
Numero 

Pubblicazione 
Codice Fiscale 

Partita Iva Ragione Sociale Oggetto Mandato Importo 

1846 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
247990815 

COMUNE DI 
PANTELLERIA - 
SERVIZIO DI 
TESORERIA 
RISCOSSIONE ACQUA  
--- 
PANTELLERIA 

Hotel Myriam di Pantelleria 
Corso Umberto I n. 1. 
Liquidazione e pagamento della 
somma di € 1.466,76 iva 
compresa in favore del Comune 
di Pantelleria, in deroga al 
principio del rispetto 
cronologico dei provvedimenti, 
con scadenza il 31/07/2014 per 
consumo idrico periodo 
riferimento 29/11/13-
18/03/14 Cod. Utente 3763 
Matricola Contatore: 147838. 

01/09/2014 
--- 

3143 
1.466,76 

1555 
Codice Fiscale 

PLLPLA59C25L331W 
--- 

Partita Iva 

POLLINA PAOLO 
--- 

Liquidazione e pagamento 
dell'acconto in favore del Dr. 
Paolo Pollina per l'espletamento 
dell'incarico di C.T.U. medico 
legale nella vertenza Bruno 
Giovanna c/Provincia, Ass. 
Reg.le al Lavoro e Previdenza 
Sociale e C.S.A. di Trapani 

01/09/2014 
--- 

3144 
166,66 

1653 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

"Rimozione strutture lignee 
costituenti n°1 Pontile e n°4 
Solarium ubicati nella laguna 
dello Stagnone di Marsala a 
margine della strada comunale 
presso la R.N.O. Isole dello 
Stagnone di Marsala". - (CIG n. 
Z640E1DCAF).". Pagamento 
competenze tecniche a saldo al 
R.U.P., allo staff di 
progettazione e Direzione 

01/09/2014 
--- 

3146 
127,87 



Lavori, ai sensi dell'art.92 
comma 5 del D. lgs. 163/2006. 

1653 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

"Rimozione strutture lignee 
costituenti n°1 Pontile e n°4 
Solarium ubicati nella laguna 
dello Stagnone di Marsala a 
margine della strada comunale 
presso la R.N.O. Isole dello 
Stagnone di Marsala". - (CIG n. 
Z640E1DCAF).". Pagamento 
competenze tecniche a saldo al 
R.U.P., allo staff di 
progettazione e Direzione 
Lavori, ai sensi dell'art.92 
comma 5 del D. lgs. 163/2006. 

01/09/2014 
--- 

3149 
30,42 

1653 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

"Rimozione strutture lignee 
costituenti n°1 Pontile e n°4 
Solarium ubicati nella laguna 
dello Stagnone di Marsala a 
margine della strada comunale 
presso la R.N.O. Isole dello 
Stagnone di Marsala". - (CIG n. 
Z640E1DCAF).". Pagamento 
competenze tecniche a saldo al 
R.U.P., allo staff di 
progettazione e Direzione 
Lavori, ai sensi dell'art.92 
comma 5 del D. lgs. 163/2006. 

01/09/2014 
--- 

3150 
0,54 

1653 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

"Rimozione strutture lignee 
costituenti n°1 Pontile e n°4 
Solarium ubicati nella laguna 
dello Stagnone di Marsala a 
margine della strada comunale 
presso la R.N.O. Isole dello 

01/09/2014 
--- 

3151 
10,86 



Stagnone di Marsala". - (CIG n. 
Z640E1DCAF).". Pagamento 
competenze tecniche a saldo al 
R.U.P., allo staff di 
progettazione e Direzione 
Lavori, ai sensi dell'art.92 
comma 5 del D. lgs. 163/2006. 

1845 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

6655971007 

ENEL ENERGIA 
MERCATO LIBERO 
DELL'ENERGIA S.P.A.  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento in 
favore dell'Enel Energia - 
Mercato Libero dell'Energia - di 
complessivi €. 3.203,57= IVA 
inclusa, in deroga al principio 
del rispetto cronologico, a saldo 
e compensazione per 16 fatture 
per utenze di pubblica 
illuminazione e immobili 
provinciali. 

01/09/2014 
--- 

3153 
3.203,57 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3154 
44,84 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 

01/09/2014 
--- 

3155 
244,00 



pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3156 
67,60 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3157 
688,00 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3158 
699,20 

1847 Codice Fiscale ECONOMO Approvazione ai sensi delle 01/09/2014 94,78 



 
--- 

Partita Iva 

PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

vigenti disposizioni di legge del 
rendiconto economale delle 
minute spese per il periodo dal 
01 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

--- 
3159 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3160 
42,70 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3161 
366,00 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 

01/09/2014 
--- 

3162 
24,00 



l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3163 
120,50 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3164 
332,05 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 

01/09/2014 
--- 

3165 
151,14 



cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3166 
566,77 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3167 
5,40 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3168 
60,00 

1847 
Codice Fiscale 

 
--- 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  

Approvazione ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge del 
rendiconto economale delle 

01/09/2014 
--- 

3169 
1.068,94 



Partita Iva --- 
TRAPANI 

minute spese per il periodo dal 
01 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3170 
40,00 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3171 
2.899,82 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 

01/09/2014 
--- 

3172 
226,00 



pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3173 
90,00 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3174 
525,90 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3175 
263,63 

1847 Codice Fiscale ECONOMO Approvazione ai sensi delle 01/09/2014 176,89 



 
--- 

Partita Iva 

PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  
--- 
TRAPANI 

vigenti disposizioni di legge del 
rendiconto economale delle 
minute spese per il periodo dal 
01 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

--- 
3176 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3177 
541,79 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3178 
21,00 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 

01/09/2014 
--- 

3179 
28,00 



l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3180 
11,00 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3181 
1.456,64 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 

01/09/2014 
--- 

3182 
2.558,70 



cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3183 
18,00 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3184 
505,72 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3185 
558,99 

1847 
Codice Fiscale 

 
--- 

ECONOMO 
PROVVEDITORE 
PROVINCIALE  

Approvazione ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge del 
rendiconto economale delle 

01/09/2014 
--- 

3186 
149,45 



Partita Iva --- 
TRAPANI 

minute spese per il periodo dal 
01 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3187 
99,00 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3188 
43,50 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 

01/09/2014 
--- 

3189 
20,20 



pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

1847 
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 luglio al 31 agosto 2014 per 
l'importo complessivo di € 
14.853,25. Liquidazione e 
pagamento della somma di € 
14.853,25 in deroga al principio 
cronologico dei provvedimenti. 

