015 - 

ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI SOMMA 

ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE RELATIVE ALLE 

PRESTAZIONI DI SERVIZIO ANTINCENDIO. STAGIONE 

TEATRALE ANNO 2014/2015. RENDICONTO

1. PRENDERE ATTO DELLA SPESA SOSTENUTA DALL'ECONOMO 

COMUNALE PARI A € 3.600,00 PER FAR FRONTE ALLE SPESE DELLA 

REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2014/2015. 2. CHIEDERE AL 

COMPETENTE UFFICIO DI RAGIONERIA LA EMISSIONE DEL MANDATO DI 

PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA SPESA 

SOSTENUTA DI € 3.600,00 IMPUTANDOLA AL CAPITOLO DI PERTINENZA N. 

744.08 SUP - IMPEGNO 417 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. 3. 

AUTORIZZARE L'UFFICIO DI RAGIONERIA A EMETTERE ORDINATIVO DI 

INTROITO AL CAPITOLO 6006.0 ACC. 442/2014 PARI AD € 3.600,00.

4
DETERMINA 

RESPONSABILE
461 14/07/2015

ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME RELATIVE 

AGLI ADEMPIMENTI D.D.G. N. 294 DEL 31/03/2011 AI 

COMPONENTI DELL'UFFICIO TECNICO DISTRETTUALE 

PER ATTIVITA' DI VERIFICA E MONITORAGGIO 

DISTRETTUALE E COMUNALE DELLE AZIONI DEL P.D.Z. 

2010/2012 LEGGE 328/00 2^ TRANCE.

1. PRENDERE ATTO DELL'ATTESTAZIONE DI ACCREDITAMENTO A FAVORE 

DEL COMUNE DI BIANCAVILLA EMESSO DAL COMUNE DI ADRANO PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO DI € 925,89. 2. PROVVEDERE ALL'EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE MOBILIA M. CONCETTA PER 

L'ATTIVITA' PREASTATA IN QUALITA' DI COMPONENTE DELL'UFFICIO 

TECNICO DISTRETTUALE PREVISTO DALLA LEGGE 328/00. 3. ACCERTARE 

LA SOMMA DI € 925,89 AL CAP. 6005 - SERVIZI IN CONTO TERZI. 4. 

IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 925,89 AL CAP. 5005/99 SERVIZI 

IN CONTO TERZI.

5
DETERMINA 

RESPONSABILE
462 15/07/2015

"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE" DETERMINA A 

CONTRARRE - APPROVAZIONE ELABORATI 

PROGETTUALI - IMPEGNO DI SPESA. GIG: Z961549179.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE COMUNALE" DETERMINA A CONTRARRE - 

APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI - IMPEGNO DI SPESA. 

GIG: Z961549179.

6
DETERMINA 

RESPONSABILE
464 17/07/2015

Concessione di congedo straordinario per assistenza  

continua ed esclusiva alla moglie portatore di handicap grave 

(ai sensi della  legge 104/92 art. 33 c. 3 e dell'art. 42 c. 5 , 

del D.lgs   n. 151/2001)  dal 01/08/2015 al 31/10/2015 a 

favore del dipendente a tempo indeterminato Cali Marco 

Luca - Collaboratore Cat. B, Posizione economica  B.1.

 E’ concesso il congedo straordinario per assistenza continua ed esclusiva nei 

confronti della moglie  Severino Agata al dipendente Calì Marco Luca 

Collaboratore  Cat. B,  Posizione economica  B.1.,  a decorrere dall’01/08/2015 e 

fino al 31/10/2015;  Il relativo congedo straordinario è retribuito con 

un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è 

coperto da contribuzione figurativa;3)    Il comma 5, articolo 42 del Decreto 

151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano 

ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;                                                                                      



COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N. PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA OGGETTO

ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

7
DETERMINA 

RESPONSABILE
463 17/07/2015

Anticipazione di somme all’economo Comunale e 

relativo impegno di spesa per il 3° trimestre 2015.-

1 DI IMPEGNARE, PER I MOTIVI SOPRA CITATI, LA SOMMA DI € 

19.226,00 A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE, PER IL TERZO 

TRIMESTRE 2015 CON IMPUTAZIONE AI CAPITOLI DEL BILANCIO 

2015.2 DI IMPEGNARE LA PREDETTA SOMMA DI € 19.226,00 ALLE 

PARTITE DI GIRO CAP. 5006 "ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO 

ECONOMATO" DEL BILANCIO 2015 ED ACCERTARE UGUALE SOMMA 

AL CAP. 6006 PARTITE DI GIRO "ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL 

SERVIZIO ECONOMATO". 3 DARE ATTO CHE GLI IMPEGNI DI SPESA 

FINO ALL'APPROVAZIONE ED ESECUTIVITA' DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 SONO ASSUNTI NEI 

LIMITI DI SEI DODICESIMI DELLA SOMMA DEFINITIVAMENTE 

PREVISTA NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

21/07/2015

8
DETERMINA 

RESPONSABILE
464 17/07/2015

Concessione di congedo straordinario per assistenza  

continua ed esclusiva alla moglie portatore di handicap 

grave (ai sensi della  legge 104/92 art. 33 c. 3 e dell'art. 

42 c. 5 , del D.lgs   n. 151/2001)  dal 01/08/2015 al 

31/10/2015 a favore del dipendente a tempo 

indeterminato Cali Marco Luca - Collaboratore Cat. B, 

Posizione economica  B.1.

 E’ concesso il congedo straordinario per assistenza continua ed esclusiva nei confronti 

Posizione economica  B.1.,  a decorrere dall’01/08/2015 e fino al 31/10/2015;  Il 

relativo congedo straordinario è retribuito con un’indennità corrispondente all’ultima 

retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;3)    Il comma 

5, articolo 42 del Decreto 151/2001, precisa che durante la fruizione del congedo 

retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;                                                                                      

20/07/2015

9
DETERMINA 

RESPONSABILE
465 20/07/2015

Rettifica determina F.R.n.454 del 08.07.2015 in oggetto:  

―Fornitura di Arredo asilo nido Domenico Savio Via F. Turati‖ . 

Determina a contrarre :  Approvazione progetto - Scelta metodo di 

gara – bando di gara e unito disciplinare - impegno di spesa."

 Rettifica determina F.R.n.454 del 08.07.2015 in oggetto:  ―Fornitura di Arredo 

asilo nido Domenico Savio Via F. Turati‖ . Determina a contrarre :  

Approvazione progetto - Scelta metodo di gara – bando di gara e unito 

disciplinare - impegno di spesa.". Conferma della determina F.R. 454/2015 a 

meno della modifica del bando e disciplinare di gar, modificato a seguito L.R. 

14/2015.Approvazione nuovo bando e disciplinare di gara.

22/07/2015

10
DETERMINA 

RESPONSABILE
466 20/07/2015

Impegno di spesa e liquidazionealla GURS per pubblicazione 

dell'estratto bando di gara relativo alla Fornitura di arredo asilo 

nido Domenico Savio Via F. Turati.

Impegno di spesa e liquidazione alla GURS per pubblicazione dell'estratto bando 

di gara relativo alla Fornitura di arredo asilo nido Domenico Savio Via F. Turati. 22/07/2015
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11
DETERMINA 

RESPONSABILE
467 20/07/2015

Rettifica determina F.R.n.453 del 08.07.2015 in oggetto:  

―Lavori di completamento impianti asilo nido Domenico 

Savio Via F. Turati‖ . Determina a contrarre :  Approvazione 

progetto - Scelta metodo di gara – bando di gara e unito 

disciplinare - impegno di spesa."

Rettifica determina F.R.n.453 del 08.07.2015 in oggetto:  ―Lavori di 

completamento impianti asilo nido Domenico Savio Via F. Turati‖ . Determina a 

contrarre :  Approvazione progetto - Scelta metodo di gara – bando di gara e 

unito disciplinare - impegno di spesa."Conferma della determina F.R. 453/2015 a 

meno della modifica del bando e disciplinare di gar, modificato a seguito L.R. 

14/2015.Approvazione nuovo bando e disciplinare di gara.

22/07/2015

12
DETERMINA 

RESPONSABILE
468 28/07/2015

Liquidazione e  rimborso somme anticipate dalla SIDRA S.P.A., in 

qualità di datore di lavoro, a titolo di retribuzioni per le assenze dal 

servizio del  dipendente Amato Vincenzo, per l’espletamento del 

mandato di Consigliere Comunale – Acconto 2011.

Art. 1 - Di prendere atto del prospetto contabile della SIDRA relativo  alle 

giornate di assenza dal servizio del Cons. Amato Vincenzo, nonchè delle somme 

suscettibili di rimborso per l’anno 2011, pari ad  € 14.856,35; Art. 2 - Di 

liquidare e pagare alla  SIDRA S.P.A con sede Amministrativa in Via Gustavo 

Vagliasindi, 53  – Catania, la  somma di  € 7.456,35, IVA esente, quale acconto 

per l’anno 2011 e  a titolo di rimborso per le giornate di assenza retribuita dal 

servizio, del dipendente Amato Vincenzo nato a Biancavilla  il 20.01.1978 ed ivi  

residente in Via Avellino n. 4, Cod. Fisc. MTAVCN78A20A841Z, per la  

partecipazione alle sedute di C.C. e C.C.O. e per i permessi di cui all’art. 20, 

comma 4, rimandando il pagamento del saldo di € 7.400,00 al momento 

successivo della copertura finanziaria; Art. 3 - Di imputare la somma di  Euro 

7.456,35, IVA esente, nei sottoelencati capitoli di Bilancio: in quanto a euro 

2,412,01 al Cap. 16 art. 1 "Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali 

retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative- Organi 

istituzionali" giusto impegno n. 2536/2011; in quanto a euro 5.044,34 al Cap. 16 

art. 1  "Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali retributivi ed 

assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative. Organi Istituzionali" giusto 

impegno di spesa n. 1947/2012.

31/07/2015
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13
DETERMINA 

RESPONSABILE
469 28/07/2015

  Liquidazione fattura all'Agenzia Ediservice srl per 

pubblicazione dei lavori sul quotidiano regionaleper il 

monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 4 comma 

6 L.R.n.12/2011.

  Liquidazione fattura n.149/2015 all'Agenzia Ediservice srl per 

pubblicazione dei lavori sul quotidiano regionale "Quotidiano di Sicilia"  

per il monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 4 comma 6 

L.R.n.12/2011, previa richiesta alla Cassa depositi e Prestiti della somma 

di euro 440,82 avendo quest'ultima finanziato i lavori pos.4426470 del 

22.2.2013.
31/07/2015

14
DETERMINA 

RESPONSABILE
470 28/07/2015

GESTIONE TARI ORDINANANZA SINDACALE N°20/15 

_PAGAMENTO FATTURA PER CONFERIMENTO RSU 

DIFFERENZIATI PRESSO PIATTAFORMA 

AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS.SRL MESE DI APRILE 20

CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI CODICE CER 200307_PRESSO 

PIATTAFORMA CONVENZIONATA 

31/07/2015

15
DETERMINA 

RESPONSABILE
471 28/07/2015

GESTIONE TARI  _PAGAMENTO FATTURE PER 

CONFERIMENTO RSU DIFFERENZIATI PRESSO 

PIATTAFORMA CONSORZIO CON.TE.A.

CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI CODICE CER 

200201/200136/150106/150102/150107/150104/191212_PRESSO PIATTAFORMA 

CONVENZIONATA 
31/07/2015

16
DETERMINA 

RESPONSABILE
472 28/07/2015

GESTIONE TARI ORDINANANZA SINDACALE N°24/15 

_PAGAMENTO FATTURA PER CONFERIMENTO RSU 

INDIFFERENZIATI IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 

2015_DITTA OIKOS S.P.A.

CONFERIMENTO RSU INDIFFERENZIATI CODICE CER 200301_200303

31/07/2015

17
DETERMINA 

RESPONSABILE
473 28/07/2015

Lavori di "Progetto esecutivo di miglioramento della Piazza Don 

Bosco con attrezzature da destinare ad area mercatale". - 

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Approvare la contabilità finale del certificato di regolare esecuzione redatti dalla 

Direzione Lavori in data 30 gennaio 2015 e sottoscritto dal R.U.P. relativa ai 

lavori di "progetto esecutivo di miglioramento della Piazza Don Bosco con 

attrezzature da destinare ad area mercatale".

31/07/2015



COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N. PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA OGGETTO

ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

18
DETERMINA 

RESPONSABILE
474 29/07/2015

Nomina dei Responsabili dei Servizi ed attribuzione di 

responsabilità di procedimento e di provvedimento ai sensi dcll'art. 

5 della legge regionale n. 10 delprocedimento e di provvedimento 

ai sensi dcll'art. 5 della legge regionale n. 10 del 30/04/1991. 

Servizio n. 4 "DEMOGRAFICI" dell'Area di P.O. n. 1 "Area 

30/04/1991. Servizio n. 4 "DEMOGRAFICI" dell'Area di P.O. n. 1 

"Area Amministrativa" Servizio n. 20 "SISTEMI INFORMATIVI" 

dell'Area n. 6 "Servizi Amministrativa" Servizio n. 20 "SISTEMI 

INFORMATIVI" dell'Area n. 6 "Servizi alla Persona ed alla 

Collettività".

 1. Riservare a se le responsabilità inerenti le attività di competenza del servizio 

n. 1 8 '"Pubblica Istruzione, Cultura e Tempo Libero'' dell'Arca delle Posizioni 

Organizzative n. 6.

2. Le responsabilità del Servizio n. 4 "DEMOGRAFICI" e dei procedimenti 

inerenti le attività dello stesso dell'Area di P.O. n. 1 "Arca Amministrativa" e del 

Servizio n, 20 "SISTEMI INFORMATIVI" dell'Area n. 6 "Servizi alla Persona 

ed alla Collettività" sono attribuiti ai dipendenti di cui all'allegato elenco che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che riporta per ogni 

dipendente e per ogni ufficio le competenze ed i procedimenti relativi.Nell'ambito 

delle suddette competenze, il personale individuato dovrà curare, altresì, 

l'emissione dei relativi provvedimenti finali, ove gli stessi, in forza di legge o di 

regolamento., non siano di competenza di altro Organo comunale deliberante. In 

quest'ultima ipotesi, invece, dovrà predisporre la relativa proposta di 

determinazione e/o di deliberazione, che sarà sottoscritta, ovvero a cui sarà 

apposto il parere di regolarità tecnica, da parte dello scrivente Nel caso in cui non 

tutte le attività sopra richieste siano di pertinenza del profilo professionale 

ricoperti), e delle mansioni ascritte alla categoria professionale d'iscrizione, nel 

pieno rispetto della regolamentazione vigente il personale seguirà le parti del 

procedimento ed i subprocedimenti ad ognuno richiesti in coerenza con 

l'inquadramento ricoperto. 11 Responsabile di servizio e di procedimento per 

come appresso individuato provvcdcrà comunque, alla liquidazione di acquisti 

preventivamente autorizzati. Al responsabile di servizio e di procedimento, in 

ogni caso, spetta:

1 ) la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti 

di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento 

finale; 2) il compimento di tutti gli atti di istruttoria necessari (accertamenti 

tecnici, ispezioni, richieste di documenti etc.);

3) la cura delle comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e 

dai 

31/07/2015
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19
DETERMINA 

RESPONSABILE
475 29/07/2015

Nomina dei Responsabili dei Servizi ed attribuzione di 

responsabilità di procedimento e di provvedimento ai sensi dell'ari. 

5 della legge regionale n. 10 del 30/04/1991. Servizi n. 1 

"Assistenza OO. II . e Segreteria" - n. 2 "Personale" - e n. 3 Legale 

e Contratti - dell'Arca di P.O. n. 1 "Area Amministrativa".

Le responsabilità dei Servizi n. 1 - n. 2 - e n, 3 dell'Arca di P.O. n. 1 "Area 

Amministrativa" e dei procedimenti inerenti le loro attività di competenza sono 

attribuiti ai dipendenti di cui all'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto e che riporta per ogni dipendente e per ogni ufficio le competenze ed Ì 

procedimenti relativi. Nell'ambito delle suddette competenze, il personale individuato 

dovrà curare altresì l'emissione dei relativi provvedimenti finali, ove gli stessi, in forza 

di legge o di regolamento, non siano dì competenza di altro Organo comunale 

deliberante. In quest'ultima ipotesi, invece, dovrà predisporre la relativa proposta di 

determinazione e/o di deliberazione, che sarà sottoscritta, ovvero

a cui sarà apposto il parere di regolarità tecnica, da parte dello scrivente, Nel caso in cui 

non tutte le attività sopra richieste siano di pertinenza del profilo professionale 

ricoperto, e delle mansioni ascritte alla categoria professionale d'iscrizione, nel pieno 

rispetto della regolamentazione vigente il personale seguirà le parti del procedimento ed 

Ì subprocedimenti ad ognuno richiesti in coerenza con l'inquadramento ricoperto Il 

Responsabile di servizio e di procedimento per come appresso individuato provvederà, 

comunque, alla liquidazione di acquisti preventivamente autorizzati Al responsabile di 

servizio e di procedimento, in ogni caso, spetta:

1) la valutazionc. ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di

legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale;

2) il compimento di tutti gli atti dì istruttoria ncecssari (accertamenti tecnici, ispezioni, 

richieste di documenti etc.);

3) la cura delle comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai

regolamenti;

oltre che, con carattere eventuale, la proposta di indizione di conferenze di servizio e 

l'adozione del provvedimento tinaie, restando tali adempimenti subordinati alla 

sussistenza di specifica competenza in ordine al loro espletamento

31/07/2015
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20
DETERMINA 

RESPONSABILE
476 29/07/2015 Nomina del Responsabile del Servizio Protezione Civile.

L'organizzazione interna degli uffici e dei servizi di questa Unità di Progetto Gestione 

del Territorio, già determinata con Delibera di G.M. n.68 del 08/05/2015, reiterando 

senza soluzione dì continuità, la Determina Sindacale n.17 del 27/05/2014 ed 

assegnando l'incarico di Responsabile del Servizio di Protezione Civile al Dipendente 

Geom. Pinnale Gregorio Paolo; 2. Detto Responsabile provvederà alla gestione diretta 

dell'ufficio sia ordinaria che straordinaria con la predisposizione delle proposte di 

determinazioni dirigenziali di pertinenza e degli atti dell'Amministrazione (monocratici, 

di giunta municipale e di consiglio comunale) da sottoporre alla regolarità tecnica dello 

scrivente a seguito di:a) valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, 

dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del 

provvedimento finale; b) compimento di lutti gli atti di istruttoria necessari 

(accertamenti tecnici, ispezioni, richieste di documenti etc.);e) cura delle 

comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; d) 

Nel caso in cui non tutte le attività sopra richieste siano di pertinenza del profilo 

professionale ricoperto, e delle mansioni ascritte alla categoria professionale 

d'iscrizione, nel pieno rispetto della regolamentazione vigente il personale seguirà le 

parti del procedimento ed i sub-procedimenti ad ognuno richiesti in coerenza con  

l'inquadramento ricoperto.

31/07/2015

21
DETERMINA 

RESPONSABILE
477 29/07/2015 Nomina dei Responsabili dei Servizi.

Nomina dei responsabili del 10° Servizio Polizia Municipale e dell' 11° Servizio Polizia 

Amministrativa  31/07/2015
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22
DETERMINA 

RESPONSABILE
478 29/07/2015

 Nomina dei Responsabili dei Servizi ed attribuzioni di 

responsabilità di procedimento e di provvedimento ai sensi art.5 

legge regionale n.lO/1991e legge 241/90.

Di dare atto che i provvedimenti intrapresi con la propria determinazione di f'.R. n. 172/2014 

Individuare, alla luce della complessa organizzazione dell'Area Tecnica, ad integrazione dei 

provvedimenti intrapresi con la propria determinazione di F.R. n. 172/2014 ed ai fini di avere una 

maggiore efficace ed efficienza nell'azione amministrativa finalizzata a migliorare la funzionalità 

della a t t i v i t à istituzionale, come Responsabile del Servizio I6°- Igiene e sanità, con 

assegnazione delle funzioni e competenze inerenti il medesimo e descritte nella deliberazione G.M. 

n. 169/2013. tenendo conto delle esperienze acquisite in merito e fatto salvo eventuali cambiamenti 

che  sì rendessero necessari ai fini di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, il 

dipendente Ricceri Antonino Categoria - C. Di assegnare al "Servizio 16"- Igiene e sanità", il 

seguente personale, i cui procedimenti all'interno del Servizio sono già stati assegnali con determina 

del F.R. n. 172'201 4, che qui sì richiamano e fatto salvo eventuali cambiamenti che si rendessero 

necessari ai finì di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, su suggerimenti del 

Responsabile dell'ufficio previa concertazione con il Responsabile dell'Area, Servizio 16° Igiene e 

Sanità Responsabile del Servigio: Ceom. Ricccri Antonino Personale Assegnato

dipendente Mazzaglia Placido, Luca Giuseppe, 

Sangricoli Filippo, Toscano Salvatore,

Tomasello Antonio, Qualifica Collaboratore tecnico categoria B, i Procedimenti assegnati 

integrativi a quelli di cui alla determina di F.R. nl72/2014  Nell'ambito delle suddette competenze, il 

personale individuato dovrà curare altresì l'emissione dei relativi provvedimenti finali, In 

quest'ultima ipolesi, invece, dovrà predisporre la relativa proposta di determinazione ciò di 

deliberazione, che sarà

sottoscritta, ovvero a cui sarà apposto il parere dì regolarità tecnica, da parte dello scrivente.

Nel caso in cui non tutte le attività sopra richieste siano di pertinenza del profilo professionale 

ricoperto, e delle mansioni ascritte alla categoria professionale d'iscrizione. nel pieno rispetto della 

regolamentazione vigente il personale seguirà le parti del procedimento ed i sub-procedimenti ad 

ognuno richiesti in coerenza con l'inquadramento ricoperto. Il Responsabile di servìzio e di 

procedimento per come sopra individuato provvederà  alla liquidazione di acquisti, preventivamente 

autorizzati.

31/07/2015

23
DETERMINA 

RESPONSABILE
479 29/07/2015

Impegno di spesa e contestuale pagamento somme portate dalla 

sentenza n. 251/2013 del G.D.P. di Biancavilla ai sigg. Pappalardo 

Filadelfio e Gurgone Anna per danni subiti nel sinistro del 

02/10/2011 in Biancavilla Via Vitt. Emanuele in prossimità della 

Via E. De Nicola.

 Impegnare e contestualmente liquidare la complessiva somma di €.4.952,17, a 

favore di Pappalardo Filadelfìo, nato a Biancavilla il 18/08/1952 (C.F. 

PPPFDL52M18A841Q), e 

Gurgone Anna, nata a Biancavilla il 07/12/1958 (C.F. GRGNNA58T47 A841D), 

quali genitori della minore Pappalardo Mirella, nata a Catania il 01/10/1999, tutti 

residenti in Biancavilla Via C. Colombo n. 161

31/07/2015
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24
DETERMINA 

RESPONSABILE
480 29/07/2015

Presa d'atto della comunicazione prot. n. 14927 del 15/07/2015, 

avente oggetto "Rendiconto somme anticipate all'Economo 

Comunale con determina del Funzionario n. 195 del 18/03/2015"

Prendere atto della nota dell'Economo Comunale prot.n. 14927 del 15/07/2015 

avente oggetto. "Rendiconto somme anticipate all'Economo Comunale con 

determina del Funzionario n.195 del 1 8/03/20 1 5 " con la quale viene 

comunicato che sono state effettuate spese per un importo complessivo di 

€.350,00,pari all'importo anticipato; richiedere alla Ragioneria Generale il 

pagamento della somma di €.350,00 delle spese

effettivamente sostenute a favore dell'Economo Comunale, come sopra indicate, 

nella nota prot.n. 14927 del 15/07/2015, con imputazione al cap 6006 "Rimborso 

di anticipazione di fondi

per il servizio economato giusta determina di impegno FR n.195/2015 impegno 

536/15; richiedere, altresì, alla Ragioneria Generale l'emissione di reversale al 

cap. 5006.0 "Rimborso di

anticipazioni di fondi per il servizio economato" a carico dell'Economo 

Comunale per la somma

di € 350,00 pari all'importo della somma anticipata con la D.F.n.195 del 

18/03/2015.

03/08/2015

25
DETERMINA 

RESPONSABILE
481 29/07/2015

Legge 448/98 "Fornitura gratuita libri di testo…." - Erogazione 

contributo spettante - Impegno di spesa.

Dare atto che si può procedere all'erogazione del contributo di cui alla legge 

448/98 "Fornituragratuita libri dì testo " al Sig. Amato Placido, nato a 

Biancavilla il 20/04/1947 ed ivi residente in Via S. Andrea 26 — cod. fisc. 

MTAPCD47D20A841G - che ha regolarmente presentato istanza per il figlio 

Amato Fabrizio, nato il 04/09/1996, all'epoca frequentante la Scuola Media 

Statale ''L. Sturzo";

03/08/2015

26
DETERMINA 

RESPONSABILE
482 29/07/2015

Progetto esecutivo lavori di "Miglioramento della Piazza Don 

Bosco con attrezzature da destinare ad area mercatale." 

Liquidazione dell'incentivo UTC in fase di esecuzione.

Di l i q u i d a r e e pagare l ' i n c e n t i v o spettante al personale per le 

prestazioni eseguite nella fase di progettazione (Progettista-RUP,Coord. 

Sicurezza collab. tecnico-amministrativa) e secondo quanto stabilito agli art. 3-5-

c 8 comma 5) del " Regolamento sui eritcri per la distribuzione

dell'incentivo e spese per la progettazione di cui all'ari. 18 della legge n. 109/94 e 

successive modifiche ed

integrazioni coordinata con le nonne della Lr. n. 7/2002 e della l.r. n.7/2003 " 

vigente in questo Comune,

la complessiva somma di € 1.963,60 di cui € 1.472,63 per incentivo e € 490,97 

per oneri

previdenziali cosi come da prospetto di cui alla proposta di liquidazione del RUP. 

03/08/2015
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27
DETERMINA 

RESPONSABILE
483 29/07/2015

Trasporto scolastico urbano ed interurbano alunni pendolari - A.S. 

2015/2016 - Approvazione e pubblicazione bando.

Approvare e pubblicare il Bando del servizio di trasporto scolastico urbano ed 

interurbano per l'A.S.2015/2016, parte integrante della presente determinazione. 

Art. 3 — Dare atto che i requisiti per accedere al servizio sono rispettivamente 

previsti dal "Regolamento del servizio di trasporto scolastico urbano" approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/01/2014, nonché dal 

"Regolamento del servizio di trasporto scolastico interurbano" approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2014, qui integralmente 

richiamati. Art. 4 -- Dare atto che la presente determinazione non comporta alcun 

onere finanziario per Ente.

03/08/2015

28
DETERMINA 

RESPONSABILE
484 29/07/2015

Affìdamento incarico alla Ditta JENNY ANIMATION BY YVII di 

Castro Maria Grazia per il montaggio, smontaggio e trasporto 

nostro palco, nolo a caldo di tavole per il nostro palco, di un service 

audio-luci e di n.500 sedie, in occasione della manifestazione di 

ballo organizzata dairA.S.D. Universal Ballet New presso Villa 

delle Favare. Impegno di spesa.

Affidare alla Ditta JENNY AN1MATION BY YVII di Castro Maria Grazia -con 

sede in Biancavilla in via Nazario Sauro n.106, Codice Fiscale: 

CSTMGR89M54A84II Partita IVA: 0506710879-, l'incarico per il montaggio, 

smontaggio e trasporto nostro palco di 10X8 e il nolo a caldo di tavole per il 

nostro palco, di un service audio-luci e di n.500 sedie, per l'importo di € 2.000,00 

IVA compresa. 3. Impegnare la somma di € 2.000,00 con imputazione al capitolo 

750.0 "Spettacoli organizzati direttamente dal Comune - finanziati con oneri di 

urbanizzazione" del predisponendo esercizio finanziario.

03/08/2015

29
DETERMINA 

RESPONSABILE
485 29/07/2015

Progetto "riqualificazione delle vie comprese tra Via Mameli, Via 

Vitt. Emanuele, Via Umberto e Via Innessa". - Liquidazione 

aliquota UTC.

Di pagare l'incentivo spettante al personale sottoelencato per le prestazioni 

eseguite riferite alla sola fase di progettazione dell'importo complessivo di € 

6.085,89- Dare atto che la complessiva somma di € 6.085,89- relativamente alle 

prestazioni per il progettista,

il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed i collaboratori tecnici sono 

incluse tra le

somme a disposizione previste in progetto, e da liquidare con successivo Ordine 

di

Accreditamento, giusto D.D.G. n. 1138 S5 del 22.05.2012 registrato alla Corte 

dei Conti il

22.06.2012 Reg. 1 fg. 79 dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e 

dello Spettacolo.

03/08/2015

30
DETERMINA 

RESPONSABILE
486 29/07/2015 Disimpegno somme

Disimpegnare per i motivi espressi in premessa e che si intendono riportati, la 

complessiva somma di €. 9,282,10 quale quota sociale a carico del Comune, per 

il ricovero della Sig.ra L.R. presso l'Ass. A.P. Progresso - Comunità alloggio per 

disabili psichici" di Belpasso.

03/08/2015
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31
DETERMINA 

RESPONSABILE
487 30/07/2015

Impegno somme per compenso spettante al Presidente ed ai 

componenti il Collegio dei Revisori dei Conti - periodo 16/07/2015 

al 15/01/2016 (CIG n. Z17155B1D1)

Impegnare la somma presuntiva di €. 17.500,00, a titolo di compenso spettante ai 

componenti il Collegio dei Revisori per il periodo 16/07/2015 al 15/01/2016 al 

Cap. 34.1 del bilancio c.e. 
06/08/2015

32
DETERMINA 

RESPONSABILE
488 30/07/2015

Impegno di spesa per acquisto bollettari verbali per la 

rilevazione delle infrazioni al C.d.S. - Affidamento servizio. - 

C.I.G. n. Z44159082B

1.Di procedere all'acquisto in questione, facendo fronte alla superiore somma di € 

1.537,20 IVA e trasporto inclusi, al Gap. 2330/00 codice n. 2030105 del 

Bilancio 2015, giusto impegno n. 867/2015; 2. Di Affidare la fornitura in 

oggetto, alla Ditta "GRAFIC@QUATTRO" di Alfio Currenti con sede in via 

Etna, 71 - Bronte (CT); 3. Di liquidare e pagare alla Ditta anzidetta la somma di 

€ 1.537,20 IVA inclusa, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare 

fattura, con successivo provvedimento di

liquidazione predisposto dal responsabile dei servizi di P.M.. 4. Che la Ditta, per 

l'emissione della fattura elettronica deve indicare il seguente numero

di partita IVA 01826320885 il seguente Codice Fiscale 80009050875 e che il 

codice univoco per la fatturazione elettronica è: UF208F.

06/08/2015
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33
DETERMINA 

RESPONSABILE
489 31/07/2015

Nomina dei Responsabili dei Servizi ed attribuzione di 

responsabilità di procedimento e di provvedimento ai sensi dell'art. 

5 della legge regionale n. 10 del 30/04/1991.

Le responsabilità dei procedimenti inerenti le attività e servizi di competenza 

dell'Area di P.O. n. 3 sono attribuiti ai dipendenti di cui all'allegato elenco che 

forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che riporta per ogni 

dipendente e per ogni ufficio le competenze ed i procedimeenti relativi. 

Nell'ambito delle suddette competenze, il personale individuato dovrà curare 

altresì l'emissione dei relativi provvedimenti finali, ove gli stessi, in forza di legge 

o di regolamento, non siano di competenza di altro Organo Comunale 

deliberante. In quest'ultima ipotesi, invece dovrà predisporre la relativa proposta 

di determinazione e/o di deliberazione, che sarà sottoscritta, ovvero a cui sarà 

apposto il parere di regolarità tecnica, da parte dello scrivente. Nel caso in cui 

non tutte le attività sopra richieste siano di pertinenza del profilo professionale 

ricoperto, e delle mansioni ascritte alla categoria professionale d'iscrizione, nel 

pieno rispetto della regolamentazione vigente il personale seguirà le parti del 

procedimento ed i subprocedimenti ad ognuno richiesti in coerenza con 

l'inquadramento ricoperto. Il Responsabile di servizio e di procedimento per 

come appresso individuato provvedere, comunque, alla liquidazione di acquisti 

preventivamente autorizzati.

Al responsabile di servizio e di procedimento, in ogni caso, spetta:

1) la valulazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti 

di legittimazione  e dei presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento 

finale; 2) il compimento di tutti gli alti di istruttoria necessari (accertamenti 

tecnici, ispezioni, richieste di documenti etc.); 3) la cura delle comunicazioni, 

pubblicazioni e notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; 4) oltre che, 

con carattere eventuale, la proposta di indizione di conferenze di servizio e 

l'adozione del provvedimento finale, restando tali adempimenti subordinati alla 

sussistenza di specifica competenza in ordine al loro espletamento.

06/08/2015
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34
DETERMINA 

RESPONSABILE
490 31/07/2015

Gestione TARI. Ordinanza Sindacale n° 08/2015 - Pagamento 

fatture per conferimento R.S.U. differenziati presso piattaforma 

del Consorzio CON.TE.A - mese di marzo 2015. CIG: ZOC141EBA2

Di Liquidare nelle more della definizione dei termini contrattuali di cui al 

contratto normativo tra la S.R.R. Area Metropolitana e il Consorzio CONTEA., 

salvo conguaglio, e previa verifica del prezzo stabilito contrattualmente, le 

fatture del 31/03/2015 n. 387/388/389/390,per quanto riguarda l'imponibile, 

relativo al servizio di conferimento materiali aventi codici 200201/ 

200138/150106 / 150102/ 150107/ 150104/ 150102/191212, relativo al mese 

di marzo, per l'importo complessivo di € 5.385,40, al Consorzio CONTEA,, con 

sede in Via Campo Sportivo sn. -

95045 Misterbianco (CT) P.l. e C F. 04401860871 mediante bonifico bancario 

tenuto presso Banco Popolare di Siciliano IBANIT29R 05034 

83970000000014264; di provvedere come per legge, al versamento dell'Iva di 

cui alle fatture emesse dal Consorzio CONTEA in data del 31/03/2015 n. 

387/388/389/39030/04/2015 , per complessive € 1.033,52.

06/08/2015

35
DETERMINA 

RESPONSABILE
491 31/07/2015

Gestione TARI. Ordinanza Sindacale n° 24 e 32/2015 - Pagamento 

fatture per conferimento R.S.U. differenziati presso piattaforma 

del Consorzio CON.TE.A - mese di 01/05/2015. CIG: ZD2159684A.

Di Liquidare nelle more della definizione dei termini contrattuali di cui al 

contratto normativo tra la S.R.R. Area Metropolitana e il Consorzio CON.TE.A., 

salvo conguaglio, e previa verifica del prezzo stabilito contrattualmente, le 

fatture del 31/05/2015 n. 721/722/723/724 per quanto riguarda 

l'imponibile,relativo ai costi di conferimento del mese di maggio 2015 per 

complessive € 5.998,16 per conferimento materiali aventi codici 200201/ 

200138/ 150106/150102/150107/150104/150102/191212, al Consorzio 

CON.TE.A., con sede in Via Campo Sportivo sn. - 95045 Misterbianco (CT) P.I. e 

C F. 04401860871. CON.TE.A in data del 31/05/2015 n. 721/722/723/724/2015 

, per complessive € 1.087,31. 

06/08/2015

36
DETERMINA 

RESPONSABILE
492 05/08/2015 Liquidazione diritti di rogito e di segreteria - 2° trimestre 2015.

Art. 1 - Dare atto che i diritti di segreteria riscossi dall'ufficio per rilascio 

certificati e diritti di P.S. nel 2° trimestre 2015, quantificati in €. 422,35, giusta 

nota prot. n. 13799 del 02/07/2015 a d'Anagrafe, restano attribuiti 

integralmente a questo Comune; Art. 2 - Prendere atto che i diritti di rogito per 

la stipula dei n.8, contratti, rogati dal Segretario Generale, Dr. Antonio M. 

