
 

COMUNE DI BRONTE 
DETERMINE VII AREA 
LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI ANNO 2014 

 Determina N. 1 del 17-01-2014 VII Area 

 Partecipazione al seminario organizzato dalla Pubbliformez sas che si terrà a Catania il 21/01/2014. CIG Z940D5E2F3  

 

Determina N. 2 del 20-01-2014 VII Area 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate nel fabbricato posto in Bronte nella via 

Giovanni Segantini n°42, distinto in catasto al foglio 96 part. 31 sub.8. Autori del reato e comproprietari: ..  

 

Determina N. 3 del 27-01-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 1 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "FG" srl per il servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di cui ai ...  

 

Determina N. 4 del 27-01-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "Sarco" srl per il servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti di vetro e metalli da raccolta differenziata..   

 

Determina N. 5 del 29-01-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 33 del 30/09/2013 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l . Liquidazione della fattura n. 535 del 31/12/2013 relativa al servizio di raccolta RR.SS.UU. per il ..  

 

Determina N. 6 del 29-01-2014 VII Area 

Progetto per la manutenzione ordinaria della rete fognaria comunale. Approvazione progetto e determinazione a contrarre ai 

sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. CIG: Z9B0D92D19  

 

Determina N. 7 del 30-01-2014 VII Area 

Progetto di manutenzione ordinaria della rete idrica. Approvazione progetto e determinazione delle modalità di gara. CIG: 

Z990D919EE  

 

 Determina N. 8 del 30-01-2014 VII Area 

Impegno di spesa relativo alla rottamazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli: Mini Compattatore CT855175, Motocarro 

Piaggio AB27365, Motocarro Piaggio AB27363, APE 50 Targa 7ETJR - Telaio 82309, APE POKER AB27369. CIG: 7B70DB2F88.  

 

Determina N. 9 del 31-01-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n. 33 del 30/09/2013 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta OIKOS s.p.a. - Liquidazione della fattura n. 8403 del 31.12.2013 relativa al conferimento dei R.S.U. per il mese...  



Determina N. 10 del 04-02-2014 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 27/12/2013 riguardante "Acquisto di n. 1 Autocarro del tipo Piaggio Porter Maxxi d 120 16v 

pianale ribaltabile sponde lega o equivalente per il servizio manutentivo". CIG Z260CC47B3. Aggiudicazione definitiva.  

 

 Determina N. 11 del 05-02-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n. 1 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Adempimenti di cui 

alla determina n. 279 del 30/09/2013 del Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Catania. Stipula....  

 

 Determina N. 12 del 06-02-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n. 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l. periodo dal 16 gennaio 2014 al 15 aprile 2014. Impegno spesa. Cig 559176493.  

 

 Determina N. 13 del 06-02-2014 VII Area 

Convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione ai fini del risparmio energetico del Comune di Bronte. Liquidazione alla ditta S.S.T. Servizi Tecnologici ...  

 

Determina N. 14 del 06-02-2014 VII Area 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta OIKOS per il conferimento dei r.s.u. periodo 16 gennaio 2014 al 15 aprile 2014 in attuazione del D.D.G. n 42 /2014 ...  

 

Determina N. 15 del 06-02-2014 VII Area 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta "Ecolit" srl del servizio di conferimento multi materiale (cod Cer 15.01.06 ). Impegno spesa. Cig: Z840DB2F87.  

 

 Determina N. 16 del 10-02-2014 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 19/12/2013 riguardante i lavori di "Manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale L. 

Castiglione"- CIG Z590CB3821. Aggiudicazione definitiva.  

 

 Determina N. 17 del 10-02-2014 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 18/12/2013 riguardante i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire nel Teatro 

Comunale"- CIG ZC50CB3CBA. Aggiudicazione definitiva.  

 

 Determina N. 18 del 10-02-2014 VII Area 

Affidamento del servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi in conformita' alla legge 281/91 e s.m. per il periodo 

01/.02/2014 : 30/04/2014 - Modifica dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 242 dell' 11/12/2013  

 

Determina N. 19 del 10-02-2014 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 17/12/2013 riguardante "Fornitura piante di picea normandiana, ciclamino, stelle di Natale, 

prato in zolla e azolo per arredo di piazze e delle aree a verde in occasione delle festività natalizie". CIG ZAE0CC3282. ...  

 



Determina N. 20 del 10-02-2014 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 18/12/2013 riguardante i lavori di "Manutenzione straordinaria da eseguire in alcuni edifici 

pubblici"- CIG Z680CB3C2C. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 21 del 11-02-2014 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 20/12/2013 riguardante i lavori di "Manutenzione straordinaria di alcune strade interne - Via 

Simeto e Via Amedeo Duca D'Aosta"- CIG 54877212A1. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 22 del 11-02-2014 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 27/12/2013 riguardante i lavori di "Completamento della rete fognaria di via Cesare 

Vivante"- CIG Z490CC2BEO. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 23 del 11-02-2014 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 30/12/2013 riguardante "Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale all'interno del 

centro abitato". CIG Z870AD2EF2. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 24 del 11-02-2014 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 27/12/2013 riguardante i lavori di "Ristrutturazione, adeguamento e completamento della 

rete idrica comunale. Messa in sicurezza dei serbatoi di via Annunziata opere propedeutiche alla realizzazione del terzo pozzo 

...  

 

 Determina N. 25 del 12-02-2014 VII Area 

Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. ...  

 

 Determina N. 26 del 12-02-2014 VII Area 

Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. ....  

  

Determina N. 27 del 12-02-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n. 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento 

incarico alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. per il conferimento della frazione organica umida. Impegno spesa. CIG: 7990C92065.  

 

 Determina N. 28 del 12-02-2014 VII Area 

Affidamento dei lavori resisi necessari a causa della mancanza di acqua in C.da Borgonuovo e nella zona servita dai serbatoi 

denominati Stazione, con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.163/2006....  

 

Determina N. 29 del 12-02-2014 VII Area 

Lavori di "Adeguamento alle Norme di prevenzione Incendi dei Locali al Piano Seminterrato e Terra del "REAL COLLEGIO 

CAPIZZI" per l'utilizzo come "PINACOTECA e MUSEO". - Liquidazione competenze tecniche all'Arch. Antonino Giuttari e all'Ing. 

...  



 Determina N. 30 del 13-02-2014 VII Area 

Manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne. Approvazione progetto e determinazione modalità di gara. CIG: 

ZD50D1EC09.  

  

Determina N. 31 del 13-02-2014 VII Area 

Affidamento in concessione dei servizi Cimiteriali e custodia per la durata di anni tre - Affidamento del servizio per il periodo 

01/01/2012 - 31/12/2014. - Integrazione somme per aggiornamento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%.-  

 

 Determina N. 32 del 14-02-2014 VII Area 

MODIFICA Determinazione Dirigenziale della VII Area Tecnica n.306 del 31.12.2013 riguardante il Decreto Sindacale n.34 del 

19.12.2013 di conferimento incarico di Esperto estraneo all'Amministrazione al Dott. Geol. G. Cavallaro nell'ambito della ...  

 

 Determina N.33 del 14-02-2014 VII Area 

Liquidazione compensi per incarico ai componenti della Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'appalto del 

servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione delle acque reflue 

di...  

  

Determina N. 34 del 14-02-2014 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 27/12/2013 riguardante "Acquisto di n. 2.000 contatori per acqua fredda destinata al 

consumo umano con predisposizione di alloggio per successivo inserimento nel dispositivo lancia impulsi". CIG 550666755C...  

 

Determina N. 35 del 15-02-2014 VII Area 

Programma di riqualificazione urbana area Sciara S. Antonio – Redazione studio geologico ed esecuzione indagini geognostiche 

. Liquidazione competenze tecniche al Dott. Geol. Ivan Scaravilli con studio in Catania. CIG: Z0E03B5932.  

 

Determina N. 36 del 15-02-2014 VII Area 

Conferimento incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per la durata di anni due alla Dott.ssa 

Fabiola Longhitano con sede in Bronte (CT), di cui all'atto dirigenziale di aggiudicazione n.163 del 19.09.2012 e successivo ...  

 

Determina N. 37 del 17-02-2014 VII Area 

Rimborso somme a cittadini che hanno aderito al bando di assegnazione loculi e monumentini privati, giusta delibera di G.M. 

n. 197 del 27/11/2006.  

 

 Determina N. 38 del 18-02-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 33 del 30/09/2013 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l .- Liquidazione servizio di raccolta RR.SS.UU. periodo dal 1/01/14 al 15/01/14. CIG:5384780D04.  

 

Determina N. 39 del 18-02-2014 VII Area 

Decreto Sindacale n.04 del 31.01.2014 – Conferimento incarico di Esperto estraneo all'Amministrazione all'Ing. Nicola Russo 

con sede in Acireale (CT) per problematiche in materia ambientale – periodo 01.02.2014 /30.04.2014 – Impegno di spesa...  



Determina N. 40 del 25-02-2014 VII Area 

Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 09/11/2013 -31/12/2013. Liquidazione alla  

 

Determina N. 41 del 25-02-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l .- Liquidazione del servizio di raccolta RR.SS.UU. relativa al periodo dal 16/01/14 al 31/01/14. CIG:  

 

Determina N. 42 del 25-02-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 33 del 30/09/2013 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale riguardante il 

periodo dal 01/10/2013 al 15/01/2013 ( CIG : 53848674D2 ) e Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 riguardante il periodo  

 

Determina N. 43 del 26-02-2014 VII Area 

Seminario operativo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. CIG: Z950E0BAED  

 

Determina N. 44 del 28-02-2014 VII Area 

Decreto Sindacale n.08 del 27.02.2014 – Conferimento incarico di Esperto al Dott. Giuseppe Marcenò con sede in S. Gregorio di 

Catania (CT), ai sensi dell'art.14 della L.R. n.07/1992 - Impegno di spesa.-  

 

Determina N. 45 del 01-03-2014 VII Area 

Affidamento in concessione dei servizi Cimiteriali e custodia per la durata di anni tre - Affidamento del servizio per il periodo 

01/01/2013 - 30/12/2014. - Liquidazione fattura n° 41 del 31/12/2013 alla ditta "SPITALERI NUNZIO" con sede in Bronte ne  

 

Determina N. 46 del 01-03-2014 VII Area 

Piano Regolatore Generale - Pubblicazione sulla GURS dell'avviso ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i. inerente la 

decisione finale relativa alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano Regolatore Generale (P.R.G.) di que  

 

Determina N. 47 del 03-03-2014 VII Area 

Progetto di adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza degli impianti. Costituzione 

gruppo di lavoro.  

 

Determina N. 48 del 04-03-2014 VII Area 

Liquidazione canone acqua anno 2013 ex Uffici Giudiziari di Viale A. Duca D'Aosta.  

 

Determina N. 49 del 04-03-2013 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 23/12/2013 riguardante i lavori di "Ristrutturazione, adeguamento e completamento della 

rete idrica comunale. Progetto di riorganizzazione funzionale delle adduttrici dei serbatoi dell'acquedotto comunale opere .....  

 

 



Determina N. 50 del 13-03-2014 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 30/12/2013 riguardante il servizio di "Manutenzione ascensori ubicati nei plessi scolastici 

elementari Spedalieri, Mazzini, Marconi e nella scuola media L. Castiglione per la durata di anni tre". CIG Z6D0CC2ACB....  

 

Determina N. 51 del 13-03-2014 VII Area 

 Impegno di spesa per la pubblicazione dell'esito di gara riguardante l'affidamento del servizio di "Manutenzione, conduzione, 

raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque reflue di contrada Sciarotta...  

 

Determina N. 52 del 13-03-2014 VII Area 

 Affidamento del servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Periodo 16/01/2014 - 15/04/2014. Approvazione 

schema di contratto; CIG: 559176493  

 

Determina N. 53 del 13-03-2014 VII Area 

 Affidamento di un'area a verde sita nella via Belgio di estensione apri a mq 123,00 al Sig. Anastasi Maria Giuseppe ai sensi 

dell'art. 5 del disciplinare approvato con delibera di G.M. n 9/2012.  

 

Determina N. 54 del 14-03-2014 VII Area 

 Lavori di" Restauro ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del castello Nelson e del 

Parco annesso: Opere di Completamento". Liquidazione fatture per il pagamento del II e III stato di avanzamento dei la  

 

 Determina N. 55 del 15-03-2014 VII Area 

FORNITURA DI ACQUA DAL POZZO DI SERVIZIO DELLA GALLERIA DRENANTE CIAPPARAZZO DA SERVIRE PER LE UTENZE DI C.DA 

SS. CRISTO E ZONA ARTIGIANALE.- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 364494 DEL 23.12.2013 E NOTA DI CREDITO N. 90 DEL 

12.03.2014 (CIG: Z2B0D20  

  

Determina N. 56 del 15-03-2014 VII Area 

CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE PRODUZIONE ACQUA ANNO 2012 ALL'ACOSET SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA 

N.274085/2013 DEL 09.10.2013 E NOTA DI CREDITO N. 89 DELL'11.03.2014.  

