
COMUNE  DI  GRAVINA  DI  CATANIA 
PROVINCIA  REGIONALE  DI  CATANIA 

___________________ 
2° Servizio “Sistemi Informativi” 

 

2° SERVIZIO - ANNO 2019 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE 

(Pubblicazione ex art. 18 L.R. 22/08) 
 

 

• N.1 del 02/01/2019 

                  Liquidazione spese postali- mese novembre 2018. 

• N.2 del 02/01/2019 

Liquidazione spese postali. 

• N.3 del 02/01/2019 

                  Liquidazione fattura Fidata Sistemi per fornitura scheda  per riparazione terminale  

                  orologio ingresso Centro Civico. 

• N.4 del 3/01/2019 

                  Liquidazione fattura SIEL per manutenzione e riparazione sul gruppo statico di  

                  continuità UPS SAFEPOWER-EVO 20KVA. 

• N.5 del 10/01/2019 

                  Liquidazione fattura abbonamento opera “ Leggi d’Italia”. 

• N. 6 del 14/01/2019 

            Canone trimestrale di noleggio per il periodo dal 01.10.18 al 31.12.18 assistenza tecnica  

            fotocopiatrice Sharp AR-M314N. 

• N.7 del 14/01/2019 

            Liquidazione fattura impianti telefonici sedi comunali. 

• N. 8 del 14/01/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura materiali di consumo per stampanti. 

• N.9 del 15/01/2019 

            Noleggio fotocopiatrice. 

• N.10 del 16/01/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura switch Centro Civico. 

• N.11 del 16/01/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura cancelleria.  

• N.12 del 21/01/2019 
            Liquidazione fattura fornitura servizio manutenzione, assistenza sistemistica on-site sul  

            software applicativo del sistema informativo dei servizi comunali- Interventi on-site –  

            1^ quota. 

• N.13 del 22/01/2019 

Censimento permanente della popolazione 2018 – contributo fisso rilevazione areale e 

da lista – liquidazione somme. 

• N.14 del 24/01/2019 

                  Liquidazione fattura Fidata Sistemi per fornitura software di gestione controllo accessi. 

• N. 15  del 25/01/2019 

                  Servizio Bundle Business e posta elettronica certificata. 

• N. 16  del 29/01/2019 

            Liquidazione fatture accesso internet e rete VPN Sistema Pubblico di Connettività       

            CNIPA- CONSIP – novembre - dicembre  2018. 

• N. 17 del 30/01/2019 

                  Fornitura scheda  per riparazione terminale orologio ingresso Centro Civico. 

• N.18 del 01/02/2019 

                  Liquidazione spese postali- mese dicembre 2018. 

• N.19 del 01/02/2019 
            Liquidazione spese postali. 

 



• N. 20 del 05/02/2019 
            liquidazione fatture bollette Telecom - CONSIP per consumi telefonici e trasmissione                                                                         

dati 1° bimestre 2019. 

• N. 21 del 19/02/2019 
            Liquidazione fattura fornitura firma digitale. 

• N.22 del 19/02/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura materiale informatico. 

• N. 23 del 20/02/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura pc per esigenze di ufficio. 

• N.24 del 28/02/2019 

            Liquidazione spese postali- mese gennaio 2019 

• N. 25 del 4/03/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura servizio manutenzione, assistenza sistemistica on-site sul  

                  software applicativo del sistema informativo dei servizi comunali- Interventi on-site –  

                  periodo 1.08.18/31.07.19-3°acconto.  

• N.26 del 5/03/2019 

                  Migrazione convenzione Consip FoniaMobile7. 

• N.27 del 6/03/2019 

                  Piano di dettaglio in Materia di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità Anno  

                  2019.  

• N.28 del 06/03/2019 

Liquidazione fatture bollette Telecom - CONSIP per consumi telefonici e trasmissione 

dati  2° bimestre 2019. 

• N.29 del 11/03/2019 

                  Liquidazione fattura Fidata Sistemi per riparazione terminale orologio ingresso Centro   

                  Civico. 

• N.30 del 11/03/2019 

                  Liquidazione fattura impianti telefonici sedi comunali. 

• N.31 del 11/03/2019 

                   Liquidazione fattura fornitura di un impianto di videosorveglianza  Parco Borsellino e 

                   manutenzione  assistenza impianto videosorveglianza  per 12 mesi.1° S.A.L. 

