COMUNE DI MARCELLINARA
PROVINCIA DI CATANZARO

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONI 1° SEMESTRE 2016
NUMERO

DATA

OGGETTO

IMPORTO

3

12/01/ 2016

Regolarizzazione somme versate all’Economo Comunale per pagamento ticket
servizio mensa e trasporto scuolabus. Periodo 01/12/2015 – 31/12/2015

817,80

4

12/01/2016

Rimborso agli aventi diritto per acquisto libri di testo per la scuola secondaria di primo grado.

1.619,00

6

13/01/2016

Impegno di spesa e contestuale liquidazione per pagamento tassa circolazione
sull’autovettura comunale Fiat Punto targata BT762JX.

132,55

7

14/01/2016

Liquidazione di spesa per maggiorazione festiva in favore del dipendente Sig.
Donato Italo. Mesi di novembre e dicembre 2015.

201,30

9

14/01/2016

Liquidazione di spesa in favore del Segretario Comunale dott. Giuseppe Piccoli per rimborso
indennità chilometrica. Periodo 24 marzo 2015 – 29 dicembre 2015.

531,36

10

18/01/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Compagnia di Assicurazioni
DLG, di DE LEO Giovanni da Lamezia Terme per rinnovo polizza assicurativa
infortunio conducente. Autocarro comunale Piaggio Porter targato EZ976YR

1.177,00

11

18/01/2016

Impegno e liquidazione di spesa per realizzazione servizio videofotografico.
Concessione contributo a titolo di rimborso spese.

400,00

12

18/01/2016

Impegno di spesa per acquisto materiale vario per il buon funzionamento degli uffici comunali.

350,00

13

21/01/2016

Impegno di spesa per la fornitura di n. 1 personal computer e n. 1 gruppo di
Continuità

1.243,18

14

21/01/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della stazione rifornimento carburanti Esso di
Bevacqua Santa da Marcellinara. Mese di Dicembre 2015.

775,22

15

25/01/2016

Impegno di spesa per acquisto n. 2 pneumatici per lo scuolabus comunale targato DK778CG.

252,80

18

28/01/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anni dal 2011 al 2014.

554,17

19

29/01/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo I.C.I. anno 2010

2.947,24

20

01/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa per acquisto furgone Piaggio Porter in dotazione all’ufficio Tecnico
Comunale. 1^ rata.

495,00

21

03/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. per
pagamento conto N° 6/2015 relativo a varie utenze telefoniche.

1.105,58

22

03/02/2016

Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento occorrente per l’Istituto Comprensivo
Statale, sito alla via C. A. Dalla Chiesa n. 12 di questo Comune. Adesione alla convenzione
Consip lotto n. 13 (Calabria e Sicilia) assegnato alla ditta Q8 QUASER S.r.l. di Roma.

3.000,00

23

05/02/2016

Liquidazione di spesa per fornitura gasolio per il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento dell’Istituto Comprensivo Statale

2.451,90

24

05/02/2016

Riparto e liquidazione diritti di rogito riscossi nel periodo dal 28/10/2014 al
24 Dicembre 2015.

3.318,36

25

08/02/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di gennaio 2016.
Dipendente sig.ra Marcella Mancuso

82,64

26

8/02/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di gennaio 2016.
Dipendente sig.ra Rizzuto Anna Ginevra

113,63

28

08/02/2016

Regolarizzazione somme versate all’Economo Comunale per pagamento ticket
servizio mensa e trasporto scuolabus. Periodo 01/01/2016 – 31/01/2016.

1.125,90

29

08/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Compagnia Cattolica Assicurazioni -Agenzia di
Marcellinara - per rinnovo polizze assicurative incendio e responsabilità civile locali comunali.

656,06

30

08/02/2016

Impegno di spesa per fornitura registro pubblicazione atti all’albo pretorio e
registro notifiche occorrenti per l’ufficio messi

131,76

31

08/02/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tassa smaltimento rifiuti solidi urbani dal 2011 al 2015 e ruolo acqua potabile dal 2010 al 2014.

1.724,67

32

08/02/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo I.C.I. anno 2010

368,62

33

08/02/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo I.C.I. anno 2010

105,02

34

08/02/2016

Liquidazione premio INAIL 2015/2016

3.684,53

36

11/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Compagnia di Assicurazioni CATTOLICA,
Agenzia Generale di Marcellinara per rinnovo polizza assicurati-va Fiat Punto targata BT762JX.

