Comune di Ficarazzi - Palermo

Provvedimenti Dirigenziali Area Affari Generali Anno 2016

Determinazione n. 1 del 07.01.2016 - Liquidazione indennità di maneggio valori anno 2014

Determinazione n.2 del 08.01.2016 - Liquidazione in favore del componente Collegio Revisori dei Conti Dott.ssa Florinda
Tribuna

Determinazione n. 7 del 21.01.2016 - Liquidazione pagamento diritti SIAE per n. 2 eventi Estate ficarazzese 2015

Determinazione n. 8 del 21.01.2016 - Liquidazione produttività anno 2014

Determinazione n. 10 del 21.01.2016 - Liquidazione in favore del gruppo "T Sister" a titolo di rimborso spese
realizzazione di uno spettacolo musicale, nell'ambito della manifestazione estate ficarazzese 2015

http://www.comune.ficarazzi.pa.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 9 December, 2021, 05:12

Comune di Ficarazzi - Palermo

Determinazione n. 11 del 25.01.2016 - Attribuzione specifiche responsabilità personale Area Affari Generali e demografici anno 2016

Determinazione n. 12 del 27.01.2016 - Liquidazione spesa per fornitura servizi web - portale E-Governement, servizio
manutenzione portale, dominio e-mail, Hosting PEC Ditta Moneynet S.p.A. - CIG: Z6315AFDB3

Determinazione n. 13 del 01.02.2016 - Liquidazione per canone di manutenzione impianto telefonico alla Teleservice
s.r.l. I° semestre - anno 2015 - CIG: Z0615FB70B

Determinazione n. 14 del 01.02.2016 - Liquidazione per canone di manutenzione impianto telefonico alla Teleservice
s.r.l. II° semestre - anno 2015 - CIG: Z0615FB70B

Determinazione n. 15 del 01.02.2016 - Liquidazione in favore della Dott.ssa Maria Luisa Domino per incarico di
collaborazione professionale funzione di addetto stampa del Comune di Ficarazzi - Periodo dicembre 2015 - gennaio
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2016

Determinazione n. 16 del 16.02.2016 - Liquidazione fatture Telecom S.p.A. - periodo ottobre/dicembre 2015 previo
impegno di spesa

Determinazione n. 17 del 02.02.2016 - Impegno di spesa e liquidazione per pagamento imposta di registro contratto di
locazione immobile Caserma CC. anno 2016

Determinazione n. 18 del 04.02.2016 - Impegno di spesa per acquisto buoni pasto e completamento del fabbisogno
anno 2015 tramite CONSIP

Determinazione n. 19 del 05.02.2016 - Impegno di spesa in favore del Sig. Carmelo Pantano per concessione contributo
realizzazione manifestazione Carnevale dei Bambini 2016
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Determinazione n. 21 del 09.02.2016 - Liquidazione fattura ENEL Energia S.p.A. - periodo marzo/maggio 2015 - previo
impegno di spesa

Determinazione n. 22 del 09.02.2016 - Impegno di spesa per canone di manutenzione impianto telefonico - Teleservice
anno 2016 -

Determinazione n. 23 del 09.02.2016 - Liquidazione Tipografia Maggioli per fornitura registri di Stato Civile - CIG:
Z1B178119F

Determinazione n. 24 dell'11.02.2016 - Modifica articolazione orario di lavoro Dipendente Bartolone Girolamo
appartenente all'area affari generali e demografici

Determinazione n. 25 dell'11.02.2016 - Liquidazione Ditta La Rosa s.r.l. per spettacolo pirotecnico M. SS. Immacolata
Dicembre 2015

Determinazione n. 26 del 15.02.2016 - Liquidazione in favore di Carmelo Pantano per concessione contributo
realizzazione manifestazione Carnevale di Bambini 2016

Determinazione n. 27 del 15.02.2016 - Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. - periodo aprile/luglio 2015 - previo
impegno di spesa
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Determinazione n. 28 del 15.02.2016 - Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. - periodo maggio/Luglio 2015 - previo
impegno di spesa

Determinazione n. 31 del 17.02.2016 - Liquidazione fattura Telecom - Digital Solution oggi Olivetti s.p.A. periodo
Gennaio 2014- Novembre 2015