• N. 32 del 12/03/2019 

                  Liquidazione fattura manutenzione di un impianto di videosorveglianza  Municipio.1°  

                  S.A.L. 

• N.33 del 12/03/2019 

                  Liquidazione fattura SAL finale fornitura n. 3 impianti di videorsoveglianza per i parchi  

                  comunali Fasano, San Paolo e San Pio. 

• N. 34 del 12/02/2019 

            Liquidazione fattura fornitura componenti per realizzazione centro stella rete  

            trasmissione dati Centro Civico. 

• N. 35 del 13/03/2019 

                  Indennità varie personale 2° Servizio anno 2018. 

• N.36 del 18/03/2019 
                  Individuazione somme straordinario anno 2018. 

• N. 37 del 20/03/2019 
                  Liquidazione spese postali. 

• N. 38 del 21/03/2019 
                  Liquidazione fattura assistenza tecnica on-site. 

• N. 39 del 22/03/2019 

Liquidazione fatture bollette Telecom - CONSIP per consumi telefonici e trasmissione 

dati  2° bimestre 2019. 

• N. 40 del 29/03/2019 

                  Liquidazione spese postali. 
 

 



• N.41 del 29/03/2019 

                  Liquidazione spese postali- mese febbraio 2019. 

• N.42 DEL 09/04/2019 
 Liquidazione fatture accesso internet e rete VPN Sistema Pubblico di Connettività                 

CNIPA- CONSIP – Gennaio - Febbraio 2019. 

• N.43 del 9/04/2019 

                  Noleggio fotocopiatrice. 

• N.44 del 12/04/2019 
                  Fornitura servizio di manutenzione impianti videosorveglianza parchi comunali S.Pio-   

                  S.Paolo- Fasano  per 12 mesi. Anno 2019. 

• N. 45 del 26/04/2019 

            Liquidazione fattura attivazione sistema di conservazione dei documenti digitali. 

• N. 46 del 26/04/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura servizio manutenzione, assistenza sistemistica on-site sul      

                  software applicativo del sistema informativo dei servizi comunali- Interventi on-site –  

                  periodo 1.08.18/31.07.19-4°acconto.  

• N.47 del 02/05/2019 

Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni 2018: Accertamento e Impegno 

somme – Rilevazione Areale e Rilevazione da Lista 

• N. 48 del 02/05/2019 

                  Liquidazione fattura TNET casella posta elettronica certificata. 

• N.49 del 02/05/2019 

                  Liquidazione fattura TNET Servizio Bundle Business. 

• N. 50 del 02/05/2019 

                  Liquidazione spese postali. 

• N. 51 del 02/05/2019 
                  Liquidazione spese postali- mese marzo 2019. 

• N. 52 del 03/05/2019 
            Liquidazione fattura impianti telefonici sedi comunali. 

• N.53 del 10/05/2019 
                  Liquidazione fattura TNET posta elettronica certificata. 

• N.54 del 15/05/2019 

Censimento permanente della popolazione 2018  -  Liquidazione somme. 

• N.55 del 15/05/2019 

            Liquidazione fatture bollette Telecom - CONSIP per consumi telefonici e trasmissione  

           dati  3° bimestre 2019. 

• N.56 del 21/05/2019 

                  Liquidazione Poste Italiane spa spese bolli conto contrattuale 30077214-010. 

• N.57 del 24/05/2019 

                  Liquidazione fattura SIEL per manutenzione e riparazione sul gruppo statico di  

                  continuità UPS SAFEPOWER-EVO 20KVA. 

• N.58 del 3/06/2019 

                  Liquidazione spese postali- mese aprile 2019. 

• N. 59 del 3/06/2019 
            Liquidazione spese postali 

• N.60 del 04/06/2019 

Liquidazione fatture accesso internet e rete VPN Sistema Pubblico di Connettività 

CNIPA- CONSIP – Marzo - Aprile 2019. 

• N.61 del 5/06/2019 

            Fornitura installazione licenze software di rete per Symantec antivirus – anno 2019. 

• N. 62 del 6/06/2019 

                  Liquidazione fattura manutenzione di un impianto di videosorveglianza  Municipio.2°  

                  S.A.L. 

