
Comune  di Gravina di Catania
Provincia Regionale di Catania

8° Servizio
Via Etnea, 360 –  e-mail lavori   pubblici@comune.gravina  -di-catania.ct.it

    Elenco delle Determinazioni del Funzionario Responsabile dell' 8° Servizio 
- Anno 2018 –

Pubblicazione ai sensi  ex art. 18 L. R. 22  del 16-12- 2008

.
 Determina  n.  01  del  01/01/2018  Liquidazione  terza  rata  relativa  alla  definizione  del

contenzioso tra il <comune di Gravina di Catania e la società ITER Cooperativa Ravennate
interventi sul territorio a R.L. In liquiadazione.

 Determina n. 02 del 08/01/2018  Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio 
scolastico Giuseppe Tomasi di Lmapedusa sito in via Bolano n. 14 cod. ARES n. 
0870190899 . Impegno di spesa per costi di attestazione arpa.

 Determina n. 03 del 09/11/2018 Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edificio
scolastico  Giuseppe  Tomasi  di  Lampedusa  sito  in  via  Bolano  n.  14  cod.  ARES  n.
0870190899.Liquidazione costo attestazione ARPA.

            

 Determina n. 04 del 24/01/2018 Individuazione delle somme di cui all' art. 14 e 15 del CCNL
ed al contratto decentrato integrativo spettanti ai dipendenti appartenenti all' 8° servizio a
titolo di indennità anno 2017.  

            
 Determina n. 05 del 24/01/2018 Lavori di demolizione e ricostruzione  del palazzetto dello

sport  comunale sitio in via  Don Bosco – nomina personale interno con assegnazione di
funzioni tecniche di cui all' art. 113 comma 2 del D.LGS 50/2016.

  
           

 Determina  n.  06  del  01/02/2018  Fornitura  vestiario  da  lavoro  per  attivitaà  tecnica  e  di
protezione  civile  attraverso  òla  piattaforma  acquisti  in  rete  P.A.  Con  ODA sul  mercato
elettronico  pubblica  amministrazione  (MEPA).  Liquidazione  fattura  n.  40921885-2017  a
Modyf S.R.L. .

  

      
 Determina n. 07 del 02/02/2018 Lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione delle aree a

verde all' interno del parco comuanle di San Paolo – Liquidazione  fatture n.1/1/ e n. 1/18 –
E.R. Service di Filippo Raciti.

  

 Determina n. 08 del 06/02/2018 Transazione deinizione contenzioso Iter- coop Ravennate a
R.L. In liquidazione autorizzata con deliberazione di C:C: n. 56/2016. Liquidazione n. 1953
del 16/01/2018 su accertamento agenzia riscossione entrate n. 2017700001906869.  
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 Determina n. 09 del 13/02/2018 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
Liquidazione incentivo per competenze tecniche.

  

 Determina  n.  10  del  13/02/2018  Rimborso  diritti  di  notifica  ai  comuni  di  Aosta,  Piazza
Armerina (EN), Aci Sant'Antonio (CT) Sant'Agata li Battiati (CT) e Catania per il servizio di
notificazione atti. 

  
     

 Determina n. 11 del 20/02/2018 Lavori di adeguamento e riqualificazione della nuova sede
del comando di Polizia Locale. Liquidazione incentivo per competenze tecniche.

  

                 
 Determina  n.  12  del  20/02/2018  Annullamento  in  autotutela  determinazione  n.  9  del

13/02/2018 avente ad oggetto “lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
Liquidazione incentivo per competenze tecniche”.

  

 Determina n. 13 del 20/02/2018 Piano Preventivo di dettaglio in materia di prevenzione della
corruzione  e della illegalità – anno 2018..

 Determina n. 14 del 21/02/2018Lavori di ristrutturazione della cappella cimiteriale comunale
– CIG n. ZE02017 ACD9. Affidamento dell' incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.

 Determina n. 15 del 21/02/2018 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
Liquidazione incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.LGS 50/2016.

