
N. Data Oggetto
importo                    

IVA inclusa
beneficiario

98 07/07/2016
Liquidazione rimborso spese per missioni a Sciacca dei funzionari delle Infrastrutture   - lavori di 
messa in sicurezza e prevenzione del rischio connesso alla vulnerabilità edificio scolastico 2° Circolo 
Agazzi di Via Nastasi.

1.601,30
funzionari diversi del Provv.to 

interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria - 
Palermo

99 07/07/2016 Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via G. Amendola” - 
Approvazione perizia di assestamento e suppletiva, impegno di somma accertata

/// ///

100 19/07/2016 Pagamento ritenuta dello 0,50 per infortuni a saldo, lavori di manutenzione straordinaria strade 
comunali urbane

1.095,35
SA.CO.REST. S.r.l.                                
p.iva 0252512084

101 21/07/2016 Liquidazione compenso per diritti tecnici all'ufficio di progettazione di direzione lavori e al RUP, per i 
lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane

4.536,64 dipendenti diversi

102 26/07/2016 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione, relativa ai lavori di 
manutenzione straordinaria strade comunali rurali

/// ///

103 27/07/2016

Determina a contrarre ai sensi del decreto Le/vo n. 50/2016 per l’affidamento incarico professionale 
per la redazione del progetto esecutivo. Direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria e 
adeguamento della palestra e spazi interni della struttura scolastica di istruzione primaria Istituto 
Mariano Rossi 

25.328,32 ///

104 27/07/2016
Lavori di prevenzione e riduzione rischio connesso alla vulnerabilità Circolo Giovanni XXIII - Presa atto 
rimodulazione quadro economico post gara. Approvazione atto di Cottimo - Impresa Falco Costruzioni 
srl 

49.815,82

Falco Costruzioni                                    
P. Iva 01815390859                                   

€ 42.754,02;                                
funzionari diversi del Provv.to 

interregionale OO.PP. Sicilia-Calabria - 
Palermo € 2.861,80;             spese ex 

art. 92 D.Lgs. 163/2006        € 
2.000,00;                                                   

somme a disposizione € 2.200,00 

COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015                                                                          



105 27/07/2016 Liquidazione compenso spettante al RUP per i lavori di verifiche dei livelli di sicurezza sismica 1.940,15 dipendenti diversi

106 01/08/2016
Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali comunali CUP: E87H11001060004 
Liquidazione  di spesa alla all’impresa edile Euroscavi s.n.c. di Santangelo Giuseppe & Ignazio di 
Sciacca, per l’effettuazione dei lavori di manutenzione di alcuni tratti di strade rurali nel territorio 
comunale 

3.936,71
Euroscavi s.n.c. di Santangelo 

Giuseppe & Ignazio                                  
P.Iva 02403830843

107 02/08/2016
Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via G. Amendola”. 
Liquidazione compenso degli oneri di conferimento in discarica del materiale di risulta mesi di Marzo, 
Aprile, Maggio e Giugno 2016, caratterizzazione materiali terre e rocce di scavo + calcestruzzo e prove 
di laboratorio all'impresa  C.I.S.-PA s.r.l. di Villarosa (PA

15.217,13
CIS-PA s.r.l.                                              

P.Iva 00590870861

108 09/08/2016 Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade rurali - Pagamento rata di saldo ed oneri 
di conferimento in discarica - Ditta Antonino Chillè

2.261,38
Antonino Chillè s.r.l.                               
P. Iva 01470090836            

109 10/08/2016 Impegno di spesa per riparazione automezzo Piaggio Porter AL264YY in dotazione alla squadra di 
pronto intervento

110 11/08/2016 Pagamento lavoro straordinario vari dipendenti per attività svolta presso il Settore LL.PP. e 
protezione Civile - 1° Semestre 2016

4.553,45 vari dipendenti

111 11/08/2016 Pagamento lavoro straordinario svolto dalla squadra di Pronto Intervento - Gennaio/Luglio 2016 8.622,73 vari dipendenti 

112 12/08/2016 Pagamento indennità per il servizio reperibilità di pronto intervento e protezione civile 
Gennaio/Giugno 2016

7.344,12 vari dipendenti

113 18/08/2016 Affidamento incarico professionale per servizio progettazione esecutiva, direzione dei lavori etc. - 
Manutenzione straordinaria Istituto Rossi 