Caputo nel 2° trimestre 2015, ammontano a € 4.963,85 - 

06/08/2015
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37
DETERMINA 

RESPONSABILE
493 05/08/2015

Impegno di spesa per il trasloco dell’Ufficio Sviluppo Economico e 

SUAP dal secondo piano del Palazzo Municipale sito in Via Vitt. 

Emanuele n. 467 al primo piano dei locali dell’odierna area tecnica 

siti in Via F.lli Cervi. 

                     

1. Di imputare  la somma di € 1.043,00,  IVA compresa, nel Cap.  1090.7 

del  Bilancio 2015, alla voce ―Spese Diverse - Prestazioni di Servizio 

Urbanistica‖ al fine della successiva liquidazione, per il trasloco delle 

risorse strumentali in dotazione dell’Ufficio Sviluppo Economico e 

SUAP, dal secondo piano del Palazzo Municipale sito in Via Vitt. 

Emanuele n. 467 al primo piano dei locali dell’odierna area tecnica sita in 

Via F.lli Cervi. 2. Di procedere alla successiva liquidazione alla Ditta 

"ITALIA TRASLOCHI S.r.l." .

06/08/2015

38
DETERMINA 

RESPONSABILE
494 05/08/2015

Impegno di spesa per acquisto materiale per riparazione mezzi in 

dotazione a questa Polizia Municipale - Affidamento servizio. -

Di procedere all'acquisto ed installazione del materiale in questione e di cui ai 

preventivi allegati, al fine della riparazione e sistemazione di alcuni mezzi in 

dotazione alla P.M. ed esattamente alla Fiat Punto YA586AA e fiat Panta 

YA562AA, facendo fronte alla superiore somma di €.540,00, al Cap. 2330/00 

codice n. 2030105 giusto impegno n. 867/2015- Bilancio 2015; Di affidare il 

servizio in questione alla Ditta "Elettrauto Castro Carmelo".

06/08/2015

39
DETERMINA 

RESPONSABILE
495 05/08/2015

Presa d'atto dell'aggiudicazione e affidamento lavori di " 

manutenzione ordinaria della rete idrica comunale" alla Ditta 

Cantarella Carmelo con sede in Biancavilla. CIG: ZAB153839F.

Di prendere atto dell'aggiudicazione e affidamento alla ditta Cantarella Carmelo 

Piazza Sgriccio,6 -95033 - Biancavilla (CT ) P. IVA 03179390871-C.F. 

CNTCML51A09A841S - relativamente ai lavori di " manutenzione ordinaria della 

rete idrica comunale" per l'importo netto di € 6.426,62 (compresi oneri di 

sicurezza di €. 638,60) oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 

7.398,84 avendo offerto un ribasso d'asta del 41.00 % sull'importo posto a base 

d:astadi €9.196,65 : Di impegnare a favore della Ditta Cantarella Carmelo Piazza 

Sgriccìo,6 -95033 -

Biancavilla (CT) P. IVA 03179390871-C.F. CNTCML51A09A841S la somma 

necessaria di €.7.398,84 IVA compresa che sarà attinta al capitolo 3408/2 

"manutenzione ordinaria rete idrica".codice finanziario 2090401 impegno 

2189/2014 giusta Determina del F.R. Reg. Gen. n.862 del

22/12/2014, sub 281/2015;

Art.3 - Ai sensi dell'ari. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei 

flussi finanziari) s.m.i.. la Ditta fornitrice in oggetto (CIG: ) è ZAB153839F 

onerata a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del 

Conto Corrente Dedicato entro sette giorni dalla sua

accensione.

06/08/2015
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40
DETERMINA 

RESPONSABILE
496 05/08/2015

RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE TREVES - VIA C. MARX, VIA E. 

DE NICOLA VIA F. CRISPI E RELATIVE TRAVERSE E CORTILI. 

PROVVEDIMENTI

NOMINARE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE 

ALL'ATTIVITA' PROGETTUALE RIFERITA AL PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROCEDIMENTO IL DIPENDENTE GEOM. SANTI BIONDI STABILIRE  CHE 

LE PRESTAZIONI LEGATE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI ED ACCESSORIE 

POSSONO ESSERE ESPLETATE DAL SEGUENTE PERSONALE DIPENDENTE: 

PROGETTAZIONE ING. PLACIDO MANCARI; DIREZIONE LAVORI GEOM. 

RICCERI ANTONINO : COLL.TECNICO IN FASE DI PROGETTAZIONE  

TOMASELLO ANTONINO E CANTARELLA FRANCESCO; COLL. TECNICO IN 

FASE DI DIREZIONE LAVORI GENTILE PLACIDO, TOMASELLO ANTONINO E 

CANTARELLA FRANCESCO; COLL. AM. PETRALIA GIUSEPPA, BOSCARINO 

CETTINA, TOMARCHIO FRANCESCA. LE SOMME PER IL SUPERIORE 

INTERVENTO VENGONO PREVISTE FRA LE SOMME A DISPOSIZIONE DEL  

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO OGGETTO DI FINANZIAMENTO.

06/08/2015

41
DETERMINA 

RESPONSABILE
497 10/08/2015

Impegno di spesa per cofinanziamento "buono socio sanitario - 

anno 2014".

Art. 1 -Per i motivi espressi in premessa ed in esecuzione della Delibera G.C. n. 

116 del 31/07/2015impegnare la somma di Euro 15.934,77 quale 

compartecipazione alla spesa a carico del bilanciocomunale, da utilizzare per 

l'erogazione del buono socio sanitario- Anno 2014, a tutti gli utenti, 

aventidiritto, residenti nel Comune di Biancavilla.Art. 2 - Impegnare e liquidare 

la complessiva somma di Euro 15.934,77 con imputazione ai seguenti capitoli:- 

in quanto ad € 6.672,67 al Titolo 1 Funz. 10 Serv. 02 Interv. 03 cap. 1364.03.; - 

in quanto ad € 9.262,10 al Titolo 1 Funz. 10 Serv. 04 Interv. 03 cap. 1414.02 .; 

Art. 3 Trasferire la somma di € a favore del Comune di Adrano, quale Comune 

capo-fila del Distretto DI 2, con accreditamento alla Tesoreria comunale Credito 

Siciliano s.p.a. Ag. di Adrano, ABI 03019 Cab 83860 Gin C, sul c/c bancario n. 

000000000140, IRAN IT32C0301983860000000000140

11/08/2015

42
DETERMINA 

RESPONSABILE
498 11/08/2015

Nomina dei Responsabili dei Servizi ed attribuzione di 

responsabilità di procedimento e di provvedimento ai sensi 

dell'art. 5 della legge regionale n. 10 del 30/04/1991.

Le responsabilità dei procedimenti inerenti le attività e i servizi di

competenza dell’Area di P.O. 2
a

per personale e per ogni ufficio le

competenze ed i procedimenti relativi.

11/08/2015

43
DETERMINA 

RESPONSABILE
499 05/08/2015

Impegno di spesa e liquidazione alla gurs per pubblicazione esito di 

gara relativo al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di 

depurazione comunale.

PRENDERE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE  E AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI ALLA DITTA CANTARELLA CARMELO CON SEDE IN 

BIANCAVILLA PIAZZA SGRICCIO, 6 PER L'IMPORTO NETTO DI € 

6.426,62 (COMPRESI ONERI DI SICUREZZA DI € 638,60) OLTRE IVA 

AL 22% E QUINDI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.398,84 E 

IMPEGNARE LA SOMMA AL CAP.3408/2 "MANUTENZIONE 

ORDINARIA RETE IDRICA"

11/08/2015
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44
DETERMINA 

RESPONSABILE
500 11/08/2015

Corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per 

la partecipazione alle sedute del Consilgiuo Comunale ed ai 

Consiglieri Comunali componenti le CC.CC.OO.PP. - Mese di, luglio 

2015

Art. 1 - Liquidare e pagare la somma di € 4.824,72 per la corresponsione dei 

gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute 

valide del Consiglio Comunale e delle ai consiglieri comunali per la 

partecipazione alle sedute valide del Consiglio Comunale e delle Art. 2 -

Impegnare la somma di € 4.824,72 la ai seguenti capitoli del redigendo 

bilancio:a) riguardo ad € 1.512,50 al Cap. 14 art. 2 cod. tit. 1010103 

"'Prestazione di servizi organi istituzionali - Indennità di presenza per le 

adunanze del C.C/'; b) riguardo ad € 2.934,25 al Cap. 14 art. 3 cod. tit. 1010103 

"Prestazione di servizi organi istituzionali - Indennità di presenza per le 

adunanze del CC. CC"; e) riguardo ad € 377,97 al Cap. 50 art. 3 cod. tit. 1010107 

"Imposte e tasse servizio Organi Istituzionali - IRAP su indennità di carica e 

gettone di presenza".

11/08/2015

45
DETERMINA 

RESPONSABILE
501 17/08/2015

Anticipazione di fondi di cassa  giusta rimodulazione del Gal Etna, 

approvata con D.D.S. n. 5317 del 22/07/2015 (Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea – Servizio IV), su proposta del CdA del Gal Etna del 

25/05/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Impegnare  al cap. 5005 art.99 ―Rimborso spese per Servizio di Conto terzi‖  e 

contestualmente liquidare  al Gal Etna  la complessiva somma di € 94.700,00 già 

prenotate con Delibera G.M. n.122 del 07/08/2015, al fine di anticipare le somme 

necessarie all’espletamento delle iniziative su menzionate n.1 e n.2  di cui il Comune di 

Biancavilla avrà  beneficio del finanziamento giusto D.D.S. n.5317 del 22/07/2015;

17/08/2015

46
DETERMINA 

RESPONSABILE
502 25/08/2015

Liquidazione a saldo compenso spettante a n. 1 ex componente il 

nucleo di valutazione, dal 01/01/2015 al 19/03/2015 cig 

Z8F153F898.

Art. 1 impegnare la complessiva somma di € 1,389,82, attingendola al cap. 

113.0 cod finanziario1010203, del redigendo bilancio;  Art 2 liquidare a saldo e 

contestualmente pagare alla dott.ssa conti giuseppina, ex componente il 

Nucleeo di valutazione, per il periodo dal 01/01/82015 al 19/03/2015, per 

l'importo comprensivo di oneri fiscali e previdenziali di € 1.389,82 (prospetto 

allegato 3) .Art.3 dare atto che la spesa in argomento non è frazionabile in 

dodicesimi. 

28/08/2015
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47
DETERMINA 

RESPONSABILE
503 25/08/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Avv. Magro

Rosario Antonino, per definizione giudizio Luca Giuseppe + 1,

giuste delibere di incarico n. 182/2009-210/2010 e 85/2015 - CIG:

ZD015BC99A

            Impegnare la somma di €. 100,00 al Cap 124.99 c.e. ―Spese per liti,

arbitraggi e risarcimenti‖ e nel contempo liquidare la complessiva somma di

€.4.966,16 all’Avv. Magro Rosario, nato a Catania il 21/12/1971 (C.F.

MGRRRN 71T21 C351O – P.I. 04025100878), con studio in Randazzo

Via Galliano n. 5, a titolo di pagamento saldo per la difesa dell'Ente

innanzi al Tribunale di Ct ed all'atto di precetto notificato ai Sigg.

Luca/Romano, giusto incarico legale conferito con delibere di G.M. n.

210/2010 e n. n. 85/2015; Imputare la superiore somma di €. 4.966,16, cosi

come segue:  In quanto a €. 100,00 bilancio c.e. al Cap. 124.99 ―Liti, arbitraggi e

risarcimenti‖ giusta prenotazione n. 928/2015, assunto con delibera di G.M. n.

85/2015; In quanto a €. 4.866,17 bilancio c.e., al Cap. 5005/99, Spese per conto

terzi‖Disimpegnare la somma residua pari a €. 835,83 dal Cap. 124.99, assunta

con D.F. n. 1400/2010, impegno n. 2866-Sub 682/2010. 

28/08/2015

48
DETERMINA 

RESPONSABILE
504 25/08/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA L.C.S . CON SEDE IN 

ACICASTELLO (CT) SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL 

CENTRO URBANO.IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZA81589A74

Art.l- Per i motivi in premessa indicati, autorizzare la Ditta L.C.S. s.r.l. di Bruno 

Rosanna con sede inAcicastello (CT) Traversa FF.SS. di via Firenze, 122 - Part. 

IVA 03995420878- all'esecuzione dei lavori disanificazione ambientale di alcune 

vie del centro urbanoArt.2 - La somma necessaria di € 868,64- sarà attinta dal 

cod. titolo 1090103 cap. 1096/99 "Iniziative asalvaguardia dell'ambiente, 

ecc.";Art.3  - ai sensi dell'art.3 della legge n. 136 del 13/08/2010 (tracciabilità dei 

flussi finanziari ) s.m.i.la Ditta assuntrice dei lavori in oggetto (CIG 

Z481589A74) è onerata a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato;Art.4 - II pagamento avverrà dopo 

l'esecuzione del suddetto servizio, mediante disposizione di pagamento a 

ministero dello scrivente previo accertamento . da parte di questo Ente della 

regolarità contributiva (DURC nei confronti degli Enti assicurativi Art.5 di 

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; Art.6 - Si da atto che la 

presente Determinazione riveste carattere d'urgenza e che la spesa non è 

frazionabile in dodicesimi

28/08/2015
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49
DETERMINA 

RESPONSABILE
505 25/08/2015

PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE  E AFFIDAMENTO 

LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA 

ILLUMINAZIONE COMUNALE" ALLA DITTA ETNA 

IMPIANTI DI GENOVESE TOMMASO CON SEDE IN 

BIANCAVILLA. CIG: Z961549179

PRENDERE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE  E AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI ALLA DITTA ETNA IMPIANTI CON  SEDE IN 

BIANCAVILLA VIA NORVEGIA, 54 PER L'IMPORTO NETTO DI € 

6.262,53 (COMPRESI ONERI DI SICUREZZA DI € 638,60) OLTRE IVA 

AL 22% E QUINDI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 7.640,29 E 

IMPEGNARE LA SOMMA AL CAP.3152/7 "MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE"

28/08/2015

50
DETERMINA 

RESPONSABILE
506 25/08/2015

GESTIONE TARI. PAGAMENTO SERVIZI RESI 

CONFERIMENTO R.S.U. INDIFFERENZIATI IN DISCARICA 

MESE DI LUGLIO 2015 - DITTA OIKOS S.P.A.

LIQUIDARE NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO 

NORMATIVO TRA LA S.R.R. AREA METROPOLITANA E LA OIKOS 

S.P.A., SALVO CONGUAGLIO, E PREVIA VERIFICA DEL PREZZO 

STABILITO CONTRATTUALMENTE LA FATTURA EMESSA IN 

DATA 30/06/2015 DT01 N. 157/04 PER L'IMPORTO DI € 59.571,49 . DI 

IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 59.571,49 AL CAP. 

1264/99 IMP. 73/2015.

28/08/2015

51
DETERMINA 

RESPONSABILE
508 25/08/2015

PAGAMENTI SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI 

R.S.U.INDIFFERENZIATI DITTA CO.RE.PLA IMPEGNO DI 

SPESA-CIG: ZA115BEBFF

liquidare la fattura del 31 maggio  2015 TD01 N. 40230 di € 45,06 IVA 

compresa,  prot. n. 15552 del 25/07/2015  e  la fattura del 31 luglio 2015 TD01 

N. 40443 di € 162,57 IVA compresa,  prot.n.15964 del 01/08/2015  emesse  

dalla CO.RE.PLA con sede in Via Del Vecchio Politecnico, 3 – Milano C.F.-P.I. 

12295820158,  relative al conferimento scarti R.S.U. indifferenziati - recupero 

energetico Rsau;  impegnare la complessiva somma di € 207,63 al capitolo 

1264.99  imp. 73/15 ―Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani giusta 

Determina  imp. 939/14;‖ bilancio c.e. 

28/08/2015

52
DETERMINA 

RESPONSABILE
509 25/08/2015

Presa d’atto  del verbale di aggiudicazione definitiva asta pubblica  

ai lavori di Manutenzione straordinaria ed adeguamento 

dell’impianto di  depurazione comunale. CIG: 61853063FB.  

Di prendere atto del verbale di aggiudicazione definitiva del 18/08/2015, 

con il quale  è stata aggiudicata in via  definitiva  l’asta pubblica a favore 

a favore dell'Impresa CPS srl che ha offerto il ribasso 43,1560% 

sull’importo di gara soggetto a ribasso  d’asta  pari a € 94.841,50  per un 

importo netto di € 53.911,70 oltre € 933,50 per oneri di sicurezza e quindi 

per un’aggiudicazione complessiva di € 54.845,20 oltre IVA di imputare  

la complessiva somma di € 66.911,15 IVA compresa al cap. 3404/6 

cod.tit. 2090401 ―Mutuo Cassa depositi e prestiti  pos. 6013929/2014‖  

imp.  2298/2014.

28/08/2015
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53
DETERMINA 

RESPONSABILE
510 25/08/2015

Presa d’atto  del verbale di aggiudicazione definitiva asta 

pubblica ai lavori di Manutenzione straordinaria delle strade 

esterne CIG: 6252035E7B.

Di prendere atto del verbale di aggiudicazione definitiva del 19/08/2015, con il 

quale  è stata aggiudicata in via  definitiva  l’asta pubblica a favore a favore 

dell'Impresa MIT Costruttori s.r.l che ha offerto il ribasso 38,8609% sull’importo 

di gara soggetto a ribasso  d’asta  pari a € 57,248,41   per un importo netto di € 

35,001,16 oltre €  1.168,34 per oneri di sicurezza e quindi per un’aggiudicazione 

complessiva di € 36.169,50 oltre IVA di imputare  la complessiva somma di € 

44.126,79 IVA compresa al cap. 3111/7 cod.tit. 2080101  pre- imp.  2191 sub 

imp. 191/2015

28/08/2015

54
DETERMINA 

RESPONSABILE
511 25/08/2015

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO A 

FAVORE DI ALUNNI IN SITUAZIONE H - GIUGNO 2015 - 

IMPEGNO DI SPESA

1. Integrare, con  ulteriore 260 ore, il servizio di Assistenza scolastica e trasporto 

a favore di alunni in situazione H,  per il mese di Giugno 2015, svolto  dalla Soc. 

Coop. Azione Sociale  di  Caccamo  con sede legale in Via  S. Vito sn 2. 

Impegnare   la somma di  €. 3.500,00  con imputazione al  Tit. 1 Funz.10 Serv. 03 

Int. 02  Cap. 1364.4  ―Assistenza specialistica ad personam ….‖ c.e.  3) 

Liquidare e pagare  alla Cooperativa con successivo provvedimento predisposto 

dal responsabile del servizio la somma spettante per l’effettivo servizio reso, 

dietro presentazione di regolare fattura, firmata dal legale rappresentante 

dell’Ente.

28/08/2015

55
DETERMINA 

RESPONSABILE
512 25/08/2015

FREQUENZA DI MINORI ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

PRESSO LA CASA DEL FANCIULLO "F. MESSINA" DI 

BIANCAVILLA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - 

PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2015

1. Per i motivi espressi in premessa impegnare la somma di €. 10.668,67 a favore

dell’IPAB ―F. Messina‖ di Biancavilla per la frequenza alle attività didattiche –

assistenziali dei minori autorizzati ed aventi diritto relativa al periodo Maggio/Giugno

2015.

2. Imputare la superiore somma di €. 10.668,67 in quanto trattasi di servizio

indispensabile ed a carattere continuativo al Cap. 1344.99 ―Minori in Istituti – rette

ricovero finanziato con i fondi art. 45 comma 1 L. R. 6/97‖ del bilancio c.e.; 

3. Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note contabili con relative

fatture e attestazione da parte dell’Istituto interessato su provvedimento predisposto dal

responsabile del servizio.

28/08/2015

56
DETERMINA 

RESPONSABILE
513 25/08/2015

Concessione contributo del Comune di Biancavilla alla Pontificia 

Basilica Collegiata Santuario ―S. Maria dell’Elemosina‖ di 

Biancavilla per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore della 

Madonna Maria SS. dell'Elemosina e per la festa delle famiglie che 

festeggiano il 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio. Impegno 

di spesa.

1. In ottemperanza alla deliberazione della G.M. n.125 del 19/08/2015,

impegnare la somma di € 12.000,00 da assegnare alla Pontificia Basilica

Collegiata Santuario ―S. Maria dell’Elemosina‖ di Biancavilla, quale

contributo per l’organizzazione e lo svolgimento dei festeggiamenti in

onore della Madonna Maria SS. dell'Elemosina, compresa la festa per le

famiglie che festeggiano il 25°, 50° e 60° anniversario di matrimonio,

imputandola al capitolo n.1454 del redigendo bilancio dell’esercizio

finanziario 2015.

28/08/2015
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57
DETERMINA 

RESPONSABILE
514 25/08/2015

Concessione contributo del Comune di Biancavilla all'A.S.D. 

COMETA CALCIO BIANCAVILLA per lo svolgimento della 

manifestazione sportiva denominata "1° Triangolare dell'Etna". 

Impegno di spesa.

1.        In ottemperanza alla deliberazione della G.M. n. 124 del 07/08/2015, 

impegnare la somma di € 3.000,00 da assegnare all’A.S.D. COMETA 

CALCIO BIANCAVILLA -con sede a Biancavilla in Via Milone n.3-, 

quale contributo per lo svolgimento della manifestazione sportiva 

denominata ―1° Triangolare dell’Etna‖, imputandola al capitolo n. 755.3 

del redigendo bilancio dell’esercizio finanziario 2015.

28/08/2015

58
DETERMINA 

RESPONSABILE
515 25/08/2015

Impegno di spesa per erogazione contributo economico

straordinario a favore di famiglie indigenti finalizzato alle

spese funerarie 

Art. 1 -Impegnare e liquidare il contributo economico straordinario a 

favore  dei Signori  R.A. – G.M.- C.A.-  sulla scorta delle spese effettuate 

e documentate per il servizio funebre, giusta delibera G.C. n. 115/2015; 

Art. 2 – Rigettare le  istanze dei Sigg. L.S.D. e L.G. in quanto non aventi 

diritto; Art. 3 -Imputare la predetta somma di €. 1.500,00 al Cap. 1440 

―Assistenza economica alle famiglie bisognose……. del bilancio c.e 

.Art.4 -Dare atto che la superiore somma non è frazionabile in 

dodicesimi; Art. 5 - La   presente determinazione, comportando impegno 

di spesa , sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui 

all’art. 27, comma 9° del D. Legs. 25/02/1995, n. 77 e diverrà esecutiva 

con l’apposizione della predetta attestazione.

28/08/2015

59
DETERMINA 

RESPONSABILE
516 25/08/2015

APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL 

PROGETTO ESECUTIVO "RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE 

TREVES, VIA C. MARX, VIA E.DE NICOLA, VIA F. CRISPI E 

RELATIVE TRAVERSE E CORTILI".

APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO 

"RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE TREVES,C. MARX, E. DE NICOLA, 

F. CRISPI E CORTILI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

PUBBLICO GIUSTO DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE DEL 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE DELLA 

MOBILITà E DEI TRASPORTI N.1561 DEL 02 LUGLIO 2015.

28/08/2015
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60
DETERMINA 

RESPONSABILE
517 27/08/2015

Interventi  manutentivi di miglioramenti attrezzature area mercatale 

Piazza Don Bosco.‖Determina a contrattare –approvazione 

elaborati progettuali- Impegno di spesa. CIG : Z2E15CD0D3 -.

Di approvare gli elaborati tecnici relativi al servizio di “Visti gli elaborati tecnici 

redatti, dal progettista  Ing. Placido Mancari Responsabile delle P. O. 5^ - Area 

tecnica, relativo a:”Interventi  manutentivi di miglioramento attrezzature area 

mercatale Piazza Don Bosco” avente il seguente quadro economico: A) 

IMPORTO COMPRENSIVO ONERI DI SICUREZZA € 8.862,00 - COSTI MISURE DI 

SICUREZZA € 265,86 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 8.596,14 -  B) 

SOMME A DISPOSIZIONE  Per IVA al 22% € 1.949,64 -  Sommano € 1.949,64 - 

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 10.811,64 - Di Procedere ai sensi 

dell’art. 11 del Dlgs 163/2006 e ss. mm. ii., come recepito dalla L.R. 12/2011 ed 

ai sensi dell’art. 21 del  “Regolamento per l’esecuzione di lavori e di forniture di 

beni e servizi” approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 06/12/2010, e ss. mm. ii., 

stabilire le procedure di affidamento individuando gli elementi essenziali  del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; Di 

Stabilire di trasmettere alle Ditte l’invito almeno cinque giorni prima della gara, 

in quanto si rende necessario ed urgente effettuare l’intervento di cui sopra; Di 

impegnare la somma necessaria di € 10.811,64- IVA compresa, al capitolo 224.9  

"Manutenzione immobili comunali

28/08/2015

61
DETERMINA 

RESPONSABILE
507

Analisi merceologica rifiuti codice CER 200301_200108 

Affidamento al laboratorio ENVI.SE.P. srl 

Di ritenere congrui i costi di cui al preventivo n. 0-E044-15 inviato dal laboratorio 

ENVI. SE.P. s.r.l. relativi a sostenere i costi delle analisi qualitative dei rifiuti da 

Conferire in discarica e presso impianto di compostaggio. Di affidare al laboratorio 

ENVI.SE.P. s.r.l. l'esecuzione delle analisi qualitative dei rifiuti aventi codice CER 

20.03.01 e cod. CER 20.01.08. Impegnare la somma di € 1.952,00 a favore del 

laboratorio  ENVI.SE.P s.r.l. - Catania.

28/08/2015

62
DETERMINA 

RESPONSABILE
518 27/08/2015

CONCESSIONE AREE PUBBLICHE AGLI ESERCENTI 

COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DELLA 

MADONNA DELL'ELEMOSINA

CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO 

PUBBLICO PER LA DURATA DI GIORNI 7 DECORRENTI DAL 27/08/2015 

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'  COMMERCIALI  IN OCCASIONE 

DELLA FESTIVITA' DELLA MADONNA DELL'ELEMOSINA CHE SI 

SVOLGERA' IN BIANCAVILLA NEI GIORNI 29 E 30 AGOSTO 2015.
28/08/2015
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63
DETERMINA 

RESPONSABILE
519 03/09/2015

Concessione di permessi retribuiti per assistenza ad un 

familiare ai sensi della legge 104/92 a favore della 

dipendente Furnari Giuseppina

1) sono concessi 60 ore di permessi retribuiti per assistenza nei 

confronti di un familiare, alla dipendente Furnari Giuseppina, nata 

a Biancavilla il 21/08/1962 ed ivi residente in via Sacro Cuore n. 

21, Collaboratore Cat. B, Posizione economica B1, a decorrere dal 

01/09/2015 e fino a l 31/12/2015, le 15 ore mensili sono fruibili 

anche in maniera continuativa. 2) Dare atto che i permessi non 

fruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.

04/09/2015

64
DETERMINA 

RESPONSABILE
520 03/09/2015

Presa d'atto del verbale di aggiudicazione definitiva asta pubblica 

relativa ai lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione 

dei punti critici nella fognatura di Via Vitt.Emanuele e Vie 

adiacenti. CIG: 6291733651

PRENDERE ATTO DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEL 25/08/2015 CON IL QUALE E' STATA 

AGGIUDICATA LA GARA ALLA DITTA ACMAR  RESTAURO CON 

SEDE  IN VIA CALTANISSETTA, 25 BIANCAVILLA  CHE HA 

OFFERTO IL RIBASSO DEL 13,1111% SULL'IMPORTO DI GARA 

SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA PARI € 72.300,50, PER UN IMPORTO 

NETTO DI € 62.821,11 OLTRE € 4.511,30 PER ONERI DI SICUREZZA 

QUINDI PER UN AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA DI € 67.332,41 

OLTRE IVA COME PER LEGGE; DI IMPUTARE LA COMPLESSIVA 

SOMMA DI € 82.145,54 IVA COMPRESA AL CAP. 3399/9 GIUSTO 

IMPEGNO 2193/2014.

04/09/2015

65
DETERMINA 

RESPONSABILE
521 03/09/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA  CEI DI GALATI GIORDANO 

ANDREA CON SEDE IN BIANCAVILLA PER INTERVENTI 

URGENTI SULL'IMPIANTO DEL POSSO PICARDO N. 2 CIG: 

Z2B15D5A43

DI APPROVARE IL VERBALE DEL 18/08/2015 SOTTOSCRITTO PER 

ACCETTAZIONE; DI AFFIDARE AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO ART. 19 E 26 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI 

SERVIZI IN ECONOMIA, DELL'ART. 125 C.8 E DEL D.P.R. 207/2010 

ART. 175, ALLA DITTA CEI DI GALATI GIORDANO ANDREA CON 

SEDE IN  BIANCAVILLA, PER I LAVORI DI RIPARAZIONE 

DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL POZZO PICARDO N.2;  DI 

IMPEGNARE LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 13.212,60 IVA 

COMPRESA AL CAP 1220.2 GIUSTO IMPEGNO 36/2014.

04/09/2015

66
DETERMINA 

RESPONSABILE
522 03/09/2015

GESTIONE TARI. IMPEGNO SOMME PAGAMENTO 

FATTURA PER CONFERIMENTO R.S.U. DIFFERENZIATI 

PRESSO PIATTAFORMA AUTODEMOLIZIONE EXSPRESS 

S.R.L. - MESE DI GIUGNO LUGLIO 2015

Di Liquidare alla ditta Autodemolizioni Exspress s.r.l., nelle more della 

definizione dei termini contrattuali di cui al  contratto normativo tra la 

S.R.R. Area Metropolitana e La ditta Autodemolizioni Exspress s.r.l., 

salvo conguaglio, e previa verifica del prezzo stabilito contrattualmente, la 

fattura n°96/15  per complessive 963,60 emessa dalla ditta 

Autodemolizione Exspress s.r.l, con sede  in c/da Ponte Rosa S.P.12/II 

19 - 95045 Misterbianco (CT)  P.l. e C F. 02684940873, relativa al 

conferimento dei materiali aventi codici CER 200307 effettuati nei mesi di 

giugno/luglio 2015; 

04/09/2015
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67
DETERMINA 

RESPONSABILE
523 03/09/2015

Gestione TARI. Ordinanza Sindacale n. 115/2015. 

Pagamento  fattura per conferimento R.S.U. differenziati  

presso piattaforma  Autodemolizione Exspress s.r.l. - mese 

di  gennaio 2015 

Di Liquidare alla ditta Autodemolizioni Exspress s.r.l., nelle more della 

definizione dei termini contrattuali di cui al  contratto normativo tra la 

S.R.R. Area Metropolitana e La ditta Autodemolizioni Exspress s.r.l., 

salvo conguaglio, e previa verifica del prezzo stabilito contrattualmente, la 

fattura n. 8 del 31/01/2015, emessa dalla ditta Autodemolizione Exspress 

s.r.l, con sede  in c/da Ponte Rosa S.P.12/II 19 - 95045 Misterbianco (CT)  

P.l. e C F. 02684940873 relativa al servizio di conferimento materiali 

aventi codici CER 200307 effettuati nel mese di  gennaio 2015, per 

complessivi  € 514,80  di cui  € 468,00 per costi conferimento ed € 46,80 

per iva al 10%.

04/09/2015

68
DETERMINA 

RESPONSABILE
524 08/09/2015

RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE DA 

CORRISPONDERE AL FUNZIONARIO ARTA PER 

INTERVENTO ISPETTIVO PRESSO QUESTO COMUNE - 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

IMPEGNARE E LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 478,41 PER 

RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE AL FUNZIONARIO ARTA  

GEOM. ANTONIO BIRRIOLO PER INTERVENTO ISPETTIVO PRESSO 

QUESTO COMUNE. DI LIQUIDARE E PAGARE AL SOPRA CITATO 

FUNZIONARIO LA SOMMA DI € 478,41  IMPUTANDOLA AL CAP. 

1090.7 SPESE DIVERSE PRESTAZIONE DI SERVIZI 

08/09/2015

69
DETERMINA 

RESPONSABILE
525 08/09/2015

Lavori di " Adeguamento dell'infrastruttura primaria viaria 

comprendente il Viale Dei Fiori e la Via Della Montagna per 

congiungimento costruenda arteria di collegamento della Super 

Strada - 2° stralcio funzionale di completamento  progetto 

generale, aggiornato nei prezzi". determinazione definitiva 

dell'indennità di espropriazione per l'immobile fg.38 part.177.

E' determinata in via definitiva l'indennità di espropriazione dell'immobile 

fg.38 part.177, espropriato per l'esecuzione dei lavori di Adeguamento 

dell'infrastruttura primaria viaria comprendente il Viale Dei Fiori e la Via 

Della Montagna per congiungimento costruenda arteria di collegamento della 

Super strada - 2° stralcio funzionale di completamento progetto generale, 

aggiornato nei prezzi , ai signori propietari: Coco Ignazio e Scarvaglieri 

Vincenza - Indennità di espropriazione € 4.001,70.

08/09/2015

70
DETERMINA 

RESPONSABILE
526 08/09/2015

PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI "INTERVENTI MANUTENTIVI DI 

MIGLIORAMENTI ATTREZZATURE AREA MERCATALE" 

ALLA DITTA NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE 

CON SEDE IN BIANCAVILLA. CIG: Z2E15CD0D3

DI PRENDERE ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO 

ALLA DITTA NEW SISTEM DI GENOVESE SALVATORE 

RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "INTERVENTI MANUTENTIVI  DI 

MIGLIORAMENTO ATTREZZATURE AREA MERCATALE" PER 

L'IMPORTO NETTO DI € 5680,57 (COMPRESI ONERI DI SICUREZZA 

DI € 265,86) OLTRE IVA AL 22% E QUINDI PER UN IMPORTO 

COMPLESSIVO DI € 6.930,30 AVENDO OFFERTO UN RIBASSO 

D'ASTA DEL 37,0100% SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI D'ASTA DI 

€ 8.596,14 DI IMPEGNARE LA DOMMA DI € 6.930,30 COMPRESA IVA 

AL CAP. 224/9 "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI"

08/09/2015
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71
DETERMINA 

RESPONSABILE
527 14/09/2015

Concessione contributo del Comune di Biancavilla 

all’Associazione Culturale ed Artistica ―Stelle Nascenti‖. Impegno 

di spesa.

1.  In ottemperanza alla deliberazione della G.M. n.88 del 05/06/2015,

impegnare la somma di € 2.500,00 necessaria per l’organizzazione e la

realizzazione del festival ―Stelle in Musica… a Biancavilla‖, imputandola

al capitolo n. 750.0 ―Spettacoli organizzati direttamente dal Comune –

finanziati con oneri di urbanizzazione‖ del predisponendo esercizio

finanziario del redigendo bilancio 2015.

2. Assegnare la suddetta somma di € 2.500,00 in favore dell'Associazione

Culturale ed Artistica ―Stelle Nascenti‖ -con sede a Pedara in Via

G.Ungaretti n.34, Partita IVA 05113020878-, per l’organizzazione e la

realizzazione del festival ―Stelle in Musica… a Biancavilla‖.

3. La liquidazione avverrà a manifestazione conclusa, a presentazione di

regolare fattura ed indicazione del numero di conto corrente, bancario o

postale, sul quale la somma dovrà essere incamerata, in ottemperanza

dell’art. 3 della legge 136/2010.

16/09/2015

72
DETERMINA 

RESPONSABILE
528 14/09/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla 

all’Associazione ―Auto Moto Club Biancavilla‖ per la esposizione 

e sfilata di auto e moto d'epoca. Impegno di spesa.