Determinazione n. 32 del 17.02.2016 - Liquidazione fattura SPLIT alla Ditta La Rosa Ornella per noleggio fotocopiatore
in dotazione all'area Affari Generali - CIG: Z1303BDBF7

Determinazione n. 33 del 17.02.2016 - Liquidazione fatturqa SPLIT alla Ditta La Rosa Ornella per noleggio fotocopiatore
in dotazione all'area Affari Generali/Demografici CIG: Z1303BDBF7

Determinazione n. 34 del 18.02.2016 - Liquidazione in favore del componente Collegio Revisori dei Conti Dott.ssa
Tribuna Florinda

Determinazione n. 35 del 17.02.2016 - Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. - periodo giugno/dicembre 2015

Determinazione n. 41 del 23.02.2016 - Costituzione ufficio elettorale comunale, in occasione del Referendum Popolare
del 17.04.2016

Determinazione n. 42 del 23.02.2016 - Liquidazione lavoro straordinario in regime di reperibilità personale P.M.
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Determinazione n. 43 del 23.02.2016 - Liquidazione lavoro straordinario in regime di reperibilità - Personale Stato Civile -

Determinazione n. 44 del 25.02.2016 - Liquidazione Tipografia Zangara Soc. Coop. a.r.l. per fornitura materiale servizi
demografici

Determinazione n. 47 del 25.02.2016 - Liquidazione Ditta Tecnoinformatica s.a.s. per acquisto procedura per
generazione file XML....

Determinazione n. 48 del 29.02.2016 - Liquidazione associazione Papa Music Acquario Palude Ligabue Tribute band

Determinazione n. 50 del 1 marzo 2016 - Liquidazione fatture Telecom Italia spa - Periodo agosto - settembre 2015 previo impegno di spesa.

Determinazione n. 51 del 1 marzo 2016 - Liquidazione fatture Telefonia mobile Telecom Italia - Periodo Ago - Nov. 2015 previo impegno di spesa.

Determinazione n. 52 del 2 marzo 2016 - Acquisto tramite il Mercato Elettronico di materiale di concelleria per il
funzionamento degli Uffici dell'Area Affari Generali e Demografici.

Determinazione n. 53 del 02.03.2016 - Liquidazione specifiche responsabilità anno 2014 - integrazione

Determinazione n. 54 del 2 marzo 2016 - Acquisto tramite il Mercato Elettronico, toner per stampanti per gli uffici
dell'Area Affari Generali e Demografici.

Determinazione n. 55 del 4 marzo 2016 - Liquidazione fatture ENEL Energia spa - Periodo feb. 2010 - Marzo 2014 Previo impegno di spesa.

Determinazione n. 56 del 4 marzo 2016 - Liquidazione fatture Enel Energia spa - Periodo giugno dicembre 2015 - previo
impegno di spesa.

Determinazione n. 59 del 10 marzo 2016 - Liquidazione fatture Telecom Italia - Digital Solution oggi Olivetti spa - Periodo
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Dicembre 2015 - previo impegno di spesa.

Determinazione n. 60 del 10 marzo 2016 - Impegno di spesa in favore dell'Avv. Cirino Gallo per incarico della difesa
dell'Ente avverso l'atto di citazione in riassunzione dinanzi la Corte di Appello di Palermo, presentato dai Sigg. Basile
Giuseppe ed altri/Comune di Ficarazzi.

Determinazione n. 61 del 14 marzo 2016 - Liquidazione lavoro straordinario. Dipendente Cassata Salvatore.

Determinazione n. 62 del 14 marzo 2016 - Liquidazione fattura SPLIT alla Ditta Rag. Ornella La Rosa per noleggio
fotocopiatore in dotazione all'Area Affari Generali e Demografici.

Determinazione n. 63 del 14 marzo 2016 - - Liquidazione fattura SPLIT alla Ditta Rag. Ornella La Rosa per noleggio
fotocopiatore in dotazione all'Area Affari Generali e Demografici.

Determinazione n. 64 del 15 marzo 2016 - Impegno di spesa per acquisto cartoncini carte di identità e schede individuate
ad uso dei servizi demografici.

Determinazioni n. 65 del 15 marzo 2016 - Liquidazione fatture Telecom Italia spa - Periodo ott. 2014 - Luglio 2015 previo impegno di spesa.

Determinazione n. 66 del 15 marzo 2016 - Liquidazione fattura Telefonia Mobile Telecom Italia - Periodo dic. 2015 - gen.
2016 Previo impegno di spesa.

