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N.
Atto

Data
Atto Titolo Atto Inizio

Pubblicazione
Fine

Pubblicazione

1 09-01-2018 Pagamento fattura n. 128 del 1.12.2017 per acconto contributo spese
generali anno 2017 a S.R.R. ATO n. 112 Agrigento Provincia Ovest- 11-01-2018 26-01-2018

10 12-01-2018
Liquidazione polizze R.C.A. automezzi comunali e polizza infortuni del
conducente all'assicurazione "UNIPOL" agenzia generale di Sciacca

per l'anno 2018-
13-01-2018 28-01-2018

11 12-01-2018

Modifica impegno di spesa D.D. n. 125 del 15.12.2017 per "Fornitura
mediante noleggio a freddo di automezzi ed attrezzature per i cantieri
dei comuni di Lucca S., Burgio, Calamonaci, Villafranca S. costituenti

l'ARO-Unione dei Comuni Alto Verdura e Gebbia

13-01-2018 28-01-2018

12 16-01-2018

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-

19-01-2018 03-02-2018

13 16-01-2018

Presa atto verbale di aggiudicazione procedura negoziata per la scelta
del professionista per la classificazione della vulnerabilità sismica
dell'edilizia scolastica mediante controlli e verifiche finalizzate alla

valutazione del rischio sismico degli ed

25-01-2018 09-02-2018

14 16-01-2018

Affidamento a professionista abilitato della redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento nella definizione della proposta

progettuale per la "Realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso s

29-01-2018 13-02-2018

15 23-01-2018
Redazione del piano comunmale amianto. Presa atto verbale di

aggiudicazione procedura negoziata per la scelta del professionista per
la redazione del piano comunale amianto.

29-01-2018 13-02-2018

16 29-01-2018

Liquidazione contributo ANAC lavori di manutenzione strordinaria,
adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento barriere

architettoniche della palestra a servizio della scuola media del comune
di Villafranca Sicula-

29-01-2018 13-02-2018

2 09-01-2018 Liquidazione fattura n. 546/2017 del 13.11.2017 per verifiche degli
impianti di messa a terra per gli edifici di proprietà comunale. 11-01-2018 26-01-2018

3 09-01-2018
Acquisto carburante pere gli automezzi di proprietà comunale con

l'affidamento della fornitura a mezzo ME.PA. Liquidazione fattura n.
PJ00106613 DEL 30.11.2017 per il mese di Novembre-

11-01-2018 25-01-2018

4 09-01-2018 Liquidazione fattura n. 2393 del 05.12.2017 - Oneri di mitigazione
ambientale V4 mese di Novembre 2017- 11-01-2018 26-01-2018

5 09-01-2018
Liquidazione fattura n. FATTPA 78_17 del 7.12.2017 - Ditta Pecorella
Gaspare- Nolo a freddo mezzi per servizio di racccolta e conferimento

RSU- Periodo dal 1.11.2017 al 30.11.2017-
11-01-2018 26-01-2018

6 09-01-2018 Liquidazione fattura n. FATTPA 74_17 del 7.12.2017 - Ditta S.AM s.r.l.
per selezione e raccolta differenziata- 11-01-2018 26-01-2018

7 09-01-2018 Pagamento fattura n. 143 del 4.12.2017 per acconto rimborso ns.
personali distaccato a S.R.R. ATO n. 11 Agrigento Provincia Ovest- 11-01-2018 26-01-2018

8 10-01-2018 Liquidazione quota sociale al GAL SICANI di Santo Stefano Quisquina- 13-01-2018 28-01-2018

9 10-01-2018 Liquidazione fattura n. 3/E del 15.12.2018 per riparazione Fiat Stilo 13-01-2018 28-01-2018