  

Determina N. 57 del 15-03-2014 VII Area 

Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. ....  

  

Determina N. 58 del 18-03-2014 VII Area 

Lavori di completamento della rete fognaria di via Cesare Vivante. Approvazione schema di contratto; CIG: Z490CC2BEO;  

  

Determina N. 59 del 18-03-2014 VII Area 

Nolo con operatore di autogru', bobcat, camion ed escavatore per rimozione, trasporto e piantumazione di alberi, prato e 

azolo ubicati presso piazza Enrico Cimbali e piazza Spedalieri. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italscavi di Catania...  

 



 

 

Determina N. 60 del 21-03-2014 VII Area 

 Autorizzazione all'Economa Comunale ad anticipare la somma di €.300,00 per versamento tributi catastali ed imposte di bollo 

all'Agenzia delle Entrate di Catania.  

 

Determina N. 61 del 21-03-2014 VII Area 

 Progetto di manutenzione ordinaria rete idrica comunale. Liquidazione della fattura n 23/13 del 11/12/2013 alla ditta Samperi 

Massimo - CIG: Z050B44CEA  

 

Determina N. 62 del 25-03-2014 VII Area 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate presso il fabbricato posto in Bronte 

nella C.da Serra s.n., distinto in catasto al foglio 48 part. 273 sub. 7. Autori del reato e comproprietari: Sig.ri ...  

 

Determina N. 63 del 25-03-2014 VII Area 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate presso il fabbricato posto in Bronte 

nella C.da Serra s.n., distinto in catasto al foglio 36 part. 287 sub. 1-4-6. Autore del reato e comproprietario: Sig. ...  

 

Determina N. 64 del 25-03-2014 VII Area 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate presso il fabbricato posto in Bronte 

nella C.da Serra s.n., distinto in catasto al foglio 48 part. 4 sub. 6-7-8-9. Autori del reato: coniugi sig. Barbagiovanni  

 

Determina N. 65 del 27-03-2014 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 10/02/2014 riguardante i lavori di Manutenzione ordinaria della rete fognaria comunale CIG 

Z9B0D92D19. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 66 del 27-03-2014 VII Area 

 Pulitura delle grondaie nelle Scuole Elementari Mazzini e Marconi. Impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta Sinagra 

Salvatore con sede in Bronte nella c.da Cantera. CIG Z830E7F133  

 

Determina N. 67 del 28-03-2014 VII Area 

 Ordinanza sindacale n. 01 del 14/01/2014 relativa al periodo dal 16/01/2014 al 15/04/2014. Affidamento alla ditta OIKOS 

s.p.a. del servizio di smaltimento dei R.S.U.- Liquidazione della fattura n. 865/2014 per il conferimento dei R.S.U. nel mese...  

 

Determina N. 68 del 28-03-2014 VII Area 

 Ordinanza sindacale n. 01 del 14/01/2014 riguardante l'espletamento del servizio di igiene ambientale in tutto il territorio 

comunale. Affidamento alla ditta Dusty s.r.l .Liquidazione della fattura n. 40/2014 per il servizio di raccolta RR.SS.UU. ...  

 

 



Determina N. 69 del 28-03-2014 VII Area 

 Ordinanza sindacale n. 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento 

incarico alla ditta Sarco s.r.l del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti della ....  

 

Determina N. 70 del 28-03-2014 VII Area 

 Conferimento dell' incarico alla ditta Lab&CO s.a.s. per le analisi della frazione organica umida provenienti dai R.S.U. prodotti 

nel territorio comunale. Liquidazione della fattura n. 269/2013. CIG:Z060D1F108  

 

Determina N. 71 del 28-03-2014 VII Area 

 Liquidazione debito fuori bilancio alla Ditta Sca.Bat. S.r.l. in persona dell'Amministratore Unico Geom. Giuseppe Battiato con 

sede in Santa Venerina (CT), ea all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale in persona del Legale...  

 

Determina N. 72 del 28-03-2014 VII Area 

 Intervento per l'eliminazione del pericolo in immobile di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sito in Bronte, Via 

Palermo n. 51. Cod. BR/009/1-14. Prog. 401/RE/CT. Conferimento dell'incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilita'  

 

Determina N. 73 del 03-04-2014 VII Area 

Lavori di completamento del cimitero comunale - utilizzo delle aree della 2^ zona svincolate giusta ordinanza sindacale n. 92 

del 18/06/2007 - perizia di variante e suppletiva - atto aggiuntivo. Approvazione schema di contratto; CIG: 0566221C56;  

 

Determina N. 74 del 03-04-2014 VII Area 

Delibera CIPE n.62 del 03.08.2011 – Progetto di collegamento della SS.284 al Viale J. Kennedy – Via di fuga di Protezione Civile - 

Costituzione Ufficio di supporto al R.U.P.-  

 

Determina n. 75 del 03-04-2014 VII AREA 

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dei locali al piano seminterrato e terra del Collegio Capizzi per 

l'utilizzo come Pinacoteca e Museo  

 

Determina n. 76 del 03-04-2014 VII AREA 

Attuazione 1 e 2 Programma PNSS-Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro 

urbano (SS 284 -Viale Catania)  

 

Determina n. 77 del 03-04-2014 VII AREA 

Approvazione verbale di gara del 30-12-2013 riguardante il servizio di " Manutenzione degli impianti termici e 

condizionamento degli edifici di proprieta' comunale  

 

Determina N. 78 del 05-04-2014 VII Area 

Ditta ANTICHI SAPORI DELL'ETNA S.r.l., con sede legale e stabilimento in Bronte (CT), Viale J. Kennedy, Zona Artigianale, lotto 

12/13. - ATTO RICOGNITIVO DI AUTORIZZAZIONE all'esercizio dell'attività di tostatura di frutta secca con produzione ...   

 



Determina N. 79 del 08-04-2014 VII Area 

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento della rete idrica Comunale. Progetto di riorganizzazione funzionale 

delle adduttrici dei serbatoi dell'acquedotto Comunale, opere propedeutiche alla realizzazione del terzo pozzo Musa....  

 

Determina N. 80 del 08-04-2014 VII Area 

Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade Comunali interne - (via Simeto e via Duca D'Aosta). Approvazione 

schema di contratto; CIG: 54877212A1  

 

Determina n. 81 del 10-04-2014 VII Area 

Servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi  

 

 Determina N. 82 del 12-04-2014 VII AreaAssegnazione del Servizio Ambiente e Servizi Sanitari della VII Area LL.PP. e Servizi 

Manutentivi al Geom. Messineo Francesco.  

 

Determina n. 83 del 14/04/2014 VII Area 

 Affidamento ventennale del servizio razionalizzazione risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune sostenibile .  

 

Determina n. 84 del 14/04/2014 VII Area 

Convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione  

 

Determina n. 85 del 14/04/2014 VII Area 

 Liquidazione debito fuori bilancio riguardante i lavori di messa in sicurezza dell'ex discarica dei R.S.U. dI C.DA MARGIOGRANDE 

con il ripristino dei canali di scolo  

 

Determina n. 86 del 14/04/2014 VII Area 

 Impegno di spesa e liquidazione del debito fuori bilancio di cui al processo verbale di constatazione relativa ai lavori di 

riparazione delle condotte idriche e fognarie di Via Merano, via Etna , VIA Garibaldi etc...  

 

Determina n. 87 del 14/04/2014 VII Area 

 Impegno di spesa e liquidazione del debito fuori bilancio di cui al processo verbale di constatazione relativa ai lavori di 

riparazione della condotta fognaria lungo la Via Messina all'altezza della Via Lucciola  

 

Determina n. 88 del 14/04/2014 VII Area 

 Servizio di manutenzione, conduzione , raccolta trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di c.da Sciarotta per un periodo di giorni 730 ( due anni ) .  

 

 

 



Determina n. 89 del 14/04/2014 VII Area 

PO FESR 2007-2013 Asse III , Obiettivo operativo 3.1.3 , Linea di intervento 3.1.3.2. a regia - Comune di Bronte , intervento di 

Riqualificazione architettonica e paesaggistica di p.zza Aldo Moro  

 

Determina N. 90 del 17/04/2014 VII Area 

PO FESR 2007-2013-Asse III, Obiettivo operativo 3.1.3, Linea di intervento 3.1.3.2. a regia - Comune di Bronte, intervento di 

"Riqualificazione architettonica e paesaggistica di piazza Aldo Moro: luogo di fruizione e promozione dell'arte e ....  

 

Determina N. 91 del 23-04-2014 VII Area 

Liquidazione debito fuori bilancio alla Ditta Meccanotermica di Cocivera Giovanni & C. S.n.c., in forza della Sentenza n.2264/11 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sez. Terza - riconosciuto...  

 

Determina n. 92 del 26/04/2014 VII Area 

Lavori di messa a norma ed adeguamento alle normative antincendio dei locali della Fondazione Istituto S. Vincenzo De Paoli - 

Padre Antonino Marcantonio sita a Bronte nel V.le Indipendenza n. 3  

 

Determina N. 93 del 28-04-2014 VII Area 

Lavori di completamento della rete fognaria di via Cesare Vivante. - Liquidazione della fattura n 07/2014 del 20/03/2014 alla 

ditta Simeto Costruzioni s.r.l. per gli oneri di accesso alla discarica. CIG: Z490CC2BEO  

 

Determina N. 94 del 28-04-2014 VII Area 

 Attuazione 1° e 2° programma PNSS" - Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro 

urbano (SS 284 - Viale Catania). - Liquidazione della fattura n° 03 del 13/02/2014 al dott. ing. Montagno...  

 

Determina N. 95 del 28-04-2014 VII Area 

Progetto della strada di collegamento della SS.284 al V.le J. Kennedy – Via di fuga di Protezione Civile – Liquidazione 

competenze tecniche al Dott. Geol. Orazio Barbagallo con sede in Catania.-  

 

Determina N. 96 del 28-04-2014 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 03/03/2014 riguardante i lavori di "Manutenzione ordinaria della rete idrica"- CIG 

Z990D919EE. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 97 del 28-04-2014 VII Area 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 relativa al periodo dal 16/01/2014 al 15/04/2014 .Affidamento alla ditta OIKOS 

s.p.a. del servizio di smaltimento in discarica dei R.U.S. Liquidazione della fattura n°1123/2014 per il conferimento dei R.S.U.  

 

Determina N. 98 del 28-04-2014 VII Area 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l .Liquidazione della prestazione eseguita per il servizio di raccolta RR.SS.UU. riguardante il periodo ...  

 



 Determina N. 99 del 28-04-2014 VII Area 

Ordinanza Sindacale n° 17 del 14-04-2014 per il servizio ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla ditta Dusty 

s.r.l. per il periodo dal 16/4/2014 al 30/09/2014. Impegno di spesa . CIG: 5732097415  

 

Determina n. 100 del 29-04-2014 VII Area 

Annullamento dell'acqusizione e immissione in possesso al patrimonio comunale della determinazione n. 250 del 04-07-2007 

relativa agli immobili posti in Bronte nella c.da Erranteria, distinta in catasto al foglio 34 particelle 132, 133 130,etc...  

 

Determina N. 101 del 30-04-2014 VII Area 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/01/2014 -31/01/2014 Liquidazione alla ..  

 

Determina N. 102 del 30-04-2014 VII Area 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/02/2014 -28/02/2014. Liquidazione alla..  

 

Determina N. 103 del 30-04-2014 VII Area 

Determinazione dirigenziale VII Area n. 8 del 30.01.2014 riguardante l'impegno di spesa per rottamazione e cancellazione dal 

P.R.A. di alcuni veicoli in dotazione di Questo Ente – Liquidazione competenze allo Sportello Telematico di Currao Francesco  

 

Determina N.104 del 30-04-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio alla Confraternita di Misericordia di Bronte , per attivita' svolta di discerbamento delle aree 

di proprieta' comunale e prevenzione incendi nell'anno 2010 , riconosciuto legittimo con atti deliberativi del C.C. n....  

 

Determina N. 105 del 30-04-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio per il servizio di custodia e ricovero cani randagi relativo al periodo 01/01/2012 - 

31/10/2012 riconosciuto legittimo con atti deliberativi del Consiglio Comunale n. 74/2013 e n. 75/2013. CIG: 5738240173  

 

Determina N. 106 del 02-05-2014 VII Area 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/03/2014 - 31/03/2014 - Liquidazione..   

