
 

A causa di un problema informatico, al momento non è possibile rendere visibile in ordine 

cronologico le ultime pubblicazioni dell’ALBO PRETORIO. 

Pertanto, si suggeriscono le seguenti modalità di ricerca e consultazione: 

1. Dall’elenco, allegato di seguito, si possono scorrere i singoli atti pubblicati, ciascuno 

riportante breve riassunto, numero e data di protocollo, numero e data del singolo atto; 

2. Per procedere alla consultazione degli atti (delibere di consiglio, di giunta, ordinanze del 

Sindaco eccetera) utilizzare la griglia di ricerca tramite il link cerca del box Albo Pretorio online e 

inoltrare la procedura dei ricerca selezionando anche una delle seguenti chiavi di ricerca: 

l’organo/categoria; n°/data protocollo; n°/atto protocollo; data pubblicazione. 

 

 



 
UTILIZZO TEMPORANEO E PROVVISORIO DI PARTE DELLA TRIBUNA COPERTA, DELLO STADIO COMUNALE 
´ A. CARDINALE .´ LMITATAMENTE AL PERIODO DAL 12/01/2012 - AL 20/01/2012. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 180 del 14-01-2012 
n° atto: 5 del 12-01-2012 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: ordinanze - Ordinanze del Sindaco 
organo responsabile: Sindaco 

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL PRELIEVO, RICOVERO, ACCERTAMENTO D´ANAGRAFE 
CANINA, MANTENIMENTO DI N. CANI RANDAGI O IN VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N 41 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 179 del 13-01-2012 
n° atto: 4 del 10-01-2012 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: ordinanze - Ordinanze del Sindaco 
organo responsabile: Sindaco 

 
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL PRELIEVO, RICOVERO, ACCERTAMENTO D´ANAGRAFE 
CANINA, MANTENIMENTO DI N. 1 CANI RANDAGI IO IN VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II N 41 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 178 del 13-01-2012 
n° atto: 3 del 10-01-2012 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: ordinanze - Ordinanze del Sindaco 
organo responsabile: Sindaco 

 
Area V - Approvazione preventivo ditta LEVANTINO GROUP unipersonale Srl e impegno spesa per nolo 
piattaforma aerea con operatore. CIG: ZDB026FC64. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 177 del 13-01-2012 
n° atto: 866 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Approvazione preventivo ditta SIRIA snc e impegno spesa per fornitura macchina multifunzione 
con asta tagliasiepe e asta potatore. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 176 del 13-01-2012 
n° atto: 865 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Liquidazione fatture alla SOCIETA´ SERVIZI COMUNALI INTEGRATI RSU di Partinico per gestione 
integrata dei rifiuti relativa al periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2011. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 175 del 13-01-2012 
n° atto: 864 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Approvazione preventivo ditta SERVIZI E COSTRUZIONI EDILI Srl e impegno spesa pulizia e 
rimozione inerti aree cimiteriali. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 174 del 13-01-2012 
n° atto: 863 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
 
 
 



Area II - Liquidazione fattura a ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa per la fornitura di energia elettrica del 
mese di OTTOBRE 2011 relativa all´utenza comunale di Piazza Madrice sn. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 173 del 13-01-2012 
n° atto: 862 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VII - Aggiudicazione gara, per fornitura divisa invernale, alla ditta ABITEX Srl. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 172 del 13-01-2012 
n° atto: 861 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Cantiere di lavoro n. 1001126/PA-84 - Codice CUP: C13D10000260002 - relativo alla 
"Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII lato sinistro." Liquidazione 
compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 1565550CB7. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 171 del 13-01-2012 
n° atto: 860 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Cantiere di lavoro n. 1001125/PA-83 - Codice CUP: C13D10000250002 - relativo alla 
"Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Papa Giovanni XXIII lato destro." Liquidazione 
compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 1565539A6. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 170 del 13-01-2012 
n° atto: 859 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Cantiere di lavoro n. 1001124/PA-82 - Codice CUP: C13D10000240002 - relativo alla 
"Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Rpma lato sinistro." Liquidazione compenso per 
la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 1565529B63. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 169 del 13-01-2012 
n° atto: 858 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Cantiere di lavoro n. 1001123/PA-81 - Codice CUP: C13D10000230002 - relativo alla 
"Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi della via Roma lato destro". Liquidazione compenso per la 
fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 156552259E. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 168 del 13-01-2012 
n° atto: 857 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Cantiere di lavoro n. 1001122/PA-80 - Codice CUP: C13D10000220002 - relativo alla 
"Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi ed illuminazione pubblica della via G. Rizzo". Liquidazione 
compenso per la fornitura di materiali a piè d´opera. CIG: 156550793C. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 167 del 13-01-2012 
n° atto: 856 del 30-12-2011 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
 
 