01/09/2014 
--- 

3190 
43,10 

1735 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N.69/2012.Vertenza 
dipendente Giacalone Vito 
c/Provincia per ottenere la 
declaratoria di illegittimità della 
delibera della G.P. n°511 del 
23/12/2010 con cui è stata 
prorogata la sua sospensione 
dal servizio, nonché per 
chiedere il conseguente 
reintegro nel posto di lavoro e 
la corresponsione delle 
retribuzioni per il periodo di 
sospensione, definita 
favorevolmente per l'Ente. 

02/09/2014 
--- 

3191 
69,53 

1735 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N.69/2012.Vertenza 

02/09/2014 
--- 

3192 
1.936,64 



dipendente Giacalone Vito 
c/Provincia per ottenere la 
declaratoria di illegittimità della 
delibera della G.P. n°511 del 
23/12/2010 con cui è stata 
prorogata la sua sospensione 
dal servizio, nonché per 
chiedere il conseguente 
reintegro nel posto di lavoro e 
la corresponsione delle 
retribuzioni per il periodo di 
sospensione, definita 
favorevolmente per l'Ente. 

1735 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N.69/2012.Vertenza 
dipendente Giacalone Vito 
c/Provincia per ottenere la 
declaratoria di illegittimità della 
delibera della G.P. n°511 del 
23/12/2010 con cui è stata 
prorogata la sua sospensione 
dal servizio, nonché per 
chiedere il conseguente 
reintegro nel posto di lavoro e 
la corresponsione delle 
retribuzioni per il periodo di 
sospensione, definita 
favorevolmente per l'Ente. 

02/09/2014 
--- 

3193 
274,21 

1735 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N.69/2012.Vertenza 

02/09/2014 
--- 

3197 
197,28 



dipendente Giacalone Vito 
c/Provincia per ottenere la 
declaratoria di illegittimità della 
delibera della G.P. n°511 del 
23/12/2010 con cui è stata 
prorogata la sua sospensione 
dal servizio, nonché per 
chiedere il conseguente 
reintegro nel posto di lavoro e 
la corresponsione delle 
retribuzioni per il periodo di 
sospensione, definita 
favorevolmente per l'Ente. 

1624 

Codice Fiscale 
TCCGLC70A12C632E 

--- 
Partita Iva 

7440601008 

TUCCI GIANLUCA 
--- 
ROMA 

Ricorso per decreto ingiuntivo - 
A.I.C.C.R.E. di Roma c/ 
Provincia Regionale di Trapani 
per quota associativa anno 
2013- liquidazione e pagamento 
onorari Avv. Gianluca Tucci 

03/09/2014 
--- 

3200 
871,28 

1865 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Impegno, liquidazione e 
pagamento della somma di € 
185,50 quali spese di 
registrazione della sentenza n. 
1241 /2013, emessa dal 
Tribunale Civile di Marsala - 
Sez. distaccata di Castelvetrano- 
nel contenzioso promosso dal 
Sig. Ditta Nicolò c/ Provincia 

03/09/2014 
--- 

3206 
185,50 

1864 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Impegno, liquidazione e 
pagamento della somma di € 
381,50, quali spese di 
registrazione della sentenza n. 
148/2012, emessa dal Tribunale 
di Trapani nel contenzioso 

03/09/2014 
--- 

3207 
381,50 



dell'Impresa CO.GE.TA. s.r.l. 
c/Ente. 

1861 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

AGENZIA DELLE 
ENTRATE TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Impegno, liquidazione e 
pagamento della somma di € 
217,50, quali spese di 
registrazione della sentenza n. 
188/2014, emessa dal Tribunale 
di Marsala nel contenzioso 
Marino Natale c/Ente. 

03/09/2014 
--- 

3209 
217,50 

1692 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

RISCOSSIONE SICILIA 
S.P.A. - AGENTE 
DELLA RISCOSSIONE 
PER LA PROVINCIA DI 
TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Istituto Professionale di Stato 
per i Servizi Commerciali, 
Turistici e Locazione immobile 
di proprietà Manzo-Ricevuto 
(1° 2° e 3° piano). Liquidazione 
e pagamento ad Equitalia 
Centro S.p.A. della somma 
complessiva di € 20.172,97. 

04/09/2014 
--- 

3211 
20.172,97 

1876 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

4406950875 

CARTOIDEE DI 
CULTRARO VASTA 
GIUSEPPE  
--- 
MILITELLO IN VAL 
CATANIA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 347,70 compresa 
IVA, in deroga al principio del 
rispetto cronologico dei 
provvedimenti, a saldo della 
fattura n. 1.573/2014 del 
14/07/2014 alla ditta 
CARTOIDEE DI 
CULTRARO VASTA 
GIUSEPPE, corrente in 
MILITELLO VAL DI 
CATANIA - CATANIA - VIA 
UMBERTO I, 124/A, per la 
fornitura di n. 240 flaconi di 
sapone liquido per mani con 
dispenser per gli uffici del 
Libero Consorzio di Trapani, 

04/09/2014 
--- 

3219 
347,70 



effettuata mediante ordinativo 
diretto d'acquisto (ODA) n. 
1414944. 

