
 

COMUNE DI BRONTE 
DETERMINE VII AREA 
LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI ANNO 2013 

 Determinazione N 1 del 12-01-2013 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 28-12-2012 riguardante “Lavori di minimi di adeguamento dell’impianto elettrico ai sensi dei 

disposti di cui al D.M. 22-01-2008, n.  37” – CIG:4730110241. Aggiudicazione definitiva  

 

 

Determinazione N 2 del 14-01-2013 VII Area 

Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo sviluppo Obiettivo Convergenza 2007/2013” Asse II Ob.Op.2.8 Progetto 

“Percorsi di legalità – interni ai fini della procedura per il pagamento degli incentivi di cui all’art. 92, comma 5 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i  

 

 

Determinazione N 3 del 22-01-2013 VII Area 

Partecipazione al seminario organizzato da Diritto Italia che si terrà a Catania in data 23 gennaio 2013  

 

 

Determinazione N 4 del 25-01-2013 VII Area 

Progetto degli interventi per la messa in sicurezza della Chiesa Madre SS. Trinità- Conferimento incarico riguardante il collaudo 

delle opere in cemento armato ivi realizzate – CIG:ZDC06C8126. Aggiudicazione definitiva  

 

 

Determinazione N 5 del 30-01-2013 VII Area 

Piano Regolatore Generale – Aggiornamento della Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. – Liquidazione Competenze 

tecniche, a saldo, al Dott. Fausto B. F.Ronsisvalle. CIG:ZE00805136  

 

 

Determinazione N 6 del 30-01-2013 VII Area 

Lavori di riparazione dell’impermeabilizzazione della copertura della Scuola Elementare di C.da Sciarotta di cui al processo 

verbale di constatazione ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/10 come recepito dalla L.R. n. 12/11. Liquidazione fattura n. 9 

del 10/12/2012 all’impresa Catania Mario. CIG:ZBA023A364  

 

 

 

 



Determinazione N 7 del 30-01-2013 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 13-12-2012 riguardante “Fornitura e messa a dimora di piante di picea normandiana, 

ciclamino e stelle di Natale in vaso, prato in zolla, azolo e luminarie per arredo di Piazza Spedalieri e delle aree a verde in 

occasione delle festività natalizie”. CIG:Z9F07866B6. Aggiudicazione definitiva  

 

 

 Determinazione N 8 del 31-01-2013 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 28-12-2012 riguardante “Manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei 

fanghi dell’impianto di depurazione delle acque reflue di c.da Sciarotta a servizio della civica fognatura per il periodo 01-01-

2013 – 28-02-2013”- CIG:46029835BB. Aggiudicazione definitiva  

 

 

Determinazione N 9 del 06-02-2013 VII Area 

 Processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n° 554/99 del 22/12/1999 come introdotto dall’art. 1 della 

L.R. 02/08/2002 n° 7, relativo alla somma urgenza che si rappresenta nell’esecuzione dei lavori di manutenzione per revisione 

e sostituzione di un tratto della condotta fognaria di Via Polonia. Impegno di spesa e liquidazione fattura. CIG:08652109DE. 

Rettifica del punto n. 4 del dispositivo della determinazione n. 246 del 27-12-2012  

 

 

Determinazione N 10 del 06-02-2013 VII Area 

 Processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n° 207/10 del 05/10/2010 come introdotto dall’art. 1 della 

L.R. 12/07/2011 n° 12, relativo alla somma urgenza che si rappresenta nell’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’ex 

discarica dei R.S.U. di Contrada Margiogrande con il ripristino dei canali di scolo e la raccolta e smaltimento del percolato. 

Impegno di spesa e liquidazione fattura. CIG:4343663818. Rettifica del punto n. 4 del dispositivo della determinazione n. 252 

del 28-12-2012  

 

 

Determinazione N 11 del 06-02-2013 VII Area 

 Processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n° 207/10 del 05/10/2010 come introdotto dall’art. 1 della 

L.R. 12/07/2011 n° 12, relativo alla somma urgenza che si rappresenta nell’esecuzione dei lavori di riparazione delle condotte 

idriche di Via Dei Ronchi e Viale J. Kennedy incrocio di Via Messina. Impegno di spesa e liquidazione fattura. CIG:ZAD07B7304. 

Rettifica del punto 4 del dispositivo della determinazione n. 248 del 28-12-2012  

 

 

Determinazione N 12 del 06-02-2013 VII Area 

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

reflue di C.da Sciarotta a sevizio della civica fognatura. Contratto d’appalto n° 3826 del 24-01-2012. Gestione per il periodo 30-

09-2012 – 08-12-2012. Liquidazione alla ditta Eco Tras s.as. di Turriti Claudio & C. della fattura n° 379 del 13-12-2012. 

CIG:4645193686  

 

 

 

 



Determinazione N 13 del 07-02-2013 VII Area 

 Cessione bonaria terreno per realizzazione progetto di Attuazione 1° e 2° Programma – PNSS – riqualificazione e messa in 

sicurezza dell’intersezione di accesso al centro urbano SS 284- V.le Catania  

 

 

Determinazione N 14 del 08-02-2013 VII Area 

 Servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell’impianto di depurazione – Rimborso 

spese di diritti di segreteria per stipula contratto a favore della società ECO.TRAS. sas di Turriti Claudio & C.   

 

 

Determinazione N 15 del 08-02-2013 VII Area 

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

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

Spedalieri e Campo Sportivo Via Dalmazia  

 

 

Determinazione N 16 del l’11-02-2013 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”. CUP:D96D10000130001 – CIG:22361587F3 – Liquidazione fattura alla Kimon Società 

Cooperativa di giornalisti arl, ex Editoriale Centonove srl  

 

 

Determinazione N 17 dell’11-02-2013 VII Area 

 Impegno spesa per la pubblicazione dell’avviso 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 a servizio 

della civica fognatura per un periodo di giorni 730 ( anni due )”. CIG:ZF508990D2  

 

 

Determinazione N 18 del 12-02-2013 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 ). – Approvazione della nuova rimodulazione del quadro economico di progetto per la modifica 

dell’impegno di spesa necessario per l’acquisizione del terreno distinto in catasto al foglio 82, particella 2  

 

Determinazione N 19 del 14-02-2013 VII Area 

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

periodo 01/01/2012 – 31/12/2014. – Integrazione somme per aggiornamento dell’aliquota IVA.  

 

Determinazione N 20 del 14-02-2013 VII Area 

 Noleggio autogrù, bobcat e camion con operatore per il servizio verde pubblico. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta 

Pruiti Biagio con sede in Bronte nel Viale Regina Margherita, n. 13  

 



Determinazione N 21 del 15-02-2013 VII Area 

 Museo della pietra lavica e delle radizioni artigiane ed agricole dell’Etna – Manutenzione ed adeguamento funzionale”. 

Approvazione degli atti di contabilità, liquidazione spese tecniche e liquidazione del credito residuo complessivo all’Impresa 

esecutrice.  

 

 

Determinazione N 22 Del 15-02-2013 VII Area 

 Lavori di costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri – Concessione III proroga sui tempi contrattuali all’A.T.I. Edimec 

s.r.l.- Simital s.r.l.  

 

 

Determinazione N 23 del 18-02 2013 VII Area 

 Sistemazione e ammodernamento del Viale Indipendenza quale via di fuga di ”Protezione Civile“ . Nomina Responsabile 

Esterno di Operazione ( R.E.O. ) per la trasmissione dati mediante il  sistema informativo CARONTE  

 

 

Determinazione N 24 del 20-02-2013 VII Area 

 Processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n° 554/99 del 22/12/1999 come introdotto dall’art. 1 della 

L.R. 02/08/2002 n° 7, relativo alla somma urgenza riguardante i lavori manutenzione degli spogliatoi e del vano caldaia del 

campo sportivo di via Dalmazia. Liquidazione somme. CIG:ZE302D07C4  

 

 

Determinazione N 25 del 20-02-2013 VII Area 

 Impegno spesa e pagamento all’Agenzia del demanio di Palermo per attraversamento con linea elettrica interna FCE 

Progressiva a km 48+368 in territorio di Bronte  

 

 

Determinazione N 26 del 23-02-2013 VII Area 

 Lavori di sistemazione della Via Maratona – 1 Stralcio – Collaudo Statico – Liquidazione competenze tecniche al Dott. Ing. 

Pietro Cantarella, con sede in Adrano (CT)  

 

 

Determina n. 27 del 26-02-2013 – VII AREA 

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

1-1-2012 – 31-12-2014 – Liquidazione fattura n. 22 del 31-12-2012 alla ditta Spitaleri Nunzio con sede in Bronte in via Scafiti n. 

6/8 del servizio svolto dal 1-1-2012 al 31-12-2012 – CIG 05670264°7   

 

 

 

 



Determina n. 28 del 26-02-2013 – VII AREA 

Lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri – Collaudo in corso d’opera e definitivo – Liquidazione competenze 

tecniche , in acconto, all’Ing.. Giuseppe Aidala con sede in Bronte.( CT ) – CIG ZE208D507B  

 

 

Determina n. 29 del 26-02-2013 – VII AREA 

 Processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/10 del 5-10-2010 come recepito dalla L.R. n. 12/11 del 

12-7-2011 relativo alla somma urgenza che si rappresenta nella esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria consistenti 

in eliminazione dell’inconveniente igenico-sanitario che si è venuto a creare a causa dell’otturazione del condotto fognario di 

via Gramsci .Liquidazione Fattura n. 26 del 7-11-2012 .CIG 4601389253  

 

 

Determina n. 30 del 26-02-2013 –VII AREA 

 Immobile sito in Bronte , via Cap. Saitta n. 10 – Liquidazione canone di locazione a saldo alla transizione approvata con 

deliberazione della Giunta Municipale n. 59 del 5-6-2012 – Albo Pretorio dal 28-02-2013 al 15-03-2013  

 

 

Determina n. 31 del 27-02-2013  - VII AREA 

Acquisto di n. 2 autocarri del tipo Fiat Panda Van o equivalenti occorrenti per il servizio Idrico integrato – Liquidazione fattura 

n. 683/37 del 19-06-2012 alla Ditta AUTO “C” S.r.l. – CIG 3789836F96   

 

 

Determina n. 32 del 27- 02- 2013 – VII AREA 

 Fornitura e messa a dimora di picea normandiana , ciclamino e stelle di natale in vaso, prato in zolla, azolo e luminarie per 

arredo di Piazza Spedalieri e delle aree a verde in occasione delle festività natalizie 2012 – Liquidazione fattura   

 

 

Determinazione N 33 del 05-03-2013 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del   30-11-2012 riguardante i lavori di “Manutenzione straordinaria del campo sportivo di via 

Dalmazia”- CIG: ZE306D743B. Aggiudicazione definitiva  

 

 

Determinazione N 34 del 07-03-2013 VII Area 

 Progetto per la riqualificazione del II Circolo Didattico “Mazzini” – plesso Marconi di V.le della Regione. Istituzione dell’Ufficio 

di Direzione dei lavori ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.   