 

Determina N. 107 del 02-05-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta Sicula Trasporti srl del servizio di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti di legno - cod CER 200138, in convezione...  

 

Determina N. 108 del 02-05-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "FG" srl del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali dal 16/04/2014 al 30/09/2014. Impegno spesa.  

 



Determina N. 109 del 03-05-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sicula Trasporti srl per il conferimento della frazione organica umida relativamente al periodo dal 16/04/2014 al ...  

 

Determina N. 110 del 03-05-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "Sarco" srl per il servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti di vetro e metalli da raccolta differenziata ...  

 

Determina N. 111 del 03-05-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "Ecolit" srl del servizio di selezione e valorizzazione degli imballaggi e del multi materiale (cod Cer 15.01.06 )  

 

Determina N. 112 del 03-05-2014 VII Area 

Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta OIKOS per il trattamento in discarica dei r.s.u. periodo dal 16 aprile 2014 al 30 settembre 2014. Impegno spesa...  

 

Determina N. 113 del 03-05-2014 VII Area 

Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri. Indennità tecnica ex art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i. per 

l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento. Pagamento delle competenze tecniche a saldo.  

 

Determina N. 114 del 03-05-2014 VII Area.pdf 

 Messa in sicurezza del fabbricato posto in Via Annunziata nn. 100/102/104 e Via Santa Caterina n. 2 a tutela della pubblica e 

privata incolumita'. Affidamento dei lavori ed impegno di spesa. CIG: ZC80F0565B.  

 

Determina N. 115 del 07-05-2014 VII Area 

Acquisto diserbante da impiegare nelle aree a verde infestate da erbacce. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Marfer 

s.r.l. con sede in Bronte, Via Pegaso,1. CIG: ZAF0F13702.  

 

Determina N. 116 del 07-05-2014 VII Area 

Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. ...  

 

Determina N. 117 del 07-05-2014 VII Area 

Affidamento del servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi in conformità alla legge n. 281/91 e s.m.i. per il 

periodo 01/05/2014 - 31/05/2014. Modifica dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 81 del 10/04/2014....  

 

Determina N. 118 del 10-05-2014 VII Area 

Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Mister Dog srl. 

Liquidazione fatture n. 58 e 83 del 2014. CIG 38097988C2.  

 



Determina N. 119 del 10-05-2014 VII Area 

Acquisto materiale di cancelleria. CIG: ZCC0F1856B.  

 

Determina N. 120 del 14-05-2014 VII Area.pdf 

 Ristrutturazione, adeguamento e completamento della rete idrica comunale - Progetto di riorganizzazione funzionale delle 

adduttrici dei serbatoi dell'acquedotto comunale, opere propedeutiche alla realizzazione del terzo pozzo Musa. Liquidazione ...  

 

Determina N. 121 del 14-05-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Mister Dog srl. 

Liquidazione fattura n. 111 del 02/05/2014. CIG 38097988C2  

 

Determina N. 122 del 14-05-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di " Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di quartiere II (D.A.07/08/2003) Contratto di quartiere 

per l'ambito urbano contrada Sciarotta - 2° perizia di variante e suppletiva - perizia stralcio - atto aggiuntivo....  

 

Determina N. 123 del 15-05-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 33 del 30/09/2013 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta E.G.S. s.r.l del servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti della raccolta differenziata...  

 

Determina N. 124 del 15-05-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione dell'indennità tecnica ai sensi dell'art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i. relativa alla redazione del progetto 

riguardante la "Manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento fanghi dell'impianto di depurazione delle ...  

 

Determina N. 125 del 15-05-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta Sicula Trasporti s.r.l il conferimento e trattamento della frazione umida.Liquidazione della fattura n 268/0 del ...  

 

Determina N. 126 del 15-05-2014 VII Area.pdf 

 Interventi di manutenzione dell'impianto elevatore a servizio del plesso scolastico elementare "N. SPEDALIERI". CIG: 

Z730F24FEB  

 

Determina N. 127 del 15-05-2014 VII Area.pdf 

 Impegno di spesa e pagamento della somma di €. 617,81 alla S.I.A.E. di Adrano per manifestazioni in occasione delle "Selezioni 

Nazionali Zecchino d'Oro".  

 

Determina N. 128 del 16-05-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l. - Integrazione dell'impegno di spesa di cui alla determinazione n. 12 del 27.01.2014 e liquidazione ...  

 



Determina N. 129 del 16-05-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta Sarco s.r.l del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti della raccolta ...  

 

Determina N. 130 del 17-05-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di completamento della rete fognaria di Via Cesare Vivante. Approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta 

ai sensi dell'art. 132 comma 1°,lett. "b" del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.- CIG: Z490CC2BEO 

  

Determina N. 131 del 20-05-2014 VII Area.pdf 

 Sentenza TARS - Catania n. 466/2014 - Controversia CST a.r.l. c/Comune di Bronte. Liquidazione somme.  

 

Determina N. 132 del 20-05-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi in conformità alla legge n. 281/91 e s.m.i. Approvazione schema 

bando e capitolato di gara - Determinazione delle modalità di gara. CIG Z100F48766  

 

Determina N. 133 del 20-05-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate presso i fabbricati e il serbatoio idrico 

posti in Bronte nella C.da Erranteria s.n., distinti in catasto al foglio 34 part. 53 sub. 1-2-3-4-5-6, part. 239 e p  

 

Determina N. 134 del 21-05-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto asfalto per la manutenzione ordinaria di strade interne. Impegno di spesa ed affidamento alla "L.T.N. TRADE srl" zona 

artigianale Cap. 40. CIG: Z590F2A222  

 

Determina N. 135 del 21-05-2014 VII Area.pdf 

 Programma di riqualificazione urbana per n.60 alloggi a canone sostenibile Sciara S. Antonio - Costituzione Ufficio di supporto 

al R.U.P.-  

 

Determina N. 136 del 21-05-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate in ampliamento agli immobili posti in 

Bronte nei terreni siti nella C.da Erranteria s.n., distinti in catasto al foglio 34 part. 131-70 per i quali è stata ...  

 

Determina N. 137 del 23-05-2014 VII Area.pdf 

 Sfalcio delle erbe infestanti presenti nelle aree a verde dislocate lungo il perimetro urbano. Affidamento alla ditta IVAN GREEN 

di Schilirò Ivano Giuseppe con sede in Bronte nella contrada Difesa s.n. CIG: Z970F55372.  

  

Determina N. 138 del 26-05-2014 VII Area.pdf 

Lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento della rete idrica comunale - progetto di messa in sicurezza dei 

serbatoi di via Annunziata opere propedeutiche alla realizzazione del terzo pozzo Musa. Approvazione schema di contratto; 

CIG: 54  

 



Determina N. 139 del 27-05-2014 VII Area.pdf 

Lavori di riparazione delle condotte idriche e fognarie di via Merano, via Etna, via Garibaldi, via Palermo, via Fidia, c.le 

Primavera, via Ada Negri, v.le Della Regione, via Pisa, via G.B. Pergolesi, Largo F. Crispi, via Santi, via Fontanella...  

 

Determina N. 140 del 27-05-2014 VII Area.pdf 

 Ditta: AUTOCARROZZERIA CENTRO STILE di AMORE GIUSEPPE & C. S.n.c. con sede legale ed attività in Bronte (CT), Contrada 

SS. Cristo, Zona artigianale, capannone n. 3. - ATTO RICOGNITIVO DI AUTORIZZAZIONE all'esercizio dell'attività di 

autocarrozzeria e...  

 

Determina N. 141 del 03-06-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto di n. 2.000 contatori per acqua fredda destinata al consumo umano con predisposizione di alloggio per successivo 

inserimento nel dispositivo lancia impulsi". CIG 550666755C. Integrazione somme.  

 

Determina N. 142 del 04-06-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio alle Ditte Mancani Francesco e Orefice Alfredo, riconosciuto legittimo con atti deliberativi 

del C.C. n.74 del 30.12.2013 e n.75 del 31.12.2013.-  

 

Determina N. 143 del 04-06-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori per la sistemazione della cabina elettrica dell'impianto di sollevamento dell'acquedotto di C.da Rinazzo, 

con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.163/2006. Impegno di spesa. CIG: Z  

 

Determina N. 144 del 06-06-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il periodo dal 16/01/2014 al 15/04/2014 (CIG:5592802E33) e Ordinanza 

sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014. (CIG: 5739786D3C ) . Affidamento alla ditta OIKOS 

s.p.a  

 

Determina N. 145 del 06-06-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l. - Liquidazione della fattura n . 174 del 30/04/2014 per servizio di raccolta RR.SS.UU. riguardante il ..  

 

Determina N. 146 del 07-06-2014 VII Area.pdf 

 Progetto per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri - Affidamento incarico per collaudo tecnico-amministrativo - 

Determinazione modalità di gara ed approvazione dello schema di bando di gara. CIG: Z3B0F6F7C8  

 

Determina N. 147 del 07-06-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento del servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi in conformità alla legge n. 281/91 e s.m.i. per il 

periodo 01/06/2014 - 30/06/2014. Modifica dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 132 del 20/05/2014. CIG 

3809  

 

 

 



Determina N. 148 del 07-06-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/04/2014 -30/04/2014. Liquidazione alla ....  

 

Determina N. 149 del 07-06-2014 VII Area.pdf 

 Approvazione verbale di gara del 25/03/2014 riguardante i lavori di "Manutenzione ordinaria delle strade esterne"- CIG 

ZD50D1EC09. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 150 del 09-06-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 relativa al periodo dal 16/01/2014 al 15/04/2014 (CIG:7990C92065) e Ordinanza 

sindacale n° 17 del 14/4/2014 relativa al periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014. (CIG: Z930EFCD83) per il servizio di ....  

 

Determina N. 151 del 11-06-2014 VII Area.pdf 

 Approvazione del verbale di gara del 23/12/2013 riguardante i lavori di "Manutenzione straordinaria della rete fognaria 

Comunale"- CIG 5490108471. Aggiudicazione definitiva  

 

Determina N. 152 del 12-06-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. ....  

 

Determina N. 153 del 16-06-2014 VII Area.pdf 

 Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Perizia di Variante e Assestamento somme - PRESA 

D'ATTO.-  

 

Determina N. 154 del 19-06-2014 VII Area.pdf 

 Manutenzione degli impianti termici e di condizionamento degli edifici di proprietà comunale per la durata di anni due. 

Liquidazione alla ditta Meccanotermica di Cocivera Giovanni e C snc.  

 

Determina N. 155 del 19-06-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/05/2014 -31/05/2014 Liquidazione ....  

 

Determina N. 156 del 21-06-2014 VII Area.pdf 

 Annullamento Determinazione Dirigenziale n. 10 del 04/02/2014 riguardante l'aggiudicazione definitiva alla ditta Oesseservice 

srl della gara relativa all'"Acquisto di n. 1 Autocarro del tipo Piaggio Porter Maxxi d 120 16v pianale ribaltabile ...  

 

Determina N. 157 del 21-06-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali interne - ( Via Simeto e Via A. Duca D'Aosta ) - Perizia di 

assestamento e di variata distribuzione delle somme a disposizione - PRESA D'ATTO.-  

 



Determina N. 158 del 23-06-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Mister Dog srl. 

Liquidazione fattura n. 137 del 2014. CIG 38097988C2.  

 

Determina N. 159 del 23-06-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi in conformità alla legge n. 281/91 e s.m.i. Approvazione schema 

bando e capitolato di gara - Determinazione delle modalità di gara. CIG ZBE0FC5669  

 

Determina N. 160 del 23-06-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l. - Liquidazione fattura n° 198 del 31/05/2014 per servizio di raccolta RR.SS.UU. periodo dal 01/05/14 ..  

 

Determina N. 161 del 23-06-2014 VII Area.pdf 

 Decreto Sindacale n° 4 del 31/01/2014.Conferimento incarico di Esperto estraneo dall'Amministrazione all'Ing Nicola Russo 

con sede Acireale per problematiche in materie ambientale peroo 01/02/2014 al 30/04/2014 . Liquidazione fattura 

CIG:Z610DE4046  

 

Determina N. 162 del 26-06-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. ...  

 

Determina N. 163 del 26-06-2014 VII Area.pdf 

 Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II° (D.A. 07/08/2003) - Contratto di quartiere 

nell'ambito urbano "Contrada Sciarotta". Liquidazione della fattura a saldo n. 46 del 27/12/2013 per tipo mappale e ...  