1. In ottemperanza alla deliberazione della G.M. n.92 del 12/06/2015,

impegnare la somma di € 1.500,00 per patrocinare la manifestazione,

organizzata dall'Associazione ―Auto Moto Club Biancavilla‖, di

Domenica 14 giugno c.a. dalle ore 9,00 alle ore 12,30 con l'esposizione di

auto e moto d'epoca in Piazza Roma e Piazza Collegiata e la sfilata degli

stessi mezzi lungo le vie cittadine quali via Vitt.Emanuele, via

C.Colombo, via G.Matteotti, via Umberto e via Scutari, imputandola al

capitolo n. 750.0 ―Spettacoli organizzati direttamente dal Comune –

finanziati con oneri di urbanizzazione‖ del predisponendo esercizio

finanziario del redigendo bilancio 2015.

2. Assegnare la suddetta somma di € 1.500,00 in favore dell'Associazione

―Auto Moto Club Biancavilla‖ -con sede a Biancavilla in Via Albania

n.25, Codice Fiscale n. 93197870871.

3. La liquidazione avverrà a manifestazione conclusa, a presentazione di

regolare fattura ed indicazione del numero di conto corrente, bancario o

postale, sul quale la somma dovrà essere incamerata, in ottemperanza

dell’art. 3 della legge 136/2010.

16/09/2015
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73
DETERMINA 

RESPONSABILE
529 14/09/2015

Affidamento incarico per realizzazione di un ampio redazionale 

per la finale della manifestazione "Stelle in... Musica a Biancavilla. 

Integrazione impegno di spesa

1.      Integrare la somma di € 700,00, impegnata con determinazione n. 

389/118 del 5/6/2015 con la somma di € 154,00, per un importo 

complessivo di € 854,00, al fine di poter liquidare la fattura n. 5E emessa 

dall’Associazione Video Star i seguito all’affidamento dell’incarico per la 

realizzazione di un ampio redazionale in occasione della finale della 

manifestazione ―Stelle in Musica…a Biancavilla‖. 2) Il prelievo della 

superiore somma di € 154,00 avverrà dal capitolo 744.9 ―Spese diverse. 

Prestazioni di servizi‖ del predisponendo esercizio finanziario anno 2015. 

16/09/2015

74
DETERMINA 

RESPONSABILE
530 14/09/2015

Concessione aree pubbliche agli esercenti commerciali, agli 

artigiani e ai produttori agricoli  in occasione delle Festività 

Patronali - Anno 2015 

Aree da concedere ai richiedenti per l'occupoazione temporanei del suolo 

pubblico in occasione della festività di San Placido - anno 2015 16/09/2015

75
DETERMINA 

RESPONSABILE
531 14/09/2015

Gestione TARI. Pagamento  fattura TD01 n. 308/04 – 2015 

servizi resi conferimento R.S.U. indifferenziati in discarica  

mese di Agosto 2015 – ditta Oikos  S.P.A.

Di Liquidare nelle more della stipula del contratto normativo tra la S.R.R. 

Area Metropolitana e la Oikos S.P.A. , salvo conguaglio, e previa verifica 

del prezzo stabilito contrattualmente la fattura emessa in data 31/08/2015 

TD01 n. 308/04 per quanto riguarda l’imponibile, relativo al servizio di 

conferimento dei RSU in discarica agosto 2015, per l'importo di € 

53.560,62,  alla ditta Oikos S.p.A

16/09/2015

76
DETERMINA 

RESPONSABILE
532 14/09/2015

Impegno somme e pagamento  fattura n°152/14 per 

conferimento R.S.U. differenziati  presso piattaforma  

Autodemolizione Exspress s.r.l. -  

Di Liquidare alla ditta Autodemolizioni Exspress s.r.l.,con sede in c/da

Ponte Rosa S.P.12/II 19 - 95045 Misterbianco (CT) P.l. e C F.

02684940873,la fattura emessa n°152 per complessive 248,60, relativa

al conferimento dei materiali aventi codici CER 200307; 

16/09/2015

77
DETERMINA 

RESPONSABILE
533 14/09/2015

Collocamento in quiescenza del dipendente Portale 

Alfredo  nato il 18/12/1949, in atto Operatore Servizi 

Amministrativi, Categoria A, Posizione Economica A3 a 

decorrere dall’1/08/2016 per raggiunti limiti di età. 

Art. 1 Di collocare in quiescenza per raggiunti limiti di età, a 

decorrere dal primo Agosto 2016, il dipendente  Portale Alfredo, 

nato il 18/12/1949 a Biancavilla ed ivi residente in Via Fallica n. 54, 

in atto Operatore Servizi Amministrativi, Categoria A, posizione 

economica A3. Art. 2 – Di predisporre tutti gli atti necessari e 

consequenziali.

16/09/2015

78
DETERMINA 

RESPONSABILE
534 15/09/2015

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO SUL 

TEMA:  L’armonizzazione contabile le novità per 

l’esercizio 2015. La Legge della Regione Siciliana 

n.9/15.

Autorizz. tre dipendenti dell’Ente a partecipare al corso organizzato da Maggioli 

Formazione presso hotel Baia verde Acicastello  organizzato per il giorno 15 

settembre 2015 ;

sul tema: L’armonizzazione contabile le novità per l’esercizio 2015. La Legge 

della Regione Siciliana n.9/15. -    € 560,00.

16/09/2015

79
DETERMINA 

RESPONSABILE
535 16/09/2015

Liquidazione e pagamento somme a Poste Italiane S.p.A. 

per spedizione di corrispondenza ed atti anni 2014 e 2015.

Di liquidare e pagare la somma di €. 20.579,75 a Poste Italiane S.p.A. mediante 

versamento sul c.c. postale. 17/09/2015
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80
DETERMINA 

RESPONSABILE
536 18/09/2015

Rimborso della quota d’uso per il Teatro Comunale ―La Fenice‖ 

alla A.S.D. STUDIO DANZA di Biancavilla.

1.  In ottemperanza alla deliberazione della G.M. n.90 del 12/06/2015, 

rimborsare la somma di € 350,00 alla Signora La Spina Rosaria che, nella 

qualità di Presidente dell’A.S.D. STUDIO DANZA -con sede a 

Biancavilla via Delle Mimose n.9-, l’ha versata in data 08/06/2015 sul 

C/C n. 15731953 intestato al Comune di Biancavilla-Servizio di 

Tesoreria. 2.        Imputare la suddetta somma di € 350,00 al cap.5005 

art.99‖Servizi in conto terzi. 3.  Il rimborso avverrà accreditando la 

suddetta somma di € 350,00 sul conto corrente bancario n.010/000014137-

0 presso CREDEM 474 Agenzia di Biancavilla - ABI 03032 CAB 83880 

CIN H – IBAN IT94 H030 3283 8800 1000 0014 137 – intestato a A.S.D. 

STUDIO DANZA Via delle Mimose n.9 Biancavilla. 4.        La presente 

determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al 

Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di 

regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27, comma 9, D. 

Leg. 25 febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della 

predetta attestazione.

18/09/2015

81
DETERMINA 

RESPONSABILE
537 18/09/2015

Erogazione contributo economico straordinario finalizzato 

all'acquisto di n. 2 climatizzatori

1.      Per i motivi in premessa indicati, di impegnare la somma di €. 

1.700,00 a favore  dell’Associazione Insieme ONLUS con sede in 

Biancavilla Via Dei Peloritani, giusta delibera di Giunta Comunale 

82/2015; 2.  Di imputare la medesima somma di €. 1.700,00  al Cap. 

1415.1 ― Interventi nel campo del sociale‖.

18/09/2015
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82
DETERMINA 

RESPONSABILE
538 18/09/2015

festeggiamenti in onore dei Santi patroni anno 2015. Affidamneto 

incarico per installazione di luminarie artistiche lungo le vie del 

paese. Impegno di spesa 

Ai sensi degli artt. 19 e 26 del Regolamento per l'esecuzione di lavori e di 

forniture di beni e servizi in economia", approvato con deliberazione Consiliare 

n. 11 del 9/2/2010 e dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

affidare alla Ditta Impianti Elettrici EUROLUX di Lo faro Pasquale - con sede in 

San Giovanni La Punta (CT) via Caltanissetta n.19 P.IVA 04001210873 -, per 

l'importo di € 11.500,00 IVA inclusa/l'incarico per l'installazione di luminarie in 

occasione dei festeggiamenti dei Santi Patroni anno 2015, nelle modalità e nei 

luoghi di seguito indicate:

• Via Vittorio Emanitele — primo tratto venendo da S. Maria di Licodia: n 15 

arcate stile Fiorentino

(Led);

• Via Vittorio Emanuele — secondo, tratto: n. 20 arcate stile Fiore intrecciato 

(Led) da Piazza Cavour

fino ingresso paese;

• n. 1 arcate stile Floreale presso piazza della Basilica (Led);

• Via Umberto (Belvedere): n. 8 archi aerei;

• Viale dei Fiori: n. 6 archi aerei;

• Circumvallazione: n. 12 spezzoni luminosi;

• Via San Placido: n. 1 spezzone luminoso;

« Via Innessa: n. 10 spezzoni aerei.

« La superiore somma di €.11.500,00 viene imputata al capitolo 755 art. 3 

"Spese per i festeggiamenti di S.Placido" del compilando bilancio 2015, giusta 

prenotazione deliberata dalla Giunta Municipale con proprio atto n. 128 del  

11/09/2015.

» La liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio richiesto, presentazione 

di regolare fattura. 

18/09/2015



COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015
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PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

83
DETERMINA 

RESPONSABILE
539 18/09/2015

orresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per 

la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ed ai 

Consiglieri Comunali componenti le Cc.CC.oo.PP. Mese di 

AGOSTO 2015

Art. 1 -  Liquidare e pagare la somma di € 2 .035,19  per   la 

corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 

partecipazione alle sedute valide del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni consiliari  (mese  Agosto 2015)  giusti prospetti contabili 

(allegati: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 );Art. 2 -Impegnare la somma di € 2 .035,19   la 

ai seguenti capitoli del redigendo bilancio:a) riguardo ad € 272,50 al Cap. 

14 art. 2 cod. tit. 1010103 ―Prestazione di servizi organi istituzionali – 

Indennità di presenza per le adunanze del C.C.‖; b) riguardo ad  € 

1.603,25  al Cap. 14 art. 3 cod. tit. 1010103 ―Prestazione di servizi organi 

istituzionali – Indennità di presenza per le adunanze del CC. CC.‖; c) 

riguardo ad  €   159,44    al Cap. 50 art. 3 cod. tit. 1010107 ―Imposte e 

tasse servizio Organi Istituzionali – IRAP su indennità di carica e gettone 

di presenza‖.

18/09/2015

84
DETERMINA 

RESPONSABILE
540 18/09/2015

 Liquidazione indennità di espropriazione degli  immobili 

espropriati per l’esecuzione dei lavori di  ―Adeguamento 

dell’infrastruttura primaria viaria comprendente il Viale Dei 

Fiori e la Via Della Montagna per congiungimento 

costruenda arteria di collegamento della Super Strada - 2° 

Stralcio funzionale di completamento progetto generale 

aggiornato nei prezzi‖.  

Immobili espropriati: fg 39 particelle 183 – 10. 

Provvedimenti

  Liquidare al Comune di Biancavilla, attuale titolare della proprietà di cui 

agli immobili fg. 39 particelle 183 e 10, l'indennità di espropriazione di € 

2.498,40 (sup. occupata mq 83,28 x € 30,00), espropriati per l'esecuzione 

dei lavori sistemazione marciapiedi Viale dei Fiori, mediante mandato di 

Cassa Regionale, previo accreditamento (Ordinativo di Accreditamento)  

da parte dell'Ass.to Presidenza della Regione.

18/09/2015

85
DETERMINA 

RESPONSABILE
541 18/09/2015

 Liquidazione indennità di espropriazione degli  immobili 

espropriati per l’esecuzione dei lavori di  ―Adeguamento 

dell’infrastruttura primaria viaria comprendente il Viale Dei 

Fiori e la Via Della Montagna per congiungimento 

costruenda arteria di collegamento della Super Strada - 2° 

Stralcio funzionale di completamento progetto generale 

aggiornato nei prezzi‖.  

Immobili espropriati: fg 38 particelle 177. Provvedimenti

  Liquidare al Comune di Biancavilla, attuale titolare della proprietà di cui 

all'immobile fg.38 particelle 177, l'indennità di espropriazione di € 

4.001,70 (sup. occupata mq 133,39 x € 30,00), espropriati per 

l'esecuzione dei lavori sistemazione marciapiedi Viale dei Fiori, mediante 

mandato di Cassa Regionale, previo accreditamento (Ordinativo di 

Accreditamento)  da parte dell'Ass.to Presidenza della Regione.
18/09/2015
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86
DETERMINA 

RESPONSABILE
542 18/09/2015

Gestione TARI - Pagamento  fatture per conferimento R.S.U. 

differenziati  presso piattaforma del Consorzio  CON.TE.A - mese 

di Agosto 2015  CIG Z1F1612793

Di Liquidare  le fatture emesse dal Consorzio CON.TE.A. con sede  in Via 

Campo Sportivo sn. - 95045 Misterbianco (CT) P.l. e C F. 04401860871  

n. 1238/1239//1240/1241,relative al servizio di conferimento materiali 

aventi codici 200201/ 200138/ 150106 / 150102/ 150107/ 150104/ 

150102/191212, mese di agosto 2015, per un importo complessivo di 

imponibile di € 5.880,79, mediante bonifico bancario IBAN  IT 54 X  

02008  84071 000102918091 ; 

18/09/2015

87
DETERMINA 

RESPONSABILE
543 21/09/2015

Servizio di Igiene urbana Integrativo per lo spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati all’interno dell’ARO di Biancavilla 

”- Determina a contrarre :  Approvazione progetto - Scelta metodo 

di gara –  bando di gara e unito disciplinare – IMPEGNO DI 

SPESA

       di nominare ai sensi dell’art..10 del dlgs 163/2006 e dell’art. 272 del  

DPR 207/201 ,  RUP  Il Responsabile della V P.O. _ Area Tecnica ing. 

Placido Mancari nonchè  Direttore della esecuzione ai sensi dell’art.300 

del DPR 207/2010, Il Geom Ricceri Itsruttre tecnico Responsabile del 

Servizio   _• di approvare il progetto relativo al ―Servizio di Igiene urbana 

Integrativo per lo spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati all’interno dell’ARO di 

Biancavilla-‖, cosi composto: relazione tecnica illustrativa – calcolo della 

spesa – quadro economico capitolato speciale d’appalto/tecnico - duvri ,  

il cui quadro economico , per la durata di mesi sei 

24/09/2015

88
DETERMINA 

RESPONSABILE
544 23/09/2015

Concessione patrocinio del Comune di Biancavilla alla scuola 

primaria "Maria Ausiliatrice" per l'allestimento del saggio di fine 

anno. Impegno di spesa.

1. impegnare la somma di € 500,00 avverrà da capitolo 751.0 2attività culturali 

e ricreative2del predisponendo esercizio finanziario anno 2015, giusta 

prenotazione effettuata con deliberazione n. 86 del 5/6/2015. 2. la liquidazione 

avverrà a prestazione di regolare fattura ed indicazione del numero di conto 

corrente, bancario o postale, sul quale la somma dovrà essere incamerata, in 

ottemperanza dell'art. 3 della legge 136/2010. 

24/09/2015

89
DETERMINA 

RESPONSABILE
545 23/09/2015

Affidamento alla Ditta    Edile Artigiana di Rizzo Salvatore con 

sede  in Biancavilla, per interventi urgenti nella fognatura in Via 

Umberto e nel Cortile Tiberio.  CIG: Z19161EC03

DI AFFIDARE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 19/ E 26 

DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI IN  ECONOMIA, 

DELL'ART. 125 C.8 E DEL D.P.R. 207/2010 ART. 175, ALLA DITTA 

EDILE ARTIGIANA DI RIZZO SALVATORE CON SEDE IN 

BIANCAVILLA VIA F. PETRARCA N. 4.DI IMPEGNARE LA SOMMA 

DI € 1.781,97 INCLUSA IVA AL 22% AL CAP. 3408 "MANUTENZIONE 

RETE IDRICA" IMP. 2189 GIUSTA DF N. 862/2014

24/09/2015
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90
DETERMINA 

RESPONSABILE
546 23/09/2015

Servizio  di  campionamento ed analisi dei fanghi provenienti  

dall’impianto di depurazione comunale delle acque reflue 

della civica fognatura.Affidamento al laboratorio ENVI.SE.P. 

s.r.l. - Catania – impegno somme.   

-        di affidare ai sensi del combinato disposto dell’art.125 comma 11 del 

d.lgs 163/2006 e gli artt. 19 e 26 del citato regolamento, allo studio 

Studio ENVI.SE.P. s.r.l.  con sede in Catania VIII Strada Z.I. Pantano D’Arci 

P.I. 04415030875, il Campionamento e le contestuali analisi dei fanghi di 

supero essiccati provenienti dall’impianto di depurazione comunale delle 

acque reflue della civica fognatura, applicando i prezzi unitari di cui al 

preventivo sottoscritto in data 04/09/15, ammontante ad € 297,50 + iva al 

22%;;

24/09/2015

91
DETERMINA 

RESPONSABILE
547 23/09/2015

 Acquisto sodio ipoclorito per il servizio idrico. Affidamento 

alla ditta Sicania Chimica srl. Impegno di spesa.

  Affidamento  per la fornitura di sodio ipoclorito alla Ditta Sicania 

Chimica srl; Impegno di spesa di € 292,60 nel Bilancio c.e..
24/09/2015

92
DETERMINA 

RESPONSABILE
548 23/09/2015

TRASFERIMENTO  SOMME  AL COMUNE   DI ADRANO 

PER COFINANZIAMENTO DEL   P.d. Z.  2013/2015  AI SENSI 

DELLA LEGGE 328/2000 -  IMPEGNO DI SPESA  -  1^  

ANNUALITA’

1. Trasferire le somme di € 15.255,71 quale quota di cofinanziamento relativa alla 1^

annualità al Comune Capofila riservandosi di trasferire la quota degli anni 2016 e

2017, rispettivamente relativa alla 2^ e 3^ annualità, con l’impegno di emettere

regolari mandati previo rendicontazione degli anni precedenti , per la realizzazione

dei sottoelencati servizi servizi , più specificatamente: 

€. 3.424,01 per Assistenza Educativa Domiciliare Minori €. 11.831,70 per

Assistenza Scolastica Disabili

1. Impegnare e liquidare la somma di €. 15.255,71 con imputazione al Cap. 1421

“Cofinanziamento spese per servizi sociali previsti dalla legge 328/2000” del bilancio

c.e. 

2. Trasferire la predetta somma di €. 15.255,71, quale quota di cofinanziamento

relativa alla 1^ annualità a favore del Comune di Adrano, quale Comune Capofila del

Distretto D 12, con accreditamento alla Tesoreria comunale Credito Siciliano s.p.a.

Ag. di Adrano , ABI 03019 Cab. 83860 Cin C, sul c/c bancario n. 000000000140,

Codice IBAN IT 32 C 0301983860000000000140.

3. Fare obbligo al Comune Capofila, responsabile, di procedere con vincolo di

destinazione all’utilizzazione delle somme trasferite con l’ulteriore obbligo di

rendicontazione a chiusura di ciascuno esercizio. 

24/09/2015
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93
DETERMINA 

RESPONSABILE
549 23/09/2015

festeggiamenti in onore dei Santi patroni anno 2015. Affidamneto 

incarico per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico 

scenografico. Impegno di spesa. 

di affidare alla ditta Fuochi dell'Etna s.a.s. di Branchina Luigi - con sede in 

Adrano via pecori Gerardi n. 6 -  P.I. 04787510876, per l'importo di € 5.000,00 

IVA  inclusa, per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei 

festeggiamenti dei Santi Patroni, anno 2015. La superiore somma di € 5.000,00, 

viene imputata al cap. 755 art. 3 ,. la liquidazione avverrà ad effettuazione del 

servizio richiesto e presentazione di regolare fattura.

23/09/2015

94
DETERMINA 

RESPONSABILE
550 23/09/2015

festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. affidamento 

incarico per montaggio e smontaggio di una scivola in ferro. 

Impegno di spesa.

Affidare all'impresa Newedil di Tomasello Giuseppe - con sede in Biancavilla in 

via delle Gardenie n. 24, - per l'importo di € 950,00 iva inclusa, per l'incarico di 

montaggio e smontaggio di una scivola in ferro idonea a consentire l'uscita e il 

rientro in chiesa del fercolo dei Santi Patroni. La superiore somma di € 950,00 

viene imputata al cap. 755 art 3. la liquidazione avverrà ad effettuazione del 

servizio richiesto e presentazione di regolare fattura.   

23/09/2015

95
DETERMINA 

RESPONSABILE
551 23/09/2015

Festeggiamenti in onore dei Santi patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per la realizzazione dello spettacolo di musica leggera del 

5 ottobre corrente anno. Impegno di spesa.

Affidare all'associazione artistico - musicale "Arte e Musica" con sede in via 

Badala n. 31 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT) C.F. 92032960871 - per la 

realizzazione dello spettacolo di Michele Zarillo, per l'importo di € 18.500,00 iva 

inclusa, da tenersi giorno 5 ottobre 2015 festa del Santo Patrono. La superiore 

somma di € 18.500,00 viene imputata al cap. 755 art. 3. la liquidazione avverrà 

ad effettuazione del servizio richiesto, presentazione di regolare fattura. 

24/09/2015

96
DETERMINA 

RESPONSABILE
552 23/09/2015

Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per la realizzazione dello spettacolo in piazza "Talenti 

sotto le Stelle" dei 1° ottobre corrente anno. Impegno di spesa. 

affidare all'associazione Video Star - con sede in Biancavilla in C.le zuccaro, n. 1- 

P.IVA 03741100873 - l'incarico per la realizzazione di uno spettacolo dal titolo 

"talenti sotto le Stelle" da realizzazrsi giorno 1/10/2015 all'interno delle 

manifestazioni dei Santi Patroni. la superiore somma di € 3.000,00 viene 

imputata al cap. 755 art. 3. La liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio 

richiesto, presentazione di regolare fattura.

24/09/2015

97
DETERMINA 

RESPONSABILE
553 23/09/2015

Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per la realizzazione dello spettacolo in occasione della 

VIII^ edizione della "Notte Bianca…villa". Impegno di spesa.

affidare al Signor. Giancarlo Santonocito - nato a Paternò il 30/7/1953 e 

residente in S. Maria di Licodia in via Pugliesi n. 11 - P. IVA 3397020647 - 

l'incarico della realizzazione di uno spettacolo con Raimondo Todaro e 

Francesca Tocca da realizzarsi giorno 26 settembre corrente anno all'interno 

della manifestazione della VIII^ edizione della "NOTTE BIANCA...VILLA" per 

l'importo di € 3.300,00 IVA inclusa. La liquidazione avverrà ad effettuazione del 

servizio richiesto, presentazione di regolare fattura. 

24/09/2015
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98
DETERMINA 

RESPONSABILE
554 23/09/2015

Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico alla Agenzia Magic Agency per la realizzazione di un 

megaspettacolo. Impegno di spesa.

affidare alla Magic Star Agency di melo Randanello - con sedelegale in Marina di 

Ragusa in via Strada Privata n. 15 - C.F. RNDMLE78P21H163U - P.IVA 

0429000876 - l'incarico per la realizzazione di uno spettacolo con i samarcanda 

Live band, da realizzazrsi giorno 3 ottobre corrente anno per l'importo di € 

3.850,00 IVA inclusa. La liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio 

richiesto, presentazione di regolare fattura.  

24/09/2015

99
DETERMINA 

RESPONSABILE
555 23/09/2015

festeggiamenti in onore dei Santi patroni anno 2015. Affidamento 

incarico alla ASD EVENTI E SPETTACOLI "PERFORMANCE" per la 

realizzazione dello spetacolo "JACKSON FRIENDS - ONORE AL RE 

DEL POP". Impegno di spesa.

affidare alla Ditta ASD EVENTI E SPETTACOLI "PERFORMANCE" - con sede legale 

in Agira in via Circonvallazione n. 72 - C.F. 91050450864 -, l'incarico per la 

realizzazione dello dal titolo "JACKSON FRIENDS - ONORE AL RE DEL POP" , da 

realizzazrsi giorno 26 settembre corrente anno per l'importo di € 2.500,00, IVA 

inclusa. La liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio richiesto, 

presentazione di regolare fattura.

24/09/2015

100
DETERMINA 

RESPONSABILE
556 25/09/2015 Impegno di spesa per il rilascio dei buoni pasto anno2015

1) impegnare la somma disponibile  di € 12.262,00 iva compresa, 

per il rilascio dei buoni pasto al personale dipendente che effettua 

il rientro pomeridiano, in sostituzione del servizio mensa  nel 2° se. 

2015 

28/09/2015

101
DETERMINA 

RESPONSABILE
557 25/09/2015

IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DA PARTE DELLA 

DITTA BASYSNET SRL

ART.1) DI IMPEGNARE LA SOMMA DI €400,00 IVA COMPRESA, E 

LIQUIDARE ALLA DITTA BASYSNET SRL CON SEDE G. 

PAGLIARELLO, 81 93010 DELIA ( CL)

28/09/2015

102
DETERMINA 

RESPONSABILE
558 25/09/2015

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 

assimilati nell'ARO di Biancavilla. impegno di spesa e liquidazione 

alla gurs per pubblicazione estratto bando di gara. Anticipazione 

all'Economo Comunale.

con la presente determina si impegna la somma occorrente per la 

pubblicazione dell'avviso di gara del servizio di spazzamento di cui 

all'oggetto, nella GURS come da preventivo della stessa 28/09/2015

103
DETERMINA 

RESPONSABILE
559 25/09/2015

Servizio di Igiene urbana Integrativo per lo spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati all’interno dell’ARO di Biancavilla 

”- Impegno di spesa per la pubblicazione avviso di gara nei 

quotidiani, ai sensi della normativa vigente

Determina Di affidare per i motivi espressi in premessa, la pubblicazione 

dell'avviso di gara per il progetto di cui in oggetto, ai seguenti quotidiani 

nazionali e regionali la cui spesa ammonta a complessive € 3,019,50
28/09/2015
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104
DETERMINA 

RESPONSABILE
560 25/09/2015

RENDICONTO SOMME ANTICIPATE  ALL'ECONOMO 

COMUNALE.DETERMINA N.353/2015 DEL 20/05/2015

APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE 

EFFETTUATA CON PROPRIA DETERMINA N.353 PER ESITO DI 

GARA PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTOE TRASPORTO ALLO 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTISOLIDI URBANI 

DIFFERENZIATI,COMPRESI QUELLI ASSIMILATI NELL'ARO DI 

BIANCAVILLA DI EMETTERE MANDATO A FAVORE 

DELL'ECONOMO COMUNALE DI € 197,30

28/09/2015

105
DETERMINA 

RESPONSABILE
561 25/09/2015

RENDICONTO SOMME ANTICIPATE  ALL'ECONOMO 

COMUNALE.DETERMINA N.466  DEL 21/07/2015

APPROVARE IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

DALL'ECONOMO COMUNALE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE 

EFFETTUATA CON PROPRIA DETERMINA N.466 PER 

PUBBLICAZIONE NELLA GURS DELL'ESTRATTO BANDO DI GARA 

RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDO ASILO NIDO VIA 

DOMENICO SAVIO VIA F. TURATI DI EMETTERE MANDATO A 

FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE DI € 379,30

28/09/2015

106
DETERMINA 

RESPONSABILE
562 25/09/2015

Affidamento alla Ditta Pistorio Vincenzo, con sede in Biancavilla, 

lavori di manutenzione da eseguire presso l'impianto sportivo del 

Comune di Biancavilla 

1 .Affidare alla Ditta Pistorio Vincenzo con sede in Biancavilla Via dell'edera n. 2 - 

P.IVA 02410990878 - i lavori di manutenzione da eseguire presso l'impianto 

sportivo del Comune di Biancavilla, per il corrispettivo complessivo di € 

4.094,32 incluso IVA  al 22%.  2. Impegnare la somma necessaria  di € 4.094,32 

incluso IVA  al 22%. 3. Il pagamento avverrà al ricevimento della relativa fattura 

e la dichiarazione di regolare esecuzione. 

28/09/2015
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107
DETERMINA 

RESPONSABILE
563 25/09/2015

Integrazione alla Determina del Capo  Area delle p.o. 6^, n. 

356/54 del 25/05/2015. Gara con procedura aperta per 

l'affidamento della fornitura in locazione finanziaria (leasing) di n. 

2 scuolabus per il trasporto alunni della scuola dell'obbligo e il 

contemporaneo ritiro in permuta dell'autobus comunale Fiat 

Iveco 370E 12 35 h Orlandi Sicca targato BB655YE immatricolato 

nell'anno 1999. - CIG: 6074892776 - CUP: C89J14001040004. 

Approvazione verbale di gara del 15/05/2015 e aggiudicazione 

definitiva alla ditta SIVIBUS s.p.a con sede in via Ugo La Malfa n. 

166, Palermo. CIG (6074892776) CUP (C89J14001040004).

Art. 1 - Di prendere atto che il contratto di leasing, per la fornitura in locazione 

finanziaria (leasing) di n. 2 scuolabus per il trasporto alunni della scuola 

dell'obbligo e il contemporaneo ritiro in permuta dell'autobus comunale Fiat 

IVECO 370E H Orlandi Sicca targato BB655YK

immatricolato nell'anno 1999, aggiudicata alla ditta SIVIBUS s.p.a. con sede in 

via Ugo La Malfa, 166 - 90146 Palermo, partita IVA e Codice Fiscale 

04627590823, dell'importo totale di € 129.613,24 (Euro 

centoventinovemilaseicentotredici/24) oltre IVA al 22% come di seguito

sviluppato:

• Canone anticipato di € 22.131,15 (Euro ventiduemilaccntotrentuno/15) oltre 

IVA al 22% di € 4.868,85 (sommano € 27,000,00), a fornitura avvenuta e al 

collaudo dei mezzi;

• N° 20 canoni trimestrali posticipati di €5.374,10(Euro 

cinquemilatrecentosettantaquattro/10) cadauno, oltre IVA al 22% di € 1.182,31 

(sommano € 6.556,41), compresa la rata di saldo,

decorrenti dalla data del collaudo dei mezzi;

verrà sottoscritto, come comunicato dalla stessa con nota prot. n. 17837 del 

07/09/2015, con la

Società IVECO FINANZIARIA S.P.A., con sede in TORINO 10156, Lungo Stura 

Lazio 49.

28/09/2015

108
DETERMINA 

RESPONSABILE
564 30/09/2015

Impegno di spesa per quota fidejussione progetto ―Dal semaforo 

alla rotonda, nuovi percorsi educativi‖.

Art. 1 -Impegnare la somma di € 330,00 quale quota di fidejuissione spettante al 

Comune di Biancavilla per la partecipazione, in qualità di patner, del progetto 

denominato ―Dal Semaforo alla Rotonda, nuovi percorsi educativi‖ promosso 

dalla Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della 

Presidenza del Consiglio dei  Ministri; Art. 2 – Impegnare e liquidare la 

complessiva somma di Euro 330,00 alla Società Cooperativa Sociale Onlus 

Koinè Via Mazzamuto n. 1 –Paternò, capofila del progetto.

02/10/2015

109
DETERMINA 

RESPONSABILE
565 30/09/2015

Aquisizione del servizio di conservazione giornaliero del registro di 

protocollo informatico con conservatore accreditato AGID - 

Impegno di somme ed affidamento del servizio annuale.

1. Affidare la fornitura del servizio di conservazione giornaliero del registro di 

protocollo informatico per 12 mesi, alla ditta ARUBA PEC con sede in Arezzo  

Via Sergio Ramelli n. 8 - P.IVA 01879020517, quale Conservatore accreditato 

AGID, per l'importo di €375,00 oltre iva al 22% pari ad € 82,50 per un totale 

complessivo di € 457,50;  2.Perfezionare l'acquisto con con le modalità e nelle 

forme previste nel MEPA con la trasmissione dell'O.D.A. generato dal sistema e 

firmato digitalmente dal Capo dell'Area n. 6.

02/10/2015
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110
DETERMINA 

RESPONSABILE
566 30/09/2015

Impegno di spesa per acquisto certificato digitale per 

l’interconnessione crittografata tra i servizi demografici ed il S.I.T. 

del Centro Nazionale Trapianti nell’ambito del Progetto “DONARE 

GLI ORGANI – UNA SCELTA IN COMUNE”

1. Affidare la fornitura del Certificato digitale alla ditta ACTALIS S.P.A (ARUBA 

GROUP) con sede a Milano Via Dell’Aprica 18 – P.IVA 03358520967, quale 

Certificatore accreditato AGID, per l’importo di € 273,00 oltre iva al 22% pari ad 

€. 60,06 per un totale complessivo di €. 333,06 con validità triennale;

2. Perfezionare l’acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con 

la trasmissione          dell’O.D.A. generato dal sistema e firmato digitalmente dal 

Capo dell’Area n. 6; 

02/10/2015

111
DETERMINA 

RESPONSABILE
567 01/10/2015

revoca d.f. n° 478 del 20/05/2013 e contestuale assegnazione 

ndell'area n° 50 ubicata nel tratto di viale di collegamento del 

vecchio civico cimitero con il viale San Giuseppe del nuovo civico 

cimitero

prendere atto di quanto deliberato con deliberazione di G.M.- n° 200/2013 - 

revocare la determina del F.R. n° 478 del 20/05/2013 e contestualemnte 

assegnare l'area n° 50 sita nel tratto di collegamento del viale San Giuseppe 

con  il vecchio civico cimitero alla ditta Amato Vito.

02/10/2015

112
DETERMINA 

RESPONSABILE
568 01/10/2015

revoca d.f. n° 480 del 20/05/2013 e contestuale assegnazione 

ndell'area n° 45 ubicata nel tratto di viale di collegamento del 

vecchio civico cimitero con il viale San Giuseppe del nuovo civico 

cimitero

prendere atto di quanto deliberato con deliberazione di G.M.- n° 200/2013 - 

revocare la determina del F.R. n° 478 del 20/05/2013 e contestualemnte 

assegnare l'area n° 50 sita nel tratto di collegamento del viale San Giuseppe 

con  il vecchio civico cimitero alla ditta Pastanella Salvatore.

02/10/2015

113
DETERMINA 

RESPONSABILE
570 01/10/2015

Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per il servizio delle riprese televisive delle festività 

patronali corrente anno. Impegno di spesa.

affidare all'associazione Video Star - l'incarico per la realizzazione del servizio 

delle riprese televisive inerenti le festività patronali anno 2015, per l'importo di 

€ 8.000,00. la liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio richiesto.
02/10/2015

114
DETERMINA 

RESPONSABILE
571 01/10/2015

festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per l'accompagnamento bandistico delle processioni 

religiose e servizio di palco. Impegno di spesa

affidare all'associazione Musicale Culturale "Arturo Toscanini", l'incarico per 

l'accompagnamento delle processioni religiose che si terranno lungo le vie 

cittadine nei giorni 4 - 5 - 6 ottobre corrente anno, in occasione dei 

festeggiamenti dei Santi Patroni e un servizio di palco per la serata di giorno 4, 

per l'importo di € 6.600,00 IVA  compresa. La liquidazione avverrà ad 

effettuazione del servizio richiesto.

02/10/2015

115
DETERMINA 

RESPONSABILE
572 01/10/2015

festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico alla Animation Style per la realizzazione di un servizio di 

animazione per bambini. Impegno di spesa.

affidare all'Animation Style l'incarico per la realizzazione di un servizio di 

animazione per bambini, con utilizzo di n. 2 giochi gonfiabili giganti, per 

l'importo di € 500,00 IVA inclusa. La liquidazione avverrà ad effettuazione del 

servizio richiesto.

02/10/2015

116
DETERMINA 

RESPONSABILE
573 01/10/2015

festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per la prestazione di servizi di assistenza sanitaria 

immediata. Impegno di spesa.

affidare alla Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Catania, l'incarico per 

il servizio di assistenza sanitaria immediata, con propri mezzi e personale 

idoneo, in occasione delle festività patronali, per l'importo di € 350,00 IVA 

inclusa. La liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio richiesto.