1877 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

4406950875 

CARTOIDEE DI 
CULTRARO VASTA 
GIUSEPPE  
--- 
MILITELLO IN VAL 
CATANIA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 518,94 compresa 
IVA, in deroga al principio del 
rispetto cronologico dei 
provvedimenti, a saldo della 
fattura n. 1.684/2014 del 
28/07/2014 alla ditta 
CARTOIDEE DI 
CULTRARO VASTA 
GIUSEPPE, corrente in 
MILITELLO VAL DI 
CATANIA - CATANIA - VIA 
UMBERTO I, 124/A, per la 
fornitura di toner e cartucce, 
originali, per stampanti e fax 
per il funzionamento degli uffici 
del Libero Consorzio di 
Trapani, effettuata mediante 
ordinativo diretto d'acquisto 
(ODA) n. 14 

04/09/2014 
--- 

3220 
518,94 

1649 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Istituto Tecnico Agrario di 
Marsala. Lavori di rifacimento 
prospetti, adeguamento alle 
norme e ristrutturazione 
Convitto. Liquidazione e 
pagamento competenze 
tecniche interne ai sensi dell'art. 
92 del D.Lgs. n. 163/06, 
recepito con la L.R. 12/2011, in 
acconto al RUP ed a saldo allo 
staff Progettazione. 

05/09/2014 
--- 

3221 
8.867,08 



1649 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

Istituto Tecnico Agrario di 
Marsala. Lavori di rifacimento 
prospetti, adeguamento alle 
norme e ristrutturazione 
Convitto. Liquidazione e 
pagamento competenze 
tecniche interne ai sensi dell'art. 
92 del D.Lgs. n. 163/06, 
recepito con la L.R. 12/2011, in 
acconto al RUP ed a saldo allo 
staff Progettazione. 

05/09/2014 
--- 

3224 
2.110,35 

1649 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Istituto Tecnico Agrario di 
Marsala. Lavori di rifacimento 
prospetti, adeguamento alle 
norme e ristrutturazione 
Convitto. Liquidazione e 
pagamento competenze 
tecniche interne ai sensi dell'art. 
92 del D.Lgs. n. 163/06, 
recepito con la L.R. 12/2011, in 
acconto al RUP ed a saldo allo 
staff Progettazione. 

05/09/2014 
--- 

3225 
753,72 

1883 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

OLIVETTI S.P.A.  
--- 
IVREA 

Liquidazione e pagamento, in 
deroga al principio dell'ordine 
cronologico dei pagamenti, 
della somma di €. 2.013,00= iva 
inclusa, alla ditta "Olivetti 
S.p.A.", corrente in Ivrea (TO), 
a saldo della fattura n. 
1134693888 del 14/05/2014, 
emessa per il canone relativo al 
"Servizio di noleggio di 
fotocopiatori e stampanti di rete 
per gli Uffici provinciali per 

08/09/2014 
--- 

3233 
2.013,00 



mesi dodici", dovuto per il 
periodo 01/04/2014-
14/05/2014. Affidamento 
diretto, ai sensi dell'art. 125 
comma 11 del D.Lgs. n. 
163/2006 (C.I.G. 

1055 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Prelevamento somme dai 
depositi spese contrattuali per 
spese postali ed adempimenti 
vari.Concessione per la 
realizzazione di un accesso 
carrabile temporaneo per la 
durata di mesi sei. S.P. n. 47 
"Alcamo - C/mmare del Golfo" 
km. 0+600 lato sx, Ditta: 
Ragusa Caterina. 

08/09/2014 
--- 

3234 
1.370,79 

1055 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

Prelevamento somme dai 
depositi spese contrattuali per 
spese postali ed adempimenti 
vari.Concessione per la 
realizzazione di un accesso 
carrabile temporaneo per la 
durata di mesi sei. S.P. n. 47 
"Alcamo - C/mmare del Golfo" 
km. 0+600 lato sx, Ditta: 
Ragusa Caterina. 

08/09/2014 
--- 

3237 
326,26 

1055 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Prelevamento somme dai 
depositi spese contrattuali per 
spese postali ed adempimenti 
vari.Concessione per la 
realizzazione di un accesso 
carrabile temporaneo per la 
durata di mesi sei. S.P. n. 47 
"Alcamo - C/mmare del Golfo" 

08/09/2014 
--- 

3238 
116,54 



km. 0+600 lato sx, Ditta: 
Ragusa Caterina. 

1902 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
484960588 

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

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di € 
16.296,71 IVA compresa in 
favore della Società Eni S.p.A 
Gas & Power a saldo di n. 17 
fatture, in deroga al principio 
del rispetto cronologico dei 
provvedimenti, relativa alla 
fornitura di gas- utenze diverse. 

09/09/2014 
--- 

3245 
16.296,71 

1901 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
991131004 

FELIAN  
--- 
POMEZIA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 641,23 compresa 
IVA, in deroga al principio del 
rispetto cronologico dei 
provvedimenti, alla ditta "Felian 
SpA", corrente in Pomezia 
(RM) a saldo della fattura n. 
V1/013650 del 22/07/2014 per 
la fornitura di n. 240 risme di 
carta bianca A/4 per fotocopie 
per il funzionamento degli uffici 
del Libero Consorzio di 
Trapani, effettuata mediante 
ordinativo diretto d'acquisto 
(ODA) n. 1426225. 

