COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
ELENCO DETERMINE AREA SERVIZI AMBIENTE E TERRITORIO ANNO 2009
N°

DATA

OGGETTO:

1 26\01 Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali - scelta sistema di gara
2 26\01 Liquidazione fattura ditta Cascio per fornitura carburante
3 09\02 Nomina Responsabili dei Procedimenti e assegnazione del personale agli uffici dell'Area Servizi
Ambiente e Territorio
4 12\02 Trattativa privata per i lavori di manutenzione da eseguirsi nei locali spogliatoio del campo di calcio
comunale - Approvazione verbale di gara
5 12\02 Gestione e promozione servizi turistici a sostegno dello sviluppo locale. Convenzione con
l'associazione "Quad Sicilia Team". - Liquidazione spese
6 17\02 Trattativa privata per il noleggio di un'autovettura di rappresentanza - Approvazione verbale di gara
7 17\02 Presa d'atto verbale di gara del pubblico incanto per la fornitura di una autovettura fuoristrada per la
Protezione Civile
8 17\02 Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in c\da Colla del Comune di
Motta Camastra. Liquidazione 2° S.A.L.
9 17\02 Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in c\da Colla del Comune di
Motta Camastra. Liquidazione competenze tecniche
10 17\02 Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali - scelta sistema di gara ed approvazione
bando di gara
11 20\02 Redazione polizza di assicurazione contro terzi in occasione del Carnevale 2009
12 06\03 Liquidazione 6° ed ultimo stato di avanzamento lavori opere di urbanizzazione del piano insediamenti
produttivi 2° lotto
13 12\03 Presa d'atto verbale di gara del pubblico incanto per la fornitura di carburanti e lubrificanti per tutti gli
automezzi comunali
14 13\03 Approvazione stato finale relativo agli interventi eseguiti a seguito dei danni subiti dalle avversità
atmosferiche abbattutesi nel territorio comunale
15 19\03 Regolarizzazione contabile Ordinanza Sindacale n° 08\2009 - Ditta Intelisano Vincenzo
16 24\03 Fornitura pneumatici per gli automezzi comunali, tramite affidamento diretto
17 27\03 Nomina Responsabili dei Procedimenti e assegnazione del personale agli uffici dell'Area Servizi
Ambiente e Territorio - Rettifica determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Ambiente e
Territorio n° 3 del 09\02\2009
18 27\03 Liquidazione competenze tecniche relative alla progettazione esecutiva, rilievi e studi di impatto
ambientale dei lavori di sistemazione idraulica del Torrente Legara - Lato valle
19 07\04 Realizzazione lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della scalinata comunale di accesso alle
Gole dell'Alcantara - Affidamento interventi
Lavori di manutenzione tramite ristrutturazione della rete idrica e fognaria e relativa pavimentazione
20 09\04 delle Vie Minghetti, V.co 1° Roma, P.zza G. Verga, Via Legara, Via Paneblanco, Timpa e angolo
dietro Chiesa - Presa atto stato finale
21 09\04 Lavori di manutenzione e l'arredo della piazzetta comunale nella Fraz. Di Fondaco Motta - Presa atto
finale
22 09\04 Lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico sito in p.zza G. Verga adibito a scuola
elementare. Liquidazione ditta esecutrice interventi
23 14\04 Integrazione Determina n° 3 del 09.02.09, ad oggetto "Nomina Responsabili dei Procedimenti e
assegnazione del personale agli uffici dell'Area Servizi Ambiente e Territorio
24 14\04 Liquidazione fattura n° 58\2009 ditta Gullotta Giuseppe per lavori urgenti eseguiti
sull'autocompattatore comunale
25 14\04 Interventi urgenti di riparazione impianto frenante scuolabus, tramite affidamento diretto
26 16\04 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei serbatoi e sorgenti di approvvigionamento
idrico, danneggiate da eventi calamitosi - Individuazione modalità di affidamento lavori
27 17\04 Lavori di sistemazione idraulica del torrente Legara - Lato valle - Liquidazione competenze geologo e
pagamento I° S.A.L. impresa esecutrice interventi

28 20\04 Liquidazione spese sostenute dal Commissario ad acta Dott. Amato Eugenio
29 22\04 Interventi urgenti di riparazione impianto frenante autocompattatore, tramite affidamento diretto
30 27\04 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un centro diurno per anziani sito nel Comune di Motta
Camastra. - Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva
31 27\04 Presa d'atto verbale di gara del pubblico incanto per l'acquisto di arredo per il Centro Informazioni
Turistiche "Gole Alcantara"
32 28\04 Fornitura di un fax per il centralino comunale, tramite affidamento diretto
Promozione e valorizzazione della Valle Alcantara - Progetto finanziato dall'Amministrazione Regionale
33 06\05 a valere sulla Misura 2.02D. Azione D - PIT 32 - Codice locale 1999.IT.16.1.PO.011\2.02\9.3.13.0056
Riapprovazione nuovo quadro economico
Progetto denominato "Promozione e valorizzazione della Valle Alcantara" - finanziato
34 06\05 dall'Amministrazione Regionale a valere sulla Misura 2.02D. Azione D - PIT 32 - Presa atto