• N. 63 del 7/06/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura di un impianto di videosorveglianza  Parco Borsellino e  



                   

                  manutenzione  assistenza impianto videosorveglianza  per 12 mesi. 2° S.A.L. 

• N. 64 del 11/06/2019 

                   Fornitura di un software whistleblowing  per le esigenze dell’Ente. 

• N.65 dell’11/06/2019 

                  Canone trimestrale di noleggio per il periodo dal 01.01.19 al 30.06.19 assistenza tecnica  

                  fotocopiatrice Sharp AR-M314N. 

• N.66 del 18/06/2019 

Liquidazione fatture bollette Telecom - CONSIP per consumi telefonici e trasmissione 

dati  3° bimestre 2019 

• N. 67 del 20/06/2019 

Obiettivi di struttura anno 2019. 

• N.68 del 27/06/2019 

            Liquidazione fattura licenze software di rete per Symantec antivirus – anno 2019. 

• N.69 del 27/06/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura del servizio di manutenzione impianti di  

                 videosorveglianza, già esistenti, per i parchi comunali S. Pio - S. Paolo – Fasano –  

                  periodo dal 16.04.19 al 15.06.19. 

• N. 70 del 27/06/2019 

                  Organizzazione uffici attribuiti al 2° servizio sistemi informativi – trasferimento ed 

                  assegnazione di personale. 

• N.71 del 28/06/2019 
Liquidazione fatture bollette Telecom - CONSIP per consumi telefonici e trasmissione 

dati  4° bimestre 2019. 

• N. 72 del 2/07/2019 
                  Liquidazione fattura impianti telefonici sedi comunali. 

• N.73 del 4/07/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura  software a supporto per l’attuazione del nuovo  

                  regolamento europeo n. 679/2016 in materia di Privacy  e servizio di nomina DPO. 

• N.74 del 12/07/2019 

                  Art.15 c.c.n.l. .Individuazione somme spettanti dipendenti 2° Servizio a titolo di  

                  produttività collettiva – anno 2018. 

• N. 75 de 16/07/2019 
                  Canone trimestrale di noleggio per il periodo dal 01.06.19 al 30.08.19 assistenza tecnica  

                  fotocopiatrice Toshiba. 

• N.76 del 18/07/2019 

Indagine Multiscopo sulle Famiglie: Aspetti vita quotidiana 2019 – Anticipo 30% - 

Accertamento e Impegno somme. 

• N. 77 del 18/07/2019 

                  Fornitura cancelleria. 

• N. 78 del 23/07/2019 

            Fornitura portabadges per sistema rilevazione presenze. 

• N. 79 del 24/07/2019 

                  Liquidazione fattura attivazione sistema di conservazione dei documenti digitali. 

• N.80 del 25/07/2019 

• Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni – rilevatori per indagine 

areale e da lista 

• N. 81 del 25/07/2019 
                  Liquidazione spese postali- mese maggio 2019. 

• N. 82 del 25/07/2019 

                  Liquidazione spese postali. 

• N.83 del 26/07/2019 
Servizio di assistenza  sistemistica on-site per ufficio di Stato Civile. 

• N. 84 del 29/07/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura servizio manutenzione, assistenza sistemistica on-site sul  



                  software applicativo del sistema informativo dei servizi comunali- Interventi on-site –  

                  periodo 1.08.18/31.07.19-5°acconto.  

• N. 85 del 30/07/2019 

            Liquidazione fattura fornitura di un software whistleblowing  per le esigenze dell’Ente. 

• N. 86 del 30/07/2019 

                  Liquidazione spese postali- mese giugno 2019. 

• N. 87 del 30/07/2019 
            Liquidazione spese postali. 

• N.88 del 31/07/2019 
                  Fornitura software gestione giudici popolari. 

• N. 89 del 1/08/2019 
            Organizzazione uffici attribuiti al 2° servizio sistemi informativi e demografici. 

• N. 90 del 6/08/2019 

                  Rimborso spese sostenute dal comune di Mascalucia (CT) per il funzionamento della 2^  

                  Sottocommissione Elettorale Circondariale per l’anno 2018. Impegno spesa. 

• N.91 del 5/09/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura del servizio di manutenzione impianti di 

                  videosorveglianza, già esistenti, per i parchi comunali S. Pio - S. Paolo – Fasano –  

                  periodo dal 16.06.19 al 15.08.19. 