 

 

 

 



Determinazione N 35 del 08-03-2013 VII Area 

 Processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. n. 207/10 del 05/10/2010 come recepito dalla L.R. n° 12/11/ 

del 12/07/2011 relativo alla somma  urgenza che si rappresenta nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, 

relativi alla riparazione di perdite nella rete idrica comunale in parte causate dall’incendio di erbacce nella via Pier Santi 

Mattarella. – Liquidazione fattura n° 12 del 28-08-2012.  

 

 

Determinazione N 36 del 08-03-2013 VII Area 

 Affidamento dei lavori necessari per eliminare l’inconveniente igienico-sanitario derivante dalla mancanza di acqua nei 

fabbricati di C.da Borgonuovo, Rivolia e Malconnera, con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del 

D.Lgs. n 163/2006. Impegno di spesa. CIG:Z0D09040F0  

 

 

Determinazione N 37 del 08-03-2013 VII Area 

 Affidamento dei lavori per la manutenzione urgente dell’impianto fognario a servizio della Scuola elementare di C.da 

Sciarotta, con ricorso alle procedurein economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa. 

CIG:Z2C08D694  

 

 

Determinazione N 38 del 08-03-2013 VII Area 

 Affidamento dei lavori per la manutenzione urgente dell’impianto termico a servizio della Scuola dellInfanzia di Via Modiglioni, 

con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa. CIG:Z5508FD6D8  

 

 

Determinazione N 39 del 13-03-2013 VII Area 

 Pagamento ANAS per attraversamenti sottoservizi su strade statali  

 

 

Determinazione N 40 del 13-03-2013 VII Area 

 Rimborso oblazione di condono edilizio n° 346 del 28/02/1995 in ditta Cardaci Maria nata a Bronte il 27/06/1963  

 

 

Determinazione N 41 del 13-03-2013 VII Area 

 Liquidazione fattura n° 14 del 31/12/2012, dell’importo complessivo di €. 3.418,00 IVA compresa emessa dalla Ditta 

PruitiBiagio con sede in Bronte nel Viale R. Margherita n. 13 per lavori per rimozione pericoli alla pubblica incolumità 

determinati dal particolare evento meteorologico caratterizzato da intense precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio nel 

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

 

 

 



Determinazione n.42 del 16-03-2013 VII Area 

 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso il cimitero comunale   CIG 07808498f8 -  CUP 

d96j10000360004.liquidazione indennità ‘ tecnica  

 

 

Determinazione n. 43 del 22-03-2013 VII Area 

Approvazione verbale di gara del 22-01-2013 riguardante la “ Fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione 

ordinaria di strade comunali interne “ – CIG ZE607ECAA4 – Aggiudicazione definitiva  

 

 

Determinazione N 44 del 29-03-2013 VII Area 

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

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

Spedalieri e Campo Sportivo Via Dalmazia. Liquidazione mese Dicembre CIG:02225294BC  

 

 

Determinazione N 45 del 30-03-2013 VII Area 

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

e nella scuola media “Luigi Castiglione. CIG:ZD800A47F3. Liquidazione fattura  

 

 

Determinazione N 46 del 30-03-2013 VII Area 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto redatto dall’U.T.C. – Lavori di “Manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e 

smaltimento fanghi dell’impianto di depurazione delle acque reflue di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura”  

 

Determinazione N 47 del 08-04-2013 VII Area 

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

CIG:Z3C096EA0  

 

 

Determinazione N 48 dell’11-02-2013 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. Spedalieri e 

Campo Sportivo Via Dalmazia. Impegno di spesa e liquidazione mese di Gennaio  

 

 

Determinazione N 49 dell’11-04-2013 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. Spedalieri e 

Campo Sportivo Via Dalmazia. Impegno di spesa e liquidazione mese di Febbraio  



 

Determinazione N 50 del 13-04-2013 VII Area 

 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 e dell’art.33 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per la realizzazione di una 

recinzione nel terreno condominiale, adiacente alla pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare di via Matteo Selvaggi n° 49 Pal. 

SC. B p.R. int 2, distinto in catasto al foglio 83 p.lla 988 ( ex 34 ). Autore del reato e locataria: Triscari Rosanna nata in Germania 

il 07/01/1980 e residente in via Matteo Selvaggi n° 49  

 

 

Determinazione N 51 del 17-04-2013 VII Area 

Affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria urgente nell’impianto termico a servizio della Scuola Elementare ”G. 

Marconi”, con ricorso alle procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa.    

 

 

Determinazione n 52 del 17/04/2013 VII Area 

Potenziamento impianto elettrico nello spaziale interno sottostante i locali di presidenza nella Scuola Media “L. Castiglione”. 

Impegno di spesa ed affidamento alla ditta M.L. Impianti srl con sede in Bronte nella Via Palermo n. 76.  

 

 

Determinazione N 53 del 22-04-2013 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 della 

fattura n° 1 del 15-03-2013 per il periodo 15/12/2012-14-03-2013  

 

 

Determinazione N 54 del 22-04-2013 VII Area 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella Scuola Media Statale di Piazza Avv. V. Castiglione e nella Scuola 

Elementare “G. Mazzini”. Liquidazione indennità tecnica  

 

 

Determinazione N 55 del 22-04-2013 VII Area 

 Affidamento dei lavori manutenzione ordinaria consistenti in eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario che si è venuto 

a creare causa l’otturazione della condotta fognaria della Zona Artigianale, con ricorso alle procedure in economia ai sensi del 

comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa  

 

 

Determinazione N 56 del 23-04-2013 VII Area 

 Lavori di completamento del cimitero comunale – utilizzo aree della 2 zona svincolata giusta ordinanza sindacale n. 92 del 18-

06-2007. Approvazione della perizia di variante del 26-03-2013 quale stralcio funzionale della perizia di variante e suppletiva 

redatta in data 11-10-2012 e del relativo schema di atto di sottomissione per riduzione importo contrattuale  

 



 

Determina n. 57 del 06-05-2013 – VII AREA 

Lavori di manutenzione urgente dell’impianto termico a servizio della Scuola dell’infanzia di via Modigliani, con ricorso alle 

procedure in economia ai sensi del comma 8 , art. 163/2006- CIG : Z5508FD6D8 – Liquidazione fattura  

 

 

Determina n. 58 del 06-05-2013 – VII AREA 

 Interventi di manutenzione negli ascensori ubicati nei plessi scolastici elementari “ SPEDALIERI E MARCONI –Impegno di spesa 

– CIG: Z1B09877E5  

 

 

Determina n. 59 del 06-05-2013 – 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. Spedalieri e 

Campo Sportivo via Dalmazia- Impegno di spesa e liquidazione mese di Marzo CIG : 02225294BC  

 

 

Determina n. 60 del 06-05-2013 – 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- Contratto d’appalto n. 3826 del 24-01-2012 – Gestione per il periodo 

01-01-2013  al 31-01-2013- Liquidazione alla ditta Eco Tras s.as. di Turriti Claudio & C. della fattura n. 37 del 28-02-2013 . CIG : 

460029835BB  

 

 

Determina n. 61 del 06-05-2013 – VII AREA 

 Servizio di manutenzione , conduzione ,trasporto e smaltimento dei fanghi dell’impianto di depurazione delle acque reflue di 

C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura – Contratto d’appalto n. 3826 del 24-01-2012 – Gestione per il periodo 09-12-

2012 al 31-12-2012 – Liquidazione alla ditta Eco Tra s.as. di Turriti Claudio & C. della fattura n. 435 del 31-12-2012 – CIG : 

4775406B1   

 

 

Determina n. 62 del 08-05-2013 – VII AREA 

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

riguardante “ Servizio di manutenzione , conduzione , raccolta , trasporto e smaltimento fanghi dell’impianto di depurazione 

delle acque reflue  di C.da Sciarotta a servizio della civica fognatura per 732 giorni ( anni 2 ) “   

 

 

Determina n. 63 del 08-05-2013 – VII AREA 

 Affidamento del 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 – Approvazione schema di contratto    

 



Determinazione N 64 del 08-05-2013 VII Area 

 Progetto per la manutenzione straordinaria di alcune vie del centro abitato – Conferimento incarico per redazione progetto  

 

 

Determinazione N 65 del 08-05-2013 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. Affidamento del servizio per il periodo dal 01-04-2013 al 31-05-2013  

 

 

Determinazione N 66 del 08-05-2013 VII Area 

 Affidamento di un’Area a Verde sita nella Via Matteo Selvaggi di estensione pari a mq. 100 al Sig. Saitta Antonino Luigi ai sensi 

dell’art. 5 del disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 9 del 2012  

 

 

Determinazione N  67 del 08-05-2013 VII Area 

 Affidamento di un’area a verde sita tra la Via Scandinavia n. 13 e Via Danimarca N 14 di estensione pari a 100 mq. Alla Sig.ra 