 

Determina N. 164 del 26-06-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento del servizio di manutenzione degli ascensori ubicati nei plessi scolastici elementari "Spedalieri, Mazzini, Marconi" 

e nella Scuola Media "L. Castiglione. CIG Z6D0CC2ACB. Liquidazione fattura n 0092974985 del 13/05/2014 alla ditta Kone  

 

Determina N. 165 del 02-07-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di messa in sicurezza di opere in ferro in alcune strade comunali interne. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta 

De.Ba. Soc. Cooperativa con sede in Bronte nella zona artigianale capannone n. 6. CIG: Z2E0FC89CD.  

 

Determina N. 166 del 02-07-2014 VII Area.pdf 

 Decreto Sindacale n.20 del 25.03.2008 – Conferimento incarico per la redazione del tipo di frazionamento-tipo mappale, 

concernente i lavori relativi alla costruzione delle nuova Caserma dei Carabinieri in Bronte, in località Sciara S. Antonio...  

 

Determina N. 167 del 03-07-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014.Affidamento alla ditta OIKOS s.p.a. del servizio di trattamento in discarica dei R.S.U. - 

Liquidazione della fattura n° 1525/2014 relativa al mese di Maggio. (CIG: 5739786D3C )  



Determina N. 168 del 03-07-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne.- Liquidazione della fattura n 05 del 26/06/2014 alla ditta 

Uccellatore Angelo. CIG: ZD50D1EC09.  

 

Determina N. 169 del 03-07-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione dei partitori dell'impianto idrico di C,da Rinazzo, con 

ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.163/2006. Impegno di spesa. CIG: Z290FBD11  

 

Determina N. 170 del 05-07-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, di messa in sicurezza e di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi 

degli artt. 9 e 10 della Legge 28.02.85, n. 47, recepita dalla L.R. n. 37/85, relativa all'opere realizzate abusivamente ...  

 

Determina N. 171 del 07-07-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto redatto dall'U.T.C.- Lavori di "Manutenzione ordinaria delle strade comunali 

esterne"  

 

Determina n. 172 del 08-07-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n. 17 del 14-07-2014 per il periodo dal 16-04-2014 al 30-09-2014, per il servizio di trattamento in 

discarica della frazione umida. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti .  

 

Determina n. 173 del 10-07-2014 VII AREA.pdf 

 Nomina della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/2006 e s.m. per l'aggiudicazione dell'appalto 

riguardante " Riqualificazione Architettonica e Paesaggistica di Piazza Aldo Moro nel Comune di BRONTE....  

 

Determina n. 174 del 11-07-2014 VII AREA.pdf 

 Lavori di messa a norma ed adeguamento alle normative antincendio dei locali della Fondazione Istituto S. Vincenzo De' Paoli - 

Padre Antonino Marcantonio . Autorizzazione subappalto dei lavori alla ditta Toscano Salvatore con sede in Acireale ( CT )  

 

Determina n. 175 del 14-07-2014 VII AREA.pdf 

 Esecuzione d'ufficio lavori di messa in sicurezza del fabbricato in Via San Pietro n. 70 a tutela della pubblica e privata 

incolumita', giusto Ordinanza Sindacale n. 11 del 24-04-2013.  

 

Determina n. 176 del 14-07-2014 VII AREA.pdf 

 Progetto per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri - Liquidazione competenze tecniche per la Direzione Lavori , 

per Coordinamento sicurezza allo S.A.L. n. 8 e per redazione Relazione Paesaggistica agli ...  

 

Determina n. 177 del 15-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Rimborso spese per missioni effettuate dal personale dipendente appartenente alla VII AREA  

 



Determina n. 178 del 15-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico per la Scuola Media Castiglione. Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. 

Geom. Felice Spitaleri  

 

Determina n. 179 del 16-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto elevatore a servizio del plesso scolastico elementare " N. SPEDALIERI ".  

 

Determina n. 180 del 17-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Programmi innovativi in ambito urbano denominati " Contratti di Quartiere II ( D.A. 07/ 08/2003 ) - Contratto di Quartiere per 

l'ambito urbano " Contrada Sciarotta " - Impegno di spesa per l'affidamento incarico alla Ditta Montagno Cappuccinello ...  

 

Determina n. 181 del 17-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza Sindacale n. 17 del 14-04-2014 per il periodo dal 16-04-2014 al 30-09-2014 riguardante il servizio di smaltimento in 

discarica dei r.s.u. Liquidazione della fattura  

 

Determina n. 182 del 17-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza sindacale n. 17 del 14-04-2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale - Affidamento ditta 

Dusty s.r.l. Liquidazione della FATTURA N. 245 DEL 30-06-2014 RELATIVO AL PERIODO DAL 01-06-2014 AL 30-06-2014  

 

Determina n. 183 del 17-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza Sindacale n. 17 del 14-04-2014 periodo dal 16-04-2014 al 30-09-2014 per il servizio di trattamento in discarica della 

frazione umida . Liquidazione della Fattura n. 721/2014 della ditta Sicula Trasporti s.r.l. mese di Giugno  

 

Determina n. 184 del 17-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Progetto per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali interne - Via Simeto e Via A. Duca D'Aosta ) - 

Liquidazione lavori in economia ed oneri accesso in discarica e trasporti a rifiuto  

 

Determina n. 185 del 17-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio al Consorzio Servizi Tecnologici Soc. Con. a s.l. , in forza del Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 

81/2011 del Tribunale Civile di Catania - Sezione Staccata di Bronte - riconosciuto leggittimo con atti deliberativi..  

 

Determina n. 186 del 19-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Contenzioso tra il Comune di Bronte e i germani Schilirò-Rubino – Adempimenti di cui all'atto deliberativo della G.M. n.60 del 

30.06.2014 ed atto di transazione del 08.07.2014.-  

 

Determina n. 187 del 19-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Adempimenti in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Municipale n. 52 e n.53 del 12 giugno 2014 , esecutiva il 24 giugno 

2014  

 



Determina n. 188 del 21-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Progetto di manutenzione ordinaria della rete idrica comunale. Liquidazione della fattura n. 22 del 08/07/2014 alla ditta 

Consorzio Artigiano Edile -Società Cooperativa I.CO.IN.- CIG: Z990D919EE.  

 

Determina n. 189 del 22-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E....  

 

Determina n. 190 del 22-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione ai fini del risparmio energetico del Comune di Bronte. Liquidazione alla ditta S.S.T. Servizi Tecnologici ...  

 

Determina n. 191 del 22-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive relative al fabbricato posto in Bronte nella C.da 

Contura s.n. distinto in catasto al foglio 99 p.lla 464 e sul terreno distinto in catasto al foglio 99 p.lla 463 ex p.l  

 

Determina n. 192 del 23-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Lavori di costruzione del Palazzetto dello sport dilettantistico - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo 

tecnico-amministrativo - Liquidazione competenze tecniche al Collaudatore tecnico-amministrativo.-  

 

Determina n. 193 del 24-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale CIG:Z8E0D7D078. 

Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale ...  

 

Determina n. 194 del 24-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sarco s.r.l del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti della raccolta ...  

 

Determina n. 195 del 24-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il servizio di selezione e recupero di rifiuti ingombranti in legno proveniente dalla 

raccolta differenziata periodo 16/04/2014 - 30/09/2014. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti. Liquidazione della ...  

 

Determina n. 196 del 29-07-2014 - VII AREA.pdf 

 Attuazione 1° e 2° programma PNSS" - Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro 

urbano (SS 284 - Viale Catania). - Liquidazione competenze tecniche al gruppo di lavoro incaricato con D.S. n° 12 ...  

 

Determina N. 197 del 29-07-2014 VII Area.pdf 

 Attuazione 1° e 2° Programma PNSS - Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro 

urbano (SS 284 - Viale Catania).- Liquidazione a saldo della fattura n 66 del 02/07/2013 relativa al 2° SAL a tutto il ...  

 



Determina N. 198 del 29-07-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/06/2014-30/06/2014 - Liquidazione alla...  

 

Determina N. 199 del 29-07-2014 VII Area.pdf 

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI UBICATI NEI PLESSI SCOLASTICI ELEMENTARI "SPEDALIERI, 

MAZZINI, MARCONI E NELLA SCUOLA MEDIA "L. CASTIGLIONE. CIG Z6D0CC2ACB. LIQUIDAZIONE FATTURA.  

 

Determina N. 200 del 29-07-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione a titolo transattivo, risarcimento danno e acquisto del terreno distinto in catasto al foglio 78 particelle 204-1123-

1124 per complessivi mq. 14.201,00, ai Signori Merendino Francesca e Furnitto Nicola.  

 

Determina N. 201 del 31-07-2014 VII Area.pdf 

 Attuazione 1° e 2° Programma PNSS - Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro 

urbano (SS 284 - Viale Catania).- Perizia di variante e suppletiva - Liquidazione della fattura n 21 del 18/06/2014....  

 

Determina N. 202 del 31-07-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Media Statale L. Castiglione. Liquidazione della fattura n 23/2014 del 

16/07/2014 alla ditta Caruso Mario. CIG Z590CB3821.  

 

Determina N. 203 del 31-07-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore ubicato all'interno del Palazzo Comunale di Via Arcangelo 

Spedalieri. CIG Z05074532A. Liquidazione della fattura n 0092999442 del 29/06/2014 alla ditta KONE.  

 

Determina N. 204 del 31-07-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Mister Dog srl. 

Liquidazione fattura n. 163 del 30/06/2014. CIG 38097988C2.  

 

Determina N. 205 del 31-07-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 01 del 14/01/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta FG srl servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti ingombranti provenienti della raccolta differenziata  

 

Determina N. 206 del 05-08-2014 VII Area.pdf 

 Individuazione sostituti Capo Area durante il periodo estivo  

 

Determina N. 207 del 06-08-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l. - Liquidazione della fattura n 274 del 31/07/2014 per il servizio di raccolta RR.SS.UU. espletato nel ...  

 



Determina N. 208 del 06-08-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanze sindacali n° 01 del 14/01/2014 (CIG: Z840DB2F87) e n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in 

tutto il territorio comunale (CIG: ZE60EFCB5F). Affidamento alla ditta Ecolit srl del servizio di selezione e valorizzazione...  

 

Determina N. 209 del 08-08-2014 VII Area.pdf 

 Versamento oneri ai VV.FF. relativi alla presentazione della S.C.I.A. finalizzata al rilascio dei Certificati Prevenzione Incendi per 

i plessi scolastici Castiglione-Cimbali e N. Spedalieri.  

 

Determina N. 210 del 08-08-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione indennità tecnica per il progetto redatto dall'U.T.C. riguardante i Lavori di "Completamento della rete fognaria di 

Via Cesare Vivante".  

 

Determina N. 211 del 08-08-2014 VII Area.pdf 

 Progetto per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali interne - ( Via Simeto e Via A. Duca D'Aosta ) - 

Liquidazione indennità tecnica.-  

 

Determina N. 212 del 08-08-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio causa Comune di Bronte c/Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale 

in virtù della Sentenza del Giudice di Pace di Acireale (CT) n.23/2013 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania...  

 

Determina N. 213 del 27-08-2014 VII Area.pdf 

 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E RECUPERO DEI CANI RANDAGI, IN CONFORMITA' ALLA 

LEGGE N. 281/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE, PER IL PERIODO 01/01/2012 - 31/10/2012, RICONOSCIUTO CON ATTI 

DELIBERATIVI DEL C.C. N. 74/2013 E 75/201  

 

Determina N. 214 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Progetto PON FESR 2007/2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" 

2007/2013, Scuola Media "L. Castiglione".  

 

Determina N. 215 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio alla Sig.ra De Luca Adriana in forza della Sentenza n.151/2008 del Tribunale di Catania – 

Sezione distaccata di Bronte – riconosciuto legittimo con atti deliberativi del C.C. n.74 del 30.12.2013 e n.75 del 31.12.201  

 

Determina N. 216 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta FG srl del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti della raccolta differenziata....  

 

Determina N. 217 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il servizio di trattamento in discarica della frazione umida, periodo dal 

16/04/2014 al 30/09/2014. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti srl. Liquidazione della fattura n 840/2014 del 31/07/2014 

per i ....  



Determina N. 218 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di rettifica dell'incrocio della strada comunale Piano palo Difesa anche ai fini dell'adeguamento della fascia di tutela 

assoluta dei Pozzi Musa 1 e 2 - Liquidazione dello stato finale e determinazione delle procedure per l'intervento ...  

 

Determina N. 219 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/07/2014 -31/07/2014 - Liquidazione ...  

 

Determina N. 220 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il servizio di selezione e recupero di rifiuti ingombranti in legno provenienti dalla 

raccolta differenziata per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. ...  

 

Determina N. 221 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sarco s.r.l del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti dalla raccolta ...  

