
Numero 

Pubblicazione 
Codice Fiscale 

Partita Iva Ragione Sociale Oggetto Mandato Importo 

2431 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

2594210813 

A.T.I. MARINO 
ROSARIO E 
D'ALBERTI 
COSTRUZIONI 
SAS  
--- 
MAZARA DEL 
VALLO 

L.289/02 - art.80 - c.21 - Piano 
straordinario per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici - 1° 
Programma stralcio intervento 
denominato "Messa in Sicurezza ex 
Collegio dei Gesuiti sede del Liceo 
Classico di Trapani di € 1.200.000,00 
- Padiglione su Via Mancina". - 
Lavori di ristrutturazione ed 
adeguamento Immobile ex Collegio 
dei Gesuiti ed ex Tribunale di 
Trapani, da adibire ad attività 
scolastica - Liquidazione e 
pagamento all'impresa esecutrice dei 
lavori della complessiva somma di € 

02/11/2015 
--- 

3442 
145.974,27 

2432 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ORDINE DEGLI 
INGEGNERI 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

S.P. n. 55 "Alcamo - Alcamo Marina 
". Sistemazione incrocio con la S.S. 
187. Lavori di manutenzione 
straordinaria. Pagamento tassa 
all'Ordine degli Ingegneri per parere 
di congruità su parcella di 
competenze per Direzione lavori. 

02/11/2015 
--- 

3443 
232,83 

2433 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Lavori di manutenzione per ridurre 
lo stato di pericolosità delle strade 
provinciali della zona "A". 
Pagamento competenze tecniche a 
saldo al R.U.P., allo Staff di 
Progettazione e di Direzione lavori, 
ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. CUP 
H66G13002470003 

02/11/2015 
--- 

3444 
1.187,74 

2433 Codice Fiscale I.N.P.D.A.P. EX Lavori di manutenzione per ridurre 02/11/2015 282,68 



 
--- 

Partita Iva 

C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

lo stato di pericolosità delle strade 
provinciali della zona "A". 
Pagamento competenze tecniche a 
saldo al R.U.P., allo Staff di 
Progettazione e di Direzione lavori, 
ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. CUP 
H66G13002470003 

--- 
3447 

2433 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.S. SEDE DI 
TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Lavori di manutenzione per ridurre 
lo stato di pericolosità delle strade 
provinciali della zona "A". 
Pagamento competenze tecniche a 
saldo al R.U.P., allo Staff di 
Progettazione e di Direzione lavori, 
ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. CUP 
H66G13002470003 

02/11/2015 
--- 

3448 
3,75 

2433 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

REGIONE 
SICILIANA I.R.A.P. 
- PALERMO -  
--- 
PALERMO 

Lavori di manutenzione per ridurre 
lo stato di pericolosità delle strade 
provinciali della zona "A". 
Pagamento competenze tecniche a 
saldo al R.U.P., allo Staff di 
Progettazione e di Direzione lavori, 
ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.. CUP 
H66G13002470003 

02/11/2015 
--- 

3449 
100,95 

2443 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ISTITUTO 
STATALE DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
"ABELE 
DAMIANI"  
--- 
MARSALA 

Istituto Statale di Istruzione 
Secondaria Superiore "Abele 
Damiani" di Marsala - Servizio 
trasporto degli alunni dell'ITA 
presso il podere Badia e degli alunni 
dell'IPAA di Strasatti presso la 
palestra esterna per l'espletamento 
delle lezioni curriculari - Incasso di €. 

03/11/2015 
--- 

3451 
13.282,00 



1.462,50# quale somma non spesa 
(periodo novembre/dicembre 2014) 
- Approvazione rendiconto per €. 
13.282,00# riguardante le spese 
sostenute periodo gennaio/maggio 
2015 - Liquidazione e pagamento a 
saldo di €. 13.282,00#. Accerta 

2460 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

GAZZETTA 
UFFICIALE 
DELLA REGIONE 
SICILIANA UFF. 
INSERZIONI-  
--- 
PALERMO 

Servizio assicurativo dell'Ente - 
Lotti: 1) R.C.T.; 2) Incendio e Furto; 
3) Infortuni Cumulativa; 4) R.C.A.; 
5) R.C.P.; 6) Tutela Legale. Indizione 
gara per il Triennio 2016/2018. 
Impegno, liquidazione e pagamento 
della somma di € 308,00 per la 
pubblicazione dell'estratto del bando 
di gara sulla G.U.R.S. Numero gara: 
6205619. 

03/11/2015 
--- 

3452 
308,00 

In corso di 
pubblicazione 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

4051440727 

EXPRIVIA 
HEALTHCARE IT 
S.R.L.  
--- 
TRENTO 

Liquidazione e pagamento della 
somma di . 800,00 a saldo fattura 
n.2070 del 31.12.2014 per la 
partecipazione al corso di 
"Armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi" alla ditta EXPRIVIA 
Healthcare IT srl. CIG: 
Z7B11B659A 

04/11/2015 
--- 

3453 
800,00 

2455 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
8.236,33 di cui € 6.751,10 in favore 
della Società ENI GAS & POWER 
S.p.A. ed € 1.485,23 per IVA, a saldo 
n. 7 fatture, per la fornitura di 
energia elettrica per utenze di 

04/11/2015 
--- 

3454 
1.585,55 



illuminazione pubblica ubicate n siti 
diversi. 

2455 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
8.236,33 di cui € 6.751,10 in favore 
della Società ENI GAS & POWER 
S.p.A. ed € 1.485,23 per IVA, a saldo 
n. 7 fatture, per la fornitura di 
energia elettrica per utenze di 
illuminazione pubblica ubicate n siti 
diversi. 

04/11/2015 
--- 

3455 
676,84 

2455 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
8.236,33 di cui € 6.751,10 in favore 
della Società ENI GAS & POWER 
S.p.A. ed € 1.485,23 per IVA, a saldo 
n. 7 fatture, per la fornitura di 
energia elettrica per utenze di 
illuminazione pubblica ubicate n siti 
diversi. 

