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    130    30-11-2015 

Impegno somme per la pubblicazione estratto bando 

di gara GURS e quotidiani progetto preliminare per 

l'affidamento in concessione per la progettazione 

definitiva ed esecuzione di edifici funerari.. 

01-12-2015 16-12-2015 

    133    03-12-2015 

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 ... 

04-12-2015 19-12-2015 

    131 02-12-2015 

Liquidazione fattura n. 6 all'impresa Consolidamenti 

Speciali s.r.l., per lavori riqualificazione integrata con 

la trasformazione del centro diurno a centro servizi di 

rango sovracomunale... 

04-12-2015 19-12-2015 

132     02-12-2015 Liquidazione fatture metano- 04-12-2015     19-12-2015 

134 07-12-2015 

Pagamento fattura n. 371/2015 per il mese di 

Novembre 2015, quale acconto per servizio di 

gestione integrata dei rifiuti. 

09-12-2015 24-12-2015 

135 07-12-2015 

Pagamento fattura n. 401 e 418/2015 per il mese di 

Dicembre 2015, quale acconto per servizio di 

gestione integrata dei rifiuti. 

09-12-2015 24-12-2015 

136 07-12-2015 

Liquidazione fatture n. 42/E del 1.10.2015 per 

acquisto carburante per gli automezzi comunali per il 

mese di Settembre 2015- CIG.: ZDA13354AA 

09-12-2015 24-12-2015 

137 07-12-2015 

Liquidazione fatture n.8282/E del 27/11/2015 per 

verifiche degli impianti di messa a terra, per gli edifici 

di proprietà comunale- CIG.: ZEC15A3073 - 

09-12-2015 24-12-2015 

138 15-12-2015 Liquidazione in acconto fattura n. 4/15 del 9.12.2015 

all'Arch. Maltese Francesco e n. 5/15 del 8.12.2015 
18-12-2015 02-01-2016 
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all'Ing. Scarpulla Antonio, per direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza..... 

140 17-12-2015 

Liquidazione fattura n. 7 del 15.12.2015 all'impresa 

Consolidamenti Speciali srl, lavori di riqualificazione 

urbana integrata con la trasformazione del centro 

diurno a centro servizi di rango... 

18-12-2015 02-01-2016 

139 16-12-2015 

Liquidazione fattura n. 1 del 15.10.2015 a saldo, 

onorario competenze spettanti per la redazione dello 

studio geologico-tecnico per il nuovo P.R.G. nel 

comune di Villafranca Sicula- 

22-12-2015 06-01-2016 

141 21-12-2015 Acquisto palco modulare per manifestazioni- 22-12-2015 06-01-2015 

142 21-12-2015 

Liquidazione diritti d'ufficio lavori di "Riqualificazione 

urbana integrata con la trasformazione del centro 

diurno a centro servizi di rango sovracomunale con la 

sistemazione ....... 

22-12-2015 06-01-2016 

143 28-12-2015 

Liquidazione fattura n. 2/PA del 21.12.2015 alla ditta 

Buscemi Arreda per fornitura di arredi per le scuole 

materna, elementare e media. 

30-12-2015 14-01-2016 

144 28-12-2015 

Liquidazione fattura n. 05 del 4.12.2015 alla ditta 

Clima Service di Lo Forte Giuseppe di Villafranca 

Sicula. Pagamento bimestre Ottobre/Novembre 2015 

CIG.: Z97147815D 

30-12-2015 14-01-2016 

145 30-12-2015 

Lavori di riqualificazione urbana integrata con la 

trasformazione del centro diurno a centro servizi di 

rango sovracomunale con la sistemazione dell'area a 

margine del centro storico e... 

30-12-2015 14-01-2016   

146 29-12-2015 

Pagamento fattura n. 18 del 01-12-2015 S.R.R. Ato n. 

11 quale contributo anno 2015 previsto dall'art. 8 

dello statuto ai sensi della L.R. 9/2010 

     30-12-2015 14-01-2016 

     147 29-12-2015 

Liquidazione fattura n. 1731 del 01-12-2015 - ditta 

Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Conferimento RSU in 

discarica- CIG: Z4E158C445 

30-12-2015 14-01-2016 

      148     29-12-2015 
Liquidazione fattura n. 941 del 9.12.2015 - Oneri di 

mitigazione ambientale V4 mese di Novembre 
30-12-2015 14-01-2016 


