
 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 

Elenco Determine Ufficio Tecnico Comunale 

Gennaio 2011 

1 11-01-2011 

 
Liquidazione polizze R.C.A. automezzi comunali e 
polizza infortuni del conducente all'assicurazione 
"UNIPOL" Agenzia generale di Sciacca per l'anno 

2011 

24-01-2011 08-02-2011 

2 12-01-2011 

 
Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'oneri 
per la fornitura e messa in opera di arredo per l'aula 

consiliare. 

24-01-2011 08-02-2011 

3 12-01-2011 

 
Approvazione preventivo di spesa e capitolato d'oneri 

per la fornitura e messa in opera di arredo per la 
piscina comunale. 

24-01-2011 08-02-2011 

4 14-01-2011 

 
Liquidazione fattura N° 408/k del 31/12/2010 e 

acconto fattura n° 409/k del 31/12/2010 per acquisto 
carburante per il funzionamento degli automezzi 

comunali per il mese di Dicembre 2010. 

24-01-2011 08-02-2011 

5 14-01-2011 
 

Liquidazione fattura N° 561/10 della ditta Parlapiano 
di Ribera per la fornitura di potatore e pota siepi 

24-01-2011 08-02-2011 

6 17-01-2011 

 
Liquidazione fattura N° 111 del 13/01/2011 a saldo 

alla ditta Nobile G. & Figli S.N.C. per la fornitura 
gasolio per il riscaldamento delle scuole 

24-01-2011 08-02-2011 

7 17-01-2011 

 
Liquidazione fattura N° 04 del 23/12/2010 a saldo alla 

ditta Clima Service per manutenzione straordinaria 
impianto illuminazione all'interno della villa comunale. 

24-01-2011 08-02-2011 

8 21-01-2011 

 
Liquidazione lavoro straordinario pulizia delle strade 

interessate al mercato settimanale ai dipendenti 
Scarpinato Paolo e Cardinale Paolo personale ASU, 

31 Dicembre 2010. 

24-01-2011 08-02-2011 

9 21-01-2011 
 

Pagamento tassa di proprietà automezzi comunali 
anno 2011. 

24-01-2011 08-02-2011 
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10 25-01-2011  
Liquidazione fattura N. 853/0003675 del 01/12/2010 26-01-2011 10-02-2011 

11 25-01-2011 

 
Approvazione definitiva verbale di gara del 

22.12.2010 per la fornitura e messa in opera di 
computers ed accessori per attivazione albo pretorio 

online e per uffici. 

26-01-2011 10-02-2011 

12 25-01-2011 

 
Liquidazione fattura N. 104 del 23.12.2010 a saldo 

alla ditta F.lli Sergio e Alberto Musso per la fornitura 
di materiale edile per la realizzazione di un forno a 

legna. 

26-01-2011 10-02-2011 

13 26-01-2011 

 
Liquidazione a saldo fattura N. 01 del 17.01.2011 alla 
ditta Elektromar di Leonardo Marabella di Ribera per 

la fornitura e messa in opera di computers ed 
accessori per attivazione albo pretorio online e per gli 

uffici. 

26-01-2011 10-02-2011 

14 26-01-2011 
 

Rinnovo abbonamento legislazione tecnica regionale 
ed al periodico mensile lavori pubblici per l'anno 2011 

26-01-2011 10-02-2011 

 