04/11/2015 
--- 

3456 
309,29 

2455 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
8.236,33 di cui € 6.751,10 in favore 
della Società ENI GAS & POWER 
S.p.A. ed € 1.485,23 per IVA, a saldo 
n. 7 fatture, per la fornitura di 
energia elettrica per utenze di 
illuminazione pubblica ubicate n siti 
diversi. 

04/11/2015 
--- 

3457 
2.058,14 

2455 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
8.236,33 di cui € 6.751,10 in favore 
della Società ENI GAS & POWER 
S.p.A. ed € 1.485,23 per IVA, a saldo 

04/11/2015 
--- 

3458 
1.329,87 



n. 7 fatture, per la fornitura di 
energia elettrica per utenze di 
illuminazione pubblica ubicate n siti 
diversi. 

2455 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
8.236,33 di cui € 6.751,10 in favore 
della Società ENI GAS & POWER 
S.p.A. ed € 1.485,23 per IVA, a saldo 
n. 7 fatture, per la fornitura di 
energia elettrica per utenze di 
illuminazione pubblica ubicate n siti 
diversi. 

04/11/2015 
--- 

3459 
1.631,65 

2455 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
8.236,33 di cui € 6.751,10 in favore 
della Società ENI GAS & POWER 
S.p.A. ed € 1.485,23 per IVA, a saldo 
n. 7 fatture, per la fornitura di 
energia elettrica per utenze di 
illuminazione pubblica ubicate n siti 
diversi. 

04/11/2015 
--- 

3460 
644,99 

2453 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

MARINO 
GABRIELLA 
--- 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 1.000,00 (euro mille/00) 
in favore dell'Agente Contabile 
dell'Ufficio per il pagamento di spese 
di giustizia varie (novembre 2015) 
[Fascicolo SIPI n. 2108/2013] 

04/11/2015 
--- 

3464 
1.000,00 

2464 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

12878470157 

FASTWEB S.P.A.  
--- 
MILANO 

Liquidazione e pagamento fattura n. 
PAE0027166 del 30/09/2015 della 
società Fastweb S.P.A. Fornitura di 
connessione ad Internet VPN per il 
periodo dal 01/09/2015 al 
30/09/2015 presso la sede del CED 

06/11/2015 
--- 

3466 
59,39 



di Via Osorio n. 22 Trapani del 
Libero Consorzio Comunale di 
Trapani. Spesa complessiva € 59,39 
I.V.A. compresa. 

2479 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

12878470157 

FASTWEB S.P.A.  
--- 
MILANO 

Liquidazione e pagamento fattura n. 
PAE0027168 del 30/09/2015 della 
società Fastweb S.P.A. Fornitura di 
connessione ad Internet per il 
periodo dal 01/10/2015 al 
30/11/2015 presso le vari sedi del 
Libero Consorzio Comunale di 
Trapani. Spesa complessiva € 
4.044,54 I.V.A. compresa. 

06/11/2015 
--- 

3467 
4.044,54 

2465 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

OLIVETTI S.P.A.  
--- 
IVREA 

Noleggio di n.8 FOTOCOPIATRI 
22, in convenzione Consip LOTTO 
2" Fotocopiaci Olivetti D-Copia 
4500 MF-Plus. Liquidazione e 
pagamento fattura n. 1135906915 del 
30/09/2015 della società Olivetti 
S.P.A. di € 2.069,12 I.V.A. compresa, 
per il noleggio relativo al periodo 
Luglio- Settembre 2015 

06/11/2015 
--- 

3468 
2.069,12 

2467 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 954,44 
di cui € 782,34 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
172,1 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

06/11/2015 
--- 

3469 
29,08 

2467 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 954,44 
di cui € 782,34 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 

06/11/2015 
--- 

3470 
120,44 



905811006 ROMA 172,1 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

2467 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 954,44 
di cui € 782,34 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
172,1 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

06/11/2015 
--- 

3471 
259,10 

2467 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 954,44 
di cui € 782,34 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
172,1 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

06/11/2015 
--- 

3472 
159,33 

2467 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 954,44 
di cui € 782,34 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
172,1 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

06/11/2015 
--- 

3473 
236,64 

2467 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 954,44 
di cui € 782,34 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
172,1 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 

06/11/2015 
--- 

3474 
32,88 



di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

2467 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 954,44 
di cui € 782,34 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
172,1 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

06/11/2015 
--- 

3475 
116,97 

2483 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

1879020517 

ARUBA PEC  
--- 
AREZZO 

Rinnovo di n. 12 PEC per i R.U.P. 
del Libero Consorzio di Trapani, 
mediante ordinativo diretto 
d'acquisto, tramite MEPA. 
Liquidazione e pagamento fattura 
n.2015PA0003091 del 30.09.15 della 
ditta ARUBA PEC SPA della 
complessiva somma di € 58,56 I.V.A. 
compresa. (48,00 imponibile + € 
10,56 IVA). CIG: ZEC16191D0 . 

06/11/2015 
--- 

3476 
58,56 

2482 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

1477630501 

LIBEROLOGICO 
S.R.L.  
--- 
PISA 

Liquidazione e pagamento della 
fattura n.039PAE di € 1.119,96 Iva 
compresa, del 07/10/2015 della 
Ditta Liberologico.com s.r.l. relativa 
al servizio di manutenzione ordinaria 
sul Portale Turistico Provinciale per 
il periodo dal 01/12/2014 al 
30/11/2015. 

06/11/2015 
--- 

3477 
1.119,96 

2473 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

2035490818 

OPERA DIVINA 
PROVVIDENZA  
--- 
MARSALA 

Istituto Professionale per il 
Commercio e Tecnico Industriale di 
Marsala. Locazione immobile di 
proprietà Opera Divina Provvidenza 
- 2° lotto. Liquidazione e pagamento 
della somma di € 13.280,67, quale 

09/11/2015 
--- 

3478 
13.280,67 



canone di locazione per il trimestre 
dal 01/10/2015 al 31/12/2015. 