 

Determina N. 222 del 28-08-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta FG s.r.l. del servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti della raccolta differenziata. L  

 

Determina N. 223 del 04-09-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di Manutenzione straordinaria della rete fognaria Comunale. Approvazione schema di contratto; CIG: 5490108471;  

 

Determina N. 224 del 05-09-2014 VII Area.pdf 

 Costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri. Affidamento incarico riguardante il collaudo tecnico - amministrativo. CIG 

Z3B0F6F7C8. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 225 del 05-09-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione di tutto il centro abitato nonché dei pozzetti fognari e delle caditoie 

al fine di eliminare l'inconveniente di natura igienico-sanitaria causato dalla presenza di ratti, zecche, zanzare e...  

 

Determina N. 226 del 05-09-2014 VII Area.pdf 

 Approvazione e rettifica verbale di gara del 30/06/2014 riguardante "Affidamento servizio di ricovero, custodia e recupero dei 

cani randagi in conformità alla legge n.281/91 per il periodo 01/07/2014 - 30/09/2014. CIG ZBE0FC5669. ...  

 

Determina N. 227 del 06-09-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate nel fabbricato posto in Bronte nel C.le 

Erice n° 4 , distinto in catasto al foglio 81 part. 1142 sub.7. Autore del reato e proprietaria: Sig.ra Chisari ...  

 



Determina N. 228 del 10-09-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. ...  

 

Determina N. 229 del 10-09-2014 VII Area.pdf 

 Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri – Liquidazione somme per ripristino danni all'Impresa Simital 

s.r.l.- CIG: 0201771AAF.  

 

Determina N. 230 del 10-09-2014 VII Area.pdf 

 "Ristrutturazione, adeguamento e completamento della rete idrica comunale – progetto di messa in sicurezza dei serbatoi di 

via Annunziata – opere propedeutiche alla realizzazione del terzo pozzo Musa". Liquidazione delle somme dovute quali oneri ...  

 

Determina N. 231 del 10-09-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 33 del 30/09/2013 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta E.G.S. s.r.l del servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti della raccolta differenziata....  

 

Determina N. 232 dell' 11-09-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Ditta MISTER 

DOG s.r.l. Liquidazione fattura n. 193 del 31.07.2014.-  

 

Determina N. 233 del 13-09-2014 VII Area.pdf 

 Progetto di adeguamento dell'area destinata al mercato settimanale – Costituzione gruppo di lavoro.-  

 

Determina N. 234 del 13-09-2014 VII Area.pdf 

 Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri – Modifica quadro economico di spesa finale.-  

 

Determina N. 235 del 16-09-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di "Adeguamento alle Norme di prevenzione Incendi dei Locali al Piano Seminterrato e Terra del "REAL COLLEGIO 

CAPIZZI" per l'utilizzo come "PINACOTECA e MUSEO". - Approvazione della perizia di variante e suppletiva n° 2 redatta in data 

...  

 

Determina N. 236 del 17-09-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l . - Liquidazione della fattura n 295 del 31/08/2014 alla ditta Dusty s.r.l. per il servizio di raccolta  

 

Determina N. 237 del 17-09-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014 relativa al servizio di trattamento in 

discarica della frazione umida. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. - Liquidazione della fattura n 975/2014 ...  

 



Determina N. 238 del 18-09-2014 VII Area.pdf 

 Attuazione 1° e 2° Programma PNSS - Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro 

urbano (SS 284 - Viale Catania).- Impegno di spesa per l'affidamento dell' incarico alla ditta "ITALSCAVI di CATANIA BIAGIO.  

 

Determina N. 239 del 19-09-2014 VII Area.pdf 

 Variazione del canone annuale per la fornitura di servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione di proprieta' Sole. 

Integrazione dell'impegno spesa di cui alla deliberazione di Giunta Municipale n. 247 del 28/12/2001. CIG 5609760864.  

 

Determina N. 240 del 19-09-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate nel fabbricato posto in Bronte nella Via 

Pistoia n°32, distinto in catasto al foglio 96 part. 1175 e sul terreno di pertinenza e in parte sulla part. 947 del f  

 

Determina N. 241 del 19-09-2014 VII Area.pdf 

 Sospensione dei lavori abusivi realizzati nel fabbricato posto in Bronte nella c.da Borgonuovo s.n., eseguito sul terreno distinto 

in catasto al foglio 81 part.lla 1438. Autore del reato e proprietario: Signor Pinzone Salvatore nato a Bronte il ...  

 

Determina N. 242 del 22-09-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014. per il servizio di smaltimento in 

discarica dei r.s.u.- Affidamento alla ditta OIKOS s.p.a. del servizio di trattamento in discarica R.S.U.- Liquidazione della ...  

 

Determina N. 243 del 22-09-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014 per il servizio di smaltimento in discarica 

dei r.s.u. - Affidamento alla ditta OIKOS s.p.a. del servizio di trattamento in discarica R.S.U. - Liquidazione della ...  

 

Determina N. 244 del 22-09-2014 VII Area.pdf 

 Progetto di manutenzione ordinaria rete fognaria comunale. Liquidazione della fattura n 4 del 02/09/2014 alla ditta MESSINEO 

ANTONINO - CIG: Z9B0D92D19.  

 

Determina N. 245 del 22-09-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/08/2014 -31/08/2014 Liquidazione alla ...  

 

Determina N. 246 del 23-09-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in alcuni edifici pubblici. Liquidazione della fattura n 46 del 01/08/2014 alla 

ditta CRF. F s.r.l.. CIG Z680CB3C2C.  

 

Determina N. 247 del 23-09-2014 VII Area.pdf 

 Convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione ai fini del risparmio energetico del Comune di Bronte. Liquidazione alla ditta S.S.T. Societa' Servizi Tecnolo  

 



Determina N. 248 del 26-09-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l. dei servizi suppletivi di pulizia , spazzamento e svuotamento dei carrellati in occasione della " Sagra.....  

 

Determina N. 249 del 26-09-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori per la sistemazione della cabina elettrica di trasformazione del depuratore comunale di C.da Sciarotta, 

con ricorso alle procedure in economia ai sensi dell' art. 125 , comma 8 del D.Lgs. n.163/2006. Impegno di spesa. CIG ...  

 

Determina N. 250 del 26-09-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento di un'area a verde sita nella Via Polonia n 23 , di estensione pari a mq 200 mq alla sig.ra Mirenda Antonella ai 

sensi dell'art. 6 del disciplinare approvato con delibera di G. M. n 9 del 10/02/2002 e successiva modifica approvata ...  

 

Determina N. 251 del 26-09-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento di un'area a verde sita nel viale Catania di estensione pari a mq 1300,00 al Sig. Schiliro' Ivano Giuseppe ai sensi 

dell'art. 6 del disciplinare approvato con delibera di G.M. n 9 del 10/02/2012 e sucessiva delibera di G.M. n 51 del  ...  

 

Determina N. 252 del 26-09-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento di un'area a verde sita nella via Scandinavia n 1 di estensione pari a mq 100,00 al Sig. Boccia Giovanni ai sensi del 

dell'art. 6 del disciplinare approvato con delibera di G.M. n 9/2012 e successiva delibera di G.M. n 51/2014.  

 

Determina N. 253 del 30-09-2014 VII Area.pdf 

 Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II ( D.A. 07/08/2003) - Contrada Sciarotta". 

Liquidazione all'Impresa Appaltitalia S.r.l. delle fatture n. 2/2014 del 15/01/2014 e 13/2014 del 20/04/2014.  

 

Determina N. 254 del 30-09-2014 VII Area.pdf 

 Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. Liquidazione contributo di allacciamento fornitura gas. CIG: 

ZB410F6382  

 

Determina N. 255 del 01-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Ofelia Ambiente srl del servizio di trattamento della frazione organica umida presso i propri impianti. Approvazione...  

 

Determina N. 256 del 01-10-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento del servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi in conformità alla legge n. 281/91 e s.m.i. per il 

periodo 01/10/2014 - 31/10/2014. CIG ZBE0FC5669  

 

Determina n. 257 del 02-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Nuova Caserma dei Carabinieri. Pagamento corrispettivo per allacciamento energia elettrica. CIG: ZCA10F638E.  

 

 



Determina n. 258 del 06-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 relativa al servizio di selezione e recupero di rifiuti ingombranti in legno provenienti 

dalla raccolta differenziata per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014. Affidamento incarico alla ditta Sicula ...  

 

Determina n. 259 del 06-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e custodia per la durata di anni tre riguardante il periodo 01/01/2013 - 

30/12/2014. - Liquidazione della fattura n. 46 del 01/09/2014 alla ditta "SPITALERI NUNZIO" con sede in Bronte nella Via ...  

 

Determina n. 260 del 06-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. ...  

 

Determina n. 261 del 06-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sarco s.r.l del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti della raccolta ...  

 

Determina n. 262 del 06-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Ditta MISTER 

DOG s.r.l. - Liquidazione fattura n. 219 del 01.09.2014.  

 

Determina n. 263 del 06-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Ecolit s.r.l il servizio di selezione e valorizzazione del multimateriale e degli imballaggi provenienti della ...  

 

Determina n. 264 del 06-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Lavori di "Adeguamento alle Norme di prevenzione Incendi dei Locali al Piano Seminterrato e Terra del "REAL COLLEGIO 

CAPIZZI" per l'utilizzo come "PINACOTECA e MUSEO". - Liquidazione competenze tecniche per l'espletamento dell'incarico di 

redazione  

 

Determina n. 265 del 06-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Progetto di manutenzione straordinaria della rete idrica. Approvazione progetto e determinazione delle modalità di gara. CIG: 

Z4011050E4.  

 

Determina n. 266 del 08-10-2014 - VII AREA.pdf 

 Approvazione verbale di gara del 25/09/2014 riguardante "Derattizzazione e disinfezione di tutto il centro abitato nonché dei 

pozzetti fognari e delle caditoie al fine di eliminare inconvenienti di natura igienico sanitaria causati da ratti, zecche...  

 

Determina N. 267 del 08-10-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali interne. - Integrazione della somma per aggiornamento 

dell'aliquota IVA dal 21 al 22%.  



Determina N. 268 del 08-10-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali esterne. - Integrazione della somma per aggiornamento 

dell'aliquota IVA dal 21 al 22%.  

 

Determina N. 269 del 09-10-2014 VII Area.pdf 

 Programma di riqualificazione urbana per n.60 alloggi a canone sostenibile in C.da Sciara S. Antonio - Bronte - Approvazione 

progetto esecutivo - 1° Stralcio  

 

Determina N. 270 del 09-10-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi per il periodo 01/11/2014 - 31/12/2014 in conformità alla legge n. 

281/91 e s.m.i. Approvazione schema bando e capitolato di gara - Determinazione delle modalità di gara. CIG ZED10FFC23  

 

Determina N. 271 del 09-10-2014 VII Area.pdf 

 Progetto di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione comunale.Approvazione progetto e determinazione delle 

modalità di gara: CIG 5950174EE7.  

 

Determina N. 272 del 09-10-2014 VII Area.pdf 

 Le innovazioni estive negli Appalti Pubblici – Seminario organizzato dalla Pubbliformez s.a.s. - CT – in data 16.10.2014 a 

Catania – Partecipazione del Dirigente Tecnico – Impegno spesa. CIG: ZF511270D0.  

 

Determina N. 273 del 10-10-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di condotta idrica delle Vie Capitano Basile, 

D'Azeglio e Prof. Placido De Luca, con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.1  

 

Determina N. 274 del 15-10-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate nel fabbricato posto in Bronte nella Via 

G. Verga n° 19, distinto in catasto al foglio 82 part. 981. Autore del reato e proprietaria: Sig.ra Ciraldo Maria ...  

 

Determina N. 275 del 17-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 relativa al servizio di selezione e recupero di rifiuti ingombranti in legno provenienti 

dalla raccolta differenziata per il periodo dal 16/04/2014 al 30/09/2014. Affidamento incarico alla ditta Sicula ...  

 

Determina N. 276 del 17-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 relativa al servizio di smaltimento in discarica dei r.s.u. per il periodo dal 16/04/2014 

al 30/09/2014. Affidamento alla ditta OIKOS s.p.a. del servizio di trattamento in discarica R.S.U. - Liquidazione...  

 

Determina N. 277 del 17-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sarco s.r.l il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti della raccolta ...  

 



Determina N. 278 del 17-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta FG s.r.l. del servizio di smaltimento e recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti della raccolta ...  

 

Determina N. 279 del 20-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l . Integrazione dell' impegno spesa assunto con determinazione n. 99/2014 e liquidazione del servizio ...  