Cirami Biagia ai sensi dell’art. 5 del disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 9 del 2012  

 

 

Determinazione N 68 del 09-05-2013 VII Area 

 Affidamento dei lavori manutenzione ordinaria consistenti in eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario che si è venuto 

a creare causa l’otturazione delle condotta fognaria di Via Dello Stadio, con ricorso alle procedure in economia ai sensi del 

comma 8, art. 125 del D.gs. n. 163/2006. Impegno di spesa  

 

 

Determinazione N 69 del 11-05-2013 VII Area 

 Approvazione della 2° perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art 25 comma 1 lettera b.bis della L. 109/94 così 

come recepita dalla L.R. n° 7/02 e ss.mm.i e della perizia di variante stralcio funzionale della predetta perizia datate 

12/03/2013 in uno all’allegato schema di atto di sottomissione riguardante i Programmi innovativi in ambito urbano 

denominati “Contratti di Quartiere II° ( D.A. 07/08/2003) – Contratto di quartiere nell’ambito urbano “Contrada Sciarotta” 

Impegno di spesa della perizia di variante stralcio  

 

 

Determinazione N 70 del 11-05-2013 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 28-02-2013 riguardante i lavori di “Sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte-

Floresta”- CIG:490948070E – CUP:D97H12002410006. Aggiudicazione definitiva  

 

 

Determinazione N 71 del 13/05/2013 VII Area 

 Rimborso spese per missione effettuata dal personale dipendente appartenente alla VII Area  



Determinazione N 72 del 16-05-2013 VII Area 

 Annullamento in autotutela di tutte le procedure del bando 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 

a servizio della civica fognatura per un periodo di giorni 730 ( anni 2 )”.   

 

 

Determinazione N 73 del 16-05-2013 VII Area 

 Progetto di adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo di Via Dalmazia finalizzato all’agibilità della 

struttura – Progetto di completamento – Partecipazione al bando della P.C.M. – Dipartimento Affari Regionali, Turismo e Sport 

di cui al Decreto del 25-02-2013 – Conferimento incarico per redazione progetto preliminare e definitivo  

 

 

Determinazione N 74 del 17-05-2013 VII Area 

 Impianto di depurazione a servizio della civica fognatura. Interventi di manutenzione straordinaria. Liquidazione somme  

 

 

Determinazione N 75 del 17-05-2013 VII Area 

 Impianto di depurazione a servizio della civica fognatura. Interventi di manutenzione straordinaria. Liquidazione somme  

 

 

Determinazione N 76 del 17-05-2013 VII Area 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto realizzato di un tratto di rete idrica lungo il v.le J. Kennedy redatto dall’ufficio 

tecnico, approvato con determinazione dirigenziale n° 194 del 15-07-2011  

 

 

Determinazione N 77 del 20-05-2013 VII Area 

 Esecuzione d’Ufficio dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato pericolante posto in Via San. Pietro n°  70 a tutela della 

pubblica e privata incolumità. Approvazione perizia tecnica, determinazione delle modalità di gara ed approvazione dello 

schema di lettera di invito  

 

 

Determinazione N 78 del 21-05-2013 VII Area 

 Subentro della ditta F.I.L.E. srl nel contratto di locazione del capannone n. 26 sito nella zona artigianale già assegnato al 

Consorzio Autorev SRL. Approvazione schema di contratto  

 

 

Determinazione N 79 del 23-05-2013 VII Area 

 Subentro della ditta individuale Biuso Vincenzo nella titolarità e nella prosecuzione del contratto d’appalto rep. n. 3769 del 

16/12/2009 riguardante l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto elettrico d’illuminazione “lampade votive” del 

Cimitero Comunale. Approvazione schema di contratto  



Determinazione N 80 del 24-05-2013 VII Area 

 Manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell’impianto di depurazione delle acque reflue di 

contrada Sciarotta a servizio della civica fognatura per un periodo di giorni 730 ( anni 2 ). Reindizione gara d’appalto. – 

Riapprovazione schema di bando e disciplinare di gara  

 

 

Determinazione N 81 del 24-05-2013 VII Area 

 Lavori di adeguamento previsti dalle leggi in vigore sulla sicurezza negki edifici pubblici per scuole. Approvazione atti di 

contabilità finale.  

 

 

Determinazione N 82 del 24-05-2013 VII Area 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto Lavori di adeguamento Pozzi Musa. Rettifica dell’incrocio della strada comunale 

Piano Palo Difesa ai fini dell’adeguamento della fascia di tutela assoluta dei Pozzi Musa. Redatto dall’ufficio tecnico, approvato 

con determinazione dirigenziale n° 195  del 15-07-2011.  

 

 

Determinazione N 83 del 24-05-2013 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 24-04-2013 riguardante i lavori di “Manutenzione ordinaria della rete idrica”. 

CIG:Z3C0962EA0. Aggiudicazione definitiva  

 

 

Determinazione N 84 del 25-05-2013 VII Area 

 Affidamento di un’area a verde sita nella Piazza Liuzzo di estensione pari a mq 20 al signor Pappalardo Gioacchino ai sensi 

dell’art. 5 del disciplinare approvato con delibera di G.C. N 9 del 2012  

 

 

Determinazione N 85 del 25-05-2013 VII Area 

 Subentro della Ditta “D & B Confezioni di Dato Vincenza” nel contratto di locazione del capannone lotto n. 13 sito nella zona 

artigianale già assegnato alla ditta Barbagallo Benedetto. Approvazione schema di contratto  

 

 

Determinazione N 86 del 25-05-2013 VII Area 

 Impegno spesa per la pubblicazione dell’avviso 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 a servizio 

della civica fognatura per un periodo di giorni 730 ( anni 2 )”.   

 

 

Determinazione N 87 del 01-06-2013 VII Area 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella Scuola Media Statale di Piazza Avv. V. Castiglione  



Determinazione N 88 del 05-06-2013 VII Area 

 Acquisto materiale edile per la manutenzione ordinaria delle strade comunali interne. Approvazione preventivo di spesa e 

determinazione delle modalità di gara  

 

 

Determinazione N 89 del 05-06-2013 VII Area 

 Affidamento prestazione urgente per la manutenzione ordinaria di alcune strade interne, con ricorso alle procedure in 

economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. Impegno di spesa  

 

 

Determinazione N 90 del 05-06-2013 VII Area 

 Affidamento ventennale del servizio di realizzazione 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 e 

Campo Sportivo Via Dalmazia. Impegno di spesa e liquidazione mese di Aprile CIG:02225294BC  

 

 

Determinazione N 91 del 05-06-2013 VII Area 

 Progetto per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri. Liquidazione competenze tecniche per DD.LL. al 3° SAL e per 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione agli Ingg.ri C.I. Mirenda e S. Polimeni  e all’Arch. S.M. Caserta. 

CIG:Z370762B80  

 

 

Determinazione N 92 del 05-06-2013 VII Area 

 Acquisto beni di consumo per la manutenzione ordinaria a verde. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Agri di Lenza 

Luigi C.da S.S. Cristo zona artigianale Cap. 32 Bronte  

 

 

Determinazione N 93 del 05-06-2013 VII Area 

 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso il cimitero comunale. CIG:450151822B. Liquidazione finale alla ditta 

Lo Re Salvatore ( fatt. 10 del 07-08-2012 ).   

 

 

Determinazione N 94 del 05-06-2013 VII Area 

 Rimborso somme erroneamente versate relativamente alla pratica n. 275 del 26-04-2013 per la realizzazione di una struttura 

precaria ai sensi dell’art. 20L.R. n. 4/2003 in via Etna n.70 Bronte ( CT ).   

 

 

Determinazione N 95 del 05-06-2013 VII Area 

 Lavori di rifacimento di parte di impermeabilizzazione nella copertura della Scuola Media Statale di piazza Avv. V. Castiglione. 

CIG: 37426894AA. Liquidazione fattura  



Determinazione N 96 del 06-06-2013 VII Area 

 Realizzazione degli interventi di cui al Programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione 

urbana per n° 60 alloggi a canone sostenibile” – Sciara S. Antonio. Conferimento dell’incarico per la redazione del progetto 

esecutivo  

 

 

Determinazione N 97 del 06-06-2013 VII Area 

 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. Approvazione schema di contratto aggiuntivo.  

 

 

Determina n. 98 del 06-06-2013 – VII AREA 

Lavori di manutenzione del Parco Pubblico di V.le  Cavalieri Vittorio Veneto – Approvazione atti di contabilità finale.  

 

 

Determina n. 99 del 06-06-2013 – VII AREA 

Lavori di completamento del cimitero comunale – utilizzo aree della 2° zona svincolata giusta Ordinanza Sindacale n. 92 del 18-

06-2007 – Liquidazione fattura n. 13 del 18-10-2012 –CUP : D95I 10000210004 CIG : 0566221C56   

 

 

Determina n. 100 del 7-06-2013 – VII AREA 

 Progetto per la manutenzione straordinaria della Via Santi nel tratto compreso tra il Corso Umberto e P.zza  Inverno – 

Conferimento incarico per redazione progetto  

 

 

Determina n. 101 del 7-06-2013 – VII AREA 

 Progetto per la manutenzione straordinaria della Via Cavallotti  nel tratto compreso tra il Corso Umberto e P.zza Liuzzo – 

Conferimento incarico per redazione progetto  

 

 

Determinazione N 102 del 10-06-2013 VII Area 

 Progetto di adeguamento funzionale e messa a norma dell’impianto sportivo di Via Dalmazia finalizzato all’agibilità della 

struttura–Progetto di completamento–Partecipazione al bando del P.C.M.–Dipartimento Affari Regionali, Turismo e Sport di 

cui al Decreto del 25-02-2013. Approvazione del progetto preliminare.  

 

 

Determinazione N 103 del 12-06-2013 VII Area 

 Progetto riguardante i lavori di ristrutturazione della Scuola Media “L. Castiglione” di Bronte. Conferimento incarico per 

redazione progetto.  