Area III - Cantiere di lavoro n. 1001121/PA-79 - Codice CUP: C13D10000210002 - relativo alla 
"Riqualificazione e sistemazione dei marciapiedi e della illuminazione pubblica della via Cav. M. Puccio e 
linea principale di alimentazione elettrica." Liquidazione compenso per la fornitura di materiali a piè 
d´opera. CIG: 10471897B1. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 166 del 13-01-2012 
n° atto: 855 del 30-12-2012 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Deliberazione del Commissario ad Acta - Ing. F.sco Vallone - Ordinanza n. 1801/2011 - Sez. II TAR 
Palermo - Giuseppe Troia c/o Comune di Capaci. 
pubblicato il: 14-01-2012 
prot. albo pretorio: 165 del 13-01-2012 
n° atto: Prot. 594 del 11-01-2012 
scadenza: 28-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: Capi Area 
 
Convocazione Consiglio Comunale del giorno 18/01/2012. 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 164 del 12-01-2012 
n° atto: Prot. 729 del 12-01-2012 
scadenza: 27-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: Consiglio Comunale 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 3 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 163 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 3 del 12-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 2 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 162 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 2 del 12-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 1 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 161 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 3 del 12-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 13 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 160 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 13 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 12 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 159 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 12 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
 



 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 11 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 158 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 11 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 10 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 157 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 10 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 9 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 156 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 9 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 8 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 155 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 8 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 7 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 154 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 7 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 6 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 153 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 6 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 5 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 152 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 5 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 4 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 151 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 4 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
 
 
 



Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 3 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 150 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 3 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 2 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 149 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 2 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 1 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 148 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 1 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 172 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 147 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 172 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 171 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 146 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 171 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 170 - ASSENTI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 145 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 170 del 12-01-2012 
scadenza: 14-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 109 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 144 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 109 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 108 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 143 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 108 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
 
 
 
 



Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 107 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 142 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 107 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 106 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 141 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 106 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 105 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 140 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 105 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 104 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 139 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 104 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 103 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 138 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 103 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 102 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 137 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 102 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 101 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 136 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 101 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 100 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 135 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 100 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
 
 
 
 



Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 99 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 134 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 99 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 98 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 133 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 98 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 97 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 132 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 97 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 96 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 131 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 96 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 95 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 130 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 95 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 94 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 129 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 94 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 93 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 128 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 93 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 92 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 127 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 92 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
 
 
 
 



Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 91 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 126 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 91 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 90 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 125 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 90 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 89 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 124 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 89 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 88 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 123 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 88 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Avviso Deposito Cartelle Esattoriali Elenco PA 87 - IRREPERIBILI 
pubblicato il: 13-01-2012 
prot. albo pretorio: 122 del 12-01-2012 
n° atto: Elenco PA 87 del 05-01-2012 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
ordinanza di demolizione n 164 2012 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 121 del 11-01-2012 
n° atto: 630 del 10-01-2012 
scadenza: 27-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
concessione edilizia in sanatoria n 2 2012 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 120 del 11-01-2012 
n° atto: 02 del 10-01-2012 
scadenza: 27-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
avviso di indagine di mercato propedeutica all´individuazione di operatori economici compatibili e alla 
quantificazione dei prezzi da porre a base d´asta per l´affidamento della fornitura i oli e grassi lubrificanti 
e attrezzature /prodotti connessi per veicoli a mezzi d´opera aziendali 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 119 del 11-01-2012 
n° atto: 586 del 11-01-2012 
scadenza: 27-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
 
 



Determina del Sindaco - Prelievo del fondo di riserva per impinguamento del capitolo 10359 intervento 
1.01.06.03. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 118 del 11-01-2012 
n° atto: 74 del 29-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - Determine Sindacali 
organo responsabile: Sindaco 

 
Determina del Sindaco - Conferimento di incarico di collaborazione a titolo gratuito ad un Assistente 
Sociale per sette mesi. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 117 del 11-01-2012 
n° atto: 73 del 29-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - Determine Sindacali 
organo responsabile: Sindaco 

 
Determina del Sindaco - Conferimento incarico professionale per la relazione della procedura di cui all´art. 
4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 denominata S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della 
Sicurezza Anticendio per l´attività di cui allo stesso Decreto identificata al n. 72 Categoria C "Edifici 
sottoposti a tutela ai sensi del D.L. 22/01/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed 
archivi, musei, gallerie, esposizioni, mostre, nonchè qualsiasi altra attività contenuta nel presente 
Decreto" dei locali comunali del Palazzo Conti Pilo sito in Piazza Matrice. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 116 del 11-01-2012 
n° atto: 71 del 16-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - Determine Sindacali 
organo responsabile: Sindaco 

 
Ordinanza del Sindaco - Allestimento di sosta riservati veicoli di persone diversamente abili. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 115 del 11-01-2012 
n° atto: 1 del 03-01-2012 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: ordinanze - Ordinanze del Sindaco 
organo responsabile: Sindaco 

 
Ordinanza del Sindaco - Chiusura e sosta piazza Matrice in occasione della manifestazione "pompiere per 
un giorno". 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 114 del 11-01-2012 
n° atto: 2 del 05-01-2012 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: ordinanze - Ordinanze del Sindaco 
organo responsabile: Sindaco 

 
Area I - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale - Impegno spesa. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 113 del 11-01-2012 
n° atto: 854 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Somministrazione di lavoro a tempo determinato per la farmacia comunale - Affidamento alla ditta 
Temporary. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 112 del 11-01-2012 
n° atto: 853 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
 