 .

 Determina n. 16 del 01/03/2018 Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell' edificio
scolastico  Giuseppe Tomasi  di  Lampedusa sito  in  via  Aldo  Moro  n.  20  –  cod.  ARES n.
0870190896. Liquidazione fattura n. 1-2018 all' ing. Daniele Bisignani per la progettazione
esecutiva.

 Determina n. 17 del 03/03/2018 Adesione a convenzione consip S.p.A. Per la fornitura di
buoni acquisto carburanti ( convenzione “carburante – buoni acquisto 7 – lotto 1”) - CIG n.
ZA922A3DA9.

  

 Determina n. 18 del 07/03/2018 Lavori di messa in sicurezza e di eiqualificazione delle aree
a vede poste all'  interno del  parco comunale di  San Paolo.Liquidazione competenze per
funzioni tecniche ex art. 113bD.LGS 50/2016.

 Determina n. 19 del 07/03/2018 Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di un
tratto della via S. Elia in contrada valle Allegra.  Impegno di  spesa incentivo per funzioni
tecniche ex art. 113 D.L.VO n. 50/2016.



 Determina n. 20 del Atto di transazione stipulato in data 03/07/2017 con ACOSET SPA –
liquidazione fattura a saldo di € 28.200,74.

 Determina n. 21 del 21/04/2018 Lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali –
liquidazione  incentivo  per  competenze  tecniche  .  Integrazione  detrminazione  n.  12  del
20/02/2018.

 Determina n. 22 del 21/03/2018 Lavori di adeguamento e riqualificazione della nuova sede
del Comando di Polizia Locale per competenze tecniche. Integrazione determinazione n. 11
del 20/02/2018. 

 Determina n. 23 del 21/03/2018Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle aree a
verde  poste  all'  interno  del  parco  Comunale  di  San  Paolo  –  liquidazione  incentivo  per
competenze tecniche. Integrazione determinazione n. 18 del 07/03/2018.

 Determina n. 24 del 24/03/2018 Interventi finalizzati all' implementazione dei servizi smart
city medi8ante l' ammodernamento dell' infrastruttura energetica e la gestione del servizio di
pubblica  illuminazione  nel  comune  di  Gravina  diCatania  (CT).Determina  a  contararre  e
affidamento dell' incarico di supporto al RUP.

 Determina n. 25 del 21/03/2018 Lavori di messa in sicurezza  e riqualificazione dell' edificio
scolastico  Rodari  –  Nosengo  sito  in  via  San  Paolo  n.  107  cod.  ARES n.  08700190883
liquidazione fattura n. 1-2018 all'ing. Giuseppe Puglisi.

 Determina n. 26 del 26/03/2018 Liquidazione fattura n. 39/18 alla ditta Copy Center di Allegra
Orazio  –  Misterbianco.  Riferimento  determinazione  n.  86  del  28/11/2017  CIG  n.
ZC3200FE686. 

 Determina n.  27  del  23/03/2018 Lavori  di  manutenzione starordinaria  strade comunali  –
Liquidazione  incentivo  per  competenze  tecniche.  Rettifica  determinazione  n.  21  del
21/03/2018.

 Determina n. 28 del 04/04/2018 “ Lavori di determinazione straordinaria della scuola Tomasi
di Lampedusa di via Aldo Moro n. 20 determina a contrarre ed affidamento dell' incarico di
direzione lavori e di attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione .

 Determina  n.  29  del  05/04/2018  Atto  di  organizaazione  interna  ed  articolazione  delle
competenze dellì 8° servizio.

 Determina n. 30 del 10/04/2018 Riapprovazione progetto esecutivo dei “lavori di risanamento
dell' edificio, adibito a sede del Comando di Polizia Locale , degli uffici tecnico -nmanutentivi
lavori  pubblici  e  protezione  civile  sito  in  via  F.  Crispi  angolo  via  Costarelli  a  seguito
aggiornamento al prezzario Regionale Sicilia 2018 .



