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Pubblicazione 

42 05-06-2015 

Fornitura carburanti per gli automezzi comunali - 

Affidamento diretto alla ditta Radosta Carburanti s.r.l. 

- CIG: ZDA13354AA 

06-06-2015 21-06-2015 

      43 05-06-2015 

Pagamento fattura n. 14 - Acconto conferimento 

frazione umida mese di Marzo 2015 - SO.GE.I.R. 

Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. 

06-06-2015 21-06-2015 

44  05-06-2015 

Pagamento fatture nn. 23-34 e 45/2015 per il mese di 

Maggio 2015 quale acconto per servizio di gestione 

integrata dei rifiuti e conferimento in discarica. 

06-06-2015 21-06-2015 

45 05-06-2015 

Affidamento in economia, con il sistema della 

procedura negoziata -cottimo fiduciario, per il 

conferimento dell'incarico di progettazione definitiva 

e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

dei lavori riguardanti interventi di riqualificazione, 

adeguamento e messa in sicurezza del Palazzo di Città 

(Municipio) ubicato all’interno del centro storico di 

Villafranca Sicula-CIG.: n. Z5914DB89F 

06-06-2015     21-06-2015 

46 05-06-2014 

Lavori di riqualificazione urbana integrata con la 

trasformazione del centro diurno a centro di servizi di 

rango sovra-comunale e la sistemazione dell'area a 

margine del centro storico e della villa……. 

09-06-2015 24-06-2015 

47  05-06-2015 

Aggiudicazione definitiva relativa ai lavori di 

realizzazione di un centro ricreativo e culturale 

collegato al sistema regionale delle aree protette ed a 

comprensori rurali caratterizzato da prod..... 

09-06-2015 24-06-2015 
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48 08-06-2015 

Liquidazione fattura n, 4 del 27.5.2015 all'officina 

meccanica di Triolo Pietro di Villafranca Sicula -CIG.: 

ZFA148EC59 

10-06-2015 25-06-2015 

49 09-06-2015 

Liquidazione fatture N. 36/K e 37/K per acquisto 

carburante per gli automezzi comunali per il mese di 

Febbraio 2015-CIG.:ZDA13354AA 

10-06-2015 25-06-2015 

50 09-06-2015 

Liquidazione fatture n. 65/K - 66/K e 67/K del 

30.3.2015 per acquisto carburante per gli automezzi 

comunali per il mese di Marzo 2015 -CIG.: 

ZDA13354AA 

     10-06-2015 25-06-2015 

51 09-06-2015 

Liquidazione fatture n. 4/E e 5/E del 30.4.2015 per 

acquisto carburante per gli automezzi comunali per il 

mese di Aprile 2015 -CIG.: ZDA13354AA 

      10-06-2015 25-06-2015 

46 05-06-2015 

Lavori di riqualificazione urbana integrata con la 

trasformazione del centro diurno a centro di servizi di 

rango sovra-comunale e la sistemazione dell'area a 

margine del centro storico e della villa……. 

RIPUBBLICAZIONE 

10-06-2015 25-06-2015 

52  10-06-2015 

Approvazione preventivo per procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 

per pubblicazione avviso esito di gara per 

riqualificazione urbana integrata.................. 

11-06-2015 26-06-2015 

53 10-06-2015 

Impegno somme per pubblicazione esito di gara sulla 

GURS e quotidiani dei lavori di riqualificazione urbana 

integrata con la trasformazione del centro diurno a 

centro di servizio di rango............. 

11-06-2015 26-06-2015 

54 12-06-2015 

Rimborso spese forfettarie relative alla progettazione 

definitiva dei lavori di riqualificazione energetica 

dell'impianto di illuminazione pubblica comunale. 

CIG.: 6021579C2D 

17-06-2015 02-07-2015 

53 10-06-2015 

Impegno somme per pubblicazione esito di gara sulla 

GURS e quotidiani dei lavori di riqualificazione urbana 

integrata con la trasformazione del centro diurno a 

centro di servizio di rango....... 

ERRATA CORRIGE 

18-06-2015 03-07-2015 

55 17-06-2015 

Conferimento dell'incarico di progettazione definitiva 

e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

dei lavori riguardanti interventi di riqualificazione, 

adeguamento e messa in sic........ 

18-06-2015 03-07-2015 


