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

Determina n. 1 del 2.1.2017: Liquidazione fattura alla ditta Intermed Srl per fornitura defibrillatore.

Determina n. 2 del 5.1.2017: Versamento somme alla Regione Siciliana e alla Provincia Regionale di Cataniaper 
rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi nell'anno 2016.

Determina n. 3 del 11.1.2017: Rinnovo iscrizione ANUSCA anno 2017.

Determina n. 4 del 11.1.2017: Rinnovo abbonamento a rivista “Lo stato civile italiano”. Anno 2017.

Determina n. 5 del 11.1.2017: Liquidazione fattura alla Associazione culturale “Folkstudio” per realizzazione di 
spettacolo in occasione delle feste natalizie.

Determina n. 6 del 16.1.2017: Liquidazione somme spettanti al personale dell'ente per lavoro straordinario 
effettuato in occasione del Referendum Popolare del 4 Dicembre 2016.

Determina n. 7 del 19.1.2017: Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli spa per l'acquisto degli stampati “registri 
di stato civile” per l'anno 2017.    

Determina n.8 del 26.1.2017: Organigramma e orario di lavoro dei dipendenti del V Servizio                                    
Determina n. 9 del 30.1.2017: Liquidazione fattura alla Ditta “SEPEL” per rinnovo abbonamento alla rivista 

“Lo Stato Civile Italiano” anno 2017.

Determina n. 10 del 3.2.2017: Liquidazione somma alla ANUSCA per rinnovo abbonamento anno 2017.

determina n. 11 del 7.2.2017: Piano preventivo di dettaglio in materia di  prevenzione della corruzione e della  

illegalità.

Determina n. 12 del 14.02.2017: Rilegatura registri di stato civile e registri  leva militare. Anno 2016.

Determina n. 13 del 22.02.2017: Trattamento accessorio V Servizio. Anno 2016. Vicario-Preposti-Reperibilità-

Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile-Rischio.

Determina n. 14 del 22.02.2017: Trattamento accessorio V Servizio. Anno 2016. Straordinario.

Determina n. 15 del 09.03.2017: Liquidazione somme alla ditta “ Grafica Uno “ per servizio rilegatura registri  

Stato Civile e Leva militare.

Determina n. 16 del 14.03.2017: Impegno somme per noleggio di una fotocopiatrice con servizio di assistenza e  

materiale di consumo per gli uffici del V Servizio.

Determina n. 17 del 20.03.2017: Liquidazione fattura alla Ditta Copy Center per noleggio  fotocopiatrice periodo 

Dicembre 2016 – Febbraio 2017.

Determina  n.  18  del  23.03.2017:  Impegno  di  spesa  per  acquisto  stampati  “  Carte  di  Identità  “  presso  la 

Prefettura di Catania.

Determina n. 19 del 27.03.2017: Acquisto stampati “ Carte di Identità “ presso la Prefettura di Catania. 

Determina n. 20 del 18.04.2017: Impegno somme per noleggio di una fotocopiatrice per gli uffici del V Servizio.

Determina n. 21 del 24.04.2017: Concessione patrocinio con utilizzo “ Sala delle Arti “ e contributo straordinario  

all'Associazione Culturale “ MusiKante “.

Determina n. 22 del 27.04.2017: Acquisto sedie per la “ Sala delle Arti “.



Determina n. 23 del 08.05.2017: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Culturale “ MusiKante “  

per la realizzazione di uno spettacolo musicale denominato “ International Jazz Day “.

Determina n. 24 del 15.05.2017: Obiettivi di struttura anno 2017.

Determina  n.  25  del  18.05.2017:  Impegno  spesa  per  versamento  quota  associativa  anno  2017  alla  società  

“Distretto Turistico – Il Mare dell'Etna”.

Determina   n. 26 del 24.05.2017:  Concessione patrocinio e contributo straordinario all'Associazione “ Club  

veicoli d'epoca”.

Determina n. 27 del  25.5.2017: Impegno somme per il noleggio di una fotocopiatrice per gli uffici del V Servizio 

Determina n. 28 del 05.06.2017: Liquidazione fattura alla ditta Copy Center per noleggio fotocopiatrice periodo 

Marzo-Maggio 2017.

Determina n. 29 del 08.06.2017: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione “ Club Veicoli d'Epoca 

l'Antico Pistone “.

Determina n. 30 del 12.06.2017: Liquidazione fattura alla ditta “Centrosedia” per fornitura sedie collocate nella  

sala delle arti.

Determina n. 31 del14.06.2017: Versamento quota associativa anno 2017 alla società “Distretto Turistico- Il mare 

dell'etna”.

Determina n. 32 del 20.06.2017: Concessione utilizzo Anfiteatro “Turi Ferro” all'associazione sportiva “Choreia 

Studio Danza”.

Determina n. 33 del 21.06.2017: Concessione utilizzo Anfiteatro “Turi Ferro” alla ditta “Fuego Latino”.

Determina n. 34 del  29.06.2017: Concessione utilizzo Anfiteatro  comunale  “Turi  Ferro” all'istituto musicale  

“Delta Rho”.