 
 



 
Area I - Impegno spesa per Servizio Mensa Scolastica Anno 2012. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 111 del 11-01-2012 
n° atto: 852 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla Direzione Didattica "Alcide De 
Gasperi" anno 2011/2012 - Impegno Spesa. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 110 del 11-01-2012 
n° atto: 851 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla S.M.S. "Biagio Siciliano" anno 
2011/2012 - Impegno Spesa. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 109 del 11-01-2012 
n° atto: 850 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Concessione contributo per Borse di Studio "G. Longo" 2012 - Impegno Spesa. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 108 del 11-01-2012 
n° atto: 849 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Impegno spesa per ricovero di un disabile psichico presso la comunità alloggio "Letizia" di Carini 
per l´anno 2012. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 107 del 11-01-2012 
n° atto: 848 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Postalizzazione anno 2012. Impegno Spesa. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 106 del 11-01-2012 
n° atto: 847 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap per otto mesi alla ditta AUTOSERVIZI 
Troia Francesco di Capaci. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 105 del 11-01-2012 
n° atto: 846 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Servizio di trasporto studenti pendolari anno scolastico 2011/2012 - Impegno spesa periodo 
gennaio/settembre 2012. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 104 del 11-01-2012 
n° atto: 845 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 
 



Area I - Adesione al programma spiagge sicure 2011 - Impegno Spesa. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 103 del 11-01-2012 
n° atto: 844 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Fornitura di alberi arancio selvatico (citrus aurantum) da piantumare nelle aree di proprietà 
comunale - CIG 36830515D4. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 102 del 11-01-2012 
n° atto: 843 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Approvazione preventivo per acquisto telecamere per la videosorveglianza di aclune zone del 
territorio ed edifici comunali di proprietà comunale - CIG 3779884AF1. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 101 del 11-01-2012 
n° atto: 842 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Approvazione preventivo per fornitura materiale edile occorrente per il servizio di manutenzione 
- CIG 3780323539. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 100 del 11-01-2012 
n° atto: 841 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Approvazione preventivo per fornitura materiale stradale occorrente per il servizio di 
manutenzione - CIG 3780340341. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 99 del 11-01-2012 
n° atto: 840 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area IV - Impegno spesa per la liquidazione al geometra Riccardo GAMBINO per l´espletamento relativo ai 
rilievi, redazione tipo mappale e accatastamento dell´interno complesso immobiliare dell´autoparco 
comunale, distinto in catasto al foglio di mappa n. 5 particelle 467, 553, 556 e 895. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 98 del 11-01-2012 
n° atto: 839 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area IV - Impegno spesa per la liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione 
Edilizia Comunale Anno 2011. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 97 del 11-01-2012 
n° atto: 838 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
 
 
 
 



Area V - Impegno spesa in esecuzione dell´accordo transattivo tra il Comune di Capaci e la Servizi 
Comunali Integrati RSU Spa per art. 7 dello statuto della società d´ambito anni 2004, 2005, 2007 e 2008. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 96 del 11-01-2012 
n° atto: 837 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area II - Impegno spesa per manutenzione e assistenza software patrimonio beni immobili, inventario 
beni mobili., economato facile consumo anno 2012. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 95 del 11-01-2012 
n° atto: 836 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Liquidazione fatture ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani 
randagi prelevati in area Copacabana e via Vitt. Emanuele. CIG ZB5013814A e CIG 1117849E29. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 94 del 11-01-2012 
n° atto: 835 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VI - Impegno spesa per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento software ANPOLIS SERVIZI 
DEMOGRAFICI periodo 01/01/2012 al 30/06/2012. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 93 del 11-01-2012 
n° atto: 834 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VII - Impegno spesa per acquisto sussidi didattici presso ditta EGAF Srl. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 92 del 11-01-2012 
n° atto: 833 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VII - Impegno spesa per acquisto pneumatici presso ditta CERNIGLIARO Francesco. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 91 del 11-01-2012 
n° atto: 832 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VII - Impegno spesa per acquisto verbali autoimbustanti presso la ditta GESIPOL Srl. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 90 del 11-01-2012 
n° atto: 831 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Liquidazione fatture ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani 
randagi prelevati in via Diaz CIG 2414367EA9 - Via R3 CIG 29835642E6 - Via Zercate CIG 24144925 - Via 
Basile CIG 3566919AAA - Via Rapallo CIG 2824275973 - CIG 3690372F4C. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 89 del 11-01-2012 
n° atto: 830 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 