Determinazione n. 68 del 16 marzo 2016 - Affidamento del servizio di ripresa e trasmissione televisiva dei comunicati sui
servizi pubblici comunali, nonchè del servizio di ripresa e trasmissione delle sedute consiliari. 2016/2017 - Impegno di
spesa Associazione RT Ficarazzi Canale 8.

Determinazione n. 70 del 17 marzo 2016 - Liquidazione fatture Telecom mobile Telecom Italia - Periodo giu. - lug. 2015 previo impegno di spesa.

Determinazione n. 71 del 17 marzo 2016 - Attribuzione di responsabilità di Istruttoria Procedimenti Amministrativi Ufficio
Sport Turismo e Spettacolo.
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Determinazione n. 73 del 24.03.2016 - Liquidazione fatture Enel energia S.p.A. - Febbraio 2016 - previo impegno di
spesa

Determinazione n. 74 del 24 marzo 2016 - Impegno di spesa in favore della Associazione Culturale "Le Farfalle", per
concessione contributo realizzazione progetto della Via Crucis 2016 - venerdì 25 marzo 2016.

Determinazione n. 75 del 25.03.2016 - Affidamento ed impegno spesa per noleggio n. 5 fotocopiatori olivetti per il
funzionamento degli uffici dell'area Affari Generalie Demografici, Area Tecnica, Area Servizi Sociali e PP.II. ed Area
Vigilanza

Determinazione n. 76 del 04.04.2016 - Impegno di spesa in favore dell'avv.to Giglio per incarico della difesa dell'Ente
nell'opposizione all'atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento redatto a ministero dell'Ufficiale di
riscossione - Notificato dalla Riscossione Sicilia S.p.A./Comune di Ficarazzi

Determinazione n. 79 del 04.04.2016 - Liquidazione in favore della Dott.ssa Maria Luisa Domino, per incarico di
collaborazione professionale funzione di addetto Stampa del Comune di Ficarazzi - Periodo: mese febbraio 2016 - marzo
2016 - CIG: ZF11669A84

Determinazione n. 81 del 19.04.2016 - Impegno di spesa e liquidazione anticipazione per missione a Napoli, Ass.re
Maria Grazia Pillitteri, Ass.re Maria Curvato e Sig.ra Marilyn Blando Capo settore Tecnico-logistico di Protezione civile

Determinazione n. 84 del 21 aprile 2016 - Liquidazione in favore della Ditta Pubbljmage di Giusy Riandazzo, quale
compenso per la rappresentazione di uno spettacolo artistico culturale dal titolo "KKA SIEMU" in sicilianamente insieme sabato 1 agosto 2015.

Determinazione n. 85 del 21.04.2016 - Liquidazione delle spese non imponibili per contributo unificato e diritti in favore
dell'Avv.to Leonardo Giglio, per incarico della difesa dell'Ente nell'opposizione all'atto di pignoramento di crediti verso
terzi/ordine di pagamento redatto a ministero dell'ufficiale della Riscossione - notificato dalla riscossione Sicilia
spa/Comune di Ficarazzi

determinazione n. 86 del 22.04.2016 - Liquidazione in favore della società Creative Room s.n.c. di Biagio Saverino & C.
per fornitura di materiale promozionale di stampa e web per l'anno 2015 - CIG: Z2118C4B22

Determinazione n. 87 del 26.04.2016 - Corso di Formazione denominato "Piano formativo Anticorruzione 2016"

Determinazione n. 88 del 26.04.2016 - Liquidazione alla Ditta G.C. Service World s.r.l. per acquisto toner e nastri per
stampanti mediante ricorso al mercato elettronico per gli uffici comunali - CIG: Z1C18FA3B2

Determinazione n. 89 del 26.04.2016 - Liquidazione alla Ditta Corporate Express s.r.l. per acquisto materiale di
cancelleria per il funzionamento degli uffici dell'Area Affari Generali e demopgrafici mediante ricorso al Mercato
Elettronico per gli uffici comunali - CIG: ZF018FA3F8

Determinazione n. 91 del 27.04.2016 - Liquidazione per acquisto n. 10 personal computer e n.2 monitor per
funzionamento uffici area affari generali/demografici ed area finanziaria - CIG: Z7D190E10A
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Determinazione n. 95 del 13.05.2016 - Liquidazione lavoro straordinario in regime di reperibilità