2474 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

2035490818 

OPERA DIVINA 
PROVVIDENZA  
--- 
MARSALA 

Istituto Professionale per il 
Commercio e Tecnico Industriale di 
Marsala. Locazione immobile di 
proprietà Opera Divina Provvidenza 
- 1° lotto. Liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
23.063,86, quale canone di locazione 
per il trimestre dal 01/10/2015 al 
31/12/2015. 

09/11/2015 
--- 

3479 
23.063,86 

2475 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

2035490818 

OPERA DIVINA 
PROVVIDENZA  
--- 
MARSALA 

Ex Istituto Professionale Provinciale 
per Ottici e Corallai di Trapani. 
Locazione immobile di proprietà 
Opera Divina Provvidenza. 
Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
1.435,19, quale rimborso del 50% 
dell'imposta di registrazione del 
contratto per gli anni locativi dal 
2011/2012 al 2014/2015, nonché del 
50% della tassa di risoluzione del 
contratto per cessata locazione 
avvenuta in data 30/10/2014. 

09/11/2015 
--- 

3481 
1.435,19 

2485 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

1613650819 

AIRGEST S.P.A.  
--- 
TRAPANI 

Articolo 3, comma 6-bis, del 
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, 
aggiunto dalla legge di conversione, 
con modificazioni, dalla legge 14 
marzo 2014, n. 28. Somme per il 
sostegno dei territori soggetti a danni 
conseguenti da attività operative in 
applicazione della risoluzione ONU 
n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del 
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, 

09/11/2015 
--- 

3482 
3.500.000,00 



convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 agosto 2011, n. 130. 
Impegno, liquidazione e pagamento 
della somma assegnata all'Airgest 
s.p.a.. 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

09/11/2015 
--- 

3483 
41,71 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

09/11/2015 
--- 

3484 
221,70 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

09/11/2015 
--- 

3485 
146,56 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 

09/11/2015 
--- 

3486 
12,44 



da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

09/11/2015 
--- 

3487 
118,86 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

09/11/2015 
--- 

3488 
93,66 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

09/11/2015 
--- 

3489 
73,60 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 

09/11/2015 
--- 

3490 
9,90 



istituti scolastici. 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

09/11/2015 
--- 

3491 
12,44 

2484 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 772,58 
di cui € 625,16 in favore della Società 
ENI GAS & POWER S.p.A. ed € 
147,42 per IVA, a saldo fatture come 
da prospetto allegato, per la fornitura 
di gas per utenze ubicate presso 
istituti scolastici. 

09/11/2015 
--- 

3492 
41,71 

2500 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
5.120,13 in favore della Società Eni 
S.p.A Gas & Power, a saldo di 
diverse fatture per la fornitura di gas 
presso lo spogliatoio dello stadio 
provinciale. Codice utenza 605 394 
606 863. 

10/11/2015 
--- 

3494 
1.003,33 

2500 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
5.120,13 in favore della Società Eni 
S.p.A Gas & Power, a saldo di 
diverse fatture per la fornitura di gas 
presso lo spogliatoio dello stadio 
provinciale. Codice utenza 605 394 
606 863. 

10/11/2015 
--- 

3495 
80,63 

2500 Codice Fiscale ENI S.P.A. Impegno, liquidazione e pagamento 10/11/2015 73,89 



 
--- 

Partita Iva 
905811006 

DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

della complessiva somma di € 
5.120,13 in favore della Società Eni 
S.p.A Gas & Power, a saldo di 
diverse fatture per la fornitura di gas 
presso lo spogliatoio dello stadio 
provinciale. Codice utenza 605 394 
606 863. 

--- 
3496 

2500 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
5.120,13 in favore della Società Eni 
S.p.A Gas & Power, a saldo di 
diverse fatture per la fornitura di gas 
presso lo spogliatoio dello stadio 
provinciale. Codice utenza 605 394 
606 863. 

10/11/2015 
--- 

3497 
3.962,28 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3498 
15,00 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 

10/11/2015 
--- 

3499 
267,60 



dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3500 
42,00 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3501 
122,00 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 

10/11/2015 
--- 

3502 
85,50 



reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3503 
233,24 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3504 
399,51 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 

10/11/2015 
--- 

3505 
250,00 



bimestre. 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3507 
6,99 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3508 
45,00 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3509 
206,44 



2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3510 
1.359,05 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3511 
1.742,68 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3512 
109,80 

2509 Codice Fiscale ECONOMO Approvazione ai sensi delle vigenti 10/11/2015 85,00 



 
--- 

Partita Iva 

PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

--- 
3513 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3514 
44,00 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3515 
645,59 

2509 Codice Fiscale 
 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 

10/11/2015 
--- 

107,95 



--- 
Partita Iva 

PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

3516 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3517 
10,00 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3518 
18,90 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 

10/11/2015 
--- 

3519 
100,00 



Partita Iva --- 
TRAPANI 

periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3520 
210,46 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3521 
666,00 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 

10/11/2015 
--- 

3522 
40,00 



TRAPANI OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3523 
199,99 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3524 
506,60 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 

10/11/2015 
--- 

3525 
4,80 



complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3526 
31,50 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3527 
324,59 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 

10/11/2015 
--- 

3528 
450,41 



Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3529 
9,00 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

10/11/2015 
--- 

3530 
44,50 

2509 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

Approvazione ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge del rendiconto 
economale delle minute spese per il 
periodo dal 01 SETTEMBRE al 31 
OTTOBRE 2015 per l'importo 
complessivo di € 9.107,13. 
Liquidazione e pagamento della 

10/11/2015 
--- 

3531 
12,50 



somma di € 9.107,13 in favore 
dell'Economo Provveditore a 
reintegra della somma spesa nel 
bimestre. 