09/09/2014 
--- 

3246 
641,23 

1907 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

6067681004 

CLICK UFFICIO  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 1.638,63 compresa 
IVA, in deroga al principio del 
rispetto cronologico dei 
provvedimenti e comunque 
entro e non oltre il 21/09/2014, 
alla ditta "Click Ufficio S.r.l.", 
corrente in Roma a saldo della 

09/09/2014 
--- 

3247 
1.638,63 



fattura n. V2/500706 del 
31/07/2014 per la fornitura di 
prodotti di cancelleria vari per il 
funzionamento degli uffici del 
Libero Consorzio di Trapani, 
effettuata mediante ordinativo 
diretto d'acquisto (ODA) n. 
1452549. 

1908 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

6067681004 

CLICK UFFICIO  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 477,79 compresa 
IVA, in deroga al principio del 
rispetto cronologico dei 
provvedimenti e comunque 
entro e non oltre il 19/09/2014, 
alla ditta "Click Ufficio S.r.l.", 
corrente in Roma a saldo della 
fattura n. V2/500705 del 
31/07/2014 per la fornitura di 
prodotti di cancelleria vari per il 
funzionamento degli uffici del 
Libero Consorzio di Trapani, 
effettuata mediante ordinativo 
diretto d'acquisto (ODA) n. 
1422218. 

09/09/2014 
--- 

3248 
477,79 

1909 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
488410010 

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

Liquidazione e pagamento, in 
deroga all'ordine cronologico 
dei pagamenti, della somma 
complessiva di €. 140,00= Iva 
compresa in favore della 
Telecom Italia S.p.A. (scadenza 
01/09/2014), per circuiti diretti 
fonici, numeri verdi ed utenze 
provinciali diverse, a saldo di 
fatture relative al 4° bimestre 

09/09/2014 
--- 

3249 
140,00 



2014 (Aprile-Maggio), con le 
modalità rispettivamente 
indicate in calce alle medesime 
(CIG ZA60220B07). 

1910 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
150470342 

CASA EDITRICE 
ROBERTO SPAGGIARI  
--- 
PARMA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 352,58 compresa 
IVA, in deroga al principio del 
rispetto cronologico dei 
provvedimenti, alla ditta "Casa 
Editrice Spaggiari SpA", 
corrente in Parma, a saldo della 
fattura n. 40/2573 del 
22/08/2014 per la fornitura di 
n. 100 flaconi di disincrostante, 
wc net con candeggina gel, da 
750 ml per la pulizia dei servizi 
igienici degli uffici del Libero 
Consorzio di Trapani, effettuata 
mediante ordinativo diretto 
d'acquisto (ODA) n. 1414919. 

10/09/2014 
--- 

3250 
352,58 

1849 
Codice Fiscale 

BSRGPP64S63L331L 
--- 

Partita Iva 

BASIRICO' GIUSEPPA 
--- 
TRAPANI 

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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

10/09/2014 
--- 

3251 
695,49 

1849 
Codice Fiscale 

BSRGPP64S63L331L 
--- 

Partita Iva 

BASIRICO' GIUSEPPA 
--- 
TRAPANI 

Rimborso spese relativo al 
servizio di trasporto dal 
domicilio a scuola a favore di 
alunni disabili residenti nella 
Provincia di Trapani, 

10/09/2014 
--- 

3252 
930,11 



frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

1849 
Codice Fiscale 

SLRGPP63C59E974P 
--- 

Partita Iva 

SALERNO GIUSEPPA 
--- 
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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

10/09/2014 
--- 

3253 
239,60 

1849 
Codice Fiscale 

MGGMRA58B53E974D 
--- 

Partita Iva 

MAGGIO MARIA 
--- 
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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

10/09/2014 
--- 

3254 
128,88 

1849 
Codice Fiscale 

RLLGNN68R53E974Q 
--- 

Partita Iva 

RALLO 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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

10/09/2014 
--- 

3255 
255,42 

1849 
Codice Fiscale 

PRTMLE50E03L736Z 
--- 

PRAITANO EMILIO 
--- 
SAN VITO LO CAPO 

Rimborso spese relativo al 
servizio di trasporto dal 
domicilio a scuola a favore di 

10/09/2014 
--- 

3256 
1.845,00 



Partita Iva alunni disabili residenti nella 
Provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

1849 
Codice Fiscale 

RZZMTT68T41E974B 
--- 

Partita Iva 

RIZZO MATTIA 
--- 
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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

10/09/2014 
--- 

3257 
518,84 

1849 
Codice Fiscale 

LDCGMM70B60E974J 
--- 

Partita Iva 

LAUDICINA GIACOMA 
M. 
--- 
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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

10/09/2014 
--- 

3258 
945,52 

1849 
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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

10/09/2014 
--- 

3259 
748,40 

1849 Codice Fiscale CUSENZA SALVATORE Rimborso spese relativo al 10/09/2014 145,60 



CSNSVT60H22E974O 
--- 

Partita Iva 

--- 
MARSALA 

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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

--- 
3260 

1914 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

12878470157 

FASTWEB S.P.A.  
--- 
MILANO 

Liquidazione e pagamento, in 
deroga all'ordine cronologico 
dei pagamenti, della somma di 
€. 62,27= Iva inclusa in favore 
della Fastweb S.p.a., corrente in 
Milano, a saldo della fattura 
telefonica n. LA00190152 del 
30/04/2014 (scadenza 
31/07/2014), emessa per 
l'utenza sita in Trapani, presso il 
Liceo Ginnasio Statale "L. 
Ximenes" (Codice Cliente 
LA00061967), per il periodo di 
fatturazione 01/03/2014-
30/04/2014, in esecuzione della 
Convenzione Consip - Fastweb 
(CIG: 2096738AEC). 