• N.92 del 5/09/2019 

                  Fornitura software gestione giudici popolari. Integrazione determina n. 88 del 31.07.19. 

• N. 93 del 5/09/2019 

                  Liquidazione spese sostenute dal comune di Mascalucia (CT) per il funzionamento della  

                  2^ sottocommissione elettorale circondariale per l’anno 2018. 

• N.94 del 5/09/2019 

                  Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte  

                  d'identità elettroniche nel mese di luglio 2019. 

• N.95 del 5/09/2019 

            Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte  

           d'identità elettroniche nel mese di agosto 2019. 

• N.96 del 5/09/2019 

            Fornitura climatizzatore. 

• N. 97 del 6/09/2019 

                  Liquidazione spese postali- mese luglio 2019. 

•    N. 98 del 6/09/2019 
            Liquidazione spese postali. 

• N. 99 del 10/09/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura cancelleria. 

• N. 100 del 10/09/2019 

                  Liquidazione fatture accesso internet e rete VPN Sistema Pubblico di Connettività     

                 CNIPA- CONSIP – Maggio – Giugno 2019. 

• N.101 del 10/09/2019 

                  Liquidazione fattura manutenzione di un impianto di videosorveglianza  Municipio.3° 

                  S.A.L. 

• N.102 del 10/09/2019 

                  Liquidazione fattura impianti telefonici sedi comunali. 

• N.103 del 11/09/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura di un impianto di videosorveglianza  Parco Borsellino e  

                  manutenzione  assistenza impianto videosorveglianza  per 12 mesi. 3° S.A.L. 

• N.104 del 11/09/2019 

            Liquidazione fattura fornitura software gestione giudici popolari. 

• N.105 del 11/09/2019 

            Individuazione somme straordinario anno 2018- dipendente Strano M.. 

• N.106 del 12/09/2019 

            Liquidazione corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche  



            nel mese di luglio 2019. 

• N.107 del 12/09/2019 

            Liquidazione corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche  

                  nel mese di agosto 2019. 

• N.108 del 17/09/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura pannello display informa città. 

• N.109 del 17.09.19 

            Liquidazione fattura fornitura software per soluzioni Smart City 

• N.110 del 18/09/2019 

liquidazione fatture bollette Telecom - CONSIP per consumi telefonici e trasmissione 

dati  5° bimestre 2019. 

• N.111 del 23/09/2019 

                 Fornitura servizio di manutenzione e riparazione sul gruppo statico di continuità UPS  

                 SAFEPOWER-EVO 20KVA. 

• N.112 del 24/09/2019 

            Canone trimestrale di noleggio e assistenza tecnica fotocopiatrice. 

• N.113 del 25/09/2019 

Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni 2018: Accertamento e Impegno 

somme di integrazione contributo formazione e variabile – Rilevazione Areale e 

Rilevazione da Lista 

• N.114 del 26/09/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura climatizzatore. 

• N.115 del 1/10/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura portabadges per sistema rilevazione presenze. 

• N.116 del 4/10/2019 

                  Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte 

                  d'identità elettroniche nel mese di settembre 2019. 

•  N.117 del 8/10/2017 

                  Liquidazione spese postali. 

• N. 118 del 8/10/2019 
                  Liquidazione spese postali- mese agosto 2019. 

• N.119 del 21/10/2019 
 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2020 

• N.120 del 29/10/2019 
                  Canone trimestrale di noleggio per il periodo dal 01.09.19 al 30.11.19 assistenza tecnica  

                  fotocopiatrice Toshiba. 

• N.121 del 29/10/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura del servizio di manutenzione impianti di  

                  videosorveglianza, già esistenti, per i parchi comunali S. Pio - S. Paolo – Fasano –  

                  periodo dal 16.08.19 al 15.10.19. 

• N. 122 del 29/10/2019 

                  Liquidazione fattura SIEL per manutenzione e riparazione sul gruppo statico di  

                  continuità UPS SAFEPOWER-EVO 20KVA. 

• N. 123 del 30/10/2019 

                 Liquidazione fattura attivazione sistema di conservazione dei documenti digitali. 

• N.124 del 30/10/2019 
Liquidazione abbonamento anno 2020 ”Gazzetta Amministrativa della Repubblica 

Italiana”. 