2510 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

80004590818 

ISTITUTO 
SUPERIORE "S. 
CALVINO" "G. B. 
AMICO"  
--- 
TRAPANI 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3532 
1.072,50 

2510 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

LICEO 
SCIENTIFICO "V. 
FARDELLA" - 
TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3533 
4.972,50 

2510 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ISTITUTO 
MAGISTRALE 
STATALE 
"ROSINA SALVO"  
--- 
TRAPANI 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3534 
877,50 

2510 
Codice Fiscale 

 
--- 

ISTITUTO 
MAGISTRALE 
STATALE 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 

10/11/2015 
--- 

3535 
975,00 



Partita Iva "ROSINA SALVO"  
--- 
TRAPANI 

servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

2510 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ISTITUTO 
STATALE DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
"ABELE 
DAMIANI"  
--- 
MARSALA 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3536 
1.267,50 

2510 
Codice Fiscale 
82004490817 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
STATALE 
PASCASINO 
LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE  
--- 
MARSALA 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3537 
585,00 

2510 
Codice Fiscale 
91032380817 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
SUPERIORE 
"RUGGIERO 
D'ALTAVILLA - V. 
ACCARDI"  
--- 
MAZARA DEL 
VALLO 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3538 
585,00 

2510 Codice Fiscale ISTITUTO DI Trasferimento somme alle scuole per 10/11/2015 1.170,00 



82004210819 
--- 

Partita Iva 

ISTRUZIONE 
SUPERIORE 
"FRANCESCO 
FERRARA"  
--- 
MAZARA DEL 
VALLO 

assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

--- 
3539 

2510 
Codice Fiscale 
91030860810 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
SUPERIORE 
"GIAN PIETRO 
BALLATORE"  
--- 
MAZARA DEL 
VALLO 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3540 
877,50 

2510 
Codice Fiscale 
91030860810 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
SUPERIORE 
"GIAN PIETRO 
BALLATORE"  
--- 
MAZARA DEL 
VALLO 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3541 
2.340,00 

2510 
Codice Fiscale 
91032380817 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
SUPERIORE 
"RUGGIERO 
D'ALTAVILLA - V. 
ACCARDI"  
--- 
MAZARA DEL 
VALLO 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 

10/11/2015 
--- 

3542 
682,50 



novembre/dicembre 2015. 

2510 
Codice Fiscale 
90021080818 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
D'ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
"CIPOLLA-
PANTALEO-
GENTILE" - 
CASTELVETRANO 
--- 
CASTELVETRANO 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3543 
1.170,00 

2510 
Codice Fiscale 
90010330810 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 
ALBERGHIERO 
"V. TITONE" DI 
CASTELVETRANO 
--- 
CASTELVETRANO 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3544 
1.560,00 

2510 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ISTITUTO 
STATALE DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA 
"ABELE 
DAMIANI"  
--- 
MARSALA 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3545 
390,00 

2510 
Codice Fiscale 
91032360819 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
SUPERIORE 
"GIOVANNI XXIII 
- COSENTINO"  
--- 
MARSALA 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 

10/11/2015 
--- 

3546 
780,00 



pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

2510 
Codice Fiscale 
91032360819 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO 
SUPERIORE 
"GIOVANNI XXIII 
- COSENTINO"  
--- 
MARSALA 

Trasferimento somme alle scuole per 
assicurare l'espletamento delle lezioni 
di educazione fisica attraverso il 
servizio di trasporto alunni presso le 
palestre esterne - anno scolastico 
2015/2016 - Liquidazione e 
pagamento per complessive €. 
20.280,00# - periodo 
novembre/dicembre 2015. 

10/11/2015 
--- 

3547 
975,00 

2519 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

1366740163 

PANZERI S.R.L.  
--- 
CURNO 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 1.054,08 compresa IVA, 
entro e non oltre il 31/12/2015 data 
di scadenza della fattura, alla ditta 
"PANZERI S.r.l.", corrente in 
Curno (BG) a saldo della fattura n. 
H00678 del 17/10/2015, per la 
fornitura di carta igienica minijumbo 
per dotare i wc degli uffici del Libero 
Consorzio di Trapani, effettuata 
mediante ordinativo diretto 
d'acquisto (ODA) n. 2383324. 
SMART CIG: Z9A16532C4 

10/11/2015 
--- 

3548 
1.054,08 

2511 

Codice Fiscale 
96002340824 

--- 
Partita Iva 

3501840825 

AZIONE SOCIALE 
SOC. COOP. 
ONLUS  
--- 
CACCAMO 

Liquidazione e pagamento della 
fattura n. 817 del 30/09/2015 
relativa al Servizio di assistenza 
scolastica per alunni sordi, ciechi e 
per alunni con disabilità psico - fisica 
frequentanti gli Istituti di ogni ordine 
grado di competenza provinciale 
.450 ore mese di settembre - Anno 
2015. C.I.G. 6004219642 

10/11/2015 
--- 

3549 
8.304,14 



2518 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE R.& M.  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di €. 34.766,03, 
in favore della ditta ENI S.p.A. per 
la fornitura di buoni carburanti per 
autotrazione mediante rifornimento 
alla pompa, a saldo della fattura 
n°19901128 del 28/10/2015 con 
scadenza il 27/11/2015. 