23.681,97
Ing. Scarpulla Antonio                              

C.F. SCRNTN66D30I533V

114 19/08/2016 Impegno di spesa per interventi urgente per eliminare stati di pericolo strada interpoderale 
Strasatto-Nadori-Passo dei Santi

4.997,61 ///

115 29/08/2016 Affidamento incarico del direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori a 
tecnico Ing. Liotta Scuola Materna Magnolie Via Sciascia 

/// Ing. G. Liotta (dip. comunale)

116 31/08/2016
Lavori di adeguamento edificio scuola secondaria di primo grado Ignazio Scaturro alle vigenti 
disposizioni in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed alle norme per l'abbattimento 
architettoniche - Liquidazione a saldo intero importo incentivo art. 92 comma 5 del Decreto Leg/vo 
163/2006 

3.775,58 dipendenti diversi

ANNULLATA



117 01/09/2016
Intervento urgente per eliminare stati di pericolo strada interpoderale Strasatto-Nadori-Passo dei Santi 
- Approvazione verbale indagine di mercato del 01/09/2016 . Affidamento alla ditta Carlino Calogero 
s.r.l. Sciacca

3.619,52
Carlino Calogero s.r.l.                              

P.Iva 02533600843

118 02/09/2016
Determina a contrarre ed approvazione bando di gara nonché disciplinare di gara e allegati, per 
l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell'imboccatura del porto di Sciacca e dei moli esterni di 
levante e di ponente

485.069,44 ////

119 02/09/2016
Determina a contrarre ed approvazione bando di gara nonché disciplinare di gara e allegati, per 
l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in difesa della costa antistante e ripristino 
viabilità per la fruzione del muse del Mare di contrada Muciare - Stralcio funzionale relativo ai lavori 
per il rispetto viabilità e lavori di sistemazione esterna per la fruizione del Museo del Mare

109.602,44 ///

120 02/09/2016
Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via Giovanni 
Amendola”. Liquidazione 5° S.A.L e Certificato di pagamento n° 5  all'impresa  all’impresa C.I.S.-PA 
s.r.l. di Villarosa (PA).

19.032,00
CIS-PA s.r.l.                                              

P.Iva 00590870861

121 05/09/2016
Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via G. Amendola”  
Servizio per il conferimento dell’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, 
psc, direzione dei lavori  Liquidazione fattura  n° 8 del 20/07/2016 dell’importo di € 5.408,00 emessa  
dall’Ing. Simone Vullo Alfonso per l’onorario (3° acconto

5.408,00
Ing. Simone Vullo Alfonso                     
C.F.SMNLNS84R03I533G

122 07/09/2016
Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane – CUP E87H14002780004 
-  Determina a contrarre mediante affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria e 

sistemazione strade comunali urbane ed extraurbane - Micro Fresatura manto stradale -   Impegno 
di spesa 

13.248,42 ///

123 13/09/2016 Progetto per il completamento della Casa Albero per Anziani - Approvazione atti di contabilità dinale e 
certificato di regolare fornitura. Liquidazione stato finale alla ditta TRE CEL srl di Marsala 

65.857,81
TRE CEL S.R.L.                                         

P. Iva 02288030816

124 13/09/2016
Progetto per il completamento della Casa Albero per Anziani - Approvazione atti di contabilità dinale e 
certificato di regolare fornitura. Liquidazione proposta migliorativa ed integrativa ditta TRE CEL srl di 
Marsala 

29.898,04
TRE CEL S.R.L.                                         

P. Iva 02288030816

125 13/09/2016
Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via Giovanni 
Amendola”.  Liquidazione compenso per diritti tecnici all’ufficio di progettazione, direzione dei lavori 
ed al R.U.P

5.242,27 vari dipendenti

126 15/09/2016 Progetto di completamento dei lavori di costruzione della Chiesa Cattolica di c/da Perriera. 
Pagamento finale a saldo per direzione dei lavori e coordinamento sicurezza

17.655,09
Ing. Giuseppe Palazzotto                    

P. Iva 002221700848

127 15/09/2016
Determina a contrarre ed approvazione Bando di Gara, nonché Disciplinare di Gara e allegati, per 
l’affidamento dei “lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali urbane - 
Impegno di spesa.                      