647,30

37

11/02/2016

Liquidazione di spesa in favore dell’Autofficina Scerbo Rombiolo Luigi da Marcellinara per interventi
di riparazione urgenti eseguiti su automezzi comunali.

612,44

38

11/02/2016

Liquidazione di spesa per maggiorazione festiva in favore del dipendente Sig.
Donato Italo. Mese gennaio 2016.

128,10

39

12/02/2016

Liquidazione di spesa in favore della Ditta CESIR di Costanzo Felice da Lamezia Terme per
fornitura arredi per centro sportivo comunale.

3.667,32

41

16/02/2016

Liquidazione di spesa in favore della ditta Dalcopy S.r.l. da Catanzaro

1.175,81

44

19/02/2016

Liquidazione di spesa in favore della Ditta Myo S.r.l. da Poggio Torriana (RN) per fornitura
materiale vario per il buon funzionamento degli uffici comunali

347,76

46

19/02/2016

Impegno di spesa per fornitura e montaggio di n. 4 pneumatici su automezzi comunali.

414,80

47

19/02/2016

48

22/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore dell’avvocato Domenico Fimiano
da Caraffa di Catanzaro

675,20

50

22/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta SIARC S.p.A. per fornitura e distribuzione di
pasti caldi precotti nella mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia. Mese di dicembre 2015

1.499,10

51

22/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore di Vodafone Omnitel B.V. per pagamento
relativo ad utenze telefoniche

746,64

52

22/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore di Calabria Mail S.r.l. per
espletamento di servizi postali

816,86

53

22/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta Imago Graphics di Rotella
Vittorio da Tiriolo per fornitura manifesti e locandine per manifestazioni comunali

338,55

Referendum popolare del 17/4/2016 – Costituzione dell’Ufficio Elettorale ed autorizzazione a
prestare lavoro straordinario ai dipendenti comunali facenti parte dell’Ufficio per il periodo
22/02/2016 – 22/04/2016.

15.000,00

54

22/02/2016

Liquidazione di spesa per pagamento in favore dell’A.N.C.I. della quota associativa.
Anno 2016.

494,01

56

22/02/2016

Regolarizzazione somme versate all’Economo Comunale per pagamento ticket
servizio sociale mediante autovettura- periodo luglio/dicembre 2015

465,00

57

22/02/2016

Liquidazione al personale dipendente degli incentivi derivanti dal Contratto Collettivo Integrativo
Decentrato. Anno 2013.

18.158,43

58

22/02/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta SIARC S.p.A. per fornitura
e distribuzione di pasti caldi precotti nella mensa scolastica della Scuola dell’Infanzia.
Mesi di novembre 2015 e gennaio 2016

4.183,88

62

01/03/2016

Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento occorrente per l’Istituto Comprensivo
Statale, sito alla via C. A. Dalla Chiesa n. 12 di questo Comune. Adesione alla convenzione Consip
lotto n. 13 (Calabria e Sicilia) assegnato alla ditta Q8 QUASER S.r.l. di Roma.

3.100,00

63

01/03/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore di Calabria Mail S.r.l. per
espletamento di servizi postali

603,13

64

02/03/2016

Rimborso spese per gestione acquedotti alla So.Ri.Cal. SpA in liquidazione.
Periodo 01/01/2013 – 31/03/2013

29.858,02

65

03/03/2016

Rimborso spese per gestione acquedotti alla So.Ri.Cal. SpA in liquidazione.
Periodo 01/01/2013 – 31/03/2013

61,98

66

03/03/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di febbraio 2016.
Dipendente sig.ra Rizzuto Anna Ginevra.

61,98

67

03/03/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Ditta PISA s.a.s. di Scerbo Saverio& C. da
Marcellinara per fornitura e montaggio di n. 12 vetri antinfortunistici sulle pensiline dislocate sul
territorio comunale destinati ad affissione di propaganda commerciale

585,60

68

03/03/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributi comunali

599,95

69

11/03/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo comunale.

310,65

70

11/03/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo comunale

112,03

71

11/03/2016

Liquidazione di spesa per fornitura gasolio per il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento dell’Istituto Comprensivo Statale

2.429,74

75

22/03/2016

Impegno di spesa per acquisto materiale vario per il buon funzionamento degli uffici comunali.