10/11/2015 
--- 

3550 
34.766,03 

1218 

Codice Fiscale 
03952730822 

--- 
Partita Iva 

3952730822 

PRO.D.A.S. 
INGEGNERI 
ASSOCIATI  
--- 
PALERMO 

Selezione per l'affidamento 
dell'incarico di consulenza e 
brokeraggio assicurativo biennio 
2014/2016. Liquidazione e 
pagamento della complessiva somma 
di € 8.374,08 relativa alle fatture 
emesse dai componenti della 
Commissione di gara. [CIG 
5797134A4E] 

10/11/2015 
--- 

3551 
4.165,36 

1218 

Codice Fiscale 
03952730822 

--- 
Partita Iva 

3952730822 

PRO.D.A.S. 
INGEGNERI 
ASSOCIATI  
--- 
PALERMO 

Selezione per l'affidamento 
dell'incarico di consulenza e 
brokeraggio assicurativo biennio 
2014/2016. Liquidazione e 
pagamento della complessiva somma 
di € 8.374,08 relativa alle fatture 
emesse dai componenti della 
Commissione di gara. [CIG 
5797134A4E] 

10/11/2015 
--- 

3552 
21,68 

2523 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

CONSORZIO 
AREA SVILUPPO 
INDUSTRIALE DI 
TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Consorzio per l'Area di Sviluppo 
Industriale di Trapani in liquidazione 
- gestione separata IRSAP di 
Trapani. Impegno, liquidazione e 
pagamento della quota annua (€ 
50.000,00) di colmatura delle 
pregresse contribuzioni relative agli 
anni dal 2002 al 2005 non versate. 

11/11/2015 
--- 

3553 
50.000,00 



Quota da versare nell'anno 2015. 

2524 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

6832931007 

GALA S.P.A.  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
44.645,85 di cui € 38.716,39 in 
favore della Società GALA S.p.A. ed 
€ 5.929,46 per iva, a saldo delle 117 
fatture emesse in data 02/10/2015, 
relative al mese di settembre 2015, 
per le forniture di energia elettrica 
degli immobili dell'Ente adibiti ad 
uffici ed istituti scolastici provinciali. 
CIG derivato 58839705A. 

11/11/2015 
--- 

3554 
44.645,85 

2526 

Codice Fiscale 
82007940818 

--- 
Partita Iva 
584590814 

COMUNE DI 
PETROSINO  
--- 
PETROSINO 

Articolo 3, comma 6-bis, del 
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, 
aggiunto dalla legge di conversione, 
con modificazioni, dalla legge 14 
marzo 2014, n. 28. Somme per il 
sostegno dei territori soggetti a danni 
conseguenti da attività operative in 
applicazione della risoluzione ONU 
n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del 
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, 
convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 agosto 2011, n. 130. 
Impegno, liquidazione e pagamento 
dell'anticipazione del 50% della 
somma ass 

11/11/2015 
--- 

3556 
17.530,00 

2498 

Codice Fiscale 
SGNGLM58R17C286H 

--- 
Partita Iva 

1290320819 

SIGNORELLO 
GIROLAMO 
--- 
CASTELVETRANO 

Liquidazione e pagamento, con 
contestuale impegno della "maggiore 
spesa", della parcella/fattura (prot. 
SIPI n. 36338 del 13/10/2015) 
emessa dell'Avv. Girolamo 
Signorello, del Foro di Marsala, a 
saldo delle sue spettanze per aver 

12/11/2015 
--- 

3557 
1.000,00 



patrocinato e difeso questo Ente nel 
giudizio nr.1360/2012 R.G. di 
opposizione al decreto ingiuntivo n. 
151/2012 emesso dal Tribunale di 
Trapani su istanza dei dipendenti 
Avv.ti Diego Maggio ed Antonino 
Barbiera per il pagamento dei 
compensi loro spettanti per "rimbo 

2465 

Codice Fiscale 
SGNGLM58R17C286H 

--- 
Partita Iva 

1290320819 

SIGNORELLO 
GIROLAMO 
--- 
CASTELVETRANO 

Noleggio di n.8 FOTOCOPIATRI 
22, in convenzione Consip LOTTO 
2" Fotocopiaci Olivetti D-Copia 
4500 MF-Plus. Liquidazione e 
pagamento fattura n. 1135906915 del 
30/09/2015 della società Olivetti 
S.P.A. di € 2.069,12 I.V.A. compresa, 
per il noleggio relativo al periodo 
Luglio- Settembre 2015 

12/11/2015 
--- 

3558 
73,47 

2535 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

1225680857 

CALTAGIRONE 
MARIO UGO 
GIOVANNI  
--- 
MUSSOMELI 

Lavori di manutenzione ordinaria 
opere edili nell'ex Collegio dei 
Gesuiti di Trapani" - ala agibile. 
Liquidazione e pagamento quale 
saldo della prima rata d'acconto 
dell'importo di € 65.026,00 IVA 
compresa alla ditta Caltagirone 
Mario Ugo Giovanni esecutrice dei 
lavori. CUP: H93D14001850003 - 
CIG: 615228957D 

12/11/2015 
--- 

3559 
65.026,00 

2536 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE 
TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Locazione immobile Provinciale sito 
in Trapani Piazza Vittorio Veneto n° 
2, sede della Prefettura. Liquidazione 
e pagamento della somma di € 
3.312,40 in favore dell'Agenzia delle 
Entrate, relativo alla tassa di 
registrazione annuale del contratto, 

13/11/2015 
--- 

3561 
86,40 



periodo 02/11/2015 - 01/11/2016. 

2533 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

6067681004 

CLICK UFFICIO  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 807,76 compresa IVA, 
entro e non oltre il 30/11/2015 data 
di scadenza della fattura, alla ditta 
"CLICK UFFICIO S.r.l.", corrente 
in Roma a saldo della fattura n. 
V2/500874 del 30/10/2015, per la 
fornitura di prodotti di cancelleria 
vari, per il ripristino delle giacenze di 
magazzino del Libero Consorzio di 
Trapani, effettuata mediante 
ordinativo diretto d'acquisto (ODA) 
n. 2392013. SMART CIG: 
Z56167AC73 

13/11/2015 
--- 

3562 
807,76 

2534 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

12878470157 

FASTWEB S.P.A.  
--- 
MILANO 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della somma complessiva di €. 
573,17= Iva inclusa in favore della 
Fastweb S.p.a., corrente in Milano, a 
saldo di fatture emesse per utenze 
telefoniche diverse site presso istituti 
scolastici superiori di secondo grado, 
in esecuzione della Convenzione 
Consip - Fastweb. (CIG: 
2096738AEC). 