pignoramento presso terzi azionato nei confronti della Sig.ra Stornaiuolo Maria Berta
35 11\05 Fornitura apparecchiature informatiche per gli uffici comunali, tramite affidamento diretto. Impegno
somme
36 12\05 Analisi di studio di un piano di razionalizzazione della spesa energetica di questo Comune con
particolare riferimento all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Impegno di spesa. Affidamento diretto
37 12\05 Informatizzazione degli uffici comunali. Impegno di spesa. Affidamento incarico
38 15\05 Rinnovo polizze assicurative degli automezzi comunali - Individuazione modalità di affidamento del
servizio
39 19\05 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei serbatoi e sorgenti di approvvigionamento
idrico, danneggiate da eventi calamitosi - Individuazione modalità di affidamento lavori.
40 19\05 Interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità della strada Via Lanterna Bianca, sita
nel territorio del Comune di Motta Camastra - Individuazione modalità di affidamento lavori
41 22\05 Interventi di manutenzione ordinaria e potenziamento delle attrezzature di arredo e tecnologiche degli
uffici comunali - Individuazione modalità di affidamento lavori
42 03\06 Gara informale per l'affidamento del servizio di stipula delle polizze assicurative per gli automezzi
comunali - Approvazione verbale di gara
43 03\06 Liquidazione 1° stato di avanzamento lavori di rivitalizzazione del centro storico 3° stralcio
44 03\06 Gestione di attività di interesse pubblico. Convenzione con l'Organizzazione E.P.S. - Liquidazione
rimborso spese
45 04\06 Bando pubblico per l'assegnazione di lotti per Attività Produttive - Artigianali. Approvazione Graduatoria
46 04\06 Realizzazione lavori di somma urgenza di ripristino di un tratto di condotta fognaria in Via Annunziata.
Affidamento interventi
47 05\06 Riparazione motoape adibita al servizio acquedotto e motoape adibita al servizio idroelettrico, tramite
affidamento diretto
48 05\06 Interventi urgenti da eseguirsi all'impianto di pubblicas illuminazione lungo la S.S. 185.
Individuazione modalità di affidamento lavori
49 10\06 Liquidazione competenze tecniche al Geom. Falanga Antonino per l'incarico di definizione degli atti
amministrativi per procedure espropriative
50 10\06 Servizio di trasporto R.S.U. alla discarica di Motta Sant'Anastasia - Svuotamento campane per la
raccolta differenziata - Ritiro rifiuti ingombranti - Impegno di spesa - Adempimenti vari
51 12\06 Interventi per la salvaguardia delle aiuole site in P.zza G. Verga. - Tramite affidamento diretto
52 15\06 Gara informale per l'affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità della
strada Via Lanterna Bianca, sita in c\da Finaita della Fraz. San Cataldo - Approvazione verbale di gara
53 15\06 Gara informale per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei serbatoi e
sorgenti di approvvigionamento idrico - Approvazione verbale di gara
54 18\06 Fornitura e montaggio di pneumatici per l'autocompattatore comunale, tramite affidamento diretto
55 18\06 Fornitura di materiale per la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione, tramite affidamento
diretto
56 18\06 Fornitura di materiale per la manutenzione dell'impianto idrico comunale, tramite affidamento diretto
57 19\06 Progetto finalizzato al recupero, alla valorizzazione ed alla riutilizzazione della linea ferroviaria
Alcantara-Randazzo. Designazione componente per il tavolo tecnico e di studio. Affidamento incarico
58 22\06 Liquidazione fattura per lavori urgenti di riparazione dell'automezzo comunale adibito al servizio di
Polizia Municipale
59 22\06 Promozione e valorizzazione della Valle Alcantara - Progetto finanziato dall'Amministrazione Regionale
a valere sulla Misura 2.02D. Azione D - PIT 32 - Liquidazione prestazioni consulenti

60 24\06 Liquidazione 2° stato di avanzamento lavori di sistemazione idraulica del Torrente Legara - Lato Valle
61 24\06 Liquidazione 3° stato di avanzamento lavori relativo ai lavori di raccolta acque piovane, canalizzazione
e consolidamento centro abitato
62 24\06 Gara informale per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e potenziamento delle
attrezzature di arredo e tecnologiche degli uffici comunali - Approvazione verbale di gara
Liquidazione a saldo indennità di espropriazione relativa agli immobili occupati per la realizzazione dei
63 29\06 lavori di consolidamento del centro abitato. Interventi da eseguirsi nella zona situata a sud-est della
località Roccamare e nella zona a sud-est della P.zza Belvedere
64 29\06 Liquidazione competenze tecniche per direzione lavori delle opere di urbanizzazione del piano
insediamenti produttivi 2° lotto
65 29\06 Liquidazione indennità di espropriazione relativa agli immobili occupati per la realizzazione dei lavori di
messa in sicurezza di emergenza della discarica di R.S.U. sita in c\da Colla
66 29\06 Lavori di completamento del consolidamento del centro abitato per le zone a nord di Rocca Mancusa.