Determinazione N 104 del 12-06-2013 VII Area 

 Lavori di adeguamento previsti dalle leggi vigenti sulla sicurezza negli edifici pubblici per scuole. Liquidazione competenze 

tecniche.   

 

 

Determinazione N 105 del 12-06-2013 VII Area 

 Progetto di utilizzazione ad uffici dell’immobile ubicato in v.le Catania adibito a parcheggio. Liquidazione saldo sulla fattura n° 

03 del 16-01-2012 relativa alle competenze tecniche per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza al Dott. Ing. Gaetano Messina.   

 

 

Determinazione N 106 del 12-06-2013 VII Area 

 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso il Cimitero Comunale - Liquidazione finale ditta Furnitto Giuseppe.  

 

 

Determinazione N 107 del 12-06-2013 VII Area 

 Liquidazione indennità per l’esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità anno 2012 (Art. 17, comma 2, lett. f 

– CCNL 01-04-1999).   

 

 

Determinazione N 108 del 14-06-2013 VII Area 

 Delibera CIPE 35/2005 – A.P.Q. Aree Urbane – “Riqualificazione urbana e miglioramento della vita” Progetto di restauro, 

ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson e del parco annesso, 

opere di completamento. Conferimento dell’incarico per la redazione del progetto esecutivo.  

 

 

Determinazione N 109 del 14-06-2013 VII Area 

 Lavori di sistemazione di un tratto della Regia Trazzera Bronte-Floresta.   

 

 

Determinazione N 110 del 17-06-2013 VII Area 

 Lavori di realizzazione di un tratto di rete idrica lungo il v.le J Kennedy-Approvazione atti di contabilità finale. Liquidazione 

della rata di saldo all’impresa Caserta Francesco.   

 

 

Determinazione N 111 del 17-06-2013 VII Area 

 Rimborso spese per missioni effettuate dal personale dipendente appartenente alla VII Area.  

 

 



Determinazione N 112 del 17-06-2013 VII Area 

 Affidamento del servizio di “Manutenzione degli ascensori ubicati nei plessi scolastici  elementari Spedalieri, Mazzini, Marconi 

e nella Scuola Media L. Castiglione”.   

 

 

Determinazione N 113 del 17-06-2013 VII Area 

Progetto per la realizzazione di un luogo di culto dei testimoni di Geova da erigersi in Bronte c.da costa Gallo. Impegno di 

spesa.  

 

 

Determinazione N 114 del 17-06-2013 VII Area 

Approvazione verbale gara 28/12/2012 riguardante “Manutenzione dell’impianto elevatore ubicato all’interno del Palazzo 

Comunale di via Arcangelo Spedalieri per la durata di anni tre”- Aggiudicazione definitiva.   

 

 

Determinazione N 115 del 24-06-2013 VII Area 

 Contributo per rimborso spese di produzione acqua anno 2011 all’ACOSET S.p.A. Impegno e liquidazione fattura n. 231282 del 

04-09-2012  

 

 

Determinazione N 116 del 24-06-2013 VII Area 

 Concessione per la derivazione di acqua ad uso potabile dai pozzi trivellati Musa 1 e 2. Oneri da corrispondere all’Ufficio Genio 

Civile di Catania. Anticipazione somme all’economa comunale.   

 

 

Determinazione N 117 del 26-06-2013 VII Area 

 Lavori di manutenzione della strada comunale “Quintarate – Fontanazza” Approvazione atti di contabilità finale in uno alla 

periziadi variante e suppletiva ai sensi dell’art. 25 comma 1°, lett. “b-bis” della L. n°109/94 e s.m. del Certificato di Regolare 

Esecuzione e della contabilità dei lavori  

 

  

Determina 118 VII Area 

Lavori di ristrutturazione della Scuola Media "L. Castiglione" nel Comune di Bronte. Nomina del supporto tecnico-specialistico 

al R.U.P.  

 

 

Determina 119 VII Area 

Processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/10 del 05.10.2010 come recepito dalla L.R. n° 12/11 

del 12/07/2011 relativo alla somma urgenza che si rappresenta nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, relativ  



Determina 120 VII Area 

Processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/10 del 05.10.2010 come recepito dalla L.R. n° 12/11 

del 12/07/2011 relativo alla somma urgenza che si rappresenta nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, relativ  

 

 

Determina 121 VII Area 

Progetto per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri - Liquidazione competenze tecniche per DD.LL. al 6 S.A.L. agli 

Ingg.ri C. I. Mirenda e S. Polimeni ed Arch. S. M. Caserta.-  

 

 

Determina 122 dell'1.07.2013 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. Spedalie  

 

 

Determina 123 del 2.07.2013 VII Area 

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 -Approvazione atti di contabilità finale.Liquidazione della rata di saldo all'Impresa D.M.S.  

 

 

Determina 124 del 2.07.2013 VII Area 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO AREE DELLA 2a ZONA SVINCOLATA GIUSTA ORDINANZA 

SINDACALE N° 92 DEL 18/06/2007" .LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 29/04/2013 CUP D95I 10000210004 CIG 0566221C56.  

 

 

Determina 125 del 3.07.2013 VII Area 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto redatto dall'U.T.C.- Lavori di "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. 126 del 16/07/2013 - VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI 

 Lavori di "Manutenzione della strada comunale Quintarate - Fontanazza" in agro di Bronte. Liquidazione somme alla ditta 

Pruiti Biagio con sede in Bronte nel Viale Regina Margherita n° 13. CIG: 1960412727.  

 

 

Determina n. 127 del 16/07/2013 - VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI 

 Bando economie del 1° e 2° Programma del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS) - Graduatoria GURS n° 30 del 

04/07/2008.- Comune di Bronte - Intervento di "Rafforzamento del centro di monitoraggio della sicurezza stradale". - 

Liquidazione  



Determina n. 128 del 16/07/2013 - VII AREA - LL.PP. E SERVIZI MANUTENTIVI 

 Approvazione verbale di gara del 21/06/2013 riguardante i lavori urgenti per "Messa in sicurezza fabbricato pericolante sito in 

via S. Pietro, n.70"- CIG ZE409FA58B. Aggiudicazione definitiva. CIG: ZE409FA58B.  

 

 

Determina n.129 del 16/07/2013 VII AREA 

Transazione Ditta New Flowers S.r.l. / Comune di Bronte - Liquidazione somma di cui all'atto deliberativo di G.M. n. 34/2013.-  

 

 

Determina 130 del 16/07/2013 VII AREA 

Rimborso spese per missioni effettuate dal personale dipendente appartenente alla VII Area.  

 

 

Determina n. 131 del 17-07-2013 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. . Affidamento del servizio per il periodo dal 01.06.2013 al 31/07  

 

 

Determina N 132 del 18-07-2013 VII Area 

 Museo della pietra lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna. Manutenzione ed adeguamento funzionale. 

Liquidazione somme alla ditta Liuzzo Scorpo Franco Salvatore e delle competenze tecniche.  

 

 

Determina N 133 del 18-07-2013 VII Area 

Manutenzione, bonifica e riqualificazione dell'area a verde attrezzato di Via Livatino. Liquidazione somme per pagamento a 

saldo dei lavori all'Impresa Musarra Saverio Donato.  

 

 

Determina n. 134 del 22/07/2013 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 27/06/2013 riguardante "Fornitura di materiale edile occorrente per la manutenzione 

ordinaria di strade comunali interne". Aggiudicazione definitiva.  

 

 

Determina n. 135 del 23-07-2013 VII Area 

 MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI UBICATI NEGLI EDIFICI PUBBLICI DI QUESTO COMUNE PER L'ANNO 2013. 

APPROVAZIONE PREVENTIVO E DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA.  

 

 



Determina n.  136  del 24/07/2013 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).- Attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico riguardante il collaudo delle  

 

 

Determina n. 137   del 24/07/2013 VII AREA 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto redatto dall'U.T.C.- Lavori di "Manutenzione straordinaria campo sportivo di Via 

Dalmazia".  

 

 

Determina n. 138 del 24/07/2013 VII AREA 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto redatto dall'U.T.C.- Lavori di "Riifacimento di parte di impermeabilizzazione nella 

copertura della scuola media statale di Piazza Avv. V.Castiglione".-  

 

 

Determina n. 139 del 24/07/2013 VII AREA 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto redatto dall'U.T.C.- Lavori di "Manutenzione del Parco Pubblico di Viale Cavalieri 

di Vittorio Veneto".-  

 

 

Determina n. 140 del 24/07/2013 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. 141 del 24/07/2013 VII AREA 

Lavori di realizzazione di un parco pubblico nell'area antistante le Scuole Medie - Approvazione atti di contabilita' finale e 

certificato di collaudo tecnico-amministrativo - Liquidazione rata di saldo all'Impresa esecutrice e competenze tecniche   

 

 

Determina n. 142 del 24/07/2013 VII AREA 

 Acquisto piante stagionali e perenni per le aree a verde esistenti lungo il perimetro urbano. CIG: ZBB0ADFC27.  

 

 

Determina N. 143 del 25-07-2013 VII Area 

 ANNULLAMENTO DELLA DETEMINAZIONE DI INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE N°2 DEL 21/01/2010, DEL VERBALE DI IN 

OTTEMPERANZA N°65/18/P.M. DEL 30/04/2010 E DELLA DETERMINAZIONE DI ACQUISIZIONE E IMMISSIONE IN POSSESSO AL 

PATRIMONIO DELL'ENTE PARCO DELL'ETNA N°16  

 



Determina n. 144 del 26/07/2013 VII Area 

Impegno di spesa e conferimento incarico alla ditta Smile Animazione di Carmelo Caraci sas con sede in Bronte, Via Simeto, 36 

- P.I.04792840870, per la manifestazione di chiusura di tutti i "Grest" indetta per il 26/07/2013. CIG:Z1B0B06CBA  

 

 

Determina n. 145 del 30/07/2013 VII Area 

 Rettifica determinazione dirigenziale n. 86/2013.   