Determinazione n. 98 del 13.05.2016 - Acquisto ed erogazione buoni pasto al personale impegnato nel referendum
popolare del 17.04.2016

determinazione n. 99 del 13.05.2016 - Referendum popolare del 17.04.2016 - liquidazione delle competenze ai
componenti dei seggi elettorali

determinazione n. 100 del 17.05.2016 - Liquidazione in favore della ditta Ribaudo F.sco per realizzazione illuminazione
tecnico-artistico, in occasione delle Festività dell'Immacolata Concezione e del Natale 2015 - dal 7 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016 - CIG:Z6517A9EF3

Determinazione n. 101 del 18.05.2016 - Proroga termini sospensione selezione relativa alla mobilità esterna, ai sensi
dell'art. 30, comma 2 bis del D. Lgs 165/2001 per la copertura di un posto con contratto a tempo pieno e indeterminato di
Istruttore Direttivo di Vigilanza e/o Specialista di Vigilanza cat D1 presso il Comando di Polizia Municipale

determinazione n. 102 del 18.05.2016 - Liquidazione in favore dell'Associazione Musicale e Tamburi Folkloristici "Corpo
bandistico Maria SS. Immacolata" Ficarazzi a titolo di contributo per esibizione banda musicale e per esibizione tamburi
folkloristici, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Immacolata - 8 dicembre 2015 - CIG: Z7017A9FF4 Z6A17A9F51

determinazione n. 103 del 19.05.2016 - approvazione schema bando di concorso per l'assegnazione di n. 10
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura

Determinazione n. 105 del 20.05.2016 - Liquidazione Tipografia Solunto di Orobello per fornitura cartoncini carte
d'identità, schede individuali, schede di famiglia, rilegatura registri, ad uso sei servizi demografici CIG: ZOA197B598

Determinazione n. 106 del 25.05.2016 - Liquidazione fattura per fornitura buoni pasto tramite Consip alla Sodexo
Motivation Solution Italia s.r.l. - Completamento anno 2015 - CIG: 6028490353/ZF7197645D

Determinazione n. 107 del 27.05.2016 - Liquidazione in favore della Mediacom s.r.l. a titolo di compenso per fornitura
service noleggio attrezzature audio, per lo spettacolo pirotecnico, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS.
Immacolata - 12 dicembre 2015

determinazione n. 108 del 27.05.2016 - Impegno di spesa e liquidazione in favore della Mediacom s.r.l., a titolo di
compenso per servizio di noleggio attrezzature audio/video e luci per eventi svolti in agosto/settembre 2011 - Summer
fest 2011, in esecuzione di accordo transattivo sottoscritto in data 17 maggio 2016
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Determinazione n. 110 del 01.06.2016 - Liquidazione lavoro straordinario Dipendenti Cataldo Giuseppe e Vitale Sabrina

determinazione n. 113 del 14.06.2016 - Impegno e liquidazione in favore della società "La Rosa s.r.l." a titolo di compenso
realizzazione spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. Immacolaata - 15 dicembre 2013, in
esecuzione di accordo transattivo sottoscritto in data 25 maggio 2016

determinazione n. 115 del 15.06.2016 - Liquidazione in favore della Dott.ssa Maria Luisa Domino per incarico
collaborazione preofessionale, funzione di addetto stampa del Comune di Ficarazzi - Periodo Aprile 2016 - maggio 2016 CIG: ZF11669A84

determinazione n. 119 del 22.06.2016 - Liquidazione in favore della ASD Defence Club per concessione contributo per
spesa servizio ambulanza, in occasione del Torneo di pugilato esordienti Schoolboys - Junior - Youth - 27 e 28 febbraio
2016 - CIG: ZB618C4C13

determinazione n. 120 del 23.06.2016 - Liquidazione in favore dell'Avv.to F.P. Sanfilippo, per costituzione pare civile,
nell'interesse dell'Ente, nel giudiizio di appello promosso dal Sig. Santo Maggiore avverso la sentenza n. 3266/2011 Tribunale di Palermo - Sezione II penale. - Sentenza della Corte di Appello Penale n. 1358/2016 - CIG: Z64199079A

determinazione n. 121 del 29.06.2016 - Modifica articolazione orario di lavoro dipendente Musso Domenica , mesi di
Luglio/Agosto 2016

Determinazione n. 122 del 29.06.2016 - Liquidazione indennità di rischio/disagio Personale dipendente - anno 2015

Determinazione n. 123 del 04.07.2016 - Liquidazione indennità di turnazione - anno 2015

Determinazione n. 124 del 5.07.2016 -Liquidazione per pagamento contributo unificato, mediante allegato mod. F23,
nell'opposizione all'atto di pignoramento di crediti verso terzi/ordine di pagamento redatto a ministero dell'Ufficiale della
Riscossione - notificato della Riscossione Sicilia spa/Comune di Ficarazzi.