Area V - Liquidazione fatture ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di manutenzione cani 
randagi prelevati in Piazza Madrice CIG 2983745842 - Via Borromini CIG 2852802EAB - Via Madre Teresa 
CIG 20946954FE - Via Basile CIG 21727409C2 - Via Libertà CIG 36897638BE. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 88 del 11-01-2012 
n° atto: 829 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Liquidazione fatture ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani 
randagi prelevati in via Kennedy. CIG 3685875046 - Via Falcone. CIG 3686009ED6 - Via Gagliardi. CIG 
3686097777 - Via Z5. CIG 368616713D - Villaggio Sommariva. CIG 368616713D - Via Mons. Siino. CIG 
36862830F7. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 87 del 11-01-2012 
n° atto: 828 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, 
identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via 
Panarea. Impegno spesa. CIG Z4702B5974. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 86 del 11-01-2012 
n° atto: 827 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, 
identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via 
Vittorio Emanuele. Impegno spesa. CIG Z6802B588B. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 85 del 11-01-2012 
n° atto: 826 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Affidamento alla ditta VAGLICA Francesca per espletamento servizio di cattura, ricovero, 
identificazione, sterilizzazione e cure di un cane randagio in precarie condizioni di salute rinvenuto in via 
Borromini. Impegno spesa. CIG Z1002B5760. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 84 del 11-01-2012 
n° atto: 825 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Intervento di manutenzione meccanica da effettuare su automezzo comunale gasolone FD TS28 
CB targato AW 763 JF. CIG 3769086C26. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 83 del 11-01-2012 
n° atto: 824 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Approvazione preventivo per fornitura materiale occorrenti per manutenzione impianto di 
pubblica illuminazione - CIG 36830347CC. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 82 del 11-01-2012 
n° atto: 823 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 



Area III - Impegno spesa per Servizio di Volontariato e Protezione Civile da parte della Associazione 
Nazionale Vigile del Fuoco in congedo. Anno 2011/2012. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 81 del 11-01-2012 
n° atto: 822 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Erogazione del contributo per i portatori di handicap per l´anno 2011. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 80 del 11-01-2012 
n° atto: 821 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Funzionamento sezione Circoscrizionale per l´impiego di Carini Anno 2011 - Impegno Spesa. 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 79 del 11-01-2012 
n° atto: 820 del 30-12-2011 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
concessione edilizia in sanatoria n 1 2012 paganon bartola 
pubblicato il: 12-01-2012 
prot. albo pretorio: 78 del 11-01-2012 
n° atto: 1 del 05-01-2012 
scadenza: 26-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Liquidazione alla ditta SO.FARMA.MORRA SPA fatture settembre - ottobre 2011. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 77 del 10-01-2012 
n° atto: 819 del 30-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Rimborso/contributo per spese di trasporto a studenti universitari anno scolastico 2011 - 
Impegno spesa. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 76 del 10-01-2012 
n° atto: 818 del 30-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VI - Assistenza tecnica sistemi informatici - Hardware e software - Impegno Spesa. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 75 del 10-01-2012 
n° atto: 817 del 30-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Approvazione preventivo ditta MULTIART SRL e impegno spesa per lavori di scavo nel campo per 
epidemie del cimitero comunale. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 74 del 10-01-2012 
n° atto: 816 del 30-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
 



Area V - Impegno spesa, avvio procedure a contrarre, approvazione documentazione ed indizione gara per 
l´esternalizzazione dei servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e 
trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 73 del 10-01-2012 
n° atto: 815 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VII - Impegno spesa per realizzazione segnaletica orizzontale e acquisto vernice, mediante 
procedura aperta, ai sensi art. 121 e seguenti del d.lgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e 
disciplinare di gara. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 72 del 10-01-2012 
n° atto: 814 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Proiezione film per bambini Natale 2011 - Impegno Spesa per Diritti SIAE. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 71 del 10-01-2012 
n° atto: 813 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area II - Pagamento quota adesione all´A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per 
l´anno 2012. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 70 del 10-01-2011 
n° atto: 812 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area II - Liquidazione compenso alla Banca Nuova per gestione Tesoreria Com.le per l´anno 2010. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 69 del 10-01-2012 
n° atto: 811 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area II - Liquidazione servizio gestione contabile del personale dei cantieri scuola. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 68 del 10-01-2012 
n° atto: 810 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Affidamento della fornitura di D.P.I. occorrenti per gli addetti al servizio di manutenzione - CIG: 
3683022DE3. 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 67 del 10-01-2012 
n° atto: 809 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 808 area terza 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 66 del 10-01-2012 
n° atto: 808 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Affidamento copertura assicurativa RCA e rischi diversi automezzi comunali (libro matricola). anno 2012. 
organo responsabile: Capi Area 



 
Determina dirigenziale n° 807 area prima 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 65 del 10-01-2012 
n° atto: 807 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica alla coop. COSER di Viagrande 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 806 area settima 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 64 del 10-01-2012 
n° atto: 806 del 29-12-2011 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Impegno spesa per acquisto defleco e collante presso ditta Di Vita Vincenzo 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 805 area settima 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 63 del 10-01-2012 
n° atto: 805 del 29-01-2012 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Liquidazione fattura n24/2011 alla ditta T.M.A. s.r.l per fornitura pali e targhe 
organo responsabile: Capi Area 