 

 

Determina N. 146 del 05-08-2013 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. Scrittura privata autenticata repertorio n° 3857 del 28/05/2013 .  

 

 

Determina N. 147 del 05-08-2013 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. Scrittura privata repertorio n° 18 del 28.05.2013. Gestione per il  

 

 

Determina N. 148 del 05-08-2013 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. Spedali...  

 

 

Determina N. 149 del 05-08-2013 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° 30 del 02/07/2013 alla ditta "SPITALERI NUNZIO" con sede in Bronte  

 

 

Determina N. 150 del 06-08-2013 VII Area 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte nella C.da Triporanello-

Cipollazzo s.n. nel terreno distinto in catasto al foglio 134 part. 376. Proprietaria e autore del reato: Catania Nunziatina  

 

 

Determina n. 151 del 08-08-2013 VII Area 

 Affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria urgente da esguire nel palazzo Comunale di Via Annunziata, con ricorso alle 

procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.163/2006. Impegno di spesa.CIG: ZAD0B2B538.  

 

 



Determina N. 152 del 26-08-2013 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. Affidamento del servizio per il periodo dal 01/08/2013 al 30/09  

 

 

Determina N 153 del 26-08-2013 VII Area 

Impegno di spesa e pagamento del costo complessivo del servizio di Igiene Urbana relativo all'acconto per il mese di luglio 

anno 2013 all'A.T.O. - CT1 - Joniambiente S.p.a..-  

 

 

Determina N 154 del 27-08-2013 VII Area 

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

Z050B44CEA.  

 

 

Determina N 155 del 28-08-2013 VII Area 

 Affidamento dei lavori manutenzione ordinaria ordinaria consistenti in eliminazione dell'inconveniente igienico-sanitario che 

si è venuto a creare causa l'otturazione della condotta fognaria del Viale Catania angolo Via Marconi, con ricorso alle p  

 

 

Determina N. 156 del 05-09-2013 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. Spedalie  

 

 

Determina N. 157 del 05-09-2013 VII Area 

 Fornitura di beni e dei servizi in economia per l'acquisto di n° 100 contatori di acqua per il consumo umano, con ricorso alle 

procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.163/2006. Impegno di spesa ed affidamento fornitura  

 

 

Determina N 158 del 10-09-2013 VII Area 

 AFFIDAMENTO DI UN'AREA A VERDE SITA NELLA VIA GIUDICE P. SCAGLIONE DI ESTENSIONE PARI A MQ. 385 AL SIGNOR 

SAITTA ROBERTO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE TECNICO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N.9 DEL 2012.  

 

 

Determina N. 159 del 12-09-2013 VII Area 

 Progetto di utilizzazione ad uffici dell'immobile ubicato in v.le Catania adibito a parcheggio. Liquidazione acconto sulla fattura 

n° 19 del 12/12/2012 relativa alle competenze tecniche per il progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinament  

 



Determina N. 160 del 16-09-2013 VII Area 

Impegno spesa e liquidazione della somma di € 180,88 per pagamento verbale di violazione alle norme del codice della strada.  

 

 

Determina n. 161 del 16-09-2013 VII Area 

Nuovo sistema di gestione dei Funzionari Delegati: censimento e avvio della nuova procedura informatica "SI-GTS" di cui alla 

Circolare n.18/2010 dell'Assessorato dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - NOMINA FUNZIONARIO 

DELEGATO.-  

 

 

Determina N. 162 del 17-09-2013 VII Area 

Impegno di spesa e pagamento del costo complessivo del servizio di Igiene Urbana relativo all'acconto per il mese di agosto 

anno 2013 all'A.T.O. - CT1 - Joniambiente S.p.a..-  

 

 

Determina N. 163 del 25-09-2013 VII Area 

Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio del Comune di Bronte delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte 

nella c.da Roccaro s.n. nel fabbricato distinto in catasto al foglio 42 part. 409 sub.2 e dell'area di sedime dell'opera abusiv  

 

 

Determina N. 164 del 02-10-2013 VII Area 

Lavori di completamento delle opere di pertinenza del Comune nel Parco Pubblico di Viale Cavalieri di Vittorio Veneto".- 

Approvazione atti di contabilità finale.- CIG: 01192242C1  

 

 

Determina N. 165 del 02-10-2013 VII Area 

Lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo di Via Dalmazia. Liquidazione somme.- CIG: ZE306D743B  

 

 

Determina N. 166 del 02-10-2013 VII Area  

 

Determina N. 167 del 02-10-2013 VII Area  

 

Determina N. 168 del 02-10-2013 VII Area  

 

Determina N. 169 del 02-10-2013 VII Area  

 

 



Determina N. 170 del 03-10-2013 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. . Affidamento del servizio per il periodo dal 01.11.2013 al 31.12  

 

 

Determina N. 171 del 03-10-2013 VII Area 

 Progetto di manutenzione ordinaria rete idrica comunale. Liquidazione somme alla ditta Imbrogiano Nunzio.- CIG: 

Z3C0962EA0.  

 

 

Determina N. 172 del 10-10-2013 VII Area 

 Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio del Comune di Bronte delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte 

nella c.da Testa di Bue Tripodanello s.n., oltre all'area di sedime dell'opera abusiva e del circostante terreno pari a mq. 3.9  

 

 

Determina N. 173 del 10-10-2013 VII Area 

 Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio del Comune di Bronte delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte 

nella c.da Nave s.n. oltre all'area di sedime dell'opera abusiva e del circostante terreno pari a mq. 315,00 facente parte del  

 

 

Determina N. 174 del 10-10-2013 VII Area 

 Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio del Comune di Bronte delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte 

nella C.da Dagali Sciaranuova s.n., distinte in catasto al foglio 118 p.lla 516 oltre all'area di sedime dell'opera abusiva e...  

 

 

Determina N. 175 dell'11-10-2013 VII Area 

 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NELL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO ALL'INTERNO DEL PALAZZO 

COMUNALE DI VIA ARC. SPEDALIERI. CIG: Z6C0BD6FA4.  

 

 

 Determina N. 176 del 14-10-2013 VII Area 

Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza della Scuola Media Statale "L. Castiglione" di Bronte (plesso 12 aule). 

Conferimento degli incarichi per la funzione di RUP, per la progettazione esecutiva e la redazione del piano di sicurezza ...  

  

 

Determina N. 177 del 14-10-2013 VII Area 

Opere di urbanizzazione primaria ed ampliamento della zona artigianale di C/da SS. Cristo - Costituzione della società a 

responsabilità limitata denominata "CRF.F S.R.L." - Presa d'atto.  

  



Determina N. 178 del 14-10-2013 VII Area 

Ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte nella c.da Rizzonito Baratotto 

s.n. distinte in catasto al foglio 132 part. 408 e part. 407 (ex part. 16) del catasto terreni. Proprietario e autore  

  

 

Determina N 179 del 14-10-2013 VII Area 

Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio dell'Ente Parco dell'Etna delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte 

nella c.da Musa-Zucca s.n. dell'area di sedime dell'opera abusiva e del circostante terreno pari a mq. 2.011,00 facente...  

 

 

Determina N. 180 del 15-10-2013 VII Area 

Impegno di spesa e pagamento del costo complessivo del servizio di Igiene Urbana riguardante il relativo costo per il mese di 

settembre anno 2013 all'A.T.O. - CT1 - Joniambiente S.p.a..-  

 

 

 Determina N 181 del 15-10-2013 VII Area 

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

Nomina Responsabile Esterno di Operazione ( R.E.O. ) per la trasmissione dei dati mediante il sistema informativo CARONTE.  

 

 

Determina N. 182 del 17-10-2013 VII Area 

 Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio del Comune di Bronte delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte 

nella c.da Sciarone s.n. sul terreno distinto in catasto al foglio 96 part.17, oltre all'area di sedime dell'opera abusiva e ...  

 

 

Determina N. 183 del 17-10-2013 VII Area 

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Scuola Media Statale "L. Castiglione" di Bronte (plesso 12 aule). 

Conferimento dell'incarico riguardante lo studio geologico e le indagini geognostiche per la redazione del progetto esecutivo.  

 

 

Determina N. 184 del 17-10-2013 VII Area 

 Affidamento dei lavori causa mancanza di acqua nella zona di C.da Borgonuovo e nella zona servita dai serbatoi della Stazione, 

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

 

 

Determina N. 185 del 18-10-2013 VII Area 

 Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio del Comune di Bronte delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte 

nella c.da Piana s.n., nel terreno distinto in catasto al foglio 101 part. 338-341 e nel fabbricato distinto in catasto al foglio...  

 



Determina N. 186 del 19-10-2013 VII Area 

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

ditta OIKOS s.p.a. per il conferimento dei r.s.u. per il mese di Ottobre 2013. Impegno di spesa. CIG: 53848674D2  

 

 

Determina N. 187 del 19-10-2013 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. . Impegno di spesa. CIG : 5384780D04  

 

 

Determina N.188 del 23-10-2013 VII Area 

Lavori di risanamento immobili fatiscenti del Centro Storico. Approvazione atti di contabilità finale.  

 

 

Determina N. 189 del 23-10-2013 VII Area 

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

Integrazione impegno di spesa per l' anno 2013. CIG: Z8B08607B6.  

 

  

Determina N. 190 del 24-10-2013 VII Area 

 Ingiunzione di demolizione e riduzione di ripristino opere edilizie abusive realizzate in Bronte nella c.da Nave s.n. nel terreno 

distinto in catasto al foglio 60 part. 409 ex part.233, limitrofe al fabbricato distinto in catasto al foglio 60 part. 4  

 

 

Determina N. 191 del 25-10-2013 VII Area 

 Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio del Comune di Bronte degli immobili abusivamente realizzati in Bronte 

nella via Generale Dalla Chiesa n°24, nel terreno demaniale gravato da usi civici distinto in catasto al foglio 83 part.1111 e l  

 

 

Determina N. 192 del 29-10-2013 VII Area 

Opere di urbanizzazione primaria ed ampliamento della zona artigianale - Riapprovazione della Perizia di Variante.-  

 

 

Determina N. 193 del 30-10-2013 VII Area 

Lavori di costruzione di loculi da eseguirsi all'interno del cimitero comunale - 1° lotto. Approvazione Stato finale ed atti di 

contabilita finale.  