350,00

76

24/03/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della stazione rifornimento carburanti Esso di
Bevacqua Santa da Marcellinara. Mese di Febbraio 2016

799,00

77

24/03/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. per
pagamento conto N° 3/2015 e N°1/2016 relativo a varie utenze telefoniche

426,78

78

24/03/2016

Liquidazione di spesa in favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A. per fornitura energia elettrica per
l’impianto della pubblica illuminazione. Anni 2015 e 2016.

2.014,55

79

24/03/2016

Impegno di spesa per fornitura concime per l’area verde situata all’ingresso del centro urbano di
Marcellinara

237,50

80

24/03/2016

Modifica determinazione N° 24 del 05/02/2016 ad oggetto: “Riparto e
liquidazione diritti di rogito riscossi nel periodo dal 28/10/2014 al 24
dicembre 2015”.

331,84

81

24/03/2016

Regolarizzazione somme versate per diritti di segreteria passaggi di proprietà.
Anno 2015

32,76

82

24/03/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Cooperativa Sociale “Attiva S.r.l.”
da Marcellinara per redazione relazione su minore e prestazione socio-assistenziale di valutazione

750,00

83

05/04/2016

Impegno di spesa per servizio di assistenza aggiornamento inventario ed
elaborazione conto economico e conto del patrimonio 2015

1.464,00

85

06/04/2016

Impegno e liquidazione di spesa per fornitura materiale da destinare al corretto
funzionamento degli immobili e strutture comunali.

500,00

86

06/04/2016

Regolarizzazione somme versate dall’Ufficio Anagrafe. Mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2016

356,04

87

06/04/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro

354,00

88

06/04/2016

Impegno di spesa per fornitura materiale occorrente per l’ufficio di segreteria e l’ufficio
demografico

205,00

89

07/04/2016

Approvazione progetto di CONTROLLO e VERIFICA normativa e gestionale sulla tenuta della
contabilità IVA, attuazione contabilità IRAP mista su attività commerciali presentati dalla Ditta
KIBERNETES s.r.l. con sede in Bovalino.

90

07/04/2016

Conti della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2015. Parificazione

08/04/2016

Regolarizzazione somme versate all’Economo Comunale per pagamento ticket vizio mensa e
trasporto scuolabus. Periodo 01/02/2016 – 31/03/2016.

91

2.700,11

92

12/04/2016

Impegno di spesa per acquisto n. 1 pneumatico per lo scuolabus comunale targato DK778CG

156,60

93

12/04/2016

Liquidazione di spesa in favore della Ditta Fly Service S.r.l. da Marcellinara e Torrese Massimiliano
da Marcellinara per rinfreschi offerti in occasione di eventi che si sono svolti a Marcellinara

400,00

95

12/04/2016

Impegno di spesa per acquisto materiale vario per il buon funzionamento degli uffici comunali

58,19

96

18/04/2016

Liquidazione ore integrative prestate dai Sigg.ri COLACINO Giuseppe Remo, CIANFLONE Francesco e
ROTELLA Domenico.

1044,68

97

18/04/2016

Liquidazione di spesa in favore della Società GDS MEDIA & COMUNICATIONS S.r.l.
per pubblicazione inserzione pubblicitaria sul magazine “Area Sud” distribuito
con Gazzetta del Sud

402,60

98

18/04/2016

Impegno e liquidazione di spesa per acquisto furgone Piaggio Porter in dotazione all’ufficio Tecnico
Comunale. 1^, 2^ e 3^ rata

857,37

99

18/04/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo acqua potabile 2014e TARI 2015

540,22

100

18/04/2016

102

20/04/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della stazione rifornimento carburanti Esso di
Bevacqua Santa da Marcellinara. Mese di Marzo 2016

1015,74

103

20/04/2016

Liquidazione di spesa in favore della Falegnameria Chiodo di Chiodo Corrado da Amato per fornitura
e posa in opera di N° 15 copri termosifoni all’interno della scuola dell’infanzia “Nicholas Green”.

610,10

104

21/04/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo acqua potabile 2010

189,48

105

22/04/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo acqua potabile anni
2007, 2008, 2010, 2011 e 2014 e TARES anni 2010, 2011, 2012 quota parte
anno 2013, 2014 e 2015

1.697,00

106

22/04/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di marzo 2016.
Dipendente sig.ra Marcella Mancuso

61,98

107

22/04/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di marzo 2016.
Dipendente sig.ra Rizzuto Anna Ginevra.