 

Determina N. 280 del 20-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Ecolit s.r.l del servizio di selezione e valorizzazione degli imballaggi e del multimateriale provenienti della ...  

 

Determina N.281 del 27-10-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria per la sistemazione dei partitori di C,da Rinazzo con ricorso alla procedura in 

economia ai sensi del comma 8 dell' art. 125 del D.Lgs. n.163/2006. Liquidazione alla ditta Caruso Mario della ...  

 

Determina N. 282 del 27-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/4/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Ofelia Ambiente srl del servizio di trattamento in discarica della frazione umida. Liquidazione della fattura ...  

 

Determina N. 283 del 30-10-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di Restauro, Ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del castello Nelson - 

Opere di completamento dei locali soprastanti il portico d'ingresso" - Liquidazione del compenso alla societa' ARCUS S.p.A  

 

Determina N. 284 del 30-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta OIKOS s.p.a. per il trattamento in discarica dei r.s.u. relativamente al periodo dal 01 ottobre 2014 al 15 Gennaio ..  

 

Determina N. 285 del 30-10-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza Sindacale n° 50 del 30-09-2014 per il servizio ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento incarico alla 

ditta Dusty s.r.l. per il periodo dal 01/10/2014 al 15/01/2015. Impegno spesa per il periodo Ottobre -Novembre 2104. CIG...  

 

Determina N. 286 del 30-10-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento in concessione dei servizi Cimiteriali e custodia per la durata di anni tre - Affidamento del servizio per il periodo 

01/01/2013 - 30/12/2014. - Liquidazione fattura n° 47 del 01/10/2014 e n. 48 del 01/10/2014 alla ditta "SPITALERI ...  

 

Determina N. 287 del 31-10-2014 VII Area.pdf 

 Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 17,12° comma della L.R. 

16/04/2003 n. 4.  

 



Determina N. 288 del 04-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza Sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "FG" srl del servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali relativamente al periodo dal 01Ottobre 2014 ....  

 

Determina N. 289 del 04-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento 

incarico alla ditta "Ecolit" srl del servizio di selezione e valorizzazione degli imballaggi e del multimateriale (cod Cer 15...  

 

Determina N. 290 del 04-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento 

incarico alla ditta Sicula Trasporti srl del servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in legno Codice Cer 200138  

 

Determina N. 291 del 04-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento 

incarico alla ditta Sarco srl del servizio di smaltimento e/o recupero di vetro e metalli relativamente al periodo dal 01 Ottobre...  

 

Determina N. 292 del 04-11-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Ditta MISTER 

DOG s.r.l. Liquidazione fattura n. 245 del 30.09.2014.-  

 

Determina N. 293 del 05-11-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. Spedalieri..  

 

Determina N. 294 del 05-11-2014 VII Area.pdf 

 Conferimento incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per la durata di anni due alla Dott.ssa 

Fabiola Longhitano con sede in Bronte (CT), di cui all'atto dirigenziale di aggiudicazione n.163 del 19.09.2012 e successivo di...  

 

Determina N. 295 del 05-11-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali interne. Approvazione atti di contabilità finale.-  

 

Determina N. 296 del 06-11-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di "Ristrutturazione, adeguamento e completamento della rete idrica comunale - progetto di messa in sicurezza dei 

serbatoi di via Annunziata - opere propedeutiche alla realizzazione del terzo pozzo Musa" Presa d'atto della perizia di variante..  

 

Determina N.297 del 07-11-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di restauro, ristrutturazione opere complementari per il recupero ed il riuso del castello Nelson - Opere di 

completamento dei locali soprastanti il portico d'ingresso. Liquidazione della fattura n. 2 del 28/05/2014 in acconto al 

Direttore ...  

 



Determina N. 298 del 07-11-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/09/2014 -30/09/2014 Liquidazione ...  

 

Determina N. 299 del 07-11-2014 VII Area.pdf 

 Restituzione della somma pagata con modalità telematica dalla ditta Dusty srl a titolo di imposta di registrazione e di bollo in 

relazione al contratto di appalto stipulato il 20/06/2014, prot.3883, relativo all'affidamento del servizio di igiene ..  

 

Determina N. 300 del 10-11-2014 VII Area.pdf 

 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO AREE DELLA 2^ ZONA SVINCOLATA GIUSTA ORDINANZA 

SINDACALE N° 92 DEL 18/06/2007. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 29/05/2014 RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PROVE DI 

LABORATORIO. CUP D95I1000021000  

 

Determina N. 301 del 10-11-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel Teatro Comunale. Liquidazione fattura. CIG ZC50CB3CBA  

 

Determina N. 302 del 18-11-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di riduzione in ripristino dello stato dei luoghi ed applicazione sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10 della 

Legge 28.02.85, n.47, recepita dalla L.R. n. 37/85, relativa allo scavo di un pozzo abusivo in c.da Piano Alberato...  

 

Determina N. 303 del 18-11-2014 VII Area.pdf 

 Opere di urbanizzazione primaria ed ampliamento della zona artigianale .Affidamento dell' incarico per i collaudi statico e 

tecnico-amministrativo. Determinazione delle modalità di gara ed approvazione dello schema di bando di gara. CIG: 

Z1F11A3464  

 

Determina N. 304 del 19-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 17 del 14/04/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l dei servizi suppletivi di pulizia, spazzamento e svuotamento dei carrellati in occasione della Sagra del ...  

 

Determina N. 305 del 20-11-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di pagamento degli oneri concessori di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativi alla pratica edilizia n. 

6089/2000, concessione edilizia n. 2607 del 09.11.2001, in Ditta Catania Mario concernente i lavori di costruzione di...  

 

 

Determina N. 306 del 20-11-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di messa a norma ed adeguamento alle normative antincendio dei locali della Fondazione Istituto "S. Vincenzo De' Paoli 

- Padre Antonino Marcantonio", sito in Bronte (CT), Viale Indipendenza n. 3. Liquidazione delle competenze tecniche al Dott...  

 

Determina N. 307 del 20-11-2014 VII Area.pdf 

 Progetto di Riqualificazione polo sportivo -"ristrutturazione palazzetto dello sport" Modifica ed integrazione del gruppo di 

lavoro costituito con determinazione n 90/2011.  



Determina N 308 del 22-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l .Liquidazione per il servizio di raccolta RR.SS.UU. periodo 01/10/14 al 31/10/14 della fattura n 357 del ...  

 

Determina N. 309 del 22-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 relativa al servizio di smaltimento in discarica dei r.s.u. per il periodo dal 

01/10/2014 al 15/01/2015. Affidamento alla ditta OIKOS s.p.a. del servizio di trattamento in discarica R.S.U.- Liquidazione del 

...  

 

Determina N. 310 del 22-11-2014 VII Area.pdf 

 Programma di riqualificazione urbana per n. 60 alloggi a canone sostenibile in C.da Sciara S.Antonio - Bronte - Determinazione 

delle modalità di gara ed approvazione dello schema di bando di gara.  

 

Determina N. 311 del 25-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sicula Trasporti s.r.l. del servizio di trattamento della frazione organica dal 10 Novembre 2014 al 15 Gennaio 2015  

 

Determina N. 312 del 25-11-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento ventennale del servizio di razionalizzazione delle risorse energetiche finalizzate all'attivazione di un Comune 

sostenibile. Voltura dei contratti per la fornitura di energia elettrica nei siti Depuratore, Uffici Giudiziari, S.E. Spedalieri...  

 

Determina N. 313 del 25-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta Ecolit s.r.l del servizio di selezione e valorizzazione degli imballaggi e del multimateriale provenienti della...  

 

Determina N. 314 del 25-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sarco s.r.l del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti della raccolta ...  

 

Determina N. 315 del 25-11-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il periodo dal 01/10/2014 al 15/01/2015 per il servizio di selezione e recupero 

di rifiuti ingombranti in legno provenienti dalla raccolta differenziata. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti. ...  

 

Determina N. 316 del 27-11-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/10/2014 -31/10/2014 - Liquidazione...  

 

Determina N. 317 del 29-11-2014 VII Area.pdf 

 Ingiunzione di pagamento oneri concessori di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativi alla pratica edilizia n. 

6007/2000, concessione edilizia n. 106 del 07.08.2002, in Ditta F.lli Basile s.n.c. (amministratore unico della società ...  

 



Determina N. 318 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori per la manutenzione urgente in alcuni impianti termici a servizio delle scuole e della biblioteca 

comunale, con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.163/2006. Impegno di spesa.   

 

Determina N. 319 del 02-12-2014 VII Area.pdf 

 Programma di riqualificazione urbana per n. 60 alloggi a canone sostenibile in c.da Sciara S. Antonio - Bronte". Pubblicazione 

dell'avviso di gara su 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali. - CIG Z4F11D9D33  

 

Determina N. 320 del 02-12-2014 VII Area.pdf 

 Programma di riqualificazione urbana per n. 60 alloggi a canone sostenibile in c.da Sciara S. Antonio - Bronte". Pubblicazione 

dell'avviso di gara nella GURS.  

 

Determina N. 321 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Provvedimenti di mobilità interna ed assegnazione di procedimenti nell'ambito dell'Area Tecnica.-  

 

Determina N. 322 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Nomina referente Unico comunicazioni alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP)  

 

Determina N. 323 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Approvazione dei verbali di gara del 24/10/2014 e 24/11/2014 riguardanti i lavori di "Manutenzione straordinaria della rete 

idrica"- CIG Z4011050E4. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 324 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Progetto di completamento ed adeguamento funzionale alle norme di Prevenzione Incendi dei locali del Castello Nelson – 

Impegno di spesa per versamento contributo al Comando Provinciale VV.F. di Catania per emissione parere.  

 

Determina N. 325 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza Sindacale n° 50 del 30-09-2014 per il servizio ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla ditta Dusty 

s.r.l. per il periodo dal 01/10/2014 al 15/01/2015. Impegno di spesa per il periodo dal 01/12/2014 al 15/01/2015 ...  

 

Determina N. 326 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza Sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "Sarco " srl del servizio di smaltimento e /o recupero di vetro dal 01 Ottobre 2014 al 15 Gennaio 2015. Impegno di ...  

 

Determina N. 327 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sicula Trasporti srl per il servizio di stoccaggio e messa in riserva dei rifiuti in legno (Codice Cer 200138) dal ...  

 

 



Determina N. 328 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "Ecolit" srl del servizio di selezione e valorizzazione degli imballaggi e del multi materiale (cod Cer 15.01.06 )  

 

Determina N. 329 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta "FG" srl per il servizio di smaltimento e/o recupero di rifiuti speciali per il periodo dal 01 Ottobre 2014 al 15 ...  

 

Determina N. 330 del 03-12-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Ditta MISTER 

DOG s.r.l. Liquidazione fattura n.271/14 del 31.10.2014.-  

 

Determina N. 331 del 06-12-2014 VII Area.pdf 

 Rimborso somme a cittadini che hanno aderito al bando di assegnazione loculi e monumentini privati, giusta delibera di G.M. 

197 del 27/11/2006.  

 

Determina N. 332 del 06-12-2014 VII Area.pdf 

 Rimborso delle somme versate quali oneri concessori per la pratica n. 145 del 03.08.2010 riguardante la realizzazione di una 

veranda con struttura precaria ai sensi dell'art. 20 L.R. n. 4/2003 in Bronte (CT) via Tommaso Pittalà n. 36. Ditta Liuzzo  

 

Determina N. 333 del 06-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sicula Trasporti s.r.l. del servizio di trattamento della frazione organica dal 10 Novembre 2014 al 15 Gennaio ...  

 

Determina N. 334 del 06-12-2014 VII area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta OIKOS per il trattamento in discarica dei r.s.u. per il periodo dal 01.10.14 al15.01.15. Impegno di spesa per il ...  

 

Determina N. 335 del 06-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Dusty s.r.l .- Liquidazione della fattura n 398 del 30/11/2014 per servizio di raccolta RR.SS.UU. effettuato nel ...  

 

Determina N. 336 del 10-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali esterne. Presa d'atto del cambio di denominazione sociale 

dell'impresa Schiliro' Vincenzo in CO.ME.SI s.r.l. societ unipersonale. Approvazione degli atti di contabilità finale.-  

 

Determina N. 337 del 10-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto materiale edile per la manutenzione ordinaria delle strade comunali interne - gestione cantiere di servizio. 

Approvazione del preventivo di spesa e determinazione delle modalità di gara. CIG: ZB3119B88B.  

 



Determina N. 338 dell'11-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di "Manutenzione straordinaria non rientranti nella gestione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione" e 

"sostituzione di pali corrosi e pericolanti e manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di piazza ...  