 

 



Determina N. 194 del 30-10-2013 VII Area 

Atto di Pignoramento di Crediti verso terzi – Ordine di Pagamento redatto a Ministero del Procuratore della Riscossione Sicilia 

S.P.A. della Provincia di Trapani notificato in data 15.10.2013 - (Artt. 48 bis e 72 bis D.P.R. n.602/1973 ) ...  

 

 

Determina N. 195 del 31-10-2013 VII Area 

 Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l'anno 2014 ai sensi dell'art. 17, 12° comma della 

L.R. 16/04/2003 n. 4 .  

 

 

Determina N. 196 del 07-11-2013 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 10/10/2013 riguardante la manutenzione semestrale degli estintori ubicati negli edifici 

pubblici di questo Comune per l'anno 2013. CIG ZDF0AB0430. Aggiudicazione definitiva  

 

 

Determina N.197 del 07-11-2013 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 10/10/2013 riguardante "Attuazione 1° e 2° programma PNSS - Progetto di riqualificazione e 

messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro urbano (SS 284 - Viale Catania)" - Conferimento incarico riguardante  

 

 

Determina N.198 del 08-11-2013 VII Area 

 Concessione per la derivazione di acqua ad uso potabile dai pozzi trivellati Musa 1 e 2. Oneri da corrispondere all'Ufficio Genio 

Civile di Catania. Impegno di spesa.  

 

 

 Determina N. 199 del 09-11-2013 VII Area 

REVOCA Determinazione Dirigenziale della IV Area Tecnica n.422 del 31.12.2010 riguardante l'impegno di spesa a valere sulla 

premialità PIT ETNA di €.47.901,73 per il conferimento di incarichi finalizzati a rendere i progetti di livello almeno .....  

  

 

Determina N. 200 del 09-11-2013 VII Area 

Abbonamento a n.100 unità di conto a scalare da utilizzare in servizi di ricerca e consulenza professionale – EdilNorm CD – 

ROM – Normativa Tecnica Ephedis s.a.m. Liquidazione, a saldo, dell'ultima quota relativa all'anno 2013 alla Ditta PRAXIS....  

 

 

 Determina N. 201 del 09-11-2013 VII Area 

Servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento degli edifici di proprietà comunale. Affidamento del 

servizio per il periodo 15.11.2013/31.12/2013 alla ditta Meccanotermica di Cocivera Giovanni e C. snc. CIG: Z230C151C5.  

 



 Determina N. 202 del 13-11-2013 VII Area 

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Scuola Media Castiglione-Cimbali di Bronte (plesso 12 aule). Impegno di 

spesa per l'acquisizione del parere igienico-sanitario da parte dell' A.S.P. Catania - Distretto di Bronte.  

 

 

Determina N. 203 del 18-11-2013 VII Area 

 Approvazione verbali di gara del 30/09/2013 e del 22/10/2013 riguardanti i lavori di "Manutenzione ordinaria della rete 

idrica"- CIG Z050B44CEA. Aggiudicazione definitiva.  

 

 

Determina N. 204 del 18-11-2013 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. Scrittura privata repertorio n° 22 del 19.09.2013. Gestione per il ...  

 

 

Determina N. 205 del 20-11-2013 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. Scrittura privata repertorio n° 24 del 23.10.2013. Gestione per il ...  

 

 

Determina N. 206 del 20-11-2013 VII Area 

 Ordinanza sindacale n° 33 del 30/09/2013 

Servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Liquidazione per il servizio di raccolta RR.SS.UU. espletato nel mese 

di Ottobre 2013 alla ditta Dusty s.r.l .- CIG: 5384780D04  

 

 

Determina N. 207 del 21-11-2013 VII Area 

 Fornitura “Paweb” - Postazione Banca Dati “Giurisprudenza Enti Locali” e Normativa Regionale Siciliana – Formulari vari e 

software P.T.OO.PP. presso l'Ufficio del Dirigente Tecnico. Impegno spesa ed affidamento incarico alla ditta “CELNETWORK 

s.r.l.  

 

 

Determina N. 208 del 22-11-2013 VII Area 

 Approvazione verbale di gara del 23/10/2013 riguardante "Manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei 

fanghi dell'impianto di depurazione delle acque reflue di c.da Sciarotta a servizio della civica fognatura - periodo 01/11/2013 -  

 

 

 

 



Determina N. 209 del 25-11-2013 VII Area 

 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: ZA80C86349  

 

 

Determina N. 210 del 25-11-2013 VII Area 

 Progetto di manutenzione straordinaria rete idrica comunale. Liquidazione somme alla ditta D.M.S. ECOLOGIA di Di Marco 

Calogero e Sanfilippo Biagio & C. s.n.c..- CIG: 46029835BB.  

 

 

 Determina N. 211 del 27-11-2013 VII Area 

Progetto di manutenzione straordinaria rete idrica comunale. Liquidazione somme alla ditta MARCANTONIO PASQUALE - CIG: 

Z5901BE245  

  

 

Determina N. 212 del 27-11-2013 VII Area 

Affidamento dei lavori manutenzione ordinaria consistenti in eliminazione dell'inconveniente igienico-sanitario che si è venuto 

a creare causa l'otturazione della condotta fognaria di Via Dello Stadio, con ricorso alle procedure in economia...  

  

 

Determina N. 213 del 27-11-2013 VII Area 

Affidamento dei lavori manutenzione ordinaria ordinaria consistenti in eliminazione dell'inconveniente igienico-sanitario che si 

è venuto a creare causa l'otturazione della condotta fognaria della zona artigianale di c.da Santissimo Cristo...  

  

 

Determina N. 214 del 27-11-2013 VII Area 

Affidamento dei lavori causa mancanza di acqua nei fabbricati di C.da Borgonuovo, Rivolia e Malcornera, con ricorso alle 

procedure in economia ai sensi del comma 8, art. 125 del D.Lgs. n.163/2006. LIQUIDAZIONE SOMME alla ditta CASSARA' 

GIUSEPPE -  

  

 

Determina N. 215 del 27-11-2013 VII Area 

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

nella Scuola media "L. Castiglione". CIG: Z420C92B43. Affidamento del servizio per il periodo dal 08.11.2013 al 31.12.20  

  

 

Determina N. 216 del 27-11-2013 VII Area 

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

Dante n°21, distinto in catasto al foglio 82 part.373 sub.1-2. (Procedimento penale ascritto al titolo nr. 507/2013RG  



 Determina N. 217 del 27-11-2013 VII Area 

Fornitura di energia elettrica agli immobili, impianti e impianti di pubblica illuminazione. Adesione all'offerta anno sicuro verde 

proposta da Enel Energia - mercato libero.  

 

 

Determina N. 218 del 29-11-2013 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 conferimento dei R.S.U. mese Ottobre 2013.CIG:53848674D2  

 

 

Determina N. 219 del 29-11-2013 VII Area 

 Ordinanza sindacale n° 33 del 30/09/2013 

per il servizio di igiene ambientale in tutto il territorio comunale. Affidamento alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. per il 

conferimento della frazione organica umida. Approvazione dello schema di convenzione.  

 

 

Determina N. 220 del 29-11-2013 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 per il conferimento dei r.s.u. per il mese di Novembre 2013. Impegno spesa. Cig: 53848674D2  

 

 

Determina N. 221 del 02-12-2013 VII Area 

 Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio del Comune di Bronte opere edilizie abusive realizzate in Bronte nella 

c.da Rivolia s.n. nel terreno distinto in catasto al foglio 84 part. 466 e nel fabbricato distinto in catasto al foglio 84 part  

 

 

Determina N. 222 del 03-12-2013 VII Area 

 Restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del Castello Nelson e del Parco 

annesso: Opere di Completamento. Approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 134 D.P.R.  

 

 

Determina N. 223 del 03-12-2013 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. Spedalie  

 

 

Determina N. 224 del 03-12-2013 VII Area 

Lavori di restauro, ristrutturazione e realizzazione di opere complementari per il recupero ed il riuso del "Castello Nelson" - 

Opere di completamento dei locali soprastanti al portico d'ingresso. Concessione della proroga sui tempi contrattuali all'  



Determina N. 225 del 04-12-2013 VII Area 

 Approvazione preventivo di spesa per acquisto software denominato "GALP 2010" per espletamento gare d'appalto. CIG 

ZA20C437E6.  

 

 

Determina N. 226 del 05-12-2013 VII Area 

 Assegnazione di aree in diritto di superficie e di proprietà ricadenti all'interno del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare 

denominato PEEP Sciara S. Antonio - Sottozona C4 dell'adottato PRG - Approvazione dello schema di bando  

 

 

Determina N. 227 del 05-12-2013 VII Area 

 Liquidazione dell' indennità tecnica per il progetto redatto dall'U.T.C.- Lavori di "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 228 del 05-12-2013 VII Area 

 Liquidazione indennità tecnica per progetto redatto dall'U.T.C.- Lavori di "Manutenzione ordinaria delle rete idrica comunale". 

Determinazione dirigenziale n. 154/2013.  

 

 

Determina N 229 del 06-12-2013 VII Area 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel Teatro Comunale. Approvazione progetto e determinazione delle 

modalità di gara. CIG: ZC50CB3CBA  

 

 

Determina N. 230 del 06-12-2013 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. Spedalie  

 

 

Determina N. 231 del 06-12-2013 VII Area 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella Scuola Media Statale "L. Castiglione". Approvazione progetto e 

determinazione delle modalità di gara. CIG: Z590CB3821.  