Liquidazione competenze tecniche
67 29\06 Lavori di completamento del consolidamento del centro abitato per le zone a nord di Rocca Mancusa.
Liquidazione stato avanzamento lavori ditta esecutrice
68 29\06 Lavori di completamento del consolidamento del centro abitato per le zone a nord di Rocca Mancusa.
Liquidazione onorario per collaudo amministrativo
69 01\07 Liquidazione 2° stato di avanzamento lavori di rivitalizzazione del centro storico 3° stralcio
70 02\07 Liquidazione fatture alla società Ato Me4 per il servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. conferiti in
discarica autorizzata
71 02\07 Liquidazione fatture alla società Ultragas s.p.a. per la fornitura di GPL propano per il funzionamento
degli impianti termici degli edifici comunali
72 06\07 Assegnazione ed utilizzo dei gazebo siti nel Comune di Motta Camastra in c\da Larderia, nell'area
adibita a punto di informazione e promozione turisitica "Gole Alcantara". Impegno di spesa per
interventi di ordinaria manutenzione per l'utilizzo dei gazebo.
73 06\07 Gara informale per l'affidamento degli interventi urgenti da eseguirsi all'impianto di pubblica
illuminazione lungo la S.S. 185 - Approvazione verbale di gara
74 06\07 Interventi igienico sanitari da eseguirsi in ambito urbano, tramite affidamento diretto
75 06\07 Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza della scalinata comunale di accesso alle gole
dell'alcantara - Approvazione consuntivo di spesa
Conferimento dell'incarico per la redazione del progetto definitvo dei lavori di riqualificazione urbana
76 06\07 funzionale dei quartieri Annunziata e Timpa ricadenti nel territorio comunale . Assegnazione somme al
R.A.S.T.A - Affidamento incarico
77 07\07 Acquisto prodotti filateli appartenenti alla serie tematica "Il Turismo" dedicata, tra l'altro, alle Gole
Alcantara
78 09\07 Lavori di sistemazione idraulica del torrente Legara lato valle - Liquidazione studio geologico ed
acconto compentenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità
79 09\07 Lavori di rivitallizzione del centro storico 3° stralcio - Liquidazione acconto competenze tecniche
80 09\07 Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale Profetina, sita nel
territorio comunale, tramite affidamento diretto
81 15\07 Interventi di svuotamento delle vasche IMHOFF, tramite affidamento diretto
82 15\07 Regolarizzazione contabile ordinanza sindacale N° 40/09 - Riparazione compattatore
83 15\07 Impegno spesa per registrazione atti di cessione volontaria
84 24\07 Redazione di un piano per la gestione delle emergenze dell'area ricadente in prossimità delle Gole
dell'Ancantara - Liquidazione fattura
85 24\07 Liquidazione fatture ditta Nuzzo Filippo per la manutenzione degli automezzi comunali
86 28\07 Aggiornamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per l'anno 2008-2009
87 28\07 Informatizzazione degli uffici comunali. Liquidazione
88 31\07 Realizzazione lavori di somma urgenza di ripristino di un tratto di condotta fognaria in Via Spirito Santo
Via Legara. Affidamento interventi
89 04\08 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli spogliatoi del campo di calcio comunale.