 

Determina N. 339 del 11-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto di attrezzature per la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - gestione cantiere di servizio.CIG: 

Z5512357A3.  

 

Determina N. 340 dell'11-12-2014 VII Area.pdf 

 Fornitura piante di picea normandiana, ciclamini, stelle di natale, prato in zolla e azolo per arredo di piazze e aree a verde in 

occasione delle festività Natalizie. Approvazione del preventivo di spesa e determinazione delle modalita' di gara ....  

 

Determina N. 341 del 12-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto di un autocarro per i compiti d'istituto del servizio ambiente. Impegno di spesa , determinazione delle modalita' di 

gara ed approvazione dello schema di bando di gara. CIG: ZC1123CEF3  

 

Determina N. 342 del 12-12-2014 VII Area.pdf 

 Approvazione del progetto per la realizzazione della casa dell'Acqua nella Via Dalla Chiesa. Determinazione delle modalita' di 

gara ed approvazione dello schema di bando di gara .CIG: 605216006E  

 

Determina N. 343 del 15-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del castello Nelson . 

Opere di completamento . Decreto di finanziamento dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e Mobilita' D.D.G. n 1954  

 

Determina N. 344 del 15-12-2014 VII Area.pdf 

 Progetto a contratto aperto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei parchi gioco comunali. Approvazione e 

determinazione modalità di gara.CIG: ZF2121135B  

 

Determina N. 345 del 15- 12-2014 VII Area.pdf 

 Progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi comunali. Approvazione e determinazione 

delle modalità di gara.CIG: Z5312111AE  

 

Determina N. 346 del 15-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori per la manutenzione urgente nella Scuola Materna di Via G. Reni, nel locale caldaia del plesso 

Spedalieri e nell'edificio comunale di Viale Catania, con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del...  

 

Determina N. 347 del 15-12-2014 VII Area.pdf 

 Manutenzione straordinaria della strada comunale S.Nicola. Approvazione progetto e determinazioni modalità di gara.- CIG: 

ZAD122679C  

 



Determina N. 348 del 15-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nell'impianto sportivo di Via Dalmazia. Approvazione progetto e 

determinazione delle modalità di gara. CIG: Z62121B976  

 

Determina N. 349 del 15-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella Scuola Media Statale "L. Castiglione". Approvazione progetto e 

determinazione delle modalità di gara. CIG:ZC212BEBF.  

 

Determina N. 350 del 15-12-2014 VII Area.pdf 

 Fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne. CIG: ZF11210F2A.  

 

Determina N. 351 del 15-12-2014 VII Area.pdf 

 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire nel parco retrostante le scuole medie. Approvazione preventivo e 

determinazione delle modalità di gara. CIG: Z341249A24.  

 

Determina N. 352 del 16-12-2014 VII Area.pdf 

 Progetto di riqualificazione urbana per n.60 alloggi a canone sostenibile in C.da Sciara S. Antonio – Affidamento incarico ed 

impegno di spesa per pagamento spese di riproduzione copie progetto richieste dall'U.R.E.G.A. di Catania per espletamento  

 

Determina N. 353 del 18-12-2014 VII Area.pdf 

 Restituzione di somme pagate erroneamente con modalità telematica dalla ditta Consorzio Servizi Tecnologici Società 

Consortile a.r.l. a titolo di imposta di registrazione e di bollo e diritti di segreteria .  

 

Determina N. 354 del 18-12-2014 VII Area.pdf 

 Impegno di spesa e conferimento incarico per rottamazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli: Autocarro Fiat Scudo targato 

AV505DY ed Autovettura Fiat Panda targata AV605DR. CIG: Z4F125B1FD.  

 

Determina N. 355 del 18-12-2014 VII Area.pdf 

 Progetto per la manutenzione straordinaria di alcune strade comunali interne - ( Via F. Baracca – intersezione Via Simeto ) - 

Approvazione progetto, impegno di spesa e determinazione modalità di gara. CIG: Z58125D8B1  

 

Determina N. 356 del 18-12-2014 VII Area.pdf 

 Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nell'area adiacente il Centro Comunale di raccolta ubicato nella zona 

artigianale. Approvazione del preventivo di spesa e determinazione delle modalità di gara. CIG: ZAB125D497  

 

Determina N. 357 del 20-12-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione delle acque 

reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura. Gestione per il periodo 01/11/2014 -30/11/2014. Liquidazione alla ...  

 

 



Determina N. 358 del 20-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto di beni di consumo per la manutenzione delle aree destinate a verde pubblico. CIG : Z8C125D414  

 

Determina N. 359 del 20-12-2014 VII Area.pdf 

 Versamento degli oneri ai VV.FF. di Catania per la presentazione della S.C.I.A. riguardante i Certificati Prevenzione Incendi per 

il palazzetto dello sport di Via Dalmazia e le relative integrazioni per i plessi Spedalieri e Castiglione-Cimbali  

 

Determina N. 360 del 20-12-2014 VII Area.pdf 

 Pagamento degli oneri all' ANAS per gli attraversamenti dei sottoservizi su strade statali.  

 

Determina N. 361 del 20-12-2014 VII Area.pdf 

 Manutenzione straordinaria del furgone ducato targato AL 883XS adibito al servizio verde pubblico. Affidamento dell'incarico 

alla ditta Gammeri Carmelo con sede in Bronte, viale J. Kennedy 157/159. CIG: ZA7121651C  

 

Determina N. 362 del 20-12-2014 VII Area.pdf 

 Manutenzione straordinaria della moto ape piaggio targata AB 27364 adibita al servizio verde pubblico. Affidamento 

dell'incarico alla ditta Gammeri Carmelo con sede in Bronte, viale J. Kennedy n.157/159.CIG: ZF01216337  

 

Determina N. 363 del 20-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto di diserbante da impiegare nelle aree a verde infestate da erbacce. Liquidazione della fattura n. 521 del 08/10/2014 

alla ditta Marfer s.r.l.- CIG ZAF0F13702  

 

Determina N. 364 del 22-12-2014 VII Area.pdf 

 Convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione ai fini del risparmio energetico del Comune di Bronte.Impegno di spesa per il periodo dal 01/01/2014- 31/12/20  

 

Determina N. 365 del 22-12-2014 VII Area.pdf 

 Fornitura di acqua dal pozzo di servizio della galleria drenante " Ciapparazzo " da servire per le utenze di C.da SS. Cristo e zona 

artigianale. Impegno di spesa. CIG Z0E1257459  

 

Determina N. 366 del 22-12-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione della quota consortile a favore del Consorzio ATO 2 Catania Acque per l'anno 2014  

 

Determina N. 367 del 22-12-2014 VII Area.pdf 

 Contributo riguardante il rimborso delle spese di produzione dell'acqua per l'anno 2013 all'ACOSET s.p.a. - Impegno di spesa e 

liquidazione in acconto della fattura n 308599/2014 del 10/11/2014  

 

 

 



Determina N. 368 del 22-12-2014 VII Area.pdf 

 Approvazione verbale di gara del 16/09/2014 riguardante " Acquisto di n. 1 Autocarro del tipo Piaggio Porter Maxxi d 120 16v 

pianale ribaltabile sponde lega o equivalente per servizio manutentivo". CIG Z260CC47B3. Aggiudicazione definitiva.  

 

Determina N. 369 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Fornitura urgente per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrico nella struttura di C.le Puccini. CIG: ZAA11158C6. 

Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Marfer con sede in Bronte nella via Pegaso. CIG ZAA11158C6  

 

Determina N. 370 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Fornitura e posa in opera per il ripristino dell'impianto elettrico nel Palazzo Comunale di Via Arc. Spedalieri. CIG: ZE61115847 

Impegno di spesa ed affidamento alla ditta FAG con sede in Bronte nella via A. Duca D'Aosta n. 12  

 

Determina N. 371 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale all'interno del centro abitato. Approvazione del preventivo di spesa e 

determinazione delle modalità di gara. CIG:Z031270A3D  

 

Determina N. 372 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Progetto per la manutenzione ordinaria della rete fognaria comunale. Approvazione progetto e determinazione delle 

modalita' di gara. CIG: Z8B12730DB  

 

Determina N. 373 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il periodo dal 01/10/2014 al 15/01/2015 per il servizio di selezione e recupero 

di rifiuti ingombranti in legno proveniente dalla raccolta differenziata.Affidamento alla ditta Sicula Trasporti....  

 

Determina N. 374 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta Sarco s.r.l del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti di vetro e metalli provenienti della raccolta ...  

 

Determina N. 375 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale.Affidamento alla 

ditta FG s.r.l.per il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti ingombranti provenienti della raccolta differenziata  

 

Determina N. 376 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il periodo dal 01/10/2014 al 15/01/2015. per il servizio di smaltimento in 

discarica dei r.s.u..Affidamento alla ditta OIKOS s.p.a. del servizio di trattamento in discarica R.S.U.Liquidazione della ...  

 

Determina N. 377 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Convenzione per l'affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica 

illuminazione ai fini del risparmio energetico del Comune di Bronte. Liquidazione alla ditta S.S.T. Societa' Servizi ....  

 



Determina N. 378 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013. PROGETTO "PERCORSI DI LEGALITA' - 

LABORATORIO DI QUARTIERE A SCIARA S.ANTONIO". Approvazione della 2 perizia di variante e suppletiva di completamento ai 

sensi dell'art. 132 comma 1 ...  

 

Determina N. 379 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Controlli interni per la verifica della qualita' delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n 31/2001 . 

Conferimento dell'incarico alla ditta Lab&Co s.a.s. - Impegno di spesa. CIG: Z3A1300493  

 

Determina N. 380 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio all'Arh. Filippo Panzera in forza del Decreto Ingiuntivo n.63/2011 e del successivo atto di 

precetto notificato in data 18.06.2014 riconosciuto legittimo con atto deliberativo del C.C. n.59 del 28.11.2014.-  

 

Determina N. 381 del 23-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di riqualificazione tramite illuminazione artistica del giardino e della struttura architettonica del Castello Nelson – 

Competenze tecniche Arch. Filippo Panzera – Adempimenti di cui al procedimento esecutivo del Tribunale di Catania ....  

 

Determina N. 382 del 24-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Ecolit s.r.l il servizio di selezione e valorizzazione degli imballaggi e del multimateriale provenienti della ...  

 

Determina N. 383 del 24-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di Completamento del Cimitero Comunale - Utilizzo Aree della 2a zona svincolata giusta Ordinanza Sindacale n° 92 del 

18/06/2007" .Approvazione dell' assestamento finale partite contabili  

 

Determina N. 384 del 29-12-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio al Sig. Dell'Erba Agatino in forza della Sentenza della Corte di Cassazione n.11407/2014 

riconosciuto legittimo con atto deliberativo del C.C. n.59 del 28.11.2014.-  

 

Determina N. 385 del 29-12-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio all'Ing. La Rosa Dante in forza della Sentenza in forma esecutiva del Tribunale di Catania 

n.288 del 06.07.2004 riconosciuto legittimo con atto deliberativo del C.C. n.59 del 28.11.2014.  

 

Determina n. 386 del 29-12-2014 VII AREA.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio al Sig. Saitta Giuseppe in forza della Sentenza emessa dal Tribunale di Catania – Terza 

Sezione Civile – n. R.G. 90500140/2008 del 07.11.2014 riconosciuto legittimo con atto deliberativo del C.C. n.59 ...  

 

Determina n. 387 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio al Dott. Stuto Salvatore, quale C.T.U., in forza del Decreto di Liquidazione del Tribunale di 

Catania – Sezione VI – Ufficio Esecuzione Immobiliare del 03.08.2014, riconosciuto legittimo con atto deliberativo del ....  



Determina N. 388 del 30-12-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio all'Ing. Tomarchio Daniele Sebastiano in forza della Sentenza del Giudice di Pace di Bronte 

n.71 del 15.07.2014 riconosciuto legittimo con atto deliberativo del C.C. n.59 del 28.11.2014.-  

 

Determina n. 389 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio alla Joniambiente S.p.A. in liquidazione per servizio nettezza urbana, riconosciuto legittimo 

con atto deliberativo del C.C. n.59 del 28.11.2014.-  

 

Determina n. 390 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Acquisto di un autocarro per il servizio ambiente. Presa d'atto del verbale di gara deserta del 29/12/2014. Attivazione della 

procedura di acquisto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione   

 

Determina N. 391 del 30-12-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio alla Soc. Coop. ED.ID.EL.FA. con sede in Bronte, riconosciuto legittimo con atto deliberativo 

del C.C. n.59 del 28.11.2014.-  

 

Determina n. 392 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio alla Ditta Mister Dog s.r.l. per servizio di custodia, mantenimento cani randagi – periodo 

Nov./Dic. 2013 e Gen.2014 – riconosciuto legittimo con atto deliberativo del C.C. n.59 del 28.11.2014.-  

 

Determina n. 393 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio alla Ditta E.G.S. Etna Global Service s.r.l. con sede in Catania, riconosciuto legittimo con atto 

deliberativo del C.C. n.59 del 28.11.2014.-  

 

Determina n. 394 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate nel fabbricato posto in Bronte nella Via 

L. Sturzo n°27-29, distinto in catasto al foglio 81 part. 1111 sub. 5-6 e nel terreno confinante. Autore del reato...  

 

Determina n. 395 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Ingiunzione di pagamento oneri concessori di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativi alla pratica edilizia n. 