 

 

Determina N. 232 del 06-12-2013 VII Area 

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

Approvazione progetto, impegno di spesa e determinazione modalita' di gara. CIG : 54877212A1  

 



Determina N 233 del 06-12-2013 VII Area 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire in alcuni edifici pubblici. Approvazione progetto e determinazione delle 

modalità di gara. CIG: Z680CB3C2C.  

 

 

Determina N. 234 del 06-12-2013 VII Area 

 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. - CIG. 54875548CF  

 

 

Determina N. 235 del 06-12-2013 VII Area 

 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.- CIG: n° 

548761397  

 

 

Determina N. 236 del 07-12-2013 VII Area 

Lavori di completamento della rete fognaria di Via Cesare Vivante".- Approvazione progetto e determinazione delle modalità di 

gara. CIG: Z490CC2BEO.  

 

 

Determina N. 237 del 07-12-2013 VII Area 

Lavori di realizzazione dell'impianto di videosorveglianza.-Approvazione atti di contabilità finale.Liquidazione della rata di saldo 

all'impresa Zappalà Salvatore con sede in va Cosenza,80-Bronte (CT).  

 

 

Determina N 238 del 07-12-2013 VII Area 

Acquisto di un autocarro del tipo Piaggio Porter Maxi d120 16v pianale ribaltabile sponde lega o equivalente per il servizio 

manutentivo. Impegno di spesa, determinazione delle modalità di gara ed approvazione dello schema di bando di gara e 

capitol  

 

 

Determina N. 239 del 09-12-2013 VII Area 

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

e nella Scuola media "L. Castiglione" per la durata di anni tre. CIG Z6D0CC2ACB Approvazione capitolato d'appalto e ...  

 

 

Determina N. 240 del 09-12-2013 VII Area 

 Progetto per la manutenzione straordinaria della rete fognaria comunale. Approvazione progetto e determinazione a 

contrarre ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006. CIG: 5490108471.  



Determina N. 241 dell' 11-12-2013 VII Area 

 Servizio di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento degli edifici di proprietà comunale. Approvazione 

schema bando di gara e capitolato d'oneri e determinazione della modalità di gara. CIG: Z5B0CA61F2.  

 

 

Determina N. 242 del 11-12-2013 VII Area 

 Oggetto: Servizio di ricovero, custodia e recupero dei cani randagi in conformità alla legge n. 281/91 e s.m.i per la durata di 

anni uno. Approvazione schema bando e capitolato di gara - Determinazione delle modalità di gara. CIG 54859751C9  

 

 

Determina N. 243 del 12-12-2013 VII Area 

Progetto per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri - Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva in uno al 

relativo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi. - CIG: 0201771AAF  

 

 

Determina N. 244 del 12-12-2013 VII Area 

 Acquisizione e immissione in possesso al patrimonio dell'Ente Parco dell'Etna delle opere edilizie abusive realizzate in Bronte 

nella C.da Triporanello-Cipollazzo s.n. dell'area di sedime dell'opera abusiva e del circostante terreno pari a mq. 1.264,  

 

 

Determina N. 245 del 12-12-2013 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. mese Novembre 2013. CIG:5384780D04  

 

 

Determina N. 246 del 12-12-2013 VII Area 

Fornitura piante di picea Normandiana, ciclamini, 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. 247 del 13-12-2013 VII Area 

 Transazione tra il Comune di Bronte e l'Impresa G.D.M. Lavori s.r.l. e TEAC s.r.l. - Deliberazione di G.M. n.81 del 20.07.2012 – 

Liquidazione quote a saldo.-  

 

 

Determina N. 248 del 13-12-2013 VII Area 

ACQUISTO DI 2000 CONTATORI PER ACQUA FREDDA DESTINATA AL CONSUMO UMANO CON PREDISPOSIZIONE DI ALLOGGIO 

PER SUCCESSIVO INSERIMENTO DEL DISPOSITIVO LANCIA IMPULSI - CIG: 550666755C  

 



Determina N. 249 del 14-12-2013 VII Area 

Progetto per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri - Liquidazione competenze tecniche per Coordinamento 

sicurezza al 6° S.A.L. agli Ingg.ri C. I. Mirenda, S. Polimeni ed Arch. S.M. Caserta. CIG: Z020CE8560.  

 

 

Determina N. 250 del 14-12-2013 VII Area 

Progetto di utilizzazione ad uffici dell'immobile ubicato in v.le Catania adibito a parcheggio. Liquidazione II acconto sulla fattura 

n° 19 del 12/12/2012 relativa alle competenze tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento  

 

 

Determina N. 251 del 14-12-2013 VII Area 

 Lavori di imboschimento delle superfici agricole – Piano Regionale di Sviluppo Rurale Misura H – Liquidazione competenze 

tecniche per progettazione, a saldo, al Dott. Agr. Angelo Romano, con sede in Bronte.CIG: ZAD0CEC909.  

 

 

Determina N. 252 del 16-12-2013 VII Area 

Liquidazione della somma di €.130.242,68 a favore del Sig. Dell'Erba Agatino quale creditore cessionario del Sig. Dell'Erba 

Giuseppe in forza della Sentenza n.226 del 08.03.2006 emessa dalla Corte D'Appello di Catania.-  

 

 

Determina N. 253 del 16-12-2013 VII Area 

Progetto per la realizzazione della fognatura per acque bianche nel tratto compreso tra il Viale A. Grassia, Viale della Regione e 

Via Merano – Atto di G.M. n.190 del 06.10.1999 – Presa d'atto della progettazione di massima eseguita dall'Ing. Gaetano  

 

 

Determina N. 254 del 17-12-2013 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 periodo 01/12/2013 al 15/01/2014.Impegno di spesa. CIG: 5384780D04.  

 

 

Determina N. 255 del 17-12-2013 VII Area 

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

ditta OIKOS per il conferimento dei r.s.u. periodo il Mese di Dicembre 2013 -15/01/2014.Impegno spesa. Cig: 53848674D2.  

 

 

Determina N. 256 del 17-12-2013 VII Area 

Impegno spesa per la pubblicazione sulla GURS avviso bando di concorso per assegnazione, in diritto di superficie e di 

proprietà, delle aree ubicate all'interno del PEEP Sciara S. Antonio  

 



Determina N. 257 del 17-12-2013 VII Area 

Adempimenti D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. - Attuazione della Sorveglianza Sanitaria – D.D. n.209 del 25.11.2013 – Liquidazione 

onorario alla Dott.ssa F. Longhitano con sede in Bronte.-  

 

 

Determina N. 258 del 17-12-2013 VII Area 

ACQUISTO DI APPARECCHIATURE PER VIDEO-ISPEZIONE A SPINTA CON TESTA ROTANTE E GEOFONO PER RICERCA PERDITE - 

CIG : Z5E0CF8A77  

 

 

Determina N. 259 del 17-12-2013 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 conferimento dei R.S.U. mese Novembre 2013.CIG: 53848674D2.  

 

 

Determina N. 260 del 17-12-2013 VII Area 

Affidamento dell'incarico per la manutenzione urgente dell'impianto fognario a servizio della Scuola Elementare di C.da 

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

ZB  

 

 

Determina N. 261 del 18-12-2013 VII Area 

Rifacimento segnaletica stradale orizzontale all'interno del centro abitato. Approvazione preventivo di spesa e determinazione 

delle modalità di gara. CIG: Z870AD2EF2.  

 

 

Determina n.262 del 21.12.2103 VII Area 

 Affidamento del servizio di igiene ambientale in tutto il territorio Comunale  

 

 

Determina N. 263 del 24-12-2013 VII Area 

 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. per il servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.  

 

 

Determina N. 264 del 27-12-2013 VII Area 

 Liquidazione della quota consortile a favore del Consorzio ATO 2 Catania acque per l'anno 2013.  

 

 



Determina N.265 del 27-12-2013 VII Area 

 Contributo per rimborso delle spese relative alla produzione dell'acqua per l'anno 2012 all'Acoset . Impegno di spesa.  

 

 

Determina N. 266 del 27-12-2013 VII Area 

Deliberazione G.M. n. 96 del 31.10.2013 e successiva n. 117 del 19.12.2013 - Transazione tra il Comune di Bronte e il Prof. 

Rizzo Giuseppe – Regolarizzazione contabile.-  

 

 

Determina N. 267 del 27-12-2013 VII Area 

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

dell'incarico alla ditta Lab&Co s.a.s. per le analisi della frazione organica umida necessarie per il conferimento in ....  

 

 

Determina N. 268 del 27-12-2013 VII Area 

 Acquisto di asfalto in sacchi per la manutenzionen ordinaria di strade interne. CIG: Z9C0D1F143. Impegno di spesa ed 

affidamento alla ditta "L.T.N. TRADE SRL" , con sede in Bronte , zona artigianale capannone n 40.  

 

 

Determina N. 269 del 27-12-2013 VII Area 

 Interventi urgenti di manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalita' dell'impianto elevatore a servizio del plesso 

scolastico elementare Spedalieri . CIG: Z100D1EED3.  

 

 

Determina N. 270 del 27-12-2013 VII Area 

 Acquisto di pneumatici per l'auto di rappresentanza del Comune. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Sport Gomme di 

Russo Salvatore, con sede in Bronte, viale J. Kennedy n 26. CIG: ZF40D1EE82.  

 

 

Determina N. 271 del 27-12-2013 VII Area 

 Interventi di manutenzione meccanica per l'auto di rappresentanza del Comune. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta 

MO.BA. SNC, con sede in Bronte , zona artigianale capannone n 19. CIG: Z1E0D1EEAD.  

 

 

Determina N. 272 del 27-12-2013 VII Area 

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

Sole.Integrazione dell'impegno di spesa per l'anno 2013.CIG Z8B08607B6  

 

 



Determina N. 273 del 31-12-2013 VII Area 

 Acquisto di due pneumatici da neve per la Fiat Panda BZ679EB in dotazione all'Ufficio Protezione Civile. CIG. ZC90D25A89  

 

 

Determina N. 274 del 31-12-2013 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. Lavori di manutenzione straordinaria non rientranti ...  

