
 

                                             C I T T À    DI   V I T T O R I A 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE   
 SERVIZIO AFFARI GENERALI 

       ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  EMANATE DAL 02.09.2022 AL 06.09.2022 

 

    N.           DATA            DIREZ.                                                                 OGGETTO   
 

2033 02.09.2022 ECOLOGIA Servizio di intermediazione per il servizio di prelievo, trasporto e conferimento in 
piattaforma autorizzata compreso oneri di smaltimento, del rifiuto indifferenziato 
C.E.R. 20.03.01 in R1 o R13 derivante dalla raccolta differenziata PAP” – Servizio 
Temporaneo d’urgenza alla Società GREEN TEAM S.R.L. P.I: 05269870878 - CIG: 
932610949C  
Liquidazione Fatture nn. 125 e 128 del 04/08/2022 e 141 del 09/08/2022 

2034 02.092022 AVVOCATURA Liquidazione fattura n.6/A/2022 del 13.07.2022 dott. Silvio Balloni consulente 
tecnico di parte nel procedimento relativo all’atto di citazione promosso da 
Macauda Giovanni + 3 

2035 02.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme 
alla ditta Lo Cirio Giuseppe per "Manutenzione degli impianti di riscaldamento e 
climatizzazione a pompa di calore e/o fancoils negli edifici scolastici e comunali di 
Vittoria e Scoglitti. Anno 2021-2022". 

2036 02.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta 
Muneglia Salvatore per "Lavori di manutenzione straordinaria da effettuare nella 
Via Papa Giovanni XXIII, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la 
circolazione veicolare e pedonale".  

2037 02.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta 
Muneglia Salvatore per "Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella 
Via Virgilio Lavore, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione 
veicolare e pedonale".  

2038 02.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta 
Tecnosicilia Costruzioni s.r.l.s. per “Rimozione di materiale ferroso e detriti vari 
presenti nella struttura cimiteriale di Vittoria”.   

2039 02.09.2022 RISORSE UMANE, 
AFFARI GENERALI E 
SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

Nomina della Commissione esaminatrice per la procedura di selezione pubblica 
volta  all’assunzione di n.1 dirigente di Polizia Municipale a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000. (Det. Dirigente n. 68/2022) 

2040 05.09.2022 SERVIZI SOCIALI, 
BENI CULTURALI,  
SPORT TEMPO 
LIBERO, PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Contributo straordinario per spese funerarie. 

2041 05.09.2022 SERVIZI SOCIALI, 
BENI CULTURALI,  
SPORT TEMPO 
LIBERO, PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

Destinazione di una quota pari al cinque per mille - contributo Irpef 2022 -a 
sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza dei contribuenti.   
 

2042 05.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Fornitura e posa in opera di n.1 climatizzatore inverter a split per l’Ufficio del 
Segretario Generale”. Determinazione a contrarre, affidamento alla ditta Lo Cirio 
Giuseppe e relativo impegno spesa 

2043 05.09.2022 SVILUPPO 
ECONOMICO 

Liquidazione dei gettoni di presenza per l’anno 2021 ai componenti, nella qualità di 
dipendenti di Enti, della Commissione Comunale per l’assegnazione dei lotti nella 



 

Zona Artigianale 
2044 06.09.2022 POLITICHE 

FINANZIARIE, 
BILANCIO, TRIBUTI E 
FISCALITA’ LOCALE 

Rilascio concessione di occupazione permanente di suolo pubblico per installazione 
di un ponteggio, a Scoglitti (fraz. Di Vittoria) in Via L. Rizzo 0, alla ditta B.......... 
Giuseppe, C.F. B......GPP 66B00 B0000. 

2045 06.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta 
Piccione Filippo per “Lavori di pulizia con la raccolta della sabbia accumulata lungo 
le strade di Scoglitti e precisamente un tratto della Riviera Lanterna e Via delle 
Amelie 

2046 06.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Tutto 
per l’Edilizia s.r.l. per “Fornitura materiale edile per interventi di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria da eseguire negli edifici scolastici, comunali e cimiteri”.   

2047 06.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta Edilizia  
2G s.r.l. per "Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella Piazza Cavour, 
finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale 

2048 06.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta 
Muneglia Salvatore per "Lavori di straordinaria manutenzione da effettuare nella 
Piazza Gramsci, finalizzati al miglioramento della sicurezza per la circolazione 
veicolare e pedonale".  

2049 06.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta 
Edilizia  2G s.r.l. per "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da effettuare 
nella Piazza del Popolo, finalizzati al miglioramento della sicurezza dei cittadini per 
la circolazione veicolare e pedonale".  

2050 06.09.2022 SERVIZI 
MANUTENTIVI 

Approvazione certificato di regolare esecuzione. Liquidazione somme alla ditta 
Piccione Filippo per “Lavori di recupero di materiale legnoso presso il porto di 
Scoglitti”.   

2051 06.09.2022 RISORSE UMANE, 
AFFARI GENERALI E 
SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

Componente esterno  dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari  per il “personale di 
qualifica dirigenziale”. Impegno spesa 

 
Vittoria,  06.09.2022 