Liquidazione ditta esecutrice interventi
90 04\08 Liquidazione fattura per fornitura materiale per la manutenzione ordinaria dei gazebo siti nella c\da
Sciara - Larderia
91 04\08 Liquidazione fattura per noleggio di un autocompattatore per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi
urbani

92 06\08 Regolarizzazione contabile ordinanza sindacale N° 42/09 - Ditta EDIL NAXOS
93 07\08 Affidamento prestazioni per spazzamento straordinario aree turistiche
94 31\08 Regolarizzazione contabile ordinanza sindacale N° 44\09 - Noleggio compattatore scarrabile e relativo
trasporto in discarica
95 14\09 Approvazione del diverso utilizzo del mutuo originariamente concesso per acquisto mezzi raccolta N.U.,
ferme restando le condizioni. - Posizione N° 4345838
96 14\09 VII° Festa della Noce - Impegno di spesa
97 22\09 Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste - Realizzazione di Attività Promozionali Impegno spesa
98 22\09 VII° Festa della Noce - Contributo per l'organizzazione della manifestazione concesso dall'Ente Parco
Fluviale dell'Alcantara - Impegno di spesa
99 24\09 VII° Festa della Noce - Affidamento servizi promo-pubblicitari
100 24\09 VII° Festa della Noce - Affidamento servizi di illuminazione artistica
101 24\09 VII° Festa della Noce - Allestimento stand dello spazio espositivo - Affidamento Fornitura materiali vari
102 24\09 VII° Festa della Noce - Affidamento locazione e pulizia/spurgo di bagni mobili ed ecologici
103 24\09 VII° Festa della Noce - Affidamento organizzazione e gestione dello stand comunale di degustazione
gratuita dei prodotti tipici locali
104 24\09 VII° Festa della Noce - Affidamento servizio di spazzamento Vie e Piazze del centro abitato e pulitura
area da adibire a parcheggio auto
105 24\09 VII° Festa della Noce - Affidamento servizio navetta collegante le aree di sosta temporanee delle
autovetture e camper e/o roulette al centro abitato di Motta Camastra
106 28\09 Realizzazione lavori di somma urgenza relativi alla riparazione di un tratto di condotta idrica in c.da
Larderia - Affidamento interventi
107 28\09 Fornitura materiale idraulico per la realizzazione di un vano doccia nell'immobile comunale sito nell'area
attrezzata di via Roma, tramite affidamento diretto - Impegno somme.
108 01\10 VII^ Festa della Noce - Affidamento fornitura materiali vari per l'allestimento dell'area espositiva Impegno di spesa.
109 01\10 VII^ Festa della Noce - Affidamento fornitura beni per l'organizzazione e gestione dello stand comunale
di degustazione gratuita dei prodotti tipici locali
110 05\10 Interventi di manutenzione ordinaria mediante il ripristino di alcuni tratti di strade agricole esterne,
nonché la pulitura di canali, fossi e tombini di raccolta acque piovane, tramite affidamento diretto.
111 06\10 Fornitura attrezzature ed arredo per ufficio, tramite affidamento diretto - Impegno somme.
112 09\10 Liquidazione fatture alla società Ato Me4 per il servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. conferiti in
discarica autorizzata
113 13\10 Liquidazione fattura per la fornitura di una targa commemorativa collocata presso i locali della
bibblioteca comunale.
114 13\10 Liquidazione fattura per la fornitura apparecchiature informatiche per gli uffici comunali.
115 13\10 VII^ Festa della Noce - Camastra Fest - Affidamento servizi promo-pubblicitari
Progetto denominato "Promozione e valorizzazione della Valle Alcantara" - Progetto finanziato
116 16\10 dall'Amministrazione Regionale a valere sulla Misura 2.02D. Azione D - PIT 32 - Codice locale
1999.IT.16.1.PO.011/2.02/9.3.13/0056 - Approvazione atti finali.
117 16\10 Fornitura e collocazione di un climatizzatore, tramite affidamento diretto. Impegno somme.
118 23\10 Acquisto materiale vario per la manutenzione degli edifici comunali, tramite affidamento diretto.
119 23\10 Interventi di manutenzione ordinaria della fotocopiatrice in dotazione ed acquisto ulteriore
fotocopiatrice per gli uffici comunali, tramite affidamento diretto. Impegno somme.
120 27\10 Liquidazione lavoro straordinario contrattista Sig. Scarpignato Francesco, assegnato all'Area Ambiente
e Territorio.