10/09/2014 
--- 

3261 
62,27 

1913 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
981180763 

LI.BO S.A.S.  
--- 
MARSICOVETERE 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 439,20 compresa 
IVA, in deroga al principio del 
rispetto cronologico dei 
provvedimenti, alla ditta "Li.Bo. 
Sas", corrente in Marsicovetere 
(Potenza), a saldo della fattura 
n. 2/952 del 31/07/2014 per la 
fornitura di n. 50 confezioni da 

10/09/2014 
--- 

3262 
439,20 



lt. 5 di disinfettante, Lysoform, 
per pavimenti per la pulizia 
degli uffici del Libero 
Consorzio di Trapani, effettuata 
mediante ordinativo diretto 
d'acquisto (ODA) n. 1414889 . 

1838 
Codice Fiscale 

CNDNNN53B14E974I 
--- 

Partita Iva 

CANDELA ANTONINO  
--- 
MARSALA 

Missione a Pantelleria del 
Dirigente del 5° Settore, il 29 e 
30 luglio 2014, per verifiche 
interventi in corso sull'edificio 
di via Napoli sede dell'Istituto 
Magistrale e Commerciale e per 
la definitiva pianificazione delle 
verifiche inerenti il collaudo 
statico dello stesso nonché per 
il controllo della transitabilità 
sulla S.P. 54 "Perimetrale di 
Pantelleria". Liquidazione e 
pagamento. 

10/09/2014 
--- 

3268 
302,38 

1965 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

4406950875 

CARTOIDEE DI 
CULTRARO VASTA 
GIUSEPPE  
--- 
MILITELLO IN VAL 
CATANIA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 1.642,07 compresa 
IVA, in deroga al principio del 
rispetto cronologico dei 
provvedimenti, a saldo della 
fattura n. 1734/2014 del 
06/08/2014 di € 1.557,83 e 
della nota di addebito n. 2/2014 
del 04/09/2014 di € 84,24 alla 
ditta CARTOIDEE DI 
CULTRARO VASTA 
GIUSEPPE, corrente in 
MILITELLO VAL DI 
CATANIA - CATANIA - VIA 
UMBERTO I, 124/A, per la 

12/09/2014 
--- 

3271 
1.642,07 



fornitura di toner e cartucce, 
originali, per stampanti e fax 
per il funzionamento degli uffici 
del Libero Consorz 

1973 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

MARINO GABRIELLA 
--- 

Liquidazione e pagamento della 
somma di Euro 1.000,00 
(mille/00) in favore dlel'Agente 
contabile dell'Ufficio per il 
pagamento di spese di giustizia 
varie (settembre 2014) 

15/09/2014 
--- 

3278 
1.000,00 

1778 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

6655971007 

ENEL ENERGIA 
MERCATO LIBERO 
DELL'ENERGIA S.P.A.  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento in 
favore dell'Enel Energia - 
Mercato Libero dell'Energia - di 
complessivi €. 2.075,93= IVA 
inclusa, in deroga al principio 
del rispetto cronologico, a saldo 
e compensazione per 4 fatture 
per utenze di pubblica 
illuminazione e immobili 
provinciali. 

15/09/2014 
--- 

3279 
2.075,93 

1594 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
79880811 

COMUNE DI TRAPANI  
--- 
TRAPANI 

Palestra di proprietà del 
Comune di Trapani denominata 
"Cottone" utilizzata per 
espletamento delle lezioni di 
Educazione Fisica dagli alunni 
frequentanti il Liceo Scientifico 
"V. Fardella" di Trapani - A.S. 
2013/2014 - Liquidazione e 
pagamento di €.7.500,00# IVA 
compresa periodo 
gennaio/maggio 2014 - 
Accertamento minori spese. 

15/09/2014 
--- 

3280 
7.500,00 

1602 Codice Fiscale 
90010330810 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

Istituto Professionale di Stato 
per l'enogastronomia e 

15/09/2014 
--- 

3.300,00 



--- 
Partita Iva 

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

l'Ospitalità Alberghiera "Virgilio 
Titone" di Castelvetrano - 
Approvazione rendiconto 
relativo al trasferimento somme 
per l'utilizzo di idonei mezzi di 
trasporto per il raggiungimento 
dell'impianto sportivo per 
l'espletamento delle lezioni di 
educazione fisica per 
complessive €.15.620,00# 
periodo gennaio/maggio 2014 - 
Liquidazione e pagamento di 
€.3.300,00# quale saldo periodo 
gennaio/maggio 2014 - 
Accertamento minore spesa. 

3281 

1658 
Codice Fiscale 
91030860810 

--- 
Partita Iva 

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

Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore "Adria - Ballatore" di 
Mazara del Vallo - 
Trasferimento fondi per 
acquisto di arredi, suppellettili 
ed attrezzature d'ufficio - Anno 
2013 - Liquidazione e 
pagamento di €. 6.705,36#. 

15/09/2014 
--- 

3282 
6.705,36 

1824 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
644630816 

TE.CO. S.R.L. 
COSTRUZIONI EDILI-
STRADALI  
--- 
MAZARA DEL VALLO 

Istituto Professionale di Stato 
per l'Industria e l'Artigianato di 
Trapani - Scuola coordinata di 
Mazara del Vallo (1° lotto). 
Impegno, liquidazione e 
pagamento della somma di € 
649,50 quale rimborso del 50% 
dell'imposta di registrazione del 
contratto di locazione dal 
01/03/2014 al 28/02/2015. 

