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

Determina n. 1 del 8.1.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettroniche nel
mese di Dicembre 2017.
Determina n. 2 del 9.1.2018: Versamento somme alla Regione Siciliana e alla Provincia Regionale di Catania per
il rilascio di tesserino per la raccolta funghi nell'anno 2017.
Determina n. 3 del 9.1.2018: Rinnovo abbonamento a rivista “Lo Stato Civile Italiano” anno 2018.
Determina n. 4 del 9.1.2018: Rinnovo abbonamento ANUSCA anno 2018.
Determina n. 5 del 10.1.2018: Liquidazione contributo straordinario alle Associazioni “Radiusu”, “Il Mantice”,
“Musikante” e “La Bottega degli Attori” per la realizzazione di manifestazioni inserite nel programma natalizio
2017.
Determina n: 6 del12.1.2018: Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario
per il personale dell'Ufficio Elettorale. Impegno somme.
Determina n. 7 del 12.1.2018: Versamento integrativo del corrispettivo spettante allo Stato per il rilascio di carte 
d'identità elettroniche nell'anno 2017.
Determina n. 8 del 16.1.2018: Acquisto modulistica per adempimenti inerenti le Elezioni Politiche del 4 Marzo
2018.
Determina n. 9 del 18.1.2018: Liquidazione fattura alla Ditta “Galati Antonino” per la forniture e installazione
climatizzatori nella “ Sala delle Arti “ di Via Roma.
Determina n. 10 del 19.1.2018: Affidamento servizio di pulizia dei seggi elettorali  in occasione delle Elezioni
Politiche del 4 Marzo 2018.
Determina n. 11 del 22.1.2018: Liquidazione fattura alla Ditta Copy Center per noleggio fotocopiatrice periodo
Dicembre 2017.
Determina  n.  12  del  22.01.2018:  Liquidazione  fattura  alla  Ditta  “Promoidea  Italia”  Srl   per  fornitura  di
materiale pubblicitario.
Determina n. 13 del 23.01.2018: Liquidazione fatture alla Ditta “VolleY & Sport” Srl per fornitura di montanti
monotubolari e reti di pallavolo.
Determina n. 14 del 24.01.2018: Fornitura carpette per liste elettorali per la realizzazione delle Elezioni politiche
del 4 Marzo 2018.
Determina n. 15 del 25.01.2018: Liquidazione fatture alla Associazione culturale “Kamepa Eventi” e alla Ditta
“Marionettistica F.lli Napoli”.
Determina  n.  16  del  25.01.2016:  Acquisto  materiale  di  cancelleria  per  adempimenti  elettorali  relativi  alla
realizzazione delle Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018.
Determina n. 17 del 25.01.2018: Trattamento accessorio personale V Servizio anno 2017. Straordinario.
Determina n. 18 del 25.01.2018: Trattamento accessorio personale V Servizio Anno 2017 – Vicario – Reperibilità
– Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile – Rischio.
Determina n. 19 del 25.01.2018: Liquidazione fattura alla Ditta”Ruggieri Srl” per fornitura di applique a parete
per la Sala delle Arti di Via Roma.
Determina n. 20 del 26.01.2018: Liquidazione fattura alla Ditta “Maggiooli Spa” per fornitura fogli “ Stampati
per registri di stato civile” anno 2018.
Determina  n.  21  del  30.01.2018:  Elezioni  politiche  del  4  Marzo  2018.  Autorizzazione  a  prestare  lavoro
straordinario per il personale del V Servizio. Impegno somme.
Determina n. 22 del 02.02.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di
carte di identità elettroniche nel mese di Gennaio 2018. Rimborso somma al Sig. Guarnaccia Giuseppe.
Determina n. 23 del 02.02.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte di identità elettroniche
nel mese di Gennaio 2018 e rimborso somme al Sig. Guarnaccia Giuseppe.
Determina  n.  24  del  07.02.2018:  Elezioni  Politiche  del  4  Marzo  2018  –  autorizzazione  a  prestare  lavoro
straordinario per il personale del Comune – Impegno somme.
Determina n. 25 del 09.02.2018: Liquidazione fattura alla ditta “ Galati Antonino “ per la fornitura di materiale
di cancelleria per adempimenti elettorali in occasione delle Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018.
Determina n. 26 del 09.02.2018: Liquidazione fattura alla ditta “ 4Print “ per fornitura di carpette per le liste
elettorali in occasione delle Elezioni Politiche del 4 Marzo 2018.