Determinazione n. 127 del 5.07.2016 - Liquidazione in favore del sig. Angelo Mancuso, a titolo di risarcimento danni
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subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 28 marzo 2004 ed in favore dell'Avv. Biagio Maurizio La Venuta, a
titolo di spese legali, in esecuzione della Deliberazione del Commissario ad Acta n. 28 del 1 giugno 2016.

Determinazione n. 128 del 11.07.2016 - liquidazione di spesa in favore della Edison Energia spa, per pagamento fatture
di somministrazione energia elettrica, giusta scrittura privata transattiva.

determinazione n. 130 del 18.07.2016 - Liquidazione in favore della Dott.ssa Domino Maria Luisa per incarico di
collaborazione professionale funzione di addetto stampa del Comune di Ficarazzi - giugno 2016 - CIG: ZF11669A84

determinazione n. 133 del 27.07.2016 - Liquidazione in favore del "Condominio di via Marco Polo n.1 in esecuzione
dell'ordinanza di assegnazione somme n. 106/2016 pignoramento presso terzi RG n. 918/2015 - debitore esecutato RT
Ficarazzi Canale 8 - CIG: ZA213236F6

Determinazione n. 134 del 2.08.2016 - Liquidazione in favore della Dott.ssa Maria Luisa Domino, per incarico di
collaborazione professionale di Addetto Stampa - del Comune di Ficarazzi - mese di luglio 2016

determinazione n. 137 del 23.08.2016 - Impegno di spesa e liquidazione in favore del Sig. Rosario Salvatore Inzerillo , a
titolo di risarcimento danni, in conseguenza del sinistro occorso in data 14.10.2011- sentenza n. 193/2013 , in
esecuzione di Accordo transattivo sottoscritto in data 19 luglio 2016

determinazione n. 139 del 01.09.2016 - Liquidazione piano "Attivazione nuovi servizi a supporto delle attività per la
promozione turistica del territorio - anno 2015"

determinazione n. 141 del 08.09.2016 - Liquidazione in favore del "Condominio di Via M. Polo n. 1" - Ficarazzi (PA) in
esecuzione dell'Ordinanza di assegnazione somme n. 106/2016 - pignoramento presso terzi RG n. 918/2015 - Debitore
Esecutato RT Ficarazzi canale 8

determinazione n. 142 del 08.09.2016 - Liquidazione in favore del Condominio di Via M. Polo n. 1 - Ficarazzi (PA) in
esecuzione dell'Ordinanza di assegnazione somme 106/2016 - pignoramento presso terzi RG 918/2015 - Debitore
esecutato RT Ficarazzi Canale 8

determinazione n. 143 del 08.09.2016 - Liquidazione indennità di reperibilità - anno 2015

determinazione n. 144 del 13.09.2016 - Liquidaznione in favore della Dott. Maria Luisa Domino per incarico di
collaborazione professionale di addetto stampa del Comune di Ficarazzi - periodo agosto 2016

determinazione n. 145 del 16.09.2016 - Modifica articolazione orario di lavoro dipendente Sig.ra Comparetto Piera Letizia

determinazione n. 146 del 19.09.2016 - Liquidazione indennità di maneggio valori anno 2015

determinazione n. 147 del 23.09.2016 - Modifica articolazione orario di lavoro per una unità dell'ufficio protocollo

determinazione n. 150 del 10.10.2016 - Liquidazione in favore del Condominio di via M. Polo 1, Ficarazzi, a saldo
dell'ordinanza di assegnazione somme n. 106/2016 - pignoramento presso terzi RG n. 918/2015 - devitore esecutato RT
Ficarazzi canale 8
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determinazione n. 151 del 12.10.2016 - Revoca procedura di Mobilità esterna ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs.
165/2001 per la copertura di un posto con contratto a tempo indeterminato di istruttore direttivo di vigilanzxa e/o
specialista di vigilanza cat. D1 presso il comando di polizia municipale