Analisi e studio di un piano di razionalizzazione della spesa energetica di questo Comune con
121 02\11 particolare riferimento all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili. Impegno di spesa. Liquidazione
compenso professionista.
122 16\11 Riparazione compattatore adibito alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, tramite affidamento diretto. Impegno somme
123 16\11 Liquidazione fatture per la manutenzione degli automezzi comunali.
124 16\11 Liquidazione fattura per fornitura attrezzature ed arredo urbano per ufficio - Ditta C.M.I.
125 16\11 Lavori di sistemazione e copertura del torrente Legara - lato Valle. - Affidamento incarico di
collaudatore statico.
126 16\11 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un centro diurno per anziani - Autorizzazione subappalto.

127 16\11 Lavori di realizzazione di un impianto sportivo polivalente in C.da Duari. Conferimento dell'incarico di
collaudatore tecnico amministrativo.
Affidamento incarico per la redazione di uno studio geologico da porre a corredo dei calcoli statici per
128 16\11 la realizzazione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità della strada via Lanterna
Bianca. - Dott. Sebastiano Calabrò.
Razionalizzazione della spesa energetica attraverso l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili 129 19\11 Realizzazione di impianti fotovoltaici presso gli edifici scolastici di Piazza Verga e Via Roma. Affidamento incarico di progettazione.
130 27\11 Liquidazione fatture alla società Ultragas s.p.a. per la fornitura di GPL propano per il funzionamento
degli impianti termici degli edifici comunali
131 27\11 Lavoro straordinario dipendenti comunali esterni assegnati all'Area Servizi Ambiente e Territorio Liquidazione
132 30\11 Affidamento incarico di collaborazione esterna all'Ing. Francesco Paolino - Approvazione disciplinare di
incarico - Impegno di spesa.
133 30\11 Affidamento incarico per la progettazione di n° 2 cantieri di lavoro, da istituire ai sensi della circolare
n° 1 del 05\10\2009 - Impegno somme.
134 30\11 Fornitura e collocazione del parabrezza dello scuolabus comunale, tramite affidamento diretto.
135 30\11 Potenziamento di attrezzature ed arredo per ufficio, tramite affidamento diretto.
136 30\11 Acquisto di abbigliamento da lavoro per il personale esterno, tramite affidamento diretto.
137 04\12 Lavoro straordinario dipendenti comunali esterni assegnati all'Area Servizi Ambiente e Territorio in
occasione della 7° Festa della Noce - Liquidazione.
138 07\12 Liquidazione competenze tecniche relative alla progettazione inerente il coordinatore di sicurezza in
fase di progettazione per i lavori di sistemazione idraulica del torrente Legara - Lato Valle.
139 07\12 Liquidazione IV° stato avanzamento lavori impresa esecutrice, in ordine ai lavori di raccolta acque
piovane, canalizzazione e consolidamento centro abitato.
140 07\12 Liquidazione acconto competenze tecniche per D.L. in ordine ai lavori di raccolta acque piovane,
canalizzazione e consolidamento centro abitato.
141 07\12 Interventi di levigatura e lucidatura della pavimentazione collocata nel piano terra del Palazzo
Municipale, tramite affidamento diretto.
142 07\12 Determinazione indennità per l'occupazione temporanea dei terreni interressati dalla realizzazione dei
Lavori di sistemazione idraulica del torrente Legara - Lato valle.
143 07\12 Lavori di raccolta acque piovane, canalizzazione e consolidamento del centro abitato. Liquidazione
competenze a saldo, per direzione lavori di carattere geologico.
144 14\12 Liquidazione 1° stato di avanzamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi
a seguito degli eventi meteorologici verificatesi nei mesi di ottobre e dicembre 2005.
145 14\12 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei serbatoi e nelle sorgenti di approvvigionamento
idrico - Liquidazione 1° stato di avanzamento lavori.
146 14\12 VII° Festa della Noce - Liquidazione servizi promo - pubblicitari.
147 14\12 VII° Festa della Noce - Fornitura beni per l'organizzazione e gestione dello stand comunale di
degustazione gratuita del prodotti tipici locali - Liquidazione.
Liquidazione a saldo indennità di espropriazione relativa agli immobili occupati per la realizzazione dei
148 14\12 lavori di costruzione della strada agricoltura Mucatiri - Schiccio Pantano Murari del Comune di
Motta Camastra
149 14\12 Liquidazione fatture per la manutenzione degli automezzi comunali.