Determina n. 27 del 14.02.2018: Piano preventivo di dettaglio in materia di prevenzione della corruzione e della
illegalità.



Determina n. 28 del 15.02.2018: Liquidazione fattura alla ditta Sepel per rinnovo abbonamento alla rivista “ Lo
Stato Civile Italiano “ anno 2018.
Determina n. 29 del 15.02.2018: Liquidazione somma all'Anusca per rinnovo abbonamento anno 2018.
Determina n.  30 del  06.03.2018: Liquidazione fattura alla  ditta Maggioli  editore  per la fornitura di cartelle
elettorali relative alle elezioni politiche del 04/03/2018.
Determina n. 31 del 06.03.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di
carte di identità elettroniche nel mese di Febbraio 2018.
Determina n. 32 del 08.03.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte di identità elettroniche
nel mese di Febbraio 2018.
Determina n. 33 del 15.03.2018: Liquidazione somme spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione
delle elezioni politiche del a Marzo 2018.
Determina n. 34 del 16.03.2018: Liquidazione fattura alla Ditta “Tre Elle Italia 90”  per serviziio di pulizia ai
seggi elettorali in occasione delle elezioni politiche del 4 Marzo 2018.
Determina n. 35 del 26.03.2018: Liquidazione somme spettanti al personale dell'ente per lavoro straordinario
effettuato in occasione delle elezioni politiche del 4 Marzo 2018.
Determina n. 36 del 3.4.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte
d'identità elettroniche nel mese di Marzo 2018.
Determina n. 37 del5.4.2018: Liquidazione somma a dipendente dell'ente per lavoro straordinario effettuato in
occasione delle elezioni politiche del 4 Marzo 2018.
Determina n. 38 del 5.4.2018: Liquidazione fattura alla ditta Copy Center per noleggio fotocopiatrice periodo 1°
Trimestre 2018.
Determina n.39 del6.4.2018: Noleggio fotocopiatrice per gli uffici del V Servizio. Impegno spesa.
Determina n. 40 del 9.4.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettriniche nel
mese di Marzo 2018.
Determina n. 41  del 16.4.2018: Concessione patrocinio e contributo straordinario alla A.S.D. “corri Catania”
per l'organizzazione di una manifestazione di solidarietà.
Determina n. 42 del 23.04.2018: Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018. Autorizzazione a prestare lavoro
straordinario per i dipendenti dell'Ufficio Elettorale. Impegno somme.
Determina  n.  43  del  23.04.2018:  Acquisto  modulistica  per  adempimenti  elettoralu  relativi  alle  Elezioni
Amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina  n.44  del  4.5.2018:  Impegno  spesa  per  versamento  corrispettivo  allo  Stato  per  rilascio  di  carte
d'identità elettroniche nel mese di Aprile 2018.
Determina  n.  45  del  7.5.2018:  Elezioni  Amministrative  del  10  Giugno  2018  ed  eventuale  secondo  turno  di
votazione  per  l'elezione  del  sindaco:  Autorizzazione  a  prestare  lavoro  straordinario  per  il  personale  del  V
Servizio.
Determina n. 46 del 7.5.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettroniche nel
mese di Aprile 2018. 
Determina n. 47 del 14.05.2018: Fornitura materiale di cancelleria per le sezioni elettorali  in occasione delle
elezioni amministrative del 10 Giugno 2018 ed eventuale turno di ballottaggio del 24 Giugno 2018.
Determina n.  48 del  17.05.2018: Elezioni amministrative  del  10 Giugno 2018 ed eventuale secondo turno di
votazione. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il personale dell'ente. Impegno somme.
Determina  n.  49  del  21.05.2018:  Fornitura  manefe4sti  relative  alle  candidature  alla  carica  di  Sindaco  e
Consigliere Comunale relative alle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina n. 50 del 24.05.2018: Fornitura servizio di pulizia ai seggi elettorali in occasione della realizzazione
delle  elezioni  amministrative  del  10 Giugno 2018 ed eventuale secondo turno di  votazione per l'elezione del
Sindaco il 24 Giugno 2018.
Determina n. 51 del 29.05.2018 : Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018 ed eventuale secondo turno di
votazione. Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il personale addetto alla vigilanza notturna del
materiale elettorale. 