 
Delibera di GM n 3 2012 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 62 del 10-01-2012 
n° atto: 3 del 04-01-2012 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Manifestazione " Pompieri per un giorno" da realizzare in data 06/01/2012 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 2 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 61 del 10-01-2012 
n° atto: 2 del 04-01-2012 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Atto di citazione Ferrante Rosalia c/Comune di Capaci - nomina legale per resistere in giudizio 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 1 
pubblicato il: 11-01-2012 
prot. albo pretorio: 60 del 10-01-2012 
n° atto: 1 del 04-01-2012 
scadenza: 25-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Atto di citazione Anello Caterina c/Comune di Capaci - nomina legale per resistere in giudizio  
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
formazione lista leva anno 1995 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 59 del 05-01-2012 
n° atto: 59 del 02-01-2012 
scadenza: 05-02-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
 
 
 
 
 



Allagamento plesso scolastico "Gaetano Longo" di Via Kennedy. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 58 del 05-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
organo responsabile: ENTI VARI 

 
Area VI - Acquisto carte identità per l´anno 2012 - Impegno Spesa. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 57 del 05-01-2012 
n° atto: 803 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area V - Attuazione sentenza 3495/11 del Tribunale di Carini liquidazione a favore della ditta S.E.L.E.S.F.I. 
Selespurghi snc e spese legali Studio Legale Saverino. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 56 del 05-01-2012 
n° atto: 802 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Liquidazione fattura KUWAIT PETROLEUM S.p.a. di Roma per fornitura carburante per gli 
automezzi comunali relativa al mese di OTTOBRE 2011. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 55 del 05-01-2012 
n° atto: 801 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Impegno spesa fornitura carburante per gli automezzi comunali. Anno 2012. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 54 del 05-01-2012 
n° atto: 800 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Impegno spesa pagamento tassa di proprietà degli automezzi comunali - Anno 2012. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 53 del 05-01-2012 
n° atto: 799 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Revoca parziale determinazione R.G. n° 934 del 15/12/2010 avente per oggetto: indizione gara 
per "Affidamento servizio di copertura assicurativa biennale per Responsabilità civile e Rischi Diversi 
(Libro MAtricola) degli automezzi comunali - Anni 2011 e 2012" 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 52 del 05-01-2012 
n° atto: 798 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Liquidazione S.A.L. n. 2 riguardante i lavori di "Costruzione di opere di sistemazione delle 
viabilità, dei parcheggi, del verde pubblico e comprensive opere di urbanizzazione primaria - 1° stralcio". 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 51 del 05-01-2012 
n° atto: 797 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 
 
 
 



Area II - Conferimento incarico di responsabile di Area IV - Urbanistica - periodo 25/12/2011 sino alla 
scadenza del mandato sindicale (presumibilmente 30 giugno 2013) - Impegno Spesa. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 50 del 05-01-2012 
n° atto: 796 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area II - Liquidazione compenso Collegio Revisori dei conti - Periodo 17/08/2011 al 28/11/2011. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 49 del 05-01-2012 
n° atto: 795 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area II - Liquidazione fattura alla ditta SIKUL S.r.l. per assistenza ordinaria software per l´anno 2011 - 
Economato. Facile conusmo - II° semestre 2011. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 48 del 05-01-2012 
n° atto: 794 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area II - Liquidazione in favore dell´Agenzia delle Entrate dell´atto di accertamento di violazione ed 
irrogazione di sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative per servizi telefonici cellulari. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 47 del 05-01-2012 
n° atto: 793 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Liquidazione fattura n. 59/2011 alla ditta AUTOSERVIZI TROIA per trasporto disabili - CIG 
3683528F73. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 46 del 05-01-2012 
n° atto: 792 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Liquidazione a TRENITALIA per mandato del Cons. Virga Erasmo periodo GENNAIO/LUGLIO 2011. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 45 del 05-01-2012 
n° atto: 791 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Liquidazione alla ditta VIVISOL S.r.l. fattura n. 5011150121, relativa a forniture di OTTOBRE 2011. 
pubblicato il: 06-01-2012 
prot. albo pretorio: 44 del 05-01-2012 
n° atto: 790 del 29-12-2011 
scadenza: 20-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Assistenza economica a nuclei familliari disagiati. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 43 del 04-01-2012 
n° atto: 789 del 29-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
 