344.616,57 ///

128 16/09/2016 Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione strade rurali - Liquidazione incentivo Legge n° 
114/2014 art. 13 bis comma 7 ter

2.421,26 vari dipendenti

129 16/09/2016
Determnina a contrarre per l'intervento di manuetenzione starordinaria fornitura  urgente di n. 1 
elettropompa e relativa raccorderia idraulica per l'approvvigionamento idrico e conseguente 
funzianamento dei servizi igienico-sanitari del plesso scolastico San Giovanni Bosco di Via Nastasi

390,40
Maniscalco Giovanni                                           
P.Iva 01630390845

130 16/09/2016 Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Enel distribuzione, anticipo per lo spostamento 
impianti a rete cabina Mt/Bt ubicata presso la scuola Magnolie  Viale Sciascia

122,00 Enel Distribuzione



131 20/09/2016
Determnina a contrarre per l'intervento di manutenzione straordinaria fornitura urgente di n. 1 
elettropompa e relativa raccorderia idraulica per l'approvvigionamento idrico e conseguente 
funzionamento dei servizi igienico-sanitari del plesso scolastico Magnolie di Via Sciascia 

292,80
Maniscalco Giovanni                                           
P.Iva 01630390845

132 20/09/2016 Impegno di spesa per riparazione automezzo Piaggio Porter in dotazione alla squadra di Pronto 
Intervento

500,00
Autofficina Calogero Marino                  

P.Iva 02814540841

133 26/09/2016 Determina a contarre per fornitura di n. 2 targhe esplicative costituiti da pannelli in forex per 
interventi di lavori finanziati dall'Unione Europea. - Ditta Campo Salvatore Sciacca

244,00
Campo Salvatore                                           

P.Iva 01539970846

134 26/09/2016 Affidamento lavori urgenti di sistemazione di caditoie in pietra site in località Stazzone. Impegno di 
spesa ed affidamento alla ditta Galluzzo Marmi s.n.c. di Sciacca

219,60
Galluzzo Marmi s.n.c.                        
P.Iva  02370740843

135 30/09/2016
Determinazione  Dirigenziale  a contrarre per lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione 
strade comunali urbane ed extraurbane - Micro Fresatura manto stradale. □ Approvazione verbale 
indagine di mercato del 22/09/2016 - Affidamento alla ditta Alfa Costruzioni s.r.l di Sciacca (AG

13.248,42
Alfa Costruzioni s.r.l.                                  
P. Iva 00565020849

136 06/10/2016
Deliberazione CIPE n° 6 del 20/01/2012 - lavori di prevenzione e riduzione del rischio connesso alla 
vulnerabilità degli elementi della S.E. 1° Circolo Giovanni XXIII sita in Via Licata. Liquidazione 1° SAL 
ditta Falco Costruzioni 

27.864,37
Falco Costruzioni                                    

P. Iva 01815390859                                   

137 11/10/2016
Determina a contrarre per l'intervento di manutenzione starordinaria fornitura  urgente di n. 1 
elettropompa e relativa raccorderia idraulica per l'approvvigionamento idrico e conseguente 
funzianamento dei servizi igienico-sanitari del plesso scolastico S. Agostino.

414,80
Maniscalco Giovanni                                           
P.Iva 01630390845

138 12/10/2016 Liquidazione di spesa varie ditte per la locazione delle aree di soccorso di Protezione Civile 
(ammassamento, tendopoli, etc.) nel litorale della località Foggia e San Marco/Maragani Anno 2016.

6.800,00

Indelicato Gregorio, Antonella,Ignazia 
e Giovanni                  € 1800,00;                                            
Scicolone Salvatore €4,000,00; 

Sabella maria €400,00;                          
Erede Gambina Santa e 600,00

139 13/10/2016 Lavori di messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo prospiciente su via Porta 
di Mare”. Autorizzazione al sub appalto ditta Alfa Costruzioni. 

3.446,45
Alfa Costruzioni s.r.l.                                  
P. Iva 00565020849

140 13/10/2016
Intervento di manutenzione straordinaria fornitura urgente di n. 1 elettropompa e relativa raccorderia 
idraulica per l'approvvigionamento idrico e conseguente funzianamento dei servizi igienico-sanitari del 
plesso scolastico San Giovanni Bosco di Via Nastasi - Liquidazione a saldo ditta Maniscalco Giovanni 

390,40
Maniscalco Giovanni                                           
P.Iva 01630390845

141 13/10/2016
Approvazione intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo  n° 50/2016 per i 
lavori urgenti per la sistemazione del canalone di smaltimento acque bianche sito in prossimità del 
sottopassaggio tra la Via Antonio Ghezzi e la Marco Via Polo

4.450,00
Carlino Calogero s.r.l.                              