13/11/2015 
--- 

3563 
573,17 

2557 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

TESORERIA 
PROVINCIALE 
DELLO STATO - 
SEZ. DI TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Quote a carico degli EE.LL. Legge 
15.07.1907 n.542 art.9 per recupero 
somme spese per opere marittime 
nei porti della Sicilia per lavori 
eseguiti nell'anno 2014. Impegno, 
Liquidazione e Pagamento della 
complessiva somma di € 10,00 in 
favore della Tesoreria dello stato di 
Trapani quale integrazione della 

13/11/2015 
--- 

3564 
10,00 



somma dovuta e già versata 
relativamente al Porto di Marsala per 
l'Anno 2014 - Esercizio Finanziario 
2015. 

2541 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

6832931007 

GALA S.P.A.  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 132,98 
di cui € 109,00 in favore della Società 
GALA S.p.A. ed € 23,98 per iva, a 
saldo di 2 fatture emesse in data 
20/10/2015, per le forniture di 
energia elettrica degli immobili 
dell'Ente adibiti ad uffici ed istituti 
scolastici provinciali. CIG derivato 
58839705A. 

16/11/2015 
--- 

3565 
132,98 

2532 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

AMATO 
GIUSEPPE 
--- 
PALERMO 

RIMBORSO SPESE AL 
COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DOTT. 
GIUSEPPE AMATO PER 
L'ESERCIZIO DELLE SUE 
FUNZIONI NEL MESE DI 
OTTOBRE 2015 

16/11/2015 
--- 

3566 
123,60 

2558 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

TESORERIA 
DELLO STATO 
SEZ. DI TRAPANI  
--- 

Cessata locazione ex Chiesa Santo 
Stefano di Marsala. Immobile di 
proprietà F.E.C. (Fondo Edifici di 
Culto) del Ministero dell'Interno. 
Impegno, liquidazione e pagamento 
della somma di € 361,75 quale 
indennità di occupazione 
extracontrattuale dal 13/02/2013 al 
03/09/2013, data di riconsegna dei 
locali. 

16/11/2015 
--- 

3567 
361,75 

2562 
Codice Fiscale 

 
--- 

ERREBIAN S.P.A  
--- 
POMEZIA 

Liquidazione e pagamento alla ditta 
"Errebian S.p.a.", corrente in Roma, 
della somma di €. 641,76= iva 

17/11/2015 
--- 

3568 
641,76 



Partita Iva 
2044501001 

inclusa, dovuta a saldo della fattura 
elettronica n. V1/101762 del 
20/10/2015 (scadenza pagamento 
19/11/2015) emessa a parziale 
esecuzione dell'ordine di fornitura n. 
5/2015, giusto contratto Rep. n. 28 
dell'11/06/2015 di "Fornitura di 
generi di cancelleria vari per il 
funzionamento degli uffici del libero 
Consorzio Comunale di Trapani" 
(C.I.G. n. ZCB12108D8). 

2563 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
905811006 

ENI S.P.A. 
DIVISIONE GAS & 
POWER  
--- 
ROMA 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 88,00 
in favore della Società Eni S.p.A Gas 
& Power, per la fornitura di gas 
presso lo spogliatoio dello stadio 
provinciale. Codice utenza 605 394 
606 863, saldo della fattura n. 
P150028364 del 16/10/2015. 

17/11/2015 
--- 

3569 
88,00 

2571 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

2555410816 

SOC. COOP. 
"IMPRESA E 
LAVORO" A R.L.  
--- 
TRAPANI 

Liceo Scientifico Statale "V. 
Fardella" sede di Via Garibaldi. 
Lavori di somma urgenza per 
manutenzione linee di gronda su lato 
di Via Garibaldi e fronte atrio lato 
sinistro (art. 176 del 
D.P.R.207/2010). Approvazione atti 
di contabilità finale e certificato di 
regolare esecuzione. Liquidazione e 
pagamento di € 17.907,43 compresa 
IVA quale rata di saldo in favore 
della Società Impresa e Lavoro Soc. 
Coop. CUP: H94E1500190003 - 
CIG: ZC916851C5 

17/11/2015 
--- 

3571 
17.907,43 

2570 Codice Fiscale CONSORZIO CONCESSIONE AL 18/11/2015 250.000,00 



00236960811 
--- 

Partita Iva 
236960811 

UNIVERSITARIO 
DELLA 
PROVINCIA DI 
TRAPANI  
--- 
ERICE 

CONSORZIO UNIVERSITARIO 
DI TRAPANI DI UN 
CONTRIBUTO "UNA TANTUM". 
LIQUIDAZIONE E 
PAGAMENTO DEL SALDO. 

--- 
3572 

2577 

Codice Fiscale 
96002340824 

--- 
Partita Iva 

3501840825 

AZIONE SOCIALE 
SOC. COOP. 
ONLUS  
--- 
CACCAMO 

: Prosecuzione del servizio di 
assistenza scolastica a favore degli 
alunni con disabilità sensoriale 
(audiolesi e ciechi) o gravi 
minorazioni psico- fisiche 
frequentanti le Istituzioni Scolastiche 
di competenza del Libero Consorzio 
Comunale di Trapani. Liquidazione e 
pagamento della fattura n. 818 del 
30/09/2015 relativa al servizio reso 
durante il mese di settembre - Anno 
2015 

19/11/2015 
--- 

3692 
83.168,84 

2586 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

2003740814 

SE.TE.AS.ET. DI 
SCORRANO 
GIOSUE' & C. SAS  
--- 
ERICE 

Liquidazione e pagamento a saldo in 
favore del Geom. Scorrano Giosuè 
per l'espletamento dell'incarico di 
C.T.U. tecnico per la vertenza 
promossa dal Sig. Sanfelice Vincenza 
e Peraino Davide Domenico 
c/Libero Consorzio Comunale di 
Trapani. 

