
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 2019 –
Pubblicazione ai sensi  ex art. 18 L. R. 22  del 16-12- 2008

.
 Determina n. 01 del 07/01/2019

Impegno spesa per pagamento annuale tassa di circolazione automezzo Protezione Civile.

 Determina n. 02 del 09/01/2019
Liquidazione pagamento annuale tassa di circolazione automezzo Protezione Civile.

 Determina n. 03 del 10/01/2019
Liquidazione fattura n. 8/19 alla ditta “Copy Center” di Allegra Orazio – Misterbianco. 
Riferimento determinazione n.86 del 28/11/2017 – CIG n. ZC320FE686.

 Determina n. 04 del 25/01/2019
Liquidazione fattura n. 25/19 alla ditta” Galati Antonino” – Gravina di Catania. Riferimento 
determinazione n. 78 del 21/12/2018 – CIG n. ZEE2679533.

 Determina n. 05 del 25/01/2019
Liquidazione fattura n. 7/19 alla ditta “Fotoamatore s.r.l. – Fabbrica di Peccioli (PI)”. 
Riferimento determinazione n. 77 del 20/12/2018 – CIG n. Z352673832.

 Determina n. 06 del 25/01/2019
Liquidazione fattura n. 4092120387/19 alla ditta “Modyf s.r.l. – Termeno sulla strada del vino 
(BZ). Riferimento determinazione n. 75 del 20/12/2018 – CIG n. ZF6266CC66.

 Determina n. 07 del 05/02/2019
Liquidazione fattura n. 3/19 alla ditta “ Farad s.r.l.”- Calenzano (FI). Riferimento 
determinazione n.76 del 20/12/2018 – CIG n. ZA126649A3.

 Determina n. 08 del 06/02/2019
Liquidazione fattura n.19301473/19 alla ditta “Converge spa” – Roma. Riferimento 
determinazione n. 59 del 08/11/2018 – CIG n. Z0225A3586.

 Determina n. 09 del 06/02/2019
Lavori di risanamento conservativo dell’ edificio, adibito a sede di Comando di Polizia Locale,
degli Uffici Tecnico-manutentivi, Lavori Pubblici e Protezione Civile, sito in via F. Crispi 
angolo via Costarelli. Presa d’atto del D.D.G. n. 2706 del 03/10/2018. Annullamento della 
determinazione n. 39/2018. Riapprovazione progetto esecutivo.

 Determina n. 10 del 11/02/2019
Lavori per la realizzazione di un Centro Comunale di raccolta (ex isola ecologica) a servizio 
della raccolta differenziata. Nomina del Responsabile esterno di operazione (REO) per la 
gestione delle operazioni di monitoraggio caronte.

 Determina n. 11 del 11/02/2019
Avviso per l’ assegnazione di contributi…per l’ esecuzione di indagini diagnostiche ed 
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli 
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edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 
dall’ OPCM n. 3274 del 20/03/2003, per l’ esecuzione di indagini diagnostiche ed 
effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli 
edifici scolastici comunali. Nomina REO ad integrazione della determina 70/2017.

 Determina n. 12 del 06/03/2019
Accertamento ed impegno di spesa sul bilancio 2019 delle somme destinate ad indennità di 
espropriazione aree per lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta a servizio 
della raccolta differenziata.

 Determina n. 13 del 20/03/2019
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola Tomasi di Lampedusa di via A. Moro n. 20 
– CUP G16E12000290001 – CIG 6636602937. Approvazione relazione sul conto finale e 
certificato di regolare esecuzione.

 Determina n. 14 del 21/03/2019
Individuazione somme straordinario anno 2018.