determinazione n. 152 del 14.10.2016 - Impegno di spesa e liquidazione per pagamento sanzione pecuniaria per
irregolare tenuta repertorio - atto di contestazione n. D000001/2016 Direzione provinciale di Palermo - Ufficio territoriale
di Bagheria

determinazione n. 153 del 02.12.2016 - impegno di spesa in favore della ditta Arte e Grafica Maggiore per acquisto 13
targhe ricordo in occasione della manifestazione denominata "La giornata dei giovani laureati"

determinazione n. 154 del 14.10.2016 - Liquidazione in favore del Presidente dei Revisori dei conti

determinazione n. 156 del 19.10.2016 - Liquidazione in favore dell'associazione culturale parole semplici per la fornitura
di attrezzature audio e luci in occasione della rappresentazione della commedia demominata "La Sindachessa" 25 luglio
2015,nell'ambito delle manifestazioni dell'estate ficarazzese

determinazione n. 157 del 21.10.2016 - Liquidazione in favore della Dott.ssa Maria Luisa Domino per incarico di
collaborazione professionale funzione di addetto stampa Comune di Ficarazzi - settembre 2016 - CIG: ZF11669A84

determinazione n. 158 del 24.10.2016 - Liquidazione in favore dei Revisori dei Conti

determinazione n.165 del 05.12.2016 - impegno di spesa per acquisto buoni pasto anno 2016 CONSIP

determinazione n. 166 del 05.12.2016 - liquidazione fattura telefonia mobile telecom italia - periodo aprile/settembre
2016 previo impegno di spesa

determinazione n. 167 del 05.12.2016 - liquidazione fattura telecom - periodo aprile/settembre 2016, previo impegno di
spesa

determinazione n. 168 del 05.12.2016 - impegno di spesa in favore della ditta Ribaudo realizzazione illuminazione
tecnico-artistico in onore dei festeggiamenti di Maria SS Immacolata - periodo 8 dicembre 2016 - 6 gennaio 2017
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determinazione n. 171 del 06.12.2016 - liquidazione fattura telecom periodo febbraio - marzo 2016 - previo impegno di
spesa

determinazione n. 172 del 06.12.2016 - liquidazione fattura telefonia mobile telecom italia - periodo febbraio - marzo
2016 - previo impegno di spesa

determinazione n. 174 del _aagg2016_n174

determinazione n. 175 del _aagg2016_n175

determinazione n. 176 del 07.12.2016 - liquidazione fattura Enel energia periodo - gennaio - aprile - maggio 2016 previo impegno di spesa

determinazione n. 177 del 07.12.2016 - Impegno di spesa in favore della Società la Rosa s.r.l. per la realizzazione
spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. Immacolata - 8 dicembre e 11 dicembre 2016

determinazione n. 178 del 07.12.2016 - Impegno di spesa in favore dell'associazione culturale "Io amo Ficarazzi" per
l'esibizione dei Tamburinari in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. Immacolata _ 8 dicembre 2016

determinazione n. 179 del 07.12.2016 - Impegno di spesa in favore dell'Associazione Musicale "Corpo bandistico Masia
SS. Immacolata" perr l'esibizione in occasione dei festeggiamenti di Maria SS. Immacolata - 8 dicembre e 11 dicembre
2016

determinazione n. 185 del 15.12.2016 - Impegno di spesa in favore dell'Associazione "L'Arte del Sorriso"per la
realizzazione di due concerti in occasione dei festeggiamenti Natalizi

determinazione n. 188 del 19.12.2016 - fornitura servizio di consultazione on-line del quotidiano giuridico Norma e
periodico giuridico Gespel - impegno di spesa
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determinazione n. 190 del 22.12.2016 - Liquidazione all'Associazione "RT Teleficarazzi - Canale 8 per servizio ripresa e
trasmissione televisia dei comunicati sui servizi pubblici comunali, nonchè DEL SERVIZIO DI RIPRESA e trasmissione
televisiva delle sedute consiliari

determinazione n. 197 del _aagg2016_n197

http://www.comune.ficarazzi.pa.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 9 December, 2021, 05:12

