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   76   04-09-2015 

Pagamento fattura n. 47 - Acconto con ferimento 

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

Gestione Impianti Smaltimento s.p.a. 

07-09-2015 22-09-2015 

    77 04-09-2015 

Pagamento fatture nn. 137-158-180 e 198/2015 per il 

mese di Luglio 2015, quale acconto per servizio di 

gestione integrata dei rifiuti e conferimento in 

discarica- 

07-09-2015 22-09-2015 

    78 04-09-2015 

Liquidazione fatture n 29/E e 30/E del 01-08-2015 

per acquisto carburante per gli automezzi comunali 

per il mese di Luglio 2015 

07-09-2015 22-09-2015 

79    09-09-2015 

Liquidazione trattamento di missione dovuto all'arch. 

Massimo D'Aleo, commissario ad acta per la 

formazione del P.R.G. 

14-09-2015     29-09-2015 

80 15-09-2015 

Liquidazione fattura n. 3 del 10.9.2015 all'impresa 

Mosedil srl, lavori di realizzazione di un centro 

ricreativo e culturale collegato al sistema regionale 

delle aree protette ed a comprensori 

16-09-2015 01-10-2015 

81 16-09-2015 

Affidamento alla ditta Miceli Vincenzo di Burgio per 

la fornitura di materiale dile (grondaie, pluviali ecc) 

da utilizzare nella villa Musso di proprietà comunale. 

16-09-2015 01-10-2015 

82 16-09-2015 

Liquidazione fattura n. 25/E per acquisto carburante 

per gli automezzi comunali per il mese di Giugno 

2015 - CIG: ZDA13354AA 

18-09-2015 03-10-2015 

83 16-09-2015 

Liquidazione fatture n. 34/E e 35/E del 01-09-2015 

per acquisto carburante per gli automezzi comunali 

per il mese di Agosto 2015- CIKG.:ZDA13354AA 

18-09-2015 03-10-2015 
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84 16-09-2015 

Pagamento fattura n.216/2015 per il mese di Agosto 

2015, quale acconto per servizio di gestione integrata 

dei rifiuti- 

18-09-2015 03-10-2015 

85 16-09-2015 

Pagamento fatture nn. 252 e 268/2015 per il mese di 

settembre 2015, quale acconto per servizio di 

gestione integrata dei rifiuti. 

18-09-2015 03-10-12015 

87 28-09-2015 Liquidazione fattura n. 887 del 3.8.2015 29-09-2015 14-10-2015 

88 28-09-2015 
Liquidazione fattura n. 1094 del 1.9.2015- C IG.: 

Z4E158C445 
29-09-2015 14-10-2015 

86 16-09-2015 

Concessione di lavori pubblici per la realizzazione del 

progetto per la costruzione e gestione di edifici 

cimiteriali con sepolture a loculi da realizzarsi nel 

cimitero comunale di Villafranca S. 

30-09-2015 15-09-2015 

89 29-09-2015 
Liquidazione fattura n. 528 del 7/9/2015 - Oneri di 

mitigazione ambientale V4 mese di Luglio 
30-09-2015 15-10-2015 

90 29-09-2015 
Liquidazione fattura n. 631 del 7/9/2015 - Oneri di 

mitigazione ambientale V4 mese di Agosto. 
30-09-2015 15-10-2015 

91 29-09-2015 

Aggiudicazione definitiva relativa al servizio di 

"Ideazione e redazione di una mappatura degli 

itinerari e messa in rete attraverso servizi telematici 

innovativi, la progettazione grafica di.. 

30-09-2015 15-10-2015 

92 29-09-2015 

Aggiudicazione definitiva relativa alla fornitura di 

montaggio di arredi, macchinari ed attrezzature 

nell'ambito dei lavori di "Realizzazione di un centro 

ricreativo e culturale collegato... 

30-09-2015 15-10-2015 