Determina  n.  35  del  29.06.2017:  Acquisto  manifestazione  “INSULAE  –  La  musica  in  mezzo  al  mare”  IX 

Edizione.

Determina n. 36 del 1.7.2017: Realizzazione manifestazioni turistico-ricreative estate 2017.

Determina n. 37 del del 3.7.2017: Trattamento accessorio V Servizio anno 2016. Produttività per obiettivi di  

struttura.  

Determina  n.  38  del  6.7.2017:  Concessione  patrocinio  con  utilizzo  anfiteatro  “Turi  Ferro”  e  concessione 

contributo all'Ordine dei medici di Catania.

Determina n. 39 del17.7.2017: Concessione patrocinio con utilizzo strutture comunali e contributo straordinario 

ad enti che organizzano eventi ricreativo-culturali.

Determina  n.  40  del  19.7.2017:  Svincolo  e  restituzione  cauzione   alle  associazioni  sportive  “Choreia  Studio 

Danza” e “ Fuego Latino Event “ ed all'Istituto Musicale “ Delta Rho “.     

Determina n. 41 del25.07.2017: Fornitura e posa in opera di n. 3 tende nella “Sala delle Arti”.

Determina  n.  42  del  31.07.2017:  Liquidazione  contributo  straordinario  all'Associazione  Culturale  “Golden 

Beach” per la realizzazione di una rappresentazione teatrale.

Determina n. 43 del 31.07.2017: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione  “Rinascendo” per la 

realizzazione di unp spettacolo musicale .

Determina  n.  44  del  1.8.2017:  Liquidazione a  saldo all'Associazione “Folkstudio”  per  la  realizzazione  della  

manifestazione “Insulae – La musica in mezzo al mare” 9^ Edizione.

Determina n. 45 del  4.8.2017: Liquidazione somme alla SIAE per manifestazioni “Estate 2017”.

Determina n. 46 del 7.8.2017: Concessione patrocinio con utilizzo anfiteatro comunale “Turi Ferro” e contributo 

straordinario alla Associazione Cultura e Spettacolo “Colata Lavica”.

Determina n. 47 del 18.8.2017: Realizzazione spettacoli cinematografici.

Determina n. 48 del 04.09.2017: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione “ Blue sound 2 “ per la 

realizzazione di una rassegna canora.



Determina n. 49 del 04.09.2017: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione culturale “ MusiKante “ 

per la realizzazione di un concerto jazz.

Determina  n.  50  del  04.09.2017:  Liquidazione  fattura  alla  Ditta  “  Il  Mantice  “  di  Carmelo  Pezzino  per  la 

realizzazione degli spettacoli musicali denominati “ Balera sotto le stelle “.

Determina n. 51 del 04.09.2017: Liquidazione fattura alla Ditta “ Notti da balera “ di Stefano Leonardi per la 

realizzazione di spettacoli musicali denominati “ Notti da balera “.

Determina n. 52 del 05.09.2017: Liquidazione fattura alla Ditta “ Copy Center “ per noleggio fotocopiatrice  

periodo Giugno – Agosto 2017.

Determina  n.  53  del  07.09.2017:  Liquidazione  fattura  all'Associazione  Culturale  “  Colatalavica  “  per  la 

realizzazione della manifestazione denominata “ Gravina culla dell'arte “ II^ edizione.

Determina n.  54 del  21.09.2017: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione “ Mapolysa “ per la 

realizzazione di una commedia dialettale.

Determina n. 55 del 21.09.2017: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione “ Accademia Euterpe “ 

per la realizzazione di uno spettacolo lirico strumentale.

Determina n. 56 del 21.09.2017: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Cultura e Spettacolo “ 

Colata Lavica “ per lo svolgimento di una sfilata.

Determina n. 57 del 22.09.2017: Elezioni Regionali del 5 Novembre 2017 – Autorizzazione a prestare lavoro  

straordinario per il personale dell'Ufficio Elettorale. Impegno somme.

Determina n. 58 del 5.10.2017: Liquidazione fattura all'Associazione Artistico Culturale non profit “Francesco 

Auteri” per la proezione di n. 2 prodotti cinematografici.

Determina  n.  59  del  6.10.2017:  Fornitura  di  modulistica  per  la  realizzazione  delle  Elezioni  Regionali  del  5  

Novembre 2017.

Determina n. 60 del 10.10.2017: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di  

Carte d'identità elettroniche nel mese di Settembre 2017.

Determina n. 61 del 11.10.2017: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio carta d'identità elettronica nel  

mese di Settembre 2017.

Determina n. 62 del 11.10.2017: Acquisto fogli per registri di stato civile. Anno 2018.

Determina n. 63 del 16.10.2017: ANNULLATA.

Determina n. 64 del 17.10.2017: Acquisto materiale di cancelleria per adempimenti elettorali relativi alle elezioni 

regionali del 5 Novembre 2017..

Determina n. 65 del  18.10.2017: Elezioni Re3gionali  del  5 Novembre 2017. Autorizzazione a prestare lavoro 

straordinario per il personale del Comune. Impegno somme.