 Determina n. 31 del 12/04/2018 Lavori di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione di un
tratto della via S. Elia in contrada Valle Allegra”. Liquidazione incentivo per funzioni tecniche
ex art. 113 D.L.VO n. 50/2016 .

 Determina n. 32 del 16/04/2018 “Lavori di smaltimento acque meteoriche in via San Paolo e
via dell' Autonomia” Costituzione gruppo di lavoro con assegnazione funzioni tecniche ex art.
113 D.LGS n. 50/2016.

 Determina  n.  33  del  03/5/2018  Liquidazione  fattura  n.  19900394/18  alla  ENI  S.P.A.
Riferimento determinazione n. 17 del 03/03/2018 – CIG n. Z4922A3DA9.

 Determina n.  34 del  16/05/2018 Impegno di  spesa di  missione del  15/05/2018 presso il
dipartimento Regionale infrastrutture di Palermo.

 Determina n. 35 del 17/05/2018 Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell' edificio
scolastico  Giuseppe  Tomasi  di  Lampedusa  sito   via  Bolano  n.  14  –  cod.  ARES  n.
0870190899.  Liquidazione  fattura  n.  1PA  –  2018  all'  ing.  Angelo  Bonaccorso  per  la
progettazione esecutiva .

 Determina  n.  36  del  23/05/2018  Liquidazione  delle  spese  sostenute  per  missione  del
15/05/2018 presso il dipartimento delle infrastrutture e trasporti di Palermo.

 Determina n. 37 del 29/05/2018 Lavori di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione di un
tratto  della  via  S.  Elia  in  contrada  Valle  Allegra”  Annullamento  della  determinazione  del
responsabile dell' 8° servizio n. 31 del 12/04/2018 e rimodulazione liquidazione incentivo per
funzioni ex art. 113 D.VO n. 50/2016 .

 Determina  n.  38  del  29/05/2018Esecuzione  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  47  del
17/05/2018. Assegnazione ai dipendenti dellì 8° servizio degli obiettivi – anno 2018.

 Determina n. 39 del 31/05/2018 Annullamento in autotutela della determinazione n. 30 del
10/04/2018.  Riapprovazione  progetto  esecutivo  dei  “lavori  di  risanamento  conservativo
dell'edificio, adibito a sede del comando di Polizia Locale, degli  uffici tecnico-manutentivi.
Lavori  pubblici  e  protezione civile,  sito  in  via  F Crispi  angolo via  Costarelli  a  seguito  di
aggiornamento al prezzario Regione Sicilia 2018. 

 Determina n. 40 del 19/06/2018 Lavori di smaltimento delle acque meteoriche in via S. Paolo
e via dellì Autonomia. Rimodulazione del quadro economico post aggiudicazione .

 Determina  n.  41  del  19/06/2018  Fondo  art.  15  anno  2017  –  individuazione  somme
produttivitaà collettiva assegnata al personale del servizio VIII.

 Determina n. 42 del 21/06/2018 Lavori di smaltimento delle acque meteoriche in via S. Paolo
e via dellì Autonomia. Variazione costituzione gruppo di lavoro con assegnazione funzioni
tecniche ex art. 113 D-LGS n. 50/2016  ANNULLATA



  .

 Determina n. 43 del 21/06/2018 Lavori di demolizione e ricostruzione del palazzetto dello
sport  comunale  sito  in  via  Don  Bosco  –  variazione  costituzione  gruppo  di  lavoro  con
assegnazione funzioni tecniche ex art. 113 D-LGS n. 50/2016 . Annullamento determinazione
n. 42 del 21/06/2018.

 Determina n. 44 del 05/07/2018 Impegno spese missioni del 27/06/2018 e del 03/07/2018.

 Determina  n.  45  del  09/07/2018  Liquidazione  delle  spese  sostenute  per  missioni  del
27/06/2018 e 03/07/2018.

