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    109   30-10-2015 Anticipazione somme all'Economo comunale 05-11-2015 20-11-2015 

    110 30-10-2015 

Liquidazione fatture nn. 007/2015 e 008/2015 alla 

ditta Pittera & C srl per canone di manutenzione del 

centralino comunale relative al 1° ed 2° bimestre 

2015- CIG.:Z641455C33B 

05-11-2015 20-11-2015 

    111 05- 11-2015 

Liquidazione fattura n. 41 del 10.9.2015 alla ditta 

IT&T srl per lavori di realizzazione di punti info-

telematici pubblici da ralizzarsi su beni comunali 

(biblioteca-casa comunale) di Villafranca... 

05-11-2015 20-11-2015 

112     05-11-2015 

Liquidazione fattura n. 1 del 4.11.2015 al dott. 

Agronomo Domenico Perricone per progettazione e 

D.L. per lavori di realizzazione di punti info-telematici 

pubblici da realizzarsi... 

05-11-2015    20-11-2015 

113 05-11-2015 

Liquidazione fattura n. 2/F del 29-10-2015 alla ditta 

Studio Fantasy Magazè per ideazione e redazione di 

una mappatura degli itinerari e messa in rete 

attraverso servizi telematici innovativi..... 

05-11-2015 20-11-2015 

114 05-11-2015 

Liquidazione fattura n. 1/PA del 14-10-2015 alla ditta 

Buscemi Arreda per fornitura e montaggio di arredi, 

macchinari ed attrezzature nell'ambito dei lavori 

di:"Realizzazione di un centro... 

05-11-2015 20-11-2015 

118 11-11-2015 

Liquidazione a saldo fattura n. 12/PA del 10.11.2015 

all'arch. Traina Daniele per direzione lavori 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

misura e contabilità, liquidazione..... 

19-11-2015 04-12-2015 

115 09-11-2015 
Liquidazione a saldo fattura n. 1/PA del 29/10/2015 

all'arch. Traina Daniele per direzione lavori 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

19-11-2015 04-12-2015 
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misura e contabilità, liquidazione---- 

116 09-11-2015 

Liquidazione fattura n. 4 del 29.10.2015 all'impresa 

MOSEDIL srl, lavori di realizzazione di un centro 

ricreativo e culturale collegato al sistema regionale 

delle aree protette ed a comprensori...... 

19-11-2015 04-12-2015 

117 09-11-2015 

Liquidazione diritti d'ufficio lavori di realizzazione di 

un centro ricreativo e culturale collegato al sistema 

regionale delle aree protette ed a comprensori rurali 

caratterizzati da produzioni..... 

19-11-2015 04-12-2015 

119 16-11-2015 

Conferimento incarico di collaudo tecnico 

amministrativo lavori di riqualificazione urbana 

integrata con la trasformazione del centro diurno a 

centro servizi di rango sovra-comunale e la.... 

20-12-2015 05-12-2015 

120 16-11-2015 

Liquidazione diritti d'ufficio lavori di "Riqualificazione 

urbana integrata con la trasformazione del centro 

diurno a centro servizi di rango sovracomunale con la 

sistemazione dell'area......... 

20-11-2015 05-12-2015 

121 16-11-2015 

Liquidazione incentivo all'Ing. Tortorici Gaspare per 

verifica progetto esecutivo lavori di "Riqualificazione 

urbana integrata con la trasformazione del centro 

diurno a centro servizi di rango...... 

20-11-2015 05-12-2015 

122 19-11-2015 

Pagamento fattura n. 119 - Acconto conferimento 

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

Gestione Impianti Smaltimento S.P.A. 

20-11-2015 05-12-2015 

123 19-11-2015 

Pagamento fattura n. 133 - Acconto conferimento 

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

Gestione Impianti Smaltimento S.P.A. 

20-11-2015 05-12-2015 

124 24-11-2015 

Liquidazione in acconto fattura n. 3/15 del 

20.11.2015 all'arch. Maltese Francesco per direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione per i lavori di "Riqualificazione.... 

25-11-2015 10-12-2015 

125 24-11-2015 

Liquidazione fattura n. 1/E dell'8.10.2015 al geologo 

Salvaggio Ilenia per redazione geologica tecnica a 

corredo del progetto dei lavori di riqualificazione 

urbana integrata con la trasformazione... 

     25-11-2015 10-12-2015 

   126 24-11-2015 

Pagamento fatture nn. 336 e 349/2015 per il mese di 

ottobre 2015, quale acconto per servizio di gestione 

integrata dei rifiuti. 

26-11-2015 11-12-2015 



 

127 24-11-2015 
Liquidazione fattura n. 828 del 16.11.2015 – Oneri di 

mitigazione ambientale V4 mese di Ottobre- 
26-11-2015 11-12-2015 

129 26-11-2015 
Anticipazione all'Economo comunale somma per 

acquisto n. 2 pneumatici. CIG.:ZBB174AEDF 
27-11-2015 12-12-2015 