 Determina n. 15 del 21/03/2019
Individuazione indennità varie personale Servizio VIII° - anno 2018 –

 Determina n. 16 del 22/03/2019
Piano preventivo di dettaglio in materia di prevenzione della corruzione – anno 2019 –

 Determina n. 17 del 26/03/2019
Lavori di manutenzione straordinaria della scuola media G. Tomasi di Lampedusa di via A. 
Moro n. 20. Liquidazione fattura n. 2/2019 all’ Ing. Daniele Naty , per attività di direzione 
lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

 Determina n. 18 del 27/03/2019
Liquidazione fattura n. 36/19 alla ditta “Copy Center” di Allegra Orazio – Misterbianco. 
Riferimento determinazione n.86 del 28/11/2017. CIG n.° ZC320FE686.

 Determina n. 19 del 28/03/2019
Impegno di spesa delle somme dovute a Riscossione Sicilia, per contributi accertati e dovuti 
a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti.

 Determina n. 20 del 28/03/2019
Affidamento servizio di rinnovo digitale Responsabile del Servizio.

 Determina n. 21 del 28/03/2019
Lavori  di  smaltimento  delle  acque  meteoriche   in  via  San  Paolo  e  via  dell'Autonomia.
Affidamento servizio di indagine conoscitiva delle reti del sottosuolo esistenti in tratti delle via
Etnea e san paolo.
D

 Determina n. 22 del 04/04/2019
Accertamento ed impegno di  spesa sul  bilancio 2019 delle  somme destinate ai  lavori  di
realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta Differenziata.Integrazione deyerminazione
n. 12 del 06/03/2019.

 Determina n. 23 del 09/04/2019
“Lavori  per  la  realizzazione  di  un  Centro  Comunale  di  Raccolta  (  ex  Isola  Ecologica)  a
servizio della Raccolta Differenziata”. Approvazione Decreto di Esproprio.



 Determina n. 24 del 10/04/2019
Adesione  a  Convenzione  Consip  S.P.A.  Per  la  Fornitura  di  Buoni  Acquisto  Carburanti
( Convenzione “ Carburanti Rete – Buoni Acquisto 7 – lotto 1” ) - CIG N° ZE027FA69D.

 Determina n. 25 del 11/04/2019
Lavori di Manutenzione Straordinaria della Scuola Tomasi di Lampedusa di Via Aldo Moro n.
20 – CUP G16E12000290001 –  CIG 6636602937.  Liquidazione Fattura Saldo Finale e
Fattura Rimborso Oneri  Conferimento a Discarica a C.R.F.  Costruzioni  S.R.L.  -  Paterno'
(CT).

 Determina n. 26 del 11/04/2019
Lavori  di  Efficientamento  Energetico  dell'  impianto  di  Pubblica  Illuminazione  del  Parco
Fasano – Costituzione Gruppo di  lavoro con assegnazione funzioni  tecniche ex art.  113
D.LGS.N. 50/2016.

 Determina n. 27 del 11/04/2019
Atto di Organizzazione Interna ed Articolazione delle Competenze dell'8° Servizio.

 Determina n. 28 del 12/04/2019
Esecuzione Deliberazione C.C.N. 14 del 04/04/2019 – Liquidazione Somme per Acquisto
Quote  Societarie  Centrale  di  Committenza ASMEL Consortile  S.C.  A R.L.  per  Adesione
Centrale di Committenza in House.

 Determina n. 29 del 16/04/2019
Liquidazione Somme dovute a Riscossione Sicilia, per contributi accertati e dovuti a titolo di
gestione aziende con lavoratori dipendenti.

 Determina n. 30 del 16/04/2019
Avviso Pubblico per la Concessione di Contributi in favore di Enti Locali per la progettazione
di  Interventi  per  la  Messa  in  Sicurezza  degli  Edifici  Scolastici.  Impegno  quota  di
Cofinanziamento.

 Determina n. 31 del 24/04/2019

 Determina n. 32 del 08/05/2019
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI- Costituzione del gruppo di lavoro 
formato dal personale interno al servizio ex art.113 D.LGS. 50/2006.



  

  

        

            

  
           



      

           

     

           
       