 Determina n.  46  del  19/07/2008 Fondo art.  15  anno 2017 –  annullamento  determina n.
41/2018 e individuazione somme produttività collettiva assegnate al personale del servizio
VIII. ANNULLATA

 Determina n.  47  del  19/07/2018 Fondo art.  15  anno 2017 –  annullamento  determina n.
41/2018 e individuazione somme produttività collettiva assegnate al personale del servizio
VIII.

 Determina n. 48 del 02/07/2018 Lavori per la realizzazione di un centro comunale di raccolta
(ex  isola  ecologica)  a  servizio  della  raccolta  differenziata.  Approvazione  decreto  di
occupazione dì urgenza.

 Determina n. 49 del 02/08/2018 “ Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per le
concessioni  di  agevolazioni  in  favore  di  enti  locali,  anche  nelle  forme  associative
regilarmente costituite per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a geria
Regionale, per promuovere l' adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici  delle  reti  di  illuminazione  pubblica”.  Costituzione  gruppo  di  lavoro  con
assegnazione funzioni tecniche ex art. 113 D.LGS n. 50/2016 .

 Determina n. 50 del 03/08/2018 Liquidazione fattura n. 1-2018 all' ing. Bartolomeo Buscema.

 Determina n. 51 del 10/08/2018 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di
Lalmpedusa di via Aldo Moro. Liquidazione anticipazione ai sensi art. 35 C. 18 D.L.VO n.
50/2016 alla C.R.F. Costruzioni S.R.L. .

 Determina n. 52 del 20/08/2018 Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva dei lavori
aventi  ad  oggetto  l'  efficientamento  energetico  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione
comunali comprensiva di attività amministrativa di supporto alla procedura di presentazione
dell' istanza di  concessione. 

 Determina n. 53 del 12/09/2018 Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva dei lavori
aventi  ad  oggetto  l'  efficientamento  energetico  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione
comunali comprensiva di attività amministrativa di supporto alla procedura di presentazione
dell' istanza di  concessione Liquidazione fattura n. 16-2018 all' Ing. Francesco Russo.



 Determina n. 54 del 20/09/2018 Realizzazione di n. 2 cantieri Regionali di lavoro finanziati
con D.D.G. n. 9483 del 0908/2018 dal dipartimento Regionale del lavoro dell' impiego, dell'
orientamento dei servizi delle attività formative. Nomina R.U.P ex art 113 D.LGS n. 50/2016.

 Determina  n.  55  del  09/10/2018  Liquidazione  somme  a  favore  dei  Consoli  Marilena  e
Pezzino Noemi Maria, a seguito si sentenza corte di appello Catania n. 1081/2018 .

 Determina n. 56 del 22/10/2018 Lavori di manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di
Lampedusa di via A. Moro. Liquidazione fattura n. 8-18 alla C.R.F. Costruzioni (SAL n. 1).

 Determina n. 57 del 06/11/2018 I' affidamento dell' incarico di progettazione esecutiva dei
cantieri Regionali di lavoro aventi ad oggetto la “Riqualificazione dei parchi comunali .

 Determina n. 58 del 06/11/2018 Lavori di manurenzione straordinaria della scuola tomasi di
Lampedusa di  via  A.  Moro n.  20.  Approvazione perizia  di  variante  in  corso d'  opera  ed
assedtamento contabili ai sensi art. 106 comma 1, lett C D.LGS 50/2016.

 Determina  n.  59  del  08/111/2018  Acquisto  di  n.  5  PC  desktop  in  convenzione  consip
“peresonal computer desktop 16 -lotto 2” CIG n. Z0225A2586.

 Determina n. 60 del 14/11/2018 Liquidazione somme a favore di Guardo Salvatore e Guardo
Antonino a seguito di sentenza corte d' appello di Catania n. 1781/2017 in esecuzione della
deliberazione di C.C. n. 64 del 19/10/2018.

 Determina n. 61 del 20/11/2018 Adesione a convenzione Consip per la fornitura di  buoni
acquisto  carburanti  (convenzione  “Carburante  rete  –  buoni  acquisto  7  lotto  1”)  CIG  n.
ZD525D5597.