02/10/2015
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117
DETERMINA 

RESPONSABILE
574 01/10/2015

festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico alla Orchestra di Fiati "G. Pacini" per la realizzazione di un 

concerto. Impegno di spesa.

affidare all'associazione Musicale "G. Pacini" , l'incarico per la realizzazione di 

un concerto con orchestra di fiati composta da 45 elementi, diretta dal maestro 

Yuri Furnari, per l'importo di € 2.200,00 IVA  inclusa. La liquidazione avverrà ad 

effettuazione del servizio richiesto.

02/10/2015

118
DETERMINA 

RESPONSABILE
575 01/10/2015

Maggiore previsione di somme per il 2015, e comunicazione

di rimborso somme al Comune di Santa Maria di Licodia, a

seguito nomina del Segretario Generale Dr. Antonio M.

Caputo della convenzione di segreteria tra il comune di

Biancavilla e il Comune di Santa Maria di Licodia.

Impegno di spesa per la maggiorazione del 25% al Segretario Generale che ha 

avuto affidato l'incarico di Segretario convenzionale per l'anno 2015.

02/10/2015

119
DETERMINA 

RESPONSABILE
569 01/10/2015

Assegnazione somme ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 

Statali dell’obbligo di Biancavilla per acquisto materiale di 

cancelleria, igienico-sanitario, pronto soccorso, registri 

didattici e piccoli interventi di manutenzione ordinaria.Anno 

scolastico 2015/2016 

Art. 1 – Di assegnare alla  Direzione    Didattica  Statale 1° Circolo di  

Biancavilla,  la  somma di € 1.500,00 per l’acquisto del materiale di 

cancelleria, igienico-sanitario, di pronto soccorso, di registri didattici e di 

piccoli interventi di manutenzione ordinaria, per  l’anno  scolastico 

2015/2016, Art. 2 – Di  assegnare   alla  Direzione    Didattica  Statale 2° 

Circolo di  Biancavilla,  la  somma di € 1.500,00 per l’acquisto del 

materiale di cancelleria, igienico-sanitario, di pronto soccorso, di registri 

didattici e di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, per  l’anno  

scolastico 2015/2016,  Art. 3 – Di  assegnare   all’Istituto Comprensivo 

Statale ―A. Bruno‖ di Biancavilla,   la  somma di € 1.500,00 per l’acquisto 

del materiale di cancelleria, igienico-sanitario, di pronto soccorso, di 

registri didattici e di piccoli interventi di manutenzione ordinaria, per  

l’anno  scolastico 2015/2016,  Art. 4 – Di  assegnare   alla Scuola Media 

inferiore Statale Inferiore ― L. Sturzo ‖ di Biancavilla,   la  somma di € 

1.500,00 per l’acquisto del materiale di cancelleria, igienico-sanitario, di 

pronto soccorso, di registri didattici e di piccoli interventi di 

manutenzione ordinaria, per  l’anno  scolastico 2015/2016, Art. 5 – Di 

fare fronte alla complessiva somma di € 6.000,00, da assegnare alle 

Scuole dell’obbligo Statale di Biancavilla: 1° Circolo Didattico ―Don 

Bosco‖ ; 2° Circolo Didattico ―G. Verga‖; Istituto Comprensivo Statale 

―A. Bruno‖ e Scuola Media Statale inferiore ―L. Sturzo‖, mediante 

imputazione al capitolo 683 art. 0 ―Assegnazione somme alle scuole per 

acquisto materiale ………‖ codice finanziario 1040505, giusto impegno 

1482/2015 di € 6.000,00 del corrente esercizio finanziario. Art. 6 – Le 

somme erogate sono vincolate all’acquisto del materiale di cancelleria, 

igienico- sanitario, di pronto soccorso, di registri didattici e piccoli 

interventi di manutenzione ordinaria, che dovranno essere rendicontate 

06/10/2015
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120
DETERMINA 

RESPONSABILE
576 02/10/2015

Festegiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per il servizio di addobbo floreale dei fercoli. Impegno di 

spesa.

di affidare alla ditta Rubino Placido, l'incarico per il servizio di addobbo floreale 

dei fercoli, in occasione delle festività patronali, per l'importo di e 1.500,00 IVA 

inclusa. La liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio richiesto, su 

presentazione di regolare fattura.  

06/10/2015

121
DETERMINA 

RESPONSABILE
577 02/10/2015

Festegiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per il servizio di nolo attrezzature e loro messa in opera. 

Impegno di spesa.

affidare alla JENNY ANIMATION di Castro Maria l'incarico per i servizi che di 

seguito si elencano in occasione delle festività Patronali: Nolo di n. 400 sedie 

per una serata; - Nolo di n. 2  gazebo 4x4; - Nolo di n. 4 tavoli;- Nolo di n. 50 

transenne e loro posa in opera; per l'importo di € 2.500,00 iva inclusa, la 

liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio richiesto, presentazione di 

regolare fattura.

06/10/2015

122
DETERMINA 

RESPONSABILE
578 02/10/2015

festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per servizio noleggio audio video e luci. Impegno di spesa.

affidare alla ditta "Alto Volume Service" di Giuseppe La Naia, per l'importo di € 

4.500,00 iva inclusa, l'incarico per l'erogazione del servizio audio - video e luci, 

con trasporto, montaggio, assistenza tecnica e smontaggio, per numero 7 

spettacoli, in occasione delle festività patronali. la liquidazione avverrà ad 

effettuazione del servizio richiesto, presentazione di regolare fattura.

06/10/2015

123
DETERMINA 

RESPONSABILE
579 02/10/2015

festeggiamenti in onore dei Santi patroni anno 2015. Affidamento 

incarico per la realizzazione dello spettacolo BAND SWEETWATER. 

Impegno di spesa.

affidare alla BAND SWEETWATER rappresentata dal Sig. Maglia Alberto, 

l'incarico per la realizzazione dello spettacolo di musica, per l'importo di € 

1.500,00, la liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio richiesto, 

presentazione di regolare fattura.

06/10/2015

124
DETERMINA 

RESPONSABILE
580 06/10/2015

:  Impegno di spesa per espletamento delle funzioni di 

Responsabili PP.OO. conferite  con determinazione 

sindacale n. 27 del 01/10/2015 a decorrere dal 

01/10/2015 al 31/12/2015.

1.    Di impegnare la somma necessaria per il pagamento e la 

liquidazione di quanto spetta ai  Funzionari Responsabili delle 

PP.OO, relativamente all'indennità di posizione, a decorrere dal 

01/10/2015 al 31/12/2015, per un importo pari a € 25.370.54 di cui 

€ 19.062.06   per prestazioni lavorative, € 4.688.22  per contributi 

previdenziali e INAIL ed € 1.620,26  per IRAP ;

125
DETERMINA 

RESPONSABILE
581 06/10/2015

impegno di spesa per cure sanitarie su cani randagi rinvenuti sul 

territorio comunale, di proprietà del Comune reimmessi 

sulterritorio e affidati a tutor.

impegnare la somma di € 680,00, per il pagamento di cure ambulatorie 

sanitarie su cani randagi rinvenuti sul territorio comunale, di proprietà del 

Comune reimmessi sul territorio e affidati a tudor.
06/10/2015
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126
DETERMINA 

RESPONSABILE
582 06/10/2015

 Liquidazione indennità di espropriazione degli immobili 

espropriati per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento 

dell'infrastruttura primaria viaria comprendente il Viale dei 

Fiori e la Via Della Montagna per congiungimento 

costruenda arteria di collegamento della Super strada - 2° 

straklcio funzionale di completamento progetto generale 

aggiornato nei prezzi". Immobile espropriato fg.39 particella 

861. Provvedimenti.

 Liquidazione al Comune di Biancavilla, attuale titolare della proprietà di 

cui all'immobile fg.39 part. 861 sup. occupata mq 183,68, dell'indennità 

di espropriazione di euro 5.510,40.

06/10/2015

127
DETERMINA 

RESPONSABILE
583 06/10/2015

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI 

RICHIEDENTI  BUONI DI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE 

FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA 

FINANZIATI DAL PIANO ADESIONE COESIONE 

A.     Approvare, per  i  motivi in premessa indicati e che qui si intendono riportati,  

l’allegata graduatoria costituita da n. 30 istanti di cui n. 7 risultano non aventi 

diritto.  B) Dare atto che la su indicata graduatoria denominata ―Graduatoria 

richiedenti assegnazione di buoni di servizio per l’ottenimento dei servizi 

educativi privati per la prima Infanzia‖,   parte integrante e sostanziale del 

presente atto, è stata  stilata secondo i criteri stabiliti all’art. 5 del 

regolamento buoni servizio – Fondi PAC-  Infanzia , approvato con atto 

G.M. n. 178/2014.                                                                                                      

C) Assegnare n. 10 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sul 

sito del Comune per eventuali osservazioni contro la stessa, da far pervenire 

all’Ufficio dei Servizi Sociali. D) La presente graduatoria diverrà esecutiva nel 

caso in cui nessun rilievo sarà  acquisito.                                                                                                   

E) Dare atto che la presente non comporta  nessun impegno di spesa

06/10/2015

128
DETERMINA 

RESPONSABILE
584 06/10/2015

 Presa d’atto ed approvazione Rendiconto delle spese 

dell’economato 3° Trimestre 2015.-

Di  prendere atto del Rendiconto delle spese di economato redatto 

dall'Economo Comunale, relativo al 3° trimestre 2015, ammontante in 

totale  ad € 11.596,61; Di imputare  la superiore somma di € 11.596,61 a 

fronte delle spese di economato sostenute durante il 3° trimestre 2015 e di 

cui all’allegata distinta richiesta rimborso che fa parte integrante e 

sostanziale della presente determina e conseguentemente emettere in suo 

favore i relativi mandati di pagamento con imputazione ai vari capitoli del 

Bilancio c.e. elencati nella predetta richiesta di rimborso;

06/10/2015
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129
DETERMINA 

RESPONSABILE
585 08/10/2015

PAGAMENTI SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI 

R.S.U. INDIFFERENZIATI DITTA CO.RE.PLA IMPEGNO DI 

SPESA- CIG: Z2416518d8

liquidare la fattura del 24 settembre 2015 N. 40650 di € 120,16 IVA compresa,

prot. n. 19254 del 24/09/2015 emessa dalla CO.RE.PLA con sede in Via Del

Vecchio Politecnico, 3 – Milano C.F.-P.I. 12295820158, relativa al

conferimento scarti R.S.U. indifferenziati - recupero energetico Rsau;

impegnare la complessiva somma di € 120,16 al capitolo 1264.99 imp. 73/15

―Gestione servizio smaltimento rifiuti solidi urbani giusta Determina imp.

939/14;‖ bilancio c.e.; 

09/10/2015

130
DETERMINA 

RESPONSABILE
586 08/10/2015

Rendiconto somme anticipate all'Economo Comunale con 

determina n.558 del 25.09.2015

La presente determina approva il rendiconto delle spese sostenute 

dall'Economo Comunale relative all'anticipazione delle somme per la 

pubblicazione dell'avviso di gara nella GURS del "servizio di spazzamento e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati, compresi 

quelli assimilati nell'ARO di Biancavilla", e chiede all'ufficio di ragioneria di 

emettere mandato di pagamento  a carico dell'Economo Comunale della 

somma di € 323,30 pari alla somma anticipata dallo stesso.

09/10/2015

131
DETERMINA 

RESPONSABILE
587 09/10/2015

Utenza del servizio telematico relativa all’accesso degli 

archivi catastali. Nota di addebito emessa l’01/10/2015‖, 3° 

trimestre 2015. Liquidazione.-

Impegno e liquidazione di €.424,00 all'Ufficio Provinciale dell'Aagenzia 

delle Entrate di Catania per Utenza del servizio telematico relativa 

all’accesso degli archivi catastali.

09/10/2015

132
DETERMINA 

RESPONSABILE
588 12/10/2015

Servizio economato - Anticipazione di somme all'economo 

Comunale e relativo impegno di spesa per il 4° trimestre 2015.

di impegnare la somma di € 14.470,50  a favore dell'economo comunale per il 4° 

trimestre 2015 del bilancio c.e. dare atto che gli impegni di spesa fino alla 

approvazione ed esecutività del bilancio di previsione esercizio finanziariuo 2015 

sono assunti solo nei casi in cui il mancato impegno comporta gravi danni certi 

patrimoniali all'ente, debitamente dimostrato e dichiarato dai responsabili dei 

servizi.

13/10/2015

133
DETERMINA 

RESPONSABILE
589 13/10/2015

Corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri 

Comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio 

Comunale ed ai Consiglieri Comunali componenti le 

CC.CC.OO:PP.-Settembre 2015-

Art. 1 -  Liquidare e pagare la somma di € 4.497, 33  per   la 

corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 

partecipazione alle sedute valide del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni consiliari  (mese Settembre  2015)  giusti prospetti 

contabili (allegati: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ); Art. 2 -Impegnare la somma di €  

4.497, 33   la ai seguenti capitoli del redigendo bilancio: a) riguardo ad € 

1.270,75 al Cap. 14 art. 2 cod. tit. 1010103 ―Prestazione di servizi organi 

istituzionali – Indennità di presenza per le adunanze del C.C.‖; b) 

riguardo ad  € 2.874,25 al Cap. 14 art. 3 cod. tit. 1010103 ―Prestazione di 

servizi organi istituzionali – Indennità di presenza per le adunanze del 

CC. CC.‖; c) riguardo ad  €   352,33   al Cap. 50 art. 3 cod. tit. 1010107 

―Imposte e tasse servizio Organi Istituzionali – IRAP su indennità di 

carica e gettone di presenza‖.

13/10/2015
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134
DETERMINA 

RESPONSABILE
590 13/10/2015

Imputare la somma di € 3.278,12 (IVA compresa), per il pagamento del 

canone di locazione apparecchiature per  il controllo elettronico  della 

velocità per i mesi di: Luglio, Agosto e Settembre 2015, al  Cap. 982/3 

codice n. 1080103 giusto impegno n. 868/2015 assunto con Determina 

F.R. n. 317/26 del 07/05/2015. Liquidare e pagare la superiore somma 

alla Ditta SODI SCIENTIFICA S.r.l. con sede in Via Poliziano, 20 – 

50041 Calenzano (FI) C.F. e P. IVA 01573730486,  con successivo 

provvedimento di liquidazione predisposto dal responsabile del servizio e 

dietro presentazione di regolare fattura. 

13/10/2015

135
DETERMINA 

RESPONSABILE
591 13/10/2015

PAGAMENTI SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI 

R.S.U. INDIFFERENZIATI DITTA CO.RE.PLA IMPEGNO DI 

SPESA- CIG: ZD8166A668

liquidare la fattura del 30 settembre 2015  N. 40855 di € 164,69 IVA compresa,  

prot. n. 19855 del 06/10/2015,  emessa  dalla CO.RE.PLA con sede in Via Del 

Vecchio Politecnico, 3 – Milano C.F.-P.I. 12295820158,  relativa al 

conferimento scarti R.S.U. indifferenziati - recupero energetico Rsau;  mpegnare 

la complessiva somma di €  164,69 al capitolo 1264.99  imp. 73/15 ―Gestione 

servizio smaltimento rifiuti solidi urbani giusta Determina  imp. 939/14;‖ 

bilancio c.e.; 

13/10/2015

136
DETERMINA 

RESPONSABILE
592 13/10/2015

Gestione TARI - Pagamento  fatture per conferimento R.S.U. 

differenziati  presso piattaforma del Consorzio  CON.TE.A - mese 

di Settembre 2015 

 Di Liquidare le fatture del 30/09/2015 n.1437/1438//1439/1440 emesse dal 

Consorzio CON.TE.A. con sede  in Via Campo Sportivo sn. - 95045 

Misterbianco (CT) P.l. e C F. 04401860871,relative al servizio di conferimento 

materiali aventi codici 200201/ 200138/ 150106 / 150102/ 150107/ 150104/ 

150102/191212, mese di settembre 2015, per un importo complessivo di 

imponibile di € 8.993,13, mediante bonifico bancario IBAN  IT 54 X  02008  

84071 000102918091 ; 

13/10/2015

137
DETERMINA 

RESPONSABILE
593 13/10/2015

Gestione TARI. Pagamento  fattura TD01 n. 363/04 – 2015 servizi 

resi conferimento R.S.U. indifferenziati in discarica  mese di 

settembre 2015 – ditta Oikos  S.P.A.

Di Liquidare la fattura emessa in data 30/09/2015 TD01 n. 363/04 per quanto 

riguarda l’imponibile, relativo al servizio di conferimento dei RSU in discarica 

settembre 2015, per l'importo di € 50.449,59,  alla ditta Oikos S.p.A. con sede 

legale in Via G. D’Annunzio  n. 62 - 95128 Catania  P.l. e C F. 04390280875, 

mediante bonìfico bancario sul c/c 0451292349 tenuto presso la banca Agricola 

Popolare di Ragusa IBAN IT 91 N  05036  16900 0451292349; di provvedere 

come per legge, al versamento dell' IVA di cui alla fattura emessa dalla OIKOS 

s.p.a. 30/09/2015 TD01n. 363/04 per complessive € 5.044,96.

13/10/2015

Impegno di spesa per canone locazione apparecchiature per il 

controllo elettronico  della velocità, mesi di: Luglio, Agosto, 

Settembre 2015. 

CIG: Z671673679.
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138
DETERMINA 

RESPONSABILE
594 13/10/2015

Bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art. 6, 

comma 5 L.R.n. 10/2003 – Anno 2014 - 1° semestre - 

impegno di spesa e contestuale liquidazione.               

1.    Per i motivi in premessa indicati, di accertare l’introito della somma di 

€ 1.000,00 per la nascita di un figlio ex art. 6, comma 5 L.R. n10/2003 

anno 2014 1° semestre da parte dell’Assessorato regionale Della Famiglia  

giusto D.D.G. n. 1703/S6 /2015 1° semestre 2014 bonus figlio  accertare 

la superiore somma al Cap. 6005 ―Rimborso spese per servizi in conto 

terzi‖. 2.    Impegnare la superiore somma di € 1.000,00 con imputazione 

al Cap. 5005 ―Rimborso spese per servizi in conto terzi‖.

13/10/2015

139
DETERMINA 

RESPONSABILE
595 14/10/2015

Servizio di pulizia locali comunali. Nomina RUP art.10 Dlgs 

163/2006 e Direttore esecuzione del servizio.

la presente determina nomina l'Ing. Placido Mancari  Responsabile Unico del 

Procedimento e il Geom. Antonino Ricceri Direttore dei Lavori  del "Servizio 

di pulizia dei locali comunali".

15/10/2015

140
DETERMINA 

RESPONSABILE
596 15/10/2015

Gestione Tares 2013 - Tari 2014. Liquidazione spese. Anno 

2014.

Di impegnare la somma di € 234,70 al Cap. 1264,99 "Gestione 

Servizio Smaltimento Rifiuti Cod. Fin. 1 09 05 03 Bilancio 2014Di 

emettere mandato di pagamento a favore del Rag. Emmi Antonio 

C.F. MME NTN 65E03 A841 I per l'importo di €. 30,90 con 

accredito su c/c bancario; Di emettere mandato di pagamento a 

favore del Rag. D'Agostino Giusi Patrizia C.F. DGS GPT 69D68 

C351 T per l'importo di €. 97,90 con accredito su c/c bancario;

15/10/2015

141
DETERMINA 

RESPONSABILE
597 16/10/2015

 Emissione bollettazione suppletiva TARES/TARI per gli anni 

2013/2014 - pianificazione attività

Impegnare la somma complessiva di €. 4.362,00 al cap. 1264,99 “Gestione 

servizio smaltimento rifiuti”. Di autorizzare la Simeto Ambiente S.p.A. in 

liquidazione alla predisposizione della bollettazione suppletiva per gli anni 2013 

e 2014 con relativa postalizzazione. Liquidare e pagare alla Simeto Ambiente 

S.p.A. in liquidazione la somma di €. 4.362,00 con successivo provvedimento di 

liquidazione.  

20/10/2015

142
DETERMINA 

RESPONSABILE
598 16/10/2015

Emissione solleciti di pagamento TARES per l'anno 2013 - 

Pianificazione attività.

1.    Impegnare la somma complessiva di €. 24.151,60 al cap. 1264,99 “Gestione

servizio smaltimento rifiuti”. Di autorizzare la Simeto Ambiente S.p.A. in

liquidazione alla predisposizione dei solleciti di pagamento per l’anno 2013 e

relativa postalizzazione a mezzo invio con raccomandata. Liquidare e pagare

alla Simeto Ambiente S.p.A. somma di €. 24.151,60 con successivo

provvedimento di liquidazione. 

20/10/2015

143
DETERMINA 

RESPONSABILE
599 20/10/2015

Concessione aree pubbliche agli esercenti commerciali, agli 

artigiani e ai produttori agricoli  in occasione della 

Commemorazione dei Defunti - Anno 2015

Concessione aree pubbliche dal 29/10/2015 al 03/11/2015 in occasione 

della Commemorazione dei Defunti 20/10/2015
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144
DETERMINA 

RESPONSABILE
600 20/10/2015

Nolo Cassoni Scarrabili per servizio di  raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati aventi 

codice CER 200108, all’interno dell’A.R.O. di BIANCAVILLA. 

-  Provvedimenti

-        Di affidare  ai sensi del vigente regolamento  dei lavori,  servizi e fornitura in 

economia e dell’art. 125 del Dlgs 162/2006 e ss.mm.ii, alla ditta REM srl, con sede 

operativa in Blocco Giancata s.n.c. Z.I. Catania P.I.01610700898, il nolo per un periodo 

di mesi sei, di numero 2 (due) cassoni Scarrabili , del tipo con coperchio ad anta unica 

apertura idraulica e portellone posteriore basculante, a tenuta stagna da 30 mc aventi 

dimensioni 6200x2500x2430 mm  per un importo di €/mese 270,00 cadauno, mentre 

per il trasporto ed il posizionamento di ogni cassa € 225,00 e per il ritiro a fine noleggio 

di ogni cassa € 225,00; 

21/10/2015

145
DETERMINA 

RESPONSABILE
601 20/10/2015

Liquidazione indennità di espropriazione degli immobili espropriati 

per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento dell'infrastruttura 

primaria viaria comprendente il viale Dei Fiori e la Via Della 

Montagna per congiungimento costruenda arteria di collegamento 

della Super S6trada - 2° stralcio funzionale di completamento 

progetto generale aggiornato nei prezzi". Immobile espropriato 

fg.38 particelle 477 e 478 ex part.404. provvedimenti.

di liquidare al comune di Biancavilla, attuale titolare della proprietà di cui 

all'immobile espropriato fg. 38 particelle 477 e 478  la somma di € 2.134,20 

per indennità di esproprio mediante mandato di pagamento di Cassa 

Regionale, previo accreditamento da parte dell'Assessorato Presidenza della 

Regione
21/10/2015

146
DETERMINA 

RESPONSABILE
602 20/10/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Responsabile della 

V P.O. Dott. Ing. Placido Mancari per missione a Roma presso il 

Ministro dell'Ambiente,

la presente determina impegna la somma necessaria per permettere all'Ing. 

Placido Mancari Responsabile della P.O.V di partecipare all'incontro del 

26.10.2015 presso la Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

per la Conferenza di Servizi per gli interventi di bonifica d'interesse nazionale 

relativi al sito di "Biancavilla".

21/10/2015

147
DETERMINA 

RESPONSABILE
603 20/10/2015

Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla – Conferenza di Servizi 

Istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. Missione del Sindaco a Roma. Impegno e 

contestuale anticipazione di spesa.

Art. 1 – Impegnare, per i motivi in premessa specificati, la somma di € 380,00, 

attingendo dal bilancio c.e., Int. 1010103, Cap. 14, Art. 4 ―Indennità di missione e 

rimborso spese forzose al Sindaco, agli Assessori – prestazione di servizi‖.

Art. 2 – Anticipare la somma di € 285,00, pari al 75% della spesa prevista per la 

missione,  al Sig. Sindaco Dott. Giuseppe Glorioso, nato a Biancavilla l’08/04/1965, 

Codice Fiscale GLRGPP65D08A841X, tramite bonifico bancario.

Art. 3 – Dare atto che le spese effettivamente sostenute dal Sig. Sindaco saranno 

interamente corrisposte, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, con 

successivo provvedimento, dietro presentazione di regolare rendiconto e a conguaglio 

delle somme anticipate con il presente atto.

21/10/2015

148
DETERMINA 

RESPONSABILE
604 22/10/2015

Servizio di pulizia locali comunali. Determina a contrarre: 

approvazione progetto - Scelta metodo di gara - Bando di gara e 

unito disciplinare - Impegno di spesa. CIG: 64313283C2

la presente determina approva il progetto in oggetto, il bando e il disciplinare 

di gara e impegna la somma di € 48.462,84, importo complessivo del 

progetto.
23/10/2015

149
DETERMINA 

RESPONSABILE
605 22/10/2015

Impegno di spesa e contestuale pagamento somme portate dalla 

sentenza n. 196/2013 del G.d.P. di Biancavilla al Sig. Tomasello 

Antonio per danni subiti nel sinistro del 23/06/2011 in Via Della 

Montagna.

1)   Impegnare  e contestualmente liquidare la complessiva somma di €.2.100,00, a favore di 

Tomasello Antonio; 2) Imputare la superiore spesa di complessive €. 2.100,00 al  Titolo 1010203 

Cap. 124.99 ―Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti‖ del bilancio c.e..

23/10/2015
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150
DETERMINA 

RESPONSABILE
606 23/10/2015

Sostituzione n. 2 pneumatici pullman scuolabus G.T. targato 

BB655YE.

E' affidata la fornitura e montaggio di n. 2 pneumatici nel pullman scuolabus 

G.t. targato BB655YE alla ditta Palmeri pneumatici di Palmeri Emilio SAS, via 

Zenia n. 9, 95045 Misterbianco (CT), partita IVA 01510420878, per un importo 

complessivo di € 840,34 Iva compresa al 22%. il pagamento avverrà a lavoro 

completato dopo il ricevimento della relativa fattura.

27/10/2015

151
DETERMINA 

RESPONSABILE
607 23/10/2015

OGGETTO: Impegno di spesa e contestuale liquidazione per la 

spedizione dei provvedimenti di accertamento ICI Anno 2010.         

• Di impegnare la somma di €. 10.101,10 a favore di Poste Italiani per notificare ai 

contribuenti( a mezzo servizio postale ) n.2.200 avvisi di liquidazione  ed  accertamenti 

I.C.I. anno 2010; 

•  liquidare e versare la somma complessiva di €. 10.101,10  sul conto corrente indicato 

da Poste Italiane S.p.A. IBAN IT 56 P 07601 04600 000019594902;

27/10/2015

152
DETERMINA 

RESPONSABILE
608 26/10/2015

Servizio di pulizia locali comunali. Impegno di spesa e liquidazione 

alla gurs per pubblicazione estratto bando di gara. Anticipazione 

all'economo comunale.

la presente determina anticipa all'economo comunale le somme che occorrono 

per il pagamento del c/c postale per la pubblicazione dell'estratto bando di 

gara del servizio in oggetto nella GURS.

27/10/2015

153
DETERMINA 

RESPONSABILE
609 28/10/2015

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA ASTA PUBBLICA RELATIVA AI LAVORI DI 

COMPLETAMENTO IMPIANTI ASILO NIDO DOMENICO 

SAVIO VIA TURATI. CIG: ZDE2156B800 - CUP: 

C81E14000160002

DI PRENDERE ATTO DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA DEL 21/10/2015 CON IL QUALE è STATA GGIUDICATA 

L'ASTA PUBBLICA A FAVORE DELLA DITTA GE.CO.IM. S.R.L. -

MISTERBIANCO CHE HA OFFERTO IL RIBASSO DEL 13,7852% 

SULL'IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA PARI A € 28.768,04 

PER UN IMPORTO NETTO DI € 24.802,31 OLTRE € 1.349,25 PER 

ONERI DI SICUREZZA E QUINDI PER UN'AGGIUDICAZIONE 

COMPLESSIVA DI € 26.151,56 OLTRE IVA LA COMPLESSIVA 

SOMMA DI € 31.904,90 COMPRESA IVA TROVA COPERTURA 

FINANZIARIA CON FONDI COMUNALI  AL CAP. 3564 IMP. 2260/2014   

E CON FONDI REGIONALI GIUSTO D.D. N. 589 DELL'11/03/2015.

28/10/2015
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154
DETERMINA 

RESPONSABILE
610 29/10/2015

PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO DI 

INTERVENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO 

FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA 

PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO 

ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON 

STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI". (DELIBERA 

CIPE N. 6/2012 PUBBLICATA SU GURI DEL 14/04/2012 N. 88) 

INTERVENTO 00612SC069 - MESSA IN SICUREZZA DELLE 

SCUOLA MEDIA "L. STURZO" IN VIALE C. COLOMBO - 

BIANCAVILLA (CT)  IMPEGNO DI SPESA PER 

AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO 

NPER CALCOLO STRUTTURALE. 

AFFIDARE L'INCARICO ALL'ING. COSTANZO  ISCRITTO 

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNEERI DI CATANIA PER LA REDAZIONE 

DEL CALCOLO STRUTTURALE PER LA COSRTRUZIONE DI N. 2 

SCALE CHE SARANNO REALIZZARE IN ACCIAIO ZINCATO, POSTE 

IN OPERA SU BASE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON 

STRUTTURA IN ACCIAIO.LA COMPLESSIVA COMPLESSIVA 

SOMMA DI € 4.123,60 TROVA COPERTURA FINANZIARIA AL CAP. 

"SPESE PER INCRICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI"
02/11/2015

155
DETERMINA 

RESPONSABILE
611 29/10/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEMAS PER INTERVENTI 

URGENTI PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 

CLORAZIONE ACQUE NEI POZZI COMUNALI E 

INTERVENTI SULLA CONDOTTA IDRICA IN VIA DEI PINI. 

CIG: Z691664C95

DI AFFIDARE ALL' IMPRESA VEMAS DI VERCOCO SALVATORE  

CON SEDE IN BIANCAVILLA I LAVORI URGENTI PER LA 

RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE ACQUE NEI POZZI 

COMUNALI E INTERVENTI SULLA CONDTTA IDRICA IN VIALE DI 

PINI. DI IMPEGNARE LA SOMMA NECESSARIA DI € 4.622,09 

INCLUSA IVA AL 22% AL CAP.3408.2"MANUTENZIONE ORDINARIA 

RETE IDRICA" IMP.2189/2014.

02/11/2015

156
DETERMINA 

RESPONSABILE
612 29/10/2015

Presa d'atto del verbale di aggiudicazione definitiva asta pubblica 

relativa alla "Fornitura di arredo asilo nido  Domenico savio Via F. 

Turati". CIG:6333999553 - CUP:C81E14000016000

la presente determina aggiudica definitivamente l'asta pubblica della fornitura 

in oggetto alla ditta Grasso Forniture srl con sede in Catania via Ruilio n.20.
02/11/2015

157
DETERMINA 

RESPONSABILE
613 29/10/2015

Determina a contrarre - Approvazione bando di gara per 

l’alienazione di immobili di proprietà del Comune di Biancavilla ed 

approvazione relazioni di Stima.

Avviamento della procedura per l'alienazione dei beni così come stabilito con la 

deliberazione di C.C. n.53 del 31/07/2015, con l'approvazione del bando di gara, 

a delle perizie di stima.

02/11/2015

158
DETERMINA 

RESPONSABILE
614 29/10/2015

Concessione di congedo straordinario per assistenza continua alla 

moglie ai sensi della legge 104/92 a favore del dip. Calì marco luca

1) E' concesso il congedo straordinario per assistenza continua ed 

esclusiva nei confronti della moglie Severino Agata al dip. Calì 

Marco Luca collaboratore Cat. B, Posizione economica B.1. A 

decorrere dal 01/11/2015 al 31/01/2016 2) il relativo congedo 

straordinario è retribuito con indennità corrispondente all'ultima 

retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione 

figurativa; 3) il comma 5, articolo 42 del decreto 151/2001, precisa 

che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano 

ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto

02/11/2015



COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N. PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA OGGETTO

ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

159
DETERMINA 

RESPONSABILE
615 29/10/2015

Affidamento incarico alla Libreria Efesto per la fornitura di libri 

per la Biblioteca Comunale, con fondi regionali. Impegno di spesa.

1. La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.  Affidare alla Libreria Efesto – con sede in via Corrado Segre n.15 

Roma – Partita IVA: 11544991000 e Codice Fiscale: 

CTLLRD76M10C351D, l’incarico per la fornitura dei libri indicati 

nell’elenco allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, 

per l’importo di € 1.180,00 IVA e spedizione incluse.

3. Accertare la somma di € 1.180,00 al capitolo 140.0 ―Contributi 

regionali per biblioteche, musei…‖ del corrente esercizio finanziario.

4. Impegnare la somma di € 1.180,00 imputandola al capitolo 715.1 

intervento 1050102 dell’esercizio finanziario anno 2015.

02/11/2015

160
DETERMINA 

RESPONSABILE
616 29/10/2015

festeggiamenti in onore dei Santi Patroni anno 2015. Integrazione 

somma impegnata con la determinazione n. 549 del 23/9/2015 di 

affidamento incarico per la realizzazione di uno spettacolo 

pirotecnico scenografico a seguito integrazione passaggi 

pirotecnici. impegno di spesa.

integrare la somma di € 5.000,00 impegnata con D.F. n. 549/2015 con la 

ulteriore somma di € 1.000,00 a seguito integrazione di passaggi pirotecnici allo 

spettacolo già previsto in occasione delle festività patronali anno 2015 per un 

importo complessivo di € 6.000,00 da liquidare alla ditta Fuochi dell'Etna S.a.s. 

di Branchina Luigi - con sede legale in Adrano via Pecori Gerardi, n. 6. La 

liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio richiesto, presentazione di 

regolare fattura.

02/11/2015

161
DETERMINA 

RESPONSABILE
617 29/10/2015

TRASFERIMENTO SOMME PER PROGETTO ―HOME CARE 

PREMIUM 2011‖. - C.U.P. C81F12000080001.

Art. 1 – Dato atto che Determina n. 534 del 12/06/2012 è stata impegnata la 

somma di € 264.605,00 per finanziamento progetto ―Home Care Premium 2011‖ 

da parte dell’ex Inpdap, oggi Inps –Gestione Dipendenti Pubblici;Art. 2 – 

Imputare la somma di € 41.507,27 al Cod. Fin. 1100403, cap. 1418.04 

―Trasferimento somme da parte dell’INPDAP‖ (impegno 1329/2012), 

corrispondente al 60% della 4° e 5° rendicontazione; 

02/11/2015
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162
DETERMINA 

RESPONSABILE
618 29/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E 

TRASPORTO A FAVORE DI ALUNNI H - PERIODO 

OTTOBRE/DICEMBRE 2015

1) Dare atto che trattasi di assistenza obbligatoria nei confronti di soggetti

H e che la mancanza del servizio provoca danni certi all’Ente.

Impegnare, per i motivi espressi in premessa e nelle more

dell’espletamento della gara, la somma di €. 33.000,00 per l’affidamento

del servizio di assistenza specialistica ad personam a favore degli alunni in

situazione H alla medesima Cooperativa Sociale ―Azione Sociale‖ di

Caccarmo, a partire dal 12/10/2015.

Imputare la superiore somma di Euro 33.069,27 al Tit.1 Funz.10 serv.02

Interv.03 nel seguente modo:In quanto ad €. 12.702,93 al Cap. 1364.3

―Assistenza a favore di soggetti portatori di Handicap …‖ del bilancio c.e.

In quanto ad €. 8.324,17 al Cap. 1364.4 ―Assistenza specialistica ad

personam a favore di alunni portatori di handicap …..‖ del bilancio

c.e.In quanto ad €. 2.619,80 al Cap. 1364.4 ―Assistenza specialistica ad

personam a favore di alunni portatori di handicap …..‖ giusto impegno

n. 76/2015 assunto con D. F.938/2014 del bilancio c.e.In quanto ad €.