Area III - Conferimento incarico professionale per la redazione della procedura di cui all´art. 4 del D.P.R. 
01/08/2011 n. 151 denominata S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza 
Antincendio per l´attività di cui allo stesso Decreto identificata al n. 72 Categoria C "Edifici sottoposti a 
tutela ai sensi del D.L. 22/01/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, 
gallerie, esposizioni, mostre, nonchè qualsiasi altra attività contenuta nel presente Decreto" dei locali 
comunali del Palazzo Conte Pilo sito in Piazza Matrice. CIG 3759977F29. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 42 del 04-01-2012 
n° atto: 787 del 28-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VI - 15° censimento generale dell popolazione e delle abitazione nonchè il 9° censimento generale 
dell´industria e dei servizi anno 2011 - Impegno spesa e revoca determinazione dirigienziale n. 494 del 
28/07/2011. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 41 del 04-01-2012 
n° atto: 787 del 28-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Indizione gara dei "Lavori di costruzione all´interno dell´area cimiteriale denominata CIMITERO 
NUOVO di n. 3 manufatti da destinare a loculi e ossari. (CIG: 37266576A3)" Approvazione del bando 
integrale di gara con relativo disciplinare di gara. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 40 del 04-01-2012 
n° atto: 785 del 21-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area I - Indizione gara per l´affidamento del servizio di assistenza domiciliare per dieci mesi. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 39 del 04-01-2012 
n° atto: 785 del 21-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area III - Approvazione preventivo per fornitura di n. 2 serbatoi idrici da installare presso la scuola 
elementare "Alcide De Gasperi" sita in C.so Isola delle Femmine (CIG: 3719792576). 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 38 del 04-01-2012 
n° atto: 783 del 20-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VII - Impegno spesa per realizzazione segnaletica orizzontale, mediante procedura aperta, ai sensi 
dell´art. 121 e seguenti del d.lgs 163/06 ed approvazione bando capitolato e disciplinare di gara. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 37 del 04-01-2012 
n° atto: 782 del 20-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Area VII - Approvazione nuovo bando di gara, disciplinare e capitolato speciale per fornitura targhe 
toponomastiche e numeri civici. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 36 del 04-01-2012 
n° atto: 781 del 20-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
 



Area VII - Pagamento fatture ACI per canone annuali di abbonamento TP Visure 2011 e per consultazione 
dati anagrafe P.R.A. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 35 del 04-01-2012 
n° atto: 780 del 20-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
organo responsabile: Capi Area 

 
Delibera di Giunta - Direttiva e attribuzione fondi. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 34 del 04-12-2012 
n° atto: 262 del 30-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva e attribuzione fondi per manutenzione e assistenza software patrimonio beni 
immobili, inventario beni mobili, economato e facile consumo - Anno 2012. 
pubblicato il: 05-01-2012 
prot. albo pretorio: 33 del 04-01-2012 
n° atto: 261 del 30-12-2011 
scadenza: 19-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Trasporto studenti pendolari - Anno scolastico 2011/2012 - Direttiva e attribuzione 
fondi per l´anno 2012. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 32 del 03-01-2012 
n° atto: 260 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Adesione al programma Spiagge Sicure direttiva ed attribuzione fondi. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 31 del 03-01-2012 
n° atto: 259 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva ed attribuzione fondi per rinnovo canone uso applicativo e aggiornamento 
software SERVIZI DEMOGRAFICI periodo 01/01/2012 al 30/06/2012. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 30 del 03-01-2012 
n° atto: 258 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Ricovero disabile psichici per l´anno 2012 - Direttiva ed attribuzione fondi. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 29 del 03-01-2012 
n° atto: 257 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva e assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla S.M.S. Biagio 
Siciliano - Anno scolastico 2011/2012. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 28 del 03-01-2012 
n° atto: 256 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 



Delibera di Giunta - Direttiva e assegnazione somma per piccole spese di manutenzione alla Direzione 
Didattica - A. De Gasperi - Anno Scolastico 2011/2012. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 27 del 03-01-2012 
n° atto: 255 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Servizio di Postalizzazione anno 2012 - attribuzione fondi. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 26 del 03-01-2012 
n° atto: 254 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva ed assegnazione fondi per la somministrazione di lavoro a tempo 
determinato per la farmacia comunale per l´anno 2012. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 25 del 03-01-2012 
n° atto: 253 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Indennità aggiuntiva - rinnovo dell´incarico di alta specializzazione a tempo 
determinato per le funzioni di responsabile dell´Area IV - Urbanistica. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 24 del 03-01-2012 
n° atto: 252 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva e attribuzione fondi per la Mensa Scolastica anno 2012. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 23 del 03-01-2012 
n° atto: 251 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva e attribuzione fondi per riparazione cestello in dotazione al mezzo comunale 
gasolone. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 22 del 03-01-2012 
n° atto: 250 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Assegnazione e ripartizione somme per assistenza organi istituzionali, anno 2011. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 21 del 03-01-2012 
n° atto: 249 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Proroga Servizio Tesoreria fino al 31 Gennaio 2012 al Tesoreria Comunale BANCA 
NUOVA S.P.A. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 20 del 03-01-2012 
n° atto: 248 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 



Delibera di Giunta - Atto di indirizzo e assegnazione risorse finanziarie per l´esternalizzazione ed 
astumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del Cimitero Comunale. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 19 del 03-01-2012 
n° atto: 247 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Attribuzione fondi per acquisto manuali per corsi di preparazione per il conseguimento 
del patentino per ciclomotori. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 18 del 03-01-2012 
n° atto: 246 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva ed attribuzione fondi per l´erogazione dei contributi per i portatori di 
hanicap. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 17 del 03-01-2012 
n° atto: 245 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Nomina Legale per agire in giudizio avverso Decreto Assessorato Territorio e 
dell´Ambiente n. 208 del 21/11/2011. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 16 del 03-01-2012 
n° atto: 244 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Attribuzione fondi per riparazione veicoli. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 15 del 03-01-2012 
n° atto: 243 del 28-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva e attribuzione fondi per acquisto telecamere per videosorveglianza. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 14 del 03-01-2012 
n° atto: 242 del 23-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 13 del 03-01-2012 
n° atto: 241 del 23-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva per rimoludazione proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per 
riconoscimento debito fuori bilancio in favore della Servizi Comunali Integrati RSU Spa per il servizio di 
gestione integrata dei rifiuti anni 2006-2007-2008 in attuazione della sottoscrizione dell´atto transattivo 
con la Servizi Comunali Integrati RSU. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 12 del 03-01-2012 
n° atto: 240 del 23-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 