Determina  n.  66  del  18.10.2017:  Liquidazione  fattura  alla  Ditta  %Rwegista  d'Interni”  per  fornitura  e 

collocazione tende nella Sala delle Arti di Via Roma.

Determina  n.  67  del  18.10.2017:  Affidamento  servizio  di  pulizia  seggi  elettorali  in  occasione  delle  Elezioni  

Regionali del 5 Novembre 2017. 

Determina n. 68 del23.10.2017: Liquidazione fattura alla ditta “Etna Eventi Management” per la realizzazione 

della manifestazione denominata “Serata da ballo”.

Determina n. 69 del 3.11.2017: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte  

d'identità elettroniche nel mese di ottobre 2017.

Determina n. 70 del3.11.2017: Liquidazione corrispettivo allo stato per rilascio carte d'identità elettroniche nel  

mese di Ottobre 2017.

Determina n.  71  del  6.11.2017:  Liquidazione fattura  alla  Ditta  Galati  Antonino per  fornitura   materiale  di  

cancelleria per adempimenti elettorali in occasione delle elezioni regionali del 5 Novembre 2017.



Determina n. 72 del9.11.2017: Liquidazione fattura alla Ditta “Maggioli Editore” per fornitura cartella elettorale 

relativa alle elezioni regionali del 5 Novembre 2017.

Determina n. 73 del 9.11.2017: Liquidazione contributo straordinario alla Associazione “Gravina Arte” per la  

realizzazione di una rassegna di cortometraggi, un musical e uno spettacolo teatrale.

Determina n.  74 del  del  13.11.2017: Noleggio di  una fotocopiatrice  con servizio di  assistenza e materiale  di 

consumo per gli uffici del V Servizio.

Determina n. 75 del 15.11.2017: Acquisto Applique a parete per la “Saala delle Arti” di Via Roma.

Determina n. 76 del 16.11.2017: Rimborso somma versata dal Sig. Calarco Santi per rinuncia al rilascio di CIE.

Determina n. 77 del 17.11.2017: Concessione patrocinio e contributo straordinario all'Associazione “Radiusu” 

per la realizzazione di uno spettacolo musicale presso la “Sla delle Arti”.

Determina n. 78 del 20.11.2017: Liquidazione somma al Sig. Calarco Santi per rinuncia al rilascio di CIE.

Determina n.  79  del  21.11.2017:  Liquidazione fattuta  alla  Ditta  “Tre  Elle  Italia  90” per  la  realizzazione di 

servizio di pulizia dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 5 Novembre 2017.

Determina n. 80 del 21.11.2017: Liquidazione somme spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione 

delle Elezioni Regionali del 5 Novembre 2017

Determina n. 81 del22.11.2017: Concessione patrocinio e contributo alla Ditta “Il Mantice” per la realizzazione 

di uno spettacolo musicale.

Determina n. 82 del 23.11.2017:Liquidazione somme spettanti al personale dell'Ente per lavoro straordinario 

effettuato in occasione delle Elezioni Regionali del 5 Novembre 2017.

Determina n. 83 del 24.11.2017: Concessione patrocinio e contributo alla Associazione Culturale “Musikante” 

per la realizzazione di uno spettacolo musicale.

Determina n. 84 del 28.11.2017: Concessione patrocinio e contributo all'Associazione Culturale “La Bottega degli 

Artisti” per la realizzazione di uno spettacolo musicale.

Determina n. 85 del 28.11.2017: Rimborso spese sostenute dal Comune di Mascalucia (CT) per il funzionamento 

della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2016.

Determina  n.  86  del  30.11.2017:  Liquidazione  spese  sostenute  dal  Comune  di  Mascalucia  (CT)  per  il  

funzionamento della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale per l'anno 2016.

Determina n. 87 del 5.12.2017: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte  

d'identità elettroniche nel mese di Novembre 2017.

Determina  n.  88  del  5.12.2017:  Liquidazione  fattura  alla  Ditta  “Copy  Center”  per  noleggio  fotocopiatrice 

periodo Settembre-Novembre 2017.     

Determina n. 89 del 7.12.20\7: Aacquisto montanti monotubolari per rete di pallavolo.

Determina n. 90 del 11.11.12.2017: Versamento corrispettivo allo Stato per rilascio carte d'identità elettroniche 

nel mese di Novembre 2017.

Determina n. 91 del 11.12.2017 : Impegno somme per versamento    contributo alla Regione Siciliana e alla 

Provincia Regionale di Catania per rilascio tesserini per la raccolta funghi nell'anno 2017.

Determina n. 92 del 12.12.2017: Acquisto spettacoli da inserire nel Programma delle manifestazioni natalizie 

anno 2017. 

Determina n. 93 del 14.12.2017: Acquisto climatizzatori per la Sala delle Arti di via Roma.

Determina n. 94 del 21.12.2017: Organizzazione Convegno – Presentazione “ Storia del  Pomodoro Ciliegino “

Determina n. 95 del 27.12.2017: Acquisto reti di pallavolo.. 

 




