
 

N. 69 del 19/04/2016 

 
OGGETTO: Affidamento per il servizio di decespugliamento Parco Sub-Urbano in località Convento . 

                     CIG: Z46196D783. 

 

  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MARIO MESSINA – Area Tecnica 1 

 
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 
 

1. Impegnare la somma di Euro 4.824,12 ( euroquattromilaottocentoventiquattro/12), IVA compresa con imputazione al 

capitolo n° 10150301, destinato per Gestione Beni Demaniali, Impegno n° 298/16, somme assegnate con delibera di G.M. n. 

76 del 18.03.2016; 

 

2. Affidare alla ditta omonima Caliò Gabriele, con sede in Naso (ME), C.da Cresta, n. 330, C.F.: CLA GRL 81A01 F206K – 

P.IVA: 03311190833I, il servizio di cui all’oggetto, per l’importo netto contrattuale di Euro 3.226,65, oltre IVA al 22% pari 

ad Euro 709,86, per complessivi € 3.936,51; 

 

3. Di conferire il compito di coordinamento di lavori di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest’Area 

Tecnica ; 

 

4. di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori de quo previa presentazione di regolare fattura 

debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva 

in favore degli enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei 

pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;  

 

5. Di trasmettere la presente alla ditta Caliò Gabriele, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al 

Responsabile Area Economico-Finanziaria; 

 
6. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell’Ente nei modi e nelle forme di Legge 

previste. 

 

 

                                 ********************************************************** 

 

N. 70 del 21/04/2016 

 
OGGETTO: Lavori per rifacimento soffitto presso le case popolari ex IACP di C.da Grazia, palazzina n° 16.                      

                      CIG: ZF51968C1F. 

 

 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MARIO MESSINA – Area Tecnica 1 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 
 

1. Impegnare la somma di Euro 628,52 ( euro seicentoventotto/52), IVA compresa con imputazione al capitolo n° 10150302, 

destinato per Gestione Beni DemanialiImpegno n° 91/2016, somme assegnate con delibera di G.M. n. 76 del 18.03.2016; 

 



2. Affidare alla ditta omonima Spagnolo Cono, con sede in Naso (ME), C.da Caria, n. 32, C.F.: SPG CNO 54P08 F848I – 

P.IVA: 02628880839, i Lavori per rifacimento soffitto presso le case popolari ex IACP di C.da Grazia, palazzina n° 16, per 

l’importo netto contrattuale di Euro 464,43, oltre IVA al 22% pari ad Euro 102,18, per complessivi € 566,61; 

 

3. Di conferire il compito di coordinamento di lavori di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest’Area 

Tecnica ; 

 

4. di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori de quo previa presentazione di regolare fattura 

debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva 

in favore degli enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei 

pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;  

 

5. Di trasmettere la presente alla ditta Spagnolo Cono, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al 

Responsabile Area Economico-Finanziaria; 

 

6. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell’Ente nei modi e nelle forme di Legge 

previste. 

 

 

                                 ********************************************************** 

 

N. 71 del 21/04/2016 

 
OGGETTO: Affidamento per opere manutentive presso il Parco Sub-Urbano di proprietà Comunale . 

                      CIG: ZDF19829D5.  

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH. MARIO MESSINA – Area Tecnica 1 

 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 
1. Impegnare la somma di Euro 1.659,20 ( euromilleseicentocinquantanove/20), IVA compresa con imputazione al capitolo n° 

10150302, destinato per Gestione Beni Demaniali, Impegno n° 416/2016, somme assegnate con delibera di G.M. n. 104del 

14.04.2016; 

 

2. Affidare alla ditta omonima Caliò Gabriele, con sede in Naso (ME), C.da Cresta, n. 330, C.F.: CLA GRL 81A01 F206K – 

P.IVA: 03311190833I, i lavori di cui all’oggetto, per l’importo netto contrattuale di Euro 1.224,00, oltre IVA al 22% pari ad 

Euro 269,28, per complessivi € 1.493,28; 

 

3. Di conferire il compito di coordinamento di lavori di che trattasi al Geom. Claudio Catania, componente di quest’Area 

Tecnica 1; 

 

4. di autorizzare fin d’ora l’Ufficio di Ragioneria al pagamento dei lavori de quo previa presentazione di regolare fattura 

debitamente vistata dall’UTC per avvenuta esecuzione del presente affidamento e previa verifica della regolarità contributiva 

in favore degli enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla tracciabilità dei 

pagamenti, giusta Legge 13.8.2010 n. 136;  

 

5. Di trasmettere la presente alla ditta Caliò Gabriele, al Geom. Claudio Catania, al Sindaco, al Segretario Generale, al 

Responsabile Area Economico-Finanziaria; 

 

6. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito Web Istituzionale dell’Ente nei modi e nelle forme di Legge 

previste. 

 

 

                                 ********************************************************** 

 

 

 