P.Iva 02533600843

142 13/10/2016 Fornitura di n. 2 targhe esplicative costituiti da pannelli in forex per interventi di lavori finanziati 
dall'Unione Europea. - Liquidazione a saldo ditta Campo Salvatore Sciacca

244,00
Campo Salvatore                                           

P.Iva 01539970846

143 20/10/2016
Intervento di manuetenzione starordinaria fornitura  urgente di n. 1 elettropompa e relativa 
raccorderia idraulica per l'approvvigionamento idrico e conseguente funzianamento dei servizi igienico-
sanitari del plesso scolastico Magnile di Via Sciascia - Liquidazione a saldo ditta Maniscalco Giovanni 

292,80
Maniscalco Giovanni                                           
P.Iva 01630390845



144 21/10/2016 Pubblicazione Avviso di partecipazione alla procedura di attribuzione della Posizione Organizzativa n° 7   
- anno 2016

/// ///

145 21/10/2016 Pubblicazione Avviso di partecipazione alla procedura di attribuzione della Posizione Organizzativa n° 8   
- anno 2016

/// ///

146 31/10/2016 Determina a contrarre ed approvazione schema di bando di gara per lavori di adeguamento e 
manutenzione straordinaria palestra Istituto Comprensivo  Mariano Rossi

107.624,40 ///

147 31/10/2016
Liquidazione fattura Ing. Scarpulla Antonio per la progettazione esecuziva e coordinamento della 
sicurtezza in fase di progettazione dei alvori di manutenzione straordinaria e di adeguamneto della 
palestra dell'Istituto Comprensivo Rossi 

7.995,66
Ing. Scarpulla Antonio                              

C.F. SCRNTN66D30I533V

148 31/10/2016
Bando Pubblico REG. CE 1305/13 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 “Sottomisura 4.3 “Lavori 
di sistemazione strade rurali”.Nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto 
Leg/vo n° 50/2016 e nomina Progettista

art. 113 D.Lgs. 
50/2016

Geom. Domenico Galluzzo                     
Ing. Onofrio Tulone

149 03/11/2016
Approvazione verbale di esito della graduatoria del 31/10/2016 e conferimento incarico di titolare di 
Posizione Organizzativa n° 7 Anno 2016, ai sensi degli artt.  8, 9 e 10 del CCNL “Comparto 
delle Funzioni Locali” del 31/03/1999.

544,73 mensili, 
oltre indennità 

risultato, ai sensi 
di legge

Ing. Giarratano Gaspare               
(dipendente comunale)

150 03/11/2016
Approvazione verbale di esito della graduatoria del 31/10/2016 e conferimento incarico di titolare di 
Posizione Organizzativa n° 8 Anno 2016, ai sensi degli artt.  8, 9 e 10 del CCNL “Comparto 
delle Funzioni Locali” del 31/03/1999.

652,33 mensili, 
oltre indennità di 
risultato, ai sensi 

di legge

Ing. Onofrio Tulone                    
(dipendente comunale)

151 04/11/2016
Intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo  n° 50/2016 per i lavori urgenti 
per la sistemazione del canalone di smaltimento acque bianche sito in prossimità del sottopassaggio 
tra la Via Antonio Ghezzi e la Marco Via Polo - Liquidazione di spesa alla ditta Carlino Calogero

4.011,74
Carlino Calogero s.r..l.                           

P.Iva 02533600843 

152 04/11/2016 Pagamento fattura del'officina Marino Calogero di Sciacca per riparazione automezzo Piaggio Porter 
in dotazione alla squadra di Pronto Intervento del Settore LL.PP:

499,99
Autofficina Calogero Marino                  

P.Iva 02814540841

153 07/11/2016
Intervento di manutenzione straordinaria fornitura  urgente di n. 1 elettropompa e relativa raccorderia 
idraulica per l'approvvigionamento idrico e conseguente funzionamento dei servizi igienico-sanitari del 
plesso scolastico Sant'Agostino - Liquidazione a saldo ditta Maniscalco Giovanni 

394,80
Maniscalco Giovanni                                           
P.Iva 01630390845

154 07/11/2016 Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via Giovanni 
Amendola”.Approvazione stato finale,  relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione

///
CIS-PA s.r.l.                                              

P.Iva 00590870861

155 08/11/2016
Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via G. Amendola”  - 
Liquidazione in favore dell’Ing. Simone Vullo Alfonso della fattura n° 10 del 30/10/2016 a saldo 
dell’incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, psc, direzione dei lavori