183,18 al Cap. 1364.4 ―Assistenza specialistica ad personam a favore di

alunni portatori di handicap …..‖ giusto impegno n. 1480/2015 assunto

con D.F. n. 511/2015 del bilancio c.e. In quanto ad €. 9.239,20 al Cap.

1365.2 ―Assistenza scolastica a favore di alunni H ai sensi della legge

328/2000‖ giusto impegno n. 1833/2015 assunto con D.F. 936/2014;

Liquidare la predetta somma con successivo provvedimento predisposto

dal responsabile del servizio la somma spettante per l’effettivo servizio

reso, dietro presentazione di regolare fattura.

Provvedere all’impegno della rimanente somma ad approvazione di

bilancio.

02/11/2015

163
DETERMINA 

RESPONSABILE
619 29/10/2015

IMPEGNO DI SPESA PER STESURA E COLLABORAZIONE DI UN 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE.

Art. 1 – Prendere atto della Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 21/09/2015. 

Art. 2 – Imputare la complessiva somma di € 732,00 IVA compresa per la 

consulenza e la predisposizione di un progetto di Servizio Civile al Cod. fin. 

1010803 -cap. 333.0

02/11/2015
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164
DETERMINA 

RESPONSABILE
620 29/10/2015

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEI RICHIEDENTI  

BUONI DI SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 

L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA FINANZIATI DAL 

PIANO ADESIONE COESIONE 

A.     Accogliere, per  i  motivi in premessa indicati e che qui si intendono 

riportati, la documentazione presentata dalla S.A. quale  integrazione   

documenti e, quindi la richiedente risulta avente diritto.                                                                                

B) Approvare  l’allegata graduatoria definitiva degli aventi diritto   per l’accesso 

ai  servizi educativi privati per la prima Infanzia”,  stilata secondo i criteri 

stabiliti all’art. 5 del regolamento buoni servizio – Fondi PAC-  Infanzia , 

approvato con atto G.M. n. 178/2014.                                               C)Dare atto 

che la presente non comporta  nessun impegno di spesa

02/11/2015

165
DETERMINA 

RESPONSABILE
621 04/11/2015

GESTIONE TARI 2015. Liquidazione spese Gennaio -

Settembre 2015.

Di impegnare la somma di €. 208,80 al Cap. 1264.99 “Gestione 

Servizio Smaltimento Rifiuti” Cod. Fin. 1 09 05 03 Bilancio 2015. Di 

emettere mandato di pagamento a favore del Rag. Emmi Antonio C.F. 

MME NTN 65E03 A841 I per l’importo di €. 102,30 con accredito su 

c/c bancario; Di emettere mandato di pagamento a favore del Rag. 

D’Agostino Giusi Patrizia C.F. DGS GPT 69D68 C351 T per l’importo di 

€. 78,80 con accredito su c/c bancario; Di emettere mandato di 

pagamento a favore del Rag. D’Asero Francesco C.F. DSR  63H19 

A841 K per l’importo di €. 27,70 con accredito su c/c bancario.

06/11/2015

166
DETERMINA 

RESPONSABILE
622 09/11/2015

Corresponsione dei Gettoni di presenza ai Consiglieri 

Comunali per a partecipazione alle sedute del Consiglio 

Comunale ed ai Consiglier Comunali componenti le 

CC.CC.OO.PP.-Mese di Ottobre.

  Liquidare e pagare la somma di €  2.952, 83 per   la corresponsione dei 

gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle 

sedute valide del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari  

(mese Ottobre  2015).  

10/11/2015

167
DETERMINA 

RESPONSABILE
623 09/11/2015

Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla – Riunione Tecnica 

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare. Missione del Sindaco e del Consigliere Comunale Sapienza 

Giuseppe a Roma. Impegno e contestuale anticipazione di spesa.

Impegnare, la somma complessiva di € 1.093,00 rt. 2 – Anticipare il 75% delle 

spese previste per le missioni.

10/11/2015

168
DETERMINA 

RESPONSABILE
624 09/11/2015

Assegnazione di area per sepoltura privata nel Nuovo Civico 

Cimitero Viale San Giuseppe aree nn. 1/a e3/a.

Prendere atto di quanto deliberato con D.G. n° 141 del 28/09/2015, di 

concedre al primo cittadino, nella qualità di rappresentante dell'intera 

collettività Biancavillese, per la durata di anni 99 dela tomba nell'area del 

Nuovo Civico Cimitero Viale San Giuseppe arre nn° 1/a e 3/a , ove consentire 

la sepoltura esclusiva al de cuius Ingrassia Dino nonchè dei suoi familiari fin 

d'ora  e definitivamente individuati nei genitori, nella moglie e nei figli.

10/11/2015
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169
DETERMINA 

RESPONSABILE
625 09/11/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Responsabile della 

V P.O. Dott. Ing. P. Mancari per missione a Roma presso il 

Ministero dell'Ambiente.

Impegno di spesa e contestuale liquidazione al Responsabile della V P.O. Dott. 

Ing. P. Mancari per missione a Roma presso il Ministero dell'Ambiente. 10/11/2015

170
DETERMINA 

RESPONSABILE
626 09/11/2015

Affidamento alla Ditta FI.A.M S.R.L. Tit. Fisichella Bartolomeo 

con sede in Biancavilla per interventi urgenti di manutenzione 

nell'impianto di pubblica illuminazione. Impegno di spesa. - CIG: 

Z3A1611366).  

DI AFFIDARE ALLA DITTA FI.A.M. S.R.L. TIT. FISICHELLA 

BARTOLOMEO GLI INTERVENTI URGENTI DI LEIMINAZIONE 

GUASTO NELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA 

ZONA COMPRESA TRA LE VIE: CHIETI, FALLICA, MARTIRI 

D'UNGHERIA E VIE LIMITROFE. DI IMPEGNARE LA SOMMA 

NECESSARIA DI € 1.854,81 INCLUSA IVA AL 22% AL 

CAP.1017.1"MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE"  

10/11/2015

171
DETERMINA 

RESPONSABILE
627 09/11/2015

Affidamento alla Ditta ST Impresit di Tomasello Salvatore   con 

sede in Biancavilla per interventi urgenti di manutenzione 

nell’impianto di pubblica illuminazione .Impegno di spesa.-    (CIG 

:ZA016B5231) 

Di affidare ALLA Ditta S.T. Impresit di Tomasello Salvatore Via Delle Gardenie 

n.24 –  95033 Biancavilla (CT)-P.IVA 03921210872, gli interventi  urgenti di 

spostamento impianti di pubblica illuminazione appoggiate nelle due facciate del 

fabbricato di proprietà del Signor mazzaglia Alfredo sito in Via Innessa angolo 

Via L. Da Vinci, consistenti in cavi elettrici, apparecchi di illuminazione statole 

di derivazione ecc . Di impegnare la  somma di € 2.318,00 IVA,  compresa che 

sarà attinta  al capitolo 3152/7   manutenzione  straordinaria  illuminazione 

.codice finanziario  2080201.

10/11/2015

172
DETERMINA 

RESPONSABILE
628 09/11/2015

"Interventi di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione 

comunale"  Determina a contrarre- approvazione elaborati 

progettuali- impegno di spesa.-    (CIG :Z7316BC48B) 

Di approvare gli elaborati tecnici relativi alla manutenzione della pubblica 

illuminazione comprendente la sostituzione di lampade ,fusibili,   reattori ecc.  Di 

procedere all'espletamento della gara , di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, in economia ai sensi dell'art. 125 c. 11 del Dlgs        163/2006 e ss. 

mm.ii  Degli  artt.24 e 27 del regolamento  per l'esecuzione di lavori servizi e 

forniture , approvare lo schema della lettera di invito per gara informale ( 

trattativa privata) Di impegnare la  somma di €  11.500,00 che  sarà attinta al 

capitolo 3152/7   manutenzione straordinaria illuminazione  ‖  codice finanziario 

2080201.       

10/11/2015

173
DETERMINA 

RESPONSABILE
629 09/11/2015

AFFIDAMENTO ALLA DITTA  CEI DI GALATI GIORDANO 

ANDREA CON SEDE IN BIANCAVILLA PER INTERVENTI 

URGENTI  SULL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

SORGENTE C.DA POZILLO. CIG: ZBE16C2B1E

DI APPROVARE IL VERBALE DI GARA DEL 20/10/2015, CON IL 

QUALE  VENGONO AFFIDATI I LAVORI  PER INTERVENTI 

URGENTI SULL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SORGENTE C.DA 

POZZILLO  ALLA DITTA  CEI DI GALATI GIORDANO ANDREA CON 

SEDE IN  BIANCAVILLA VIA MONTE  ROSA, 20 - BIANCAVILLA DI 

IMPEGNARE LA SOMMA NECESSARIA DI € 1.060,55 INCLUSA IVA 

AL 22% AL CAP.3408.2"MANUTENZIONE ORDINARIA RETE 

IDRICA" IMP.2189/2014.

10/11/2015
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174
DETERMINA 

RESPONSABILE
630 09/11/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per affidamento 

incarico per svolgimento servizio antincendio durante le 

manifestazioni patronali anno 2015.

affidare incarico ed impegnare la somma di € 200,00 in favore dell'associazione 

di volontariato "protezione Civile di Biancavilla" - con sede in via F. Turati n. 

103 Biancavilla - per la effettuazione di n. 1 servizio antincendio inerenti le 

manifestazioni patronali anno 2015. La liquidazione avverrà a presentazione 

avvenuta, a presentazione di regolare fattura.

10/11/2015

175
DETERMINA 

RESPONSABILE
631 09/11/2015

Liquidazione indennità per magg. festiva e festivi 

infrasettimanale per il 1° semestre 2015 al personale del 

civico cimitero.

Art. 1- Di impegnare e liquidare le indennità per magg. festiva e festivi 

infrasettimanale  per il 1° semestre 2015 al personale della 5° P.O. del 

Civico Cimitero, cosi come risulta da allegato n. 1  che fa parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; Art. 2– Liquidare la somma 

complessiva di € 967,15 oltre oneri accessori. 

10/11/2015

176
DETERMINA 

RESPONSABILE
632 09/11/2015

Liquidazione indennità e interventi di reperibilità per il 1°

semestre 2015 al personale della 5° P.O. Area Tecnica.

Art. 1- Di liquidare e pagare le indennità e gli interventi di

reperibilità per il 1° semestre 2015 al personale della 5° P.O. Area

Tecnica, cosi come risulta dagli allegati nn. 1 e 2 che fanno parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento. Art. 2– 

Liquidare la somma complessiva di € 5.510,67 oltre oneri

accessori.   

10/11/2015

177
DETERMINA 

RESPONSABILE
633 09/11/2015

Liquidazione indennità per Turnazione, Reperibilità, Straord. 

di Reperibilità e straord. Assist. Org. Istituz. per il 1° 

semestre 2015 al personale della Polizia Municipale.

Art. 1- Di liquidare e pagare le indennità per Turnazione, Reperibilità, 

Straord. di Reperibilità e straord. Assist. Org. Istituz.  per il 1° semestre 

2015 al personale della 4° P.O. Polizia Municipale, cosi come risulta dagli  

allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  Art. 2– Liquidare la somma complessiva di € 26.078,45 

oltre oneri accessori,      

10/11/2015

178
DETERMINA 

RESPONSABILE
634 09/11/2015

Liquidazione straordinario per assistenza organi istituzionali 

per il 1° semestre 2015.

Art. 1- Di liquidare e pagare  ai dipendenti comunali le indennità per 

Straordinario Assistenza Organi Istituzionali  per il 1° semestre 2015, cosi 

come risulta da allegato  che fa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; Art. 2– liquidare la somma complessiva di € 

1.419,41 oltre oneri accessori.    

10/11/2015

179
DETERMINA 

RESPONSABILE
635 09/11/2015

Liquidazione straordinario di reperibilità e ind. di reperibilità al 

personale della stato civile per il 1° semestre 2015.

Art. 1- Di liquidare e pagare  ai dipendenti comunali dello stato 

civile le indennità di reperibilità e  Straordinario di reperibilità  per il 

1° semestre 2015, cosi come risulta da allegato  che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento;  Art. 2– 

Liquidare la somma complessiva di € 1.690,68 oltre oneri 

accessori.      

10/11/2015

180
DETERMINA 

RESPONSABILE
636 09/11/2015

Impegno di spesa per il rilascio di buono-libri in favore degli alunni 

residenti a Biancavilla e frequentanti le Scuole medie inferiori 

statali ed autorizzate. A.S. 2014/2015.

Di impegnare la somma di € 44.000,00 per il rilascio buono-libri in favore di 

alunni residenti a Biancavilla e frequentanti scuole Inferiori statali ed autorizzate, 

per l'anno scolastico 2014/2015.

10/11/2015
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181
DETERMINA 

RESPONSABILE
637 09/11/2015

Rendiconto somme anticipate all'Economo comunale. Determina n. 

284/60 del 04/06/2015.

Art. 1 - Per i motivi indicati in premessa, approvare il rendiconto delle spese 

sostenute per le spese imprevedibili nonché indifferibili inerenti la manutenzione 

e revisione mezzi, giusta nota prot. n. 14609 del 10/09/2015 trasmessa 

dall'Economo Comunale e relativa anticipazione effettuata con propria determina 

n. 384/60 del 04/06/2015.Art. 2- Emettere mandato di pagamento in favore 

dell'Economo Comunale per l'importo

complessivo di € 2.499,66.

10/11/2015

182
DETERMINA 

RESPONSABILE
638 11/11/2015

Imegno di spesa a seguito deliberazione della Giunta Municipale di 

affidamento incarico per proposizione ricorso avverso decreto 

ingiuntivo n. 2781/2015 rg n. 7393, rette ricovero degente 

interdetta nicolosi maria grazia emesso dal tribunale di Catania.

Impegnare la somma di € 3.500,00 per intentare le opportune azioni giudiziarie a 

difesa del Comune di Biancavilla avverso decreto ingiuntivo 2781/2015 rg n. 

7393, rette ricovero degente interdetta. 11/11/2015

183
DETERMINA 

RESPONSABILE
639 12/11/2015

Servizio di manutenzione completa alla Ditta maltese ascensori 

s.r.l. dell'ascensore installato nell'ufficio del Giudice di Pace dal 

01/04/2015 al 31/10/2015. Impegno di spesa. CIG: Z77154F9DF.

Di  AFFIDARE ALLA Ditta Maltese Ascensori  s.r.l. Via S. Fulci 53/F/55 

Catania il servizio di manutenzione dell'ascensore installato presso  l'Ufficio del 

Giudice di Pace dell' importo di € 665,28.
18/11/2015

184
DETERMINA 

RESPONSABILE
640 12/11/20015

Liquidazione Somme per Indagine Statistica su "Integrazione delle 

Seconde Generazioni " - 3 Marzo - 30 Aprile 2015

Per quanto individuato in premessa, liquidare e pagare la somma di € 263,68

comprensiva di oneri a carico ente, al dipendente Russo Salvatore, quali somme per 

"l'Indaginesull'Integrazione delle Seconde Generazioni — ISG " anno 2015.

18/11/2015

185
DETERMINA 

RESPONSABILE
641 12/11/2015

Integrazione di fornitura di acqua per giorni sette a decorrere dall'1 

al 7 ottobre 2015 da parte dell'Acoset. Impegno di spesa.

la presente determina impegna le somme per integrare l'attuale portata idrica 

da parte dell'ACOSET di ulteriori giorni 7 dall'1 al 7 ottobre 2015. 18/11/2015

186
DETERMINA 

RESPONSABILE
642 12/11/2015

Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione, 

liquidazione stato finale e disimpegno somme residue per il 

progetto di "manutenzione ordinaria immobili comunali . CIG 

ZAC0E89534

Di approvare la contabilità finale , il certificato di regolare esecuzione , liquidare 

alla Ditta SASE s.r.l. lo stato finale  dell'importo complessivo di € 134,04  . 
18/11/2015

187
DETERMINA 

RESPONSABILE
643 12/11/2015

Pubblicazione variante ordinaria al PRG D.A.R.T.A. n. 

773/DRU/93 per la per la qualificazione urbanistica dell’area sita 

in località Cattalemme, distinta in N.C.T. nel Fog. 38 alla particella 

204 in esecuzione della Sentenza T.A.R.S. di CT n. 322/06 e OCI 

n° 1474/28.05.2015 –  Impegno di spesa.-  

Impegno di spesa per la pubblicazione dell'avviso di variante

18/11/2015

188
DETERMINA 

RESPONSABILE
644 12/11/2015

 Liquidazione ingentivo per il Direttore Lavori e RUP. Previsto 

dall'art. 18 L. 109/94 come coordinata con la L.n. 7/02 e l. n. 7/03, 

oltre oneri previdenziali per la prestazione eseguita: fase di 

progettazione ed esecuzione (progettista - RUP D.L. Accesori) 

relativa al progetto per i lavori di "manutenzione ordinaria 

immobili comunali . CIG ZAC0E89534

Di  liquidare e pagare l'ingentivo spettante al personale partecipante al progetto di 

manutenzione ordinaria immobili comunali

18/11/2015
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189
DETERMINA 

RESPONSABILE
645 12/11/2015

Liquidazione indennità di turnazione e di rischio al

personale del servizio idrico e operai per il 1°

semestre 2015  della 5° P.O. Area Tecnica.

Art. 1- Di liquidare e pagare le indennità e gli interventi di 

Turnazione e Rischio  per il 1° semestre 2015 al personale della 5° 

P.O. Area Tecnica servizio idrico, cosi come risulta dagli  allegati 

nn. 1 e 2 che fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  Art. 2– La somma complessiva di € 4.288,32 oltre 

oneri accessori,

18/11/2015

190
DETERMINA 

RESPONSABILE
646 17/11/2015

Liquidazione indennità e interventi di reperibilità per il 

1° semestre 2015 al personale della 5° P.O. Area 

Tecnica

Art. 1- Di liquidare e pagare le indennità di reperibilità e gli

interventi di reperibilità per il 1° semestre 2015 al personale della

5° P.O. Area Tecnica, cosi come risulta dagli allegati nn. 1 e 2 che

fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;       

Art. 2– La somma complessiva di € 2.014,77 oltre oneri accessori, 

18/11/2015

191
DETERMINA 

RESPONSABILE
647 18/11/2015

Rimborso contributo per accoglienza minori stranieri non 

accompagnati – rimborso contributo 1° e 2° trimestre 2015 - 

impegno di spesa e contestuale liquidazione.               

1.    Per i motivi in premessa indicati, di accertare l’introito della somma di € 

8.145,00 a titolo di rimborso per le spese di accoglienza,  2. Impegnare la 

superiore somma di € 8.145,00 
19/11/2015

192
DETERMINA 

RESPONSABILE
648 18/11/2015

Art. 27, Legge 448/98 – Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo 

- Ripartizione fondo attribuito all’Ente e contestuale liquidazione 

contributo aventi diritto - A.S. 2012/2013 –

Art. 1 – Richiamare i criteri di ripartizione del fondo assegnato all’Ente già

individuati con deliberazione di G.C. n. 12 del 26/01/2015. Art. 2 – Dare atto che

si può, per l’A.S. 2012/2013, procedere alla contestuale liquidazione del contributo

giusta Legge 448/98 agli aventi diritto di cui all’allegato elenco, parte integrante

della presente. Art. 2 – Dare atto che con del 16/03/2015 l’Unicredit S.p.A. –

Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Catania – ha comunicato la costituzione

del sottoconto informatico n. 201 emesso il 16/03/2015 di € 128.315,05 con

causale: “L. 448/98 Fornitura gratuita libri di testo A.S. 2012/2013” e che necessita

disporre gli ordinativi di prelevamento dal sottoconto informatico sopra richiamato.

Art. 4 - Fare fronte alla complessiva spesa di € 128.315,05.

19/11/2015

193
DETERMINA 

RESPONSABILE
649 18/11/2015

Liquidazione compensi al personale della Polizia Municipale 

per straordinario prestato in occasione di giornate festive 

infrasettimanali mesi da Gennaio a Giugno 2015.

Liquidazione compensi al personale della P.M. per straordinario festivi infrasettimanali, 

Gennaio-Giugno 2015, per l'importo della complessiva somma di € 3.882,96 oltre oneri 

accessori. 19/11/2015

194
DETERMINA 

RESPONSABILE
650 18/11/2015

Liquidazione compensi al personale della Polizia Municipale 

per indennità accessorie varie mesi da Gennaio a Giugno 

2015.

Liquidazione compensi al personale della P.M. per indennità accessorie varie, Gennaio-

Giugno 2015, per l'importo della complessiva somma di € 6.808,25 oltre oneri 

accessori.
19/11/2015
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195
DETERMINA 

RESPONSABILE
651 20/11/2015

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, all’interno 

dell’A.R.O. di BIANCAVILLA. Contratto d’appalto n. di 

rep.2729/2014 . Proroga tecnica periodo dal 23/11/2015 al 

31/12/2015;                          

Di prorogare, per le ragioni di fatto in premessa rilevate, in quanto ricorrono i

presupposti e le condizioni di una proroga (cosiddetta tecnica), il contratto

d’appalto n. di rep 2729/2014 in scadenza il 22/11/2015, ai sensi dell’art.23 della

legge 62/2005 ed in armonia con quanto stabilito con deliberazione 86/2011

dell’ANAC, agli stessi patti e condizioni per il periodo cha va dal 23/11/2015 al

31/12/2015 ciò nel presupposto della definizione definitiva della gara del

13/11/2015 e quindi della individuazione del nuovo contraente;  

23/11/2015

196
DETERMINA 

RESPONSABILE
652 20/11/2015

Servizio di Igiene urbana Integrativo per lo spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati all’interno dell’ARO di 

Bianca villa . Contratto d’appalto n. di rep. 2843/2015. 

Proroga tecnica periodo da 23/11/2015 al 31/12/2015;                          

Di prorogare, per le ragioni di fatto in premessa rilevate, in quanto 

ricorrono i presupposti e  le condizioni di una proroga (cosiddetta tecnica) 

ai sensi dell’art.23 della legge 62/2005 ed in armonia con  quanto stabilito 

con deliberazione 86/2011 dell’ANAC, il contratto d’appalto n. di rep 

2843 /2015, alla ditta Dusty srl con sede legale in via Nona Strada n°12 

Zona Industriale Catania agli stessi patti e condizioni per il periodo cha va 

dal  23/11/2015 al 31/12/2015 ciò nel presupposto  della definizione 

definitiva della gara del 13/11/2015 e quindi della individuazione del 

nuovo contraente;  

23/11/2015

197
DETERMINA 

RESPONSABILE
653 24/11/2015

APPROVAZIONE GRADUATORIA  A SPORTELLO RICHIEDENTI  

BUONI DI   SERVIZIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER 

L'ACCESSO AI SERVIZI PER L'INFANZIA FINANZIATI DAL 

PIANO AZIONE COESIONE

A.     Approvare l’allegata graduatoria a sportello degli aventi diritto per

l’accesso ai servizi educativi privati per la prima Infanzia‖, stilata secondo i

criteri stabiliti all’art. 5 del regolamento buoni servizio – Fondi PAC-

Infanzia , approvato con atto G.M. n. 178/2014 e comunque fino alla

disponibilità economica dei fondi . B. Accogliere, per i motivi in premessa

indicati e che qui si intendono riportati, le istanze dei richiedenti

l’assegnazione dei buoni di servizio a sostegno delle famiglie per

l’accesso ai servizi per la prima infanzia. C. Dare atto che al compimento

dei 36 mesi di età dei minori le famiglie non hanno più diritto all’assegnazione

del buono di servizio. D. Dare atto, ancora, che la presente non comporta nessun

impegno di spesa

24/11/2015

198
DETERMINA 

RESPONSABILE
654 24/11/2015

Rimborso spese per l'organizzazione e la realizzazione del torneo 

calcistico in occasione delle festività patronali anno 2015

liquidare la somma di € 3.000,00 alla Società calcistica A.S. Atletico Biancavilla - 

parziale rimborso spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione del 

torneo calcistico tenuto presso l'impianto sportivo comunale "orazio Raiti2 di 

Biancavilla, in occasione delle festività patronali anno 2015.

24/11/2015
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199
DETERMINA 

RESPONSABILE
655 01/12/2015

Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla – Conferenza di Servizi 

Istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. Missione del Sindaco a Roma. Rendiconto di 

spesa. 

Art. 1 – Per i motivi in premessa specificati, approvare il rendiconto delle spese 

sostenute dal Sig. Sindaco per complessivi € 320,20.  

Art. 2 – Liquidare e pagare la somma di € 35,20 al Sindaco Dott. Giuseppe 

Glorioso.        

Art. 3 – Disimpegnare la somma residua di €  59,80.   

02/12/2015

200
DETERMINA 

RESPONSABILE
656 01/12/2015

affidamento pubblicazione su un quotidiano regionale per il 

monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi dell'art.4 comma 6 l.r. 

n.12/2011. impegno di spesa.

la presente determina affida  al Quotidiano di Sicilia la pubblicazione dei dati 

per il monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi dell'art.4 comma 6 l.r. 

12/2011.

02/12/2015

201
DETERMINA 

RESPONSABILE
657 01/12/2015

affidamento pubblicazione su un quotidiano nazionale per il 

monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi dell'art.4 comma 6 l.r. 

n.12/2011. impegno di spesa.

la presente determina affida  al nazionale La Repubblica la pubblicazione dei 

dati per il monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi dell'art.4 comma 6 l.r. 

12/2011.

02/12/2015

202
DETERMINA 

RESPONSABILE
658 01/12/2015

presa d'atto della comunicazione prot. n. 23043 del 17/11/2015, 

avente oggetto "Rendiconto somme anticipate all'Economo 

Comunale con determina del funzionario n. 66 del 29/01/2015

Rendiconto somme anticipate dell'economo comunale con D F n. 66 del 

29/01/2015 "con la quale viene comunicato che sono state effettuate spese per un 

importo complessivo di € 3.249,32.
02/12/2015

203
DETERMINA 

RESPONSABILE
659 01/12/2015

Missione a Roma presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare. Periodo dal 10 al 12.11.2015. 

approvazione rendiconto di spesa.

La presente determina approva il rendiconto di spese sostenute dal 

responsabile dell'Area Tecnica Ing. P. Mancari per la complessiva somma di 

€ 550,66 per la partecipazione all'incontro che si è tenuto a Roma dal 10 al 

12.11.2015.

02/12/2015

204
DETERMINA 

RESPONSABILE
660 01/12/2015

Rendiconto somme anticipate all'economo comunale con determina 

del Funzionario Responsabile n.608 del 26.10.2015

Rendiconto somma di € 323,30 anticipata dall'economo comunale per il 

pagamento alla GURS per la pubblicazione dell'estratto bando di gara .
02/12/2015

205
DETERMINA 

RESPONSABILE
661 01/12/2015

Servizio di pulizia dei locali comunali per mesi 1 (uno) alla ditta 

MTA  Servizi srl con sede in via S. Biagio di Pietra, 41 - Marsala 

(TP). Proroga tecnica periodo dal 01.12.2015 al 31.12.2015. 

La presente determina  proproga di un ulteriore mesi uno  il servizio di pulizia 

dei locali comunali, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara che 

si terrà il giorno 02.12.2015.
02/12/2015

206
DETERMINA 

RESPONSABILE
662 01/12/2015

Gestione TARI. Pagamento  fattura TD01 n. 417/04 – 2015 

servizi resi conferimento R.S.U. indifferenziati in discarica  

mese di ottobre 2015 – ditta Oikos  S.P.A.

Di Liquidare nelle more della stipula del contratto normativo tra la S.R.R. 

Area Metropolitana e la Oikos S.P.A. , salvo conguaglio, e previa verifica 

del prezzo stabilito contrattualmente la fattura emessa in data 31/10/2015 

TD01 n. 417/04 per quanto riguarda l’imponibile, relativo al servizio di 

conferimento dei RSU in discarica ottobre 2015, per l'importo di € 

51.800,95,  alla ditta Oikos S.p.A. con sede legale in Via G. D’Annunzio  

n. 62 - 95128 Catania  P.l. e C F. 04390280875

02/12/2015

207
DETERMINA 

RESPONSABILE
663 01/12/2015

presa d'atto dell'aggiudicazione e affidamento lavori di 

"Manutezione straordinaria della pubblica illuminazione comunale 

" alla Ditta C.E.I. di Galati Giordano Andrea  con sede in 

Biancavilla (CIG :Z7316BC48B) 

Di prendere atto dell'aggiudicazione e di affidare alla Ditta C.E.I. di Galati 

Giordano Andrea  Via Monte Rosa n.20 –  95033 Biancavilla (CT)-P.IVA 

0474120876, gli interventi  di manutenzione straordinaria nell’impianto di 

pubblica illuminazione . Di impegnare a favore della ditta la  somma di  € 

7.193,94 IVA compresa.                                                                                                                                                                                                                                              

02/12/2015
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208
DETERMINA 

RESPONSABILE
664 01/12/2015

Acquisto Sodio Ipoclorito per il servizio idrico - Affidamento alla 

ditta Sicania Chimica srl. Impegno di spesa.

Impegno di spesa per l'acquisto di sodio ipoclorito per la clorazione dell'acqua 

immessa nella rete comunale affinchè venga garantita l'igienicità della stessa . 02/12/2015

209
DETERMINA 

RESPONSABILE
665 01/12/2015

Gestione TARI. – Impegno somme  per conferimento R.S.U. 

differenziati codice CER 200108  presso impianto di 

compostaggio S.C. Recycling srl, Catania 

STABILIRE , causa le ragioni di fatto in premessa rilevate e stante che

ricorrono i presupposti e le condizioni di una proroga (cosiddetta

tecnica), ai sensi dell’art.23 della legge 62/2005, l’indirizzo 

programmatico di procedere alla proroga dei soli termini contrattuali dei

contratti 2729/2014 in ditta Roma Costruzioni e rep. N. 2843/2015 in

Ditta Dusty, in scadenza entrambi il 22/11/2015, al fine di mantenere i

servizi di igiene urbana, senza soluzione di continuità ed armonizzare i

passaggi dei due servizi come stabilito nel verbale della Direzione 

Territoriale Del Lavoro di Catania Servizio XXI , e cioè dal 23/11/2015

al 31/12/2015, ciò nel presupposto della definizione definitiva della gara

del 13/11/2015 e, quindi, della individuazione del nuovo contraente;  

02/12/2015

210
DETERMINA 

RESPONSABILE
666 01/12/2015

Gestione TARI - Pagamento  fatture per conferimento R.S.U. 

differenziati  presso piattaforma del Consorzio  CON.TE.A - 

mese di Ottobre 2015 

-        Di Liquidare nelle more della definizione dei termini contrattuali di cui

al contratto normativo tra la S.R.R. Area Metropolitana e il Consorzio

CON.TE.A., salvo conguaglio, e previa verifica del prezzo stabilito

contrattualmente, le fatture del 31/10/2015 n. 1618/1619//1620/1621

emesse dal Consorzio CON.TE.A. con sede in Via Campo Sportivo sn. -

95045 Misterbianco (CT) P.l. e C F. 04401860871,relative al servizio di

conferimento materiali aventi codici 200201/ 200138/ 150106 / 150102/

150107/ 150104/ 150102/191212, mese di ottobre 2015, per un importo

complessivo di imponibile di € 6.114,92, mediante bonifico bancario IBAN

IT 54 X  02008  84071 000102918091 ; 

02/12/2015

211
DETERMINA 

RESPONSABILE
667 01/12/2015

Affidamento alla Ditta Leanza Salvatore   con sede in Biancavilla 

per interventi urgenti di manutenzione della rete idrica comunale 

.Impegno di spesa.-    (CIG :Z57173214D) 

Di affidare ALLA Ditta Leanza Salvatore Via Lauria Cortile Papanè –  95033 

Biancavilla (CT)-P.IVA 021186160871, gli interventi  urgenti di manutenzione 

rete idrica comunale per la riparazione delle perdite idriche inVa Maria SS. 

Addolorata, Via Turati, Via Sacro Cuore, Via Norvegia Viale Europa ecc ., 

mediante applicazione di giunti di riparazione sulle condotte bucate o se 

necessario sostituzione di tratti di condotte, sostituzione di passanti usurati, 

sostituzione di manicotti rotti, ecc., e la riparazione della saracinesca di manovra 

di Via Gemma angolo Via Dusmet. Di impegnare la  somma di € 2.211,41 IVA 

compresa.     

02/12/2015
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212
DETERMINA 

RESPONSABILE
668 01/12/2015

PAGAMENTI SERVIZI RESI CONFERIMENTO SCARTI 

R.S.U.INDIFFERENZIATI DITTA CO.RE.PLA IMPEGNO DI 

SPESA- CIG: Z011738B8B

liquidare la fattura del 31 OTTOBRE 2015  N. 41281 di € 160,71 IVA 

compresa,  prot. n. 22525 dell' 11/11/2015,  emessa  dalla CO.RE.PLA con sede 

in Via Del Vecchio Politecnico, 3 – Milano C.F.-P.I. 12295820158,  relativa al 

conferimento scarti R.S.U. indifferenziati - recupero energetico Rsau;   

impegnare la complessiva somma di €  160,71.

02/12/2015

213
DETERMINA 

RESPONSABILE
669 01/12/2015

NOLI CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA PER 

TRASPORTO E PER MESSA IN RISERVA  CIG:Z7117404EA 

Di affidare  ai sensi del vigente regolamento  dei lavori,  servizi e 

fornitura in economia e dell’art. 125 del Dlgs 162/2006 e ss.mm.ii, alla 

ditta ROMA s.r.l. con sede Via I. Giuffrida,, N.12 Gela (CL) P.I. 

01324310851,il nolo , di numero 2 (due) cassoni Scarrabili , con 

coperchio a tenuta da 30 mc, per essere utilizzati  per la messa in riserva 

ed al trasporto delle frazioni cellulosiche (sfalci, potatura, fiori, etc.), 

derivanti dalle attività di pulizia del cimitero e di manutenzione del verde 

e diserbo del centro urbano, al fine di consentire la messa in riserva presso 

il CCR della suddetta tipologia di rifiuti; Di impegnare  la complessiva 

somma di €  330,00 IVA compresa.

02/12/2015

214
DETERMINA 

RESPONSABILE
670 01/12/2015

Ricorrenza natalizia anno 2015. affidamento incarico per la 

progettazione e la realizzazione di una aiuola floreale in piazza 

Roma. Impegno di spesa.

Affidare alla Ditta F.M. Vivai dell'Agr. Mursia Giuseppe per l'importo di € 

5.000,00 IVA inclusa, l'incarico per la progettazione e la creazione di un'aiuola 

artistica in piazza Roma. La liquidazione avverrà ad effettuazione del servizio 

richiesto, presentazione di regolare fattura.

02/12/2015

215
DETERMINA 

RESPONSABILE
671 01/12/2015

Anticipazione straordinaria di somma all'Economo comunale per 

spese relative alla organizzazione del convegno sul tema "Fluoro - 

Edenite". Rendiconto.

Rendiconto. Anticipazione straordinaria di somma all'Economo comunale per 

spese relative alla organizzazione del convegno sul tema "Fluoro - Edenite" 02/12/2015

216
DETERMINA 

RESPONSABILE
672 01/12/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per affidamento 

incarico per servizio di pernottamento per n. 3 giornate e n. 2 

persone durante le manifestazioni patronali anno 2015.

Affidare incarico ed impegnare la somma di € 420,00 in favore all'Hotel Paradise 

S.N.C. di Scrivano S.& C. la liquidazione avverrà a prestazione avvenuta, a 

presentazione di regolare fattura.

02/12/2015

217
DETERMINA 

RESPONSABILE
673 01/12/2015

Anticipazione straordinaria di somma all'Economo comunale per 

spese relative alla organizzazione del convegno sul tema 

"prevenzione della patologia da Fluoro - Edenite - il modello 

Biancavilla". Rendiconto.