82,64

108

06/05/2016

Impegno e liquidazione di spesa per acquisto furgone Piaggio Porter in dotazione all’ufcio Tecnico
Comunale. 2^ rata

495,00

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo TARI 2015.

687,28

109

06/05/2016

Impegno e liquidazione di spesa per acquisto furgone Piaggio Porter in dotazione all’ufcio Tecnico
Comunale. 3^, 4^ e 5^ rata

1.485,00

110

09/05/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di aprile 2016.
Dipendente sig.ra Marcella Mancuso.

82,64

111

09/05/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di aprile 2016.
Dipendente sig.ra Rizzuto Anna Ginevra

82,64

116

09/05/2016

Liquidazione di spesa in favore della Ditta Myo S.r.l. da Poggio Torriana (RN) per fornitura
materiale vario per il buon funzionamento degli uffici comunali

250,71

118

12/05/2016

Liquidazione di spesa in favore della Ditta “G.P.M. GOMME” di Morello Gianpiero
per sostituzione e montaggio di n.4 pneumatici su automezzi comunali

307,00

119

09/05/2016

Liquidazione di spesa in favore della Ditta “G.P.M. GOMME” di Morello Gianpiero
per sostituzione e montaggio di n.2 pneumatici su automezzi comunali.

122,00

120

12/05/2016

Liquidazione di spesa per fornitura gasolio per il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento dell’Istituto Comprensivo Statale

2.592,91

121

12/05/2016

Impegno e liquidazione di spesa per acquisto contenitori per conferimento deiezioni canine

1.134,60

122

12/05/2016

Liquidazione di spesa in favore della Ditta Service Studio S.a.s. di Sergio
Donato per fornitura personal computer e gruppo di continuità per server.

1.243,18

124

13/05/2016

L.R. N° 27/85. Approvazione rendiconto relativo al servizio di mensa scolastica annualità 2015

17.171,48

125

13/05/2016

Rimborso spese residue per gestione acquedotti alla So.Ri.Cal. SpA in liquidazione

9.496,68

127

20/05/2016

Impegno di spesa per acquisto n. 4 pneumatici per l’autovettura comunale Peugeot targata DK662YT

700,00

130

20/05/2016

Regolarizzazione somme versate all’Economo Comunale per pagamento ticket
servizio mensa e trasporto scuolabus. Periodo 01/04/2016 – 30/04/2016

1.299,00

132

24/05/2016

Impegno di spesa per fornitura materiale vario di cancelleria per il buon
funzionamento degli uffici comunali

395,00

134

22/05/2016

Conferimento incarico alla Cooperativa Sociale “Attiva S.r.l.” da Marcellinara
per redazione aggiornamento relazione sociale su minore

135

24/05/2016

Impegno di spesa per fornitura carta per il buon funzionamento delle fotocopiatrici in dotazione
all’Ente

322,08

136

24/05/2016

Regolarizzazione somme versate all’ufficio di Polizia Locale per occupazione
spazio pubblico in occasione dell’espletamento delle fiere.
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013.

131,50

140

26/05/2016

Liquidazione di spesa in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per l’impianto
della pubblica illuminazione

4.114,13

141

26/05/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della stazione rifornimento carburanti Esso di
Bevacqua Santa da Marcellinara. Mese di Aprile 2016

883,20

142

31/05/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della Compagnia di Assicurazioni
DLG Assicurazioni di DE LEO Giovanni da Lamezia Terme per rinnovo polizza
assicurativa Peugeot targata DK662YT.

1.565,00

143

01/06/2016

Liquidazione di spesa delle competenze ai componenti dei seggi istituiti in occasione
dei comizi elettorali del 17 aprile 2016 per lo svolgimento del Referendum popolare
abrogativo di norme di legge

1.196,00

144

01/06/2016

Impegno di spesa per fornitura materiale per la biblioteca comunale “Tommaso
Scalise”.

975,75

145

01/06/2016

Impegno di spesa per fornitura materiale per la biblioteca comunale “Tommaso
Scalise

209,50

146

01/06/2016

Concessione rateizzazione per mancato pagamento tributo comunale

576,53

147

01/06/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di maggio 2016.
Dipendente sig.ra Marcella Mancuso.