3.223,17
Ing. Simone Vullo Alfonso                     
C.F.SMNLNS84R03I533G

156 10/11/2016 Liquidazione indennità di rischio dal 01/01/2015 al 31/12/2015  -  dipendenti 4° settore servizio 
manutentivo e pronto intervento

580,00 vari dipendenti



157 10/11/2016 Pagamento lavoro straordinario svolto dalla squadra di pronto intervento mese agosto 2016 5.947,04 vari dipendenti

158 10/11/2016 Liquidazione indennità di rischio dal 01/01/2015 al 31/08/2016  -  dipendenti 4° settore servizio 
manutentivo e pronto intervento

2.061,25 vari dipendenti

159 15/11/2016 Servizio sanitario per la notte del 15/08/2011.Liquidazione della spesa di € 500,00 all’agenzia Pompe 
funebri Peppino Santannera e Croce Verde Saccense s.n.c. di Sciacca. CIG Z151BF6346

500,00
Agenzia Pompe Fnunebri Peppino 

Santannera e Croce Verde  Saccense                                                 
P. Iva 01435760846

160 17/11/2016 Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo prospieciente su via 
Porta di Mare. Approvazione perizia assestamento e suppeltiva ed impegno somme.

17.746,00

I.G:C. s.p.a.                                      
P.Iva 049622480879 € 14.934,04;    

Arch. Umberto Marsala € 1,425,06;          
diversi dipendenti € 1.386,90

161 17/11/2016
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Leg/vo n. 50/2016 per la procedura 
negoziata per l’affidamento dei “lavori di manutenzione  straordinaria delle strade comunali 
urbane ed extraurbane”.

100.831,67 ///

162 24/11/2016

Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere della Marina.   
Stazione Appaltante: Comune di Sciacca. - Concessione anticipazione  contrattuale - Liquidazione 
certificato di pagamento n° 1 del 14/11/2016 all’impresa  GEOTEK s.r.l. Partita I.V.A. 02106000843. - 
Liquidazione acconto a valere sulla fattura n. 11 del 10/11/2016

215.480,00
Geotek s.r.l.                                                     

P. Iva 02106000843

163 29/11/2016

Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo prospiciente su via 
Porta di Mare - Liquidazione 1° ed ultimo S.A.L e Certificato di pagamento n° 1 all'impresa  
all’impresa I.G.C. S.p.A. di Maletto (CT) - Liquidazione compenso lavori a lista  e oneri di conferimento 
in discarica materiale di risulta.

220.678,77
I.G:C. s.p.a.                                      

P.Iva 049622480879 

164 05/12/2016
Pagamento contributo anno 2007 e anno 2014 Priorità  1 - ODV,  in favore dell’associazione di 
Volontariato di Protezione Civile “A.S.T.E.R.” Organizzazione di Volontariato Sierra Tango Emergenza  
Radio di Sciacca.

1.512,90
Ass. Volontariato protez. Civile 

A.S.T.E.R. 

165 06/12/2016
Determinazione  Dirigenziale  a contrarre per  i lavori urgenti di manutenzione ordinaria e riparazioni 
strade comunali rurali ed esterne.CIG ZAC1C55671 - Approvazione verbale di gara ai sensi dell’art. 36 
punto 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa indagine di mercato.Impegno di 
spesa ed affidamento alla ditta Di Giovanna Leonardo di Sciacca (AG).

4.795,55
Di Giovanna Leonardo                      

P.Iva 01724640840

166 09/12/2016 Lavori urgenti per eliminare stati di pericolo Strada interpoderale Strasatto Nadore Passo dei Santi - 
Liquidazione di spesa alal ditta Calogero Carlino s.r.l.

3.608,49
Carlino Calogero s.r..l.                           

P.Iva 02533600843 

167 12/12/2016
Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della qualità della vita del quartiere della Marina- 
Pagamento a saldo anticipazione contrattualre a valere sulla fattura n. 11 del 10/11/2016  - Impresa  
GEOTEK s.r.l. e Rettifica Determinazione Dirigenzaile n° 162 del 24/11/2016

52.205,61
Geotek s.r.l.                                                     

P. Iva 02106000843



168 14/12/2016

Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Leg/vo n. 50/2016 per la procedura 
negoziata per l’affidamento dei “lavori di manutenzione  straordinaria e sistemazione strade rurali. 
Impegno di spesa; Approvazione avviso indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata.