Rendiconto. Anticipazione straordinaria di somma all'Economo comunale per 

spese relative alla organizzazione del convegno sul tema "Prevenzione della 

patologia da Fluoro - Edenite - il modello Biancavilla".
02/12/2015

218
DETERMINA 

RESPONSABILE
674 01/12/2015

RICOVERO PRESSO L’ASS.NE - CASA  PROTETTA  ―CROCE  AL 

VALLONE‖ DI BIANCAVILLA – PERIODO  17 OTTOBRE/ 31  

DICEMBRE 2015

1.  Impegnare, per i motivi espressi in premessa ed in esecuzione alla

delibera G.M. n. 160/2015, la complessiva somma di €. 1.670,48    quale 

quota sociale a carico del Comune, per il ricovero della Sig. G.G. per il

periodo 17 Ottobre / 31 Dicembre 2015, mentre la quota a carico

dell’assistito sarà corrisposta dallo stesso direttamente alla struttura

interessata. 

02/12/2015



COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 11/2015

N. PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA OGGETTO

ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

219
DETERMINA 

RESPONSABILE
675 01/12/2015

Trasferimento quote di competenza regionale e provinciale 

dei proventi derivanti dal rilascio tesserini per la raccolta dei 

funghi epigei spontanei - Anno 2011

Liquidazione somma di € 407,50 di competenza regionale e provinciale  

derivante dal rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - 

Anno 2011

02/12/2015

220
DETERMINA 

RESPONSABILE
676 01/12/2015

Trasferimento quote di competenza regionale e provinciale 

dei proventi derivanti dal rilascio tesserini per la raccolta dei 

funghi epigei spontanei - Anno 2012

Liquidazione somma di € 135,00 di competenza regionale e provinciale  

derivante dal rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - 

Anno 2012

02/12/2015

221
DETERMINA 

RESPONSABILE
677 01/12/2015

Trasferimento quote di competenza regionale e provinciale 

dei proventi derivanti dal rilascio tesserini per la raccolta dei 

funghi epigei spontanei - Anno 2013

Liquidazione somma di € 285,00 di competenza regionale e provinciale  

derivante dal rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - 

Anno 2013

02/12/2015

222
DETERMINA 

RESPONSABILE
678 01/12/2015

Trasferimento quote di competenza regionale e provinciale 

dei proventi derivanti dal rilascio tesserini per la raccolta dei 

funghi epigei spontanei - Anno 2014

Liquidazione somma di € 480,00 di competenza regionale e provinciale  

derivante dal rilascio tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei - 

Anno 2014

02/12/2015

223
DETERMINA 

RESPONSABILE
679 01/12/2015

Presa d’atto  del verbale di aggiudicazione definitiva asta pubblica  

relativa al ―Gara di appalto per servizio di Igiene urbana Integrativo 

per lo spazzamento, raccolta e   trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani  differenziati ed indifferenziati all’interno 

dell’ARO di Biancavilla. Durata per un periodo di mesi sei. CIG: 

64012552BC

-       Di prendere atto del verbale di aggiudicazione definitiva del

01/12/2015, con il quale è stata aggiudicata in via definitiva l’asta

pubblica a favore dell’Impresa Ecolandia s.r.l., con sede in Viale

Bummacaro n.14 C.F. – P-I. 04444370870 che ha offerto il ribasso d’asta

del 16,20% rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta € 374.110,78

per un importo netto di € 313.504,83 oltre a € 1.767,75 per oneri di

sicurezza e quindi per un’aggiudicazione definitiva complessiva di €

315.272,58 oltre iva come per legge.

02/12/2015

224
DETERMINA 

RESPONSABILE
680 01/12/2015

Approvazione graduatoria per la concessione in uso aree per 

la costruzione di tombe singole nel nuovo civico cimitero 

Approvare la graduatoria provvisoria redatta dal Responsabile della 

P.O.V^ Area Tecnica in applicazione dei criteri di cui al bando.e secondo i 

criteri stabiliti con Deliberazione di G.M. n°18 2015 e 64/2015
02/12/2015

225
DETERMINA 

RESPONSABILE
681 02/12/2015

Anticipazione straordinaria di somma all'economo comunale per 

spese relative alla organizzazione del convegno ANUSCA del 

3/12/2015 presso il Centro Culturale Polivalente "Villa delle 

Favare". Impegno di spesa

impegnare la somma di € 800,00 a favore dell'economo comunale per le spese di 

organizzazione del convegno sulla tenuta degli uffici demografici e dello Stato 

Civile, che si terrà presso il centro culturale polivalente "Villa delle Favare" .
02/12/2015

226
DETERMINA 

RESPONSABILE
682 09/12/2015

Corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri

Comunali per la partecipazione alle sedute del C.C. Ed ai

Consiglieri Comunali componenenti le CC.CC.OO.PP. -

Novembre 2015

Art. 1 -  Liquidare e pagare la somma di €  4.037,01  per   la 

corresponsione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la 

partecipazione alle sedute valide del Consiglio Comunale e delle 

Commissioni consiliari  (mese Novembre   2015)  giusti prospetti 

contabili (allegati: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 );

10/12/2015

227
DETERMINA 

RESPONSABILE
683 11/12/2015

Malattia dal 16 dicembre al 12 gennaio 2015. Applicazione 

sanzioni previste dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 al 

dipendente Scaduto Stefano: riduzione del 50% del trattamento 

economico per l'ilteriore periodo di malattia (26/12/2014 - 

12/1/2015).

Applicazione sanzione prevista dall'articolo 5, comma 14, decreto legge 12 

settembre 1983 n. 463., convertito in legge l'11 novembre 1983 n. 638. 

15/12/2015
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228
DETERMINA 

RESPONSABILE
684 11/12/2015

Assunzione nel Comune di Biancavilla con procedura 

di mobilità compensativa dal Comune di Firenze, del 

Sig.TOTINO Giuseppe  con profilo di “Istruttore 

Direttivo Assistente Sociale” cat. D1 econ. D2  con 

decorrenza dal 31/12/2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Si prende atto delle decisioni adottate dal Comune di Firenze e di 

Partinico e viene assunto dal Comune di Biancavilla, a decorrere dal 31 

dicembre 2015 il sig. Totino Giuseppe – nato a Caulonia Marina il 

11/06/1967, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Assistente 

Sociale cat. D1 economico D2 Il Sig. TOTINO Giuseppe  presterà 

servizio presso la posizione organizzativa n. 6 “Area dei servizi alla 

persona ed alla collettività” con compiti che le saranno affidati dal 

Funzionario Responsabile;  Trasmettere copia della presente 

determinazione al Comune di Firenze e di Partinico (PA)

 


15/12/2015

229
DETERMINA 

RESPONSABILE
685 11/12/2015

Impegno di spesa a seguito deliberazione della Giunta Municipale 

diaffidamento per opportune azioni giudiziarie avverso l'atto di 

citazione promosso dal consorzio SIMCO e dalla Società DUSTY 

S.R.L. innanzi al Tribunale di Catania.

impegnare la somma di € 3.045,12 per intentare le opportune azioni giudiziarie 

a difesa del Comune di Biancavilla avverso l'atto di citazione promosso dal 

Consorzio SIMCO e dalla Società DUSTY S.R.L. innanzi al Tribunale di Catania ed 

a costituirsi. almeno 20 giorni prima del 3 novembre 2015.

15/12/2015

230
DETERMINA 

RESPONSABILE
686 11/12/2015

Impegno di spesa e contestuale pagamento somme alla ditta 

Autoservizi Russo s.r.l., giusta delibera di G.M. n. 171/2015 di 

transazione

Impegnare e contestualmente liquidare la complessiva somma di € 830,00, a 

favore della Autoservizi russo s.r.l. con sede in Catania. 15/12/2015

231
DETERMINA 

RESPONSABILE
687 11/12/2015

Impegno di spesa e contestuale pagamento somme , a seguito 

transazione, portate dalla sentenza n. 92/2015 del G.D.P. di 

Biancavilla - giudizio Scaccianoce Placido c/o questo Comune.

Impegnare e contestualmente liquidare la complessiva somma di € 3.095,54 nel 

modo seguente: a) relativamente alla sorte capitalepari a € 1.689,74 a favore di 

Scaccianoce Placido, b) relativamente alle spese processuali di € 1.405,80 a 

favore dell'avv. Giuseppe Saccone.

15/12/2015

232
DETERMINA 

RESPONSABILE
688 11/12/2015

Presa d’atto della comunicazione prot. n. 23041 del 

17/11/2015, avente per oggetto: ―Rendiconto somme 

anticipate all’Economo Comunale, con determina del 

Funzionario n. 217 del 30/03/2015‖._ 

1)     Prendere atto della nota dell’Economo Comunale prot. n. 23041 del 

17/11/2015, avente per oggetto: ―Rendiconto somme anticipate 

all’Economo Comunale con determina del Funzionario n. 217 del 

30/03/2015‖, con la quale viene comunicato che sono state effettuate 

spese per un importo complessivo di € 4.999,12;  

15/12/2015

233
DETERMINA 

RESPONSABILE
689 14/12/2015

Pagamento servizi resi conferimento scarti R.S.U. 

indiferenziati ditta CO.RE.PLA. Impegno di spesa. 

CIGZB917531B7

 Di liquidare la fattura del 20 novembre 2015 n. 41473 di € 43,96 IVA compresa, 

prot. n. 23325 del 21/11/2015, emessa dalla CO.RE.PLA , relativa al 

conferimento scarti R.S.U. indifferenziati - recupero energetico Rsau. 
15/12/2015

234
DETERMINA 

RESPONSABILE
690 14/12/2015

Fondo di rotazione denominato di solidarietà. Impegno di 

spesa e contestuale liquidazione somme al dipendente Portale 

Alfredo

Di impegnare la somma di € 2.000,00 da erograre al Sig. Portale Alfredo, al fine 

di effettuare lavori urgenti per trattamenti odontoiatri necessari alla figlia. 15/12/2015
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234
DETERMINA 

RESPONSABILE
691 15/12/2015

Rendiconto somme anticipate aal'Economo Comunale. 

Determina n. 336/49 del 13/05/2015

Art. 1 – Approvare il rendiconto delle spese sostenute inerenti la 

manutenzione degli edifici comunali, giusta nota prot. n. 23068 del 

18/11/2015 trasmessa dall’Economo Comunale e relativa anticipazione 

effettuata con propria determina n. 336/49 del 13/05/2015. Art. 2- 

Emettere mandato di pagamento in favore dell’Economo Comunale per 

l’importo complessivo di  € 1974,00 

16/12/2015

235
DETERMINA 

RESPONSABILE
692 16/12/2015

Liquidazione somme, per il pagamento della retribuzione di 

risultato ai dipendenti che hanno avuto affidate funzioni 

dirigenziali per l'anno 2014

di liquidare l'indennità di risultato per l'anno 2014 ai dipendenti di questo Ente, 

così come risulta dall'allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto, la complessiva somma di € 18.789,43

16/12/2015

236
DETERMINA 

RESPONSABILE
693 16/12/2015

Anticipazione straordinaria all'Economo Comunale. Impegno di 

spesa. 

 Art. 1 – Per i motivi in premessa specificati, anticipare la somma presuntiva di € 

500,00 all’Economo Comunale.

16/12/2015

237
DETERMINA 

RESPONSABILE
694 21/12/2015

Intervento di efficientamento energetico e/o produzione di 

energia da fonti rinnovabili (poi energia) a servizio 

dell’Istituto  Comprensivo Statale ―A. Bruno‖ con sede nel 

Comune di Biancavilla (CT). Determina di liquidazione. 

CIG n. 6303158A85  - CUP C83D15000930006    

2.  DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, la somma di € 219.450,00 relativa 

all’intervento di riqualificazione energetica realizzato presso l’Istituto 

Comprensivo Statale ―A. Bruno".
24/12/2015

238
DETERMINA 

RESPONSABILE
695 21/12/2015

Gestione TARI. Pagamento fattura TD01 n. 466/04 - 2015 servizi 

resi conferimento R.S.U. indifferenziati in discarica mese di 

novembre 2015 - ditta Oikos S.P.A.

Liquidare nelle more della stipula del contratto normativo tra la SRR Area 

Metropolitana e la Oikos S.p.A., salvo conguaglio, e previa verifica del prezzo 

stabilito in contratto, la somma di €. 46,502,50 alla ditta Oikos S.p.A., relativo al 

servizio di conferimento dei RSU in discarica novembre 2015.

24/12/2015

239
DETERMINA 

RESPONSABILE
696 21/12/2015

Presa d'atto dell'aggiudicazione e affidamento lavori di 

"manutenzione ordinaria della rete idrica" alla Ditta Messina 

Emanuela   con sede in Biancavilla             (CIG :Z9217888F5) 

Di prendere atto dell'aggiudicazione e affidamento alla Ditta Messina Emanuela

Via Del Biancospino, n.61 – 95033 Biancavilla (CT)-P.IVA 05278460877,

relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria della rete idrica per l'importo

netto di € 6,202,57 ( compresi oneri di sicurezza di €638,60) oltre IVA al 22% e

quindi per un importo complessivo di € 7,567,14.

24/12/2015

240
DETERMINA 

RESPONSABILE
697 21/12/2015

Gestione TARI 2015. Impegno e relativa liquidazione alla Simeto 

Ambiente S.p.A. in liquidazione delle attività di emissione e 

gestione flussi di bollettazione in acconto.

Di liquidare e pagare la somma di € 20.332,83 quale saldo fattura n. 23E del 

10/06/2015 emessa dalla Simeto Ambiente S.p.A. in liq. con sede in 95128 

Catania, Corso delle Province n. 111 C.F. 0402826 087 7, Introitata al nostro 

prot. Il 13/06/2015 al n. 12180.

24/12/2015

241
DETERMINA 

RESPONSABILE
698 21/12/2015

Impegno somme per rimborso spettante agli utenti, per il 

conferimento presso il C.C.R., dei rifiuti differenziati - TARI 2014.

  Impegnare la somma di €. 19.369,07 al cap. 1264,99 "Gestione servizio

smaltimento rifiuti" dei Bilancio 2015 residui 2014, per poter procedere al rimborso

agli utenti che hanno conferito nell'anno 2014 presso l'isola ecologica i Rifiuti

Differenziati nella fatturazione a saldo dell'anno 2015.

24/12/2015
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242
DETERMINA 

RESPONSABILE
699 21/12/2015

Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE a seguito 

manifestazioni realizzate dall 'Amministrazione Comunale.

Impenare la somma di € 2.938,00 per consentire la successiva liquidazione a 

favore della SIAE - Agenzia di Adrano - per il pagamento dei diritti di autori a 

seguito delle manifestazioni realizzate da A.C.
24/12/2015

243
DETERMINA 

RESPONSABILE
700 22/12/2015

Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE a seguito 

manifestazioni realizzate dall 'Amministrazione Comunale in 

occasione delle festività Patronali 2015

Impenare la somma di € 1.680,00 per consentire la successiva liquidazione a 

favore della SIAE - Agenzia di Adrano - per il pagamento dei diritti di autori a 

seguito delle manifestazioni realizzate da A.C. in occasione delle festività 

patronali 2015.

24/12/2015

244
DETERMINA 

RESPONSABILE
701 22/12/2015

Rimborso spese per l'organizzazione e la realizzazione del torneo 

tennistico "trofeo S. Placido" in occasione delle festività Patronali 

anno 2015

Impenare la somma di € 400,00 alla A.S.D. Tennis Club di Biancavilla a parziale 

rimborso spese sostenute per la realizzazione del torneo di tennis Trofeo S. 

Placido tenutosi in occasione delle festività patronali 2015.
24/12/2015

245
DETERMINA 

RESPONSABILE
702 22/12/2015

Impegno di spesa a seguito delibera di G.M. di affidamento 

incarico per intentare opportune azioni giudiziarie avverso 

sentenze del G.P. di Biancavilla contro verbali elevati per 

violazione del codice della strada.

Impegnare la somma di € 5.000,00 per intentare opportune azioni giudiziarie 

avverso sentenze del G.P. di Biancavilla contro verbali elevati  dalla P.M. per 

violazione del codice della strada.
24/12/2015

246
DETERMINA 

RESPONSABILE
703 22/12/2015

CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S .) VARIANTE 

ORDINARIA AL PRG D.A.R.TA. N. 7333/DRU/93 PER 

QUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA SITA IN 

LOCALITA' CATTALENMME, DISTINTA IN N.C.T. NEL FOG. 38 

ALLA PARTICELLA 204 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 

T.A.R.S. DI CT. N. 322/06 E OCI N. 1474/28.05.2015. IMPEGNO 

SOMME 

Impegnare la complessiva somma di €. 3,000,00 per l'attivazione del 

procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) DI VERSARE IN 

ENTRATA AL BILANCIO REGIONALE LA SOMMA DI € 3.000,00 A MEZZO 

BONIFICO BANCARIO. 24/12/2015

247
DETERMINA 

RESPONSABILE
704 22/12/2015

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA TIPOLIGRAFIA PLACIDO DELL'ERBA CON SEDE IN 

BIANCAVILLA VIA IMPERIAN. 15, PER LA FORNITURA DI N. 4 

REGISTRI PER IL CIVICO CIMITERO, PER LA REGISTRAZIONE 

DELLE SALME. CIG: Z6A17A6C55

Affidare alla ditta Tipolitografia Placido Dell'Erba la fornitura di n. 4 registri 

Cimitero da 200 pagine formato aperto 86x32 al costo totale di €. 463,60 IVA 

compresa, secondo le modalità previste nel regolamento dei lavori, servizi e 

fornitura  in economia e dell'art. 125 del D. Lgs 162/2006 ss.mm.ii., la 

liquidazione avverrà a prestazione avvenuta, a presentazione di regolare 

fattura.

24/12/2015

248
DETERMINA 

RESPONSABILE
705 22/12/2015

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA FLORIS DI MILAZZO ALLA DITTA FLORIS DI MILAZZO 

GIUSEPPINACON SEDE IN BIANCAVILLA VIA G. VERNE N. 2, 

PER LA FORNITURA DI FIORINPER IL CIVICO CIMITERO. CIG:  

ZD717A6456

Affidare alla ditta Floris di Milazzo Giuseppina la fornitura di fiori per il civico 

cimitero per l'importo di €. 335,80 IVA compresa, secondo le modalità previste 

nel regolamento dei lavori, servizi e fornitura  in economia e dell'art. 125 del D. 

Lgs 162/2006 ss.mm.ii., la liquidazione avverrà a prestazione avvenuta, a 

presentazione di regolare fattura.

24/12/2015
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249
DETERMINA 

RESPONSABILE
706 22/12/2015

Impegno di spesa e liquidazione alla GURS per pubblicazione 

estratto Decreto di esproprio (art.23 DPR 8 giugno 2001 n.327 e 

s.m.i.) per gli immobili espropriati a seguito l'esecuzione dei lavori 

di "Adeguamento dell'infrastruttura primaria viaria comprendente il 

viale Dei Fiori e via Della Montagna per il congiungimento 

costruenda arteria di collegamento della super strada - 2° stralcio 

funzionale di completamento progetto generale, aggiornato nei 

prezzi". 

la presente determina impegna e anticipa le somme per la pubblicazione sulla 

GURS  dell'estratto del Decreto di esproprio dei lavori in oggetto nelle more 

che le somme vengono accreditate  dall'Assessorato Presidenza della regione- 

Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 
24/12/2015

250
DETERMINA 

RESPONSABILE
707 22/12/2015

Monitoraggio sistema Caronte APQ Intesa 2000/20006 – Nomina 

REO – Conclusione informatica delle operazioni.- Progetto di 

completamento dell’I.D. – RJFD/14-A – Collettore fognario di via 

Ciancianella e quartiere a sud di Viale Dei Fiori RJFD/15-A – 

Realizzazione rete fognaria e rete idrica zona Sberno – RZCT 058

Presa d'atto della nota prot.n.51155 del 30/11/2015 dell’Dipartimento Regionale 

dell’acqua e dei rifiuti, Servizio I – Gestione ed attuazione del servizio idrico 

integrato, e nomina REO (Referente Esterno delle Operazioni) il Geom. Biondi 

Santi e come supporto amministrativo l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Petralia 

Giuseppa, entrambi dipendenti di questo Comune di Biancavilla.

24/12/2015

251
DETERMINA 

RESPONSABILE
708 22/12/2015

Affidamento alla Ditta Pistorio Vincenzo   con sede in Biancavilla 

per interventi urgenti nell'impianto di clorazione del depuratore 

comunale .Impegno di spesa.-    (CIG :ZFA174068B) 

 1.Di affidare ALLA Ditta Pistorio Vincenzo Via Dell'Edera n.2 –  95033 

Biancavilla (CT)-P.IVA 02416990873, gli interventi  urgenti di  sotituzione della 

tubazione che porta il cloro dalle pompe alle vasche di decantazione del 

depuratore comunale e quanto altro occorra per dare l'impianto funzionante a 

perfetta regola d'arte . 2.  Di impegnare la  somma di € 4.230,35 IVA  compresa.      
24/12/2015

252
DETERMINA 

RESPONSABILE
709 22/12/2015

Impegno somme e pagamento fattura n°127/15 per

conferimento R.S.U. differenziati presso piattaforma

Autodemolizione Exspress s.r.l. -  

Liquidare alla ditta Autodemolizione Exspress s.r.l. - nelle more e nei termini di 

cui a contratto normativo tra la S.R.R. area metropolitana  e la ditta 

Autodemolizione Exspress s.r.l. sal vo conguaglio la somma complessiva di € 

248,00 alla succitata Ditta.

24/12/2015

253
DETERMINA 

RESPONSABILE
710 22/12/2015 disimpegno di sommne

Disimpegnare per i motivi espressi in premessa la complessiva somma pari a  

16.500,00 dal Cap. 1343 “- Rette ricovero minori in Istituti...” . al fine di essere 

utilizzata per il medesimo servizio;
24/12/2015

254
DETERMINA 

RESPONSABILE
711 22/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO 

L'ISTITUTO S. CUORE COMUNITA' ALLOGGIO "DOMENICO 

SAVIO" DI PEDARA - PERIODO : NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

1.      Impegnare, per i motivi in premessa indicati, la complessiva somma

di €. 8.600,00 per il ricovero dei minori D. L. – D. R. e L.F. - L. M.

relativo al periodo : Novembre / Dicembre 2015 , presso l’Istituto S.

Cuore - Comunità ―D. Savio‖ delle Figlie di Maria Ausiliatrice di

Pedara; 2) Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note

contabili con relative fatture e attestazione da parte dell’Istituto

interessato su provvedimento predisposto dal responsabile del servizio.

24/12/2015
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255
DETERMINA 

RESPONSABILE
712 22/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI - PERIODO : 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

1.      Impegnare, per i motivi in premessa indicati, la complessiva somma

di €. 5.600,00 per il proseguo del ricovero del minore L.D.I. e della

madre B.D.M. relativo al periodo : Novembre / Dicembre 2015 , presso

la Soc. Coop. Sociale ―Villa S. Maria degli Angeli‖ di Catania .bilancio   

2) Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note contabili

con relative fatture e attestazione da parte dell’Istituto interessato su

provvedimento predisposto dal responsabile del servizio.

24/12/2015

256
DETERMINA 

RESPONSABILE
713 22/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO A CONVITTO C/O 

L'ISTITUTO SACRO CUORE DI S. GREGORIO DI CATANIA  - 

PERIODO : NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

A)    Impegnare, per i motivi espressi in premessa, la somma di €.

125.000,00 per la frequenza, presso la Casa del Fanciullo di Biancavilla,

delle attività didattiche dei 48 minori aventi diritto, relativa al periodo

Novembre 2015 / Giugno 2016 (anno scolastico 2015/2016); B)

Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note contabili

con relative fatture e attestazione da parte dell’Istituto interessato su

provvedimento predisposto dal responsabile del servizio.  

24/12/2015

257
DETERMINA 

RESPONSABILE
714 22/12/2015 disimpegno di sommne

Disimpegnare per i motivi espressi in premessa la complessiva somma pari a  

7.500,00 dal Cap. 1364 “- trasporto portatori di handicap... ", al fine di essere 

utilizzata per il medesimo servizio.
24/12/2015

258
DETERMINA 

RESPONSABILE
715 22/12/2015

Determina a contrarre: Approvazione Prevenivo di spesa per

―Interventi di manutenzione dell’immobile comunale Caserma dei

carabinieri – alloggio personale 1° piano- Scelta metodo di gara –

Approvazione Schema di invito. IMPEGNO DI SPESA CIG:

ZC317BC4EF

di approvare il preventivo di spesa e lo schema di invito ; di

impegnare la complessiva somma di € 12.107,19 al capitolo

2038.8 “ manutenzione straordinaria immobili” codice 20.10.501del

bilancio c.e . 
24/12/2015

259
DETERMINA 

RESPONSABILE
716 22/12/2015

Affidamento alla ditta Etna impianti di Genovese Tommaso con 

sede in Biancavilla, per la conduzione,il controllo e la 

manutenzione degli impianti termici della scuola elementare 

Marconi e Don Bosco del 1° circolo didattico e della scuola media 

L.Sturzo, dal 15 novembre al 31 dicembre 2015

Affidare alla ditta Etna impianti di Genovese Tommaso  la conduzione, il 

controllo e la manutenzione degli impianti termici della scuola elementare 

Marconi e Don Bosco del 1° circolo didattico e della scuola media L.Sturzo, dal 

15 novembre al 31 dicembre 2015, per il corrispettivo di € 573,65 iva compresa.
24/12/2015

260
DETERMINA 

RESPONSABILE
717 22/12/2015

Affidamento alla ditta Pistorio Vincenzo  con sede in Biancavilla, 

per la conduzione,il controllo e la manutenzione degli impianti 

termici della scuola elementare G. Verga del 2° circolo didattico e 

della scuola materna di via Pistoia, dal 15 novembre al 31 

dicembre 2015

Affidare alla ditta Pistorio Vincenzo  la conduzione, il controllo e la 

manutenzione degli impianti termici della scuola elementare G. Verga 2° circolo 

didattico e della scuola materna di via PIstoia, dal 15 novembre al 31 dicembre 

2015, per il corrispettivo di € 167,99 iva compresa.
24/12/2015
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261
DETERMINA 

RESPONSABILE
718 22/12/2015

Affidamento alla ditta GRT s.r.l.  con sede in Adrano, per la 

conduzione,il controllo e la manutenzione degli impianti termici 

del plesso scolastico di Viale dei fiori e della scuola materna di via 

Cielo Stellato, dal 15 novembre al 31 dicembre 2015

Affidare alla ditta GRT s.r.l.  la conduzione, il controllo e la manutenzione degli 

impianti termici del plesso scolastico di Viale dei fiori e della scuola materna di 

via Cielo Stellato, dal 15 novembre al 31 dicembre 2015 24/812/2015

262
DETERMINA 

RESPONSABILE
719 22/12/2015

Regolarizzazione Contabile per spese postali su conto

corrente TARES – Anno 2015. 

Impegnare la somma di €. 327,29 al cap. 1264,99 “Gestione servizio

smaltimento rifiuti” del Bilancio 2015 per poter procedere al

pagamento delle spese postali contabilizzate fino al 21 DICEMBRE

2015. Procedere alla relativa regolarizzazione contabile mediante

emissione di ordinativo di introito di €. 327,29, da imputare alla

Risorsa 70, cap. 31, art. 0 “Tassa sui rifiuti” e contestuale emissione

del mandato di pagamento, di pari importo, al Cap. 1264,99.

24/12/2015

263
DETERMINA 

RESPONSABILE
720 22/12/2015

Determina a contrarre per l’avvio della procedura negoziata

mediante RDO sul MEPA per l’acquisizione di

apparecchiature informatiche ed armadi per gli uffici

comunali 

Art. 1 - di autorizzare il ricorso alla procedura in economia, ai sensi 

dell’art. 125 , comma 9 e 11 , del D. Lgs.163/2006, da attuarsi tramite il 

mercato elettronico di CONSIP S.p.A. per la fornitura di apparecchiature 

informatiche ed armadi per gli uffici comunali come meglio descritto nella 

Scheda tecnica allegato ―B‖  che è parte integrante e sostanziale del 

presente atto; Art.  2 - di individuare il contraente attraverso il M.E.P.A., 

con richiesta d’offerta (RDO) da rivolgere ad almeno 5 (cinque) operatori 

economici presenti nel sistema per la categoria appropriata, con il criterio 

del prezzo più basso;Art. 3 - di stabilire la scelta del contraente sarà 

effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 

82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006; Art. 4 - di dare atto che l’importo a 

base d’asta è inferiore ad €. 40.000,00; Art. 5 -  di dare atto che l’importo 

posto a base di gara ammonta ad  €. 21.794,40 oltre IVA al 22% (€. 

26.589,18 IVA compresa); Art. 6 - di approvare il disciplinare di gara 

allegato ―A‖ e la scheda tecnica allegato ―B‖;Art. 7 - di dare atto che sarà 

stipulato con l’aggiudicatario apposito contratto generato 

automaticamente dal sistema MEPA;Art. 10 - di prenotare la somma 

complessiva di €. 26.589,18 IVA inclusa, al capitolo 2171.0 ―Acquisto di 

attrezzature e servizi per la video sorveglianza‖ voce PEG 2010805;Art. 9 

– Il responsabile del servizio è individuato nella persona dell’Istruttore 

CED Rag.Achille Nicoletti.

24/12/2015
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264
DETERMINA 

RESPONSABILE
721 22/12/2015

Affidamento alla Ditta METAL TOUCH di Milazzo Andrea, 

per la forniutura e posa in opera di pali e riparazione serranda 

presso depositi comunali. CIG: Z2F17BEA80

Di affidare, ai sensi del combinato disposto art. 19 e 26 del vigente Regolamento

dei servizi in economia, dell’art. 125 c.8 e del D.P.R. 207/2010 art. 175, per i

motivi in premessa indicati, alla Ditta METAL TOUCH di Milazzo Andrea con

sede in Biancavilla cod. fisc. MLZNDR71D28A841C- part. IVA 04730810878,

i lavori di quanto in premessa indicati, per l’importo complessivo di € 472,14 -

IVA compresa;

24/12/2015

265
DETERMINA 

RESPONSABILE
722 22/12/2015

Affidamento alla Ditta TERMOSERVICE    con sede in 

Biancavilla per accenzione e manutenzione impianti termici negli 

edifici comunali sino al 31/12/2015 .Impegno di spesa.-    (CIG 

:ZDE1757298) 

Di affidare ALLA Ditta TERNOSERVICE DI Luca Galvagno con sede in

Biancavilla – gli interventi di accenzione e manutenzione degli impianti termici

negli edifici comunali sino al 31/12/2015, per l'importo complessivo di € 488,00

iva compresa.

24/12/2015

266
DETERMINA 

RESPONSABILE
723 22/12/2015

Affidamento alla ditta Pistorio Vincenzo  con sede in Biancavilla, 

per la conduzione,il controllo e la manutenzione degli impianti 

termici dell' ufficio di collocamento, degli uffici di villa delle Favare 

e degli uffici del giudice di pace sino al 31 dicembre 2015

Affidare alla ditta Pistorio Vincenzo  la conduzione, il controllo e la 

manutenzione degli impianti termici dell' ufficio di collocamento, degli uffici di 

villa delle Favare e degli uffici del giudice di pace sino al 31 dicembre 2015, per 

il corrispettivo di € 366,00 iva inclusa. 

24/12/2015

267
DETERMINA 

RESPONSABILE
724 22/12/2015

Impegno somme per il pagamento della retribuzione di risultato al 

Segretario Generale per l'anno 2015.

Impegnare la somma di €. 10,680,00 per l'indennità di  risultato al Segretario 

Generale di questo Ente, per l'anno 2015.
24/12/2015

268
DETERMINA 

RESPONSABILE
725 22/12/2015

Impegno somme per il pagamento della retribuzione di risultato ai 

Funzionari Responsabili - anno 2015.

Impegnare la somma di €. 19,681,03 per l'indennità di  risultato ai Funzionari 

Responsabili, per l'anno 2015.
24/12/2015

269
DETERMINA 

RESPONSABILE
726 22/12/2015

Approvazione  schema bando di gara per affidamento in uso e 

gestione dell'impianto sportivo comunale "Orazio Raiti" - Impegno 

di somme.

Approvare lo schema del bando di gara, mediante procedura aperta per affidare 

la concessione in uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale "Orazio 

Raiti".

24/12/2015

270
DETERMINA 

RESPONSABILE
727 22/12/2015

Anticipazione straordinaria di somma all'Economo comunale per 

le spese relative alla organizzazione del concegno ANUSCAdel 

03/12/2015 presso il Centro Culturale Polivalente "Villa delle 

Favare" - Rendiconto.

Prendere atto della spesa sostenuta dall'economo comunale pari a €. 789,90per 

fare fronte alle spese varie non prevedibili per la realizzazione del convegno dal 

Tema ANUSCA del 03/12/2015 presso il Centro Culturale Polivalente "Villa delle 

Favare". 

24/12/2015

271
DETERMINA 

RESPONSABILE
728 22/12/2015

 Impegno di spesa per missioni fuori sede degli Amministratori 

Comunali e dell’Esperto in materia di Gestione Integrata Rifiuti - 

Anno 2015. 

 Art. 1 – Per i motivi in premessa specificati, impegnare la somma di € 532,54 

disponibile in Int. 1010103, Cap. 14, Art. 4 ―Indennità di missione e rimborso spese 

forzose al Sindaco, agli Assessori – prestazione di servizi‖. 

Art. 2 – Liquidare e pagare con successivo atto le spettanze dovute agli Amministratori 

Comunali e all’Esperto del Sindaco in materia di Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi 

Urbani per le missioni in argomento, disimpegnando nel contempo le eventuali somme 

del presente impegno di spesa che non verranno utilizzate.

24/12/2015
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272
DETERMINA 

RESPONSABILE
729 22/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO 

L’ISTITUTO ―S. GIUSEPPE   - SERVE DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA - CASA DI ACCOGLIENZA "MARIA MARLETTA   - 

PERIODO : MAGGIO/OTTOBRE 2015      

1. Impegnare la complessiva somma di €. 6000,00 escluso incremento ISTAT 2015, per

il ricovero del minore M. M.V. unitamente alla madre D. L., relativo al periodo 22

Maggio / 31 Ottobre 2015, presso l’istituto ―S. Giuseppe Serve Della Divina

Provvidenza – Casa di accoglienza ―Maria  Marletta‖ di Catania. 

2. Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note contabili con relative

fatture e attestazione da parte dell’Istituto interessato su provvedimento predisposto dal

responsabile del servizio.

24/12/2015

273
DETERMINA 

RESPONSABILE
730 22/12/2015

 IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI PRESSO  

L’ISTITUTO S. CUORE – COMUNITA’ ALLOGGIO ―DOMENICO 

SAVIO‖ DI  PEDARA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                     PERIODO :  SETTEMBRE / OTTOBRE  2015          

1. Impegnare, per i motivi in premessa indicati, la complessiva somma di €. 13.800,00

per il ricovero dei minori D. L. – D. R. e L.F. - L. M. relativo al periodo : Settembre /

Ottobre 2015 , presso l’Istituto S. Cuore - Comunità ―D. Savio‖ delle Figlie di Maria

Ausiliatrice di Pedara;

2. Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note contabili con relative

fatture e attestazione da parte dell’Istituto interessato su provvedimento predisposto dal

responsabile del servizio

24/12/2015

274
DETERMINA 

RESPONSABILE
731 22/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO  A CONVITTO C/O 

L’ISTITUTO ―SACRO CUORE" DI S. GREGORIO DI CATANIA - 

PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 

1. Impegnare la complessiva somma di €. 4.000,00 per il proseguimento del ricovero a

convitto del Sig. B.F. relativo al periodo : Settembre / Ottobre 2015 , presso

l’Istituto S. Cuore -  Comunità  alloggio di S. Gregorio di Catania;

2. Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note contabili con relative

fatture e attestazione da parte dell’Istituto interessato su provvedimento predisposto dal

responsabile del servizio

24/12/2015

275
DETERMINA 

RESPONSABILE
732 22/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORE  - PERIODO : 

SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 

1. Impegnare la complessiva somma di €. 3.500,00 per il proseguo del

ricovero del minore L.D.I. e della madre B.D.M. relativo al periodo :

Settembre / Ottobre 2015 , presso la Soc. Coop. Sociale ―Villa S. Maria

degli Angeli‖  di Catania . 

2. Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note contabili

con relative fatture e attestazione da parte dell’Istituto interessato su

provvedimento predisposto dal responsabile del servizio.

24/12/2015

276
DETERMINA 

RESPONSABILE
733 22/12/2015

Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di assistenza 

domiciliare a favore di disabili gravi per il periodo 15 settembre 31 

dicembre 2015

prorogare il servizio di assistenza domiciliare a favore di disabili gravi per il 

periodo 15 settembre 31 dicembre 2015, incaricando la medesima Coop. 

Azione Sociale di Caccamo agli stessi patti e condizioni, specificando che 

l'incarico cesserà nel momento in cui sarà espletata l'istruttoria del nuovo 

affidamento del servizio. 2. Impegnare la somma di €. 15.600,00 al cap. 

1364.3/2015

24/12/2015

277
DETERMINA 

RESPONSABILE
734 22/12/2015

Assunzione onere per frequenza di minori alle attività didattiche 

presso la Casa del Fanciullo F.Messina di Biancavilla - Impegno di 

spesa - periodo settembre - ottobre 2015

Impegnare la somma di €. 23.000,00 per la frequenza delle attività didattiche 

dei 47 minori aventi diritto, relativa al periodo settembre -ottobre 2015. (a.s. 

2015/2016)
24/12/2015
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278
DETERMINA 

RESPONSABILE
735 22/12/2015

Assunzione onere per frequenza di minori alle attività didattiche 

presso la Casa del Fanciullo F.Messina di Biancavilla - Impegno di 

spesa - periodo novembre-dicembre 2015

Impegnare la somma di €. 125.000,00 per la frequenza delle attività didattiche 

dei 48 minori aventi diritto, relativa al periodo novembre 2015-giugno 2016. 

(a.s. 2015/2016)
24/12/2015

279
DETERMINA 

RESPONSABILE
736 22/12/2015

Ulteriore impegno di spesa ricovero anziani ed adulti inabili presso 

la casa protetta Croce al Vallone di Biancavilla - periodo luglio-

dicembre 2015.

Impegnare la somma di €. 6.451,00 quale quota sociale a carico del Comune per 

il proseguo del ricovero degli anziani e/o adulti inabili  presso la casa protetta 

Croce al Vallone di Biancavilla - periodo luglio-dicembre 2015.
24/12/2015

280
DETERMINA 

RESPONSABILE
737 22/12/2015

Ulteriore impegno di spesa per trasporto di soggetti portatori di 

handcaps frequentanti l'istituto J. Kennedy di Adrano - anno 2015.

Impegnare la somma di €. 6.495,68 in favore dell'associazione  J. Kennedy di 

Adrano - anno 2015. 24/12/2015

281
DETERMINA 

RESPONSABILE
738 23/12/2015

Impegno di spesa per l'aggiornamento disoftware per i servizi 

finanziari

Acquistare dalla ditta GESINT SrL l'aggiornamento dei software in gestione 

dell'ente.
28/12/2015

281
DETERMINA 

RESPONSABILE
739 23/12/2015

Impegno di spesa per l'acquisto di servizi per l'entrata in vigore

della riforma contabile del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118

Acquisto servizi per l'entrata in vigore riforma contabile D.L.vo n.118/2011

28/12/2015

282
DETERMINA 

RESPONSABILE
740 23/12/2015

Impegno di spesa e contestuale pagamento compenso spettante al 

Dr. Alfio Spinella per incarico di esperto in materia economica e 

finanziaria degli Enti Locali.

Impegno di spesa e contestuale pagamento fatt. n. 50 del 06/10/15 e 60 del 

02/11/15, per un importo totale di € 1.518,80, al Dr. A.Spinella per incarico di 

esperto in materia economica e finanziaria degli Enti Locali.

28/12/2015

283
DETERMINA 

RESPONSABILE
741 23/12/2015

Impegno di spesa rinnovo del canone di manutenzione e assistenza 

anno 2016

Conferire l'incarico alla ditta basysnet  s.r.l. Per rinnovo canone di 

manutenzione e assistenza dei servizi per l'anno 2016 per la gestione delle 

presenze nel comune di Biancavilla per un importo di € 1.723,75. 

28/12/2015

284
DETERMINA 

RESPONSABILE
742 23/12/2015

Impegno di spesa per il rilascio dei buoni pasto nel 1° sem. anno 

2016.

 impegnare la somma disponibile di € 20.000,00 iva compresa, per il rilascio dei 

buoni pasto al personale dipendente  che effettua il rientro pomeridiani, in 

sostituzione del servizio mensa nel 1° sem. 2016 
28/12/2015

285
DETERMINA 

RESPONSABILE
743 23/12/2015

Impegno somme e pagamento  fattura n°137/15 per 

conferimento R.S.U. differenziati  presso piattaforma  

Autodemolizione Exspress s.r.l. -  

Impegnare e liquidare alla ditta  Autodemolizione Exspress s.r.l. nelle more della 

definizione dei termini contrattuali di cui al contratto normativo tra la S.R.R. 

Area Metropolitana e la medesima ditta, la fattura n°137/15.  
28/12/2015

286
DETERMINA 

RESPONSABILE
744 23/12/2015

Pagamento servizi resi conferimento scarti R.S.U. indifferenziati

Ditta CO.RE.PLA Impegno di spesa

Liquidare alla Ditta CO.RE.PLA la fattura n. 41689/2015 per un totale di €.

79,09.
28/12/2015

287
DETERMINA 

RESPONSABILE
745 23/12/2015 Acquisto programma gestionale servizio idrico - CIG Z1817C1B35

Affidare alla ditta SIKUEL s.r.l. di Ragusa l'acquisto di un programma gestionale per il servizio idrico per una somma di €. 2.806,00
28/12/2015
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288
DETERMINA 

RESPONSABILE
746 23/12/2015

Stipula polizza fideiussoria tra il Comune di Biancavilla e

l’Agenzia del Territorio a garanzia del versamento dei tributi

catastali speciali anni 2016/2017/2018. Impegno di spesa e

liquidazione.-

Prosecuzione del Servizio di visura al pubblico presso lo sportello

catastale decentrato, già attivo, con le modalità operative in convenzione

speciale di cui all’art.11 del D.P.R. n.305/1991. 

Stipula polizza fideiussoria tra il Comune di Biancavilla e l’Agenzia del

Territorio a garanzia del versamento dei tributi catastali speciali anni

2016/2017/2018. Impegno di spesa e liquidazione.-

28/12/2015

289
DETERMINA 

RESPONSABILE
747 24/12/2015

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE DELLA

CASERMA DEI CARABINIERI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA

OMEC SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F17C9615

DI AFFIDARE ALLA  SOCIETA'  OMEC SRL CON SEDE IN BIANCAVILLA, LA 

PREDETTA FORNITURA  PER L'IMPORTO DI €  8.515,00  IVA COMPRESA 

FACENDO RIFERIMENTO ALLE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

AL VIGETE REGOLAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN 

ECONOMIA ED ALL'ART. 125 DEL DLGS 162/2006 E SS.MM.II DI IMPEGNARE 

LA SOMMA NECESSARIA DI € 8.515,60 COMPRESA IVA AL CAP. 2038.8.

28/12/2015

290
DETERMINA 

RESPONSABILE
748 24/12/2015

Impegno di spesa per l'erogazione di buoni servizio a sostegno 

delle famiglie - Fondi Pac - 1° riparto

1. Impegnare la somma di €. 96.000,00, quale buoni di servizio a sostegno delle 

famiglie aventi diritto; 2. Liquidare mensilmente la somma a favore dell'Ente 

beneficiario, previa presxentazione di regolare fattura.
28/12/2015

291
DETERMINA 

RESPONSABILE
749 28/12/2015

Assegnazione di loculo nella Cappella Funeraria Comunale "A. 

Castro" ai sensi dell'art. 12 comma 3 e 4 del Regolamento vigente

Assegnazione di loculo nella Cappella Funeraria Comunale "A. Castro" al 

defunto Ri9cceri Giuseppe, previa regolarizzazione del pagamento della somma 

di € 1.208,88, e di stabilire che la concessione del loculo e di anni 50 ai sensi 

dell'art. 4 del regolamento della P.M.

28/12/2015

292
DETERMINA 

RESPONSABILE
750 28/12/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per affidamento 

incarico alla Ditta NICOLXPORT di Nicolosi Pietro per fornitura 

targhe-ricordo.

2. Affidare alla Ditta NICOLXPORT di Nicolosi Pietro -con sede in Via Catena n.13 

- 95031 Adrano-, l’incarico per la realizzazione di n. 7 targhe ricordo con 

cofanetto ed incisione, per l’importo complessivo di € 130,00 IVA inclusa. La 

liquidazione avverrà a fornitura avvenuta, a presentazione di regolare fattura.

28/12/2015

293
DETERMINA 

RESPONSABILE
751 28/12/2015

Impegno di spesa - centro di aggregazione a favore di minori - 

realizzazione del progetto "i colori dell' Arcobaleno" previsto nel 

piano di zona 2013/2015 ai sensi della L. 328/2000. 

dare atto che la durata del progetto "i colori dell' Arcobaleno"  e di anni tre a 

decorrere dalla data di effettivo inizio, previa comunicazione da parte dell'IPAB
28/12/2015

294
DETERMINA 

RESPONSABILE
752 28/12/2015

Determina a contrarre: Approvazione preventivo di spesa per  

"Interventi di manutenzione dell'immobile comunale Caserma dei 

Carabinieri- scelta metodo di gara- approvazione schema di invito .  

IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C17CC487

Di approvare il preventivo di spesa dell'importo totale di € 24.096,72 Di stabilire

che per l'espletamento della gara per gli interventi di Manutenzione dell'immobile

comunale Caserma dei Carabinieri, di importo inferiore alla soglia comunitaria,

può procedersi, alla individuazione degli operatori economici ai sensi dell'art.

122 comma 7 del D. Lgs 163/200 Di approvare lo schema di invito di procedura

negoziata Di impegnare la complessiva somma di € 24.096,72       

29/12/2015
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295
DETERMINA 

RESPONSABILE
753 28/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RIOCVERO MINORI PRESSO LE 

COMUNITA' ALLOGGIO "R. SAVA" DI BELPASSO - PERIODO: 

SETTEMBRE/DICEMBRE 2015

  Impegnare, per i  motivi in premessa indicati,  la complessiva somma  di 

€. 20.560,50    per il ricovero dei   minori P.D. P.S.V. e P. A.  per il 

periodo Settembre  /  Dicembre 2015 presso le   Comunità ―R. Sava‖ di 

Belpasso.; 

29/12/2015

296
DETERMINA 

RESPONSABILE
754 28/12/2015

Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla – Riunione Tecnica 

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare. Missione del Sindaco e del Consigliere Comunale Sapienza 

Giuseppe a Roma. Rendiconto di spesa.

Liquidare e pagare le seguenti somme a titolo di rimborso spese per la

missione in argomento e a conguaglio delle somme anticipate con la D.F.

n. 623/230 del 09/11/2015:

- € 95,58 al Sindaco Glorioso Giuseppe, 

- €  122,88 al Consigliere Comunale Sapienza Giuseppe, 

29/12/2015

297
DETERMINA 

RESPONSABILE
755 28/12/2015

integrazione impegno di spesa per la Fornitura Carburante per 

autotrazione per gli uffici Comunali per il periodo dal 01/10/2015 

al 31/12/2015 convenzione Consip LOTTO 5 Kuwait Petroleum 

Italia S P.A. Codice C.I.G. derivato ZA3128569A.

Di integrare l'impegno di spesa di € 6.000,00 per la fornitura di carburante 

confermando la convenzione stipulata con determina 945/2014 

29/12/2015

298
DETERMINA 

RESPONSABILE
756 28/12/2015

Presa d'atto ed approvazione Rendiconto delle spese 

dell'economato 4° Trimestre 201 5.-

Di prendere atto del rendiconto delle spese di economato redatto dall'Economo 

comunale, relativo al 4° trimestre 2015, ammontante in totale ad € 11.276,61. 29/12/2015

299
DETERMINA 

RESPONSABILE
757 29/12/2015

Parziale modifica determinazione n. 474 del 29/7/2015. Nomina 

dei Responsabili dei Servizi ed attribuzione di responsabilità di 

procedimento e di provvedimento ai sensidelFart. 5 della legge 

regionale n. 10 del 30/04/1991. Servìzio n. 4 DEMOGRAFICI 

dell'Area di P.O. n. 1 '-'Area Amministrativa" Servizio n. 20 

SISTEMI INFORMATIVI dell'Area n. 6 "Servizi alla Persona ed 

alla Collettività

Nomina nuovo Responsabile: Sig.ra Furnari Maria.

29/12/2015

300
DETERMINA 

RESPONSABILE
758 29/12/2015

Parziale modifica determinazione n. 475 del 29/7/2015. Nomina 

dei Responsabili dei Servizi ed attribuzione di responsabilità dì 

procedimento e di provvedimento ai sensidell'art. 5 della legge 

regionale n. 10 del 30/04/1991. Servizi n. 1 "Assistenza OO. II. e 

Segreterìa" — n. 2 "Personale" - e n. 3 "Legale e Contratti" - 

dell'Area di P.O. n. 1 Area Amministrativa.

Nomina nuovo Responsabile: Sig.Greco Carmelo.

29/12/2015

301
DETERMINA 

RESPONSABILE
759 29/12/2015

Impegno di spesa per manutenzione ordinaria di attrezzature in 

dotazione agli uffici - impegno di spesa alla ditta AG Computer. 

Cig - Z21517CDEE2.

Di affidare alla ditta A G Computers lìaggiornamewnto e la manutenzione di 

attrezzature Hardware varie per la somma di € 1.000,00 29/12/2015

302
DETERMINA 

RESPONSABILE
760 29/12/2015

Impegno di spesa per fornitura di  stampati per gli uffici 

comunali e conferimento incarico alla ditta Tipografia 

dell’Erba. 

Di affidare alla Ditta Tipografia Dell’Erba – Via Imperia, 15 – 95033

Biancavilla (CT), P.iva 01788790879 per la fornitura di stampati vari per

gli uffici comunali  per la somma di € 2.000,00.

29/12/2015
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303
DETERMINA 

RESPONSABILE
761 29/12/2015

Impegno di spesa per il mantenimento dei cani microchippati 

e sterilizzati reimmessi sul territorio e cuccioli affidati ai 

tutor. Affidamento fornitura.

CIG: Z1817CB32E

  Impegnare la somma di € 2.500,00 . Affidare alla Ditta Centro Mangimi 

di Martella Maria sita in Biancavilla in C.da Martina, sn, per la fornitura 

di alimenti e materiale vario di consumo per la cura ed il mantenimento 

degli animali reimmessi sul territorio o di cuccioli affidati 

temporaneamente a tutor.
29/12/2015

304
DETERMINA 

RESPONSABILE
762 29/12/2015

Servizio di recupero, ricovero e mantenimento in vita dei 

cani randagi catturati nel territorio del Comune di 

Biancavilla. Impegno di spesa.

CIG: Z611060867.

Impegnare la somma di € 3.430,78. Liquidare e pagare al Rifugio 

Sanitario  ―Oasi Cisternazza‖ SAS, Via Cisternazza, 21 – 95019 Zafferana 

Etnea,  a prestazione avvenuta dietro emissione di regolare fattura. 
29/12/2015

305
DETERMINA 

RESPONSABILE
763 29/12/2015

Affidamento servizio alla Ditta Autoparco F.lli Furnari s.n.c. 

di Biancvilla per la rottamazione di una FIAT PUNTO 

targata BR 048 PM. Impegno di spesa e liquidazioe._ CIG: 

Z2617CA162 

1.    Di procedere alla rottamazione della vettura FIAT PUNTO targata 

BR048PM in dotazione alla Polizia Municipale, facendo fronte alla superiore 

somma di € 80,00 IVA inclusa, 2.   Di affidare, per i motivi espressi in premessa, 

il servizio di rottamazione dell’ automezzo in dotazione a questa Polizia 

Municipale e precisamente della FIAT PUNTO targata BR 048 PM, alla Ditta 

F.lli Furnari s.n.c. con sede in Biancavilla nella S.P. 80 per la somma 

complessiva di € 80,00 iva compresa.

29/12/2015

306
DETERMINA 

RESPONSABILE
764 29/12/2015

VERBALE PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE 

PUNTI CRITICI PRESENTI IN STRADE E SPAZI PUBBLICI 

DEL COMUNE DI BIANCAVILLA. AFFIDAMENTO ALLA 

DITTA PANTO' ASFALTI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 

Z3017BCF51

DI APPROVARE IL VERBALE DI GARA DEL 18/12/2015  CON 

ALLEGATA PERIZIA DI SPESA , E AFFIDARE I LAVORI DI CUI 

ALLA PERIZIA ALLA DITTA PANTO' ASFALTI S..R.L. CON SEDE IN 

BIANCAVILLA PER L'IMPORTO DI € 10.911,31 
29/12/2015

307
DETERMINA 

RESPONSABILE
765 30/12/2015

Determina a contrarre: Approvazione Prevenivo di spesa per

“Interventi di manutenzione dell’immobile palazzo comunale –

Scelta metodo di gara – Approvazione Schema di invito.

IMPEGNO DI SPESA.  CIG: ZF417D207B.

di approvare il preventivo di spesa, lo schema di invito di procedura negoziata  

e impegnare la somma al cap. 2038.8 "manutenzione straordinaria immobili 

comunali.

31/12/2015
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308
DETERMINA 

RESPONSABILE
766 30/12/2015

Presa d'atto verbale di aggiudicazione del 28/12/2015 per 

"Servizio di pulizia locali Comunali" - CIG 64313283C2

Di prendere atto del verbale di gara, del 28/12/2015, con il quale la

Commissione, ha aggiudicato in via definitiva la gara relativa al ―Sevizio 

di pulizia locali comunali” – a favore della Ditta General Services srl con

sede in Via A. De Gasperi Melilli (SR) P.I. 01636210898- C.F.

TRSRSMN72C47D969C. che ha offerto il ribasso del 24,5125%, rispetto

all’importo soggetto a ribasso d’asta di € 38.727,23 per un importo netto

di € 29234,22 oltre a € 996,41 per oneri di sicurezza e quindi per

una’aggiudicazione definitiva complessiva di € 30.230,63 oltre IVA

come per legge;

31/12/2015

309
DETERMINA 

RESPONSABILE
767 30/12/2015

Procedimento relativo all'approvazione della graduatoria per 

l'assegnazione di n. 46 posizioni economiche mmmediante 

progressione economica orizzontale ai sensi degli artt. 5 e 13 

del CCNL 31 marzo 1999. Revoca atti.

a. Revocare: 1.  la Determina del Segretario n.q. di Capo della P.O. n. 1, n. 

31/68/2010, con la quale è stato approvato l'avviso di selezione; 2. la D.F. n. 

1282/28 del 13/12/2010; 3. la D.F. n. 942/144 del 09/12/2013, con la quale è 

stata istituita la commissione e nominati i commissari per l'attribuzione delle 46 

posizioni economiche; b. dare atto che le somme impegnate negli anni 

2010,2011,2012,2013, vanno acquisite al bilancio e la A.C. sottoporrà al MEF la 

opportunità di utilizzarle per la estinzione del residuo debito, determinato con 

delibera di GM n. 219/2012

31/12/2015

310
DETERMINA 

RESPONSABILE
768 30/12/2015

Indizione procedura ed approvazione bando per l'assegnazione di 

posizioni economiche, mediante progressione economica 

orizzontale, ai sensi degli artt. 5 e 13 del CCNL 31 marzo 1999.

a. E' Approvato il bando, l'avviso di selezione e lo schema di domanda di 

partecipazione per l'assegnazione di progressioni economiche e la metodologia 

di valutazione approvata dalla delegazione trattante; b. E' indetta la procedura 

per l'assegnazionedi posizioni economiche ai sensi degli artt. 5 e 13  del CCNL 

31 marzo 1999, nel rispetto del limite della somma al fine destinata dalla 

delegazione trattante in misura percentuale uguale per ogni singola categoria e 

area,nel rispetto del limite delle risorse al fine destinate e, comunque, nella 

percentuale del 35%.

31/12/2015

311
DETERMINA 

RESPONSABILE
769 30/12/2015

Affidamento in uso e gestione dell'impianto sportivo comunale 

"Orazio Raiti" all'A.S.D. Scanderbeg, senza erogazione di 

contributo, nelle more dell'espletamento di nuova gara.

Prorogare l'incarico per la gestione d'uso delll'impianto sportivo "Orazio Raiti" 

ubicato in Biancavilla Via G. Matteotti, all'A.S.D. Scanderbeg con sede in 

Biancavilla, senza corresponsione di alcun  contributo da parte dell'Ente, nelle 

more dell'effettuazione di una nuova gara di affidamento e, comunque fino al 

31 gennaio 2016.

31/12/2015

312
DETERMINA 

RESPONSABILE
770 31/12/2015

Approvazione rendiconto somme anticipate all'Economo 

Comunale con D.F. n. 363/2015 - Contributi diversi.

Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale 

ammontanti ad €. 599,19 giusto mandato n. 2244/2015
04/01/2016

313
DETERMINA 

RESPONSABILE
771 31/12/2015

Anticipazione all'Economo Comunale Natale 2015 - Impegno di 

spesa

Anticipare all'Economo Comunale la somma di €. 4.000,00 quale somma 

necessaria per permettere all'ufficio una maggiore celerità nell'acquisto di 

materiale e di quanto altro necessario alla gestione ed organizzazione 

dell'evento.

04/01/2016
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314
DETERMINA 

RESPONSABILE
772 31/12/2015

Ricorrenza natalizia anno 2015. Affidamento incarico per la 

installazione di luminarie in diverse vie della città e nwll'aiuola 

natalizia realizzata in Piazza Roma. Impegno di spesa.

Affidare alla ditta Impianti Elettrici EUROLUX di Lo Faro Pasquale di S. G. La 

Punta, il servizio di installazione,smontaggio e polizza assicurativa, delle 

luminarie natalizie, per l'importo di €. 6.000,00.
04/01/2016

315
DETERMINA 

RESPONSABILE
773 31/12/2015

Impegno di spesa per pagamento spese legali a seguito inopposta 

sentenza condannatoria n. 47/2015 emessa dal G.di P. di 

Biancavilla - Ru.Dy. S.r.l. contro Comune.

Impegnare la somma di €. 186,52 per la inopposta sentenza condannatoria n. 

47/2015 emessa dal G.di P. di Biancavilla - Ru.Dy. S.r.l. contro Comune. 04/01/2016

316
DETERMINA 

RESPONSABILE
774 31/12/2015

Impegno di spesa per pagamento spese processuali a seguito 

inopposta sentenza condannatoria n. 89 del 08/05/2015 emessa 

dal G.di P. di Biancavilla - Torrisi Luca c/ Comune

Impegnare la somma di €. 43,006,52 per la inopposta sentenza condannatoria 

n. 89/2015 emessa dal G.di P. di Biancavilla per il pagamento delle spese 

processuali nel procedimento in opposizione al verbale di contravvenzione in 

favore di  Torrisi Luca.

04/01/2016

317
DETERMINA 

RESPONSABILE
775 31/12/2015

Integrazione impegno di spesa nonché liquidazione e pagamento 

fattura all'Avv. Pietro Recupero a seguito definizione giudizio 

Carciola Giuseppe c/Comune, giusto incarico legale conferito con 

DS n. 5 del 16/01/2008.

1. Integrare il precedente impegno di spesa prenotato con la DS n. 5/2008 di 

un'ulteriore somma pari a €. 2.123,62, in ottemperanza alla fattura n. 1/2015; 

2. Liquidare e pagare all'Avv. Recupero Pietro la complessiva somma di €. 

5795,62 a titolo pagamento saldo per la definizione del giudizio Carciola 

Giuseppe c/Comune, giusto incarico legale conferito con DS n. 5 del 

16/01/2008.

04/01/2016

318
DETERMINA 

RESPONSABILE
776 31/12/2015

Impegno di spesa e contestuale pagamento somme portate dalla 

sentenza n. 94/2015 emessa dal GdP di Biancavilla - Montagno 

Santo c/ questo Comune.

Impegnare la complessiva somma di €. 296,76 e contestualmente liquidare a 

favore di Pecorino Giovanni per escussione delle spese processuali liquidate con 

sentenza n. 94/2015 emessa dal GdP di Biancavilla,  - giudizio Montagno Santo 

c/Comune.

04/01/2016

319
DETERMINA 

RESPONSABILE
777 31/12/2015

Impegno di spesa e contestuale pagamento somme portate dalla 

sentenza n. 94/2014 emessa dal GdP di Biancavilla - giudizio 

Maglia Salvatore c/ questo Comune.

Impegnare la complessiva somma di €. 1.720,40 e contestualmente liquidare a 

favore di Maglia Salvatore e Avv. Bandieramonte Gaetano procuratore 

distrattario, giusta sentenza n. 94/2014 per danni subiti nel sinistro del 

19/06/2012.

04/01/2016

320
DETERMINA 

RESPONSABILE
778 31/12/2015

Impegno di spesa e contestuale pagamento somme portate dalla 

sentenza n. 171/2014 emessa dal GdP di Biancavilla - giudizio 

Salamone Giuseppina c/ questo Comune.

Impegnare la complessiva somma di €. 3.843,91 e contestualmente liquidare a 

favore di Salamone Giuseppina, giusta sentenza n. 171/2014 per danni subiti 

nel sinistro del 05/08/2010.
04/01/2016

321
DETERMINA 

RESPONSABILE
779 31/12/2015

Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo fattura n. 

2/2014 all'Avv. Stimoli Rosaria per definizione giudizio Leanza 

Vincenza - Capizzi c/Comune di Biancavilla, giusto incarico legale 

conferito con delibera di G.M. n. 74/2013.

Impegnare la complessiva somma di €. 453,92 e nel contempo liquidare a 

favore dell'Avv. Stimoli Rosaria, quale saldo per la definizione del giudizio 

Capizzi-Leanza c/ Comune, giusto incarico conferito con delibera di G.M. n. 

74/2013.

04/01/2016

322
DETERMINA 

RESPONSABILE
780 31/12/2015

Impegno di spesaper liquidazione spese legali sostenute dall'Ing. 

Mancari Placido - Responsabile della 5^ Area delle PP.OO. - nel 

procedimento penale n. 2671/13 R.G.GIP.

Impegnare la somma di €. 4.517,42 per pagamento spettanze di quanto dovuto 

all'Ing. Mancari Placido -  Responsabile della 5^ Area delle PP.OO. - nel 

procedimento penale n. 2671/13 R.G.GIP, definito con Decreto del Giudice del 

Tribunale di Catania in data 17/10/2014. 

04/01/2016
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323
DETERMINA 

RESPONSABILE
781 31/12/2015

Impegno di spesa per il servizio di raccolta, stoccaggio, e 

trasporto I.Z.S.  carcasse di n. 3 cani. CIG: Z4A164D69C

1. Di prendere atto dell’affidamento del servizio di raccolta, stoccaggio e 

trasporto I.Z.S. carcasse di n. 3 Cani, alla Ditta ―Santonocito Concetto‖  

con sede in Valcorrente C.da Pezzagrande, P.IVA 02054080870 per il 

costo complessivo di € 400,00 IVA compresa. 2. Di liquidare e pagare la 

somma di € 400,00 alla Ditta ―Santonocito Concetto‖  con sede in 

Valcorrente C.da Pezzagrande, P.IVA 02054080870, con successivo atto 

del Responsabile del Servizio a seguito presentazione di fattura.

04/01/2016

324
DETERMINA 

RESPONSABILE
782 31/12/2015

Impegno di spesa per il servizio di rimozione e smaltimento 

di n. 1  carcassa di cane. 

CIG: Z9B164D6DF

1. Di prendere atto dell’affidamento del servizio di recupero e 

smaltimento di n. 1 carcassa di cane, rinvenuta in Via Vespucci, alla Ditta 

―Santonocito Concetto‖  con sede in Valcorrente C.da Pezzagrande, 

P.IVA 02054080870 per il costo complessivo di € 100,00 IVA compresa. 

2. Di liquidare e pagare la somma di € 100,00 alla Ditta ―Santonocito 

Concetto‖  con sede in Valcorrente C.da Pezzagrande, P.IVA 

02054080870, con successivo atto del Responsabile del Servizio a seguito 

presentazione di fattura.

04/01/2016

325
DETERMINA 

RESPONSABILE
783 31/12/2015

Impegno di spesa pagamento smaltimento n. 5 bombole di 

ossigeno e n. 3 bombole di GPL a Ditta specializzata - 

affidamento servizio. CIGZ19164D626.

Di procedere alla liquidazione della somma di € 600,00 IVA compresa, 

alla Ditta F.lli Furnari s.n.c. con sede in Biancavilla S.P. 80, P.I. n. 

02110810876, a cui si affida il compito dello smaltimento del materiale in 

oggetto,  dietro presentazione di regolare fattura e di valido documento 

DURC,  e con successivo provvedimento di liquidazione predisposto dal 

responsabile dei servizi di P.M..

04/01/2016

326
DETERMINA 

RESPONSABILE
784 31/12/2015

Corresponsione dei Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per

la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ed ai

Consiglieri Comunali componenti le CC.CC.OO.PP Rettifica mese

di Novembre 2015.

Art. 1 - Liquidare e pagare la somma di € 4.037,01 per la corresponsione dei

gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute valide del

Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari (mese Novembre 2015) giusti 

prospetti contabili (allegati: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 );

04/01/2016

327
DETERMINA 

RESPONSABILE
785 31/12/2015

Impegno di spesa per aggiornamento ed integrazione del sistema 

informativo dei Servizi Finanziari per l’entrata in vigore della 

riforma contabile del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. 

Acquistare dalla Ditta Data Processing SpA – Via del Lavoro, 17 – Bologna, 

P.iva 00311430375 un conto corrente servizi da utilizzare per l’aggiornamento 

del sistema informativo comunale, per un importo complessivo di €. 5.002,00..
04/01/2016
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328
DETERMINA 

RESPONSABILE
786 31/12/2016

Impegno di spesa per abbonamento triennale telematico al 

portale paweb completo con accessi illimitati e password 

unica - convenzione tra i Comuni di Biancavilla e S.M.di 

Licodia per il servizio in forma associata della segreteria 

comunale. CIG ZA317E145B.

1. Sottoscrivere l'abbonamento per l'accesso al portale PAWEB completo, 

con accessi illimitati e password unica - convenzione tra i Comuni di 

Biancavilla e S.M.di Licodia per il servizio in forma associata della 

segreteria comunale, per un importo annuale di €. 3.600,00 IVA inclusa. 

2. Prendere atto della nota prot. n. 26026/2015, con la quale il Comune di 

S.M. di Licodia accetta l'offerta e manifesta la disponibilità alla adesione 

alla proposta di acquisto.

04/01/2016

329
DETERMINA 

RESPONSABILE
787 31/12/2015

Lavori di efficientemente energetico nei locali adibiti a scuola 

materna del 2° circolo didattico, Plesso di Via del Biancospino 

angolo via Cielo Stellato, Biancavilla. Determinazioni.

Impegnare la somma di €. 3.000,00 da corrispondere ai proprietari dei locali, a 

lavori ultimati della realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento 

centralizzato del tipo aria-acqua con caldaia a condensazione alimentata a GPL 

trasformabile a metano, ed a seguito della presentazione di conformità ai sensi 

del D.M. n. 37/2008 e degli allegati in esso previsti.

05/01/2016

330
DETERMINA 

RESPONSABILE
788 31/12/2015

Impegno di spesa per acquisto materiale per riparazione mezzi in 

dotazione a questa Polizia Municipale - Affidamento servizio.

1. Procedere all'acquisto ed installazione del materiale per la riparazzione e 

sistemazione di alcuni mezzi in dotazione alla P.M., impegnando la somma di €. 

1.826,00; 2. Affidare il servizio in questione alla Ditta "Elettrauto Castro 

Carmelo" con sede in Biancavilla Strada Comunale Perrieri, liquidando e 

pagando alla Ditta anzidetta la somma di €. 540,00 a servizio effettuato e dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica.

05/01/2016

331
DETERMINA 

RESPONSABILE
789 31/12/2015

Impegno di spesa per acquisto ciclo annuale di 4 corsi on line per 

la formazione Anticorruzione anno 2015.

Affidare, ai sensi dell'art. 125, c. 8, ultimo periodo del D. Lgs 163/2006, ed ai 

sensi dell'art. 20 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori e di forniture di 

beni e servizi in economia, la fornitura di un ciclo annuale di 4 corsi on-line per 

garantire la formazione anticorruzione alla Soluzione s.r.l. con sede in Brescia 

per un importo complessivo di €. 621,00.

05/01/2016

332
DETERMINA 

RESPONSABILE
790 31/12/2015

Natale 2015 - Affidamento incarico occasionale per la ricorrenza 

Anniversario di Matrimonio: Festività Natalizie 2015.

Affidare l'incarico, come prestazione d'opera occasionale, a Giancarlo Camarata 

di Randazzo, per l'animazione musicale della serata a favore delle coppie nella 

ricorrenza del loro 25°-50°-60° anniversario di matrimonio, per un costo di €. 

1.800,00.

05/01/2015

333
DETERMINA 

RESPONSABILE
791 31/12/2015

Esercitazioni al T.S.N. sezione di Catania per gli appartenenti al 

Corpo di P.M. anno 2015. Impegno di spesa e liquidazione. CIG: 

ZB317DE7A5  

1.    Di impegnare la somma complessiva di € 1.400,00 al Cap. 486/00 codice

intervento n. 1030103 ―Formazione, qualificazione e perfezionamento del

personale della P.M.‖, del Bilancio 2015; 2.    Di pagare e liquidare al Tiro a

Segno Nazionale - Sezione di Catania, con sede in Catania, - San Giuseppe La

Rena, la superiore somma di € 1.400,00, a prestazione avvenuta a seguito

presentazione di fattura elettronica, con successivo atto di liquidazione

predisposto dal Responsabile dei Servizi di P.M. -

05/01/2016
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334
DETERMINA 

RESPONSABILE
792 31/12/2015

Affidamento incarico per la fornitura attrezzatura per la 

manutenzione della segnaletica stradale. Anno 2015

Affidare alla ditta Laudani Carmelina con sede in Biancavilla, la fornitura di 

attrezzi e materiale vario per il ripristino, adeguamento, ammodernamento, 

sostituzione e manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale 

presente nel territorio comunale, per un totale complessivo di €. 339,16 IVA 

compresa

05/01/2016

335
DETERMINA 

RESPONSABILE
793 31/12/2015

Destinazione somme rimborsate dall'ANCI (SGATE) relativi ai 

maggiori oneri sostenuti negli anni 2010/2011/2012/2013/2014, 

per l'espletamento delle pratiche del bonus elettrico e gas

Di ripartire la somma complessiva di €. 33.237,12 destinando il 20% 

dell'importo complessivo, pari a €. 6.647,42 a favore del personale dipendente 

dell'Ufficio dei Servizi Sociali che ha partecipato svolgendo le attività di 

inserimento dati bonus nel sistema SGATE, e l'80% pari a €. 26.589,70 per 

acquisto e potenziamento delle attrezzature, giusta delibera n. 194/2015.  

05/01/2016

336
DETERMINA 

RESPONSABILE
794 31/12/2015

Assegnazione borsa di studio agli alunni meritevoli delle scuole 

medie inferiori Biancavillesi per l'anno scolastico 2012-2013 e per 

l'anno scolastico 2013-2014.

Concedere, pagare e liquidare, una borsa di studio di €. 100,00 agli alunni con 

votazione finale DIECI ed €. 80,00 agli alunni con votazione finale NOVE 

meritevoli delle scuole medie inferiori Biancavillesi per l'anno scolastico 2012-

2013 e per l'anno scolastico 2013-2014.

05/01/2016

337
DETERMINA 

RESPONSABILE
795 31/12/2015

Impegno di spesa per assunzione onere affido familiari di minori - 

anno 2015.