• N. 125 del 30/10/2019 

                  Liquidazione fattura fornitura servizio manutenzione, assistenza sistemistica on-site sul  

                  software applicativo del sistema informativo dei servizi comunali- Interventi on-site – 2^  

                  quota. 

• N.126 del 30/10/2019 

Liquidazione fatture accesso internet e rete VPN Sistema Pubblico di Connettività 

CNIPA- CONSIP – Luglio 2019 



• N.127 del 31/10/2019 

                  FORNITURA MODULI SOFTWARE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUL  

                  SOFTWARE APPLICATIVO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI  

                  COMUNALI PER 12 MESI ED ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE. 

• N.128 del 5/11/2019 

            Liquidazione fattura impianti telefonici sedi comunali. 

• N.129 del 6/11/2019 

            Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte  

            d'identità elettroniche nel mese di ottobre 2019. 

• N.130 del 6/11/2019 

            Liquidazione fattura fornitura servizio manutenzione, assistenza sistemistica on-site sul  

           software applicativo del sistema informativo dei servizi comunali- Interventi on-site – 1°  

           trimestre contratto n.104154/A/19. 

• N. 131 del 12/11/2019 

                  Liquidazione corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche  

                  nel mese di settembre e ottobre 2019. 

• N. 132 del 13/11/2019 

            Fornitura materiale informatico. 

• N. 133 del 18/11/2019 

            Liquidazione spese postali- mese settembre 2019. 

• N.134 del 18/11/2919 

            Liquidazione spese postali. 

• N. 135 del 19/11/2019 

                  Fornitura UPS per le esigenze del 3° Servizio. 

• N.136 del 20/11/2019 

            Aggiornamento servizio SMA (Senza Materiale Affrancatura) Poste Italiane. 

• N.137 del 22/11/2019 

                 Fornitura climatizzatore. 

• N.138 del 25/11/2019 

liquidazione fatture bollette Telecom - CONSIP per consumi telefonici e trasmissione 

dati  6° bimestre 2019 

• N.139 del 25/11/2019 

            Fornitura hardware per le esigenze del 2° Servizio. 

• N.140 del 28/11/2019 

Fornitura cancelleria. 

• N.141 del 28/11/2019 

                  Liquidazione spese postali. 

• N.142 del 28/11/2019 
            Liquidazione spese postali- mese ottobre 2019. 

• N. 143 del 29/11/2019 

                  Servizio di assistenza sistemistica on-site per Ufficio di Stato Civile. 

• N.144 del 2/12/2019 

Rinnovo iscrizione Anusca anno 2020 

• N. 145 del 4/12/2019 

Intervento tecnico 24.11.2019 su impianto videoseorveglianza Parco Borsellino per 

motivi di pubblica incolumità. 

• N.146 del 04/12/2019 

Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni 2019 - Accertamento e Impegno 

somme – contributo fisso e 30% contributo variabile per Rilevazione Areale e da Lista. 

• N.147 del 11/12/2019 

                  Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte  

                  d'identità elettroniche nel mese di novembre 2019. 

•  N.148 del 11/12/2019 

      Liquidazione fattura fornitura UPS per le esigenze del 3° Servizio 

 



• N. 149 del 11/12/2019 

                 Liquidazione fattura intervento tecnico 24.11.19 impianto videoseorveglianza Parco    

                 Borsellino per motivi di pubblica incolumità. 

• N.150 del 12/12/2019 

Fornitura installazione di apparati Hiperlan per sede etnea LL.PP. 

• N.151 del 12/12/19 

                  Fornitura stampante e distruggi documenti. 

• N. 152 del 13/12/2019 

                  Versamento Poste Italiane spa spese bolli conto contrattuale 30077214-010. 

• N.153 del 13/12/2019 

                  Liquidazione corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte d'identità elettroniche  

                  nel mese di novembre 2019. 

•  N. 154 del 13/12/2019 

      Liquidazione fattura acquisto fogli per registri di Stato Civile – anno 2020. 

•  N. 155 del 17/12/2019 

         Liquidazione fattura fornitura PC e monitor vari Servizi. 

• N.156 del 19/12/2019 

                  Impegno somme spese postali. 

• N.157 del 19/12/2019 

                  Impegno somme spese fonia dati. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                  

 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