20/11/2015 
--- 

3723 
451,69 

2605 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

3543000370 

DAY 
RISTOSERVICE 
S.P.A.  
--- 
BOLOGNA 

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di €. 36.004,80, 
in favore della ditta Day Ristoservice 
S.p.A. per la fornitura di buoni 
pasto, a saldo della fattura n°VO-
74915 del 04/11/2015 con scadenza 
il 31/12/2015. 

24/11/2015 
--- 

3724 
36.004,80 

2612 Codice Fiscale IMP S.R.L. Liquidazione e pagamento della 25/11/2015 3.513,60 



 
--- 

Partita Iva 
9734640015 

INGROSSO 
MATERIALI 
PULIZIA  
--- 
SAN BENIGNO 
CANAVESE 

somma di € 3.513,60 compresa IVA, 
entro e non oltre il 31/12/2015 data 
di scadenza delle fatture, alla ditta 
"I.M.P. S.r.l.", corrente in SAN 
BENIGNO CANAVESE (TO) Via 
Majorana, sn - 10080 a saldo delle 
fatture n. 13500299 del 31/10/2015 
di € 1.756,80 e 13500304 del 
10/11/2015 di € 1.756,80, per la 
fornitura di carta asciugamani a 
rotolo, necessari per dotare i 
dispenser dei wc del Libero 
Consorzio di Trapani, effettuata 
mediante Richiesta di Offerta (RDO) 
n. 940 

--- 
3726 

1385 
Codice Fiscale 

RCCGPP45R22A176M 
--- 

Partita Iva 

ROCCA GIUSEPPE 
--- 
ALCAMO 

Lavori di manutenzione straordinaria 
per il completamento della S.P. N.55 
Alcamo - Alcamo Marina. 
Sistemazione incrocio con la S.S. 
187. ESPROPRIAZIONI. 
Liquidazione e pagamento di € 
16.625,44# a favore del Sig. Rocca 
Giuseppe, a saldo indennità 
definitiva per due particelle e 
deposito di € 13.411,68# nella Cassa 
Depositi e Prestiti a saldo 
dell'indennità definitiva per una 
particella 

25/11/2015 
--- 

3727 
3.422,82 

1385 
Codice Fiscale 

RCCGPP45R22A176M 
--- 

Partita Iva 

ROCCA GIUSEPPE 
--- 
ALCAMO 

Lavori di manutenzione straordinaria 
per il completamento della S.P. N.55 
Alcamo - Alcamo Marina. 
Sistemazione incrocio con la S.S. 
187. ESPROPRIAZIONI. 
Liquidazione e pagamento di € 

25/11/2015 
--- 

3728 
14.314,02 



16.625,44# a favore del Sig. Rocca 
Giuseppe, a saldo indennità 
definitiva per due particelle e 
deposito di € 13.411,68# nella Cassa 
Depositi e Prestiti a saldo 
dell'indennità definitiva per una 
particella 

2621 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

ISTITUTO 
TECNICO 
ECONOMICO 
SUORE 
SALESIANE DEI 
SACRI CUORI  
--- 
BARLETTA 

Istituto Tecnico Economico " Suore 
Salesiane dei Sacri Cuori" - Barletta. 
Pagamento retta periodo Settembre - 
Ottobre 2015 relativa all'allievo 
sordo S.G. 

25/11/2015 
--- 

3729 
648,00 

2653 
Codice Fiscale 

RNZFST49S03C286R 
--- 

Partita Iva 

ARIENZO 
FAUSTO 
--- 
TRAPANI 

Locazione immobile ubicato in 
Selinunte in prossimità della R.N.O. 
"Foce del Fiume Belice e dune 
limitrofe" di proprietà fu Pugliese 
Adalgisa (Contratto n.10789 del 22-
10-99) - liquidazione e pagamento 3° 
e 4° trimestre anno 2015 a favore 
dell'erede 

27/11/2015 
--- 

3730 
1.876,16 

2654 
Codice Fiscale 

MRRVCN81D14A176L 
--- 

Partita Iva 

MIRRIONE 
VINCENZO 
--- 
ALCAMO 

Locazione immobile ubicato in 
Alcamo lungo la S.P Alcamo - 
Alcamo Marina, di proprietà fu 
Mirrione Giovanni, adibito ad uso 
garage (Contratto n. 10673). 
Liquidazione e pagamento 3° e 4° 
trimestre anno 2015 a favore degli 
eredi. 

27/11/2015 
--- 

3731 
476,24 

2654 
Codice Fiscale 

MRRNNL80B07A176P 
--- 

MIRRIONE 
ANTONELLA 
--- 

Locazione immobile ubicato in 
Alcamo lungo la S.P Alcamo - 
Alcamo Marina, di proprietà fu 

27/11/2015 
--- 

3732 
476,24 



Partita Iva ALCAMO Mirrione Giovanni, adibito ad uso 
garage (Contratto n. 10673). 
Liquidazione e pagamento 3° e 4° 
trimestre anno 2015 a favore degli 
eredi. 

2654 
Codice Fiscale 

LPUFCT50D10A176E 
--- 

Partita Iva 

LUPO FELICITA 
--- 
ALCAMO 

Locazione immobile ubicato in 
Alcamo lungo la S.P Alcamo - 
Alcamo Marina, di proprietà fu 
Mirrione Giovanni, adibito ad uso 
garage (Contratto n. 10673). 
Liquidazione e pagamento 3° e 4° 
trimestre anno 2015 a favore degli 
eredi. 

27/11/2015 
--- 

3733 
476,23 

2657 
Codice Fiscale 

MRRVCN81D14A176L 
--- 

Partita Iva 

MIRRIONE 
VINCENZO 
--- 
ALCAMO 

Locazione immobile ubicato in 
Alcamo C/da Palma, di proprietà fu 
Mirrione Giovanni, adibito ad uso 
garage (Contratto n° 11710 del 
14/11/2004). Liquidazione e 
pagamento 3° e 4° trimestre anno 
2015 a favore degli eredi. 