150 14\12 Istanza di dissequestro dell'area interessata alla realizzazione della strada comunale in c.da Larderia Liquidazione compenso professionista - Avv. Nunzio Cammaroto.
151 14\12 Lavori di somma urgenza di ripristino di un tratto di condotta fognaria in via Spirito Santo. Liquidazione
ditta esecutrice interventi.
152 14\12 Lavori di somma urgenza di ripristino di un tratto di rete fognante in via Annunziata. Liquidazione ditta
esecutrice interventi.
153 14\12 Liquidazione 3° stato di avanzamento lavori rivitalizzazione del centro storico 3° stralcio.
154 14\12 Lavori di rivitalizzazione del centro storico 3° stralcio. - Liquidazione acconto competenze tecniche.
155 14\12 Liquidazione 3° stato di avanzamento lavori di sistemazione idraulica del torrente Legara - Lato valle.
156 14\12 Lavori di sistemazione idraulica del torrente Legara - Lato valle. - Liquidazione studio geologico ed
acconto compentenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità
157 14\12 Liquidazione V° stato di avanzamento lavori impresa esecutrice, in ordine ai lavori di raccolta acque
piovane, canalizzazione e consolidamento centro abitato.

158 14\12 OPCM 3734/09 - Precipitazioni atmosferiche verificatesiin data 28/11/2008. - Liquidazione.
159 14\12 Liquidazione fatture alla società Ato Me4 per il servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. conferiti in
discarica autorizzata
160 14\12 Acquisto autovettura di rappresentanza. - Individuazione modalità di affidamento forniture di beni.
161 14\12 Affidamento incarico per la progettazione di un cantiere di lavoro, da istituire ai sensi della circolare
n° 1 del 05\10\2009 - Impegno somme.
162 18\12 Liquidazione competenze tecniche per l'incarico di ingegnere capo dei lavori di costruzione della strada
di collegamento tra l'abitato di Motta Camastra e la S.S. 185. - Saldo competenze tecniche.
163 21\12 Liquidazione a saldo fattura, n°23 del 14\12\2009, in favore del geom. Lo Monaco Antonino.
164 21\12 Interventi di ripristino della vasca per la raccolta rifiuti della motoape targata AA 21794.
165 21\12 Liquidazione fatture all'A.N.A.S. per canone concessione attraversamenti.
166 23\12 Natale 2009 - Attività ed iniziative in favore della collettività mottese - Affidamento interventi per
l'allestimento di addobbi floreali lungo le vie cittadine e piazze.
167 23\12 Natale 2009 - Attività ed iniziative in favore della collettività mottese - Affidamento interventi per la
realizzazione di falò.
168 23\12 Informatizzazione degli uffici comunali. - Assistenza On-Site. - Impegno di spesa.
169 31\12 Fornitura carburanti e lubrificanti per gli automezzi comunali - Scelta sistema di gara.
170 31\12 Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica fognante e idrica da eseguirsi nel
territorio comunale - Individuazione modalità di affidamento lavori.
171 31\12 Lavori di manutenzione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale, tramite affidamento
diretto.
172 31\12 Acquisto materiale per la manutenzione del cimitero comunale, tramite affidamento diretto.
173 31\12 Fornitura e collocazione di targhe per toponomastica stradale, tramite affidamento diretto.
174 31\12 Fornitura pneumatici per gli automezzi comunali, tramite affidamento diretto.
175 31\12 Contributo Straordinario dei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, colpiti da eventi
calamitosi anno 2008. - Impegno spesa.
176 31\12 Interventi urgenti di ripristino di un canalone raccolta acque piovane sito a ridosso delle abitazioni del
c\so Umberto, tramite affidamento diretto.
177 31\12 Liquidazione canoni demaniali per l'anno 2009, relativi a pozzi e sorgenti di attingimento acqua ad uso
potabile.
178 31\12 Interventi per la realizzazione di tratti di rete idrica nella frazione Fondaco Motta del Comune di Motta
Camastra, in amministrazione diretta - Impegno somme.
179 31\12 Fornitura e collocazione di opere in ferro per l'edificio comunale, tramite affidamento diretto.
180 31\12 Liquidazione fattura ditta Duro Salvatore per fornitura segnaletica.
181 31\12 Interventi di riparazione automezzi comunali. - Impegno spesa.
182 31\12 Fornitura e collocazione di opere in ferro nel territorio comunale, tramite affidamento diretto.
183 31\12 Interventi di espurgo condotta fognante e relativa fossa nell'edificio adibito a scuola materna e media,
tramite affidamento diretto.