61.440,36 ///

169 15/12/2016

Approvazione intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo  n° 50/2016 per 
l’esecuzione del servizio di recupero e trasporto di autoveicoli e ciclomotori dal luogo dove sono 
rimasti danneggiati fino alla zona di ammassamento di Protezione Civile di Sciacca a causa delle 
piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del 24/11/2016 e la mattinata del 
25/11/2016. IMPEGNO DI SPESA 

1.220,00
Martorana s.r.l.                                         

P.. Iva 02363540846

170 15/12/2016
Approvazione intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo  n° 50/2016 per 
l’esecuzione del servizio di riparazione degli automezzi  comunali FIAT PANDA targate BH012J e 
BH011JF invase dalle acque a causa delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la 
notte del 24/11/2016 e la mattinata del 25/11/2016. IMPEGNO DI SPESA -  

541,67
F.lli Marino s.a.s. di Marino Calogero 

& C. P.Iva 00244390845

171 15/12/2016
Approvazione intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo  n° 50/2016 per 
l’esecuzione del servizio di riparazione del veicolo di Protezione Civile mezzo antincendio ISUZU 
targato EH787ZN invaso dalle acque a causa delle piogge torrenziali abbattutesi nel territorio 
comunale tra la notte del 24/11/2016 e la mattinata del 25/11/2016 - IMPEGNO DI SPESA

208,33
Officina Meccanica Cordaro Nenè 

P.Iva 02293570848

172 15/12/2016
Approvazione intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo n° 50/2016 per
la fornitura di materiale vario per la messa in sicurezza in occasione delle piogge torrenziali
abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del 24/11/2016 e la mattinata del 25/11/2016 -
IMPEGNO DI SPESA 

1.000,00
Ferramenta Sardo                                     

P. Iva 02283710842 

173 21/12/2016
Determinazione  Dirigenziale  a contrarre per  i lavori urgenti di riparazione in asfalto di buche nelle 
strade comunali interne. - □ Approvazione verbale di gara ai sensi dell’art. 36 punto 2, lett. a) del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa indagine di mercato - □ Impegno di spesa ed 
affidamento alla ditta G.S.P. COSTRUZIONI s.r.l. di Sciacca (AG).

7.179,81
G.S.P. Costruzioni s.r.l.                      P. 

Iva 02654420849

174 21/12/2016 Lavori di completamento della Chiesa Cattolica di c/da Perriera Beata Vergine Maria  - 1° Stralcio  - 
Liquidazione a saldo incentivo ex art. 18 legge 109/94

8.753,49 vari dipendenti

175 21/12/2016 Impegno di spesa per la fornitura di sacchi e/o sfuso di asfalto a freddo tipo tappetino occorrente 
alla squadra di pronto intervento per le piccole manutenzioni stradali - ditta Alfa Costruzioni 

3.000,00
Alfa Costruzioni s.r.l.                                  
P. Iva 00565020849

176 22/12/2016 Modifica  parziale Determinazione Dirigenziale n. 170 del 15/12/2016. Presa atto variazione ragione 
sociale Autofficina Calogero  Marino di Sciacca

541,67
Autofficina Calogero Marino                  

P.Iva 02814540841

177 22/12/2016
Lavori di completamento della Chiesa Cattolica di C/da Perriera Beata Maria Vergine di Loreto - I° 
Stralcio.- Liquidazione stato finale CONSCOOP Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro - 
Forlì

7.503,63
Consorzio Conscoop Soc. Coop.         

P. Iva 00140990409



178 27/12/2016
Approvazione intervento di Somma Urgenza ai sensi dell’art. 163 del decreto Leg/vo  n° 50/2016 per 
l’esecuzione dei lavori di sfangatura e messa in sicurezza  di Via del Pellegrinaggio a causa delle 
piogge torrenziali abbattutesi nel territorio comunale tra la notte del 24/11/2016 e la mattinata del 
25/11/2016. IMPEGNO DI SPESA 

2.358,74
Bono Calogero                                          

P. Iva 02518670845

179 28/12/2016
Lavori per la messa in sicurezza del muro di sostegno in stato di incipiente crollo di via Giovanni 
Amendola”. - Liquazione rata di saldo e ritenute a garanzia all impresa C.I.S.- PA s.r.l. di Villarosa 
(EN).

1.978,49
CIS-PA s.r.l.                                              

P.Iva 00590870861