27/11/2015 
--- 

3734 
1.209,67 

2657 
Codice Fiscale 

MRRNNL80B07A176P 
--- 

Partita Iva 

MIRRIONE 
ANTONELLA 
--- 
ALCAMO 

Locazione immobile ubicato in 
Alcamo C/da Palma, di proprietà fu 
Mirrione Giovanni, adibito ad uso 
garage (Contratto n° 11710 del 
14/11/2004). Liquidazione e 
pagamento 3° e 4° trimestre anno 
2015 a favore degli eredi. 

27/11/2015 
--- 

3735 
1.209,67 

2657 
Codice Fiscale 

LPUFCT50D10A176E 
--- 

Partita Iva 

LUPO FELICITA 
--- 
ALCAMO 

Locazione immobile ubicato in 
Alcamo C/da Palma, di proprietà fu 
Mirrione Giovanni, adibito ad uso 
garage (Contratto n° 11710 del 
14/11/2004). Liquidazione e 
pagamento 3° e 4° trimestre anno 
2015 a favore degli eredi. 

27/11/2015 
--- 

3736 
1.209,66 



2656 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

INPS - SEDE 
PROVINCIALE DI 
TRAPANI - 
DIREZIONE  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento di € 
3.660,00 a favore dell'INPS e 
dell'INAIL tramite intervento 
sostitutivo art. 4 comma 2 D.P.R. 
207/2010. 

27/11/2015 
--- 

3737 
3.000,00 

2656 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

INPS - SEDE 
PROVINCIALE DI 
TRAPANI - 
DIREZIONE  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento di € 
3.660,00 a favore dell'INPS e 
dell'INAIL tramite intervento 
sostitutivo art. 4 comma 2 D.P.R. 
207/2010. 

27/11/2015 
--- 

3738 
294,00 

2656 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

INAIL - SEDE DI 
TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento di € 
3.660,00 a favore dell'INPS e 
dell'INAIL tramite intervento 
sostitutivo art. 4 comma 2 D.P.R. 
207/2010. 

27/11/2015 
--- 

3739 
366,00 

2677 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
488410010 

TELECOM ITALIA 
S.P.A. - TORINO -  
--- 
TORINO 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della somma di €. 28,69= iva inclusa, 
dovuta alla "Telecom Italia S.p.a." a 
saldo della fattura elettronica n. 
8V00478925 del 06/08/2015 
(scadenza 02/11/2015), per canoni e 
tariffe dovute per l'utenza sita presso 
il Liceo Scientifico "P. Ruggeri" di 
Marsala per il periodo 01/09/2015-
31/10/2015, di cui alla convenzione 
Consip per i servizi di telefonia fissa 
(C.I.G. n. 331330629B). 

30/11/2015 
--- 

3750 
28,69 

2676 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

AFFRANCAPOSTA 
DI PITNEY 
BOWES ITALIA 
SRL  
--- 

Impegno, liquidazione e pagamento 
della complessiva somma di € 
3.000,00, a titolo di ricarica delle 
spese postali sostenute dall'Ufficio 
Posta per la trasmissione della 

30/11/2015 
--- 

3751 
3.000,00 



corrispondenza del Libero 
Consorzio di Trapani, mediante 
l'utilizzo della nuova macchina 
affrancatrice matricola n. 5325956. 
(SMART CIG: Z51105B79D) 

2668 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

REGIONE 
SICILIANA 
ASSESSORATO 
BILANCIO E 
FINANZE  
--- 
PALERMO 

Liquidazione indennità di funzione al 
Commissario Straordinario Dott. 
Giuseppe Amato - 1/10/2015 - 
31/10/2015. 

30/11/2015 
--- 

3752 
3.720,00 

2678 
Codice Fiscale 

PNTNRT69E62E974Z 
--- 

Partita Iva 

PINTO ANNA 
RITA 
--- 
MARSALA 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

30/11/2015 
--- 

3753 
228,80 

2678 
Codice Fiscale 

LCRGNN70R50Z133P 
--- 

Partita Iva 

LICARI 
GIOVANNA 
--- 
MARSALA 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

30/11/2015 
--- 

3754 
49,20 

2678 
Codice Fiscale 

PRRMRZ68R28D423Q 
--- 

Partita Iva 

PARRINELLO 
MAURIZIO 
--- 
MARSALA 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 

30/11/2015 
--- 

3755 
600,32 



Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

2678 
Codice Fiscale 

CSNSVT60H22E974O 
--- 

Partita Iva 

CUSENZA 
SALVATORE 
--- 
MARSALA 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

30/11/2015 
--- 

3756 
44,39 

2678 
Codice Fiscale 

NDLNTN64B24E974I 
--- 

Partita Iva 

INDELICATO 
ANTONIO 
--- 
PETROSINO 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

30/11/2015 
--- 

3757 
72,72 

2678 
Codice Fiscale 

SLDMTF72A64E974H 
--- 

Partita Iva 

SALADINO 
MATTIA 
FRANCESCA 
--- 
PETROSINO 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

30/11/2015 
--- 

3758 
115,81 

2678 
Codice Fiscale 

MNNSFN76H51E974Z 
--- 

Partita Iva 

MANNONE 
STEFANIA 
--- 
PETROSINO 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

30/11/2015 
--- 

3759 
145,60 



2678 
Codice Fiscale 

CPZGPR54S29E974G 
--- 

Partita Iva 

CAPIZZO 
GASPARE 
--- 
MARSALA 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

30/11/2015 
--- 

3760 
215,08 

2678 
Codice Fiscale 

PTTGPP76T71E974P 
--- 

Partita Iva 

PATTI 
GIUSEPPINA 
--- 
MARSALA 

Rimborso spese relativo al servizio di 
trasporto dal domicilio a scuola a 
favore di alunni disabili residenti 
nella provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. 
Pagamento periodo Settembre-
ottobre 2015. 

30/11/2015 
--- 

3761 
116,60 

 