51,65

148

01/06/2016

Liquidazione turni di reperibilità mese di maggio 2016.
Dipendente sig.ra Rizzuto Anna Ginevra

92,97

150

08/06/2016

Impegno di spesa per esecuzione lavori urgenti di riparazione sullo scuolabus
comunale targato DK778CG

829,60

151

08/06/2016

Impegno di spesa per esecuzione lavori urgenti di riparazione sugli automezzi

578,28

152

08/06/2016

Ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Calabria n. 686 del 10/04/15.
Impegno e liquidazione di spesa in favore dell’Avvocato Giovanni Romano del Foro di Lamezia
Terme per assistenza e difesa del Comune

14.671,45

153

09/06/2016

Liquidazione di spesa in favore di Enel Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per l’impianto
della pubblica illuminazione

3.140,39

154

09/06/2016

Approvazione prospetto rendiconto per la liquidazione delle spese sostenute
dall’Economo Comunale per il periodo 01.01.2016 - 07.06.2016 e adeguamento
fondo economale 2016

1.998,76

155

10/06/2016

156

10/06/2016

Liquidazione di spesa in favore dell’Ufficio Elettorale del Comune di Catanzaro
per riparto spese per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale.Anno 2015.

14,51

157

10/06/2016

Rimborso in favore del Comune di Catanzaro delle quote relative alle spese per il funzionamento
della Sezione Circoscrizionale per l’Impiego. Anno 2014

419,82

158

13/06/2016

Liquidazione di spesa in favore di Banca Farmafactoring S.p.a. in qualità di cessionario del credito
vantato nei confronti di questo Ente da Edison Energia S.p.A. per fornitura energia elettrica per
l’impianto della pubblica illuminazione. Anni 2015 e 2016

5.612,51

159

13/06/2016

Liquidazione di spesa in favore di Enel Servizio Elettrico

249,91

161

14/06/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore della stazione rifornimento carburanti Esso di
Bevacqua Santa da Marcellinara. Mese di Maggio 2016.

933,29

162

14/06/2016

Liquidazione di spesa in favore del Comune di Albi per il rimborso delle somme
stipendiali spettanti al Segretario Comunale relative al secondo e terzo trimestre
2015 per la parte di competenza del Comune di Marcellinara

21.500,00

163

14/06/2016

Impegno e liquidazione di spesa in favore di Calabria Mail S.r.l. per
espletamento di servizi postali

900,56

Acquisto modelli carte identità. Impegno e liquidazione di spesa

132,00

164

14/06/2016

165
14/06/2016

Impegno e liquidazione di spesa per fornitura gas per il funzionamento dell’impianto di
riscaldamento della Scuola dell’Infanzia

967,11

Impegno e liquidazione di spesa in favore di Vodafone Italia S.p.A. per pagamento
servizio di telefonia fissa e mobile

824,01

168

15/06/2016

Impegno di spesa per fornitura pubblicazione occorrente all’ufficio demografico
e registro protocollo occorrente all’ufficio di polizia locale

150,00

169

15/06/2016

Impegno di spesa per fornitura fogli registri di stato civile anno 2017

260,00

170

15/06/2016

Liquidazione di spesa in favore dello Studio Commerciale Tributario del Dott.
Daniel Inderst per accertamento e riscossione del tributo comunale ICI relativo
agli anni 2008 e 2009

1.509,62

171

15/06/2016

Referendum popolare del 17/04/2016.
Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente

6.037,30

173

21/06/2016

Referendum Popolare del 17/04/2016.
Liquidazione delle spese sostenute

245,22

178

22/06/2016

Liquidazione di spesa a favore dei Signori Chieffallo Gariani per risarcimento danno per lavori di
costruzione dalla fognatura e della strada “Casa di Riposo - Viale della Libertà”. 7^ rata

15.000,00

180

24/06/2016

Impegno di spesa per fornitura materiale pubblicitario per istruzioni alla popolazione sulle nuove modalità di raccolta differenziata dei rifiuti

490,00

184

29/06/2016

Impegno di spesa per riparazione urgente autovettura Peugeot targata DK662YT
adibita al trasporto sociale.

367,01

185

29/06/2016

Impegno di spesa per fornitura pubblicazioni per la dotazione della biblioteca
comunale “Tommaso Scalise”

130,00