 

 

Determina N. 275 del 31-12-2013 VII Area 

 Lavori di riqualificazione della Piazza Nicola Spedalieri - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico-

amministrativo - Liquidazione rata di saldo all'Impresa esecutrice.- CIG: 00674995EE  

 

 

Determina N. 276 del 31-12-2013 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.Impegno di spesa per il periodo dal 01/01/2014- 31/12/20  

 

 

Determina N. 277 del 31-12-2013 VII Area 

 Recupero e valorizzazione del centro storico - Lavori di riqualificazione della Piazza Nicola Spedalieri – D.S. n.81 del 07.12.2009 

– Collaudo Statico – Presa d'atto del disciplinare d'incarico ed impegno di spesa.- Z8B0D275F2  

 

 

Determina N. 278 del 31-12-2013 VII Area 

 Programma di riqualificazione urbana area Sciara S. Antonio. Conferimento dell'incarico riguardante la diagnosi e le indagini 

strutturali sugli edifici di proprietà IACP siti in C.da Sciara S. Antonio ai sensi del cap. 8 del D.M. 14/04/2008 e della ...  

 

 

Determina N. 279 del 31-12-2013 VII Area 

 Programma di riqualificazione urbana area Sciara S. Antonio. Conferimento dell'incarico riguardante la redazione dello studio 

geologico . Impegno di spesa. CIG: Z0E03B5932  

 

 

Determina N. 280 del 31-12-2013 VII Area 

Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/99 – Regolarizzazione contabile.-  

 

 



Determina N. 281 del 31-12-2013 VII Area 

Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel Palazzo Comunale di Via A. Duca D'Aosta. CIG: ZFA0D235BD  

 

 

Determina N. 282 del 31-12-2013 VII Area 

Lavori di sistemazione e ammodernamento del viale Indipendenza quale via di Fuga di Protezione Civile - Approvazione quadro 

economico definitivo - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico-amministrativo - Impegno di ..  

 

 

Determina N. 283 del 31-12-2013 VII Area 

Lavori di completamento dei locali destinati ad uffici dell'immobile ubicato nel v.le Catania". Approvazione perizia di variante e 

suppletiva ai sensi dell'art. 25 comma 1°,lett. "b e b-bis" della Legge n°109/94 s.m. Impegno di spesa. CIG: 3851526BCA  

 

 

Determina N. 284 del 31-12-2013 VII Area 

Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II - Contratto di Quartiere C.da Sciarotta. Impegno di 

spesa per perizia di variante e suppletiva n. 2. CIG: 016747196E1  

 

 

Determina N. 285 del 31-12-2013 VII Area 

Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione di accesso al centro urbano, SS. 284 - V.le Catania. Perizia di 

Variante e Suppletiva. Impegno di spesa . CIG : 0466742FAA  

 

 

 Determina N. 286 del 31-12-2013 VII Area 

ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI ESTERNE. IMPEGNO DI SPESA ED 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA SINAGRA SALVATORE CON SEDE IN BRONTE NELLA C.DA CANTERA. CIG: Z2F0D27E7C  

 

 

Determina N. 287 del 31-12-2013 VII Area 

 Acquisto impianto di amplificazione per la sala consiliare del Palazzo Comunale. CIG: ZFA0D269B4. Impegno di spesa ed 

affidamento alla ditta FAG Nuova Elettronica s.a.s. di Galvagno Giuseppe con sede in Bronte nella Via A. Duca D'Aosta n. 12.  

 

 

Determina N. 288 del 31-12-2013 VII Area 

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

illuminazione ai fini del risparmio energetico del Comune di Bronte. Lavori di sostituzione di pali corrosi e pericolanti e d  

 

 



 Determina N. 289 del 31-12-2013 VII Area 

Lavori di riparazione nella scuola elementare "N. Spedalieri. Approvazione atti di contabilità finale e approvazione certificato di 

regolare esecuzione.  

 

 

Determina N. 290 del 31-12-2013 VII Area 

 Progetto per la realizzazione di un Istituto Polivalente per l'istruzione secondaria superiore – Impegno di spesa, quale acconto, 

per competenze tecniche per progettazione all'Ing. Lorenzo Capace con sede in Bronte.-  

 

 

Determina N. 291 del 31-12-2013 VII Area 

 Acquisto terreno di proprietà dei coniugi Merendino Francesca e Furnitto Nicola. Impegno di spesa.  

 

 

Determina N. 292 del 31-12-2013 VII Area 

 Liquidazione indennità tecnica al geom. Santo Antonino Saitta in qualità di R.U.P. per i lavori di Recupero e restauro dell'ex 

Cappella dell'Immacolata e dei locali annessi ubicati all'interno del Real Collegio Capizzi destinati a sede di rappresent  

 

 

Determina N. 293 del 31-12-2013 VII Area 

 Liquidazione indennità tecnica per il progetto redatto dall'U.T.C. riguardante i lavori di manutenzione ordinaria delle rete 

idrica comunale , approvato con determinazione dirigenziale n. 47/2013.  

 

 

 Determina N. 294 del 31-12-2013 VII Area 

Liquidazione indennità tecnica per il progetto redatto dall'U.T.C. riguardante i lavori di manutenzione straordinaria della rete 

idrica comunale , approvato con determinazione dirigenziale n. 176/2012.  

  

 

Determina N. 295 del 31-12-2013 VII Area 

Liquidazione indennità tecnica per il progetto redatto dall'U.T.C. riguardante i lavori di manutenzione straordinaria delle rete 

idrica comunale , approvato con determinazione dirigenziale n. 284/2011.  

  

 

Determina N. 296 del 31-12-2013 VII Area 

Determinazione dirigenziale n. 163 del 19.09.2012 - Approvazione verbale di gara del 16.07.2012 riguardante il "Conferimento 

dell'incarico di Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 per la durata di anni due " - Aggiudicazione def  

  

 



Determina N. 297 del 31-12-2013 VII Area 

Progetto per la costruzione della nuova Caserma dei Carabinieri – Collaudo Statico - Liquidazione competenze tecniche, a 

saldo, all'Ing. Giuseppe Aidala con sede in Bronte.-  

 

 

Determina N. 298 del 31-12-2013 VII Area 

Rimborso spese per missioni effettuate dal personale dipendente appartenente alla VII Area.  

 

 

 Determina N. 299 del 31-12-2013 VII Area 

Aggiornamento software programma triennale opere pubbliche – servizio assistenza e manutenzione – Affidamento alla Ditta 

Asacel Servizi con sede a Palermo ed impegno di spesa.-  

 

 

 Determina N. 300 del 31-12-2013 VII Area 

Approvazione verbali di gara del 26.07.2013 - 12.09.2013 -17.09.2013 - 21.10.2013 - 22.10.2013 e 05.11.2013 riguardanti 

l'affidamento del servizio di manutenzione, conduzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei fanghi dell'impianto di 

depurazione  

 

 

Determina N. 301 del 31-12-2013 VII Area 

 Noleggio a caldo di autogrù e di camion per soppressione stipite delle palme infestate dal punteruolo rosso ubicate nelle aree 

a verde dislocate lungo il perimetro urbano. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta SCA.MO.TER di Catania Antonio con  

 

 

Determina N. 302 del 31-12-2013 VII Area 

Lavori di realizzazione di un parco pubblico nell'area antistante le Scuole Medie - Liquidazione competenze tecniche al 

Coordinatore per la sistemazione delle opere a verde e piantumazione Agrotecnico F. Longhitano.-  

 

 

 Determina N. 303 del 31-12-2013 VII Area 

Programma di riqualificazione urbana per n.60 alloggi a canone sostenibile – Sciara S. Antonio in Bronte – Liquidazione 

competenze tecniche al R.U.P.-  

 

 

Determina N. 304 del 31-12-2013 VII Area 

Vetrina permanente del pistacchio verde di Bronte – Liquidazione indennità tecnica per l'espletamento dell'incarico di R.U.P., 

Progettazione e Direzione Lavori e Coordinatore sicurezza. Integrazione atto dirigenziale n. 139 del 16.07.2012.-  

 



Determina N. 305 del 31-12-2013 VII Area 

 Acquisizione di immobili di proprietà del Sig. Bua Angelo e Lazzaro Gaetano in c.da Musa occorrenti per i lavori di realizzazione 

dell'area di tutela assoluta dei pozzi Musa. Impegno di spesa per la liquidazione dell'indennità concordata con  

 

 

Determina N. 306 del 31-12-2013 VII Area 

Decreto Sindacale n° 34 del 19.12.2013 incarico di esperto estraneo all'Amministrazione al dott. Geol. Giovanni Cavallaro 

nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato. - Impegno di spesa. CIG:Z9E0D17352  

 

 

Determina N. 307 del 31-12-2013 VII Area 

 Fornitura di acqua dal pozzo di servizio della galleria drenante " Ciapparazzo " per le utenze ubicate in Contrada SS. Cristo e 

nella zona artigianale. Impegno di spesa - CIG: Z2B0D209B6  

 

 

Determina N. 308 del 31-12-2013 VII Area 

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE -UTILIZZO AREE DELLA 2^ ZONA SVINCOLATA GIUSTA ORDINANZA 

SINDACALE N° 92 DEL 18/06/2007. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E DELLO SCHEMA DI ATTO DI 

SOTTOMISSIONE, ASSUNZIONE DEL...  

 

 

Determina N. 309 del 31-12-2013 VII Area 

 Direttiva Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23.09.2003 – progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della Legge 

n.104/1992 – Restituzione interessi legali.-  

 

 

Determina N.310 del 31-12-2013 VII Area 

Progetto della strada di collegamento della SS 284 al viale J. Kennedy - Via di fuga di Protezione Civile . Conferimento 

dell'incarico riguardante lo studio geologico e le indagini geognostiche per la redazione dello studio geologico  