15/09/2014 
--- 

3283 
649,50 

1825 Codice Fiscale CASSANO S.R.L.  Lavori per la messa in sicurezza 15/09/2014 119.218,40 



 
--- 

Partita Iva 
2345010819 

--- 
MAZARA DEL VALLO 

di emergenza dei dissesti della 
viabilità provinciale della S.P. n. 
55 "Alcamo - Alcamo Marina" 
al Km. 2+750. Pagamento 1° 
S.A.L. CUP H71B11000260003 

--- 
3284 

1615 
Codice Fiscale 
82004210819 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE "F. 
FERRARA"  
--- 
MAZARA DEL VALLO 

Istituto d'Istruzione Secondaria 
Superiore "F. Ferrara" di 
Mazara del Vallo - 
Approvazione rendiconto 
relativo al trasferimento somme 
per l'utilizzo di idonei mezzi di 
trasporto per il raggiungimento 
dell'impianto sportivo da parte 
degli alunni dell'IPSIA di 
Mazara del Vallo per 
l'espletamento delle lezioni di 
educazione fisica periodo 
novembre/dicembre 2013 e 
gennaio/maggio 2014 - 
Liquidazione e pagamento di 
complessive €.15.552,99# quale 
saldo periodo 
novembre/dicembre 2013 e 
gennaio/maggio 20 

16/09/2014 
--- 

3286 
2.323,75 

1615 
Codice Fiscale 
82004210819 

--- 
Partita Iva 

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE "F. 
FERRARA"  
--- 
MAZARA DEL VALLO 

Istituto d'Istruzione Secondaria 
Superiore "F. Ferrara" di 
Mazara del Vallo - 
Approvazione rendiconto 
relativo al trasferimento somme 
per l'utilizzo di idonei mezzi di 
trasporto per il raggiungimento 
dell'impianto sportivo da parte 
degli alunni dell'IPSIA di 
Mazara del Vallo per 

16/09/2014 
--- 

3287 
13.229,24 



l'espletamento delle lezioni di 
educazione fisica periodo 
novembre/dicembre 2013 e 
gennaio/maggio 2014 - 
Liquidazione e pagamento di 
complessive €.15.552,99# quale 
saldo periodo 
novembre/dicembre 2013 e 
gennaio/maggio 20 

1832 
Codice Fiscale 
91032360819 

--- 
Partita Iva 

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

Istituto Superiore "G. XXIII - 
Cosentino" di Marsala - 
Approvazione rendiconto per 
complessive €. 15.401,21# 
riguardante l'utilizzo di un 
idoneo impianto sportivo ed il 
servizio di trasporto alunni a 
mezzo autobus, al fine di 
consentire agli alunni del Liceo 
Classico "Giovanni XXIII" di 
Marsala l'espletamento delle 
lezioni di educazione fisica - 
A.S. 2013/2014 - periodo 
gennaio/maggio 2014 - 
Liquidazione e pagamento di 
complessivi €.5.825,21# quale 
saldo periodo gennaio/maggio 
2014 - Accertament 

16/09/2014 
--- 

3288 
5.825,21 

1665 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
484960588 

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

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di € 
68.627,42 IVA compresa in 
favore della Società Eni S.p.A 
Gas & Power a saldo della 
fattura n. M146644209 del 
20/06/2014, relativa alla 

16/09/2014 
--- 

3289 
68.627,42 



fornitura di energia elettrica- 
utenze diverse codice cliente 
505 357 696 739. 

1803 
Codice Fiscale 
90010330810 

--- 
Partita Iva 

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

Istituto Professionale di Stato 
per l'enogastronomia e 
l'Ospitalità Alberghiera "Virgilio 
Titone" di Castelvetrano - 
Trasferimento somme per 
l'utilizzo di un idoneo impianto 
sportivo per lo svolgimento 
delle lezioni di educazione fisica 
- Anno 2013/2014 - periodo 
gennaio/maggio 2014. 
Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma € 
2.560,00#. 

16/09/2014 
--- 

3290 
2.560,00 

1804 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

CONDOMINIO LE 
PIRAMIDI  
--- 
MARSALA 

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di € 
490,69# relative alle quote 
condominiali -anno 2013- in 
favore del Condominio " Le 
Piramidi" di Marsala. Locazione 
immobile di proprietà 
Marketing Cup, proprietaria 
Parrinello Maria Anna &C. 
Accertamento minore spesa 

13/09/2014 
--- 

3291 
490,69 

1700 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

COMUNE DI ERICE - 
COMANDO POLIZIA 
MUNICIPALE  
--- 
ERICE 

Comune di Erice - Ordinanza 
prevenzione incendi. 
Ingiunzione di pagamento per 
sanzione amministrativa. 

16/09/2014 
--- 

3292 
416,60 

1797 
Codice Fiscale 

VRZBDS76S25A176S 
--- 

VIRZI' BALDASSARE 
--- 
ALCAMO 

Polizza R.C.T. n° 7005296 
FARO Assicurazioni. Sinistro 
stradale del 19/01/2010. 

17/09/2014 
--- 

3293 
5.031,30 



Partita Iva Impegno, liquidazione e 
pagamento della somma di € 
9.989,52 in favore dei Sigg.ri 
Virzì Baldassare e Sciascia 
Katia, a seguito di Sentenza n° 
13/2014 emessa dal Giudice di 
Pace di Castellammare del 
Golfo. 

1797 
Codice Fiscale 

SCSKTA82E58D423V 
--- 

Partita Iva 

SCIASCIA KATIA 
--- 
CALATAFIMI 

Polizza R.C.T. n° 7005296 
FARO Assicurazioni. Sinistro 
stradale del 19/01/2010. 
Impegno, liquidazione e 
pagamento della somma di € 
9.989,52 in favore dei Sigg.ri 
Virzì Baldassare e Sciascia 
Katia, a seguito di Sentenza n° 
13/2014 emessa dal Giudice di 
Pace di Castellammare del 
Golfo. 

