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N.
Atto

Data
Atto Titolo Atto Inizio

Pubblicazione
Fine

Pubblicazione

116 30-11-2017
Pagamento fattura n. 110 del 17.11.2017 per acconto rimborso ns.

personale distaccato mese Novembre 2017 a S.R.R. ATO n.11
Agrigento Provincia Ovest-

02-12-2017 17-12-2017

117 30-11-2017
Liquidazione fattura n. 34/PA del 15.12.2017 alla ditta Urbania s.r.l. via
G. A. Casareo 34 - 90144 Palermo per acquisto sacchetti compostabili- 02-12-2017 17-12-2017

118 06-12-2017

Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione, adeguamento e
messa in sdicurezza del Palazzo di città (Municipio)ubicato all'internod

el centro storico di Villafranca Sicula. Presa tto decreto di
finanziamento n. 2247 del 9.10.2017-

09-12-2017 24-12-2017

119 06-12-2017 Liquidazione fatture metano- 09-12-2017 24-12-2017

120 06-12-2017
Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione, adeguamento e

messa in sicurezza del Palazzo di città (Municipio)ubicato all'interno
del centro storico di Villafranca Sicula- Modifica quadro economico-

09-12-2017 24-12-2017

121 12-12-2017
Approvazione preventivo di spesa e affidamento polizze RCA e

infortuni conducenti automezzi comunali all'UNIPOLSAI Assicurazioni
s.p.a. Agenzia di Sciacca

12-12-2017 27-12-2017

122 13-12-2017

Scelta del professionista per la "classificazione della vulnerabilità
sismisca dell'edilizia scolastica mediante controlli e verifiche tencihe
finalizzate alla valutazione del rischjio sismico degli edifici scolastici,

edificio scolastico "!scuola Media"

16-12-2017 31-12-2017

123 15-12-2017
Liquidazione fatture n. 563 del 2.11.207 e 630 del 1.12.2017 - Ditta

Catanzaro Costruzioni s.r.l. - Conferimento RSU indiferenziati in
discarica mesi di ottobre e novembre 2017-

16-12-2017 31-12-2017

124 15-12-2017 Scelta del professionista per la redazione del "Piano comunale
amianto"- 16-12-2017 31-12-2017

125 15-12-2017

Impegno di spesa per "fornitura mediante noleggio a freddo di
automezzi ed attrezzature per i cantieri dei comuni di Lucca

Sicula-Burgio-Calamonaci-Villafranca Sicula costituenti l'ARO-UNIONE
DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA" per 6 mesi-

18-12-2017 02-12-2018

126 15-12-2017

Impegno di spesa per il servizio di prelievo, trasporto, selezione,
pressatura e conferimento per un anno, secondo le piattaforme

ambientali per il trattamento dei rifiuti regolarmente autorizzati secondo
il TUA......

18-12-2017 02-01-2018

127 15-12-2017

Lavori di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza del
palazzo di città (Municipio) ubicato all'interno del centro storico di

Villafranca Sicula- Approvazione bando di gara- Disciplinare di gara e
modelli di dichiarazione-.

20-12-2017 04-01-2018