 Determina n. 62 del 20/11/2018 Liquidazione fatture n. 74-115/18 alla ditta Copy Center di
Allegra Orazio – Misterbianco. Riferimento determinazione n. 86 del 28/11/2017 – CIG n.
ZC320FE686.

 Determina  n.  63  del  22/11/2018  Impegno  di  spesa  di  missione  del  21/11/2018  presso
dipartimento Regionale del lavoro - Palermo.

 Determina n. 64 del 27/11/2018 Paffidamento servizi di architettura e ingegneria relativi alla
direzione  lavori  e  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  di
“smaltimento delle acque meteoriche in via San Paolo e via dell'Autonomia.



 Determina  n.  65  del  29/11/2018.Liquidazione  delle  spese  sostenute  per  missioni  del
27/11/2018 presso il dipartimento Reg.le del lavoro di Palermo.

 Determina n. 66 del 05/12/2018 Impegno di spesa delle somme necessarie per il pagamento
della quarta rata, relativamente alla definizione del contenzioso tra il comune di Gravina di
Catania e la società iter cooperativa Ravennate interventi sul territorio a R.L: (partita I.V.A.
00205320393) in liquidazione, con sede in Lugo via provinciale Cottignola n. 17.

 Determinan.  67  del  10/12/2018 Liquidazione  somme necessarie  per  il  pagamento  della
quarta rata(saldo), relativamente alla definizione del contenzioso tra il comune di Gravina di
Catania e la società iter cooperativa Ravennate interventi sul territorio a R.L: (partita I.V.A.
00205320393) in liquidazione, con sede in Lugo via provinciale Cottignola n. 17.

 Determina n. 68 del10/12/2018 Lavori di “manutenzione starordinaria della scuola Tomasi di
Lampedus di via A. Moro”. Liquidazione sal n. 2 alla C.R,F. Costruzioni S.R.L.

 Determina  n.  70  del  13/12/2018  Liquidazione  fattura  n.  20-2018  all'Ing.  Cinthia  Oriana
Nocilla.

 Determina  n.  71  del  17/12/2018  Kiquidazione  fattura  n.  19903577/18  alla  ENI  S.P.A.
Riferimento determinazione n. 61 del 20/11/2018  cig n. ZD525D5597.

 Determina n. 72 del 17/112/2017 Servizi tecnici relativi alla redazionedel piano d' azione per
l' energia sostenibile – Paes CIG n. ZB70EBF01E.

 Determina  n.  73  del  19/12/2018  Impegno  di  spesa  per  il  pagamento  delle  somme
relativamente alla definizione del contenzioso tra il comune di Gravina di Catania e la ditta
Bottaro Salvatore e Sciacca Alfia, di cui alla sentenza n. 583/2008 del 09/10/2008, depositata
in cancelleria il  16/10/2008 del  tribunale di  Catania, sezione staccata di  Mascalucia e la
sentenza della corte di  appello n.  1513/202015 del  02/10/2015, pubblicata il  07/10/2015,
R.G. n. 1962/2009, rep n. 1594/2015 del 07/10/2015.

 Determina n. 74 del 19/12/2018 Impegno di spesa per il pagamento delle somme relative alla
definizione del contenzioso tra il comune di Gravina di Catania e il dott. Geol. Carmelo La
Delfa,  di  cui  alla  sentenza n.  638/2008  del  12/11/2008 del  tribunale  di  Catania  sezione
staccata di Mascalucia.

 Determina n. 75 del 20/112/2018 Acquisto indumenti generici protettivi per attività tecnica e di
protezione civile.

 Determina n. 76 del 20/12/2018 Acquisto misuratore laser mediante MEPA.



 Determina n. 77 del 20/12/10/2018 Acquisto fotocamera digitale meditane MEPA.

 Determina  n.  78  del  21/12/2018  Fornitura  materiale  cancelleria  e  sevizio  assistenza
postazioni informatiche.