Impegnare la superiore somma di € 16.000,00 per consentire la liquidazione del 

comtributo mensile, in acconto per l'anno 2015, alle famiglie affidatarie. 

Liquidare alle famiglie affidatarie, il contributo dovuto, per affido di minori, 

previo provvedimento predisposto dal Responsabile del Servizio.

07/01/2016

338
DETERMINA 

RESPONSABILE
796 31/12/2015

Affidamento incarico per fornitura segnaletica e materiale vario 

per segnaletica stradale. Anno 2015 - CIG: Z0B17E06D7

Affidare alla Ditta Etna Total Service srl son sede in Catania, la fornitura di 

materiale vario per il ripristino, adeguamento, ammodernamento, sostituzione 

e manutenzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale presente ne! 

territorio comunale, per un totale complessivo di € 6.400,05 IVA compresa.

07/01/2016

339
DETERMINA 

RESPONSABILE
797 31/12/2015

Impegno di spesa per acquisto materiale informatico vario, per il 

funzionamento e potenziamento dei servizi e degli uffici della 

P.M. - Affidamento servizio. Anno 2015 - CIG N. Z7117E13A0.

Di procedere all'acquisto diretto, secondo la procedura in economia, del 

materiale informatico come da preventivo allegati, per la somma complessiva di 

€ 6.719,16 IVA inclusa. Dì Affidare alla ditta A.G. Computers di Antonio Granata 

con sede in  Biancavilla (CT) ,la fornitura del materiale informatico come da 

preventivo allegato, per la somma complessiva di € IVA inclusa;

07/01/2016

340
DETERMINA 

RESPONSABILE
798 31/12/2015

Presa d'atto verbale somma urgenza per l'esecuzione di lavori 

espurgo fognatura comunale in via Del Buon Consiglio e in via 

Gemma. Relazione Tecnica - Preventivo di spesa.

 In relazione al verbale di somma urgenza, affidare, alla Ditta: Ecospurgo di 

Testa Giovanni, con sede in Acireale Via Barbagallo n. 60 P.Iva: 0416193087, per 

l'importo comprensivo di IVA di €. 990,00. Di liquidare e pagare alla Ditta 

Ecoespurgo di Testa Giovanni, a prestazione avvenuta e previa presentazione di 

regolare fattura.

07/01/2016
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341
DETERMINA 

RESPONSABILE
799 31/12/2015

Interventi urgenti di riparazione impianto di depurazione del 

comune di Biancavilla. Affidamento all Ditta Galati s.r.l. Impegno 

di spesa. CIG: ZBE178DF07E.

affidare, nella considerazione che esistono i presupposti per l'affidamento 

diretto ai sensi del combinato disposto degli artt.125, del dlgs 163/2006 e del 

Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia vigente in questo comune approvato con deliberazione di CC n.82 del 

06/12/2010, ed in relazione alla tipologia dei lavori da effettuare, i lavori di cui 

alla perizia di spesa allegata al verbale del 15/12/2015,alla Ditta GEI di Galati 

Giordano Andrea s.r.l con sede in Biancavilla, che dispone di mezzi d'opera 

idonei al lavoro richiesto, che si è dichiarata disponibile ad "intervenire 

immediatamente", ai prezzi e condizioni della detta perizia offrendo il ribasso 

del 10% sull'importo dei lavori, e, quindi per un importo complessivo di € 

2.156,00 di cui € 1.620,00 per lavori ed € 356,40 per iva al 22%;

07/01/2016

342
DETERMINA 

RESPONSABILE
800 31/12/2015

Impegno di spesa e liquidazione compenso spettante al Dr Alfio 

Spinella per incarico di esperto in materia economica e finanziaria 

degli Enti Locali, giusta det. Sindacale n. 39 del 31/12/2015

 Impegnare e liquidare la somma di € 9.072,00 - € 1.512,00 mensili, 

comprensive di oneri previdenziali ed ogni altro onere, per il periodo dal 

01/01/2016 al 30/06/2016 - occorrente alla copertura finanziaria, relativa al 

provvedimento emanato dal Sindaco con D. S. n. 39 del 31/12/2015, incarico di 

esperto in materia economica e finanziaria degli Enti Locali al Dr. Alfio Spinella.

07/01/2016

343
DETERMINA 

RESPONSABILE
801 31/12/2015

Contratto assistenza e aggiornamento software urbix condono 47 - 

urbix condono 724 - urbix condono 326/anno 2016 - cig. 

Z8b17e0706.

Di affidare, per i motivi in premessa indicati, al Sig. Finocchiaro & C. legale 

Rappresentante della ditta JPSOFT S.n.c. con sede in Adrano, il servizio di 

assistenza e aggiornamento del pacchetto software URBIX CONDONO per 

eventuali anomalie ed aggiornamenti periodici legati all'evoluzione delle 

normative, onde evitare l'interrompersi dei servizi degli uffici, avente validità 

annuale e con decorrenza dal 1° Gennaio 2016, previa sottoscrizione della 

relativa convenzione per un importo complessivo di €. 1.525,00 compresa I.V.A. 

al 22%;

07/01/2016

344
DETERMINA 

RESPONSABILE
802 31/12/2015

Attività volte a contrastare il fenomeno del randagismo. Proroga 

Convenzione con l'Associazione NOVA ENTRA. Impegno di spesa.

1)  Prorogare Convenzione per la gestione del servizio di custodia, cura, 

mantenimento in vita ed accalappiamento dei cani randagi stipulata tra il 

Comune di Biancavilla e l’Associazione NOVA ENTRA con sede in Via 

Villa Flaminia, 68 San Giovanni Galermo,  fino al  31/05/2016.  2)        

Impegnare la somma di € 30.000,00  3) Di liquidare e pagare con 

successivo atto del Responsabile del Servizio a prestazione avvenuta  ed a 

seguito presentazione di fattura elettronica. 

07/01/2016
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345
DETERMINA 

RESPONSABILE
803 31/12/2015

Pagamento quota annuale adesione all' A.N.U.T.E.L. (Associazione 

Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2015.

dì aderire all'A.N.U.T.E.L., (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) ai 

sensi dell:art.6, dello statuto, in considerazione delle motivazioni in premessa 

riportate, aderendo con la quota di tipo  A . Di impegnare la somma di € 350,00 

relativa all'anno 2015. 

07/01/2016

346
DETERMINA 

RESPONSABILE
804 31/12/2015

Impegno somme necessarie alla copertura finanziaria, relativa al 

provvedimento emanato dal Sindaco con D.S. n.38 del 

31/12/2015 di esperto in materia di gestione integrata dei rifiuti 

solidi urbani. Cig - Z8C17E1214

La presente determina impegna la somma di € 7.200 per il compenso 

dell'esperto in materia di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per il 

periodo che va dal 01.01.2016 al 30.06.2016, giusto provvedimento emanato 

dal Sindaco con D.S. n.38 del 31.12.2015. 

07/01/2016

347
DETERMINA 

RESPONSABILE
805 31/12/2015

Impegno somme, per liquidazione visite mediche effettuate 

nell'anno 2015 da parte dei medici dell'A.S.P. di Catania

Art.1- Di impegnare la somma di € 500,00 per il pagamento delle prestazioni 

effettuate. Art. 2 - Di liquidare e pagare la suddetta somma a presentazione di 

fattura da parte dell'Azienda Sanitaria di Catania.
07/01/2016

348
DETERMINA 

RESPONSABILE
806 31/12/2015

Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per l'acquisizione di 

apparecchiatura informatiche ed armadi per gli uffici comunali - 

Approvazione verbale di gara infruttuosa. CIG: Z2F17BA80

Art. 1 - Di approvare il verbale di gara infruttuosa relativo alla procedura 

negoziata mediante RDO sul MEPA per l' acquisizione di apparecchiature 

informatiche ed armadi per gli uffici comunali che è parte integrante e 

sostanziale della presente; Art. 2 - di ripetere la procedura negoziata mediante 

RDO sul MEPA per l'acquisizione di apparecchiature informatiche ed armadi per 

gli uffici comunali con successivo atto nell'anno 2016 , Art. 3 - di confermare 

l'impegno n.2293/2015 di € 26.589,18 assunto con determinazione n.720 del 

22/12/2015 al capitolo n.2170,0 "Acquisto di attrezzature e servizi per la video 

sorveglianza" voce PEG 2010805.

07/01/2016

349
DETERMINA 

RESPONSABILE
807 31/12/2015 Pagamento missioni. Liquidazione spese. Anno 2015

Di impegnare la somma di € 104,62. Di emettere mandato di pagamento a 

favore della Dr. Mobilia M. Concetta per rimborso spese viaggio. 07/01/2016

350
DETERMINA 

RESPONSABILE
808 31/12/2015 Liquidazione missioni per corso di addestramento R.E.O.

Liquidare e pagare alla dipendente Sig.ra Stissi Maria Agata la somma 

complessiva di € 135,00, quale indennità di missione e rimborso spese di viaggio 

.

07/01/2016

351
DETERMINA 

RESPONSABILE
809 31/12/2015

Liquidazione indennità di missione e rimborso spese di viaggio a 

dipendente comunale - 15 gennaio 2015 - 21 settembre 2015

Liquidare e pagare al dipendente comunale Greco Carmelo la somma 

complessiva di € 166,72, quale indennità di missione e rimborso spese di viaggio 

.

07/01/2016

352
DETERMINA 

RESPONSABILE
810 31/12/2015

Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio al 

personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale periodo 

Gennaio - Giugno 2015.

Liquidare e pagare la somma di € 300,00 ai dipendenti comunali quale rimborso 

spese di viaggio. 07/01/2016
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353
DETERMINA 

RESPONSABILE
811 31/12/2015

Impegno somme disponibili finalizzate al pagamento dei

gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per le sedute

di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari – Anno

2015.

Art. 1 - Di impegnare la complessiva somma di € 8.373,80, necessaria 

per il pagamento dei gettoni di presenza per le sedute di Consiglio

Comunale e delle Commissioni Consiliari relative al mese di Dicembre

2015, Art. 2 - La liquidazione e il pagamento dei predetti gettoni di

presenza avverrà con successiva determinazione del Funzionario

Responsabile..

07/01/2016

354
DETERMINA 

RESPONSABILE
812 31/12/2015

Impegno di spesa a seguito deliberazione della Giunta municipale 

di affidamento incarico per intentare opportune azioni giudiziarie 

avverso ricorso ex art. 414 c.p.c. emesso dal tribunale di Catania - 

Sezione Lavoro.

Impegnare la somma di € 4.442,58 per intentare opportune azioni giudiziarie 

avverso ricorso ex art. 414 c.p.c. emesso dal tribunale di Catania - Sezione 

Lavoro.
07/01/2016

355
DETERMINA 

RESPONSABILE
813 31/12/2015

Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro per n. tre 

unità contrattisti, assegnati a questa Polizia Municipale - 

anno 2016.

Impegnare, per i motivi in premessa indicati, la somma complessiva di €

35.489,98 comprensiva di oneri. 
07/01/2016

356
DETERMINA 

RESPONSABILE
814 31/12/2015

Affidamento incarico per riparazione caldaia allocata presso 

il teatro comunale e sostituzione caldaie allocate presso gli 

uffici del Giudice di Pace di Biancavilla. Impegno di spesa

Affidare alla ditta Etna Impianti l'incarico per la riparazione della caldaia allocata 

presso il teatro comunale "La Fenice" e per la sostituzione delle caldaie allocate 

presso gli uffici del Giudice di Pace di Biancavilla. L'importo per il servizio 

richiesto è pari ad € 2.744,00 IVA al 22% compresa.La liquidazione avverrà a 

fornitura avvenuta.

07/01/2016

357
DETERMINA 

RESPONSABILE
815 31/12/2015

Missione a roma presso il Ministero dell'Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare. Periodo dal 25 al 

26/10/2015. Approvazione rendiconto di spesa

Rendiconto spese sostenute dal Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Placido 

Mancari per la complessiva somma di € 255,26 per la partecipazione 

all'incontro che si è tenuto a Roma il 26.10.2015.

07/01/2016

358
DETERMINA 

RESPONSABILE
816 31/12/2015

Impegno di spesa per acquisto materiale per manutenzione 

parcometri Sosta strisce blu - Affidamento servizio. – 

CIG n. Z4B17D029E

1.    Di procedere all’acquisto ed installazione del materiale in questione 

al fine della continuità dell’erogazione del servizio di gestione dei 

parcheggi a pagamento, facendo fronte alla superiore somma di € 512,40 

IVA compresa  2.  Di Affidare il servizio in questione alla Ditta ‖Punto 

Kart‖ di Amoroso Salvatore, con sede in Palermo  3. Liquidare e pagare 

alla Ditta anzidetta la somma di € 512,40 IVA inclusa, a fornitura 

avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura e di valido documento 

DURC  e con successivo provvedimento di liquidazione predisposto dal 

responsabile dei servizi di P.M.

07/01/2016

359
DETERMINA 

RESPONSABILE
817 31/12/2015

Impegno somme necessarie alla copertura finanziaria relativa al 

provvedimento emanato dal sindaco con D.S. n.16 del 24.04.2015 

di esperto in materia di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

La presente determina impegna la somma di € 5.731,00 per il compenso 

dell'esperto in materia di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani dei mesi di 

agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, giusto provvedimento 

emanato dal Sindaco con D.S. n.16 del 24.04.2015. 

07/01/2016
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360
DETERMINA 

RESPONSABILE
818 31/12/2015

Accordo fra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 

della L. 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 

Energy Manager. Impegno di spesa.

Acquisizione servizio di Energy Manager di supporto alle attività dell'ufficio 

Unità Operativa (ORP) .Importo € 24.400,00
07/01/2016

361
DETERMINA 

RESPONSABILE
819 31/12/2015

Gestione TARI - Pagamento  fatture per conferimento R.S.U. 

differenziati  presso piattaforma del Consorzio  CON.TE.A - 

mese di Novembre 2015 

Di Liquidare nelle more della definizione dei termini contrattuali di cui al

contratto normativo tra la S.R.R. Area Metropolitana e il Consorzio CON.TE.A.,

salvo conguaglio, e previa verifica del prezzo stabilito contrattualmente, le fatture

del 30/11/2015 n.1749/1750//1751/1752 emesse dal Consorzio CON.TE.A. con

sede in Via Campo Sportivo sn. - 95045 Misterbianco (CT) P.l. e C F.

04401860871,relative al servizio di conferimento materiali aventi codici 200201/

200138/ 150106 / 150102/ 150107/ 150104/ 150102/191212, mese di novembre

2015, per un importo complessivo di imponibile di € 6.802,06, - di provvedere

come per legge, al versamento dell'iva di cui alle fatture emesse dal Consorzio

CON.TE.A in data del 30/11/2015 n. 1749/1750/1751/1752, per complessive €

680,20.

07/01/2016

362
DETERMINA 

RESPONSABILE
820 31/12/2015

Acquedotto consortile ACOSET S.P.A. –  quote concorso 

spese di produzione e trattamento acque.Impegno di spesa 

per l'anno 2015

di impegnare la somma complessiva di € 45.000,00 a favore

dell’ACOSET S.p.A, per far fronte al pagamento concorso quota

consortile  spese produzione di acqua anno 2015;

07/01/2016

363
DETERMINA 

RESPONSABILE
821 31/12/2015

Impegno di spesa per adesione in qualità di sicio ordinario 

all'associazione "Focus Europe laboratorio progettuale per 

l'integrazione europea"

Di impegnare la somma di € 2.500,00 per i motivi in premessa indicati, per 

l'adesione Associazione "Focus Europe Laboratorio Progettuale per 

l'integrazione Europea" con sede legale e fiscale a Caltagirone e con sede 

tecnica a Bruxelles , con una quota associativa annuale di € 2.500,00 per l'anno 

2015.

07/01/2016

364
DETERMINA 

RESPONSABILE
822 31/12/2015

Presa d'atto della comunicazione prot. n. 25931 del 30/12/2015, 

avente oggetto "rendiconto somme anticipate all'Economo 

Comunale con determina del funzionario n. 693 del 16/12/2015".

Prendere atto della nota dell'Economo Comunale  e nel contempo richiedere 

alla Ragioneria Generale il pagamento di € 492,00 a favore dello stesso per le 

spese sostenute.
07/01/2016

365
DETERMINA 

RESPONSABILE
823 31/12/2015 Finanziamento lettera k del Fondo Risorse Decentrate anno 2015.

Di approvare il finanziamento della lettera K del fondo risorse decentrate anno 

2015, giusto verbale della delegazione trattante n. 8 . Dare atto che la la somma 

è già stata impegnata con determina del funzionario n. 54 del 27/01/2015.
07/01/2016
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366
DETERMINA 

RESPONSABILE
824 31/12/2015

Impegno di spesa per trasferimento somme da parte dell’INPS

–Gestione Dipendenti Pubblici per progetto ―Home Care Premium

2014‖

Art. 1 – Prendere atto della Determinazione INPS n. 146/2014 dove il Comune

di Biancavilla è stato ricompreso nel Piano dei finanziamento poiché ha

manifestato la volontà di aderire al progetto Home Care Premium 2014 in qualità

di Ambito Territoriale Sociale per la gestione del progetto INPS .Art. 2 –

Prendere atto della la Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 10/03/2015. Art. 3 –

Prendere atto del provvisorio n. 0001403/2015 con il quale l’Inps trasferisce la

somma di € 16.605,00 al Comune di Biancavilla in qualità di capofila, per la

gestione del modello progettuale de quo. Art. 4 –Accertare la somma di €

16.605,00 2015.

07/01/2016

367
DETERMINA 

RESPONSABILE
825 31/12/2015

affidamento alla Ditta GRT s.r.l. con sede in Adrano, per la 

conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici 

del plesso scolastico di Viale dei Fiori e della scuola materna di via 

Cielo Stellato, dal 01 gennaio al 31 marzo 2016

Affidare alla ditta GRT s.r.l.  la conduzione, il controllo e la manutenzione degli 

impianti termici del plesso scolastico di Viale dei Fiori e della scuola materna di 

via Cielo Stellato, dal 01 gennaio al 31 marzo 2016, per il corrispettivo di € 

1.768,14.

07/01/2016

368
DETERMINA 

RESPONSABILE
826 31/12/2015

Affidamento alla Ditta Pistorio Vincenzo con sede in Biancavilla, 

per la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti 

termici della scuola elementare "G. Verga" 2° circolo didattico, 

della scuola Materna di via Pistoia, dal 01 gennaio al 31 marzo 

2016. CIG. ZD517CFF9D

itta Pistorio Vincenzo con sede in Biancavilla,  la conduzione, il controllo e la 

manutenzione degli impianti termici posti  della scuola elementare "G. Verga" 2° 

circolo didattico, della scuola Materna di via Pistoia, dal 01 gennaio al 31 marzo 

2016, per il corrispettivo complessivo di € 391,99 incluso IVA al 22%.

07/01/2016

369
DETERMINA 

RESPONSABILE
827 31/12/2015

Affidamento alla ditta Etna impianti di Genovese Tommaso con 

sede in Biancavilla, per la conduzione,il controllo e la 

manutenzione degli impianti termici della scuola elementare 

Marconi e Don Bosco del 1° circolo didattico e della scuola media 

L.Sturzo, dal 01 gennaio al 31 marzo 2016 - CIG - ZC317CFBBE.

Affidare alla Ditta alla ditta Etna impianti di Genovese Tommaso con sede in 

Biancavilla,  la conduzione,il controllo e la manutenzione degli impianti termici 

della scuola elementare Marconi e Don Bosco del 1° circolo didattico e della 

scuola media L.Sturzo, dal 01 gennaio al 31 marzo 2016, per il corrispettivo di € 

1.424,01.

07/01/2016

370
DETERMINA 

RESPONSABILE
828 31/12/2015

Indennità di fine mandato spettante al sindaco ex T.U. 267/2000 e 

L.R. 30/2000 . Impegno di spesa

Impegnare la somma disponibile al fine di accantonare le somme necessarie al  

pagamento dell'indennità di fine mandato al Sindaco.
07/01/2015
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371
DETERMINA 

RESPONSABILE
830 31/12/2015

2° IMPEGNO PARZIALE DI SOMME PER

PAGAMENTOEMOLUMENTI - PROGETTO OBIETTIVO

FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE RICHIESTE

DI CONDONO EDILIZIOPRESENTATE AI SENSI

DELL'ART., 39 LEGGE 724/94 E DELLA LEGGE

326/2003-DELIBERAZIONEG.M. N.199 DEL 24/10/2011

DI IMPEGNARE LA ULTERIORE SOMMA PARZIALE PARI A €

5.00,00 COMPRESI ONERI RIFLESSI. DARE ATTO CHE RESTA DA

LIQUIDARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO FINANZIARIO UNA

SOMMA RESIDUA DI € 11.208,87 DI LIQUIDARE E PAGARE I

COMPONENETI ILGRUPPO DI LAVORO PARTECIPANTE AL

PROGETTO IN ARGOMENTO.

07/01/2016

372
DETERMINA 

RESPONSABILE
831 31/12/2015

Conferimento incarico professionista antincendio esterno all'Ente. 

CIG - ZE617D81B2.

di conferire all'Ing. Signorello Salvatore l'incarico professionale prevenzione 

incendi, per la individuazione degli interventi minimi funzionali di sicurezza 

antincendio riguardanti: Scuola media inferiore statale "L. Sturzo" - Centro 

culturale "Villa delle Favare" - "Campo Sportivo Comunale". Dare atto che il 

compenso spettante al suddetto professionista, per l'espletamento dell'incarico di 

che trattasi, ammonta a complessivi € 15.000,00 compreso di spese, oneri 

previdenziali ed IVA.

07/01/2016

373
DETERMINA 

RESPONSABILE
832 31/12/2015

Impegno di spesa per erogazione contributo economico 

straordinario

Impegnare la complessiva somma di € 2.989,00 a favore della Sig.ra L.M. -S. 
07/01/2016

374
DETERMINA 

RESPONSABILE
833 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI  PRESSO LA  COOP. 

SOCIALE "S. MARIA DELLA STRADA" DI GALATI S. ANNA (ME) - 

PERIODO:  NOVEMBRE/DICEMBRE 2015

1.      Impegnare, per i motivi in premessa indicati, la complessiva somma

di €. 4.330,24 per il ricovero del minore M.G. unitamente ala madre,

per il periodo Novembre / Dicembre 2015 presso la Coop. Sociale ―S.

Maria della Strada‖ di Galati S. Anna – ME . 2.

2. Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione di note contabili

con relative fatture previo provvedimento predisposto dal responsabile

del servizio.

07/01/2016

375
DETERMINA 

RESPONSABILE
834 31/12/2015

Natale 2015 - Affidamento incarico all'associazione Video Star di 

Biancavilla

Affidare L'incarico per la realizzazione di un redazionale per due serate, 

all'Associazione Video Star con sede in Biancavilla, per la somma di € 1.000,00 

+ IVA

07/01/2016

376
DETERMINA 

RESPONSABILE
835 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO MINORI  PRESSO LA  COOP. 

SOCIALE "QUADRIFOGLIO" - PERIODO:  LUGLIO/DICEMBRE 

2015

1.      Impegnare, per i motivi in premessa indicati, la complessiva somma

di €. 9. 673,79 per il ricovero del minore M.M. unitamente alla madre,

per il periodo 15 Luglio / Dicembre 2015 presso la Coop. Sociale

―Quadrifoglio‖ . Liquidare e pagare le somme spettanti a presentazione

di note contabili con relative fatture previo provvedimento predisposto

dal responsabile del servizio.

07/01/2016
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377
DETERMINA 

RESPONSABILE
836 31/12/2015

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SCOLASTICA E TRASPORTO A FAVORE DI ALUNNI H - 

PERIODO : OTTOBRE/DICEMBRE 2015

1)       Dare atto che trattasi di assistenza obbligatoria nei confronti di

soggetti H e che la mancanza del servizio provoca danni certi all’Ente.

2) Impegnare, per i motivi espressi in premessa e nelle more

dell’espletamento della gara, la somma di €. 9.232,63 per l’affidamento

del servizio di assistenza specialistica ad personam a favore degli alunni in

situazione H alla medesima Cooperativa Sociale ―Azione Sociale‖ di

Caccarmo, a partire dal 12/10/2015. 3) Liquidare la predetta somma con

successivo provvedimento predisposto dal responsabile del servizio la

somma spettante per l’effettivo servizio reso, dietro presentazione di

regolare fattura.

07/01/2016

378
DETERMINA 

RESPONSABILE
837 31/12/2015 Affidamento incarico bar Selenia Natale 2015 - Impegno di spesa.

Affidare al Bar Selenia di Verzì Rosetta, l'incarico per la fornitura di torte e 

spumante per l'importo complessivo di € 747,85 IVA inclusa.   
07/01/2016

379
DETERMINA 

RESPONSABILE
838 31/12/2015

Natale 2015 - Affidamento incarico all'Associazione 

Erreproduction.

Affidare L'incarico per lo spettacolo teatrale all'Associazione Erreproduction con 

sede in Tremestieri Etneo per la somma di € 2.500,00 + IVA. 07/01/2016

380
DETERMINA 

RESPONSABILE
839 31/12/2015

Acquisto pergamene ricorrenza degli anniversari di matrimonio - 

impegno di spesa.

Affidare alla  Foto & Grafica di Salvo Benina di Biancavilla l'incarico per la 

fornitura di 165 pergamene per l'importo complessivo di € 330,00 IVA inclusa. 07/01/2016

381
DETERMINA 

RESPONSABILE
840 31/12/2015

Affidamento incarico antichi Sapori Siciliani Natale 2015 - 

impegno di spesa.

Affidare alla Ditta Antichi sapori Siciliani di  Vincenzo Sangiorgio di 

Biancavilla l'incarico per la fornitua di arancinetti, rustichelle, tranci di 

schiacciata e bevande per un costo complessivo di € 2.400,00 IVA inclusa.
07/01/2016

382
DETERMINA 

RESPONSABILE
841 31/12/2015

Servizi per l'attività di inserimento nuovo utenze per emissione 

provvedimenti per il servizio idrico anni 2010/2015 - Impegno di 

spesa

Di acquistare dalla ditta Sikuel Srl con sede in Ragusa, l'attività di creazione ed 

inserimento dati per nuove utenze servizio idrico, per l'emissione di 

provvedimenti per gli ultimi 5 anni per un  importo complessivo di € 854,00 Iva 

compresa. 

07/01/2016

383
DETERMINA 

RESPONSABILE
829 31/12/2015

Rendiconto somme anticipate aal'Economo Comunale. Determina 

n. 155/32 del 04/03/2015.

Approvare il rendiconto delle spese sostenute inerenti la pubblicazione 

dell'estratto bando di gara aperta per l'appalto dell'accordo quadro relativo alla 

manutenzione degli edifici scolastici. Emettere mandato di pagamento in favore 

dell'Economo Comunale per l'importo complessivo di € 337,30 pari all'importo 

delle spese sostenute.

07/01/2016

384
DETERMINA 

RESPONSABILE
842 31/12/2015

Impegno di spesa per ricovero minori - periodo ottobre / deicembre 

2015.

Impegnare  la somma complessiva di € 15.010,00 per il ricovero, su disposizione 

del T.M. di catania, di n. 4 minori unitamente alla madre, per il periodo 14 

ottobre / 31 dicembre 2015 presso struttura protetta.

07/01/2016

385
DETERMINA 

RESPONSABILE
843 31/12/2015 DISIMPEGNO SOMME

Disimpegnare  la complessiva somma pari a € 29.130,00.
07/01/2016

386
DETERMINA 

RESPONSABILE
844 31/12/2015 DISIMPEGNO SOMME

Disimpegnare  la complessiva somma pari a € 6.900,00.
07/01/2016
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386
DETERMINA 

RESPONSABILE
845 31/12/2015

EROGAZIONE CONTRIBUTO IN ALTERNATIVA AL TRASPORTO 

A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO 

2014 - IMPEGNO DI SPESA

   Per i motivi in premessa indicati, impegnare e liquidare la complessiva

somma di €. 276,12 pari al 60% della somma spettante quale contributo

in alternativa al trasporto, da erogare a favore della Sig. ra B.G., portatore

di handicap, avente diritto e che frequenta il Centro di riabilitazione,

giusta delibera G. C. n. 206/2015.                                                   

07/01/2016

387
DETERMINA 

RESPONSABILE
846 31/12/2015

Assegnazione borsa di studio agli alunni meritevoli delle scuole 

medie superiori  Biancavillesi per l'anno scolastico 2012-2013 e 

per l'anno scolastico 2013-2014.

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.700,00, quale  assegnazione 

borsa di studio agli alunni meritevoli delle scuole medie superiori  Biancavillesi 

per l'anno scolastico 2012-2013 e per l'anno scolastico 2013-2014.
07/01/2016

388
DETERMINA 

RESPONSABILE
847 31/12/2015

Assegnazione borsa di studio agli studenti universitari meritevoli. 

Anni 2013 - 2014 - 2015.

Liquidare e pagare, la complessiva somma di € 11.250,00, quale borsa di studio, 

ai neo laureati.
07/01/2016

390
DETERMINA 

RESPONSABILE
848 31/12/2015 Revoca anticipazione all'Economo Comunale festività Natale 2015

Revocare la determina n. 771/2015 con la quale era stata anticipata la somma di 

€ 4.000,00 per l'acquisto di materiale e di quanto altro necessario alla gestione 

dell'evento in oggetto; disimpegnare la somma di € 4.000,00.
07/01/2016

391
DETERMINA 

RESPONSABILE
849 31/12/2015 Approvazione lista avvisi di accertamento I.C.P. anni 2010 - 2013.

Di approvare l'elenco degli avvisi di accertamento I.C.P. per gli anni 2010- 2013. 

Di accertare la somma di € 185.050,49.
07/01/2016

392
DETERMINA 

RESPONSABILE
850 31/12/2015

Conferimento incarico servizio di consulenza, assistenza e gestione 

assicurativa per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018.

1)Di affidare alla ditta Marsh il servizio di consulenza, assistenza e gestione 

assicurativa in qualità di broker del Comune di Biancavilla con decorrenza dal 

01/01/2016 al 31/12/2018; 2) di dare atto che l'affidamento di tale servizio non 

comporta alcun onere finanziario direttoa carico dell'Ente in quanto il broker 

riceve dalle compagnie assicurative il pagamento delle commissioni calcolate in 

percentuale sulla base del valore dei contratti sottoscritti.

07/01/2016

393
DETERMINA 

RESPONSABILE
851 31/12/2015

Servizio di manutenzione completa alla Ditta Maese ascensori s.r.l. 

dell'ascensore installato nell'ufficio del Giudice di Pace dal 

01/11/2015 al 31/12/2015. Impegno di spesa. Cig - Z721759341

Di affidare alla ditta Maltese ascensori s.r.l. di Catania il servizio di 

manutenzione completa per l'importo di € 184,00 compresa IVA.
07/01/2016

394
DETERMINA 

RESPONSABILE
852 31/12/2015 Modifica suddivisione del Fondo Risorse Decentrate anno 2015.

Di approvare la modifica e la nuova suddivisione del Fondo risorse decentrate 

anno 2015, giusti verbali della delegazione trattante n. 5 e 7.
07/01/2016

395
DETERMINA 

RESPONSABILE
853 31/12/2015

Affidamento incarico per riparazione del pulmino Scuolabus 

targato 997435 e della Fiat Panda targata BD889TL in dotazione 

della 6^ e 1^ area Funzionale. Impegno di spesa

affidare alla Autofficina D'urso Alfio con sede in Biancavilla l'incarico per la 

riparazione dell'autovettura scuolabus, in dotazione della 6^ area, per lo 

svolgimento del servizio scolastico e della Fiat Panda targata BD889TL, in 

dotazione della 1^ area, per lo svolgimento del servizio di notifiche. L'importo 

per il servizio richiesto è pari ad € 2.180,14. 

07/01/2016
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396
DETERMINA 

RESPONSABILE
854 31/12/2015

Determina a contrarre - Trasporto scolastico urbano – A.S.

2015/2016 – Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro

a tempo determinato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, così

come modificata dal D.lgs. n. 276/03 e successive modifiche ed

integrazioni. Determinazioni organizzative – Scelta metodo di gara

–Approvazione schema di invito - Impegno di spesa.

Art. 1 - Ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di ―determina a contrarre‖, quale adempimento

procedimentale propedeutico all’avvio della procedura di affidamento del servizio in oggetto. Art. 2 - Dare atto

che la somma pari ad € 12.000,00, omnicomprensiva, necessaria per la futura aggiudicazione dell’affidamento del

servizio in oggetto, risulta già impegnata con deliberazione di G. C. n. 213 del 30/12/2015 al Cap. 657.00

"Trasporto gratuito alunni" – Es. fin. 2016.Art. 3 - Stabilire che per l’espletamento della gara dì cui in oggetto

d'importo inferiore alla soglia comunitaria, può procedersi, alla individuazione degli operatori economici ai sensi

del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza e, secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, con individuazione di almeno cinque soggetti

per e con aggiudicazione ai sensi dell’art.19 comma I, lett. a) della L.R. n. 12/2011. 

07/01/2016

397
DETERMINA 

RESPONSABILE
855 31/12/2015

Liquidazione piccole spese sostenute dal tesoriere comunale per conto 

del comune di Biancavilla per il servizio tesoreria anno 2015. Impegno 

di spesa.

Impegno di spesa per € 1.513,46 al cap. 156/0 per la liquidazione delle piccole 

spese (pagamenti a mezzo c/c postali) al Tesoriere Comunale - servivio tesoreria 

anno 2015. 

07/01/2016

398
DETERMINA 

RESPONSABILE
856 31/12/2015

Bollettazione suppletiva TARES/TARI per gli anni 2013/2014 - 

Accertamento somme.

Accertare le somme scaturenti dai ruoli suppletivi per l'importo di  € 250.000,00 

per Tares 2013/2014 al cap. 32.01, "tassa per lo smaltimento rifiuti anni 

precedenti" comprensivo di addizionale provinciale.

07/01/2016

399
DETERMINA 

RESPONSABILE
857 31/12/2015

Impegno somme per liquidazione compenso Nucleo di Valutazione - 

Anno 2015.

 Impegnare le somme disponibili nel bilancio c.e. intervento 1010203 al cap. 113 

art. 0 ―Spese diverse per il Nucleo di Valutazione‖ € 17.610,18, a titolo di 

compenso spettante ai componenti il Nucleo di Valutazione per l’anno 2015.
07/01/2016

400
DETERMINA 

RESPONSABILE
858 31/12/2015

Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul

patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e

alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla

vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli

edifici scolastici. (Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla

GURI del 14/04/2012 n. 88). Intervento n. 00612SIC069 -

Messa in sicurezza della scuola media ―L. Sturzo‖ in Viale C.

Colombo nel Comune di Biancavilla (CT). Importo

finanziato € 328.000,00 - C.U.P.: C86E12000410005.

Provvedimenti.

Art. 1 – Di nominare, per la redazione del progetto di messa in sicurezza

e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli

elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui al Decreto

prot. n. 18094 del 30/10/2013, del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, con il quale è stato assunto l’impegno a favore del Comune di

Biancavilla della somma di € 328.000,00; a)  

RUP il Dipendente di ruolo Dott. Ing. Giuseppe Di Stefano che ha i

requisiti professionali di legge per l’espletamento di tale attività; a) 

Progettista e Direttore dei Lavori il Dipendente di ruolo Dott. Arch.

Giuseppe Messina che ha i requisiti professionali di legge per

l’espletamento di tale attività; a)      Collaboratore tecnico il Dipendente di 

ruolo Geom. Tomasello Antonino.

07/01/2016

401
DETERMINA 

RESPONSABILE
859 31/12/2016

Integrazione impegno di spesa nonnchè liquidazione e pagamento 

parcella all'Avv. Mursia Cristina a seguito definizione giudizio 

Gangi Agata c/ Comune, giusto incarico legale conferito con 

delibera di GM n. 48 del 14/03/2014.

Liquidare all'Av. Cristina Mursia la complessiva somma di € 1.300,00.

07/01/2016