17/09/2014 
--- 

3294 
4.958,22 

1726 
Codice Fiscale 

NGLLBT72H22G208D 
--- 

Partita Iva 

INGLESE ELISABETTA 
--- 
ERICE 

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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

17/09/2014 
--- 

3295 
301,40 

1726 
Codice Fiscale 

BSRGPP64S63L331L 
--- 

Partita Iva 

BASIRICO' GIUSEPPA 
--- 
TRAPANI 

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 

17/09/2014 
--- 

3296 
1.207,40 



secondaria di secondo grado. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

1726 
Codice Fiscale 

NCTNNN66M05L331Z 
--- 

Partita Iva 

NOCITRA ANTONINO 
--- 
TRAPANI 

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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

17/09/2014 
--- 

3297 
271,00 

1726 
Codice Fiscale 

BCDVTI63R16L331L 
--- 

Partita Iva 

BUCAIDA VITO 
--- 
ERICE 

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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

17/09/2014 
--- 

3298 
356,88 

1726 
Codice Fiscale 

TRPVLR62D62G273G 
--- 

Partita Iva 

TRIPOLI VALERIA 
--- 
VALDERICE 

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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

17/09/2014 
--- 

3299 
685,44 

1726 
Codice Fiscale 

PRTMLE50E03L736Z 
--- 

Partita Iva 

PRAITANO EMILIO 
--- 
SAN VITO LO CAPO 

Rimborso spese relativo al 
servizio di trasporto dal 
domicilio a scuola a favore di 
alunni disabili residenti nella 

17/09/2014 
--- 

3300 
2.711,00 



Provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

1726 
Codice Fiscale 

CNDRTC61L18L331P 
--- 

Partita Iva 

CANDELA RENATO 
CRISTOFORO 
--- 
ERICE 

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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

17/09/2014 
--- 

3301 
144,10 

1726 
Codice Fiscale 

MRGRSO71D52D423T 
--- 

Partita Iva 

MARGAGLIOTTI ROSA 
--- 
ERICE 

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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

17/09/2014 
--- 

3302 
540,00 

1726 
Codice Fiscale 

LDCPTR66A04E974A 
--- 

Partita Iva 

LAUDICINA PIETRO 
--- 
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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

17/09/2014 
--- 

3303 
206,10 

1726 Codice Fiscale 
DGRNSS68C68E974C 

DI GIROLAMO ENZA 
ASSUNTA 

Rimborso spese relativo al 
servizio di trasporto dal 

17/09/2014 
--- 

553,80 



--- 
Partita Iva 

--- 
MARSALA 

domicilio a scuola a favore di 
alunni disabili residenti nella 
Provincia di Trapani, 
frequentanti istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

3304 

1726 
Codice Fiscale 

FDRFNC67C18E974J 
--- 

Partita Iva 

FODERA' FRANCESCO 
--- 
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. - 
Anno Scolastico 2013/2014- 
Liquidazione e pagamento. 

17/09/2014 
--- 

3305 
179,80 

1988 

Codice Fiscale 
07978810583 

--- 
Partita Iva 

1924961004 

ALD AUTOMOTIVE 
ITALIA - AXUS 
ITALIANA S.R.L.  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento alla 
ditta "ALD Automotive - Axus 
Italiana S.r.l.", corrente in 
Roma, in deroga all'ordine 
cronologico dei pagamenti, 
della somma complessiva di €. 
2.501,76= iva inclusa, dovuta a 
saldo delle fatture n. 200229 del 
01/08/2014 e n. 225602 del 
01/09/2014, per i canoni per i 
mesi di luglio e di agosto 2014 
relativi al servizio di noleggio di 
n. 4 autoveicoli per il servizio di 
vigilanza ed ispezione del 
personale tecnico dell'Ente. 
Contratto in convenzione 
Consip "Autoveico 

17/09/2014 
--- 

3306 
2.307,89 

1988 Codice Fiscale ALD AUTOMOTIVE Liquidazione e pagamento alla 17/09/2014 193,87 



07978810583 
--- 

Partita Iva 
1924961004 

ITALIA - AXUS 
ITALIANA S.R.L.  
--- 
ROMA 

ditta "ALD Automotive - Axus 
Italiana S.r.l.", corrente in 
Roma, in deroga all'ordine 
cronologico dei pagamenti, 
della somma complessiva di €. 
2.501,76= iva inclusa, dovuta a 
saldo delle fatture n. 200229 del 
01/08/2014 e n. 225602 del 
01/09/2014, per i canoni per i 
mesi di luglio e di agosto 2014 
relativi al servizio di noleggio di 
n. 4 autoveicoli per il servizio di 
vigilanza ed ispezione del 
personale tecnico dell'Ente. 
Contratto in convenzione 
Consip "Autoveico 

--- 
3307 

1506 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI 
AVCP 
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento di € 
375,00, quale contributo dovuto 
all'AVCP in relazione alla gara 
5389465 per l'acquisizione del 
servizio di assistenza scolastica 
di competenza provinciale anno 
2014. CIG: 55321098C2 

17/09/2014 
--- 

3308 
375,00 

1725 

Codice Fiscale 
07978810583 

--- 
Partita Iva 

1924961004 

ALD AUTOMOTIVE 
ITALIA - AXUS 
ITALIANA S.R.L.  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento alla 
ditta "ALD Automotive - Axus 
Italiana S.r.l.", corrente in 
Roma, della somma di €. 
1.250,88= iva inclusa, dovuta a 
saldo della fattura n. 172775 del 
01/07/2014, per il canone per il 
mese di giugno 2014 relativo al 
servizio di noleggio di n. 4 
autoveicoli per il servizio di 
vigilanza ed ispezione del 

17/09/2014 
--- 

3309 
1.250,88 



personale tecnico dell'Ente. 
Contratto in convenzione 
Consip "Autoveicoli in noleggio 
8" - Lotto 1 (C.I.G. Derivato n. 
2353506E93). 

