
 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

Elenco Determine Ufficio Tecnico Comunale 

Dicembre 2011 

127 07-12-2011 

Pagamento acconto fattura n. 102 del 21.4.2011 
quale acconto per servizio di gestione integrata dei 

rifiuti Aprile 2011, così come previsto dal contratto di 
servizio art. 13- 

09-12-2011 24-12-2011 

128 07-12-2011 

Pagamento acconto fattura n. 147 del 20-05-2011 
quale acconto per servizio di gestione integrata rifiuti 

Maggio 2011, così come previsto dal contratto di 
servizio art. 13 

09-12-2011 24-12-2011 

129 07-12-2011 

Pagamento fattura n. 309 del 08-11-2011 quale 
acconto per servizio di gestione integrata rifiuti 

Novembre 2011, così come previsto dal contratto di 
servizio art. 13 

09-12-2011 24-12-2011 

131 13-12-2011 Liquidazione fattura n. 853/0003926 del 16-11-2011 21-12-2011 05-01-2012 

132 16-12-2011 Concessione in Via provvisoria di loculo cimiteriale. 16-12-2011 31-12-2011 

133 19-12-2011 
Approvazione lettera d'invito a trattativa privata per 
l'individuazione della ditta a cui affidare la fornitura 

di gasolio per il riscaldamento delle scuole. 
21-12-2011 05-01-2012 

134 20-12-2011 

Liquidazione straordinario pulizia delle strade 
interessate al mercato settimanale ai dipendenti 

Scarpinato Paolo e Cardinale Paolo, personale ASU, 
periodo luglio-dicembre 2011- 

21-12-2011 05-01-2012 
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135 20-12-2011 

Liquidazione straordinario per l'apertura del cimitero 
comunale in giorni festivi, per tumulazione salme e in 
occasione della Messa per la festa della Madonna del 

Mirto, ai dipendenti D'Anna Ignazio e Cannella 
Vincenzo - Periodo Luglio-Dicembre 2011- 

21-12-2011 05-01-2012 

136 22-12-2011 

Pagamento in acconto fattura n 340 del 7.12.2011 
quale acconto per servizio di gestione integrata dei 

rifiuti. Dicembre 2011, così come previsto dal 
contratto di servizio art. 13- 

23-12-2011 07-01-2012 

137 28-12-2011 

Liquidazione indennità per lavoro straordinario e 
lavoro festivo infrasettimanale per servizio igiene 
urbana per i mesi di Luglio - Agosto - Settembre - 

Ottobre - Novembre ai dipendenti Mortillaro Rosario, 
Cannella Francesco e Parisi Rito 

30-12-2011 14-01-2012 

138 29-12-2011 
Approvazione lettera di invito a trattativa privata alla 

ditta a cui affidare delle polizze R.C.A. per gli 
automezzi comunali ed infortuni del conducente- 

30-12-2011 14-01-2012 

139 29-12-2011 
Regolarizzazione e liquidazione lavoro integrativo 

all'autista Ganga Giuseppe. 
23-01-2012 07-02-2012 

140 30-12-2011 
Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di 

sedie per l'aula consiliare- 
25-01-2012 09-02-2012 

141 30-12-2011 
Approvazione preventivo di spesa per la sistemazione 

dell'impianto elettrico e idrico della piscina 
comunale- 

25-01-2012 09-02-2012 

142 30-12-2011 
Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di 

una macchina lavasciuga per la pulizia del pavimento 
della piscina comunale- 

25-01-2012 09-02-2012 

 