Determina  n.  52  del  29.05.2018:  Liquidazione  fattura  alla  Ditta  “Cartotecnica”  per  fornitura  materiale  di
cancelleria per i seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina n. 53 del 30. 05.2018: Liquidazione fattura alla Ditta “4Print” per fornitura manifesti relativi alle
candidature nelle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina n. 54 del 30.05.2018: Obiettivi di struttura anno 2018.
Determina n. 55 del 4.6.2018: Impegno spesa per versamento allo Stato del corrispettivo relativo al rilascio di
carte d'identità elettroniche nel mese di Maggio 2018.
Determina n. 55 del 4.6.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte
d'identità elettroniche nel mese di Maggio 2018.
Determina n. 56 del 6.6.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettroniche nel
mese di Maggio 2018.
Determina  n.  57  del  12.06.2018:  Liquidazione  fatture  alla  Ditta  “Maggioli  Editore”  per  la  fornitura  di
modulistica per le elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.

Determina n. 58 del 18.06.2018: Liquidazione somme spettanti ai componenti dei seggi elettorali in occasione
delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina n.59 del  20.06.2018: Liquidazione fattura alla Ditta “Tre Elle Italia 90” per servizio di pulizia ai seggi
elettorali in occasione delle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018.



Determina n. 60 del 22.06.2018: Fornitura e posa in opera di tenda nella sala delle arti di Via Roma.
Determina n. 61 del  25.06.2018:  Liquidazione fattura alla  Ditta “Copy Center”  per noleggio fotocopiatrice
periodo 2° Trimestre 2018.
Determina  n.  62  del  28.06.2018:  Fornitura  manifesti  per  comunicazione  candidati  eletti  a  seguito  elezioni
amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina n. 63 del 3.7.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte
d'identità elettroniche nel mese di Giugno 2018.
Determina n. 64 del 3.7.2018: Obiettivi di struttura anno 2018: Integrazione determina n.54/2018.
Determina  n.  65  del  4.7.2018:  Trattamento  accessorio  V Servizio.  Anno  2017:  Produttività  per  obiettivi  di
struttura.
Determina n. 66 del 4.7.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio carte d'identità elettroniche nel
mese di Giugno 2018.
Determina  n.  67  del  5.7.2018:  Liquidazione  fattura  alla  Ditta  “4Print”per  fornitura  manifesti  relativi  ai
candidati eletti nelle Elezioni Amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina n. 68 del10.7.2018: Liquidazione indennità chilometrica al Presidente dell'Ufficio Elettorale Centrale
in occasione delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina n. 69 del12.7.2018: Liquidazione compenso spettante ai componenti dell'Ufficio Elettorale Centrale in
occasione delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina  n.  70  del  17.7.2018:  Acquisto  e  installazione  tessuto  per  sedute  di  attesa  per  utenti  dei  servizi
demografici.
Determina n. 71 del 18.7.2018: Liquidazione somme spettanti al personale dell'Ente  per lavoro straordinario
effettuato in occasione delle elezioni amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina n. 72 del 24.7.2018:Organigramma e orario di lavoro dei dipendenti del V Servizio.
Determina n.  73 del24.7.2018: Concessione patrocinio e contributo straordinario alla  A.S.D.  “Etna Cauntry
Stile” per la organizzazione di un saggio artistico culturale presso l'Anfiteatro “Turi Ferro”.
Determina n. 74 del 24.7.2018: Concessione patrocinio e contributo straordinario alla Associazione Culturale
“No-Name”perlo svolgimento della 2^ Edizione del Festival del Cinema presso la “sala delle arti” .
Determina n. 75 del 24.7.2018:  Acquisto materiale di cancelleria per gli uffici del V Servizio.
Determina n. 76 del  26.7.2018: Liquidazione fattura alla Ditta Galati  Antonino per fornitura e installazione
tessuto nelle sedute di attesa per utenti dei servizi Demografici.
Determina n. 77 del 2.8.2018: Concessione patrocinio con utilizzo strutture comunali e contributo straordinario
ad enti che organizzano eventi  ricreativi-culturali.
Determina n. 78 del 3.8.2018: Realizzazione manifestazioni turistico ricreative Estate 2018.
Determina n. 79 del 6.8.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte
d'identità elettroniche nel mese di Luglio 2018.