123/2002, concessione edilizia n. 204 del 14.05.2003, (variante alla C.E. n. 2607/2001), in Ditta Catania Mario ...  

 

Determina n. 396 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Ingiunzione di pagamento oneri concessori di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativi alla pratica edilizia n. 

435/2005, concessione edilizia n. 426 del 23.11.2005, in Ditta Dilettoso Salvatore concernente i lavori di costruzione di ...  

 

Determina n. 397 del 30-12-2014 - VII AREA.pdf 

 Ingiunzione di pagamento oneri concessori di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativi alla pratica edilizia n. 

6229/2001, concessione edilizia n. 108 del 08.08.2002 (variante alla C.E. n. 2225/99), in Ditta F.lli Basile s.n.c....  

 



Determina N. 398 del 30-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento del servizio di gestione dell'impianto elettrico d'illuminazione "lampade votive" del cimitero comunale alla ditta 

Biuso Vincenzo per il periodo dal 17/12/2014 al 31/03/2015.  

 

Determina N. 399 del 30-12-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di gestione dell'impianto elettrico d' illuminazione - lampade votive - del cimitero comunale , e/o ampliamenti, 

compreso l'esercizio di somministrazione dell'energia elettrica alle tombe, cappelle gentilizie, campi comuni, monumenti...  

 

Determina N. 400 del 30-12-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debiti fuori bilancio a creditori vari riconosciuti legittimi con atto deliberativo del C.C. n.59 del 28.11.2014 per 

lavori e prestazioni eseguiti con procedura di somma urgenza per interventi di rimozione cenere vulcanica caduta sulla...  

 

Determina N. 401 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di messa in sicurezza di alcune strade comunali interne. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Samperi Massimo 

con sede in Bronte nella Via Gen. A. Dalla Chiesa. CIG:ZF91289CD8  

 

Determina N. 402 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto materiale edile per la manutenzione ordinaria di alcune strade comunali interne. Impegno di spesa ed affidamento 

alla ditta Sinagra Salvatore con sede in Bronte nella C.da Cantera. CIG:ZB8128B86D  

 

Determina N. 403 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Transazione tra il Comune di Bronte ed il Dott. Ing. L. Capace per il pagamento delle competenze tecniche attinenti il progetto 

per la realizzazione di un Istituto Polivalente per l'istruzione secondaria superiore.. Adempimenti di cui all'atto ...  

 

Determina N. 404 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Rimborso somme per la fornitura di energia elettrica nel centro comunale di raccolta di c.da SS Cristo alla Societa' 

Joniambiente s.p.a. in liquidazione;  

 

Determina N. 405 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto materiale per la sigillatura dei contatori dell'acquedotto.CIG: Z611289631- Ditta TERRANOVA GUIDO & C. s.r.l.  

 

Determina N. 406 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto di beni per gli automezzi dell'acquedotto comunale . Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Centro Stampa di 

Saccullo R. Giosuè con sede in Bronte nella Via Cardinale De Luca n° 238. CIG: Z4F128BE71  

 

Determina N 407 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Attuazione del 1 e 2 programma PNSS - Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro 

urbano (SS 284 - Viale Catania). Approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione...  

 



Determina N. 408 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento in concessione dei lavori di riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione ai fini 

del risparmio energetico del Comune di Bronte.Consegna dell'impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale...  

 

Determina N. 409 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta Sicula Trasporti s.r.l. del servizio di trattamento della frazione organica. Integrazione dell'impegno di spesa...  

 

Determina N. 410 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Approvazione del verbale di aggiudicazione del 07/11/2014 riguardante i lavori di "Realizzazione di un impianto di 

videosorveglianza nella zona delimitata dal largo Crispi, P.zza De Gasperi e scuola materna di via G. Reni"- . Aggiudicazione 

definitiva...  

 

Determina N. 411 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto tramite MEPA di un autocarro Dacia per i compiti d'istituto del servizio Ambiente. Impegno spesa . Aggiudicazione 

alla ditta RENAULT ITALIA S.P.A., con sede in ROMA Via Tiburtina n. 1159. CIG - ZC1123CEF3  

 

Determina N. 412 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore a servizio degli Uffici comunali di Viale Catania. CIG: 

ZE6125B473  

 

Determina N. 413 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio della pubblica fognatura comunale, 

con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 alla ditta Ecotras s.a.s....  

 

Determina N. 414 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Conferimento dell'incarico al Dott. Ing. S. Borgese per la redazione dei progetti riguardanti le scuole Castiglione,Spedalieri , 

Mazzini e Marconi ai fini del rilascio del parere di conformità da parte del Comando VV.FF. di Catania propedeutico...  

 

Determina N. 415 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento in concessione dei servizi cimiteriali e custodia alla ditta Spitaleri Nunzio per il periodo dal 01/01/2015 al 

31/03/2015 . CIG : 05670264A7  

 

Determina N. 416 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento lavori di manutenzione dell'impianto di video sorveglianza alla ditta Zappala' Salvatore . CIG: ZB812967E  

 

Determina N. 417 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Contenzioso tra il Comune di Bronte e i germani Schilirò - Rubino. Adempimenti di cui all'atto deliberativo della G.M. n° 60 del 

30/06/2014 ed atto di transazione del 08/07/2014. Impegno e liquidazione del 2° acconto  

 



Determina N. 418 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Adempimenti D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. - Attuazione della Sorveglianza Sanitaria – Impegno di spesa per pagamento onorario 

per espletamento visite periodiche alla Dott.ssa Longhitano Fabiola, con sede in Bronte (CT). CIG: ZCE032B8F7.  

 

Determina N. 419 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Approvazione del verbale di gara del 31/10/2014 riguardante l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e recupero dei 

cani randagi in conformità alla legge n.281/91 per il periodo 01/11/2014 - 31/12/2014. CIG ZED10FFC23. Aggiudicazione ...  

 

Determina N. 420 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m. espletato dalla Ditta MISTER 

DOG s.r.l. Liquidazione fattura n. 298 /14 del 03-12-14 -CIG : ZED10FFC23  

 

Determina N. 421 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento del servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m.i. per il periodo 

01.01.2015 – 28.02.2015 - CIG ZED10FFC23 -  

 

Determina N. 422 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Servizio di ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla Legge n.281/91 e s.m.i – Approvazione dello schema di 

bando di gara e capitolato di gara per la durata di mesi sei . Determinazione delle modalità di gara  

 

Determina N. 423 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Processo verbale di constatazione del 30/12/2014 prot. n.4523 /UTC, redatto ai sensi dell'art 176 del D.P.R. n° 207 del 

05/10/2010 come recepito dalla L.R. n°12/2011, relativo alla somma urgenza per esecuzione interventi mirati alla rimozione ...  

 

Determina N. 424 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Progetto di architettura urbana – Ristrutturazione viaria – Collegamento tra la Via Madonna del Riparo e Via Luigi Sturzo 

.Adempimenti in attuazione del Decreto sindacale n. 40 del 14/07/2008. Liquidazione competenze tecniche al Geom. 

Lombardo ...  

 

Determina N. 425 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Progetto di consolidamento di Contrada Rivoglia - 1 stralcio. Approvazione.  

 

Determina N. 426 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Provvedimento ricognitivo di presa d'atto delle procedure intraprese ai fini del consolidamento di Contrada Rivoglia. 

Regolarizzazione dell'incarico per la redazione dello studio geologico e l'esecuzione della campagna di indagini geognostiche...  

 

Determina N. 427 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Affidamento dei lavori preliminari relativi al consolidamento di Contrada Rivoglia con ricorso alle procedure in economia ai 

sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs n 163/2006.  

 



Determina N. 428 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione dell'area industriale - artigianale di c.da SS. Cristo. 

Transazione con i Sig.ri Gulli - Zappia. Impegno di spesa.  

 

Determina N. 429 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri - Liquidazione delle somme spettanti per interessi all'A.T.I Edimec 

s.r.l. - Simital s.r.l. Impegno di spesa  

 

Determina N. 430 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e per l'aggiornamento del 

documento di valutazione dei rischi - D.V.R. - con l'integrazione della valutazione del rischio stress lavoro - correlato in ...  

 

Determina N. 431 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Concessione dei servizi Cimiteriali e Custodia per mesi 21 . Determinazione delle modalita' di gara ed approvazione del 

capitolato tecnico e del bando e disciplinare di gara...  

 

Determina N. 432 del 31-12-2015 VII Area.pdf 

 Acquisto di beni per gli automezzi dell'acquedotto comunale - CIG ZA51290C87 -  

 

Determina N. 433 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Conferimento dell'incarico di Medico Competente in attuazione del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. per anni due. Approvazione dello 

schema di avviso di selezione e impegno di spesa.  

 

Determina N. 434 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Messa in sicurezza del fabbricato posto nella Via Annunziata n.100-102-104 e Via S.Caterina n.2 a tutela della pubblica e 

privata incolumità - Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 comma 1°,lett. "b" della D.Lgs n. ...  

 

Determina N. 435 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Rimborso somme a cittadini che hanno aderito al bando di assegnazione loculi e monumentini privati, giusta delibera di G.M. 

197 del 27/11/2006  

 

Determina N. 436 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto di sale antigelo per interventi di protezione civile a causa delle intense precipitazioni nevose e formazione di strati di 

ghiaccio nel centro abitato. CIG: Z141293FA6.  

 

Determina N. 437 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Sfalcio delle erbe infestanti presenti nelle aree a verde dislocate lungo il perimetro urbano. Affidamento alla ditta Ivangreen di 

Ivan Schilirò con sede in Bronte nella contrada Difesa . Integrazione somme. CIG: Z970F55372  

 



Determina N. 438 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Accatastamento di immobili comunali. D.S. n. 26 del 31/12/2014. Impegno di spesa. CIG: Z4712969D4.  

 

Determina N. 439 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di "Trasformazione in rotabile della Regia Trazzera Bronte-Floresta". Perizia di variante e suppletiva. Impegno di spesa  

 

Determina N. 440 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Piano comunale di protezione civile per il rischio idrogeologico. Provvedimento ricognitivo di presa d'atto delle procedure 

intraprese fino alla relativa adozione con decreti sindacali n. 3/2009 e n. 8/2010. Affidamento dell'incarico per il ....  

 

Determina N. 441 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Rimborso spese per missioni effettuate dal personale dipendente appartenente alla VII Area  

 

Determina N. 442 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Manutenzione semestrale degli estintori ubicati negli edifici pubblici di questo Comune. Approvazione del preventivo e 

determinazione delle modalità di gara.CIG: Z721296B9D  

 

Determina N 443 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Fornitura piante di picea normandiana, ciclamini, stelle di natale, prato in zolla e azolo per arredo di piazze e aree a verde in 

occasione delle festivita' natalizie. Presa d'atto del verbale di gara deserta del 16/12/2014.  

 

Determina N. 444 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Acquisto beni di consumo per la manutenzione aree a verde pubblico. CIG. Z2D12897DD  

 

Determina N. 445 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Liquidazione debito fuori bilancio alla Sig.ra Sanfilippo Concetta ed altri in forza della sentenza n.1989 del 22.05.2014 

riconosciuto legittimo con atto deliberativo del C.C. n. 59 del 28.11.2014  

 

Determina N. 446 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Piano di rientro dei debiti nei confronti della Società Joniambiente ATO - CT1. Presa d'atto e regolarizzazione contabile, 

deliberazione G.M. n. 165 del 23/12/2014. Impegno di spesa e liquidazione  

 

Determina N. 447 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Ordinanza sindacale n° 50 del 30/09/2014 per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla 

ditta OIKOS s.p.a. per il trattamento in discarica dei r.s.u. relativamente al periodo dal 01 ottobre 2014 al 15 Gennaio  

 

Determina N. 448 del 31-12-2014 VII Area.pdf 

 Lavori di messa in sicurezza di opere in ferro in alcune strade comunali esterne. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta 

De.Ba. Soc. Cooperativa con sede in Bronte nella zona artigianale capannone n. 6. CIG: Z661289980 


