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144 09-10-2018 Pagamento fattura n. 161 del 20.9.2018 per conferimento umido dal
1.9.2018 al 15.9.2018 presso impianto di compostaggio- 13-10-2018 28-10-2018

145 09-10-2018 Pagamento fattura n. 175 del 1.10.2018 per conferimento umido daql
16.9.2018 al 30.9.2018 presso impianto di compostaggio- 13-10-2018 28-10-2018

146 09-10-2018

Liquidazione fattura n. 855_185 del 17.9.2018 alla ditta Eco Ambiente
Italia s.r.l. via Teracati 156 -96100 Siracusa per servizio di

pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indiffeenziati dal 1 al 15 settembre 2018-

13-10-2018 28-10-2018

147 09-10-2018

Liquidazione fattura n. 919_18 del 1.10.2018 alla ditta Eco Ambiente
Italia s.r.l. via Teracati 156 -96100 Siracusa per servizio di

pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani
indiffeenziati dal 16 al 30 settembre 2018-

13-10-2018 28-10-2018

148 09-10-2018
Liquidazione fattura n. FATTPA 167_18 del 5.10.2018 ditta Pecorella
Gaspare - Nolo a freddo mezzi per servizio di raccolta e conferimento

RSU-
13-10-2018 28-10-2018

149 09-10-2018
Liquidazione fattura n. FATTPA 189_18 del 29.9.2018 - Ditta S.AM
s.r.l. per servizio di selezione della raccolta differenziata- Periodo di

riferimento mese di settembre 2018-
15-10-2018 30-10-2018

150 11-10-2018

Determina a contrarre lavori di riquaqlificazione, adeguamento e la
messa in sicurezza mdel palazzo di città (Municipio), ubicato all'interno

del centro storico di Villafranca Sicula. Procedura di cui all'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016,

15-10-2018 30-10-2018

151 16-10-2018

Anticipazione all'economo per pagamento contributo all'ANAC per i
lavori di riqualificazione, adeguamento e la messa in sicurezza del
palazzo di città (Municipio), ubicato all'interno del centro storico di

Villafranca Sicula-

17-10-2018 01-11-2018

152 22-10-2018
Acquisto carburante per gli automezzi di proprietà comunale con

affidamento della fornitura a mezzo ME.PA. Liquidazione fattura N.
PJ00389072 del 30.9.2018 per il mese di Settembre 2018-

22-10-2018 06-11-2018

153 24-10-2018 Liquidazione trattamento di missione dovuto al geom. Birriola,
Commissario ad acta per la formazione del P.R.G., P.E., R.E.- 25-10-2018 09-11-2018

154 25-10-2018

Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di progettazione
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in
sicurezza dei locali della scuola elementare L.

31-10-2018 15-10-2018

155 30-10-2018

Nomina Progettista, responsabile unico procedimento e responsabile
esterno delle operazioni nel cantiere di lavoro per il rifacimento di

alcune parti di viali e realizzazione di impermeabilizzazioni delle sez.
6-7-8-10-12-13 nel cimitero comunale-

31-10-2018 15-11-2018