Determina n. 80 del 8.8.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettroniche nel
mese di Luglio 2018.
Determina n. 81 del8.8.2018: Acquisto manifesti e locandine per manifestazioni turistico-ricreative. Estate 2018.
Determina  n.  82  del  8.8.2018:  Liquidazione  fattura  alla  ditta  “Galati  Antonino”  per  fornitura  carta  per
fotocopiatrice per gli uffici del V Servizio.
Determina n. 83 del14.8.2018: Liquidazione fattura alla Ditta “Regista D'Interni” per fornitura e installazione di
tenda nella sala delle arti di Via Roma.
Determina n. 84 del24.08.2018: 
Liquidazione  somma  a  dipendente  dell'Ente  per  lavoro  straordinario  effettuato  in  occasione  delle  elezioni
amministrative del 10 Giugno 2018.
Determina  n.  85  del  31.08.2018:  Concessione  contributo  straordinario  all'Associazione  “Amici  di  Gravina”.
Integrazione.
Determina n. 86 del 31.08.2018: Liquidazione contributo all'Associazione “Mapolysa” per la realizzazione di uno
spettacolo di musica lirica.
Determina n. 87 del 4.9.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte
d'identità elettroniche nel mese di Agosto 2018.
Determina  n.  88  del  5.9.2018:  Concessione  patrocinio  con  utilizzo  di  strutture  comunali  e  contributo
straordinario ad enti che organizzano eventi ricreativi-culturali.
Determina n. 89 del 6.9.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettroniche nel
mese di Agosto 2018.
Determina n. 90 del 10.9.2018: Liquidazione fattura alla Associazione Anspi “Nuova compagnia Odeon” per la
realizzazione dello spettacolo teatrale “Io, tu...e siamo in sei”.
Determina  n.  91  del  14.9.2018:  Liquidazione  contributo  straordinario  alla  Ditta  “Gina  Longhitano”  per  la
realizzazione di uno spettacolo musicale.
Determina n. 92 del 14.9.2018: Liquidazione contributo straordinario alla Associazione culturale “ No_Name”
per la realizzazione della 2^ Edizione del festival del cinema.
Determina n.  93 del  18.09.2018: Liquidazione fattura alla  Associazione “Radiusu” per la  realizzazione dello
spettacolo musicale “Cunti e canti di Sicilia”.
Determina  n.  94  del  18.9.2018:  Liquidazione  fattura  alla  Ditta  “Il  Mantice”  di  Carmelo  Pezzino  per  la
realizzazione di tra spettacoli musicali.
Determina n. 95 del 18.9.2018: Trattamento accessorio V Servizio – Anno 2017 – Produttività per obiettivi di
struttura. 



Determina n. 96 del 24.09.2018: Liquidazione contributo straordinario alla A.S.D. “Etna Country Style” per la
realizzazione di un saggio artistico culturale.
Determina n. 97 del 2.10.2018: Liquidazione fattura alla Associazione”Sotto il Tocco” per la realizzazione di uno
spettacolo teatrale.
Determina n. 98 del 2.10.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di carte
d'identità elettroniche nel mese di Settembre 2018.
Determina n. 99 del 3.10.2018: Liquidazione fattura alla Ditta “All Service” di A. Lo Presti per la realizzazione
di una manifestazione “Una Ragazza per il Cinema”.
Determina n. 100 del4.10.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettroniche
nel mese di Settembre 2018.
Determina n. 101 del9.10.2018: Acquisto fogli per registri di stato civile. Anno 2019
Determina n. 102 del10.10.2018: Liquidazione fattura alla Ditta “Unika”Srl per fornitura manifesti e locandine
“Estate 2018”.
Determina n. 103 del 10.10.2018: Acquisto elettrodi per defibrillatore in dotazione alla Palestra comunale di Via
Don Bosco.
Determina n. 104 del 15.10.2018: Obiettivi di struttura anno 2018.Modifiche determine n. 54/2018 e 74/2018.
Sostituzione obiettivo  n.  2  con  “Archiviazione  documentazione  degli  Uffici  Demografici  e  Sport,  Turismo e
Spettacolo. Anno 2017”.
Determina n. 105 del 16.10.2018: Rimborso spese sostenute dal Comune di Mascalucia (CT) per funzionamento
della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale nell'anno 2017. Impegno spesa.