 
Delibera di Giunta - Atto di Citazione BUCCHERI Giuseppina c/Comune di Capaci - Nomina Legale per 
resistere in giudizio. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 11 del 03-01-2012 
n° atto: 239 del 23-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva ed attribuzione fondi per la manutenzione ed assistenza sistematica al 
sofware dei tributi ICI e TARSU per l´anno 2011. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 10 del 03-01-2012 
n° atto: 238 del 23-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Direttiva per approvazione schema ed autorizzazione sottoscrizione accordo 
transattivo con la Servizi Comunali Integrati RSU Spa per art. 7 dello statuto della società d´ambito per gli 
anni 2004, 2005, 2007 e 2008. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 9 del 03-01-2012 
n° atto: 237 del 23-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Decreto Ingiuntivo n. 96 del 21/07/2009 - Servizi Comunali Integrati RSU Spa 
c/Comune di Capaci - Accordo transattivo. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 8 del 03-01-2012 
n° atto: 236 del 22-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Ricorso TAR Taormina Erasmo Orazio c/Comune di Capaci - Nomina Legale. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 7 del 03-01-2012 
n° atto: 235 del 22-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Natale 2011 insieme agli anziani e ai bambini - Direttiva. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 6 del 03-01-2012 
n° atto: 233 del 21-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di Giunta - Concessione contributo per borsa di studio 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 5 del 03-01-2012 
n° atto: 232 del 20-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
 
 
 
 



Determina del Sindaco - Conferimento incarico di responsabile di area in attuazione del regolamento di 
organizzazione degli Uffici e dei servizi per l´Area IV - Periodo 25/12/2011 sino alla scadenza del 
mandato sindacale (presumibilmente 30 giugno 2013). 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 4 del 03-01-2012 
n° atto: 72 del 23-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - Determine Sindacali 
organo responsabile: Sindaco 

 
Ordinanza del Sindaco - Ordinanza contingibile ed urgente di utilizzazione in via straordinaria e 
provvisoria del campo per epidemie del cimitero comunale. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 3 del 03-01-2012 
n° atto: 115 del 29-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: ordinanze - Ordinanze del Sindaco 
organo responsabile: Sindaco 

 
Ordinanza del Sindaco - Regolamentazione a senso unico di circolazione della Via L. Sciascia. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 2 del 03-01-2012 
n° atto: 114 del 27-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: ordinanze - Ordinanze del Sindaco 
organo responsabile: Sindaco 

 
Ordinanza del Sindaco - Modifica ordinanza sindacale n. 112 del 19/12/2011. 
pubblicato il: 04-01-2012 
prot. albo pretorio: 1 del 03-01-2012 
n° atto: 113 del 23-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: ordinanze - Ordinanze del Sindaco 
organo responsabile: Sindaco 

 
Concessione edilizia n 17 del 30/12/2011 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1980 del 02-01-2012 
n° atto: prot 26143 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
argomento: Concessione edilizia n 17 del 30/12/2011 - ditta Mazzola Antonino, Mazzola Francesca, Mazzola Rosalia e 
Mazzola Maria Pia. 
organo responsabile: Capi Area 

 
Concessione edilizia n 16 del 20/12/2011 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1979 del 02-01-2012 
n° atto: prot 26142 del 30-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
argomento: Concessione edilizia n 16 del 20/12/2011 - ditta Longo Erasmo 
organo responsabile: Capi Area 

 
Ordinanza di demolizione n 163 del 21/12/2011 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1978 del 02-01-2012 
n° atto: prot 25893 del 28-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: avvisi e comunicazioni - ATTI VARI 
argomento: Ordinanza di demolizione n 163 del 21/12/2011 
organo responsabile: Capi Area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera di GM n 230 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1977 del 02-01-2012 
n° atto: 230 del 20-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Attribuzione fondi per realizzazione segnaletica orizzontale 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 229 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1976 del 02-01-2012 
n° atto: 229 del 20-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Attribuzione fondi per acquisto moduli auto imbustanti 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 228 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1975 del 02-01-2012 
n° atto: 228 del 20-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto carta identità per l´anno 2012 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 227 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1974 del 02-01-2012 
n° atto: 227 del 20-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Annullamento delibera di GM n 204 del 02/12/2011, avente per oggetto : ricorso Commissione Tributaria 
Provinciale - Fondo Pensione del personale della Banca Nazionale del Lavoro c/Comune di Capaci 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 226 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1973 del 02-01-2012 
n° atto: 226 del 20-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Assistenza tecnica sistemi informatici - hardware e software esistenti nel comune 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 225 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1972 del 02-01-2012 
n° atto: 225 del 20-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Direttiva ed attribuzione fondi per acquisto serbatoi idrici 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 224 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1971 del 02-01-2012 
n° atto: 224 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Disciplinare per funzionamento del comitato di gemellaggio - atto di indirizzo 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 223 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1970 del 02-01-2012 
n° atto: 223 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Atto di indirizzo per approvazione istanza di rinnovo e voltura con revoca parziale di concessione area 
cimiteriale con successiva acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Capaci 
organo responsabile: Giunta Comunale 