Determina  n.  106  del17.10.2018:  Acquisto  raccoglitori  per  registri  di  stato  civile.  Cartella  per  celebrazione
matrimoni e unioni civili e testo contenente il regolamento aggiornato di stato civile.
Determina  n.  107  del  18.10.2018:  Concessione  patrocinio  e  contributo  straordinario  alla  A.S.D.  USCO
GRAVINA.
Determina  n.  108  del23.10.2018:  Liquidazione  spese  sostenute   dal  Comune  di  Mascalucia  (CT)  per  il
funzionamento della 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale nell'anno 2017.
Determina n. 109 del 31.10.2018: Acquisto esibizione del Corpo Bandistico “A. Cutuli”
Determina n. 110 del 5.11.2018: Impegno spesa per versamento corrispettivo allo Stato relativo al rilascio di
carte d'identità elettroniche nel mese di Ottobre 2018.
Determina n. 111 del 6.11.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettroniche
nel mese di Ottobre 2018.
Determina n.112 del 8.11.2018: Nomina componenti della consulta comunale dello sport.
Determina n. 113 del 8.11.2018: Liquidazione contributo straordinario alla A.S.D. “USCO GRAVINA”.
Determina  n.  114  del  8.11.2018:  Liquidazione  fattura  alla  Ditta  Intermed  per  fornitura  elettrodi  per
defibrillatori;
Determina n. 115 del 8.11.2018: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione “ Amici di Gravina “.
Determina n. 116 del 8.11.2018: Liquidazione contributo straordinario all'Associazione Musicale “ Blue Sound
2”.
Determina n.117 del 15.11.2018: Acquisto materiale di cancelleria ed informatico per gli  uffici del 5° Servizio.
Determina n.118 del 16.11.2018: Liquidazione compenso all' Associazione musicale “Rapsodia dell'Etna”.
Determina n. 119 del 16.11.2018: Concessione patrocinio e contributo straordinario  alla A.S.D. “Etna Gym” per
lo svolgimento di un convegno presso la “Sala delle Arti”. 
Determina  n.  120  del  20.11.2018:Nomina  componenti  della  Consulta  Comunale  dello  Sport.  Modifica  e
integrazione determina n.112 del 8.11.2018.
Determina n. 121 del 21.11.2018:Liquidazione fattura alla Ditta Copy Center per noleggio fotocopiatrice periodo
3° trimestre 2018.
Determina n. 122 del 22.11.2018: Liquidazione contributo straordinario alla “Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
Onlus”.
Determina n. 123 del 3.12.2018: Impegno somme per versamento contributo alla Regione Siciliana e alla Città
Metropolitana di Catania per rilascio del  tesserino per la raccolta funghi nell'anno 2018.
Determina n. 124 del4.11.2018: Impegno somma per versamento corrispettivo allo Stato per rilascio di carta
d'identità elettronica nel mese di Novembre e Dicembre 2018.
Determina n. 125 del 4.12.2018 Liquidazione fattura alla Ditta Maggioli Spa per acquisto di raccoglitori per
registri di stato civile, cartella per celebrazione matrimoni e regolamento di stato civile.
Determina n. 126 del 6.12.2018: Liquidazione corrispettivo allo Stato per rilascio di carte d'identità elettroniche
nel mese di Novembre 2018.
Determina n.127 del  11.12.2018: Liquidazione fattura alla  Ditta Galati  Antonino per  fornitura  materiale  di
cancelleria ed informatico per gli uffici del V Servizio.
Determina n. 128 del12.12.2018: Acquisto spettacoli da inserire nel programma delle manifestazioni natalizie
anno 2018.
Determina  n.  129  del12.12.2018  :  Concessione  patrocinio  con  utilizzo  di  strutture  comunali  e  contributo
straordinario ad enti che organizzano eventi per il Natale 2018.
Determina n. 130 del13.12.2018: Acquisto materiale di cancelleria ed informatico per gli uffici del V Servizio.
Determina n. 131 del18.12.2018: Acquisto servizio pubblicitario sul mensile “Paesi Etnei Oggi”.
Determina n.  132  del  19.12.2018:  Concessione contributo  straordinario  all'Associazione Musicale  “Rapsodia
dell'Etna” per lo svolgimento di uno spettacolo itinerante di zampognari.
Determina n. 133 del 19.12.2018: Acquisto scanner per l'Ufficio di Stato Civile.



                                                                                                                                                                                                