Delibera di GM n 222 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1969 del 02-01-2012 
n° atto: 222 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Iniziative Natalizie 2011 realizzate dalla Associazione Turistica Pro Loco Capaci 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 221 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1968 del 02-01-2012 
n° atto: 221 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Direttiva e attribuzione fondi per l´affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 220 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1967 del 02-01-2012 
n° atto: 220 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Direttiva e attribuzione fondi per assistenza economica 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Delibera di GM n 219 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1966 del 02-01-2012 
n° atto: 219 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: delibere - delibere di giunta 
argomento: Approvazione del nuovo regolamento di contabilità 
organo responsabile: Giunta Comunale 

 
Determina dirigenziale n° 779 area quinta 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1965 del 02-01-2012 
n° atto: 779 del 20-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Ricorso alle previsione dell´art 1 del CSA nell´ambito dell´appalto per l´espletamento dei servizi 
cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, inumazione, esumazione e trasporto feretri all´interno del cimitero 
comunale 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 778 area quinta 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1964 del 02-01-2012 
n° atto: 778 del 19-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Approvazione preventivo ditta Levantino Group unipersonale srl e impegno spesa per nolo piattaforma 
aerea con operatore.  
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 777 area quinta 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1963 del 02-01-2012 
n° atto: 777 del 19-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Appalto per la fornitura di attrezzature cimiteriali. Liquidazione acconto 95% ditta Urbania s.r.l. CIG 
06645861B7 
organo responsabile: Capi Area 

 
 
 
 
 
 
 



Determina dirigenziale n° 776 area terza 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1962 del 02-01-2012 
n° atto: 776 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Indizione gara per l´affidamento della fornitura di D.P.I. occorrenti per gli addetti al servizio di 
manutenzione 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 775 area prima 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1961 del 02-01-2012 
n° atto: 775 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Liquidazione spesa per pubblicazione sulla GURS dell´avviso di gara per l´affidamento del servizio di 
assistenza domiciliare 
organo responsabile: Capi Area 
 
Determina dirigenziale n° 774 area prima 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1960 del 02-01-2012 
n° atto: 774 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Liquidazione alla FENAPI per mandato del Cons. Sanfelice Pietro Paolo periodo Gennaio Giugno 2011 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 773 area quinta 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1959 del 02-01-2012 
n° atto: 773 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Liquidazione fatture ditta Vaglica Francesca per espletamento servizio di mantenimento cani randagi 
prelevati in via Basile e via Borromini. CIG 19586801DE e CIG 116126308B 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 770 area seconda 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1958 del 02-01-2012 
n° atto: 770 del 16-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Appalto per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2012 - 321/12/2016 : Presa d´atto 
verbale di gara di aggiudicazione all´Unicredit S.P.A. Affidamento servizio con decorrenza 01/01/2012 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 769 area seconda 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1957 del 02-01-2012 
n° atto: 769 del 15-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Liquidazione fattura a Enel servizio elettrico S.P.A. per la fornitura di energia elettrica del mese di 
Settembre 2011 relativa all´utenza comunale di Piazza Madrice s/n 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 768 area prima 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1956 del 02-01-2011 
n° atto: 768 del 14-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Festività Natale 2011 - impegno spesa 
organo responsabile: Capi Area 

 
 
 
 
 
 



Determina dirigenziale n° 767 area prima 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1955 del 02-01-2012 
n° atto: 767 del 14-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Impegno spesa per pubblicazione avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 766 area seconda 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1954 del 02-01-2012 
n° atto: 766 del 14-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Nomina commissione giudicatrice per valutazione offerte gara per la gestione del servizio di tesoreria per 
il periodo 01/01/2012 - 31/12/2016 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 765 area prima 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1953 del 02-01-2012 
n° atto: 765 del 14-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Affidamento del servizio di assistenza di base e specialistica ai portatori di handicap alla coop. Azione 
Sociale per otto giorni 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina dirigenziale n° 764 area seconda 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1952 del 02-01-2012 
n° atto: 764 del 14-12-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Liquidazione fattura n 151 del 07/12/2011 ditta Teknoinformatica sas - acquisto server per l´area 
gestione risorse - CIG 1464541177 
organo responsabile: Capi Area 

 
Determina Dirigenziale n° 730 prima area 
pubblicato il: 03-01-2012 
prot. albo pretorio: 1951 del 02-01-2012 
n° atto: 730 del 30-11-2011 
scadenza: 18-01-2012 
tipo atto: determinazioni - determine Capi Area 
argomento: Liquidazione fattura n 58/2011 alla ditta Autoservizi Troia per trasporto disabili - CIG 3404145551 
organo responsabile: Capi Area 