1734 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

5815611008 

TELECOM ITALIA 
DIGITAL SOLUTIONS 
S.P.A.  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento delle 
fatture n. 000005202 del 
26/03/2014, n. 0000010022, 
n.0000010023, n.0000010024 
del 17/06/2014, della società 
Telecom Italia Digital Solutions 
S.P.A., per il servizio di 
connettività internet presso il 
CED di via Osorio n.22 a 
Trapani - periodo Febbraio, 
Marzo, Aprile, Maggio 2014, 
per un importo complessivo di 
€ 915,88 I.V.A. compresa. 

17/09/2014 
--- 

3310 
915,88 

1990 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.I.S.S. "ROSINA SALVO 
DI TRAPANI"  
--- 

Istituto d'Istruzione Secondaria 
Superiore "R. Salvo" di Trapani 
- Approvazione rendiconto 
relativo al trasferimento somme 
per l'utilizzo di idonei mezzi di 
trasporto per il raggiungimento 
dell'impianto sportivo da parte 
degli alunni del Liceo Artistico 
"M. Buonarroti" - Parziale 
modifica della Determinazione 
Dirigenziale n. 305 del 
03.09.2014. 

17/09/2014 
--- 

3311 
4.994,00 

1740 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di € 
1.231,76 IVA compresa in 
favore della Società Eni S.p.A 

17/09/2014 
--- 

3312 
1.231,76 



484960588 Gas & Power a saldo delle 
fatture n. M146644677 del 
20/06/2014 e n. M146653794 
del 24/06/2014, relative alla 
fornitura di energia elettrica- 
utenze diverse. 

1741 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

1844170819 

EDICOLA STAITI DI 
CAMMARERI 
GIOVANNI  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento alla 
ditta "Edicola Staiti di Giovanni 
Cammareri", corrente in 
Trapani, della somma 
complessiva di €. 708,61= (iva 
assolta ex art. 74, c. I - lett. C 
del D.P.R. 633/72), dovuta a 
saldo di fatture diverse emesse 
per le forniture dei mesi 
decorrenti da marzo a giugno 
2014, giusto contratto di 
"Fornitura di quotidiani e di 
pubblicazioni a carattere 
periodico per gli Organi di 
Governo dell'Ente e per gli 
Uffici provinciali per mesi 
quattro". Contratto in economia 
ex art. 2 

17/09/2014 
--- 

3313 
708,61 

1991 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.I.S.S. "ROSINA SALVO 
DI TRAPANI"  
--- 

Istituto d'Istruzione Secondaria 
Superiore "R. Salvo" di Trapani 
- Approvazione rendiconto 
relativo al trasferimento somme 
per l'utilizzo di idonei mezzi di 
trasporto per il raggiungimento 
dell'impianto sportivo per 
l'espletamento delle lezioni di 
educazione fisica - Parziale 
modifica della Determinazione 

17/09/2014 
--- 

3314 
2.556,00 



Dirigenziale n. 233 del 
27.06.2014. 

1652 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Progetto "Rimozione di una 
rampa di accesso che collega il 
guado all'Isola Grande 
insistente nella proprietà del 
Demanio". Pagamento 
competenze tecniche a saldo al 
R.U.P., allo staff di 
progettazione e Direzione 
Lavori, ai sensi dell'art.92 
comma 5 del D. lgs. 163/2006. 
CIG ZE80C926FB CUP 
H85C13000400003 

17/09/2014 
--- 

3315 
316,28 

1652 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

Progetto "Rimozione di una 
rampa di accesso che collega il 
guado all'Isola Grande 
insistente nella proprietà del 
Demanio". Pagamento 
competenze tecniche a saldo al 
R.U.P., allo staff di 
progettazione e Direzione 
Lavori, ai sensi dell'art.92 
comma 5 del D. lgs. 163/2006. 
CIG ZE80C926FB CUP 
H85C13000400003 

17/09/2014 
--- 

3318 
75,30 

1652 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Progetto "Rimozione di una 
rampa di accesso che collega il 
guado all'Isola Grande 
insistente nella proprietà del 
Demanio". Pagamento 
competenze tecniche a saldo al 
R.U.P., allo staff di 
progettazione e Direzione 

17/09/2014 
--- 

3319 
1,44 



Lavori, ai sensi dell'art.92 
comma 5 del D. lgs. 163/2006. 
CIG ZE80C926FB CUP 
H85C13000400003 

1652 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Progetto "Rimozione di una 
rampa di accesso che collega il 
guado all'Isola Grande 
insistente nella proprietà del 
Demanio". Pagamento 
competenze tecniche a saldo al 
R.U.P., allo staff di 
progettazione e Direzione 
Lavori, ai sensi dell'art.92 
comma 5 del D. lgs. 163/2006. 
CIG ZE80C926FB CUP 
H85C13000400003 

17/09/2014 
--- 

3320 
26,89 

1984 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Liceo Classico "Ximenes" di 
Trapani Ex Comar. Lavori di 
somma urgenza per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza 
delle plafoniere a soffitto e delle 
coperture dei locali siti sul 
terrazzo lato sud-est 
dell'immobile (art. 176 del 
D.P.R. 207/2010). Liquidazione 
e pagamento competenze 
tecniche interne a saldo al RP e 
allo staff Progettazione e 
Direzione Lavori, ai sensi 
dell'art. 92 del D.Lgs. n. 
163/06, recepito con la L.R. 
12/2011. 

18/09/2014 
--- 

3321 
158,58 

1984 Codice Fiscale 
 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  

Liceo Classico "Ximenes" di 
Trapani Ex Comar. Lavori di 

18/09/2014 
--- 

37,75 



--- 
Partita Iva 

--- 
TRAPANI 

somma urgenza per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza 
delle plafoniere a soffitto e delle 
coperture dei locali siti sul 
terrazzo lato sud-est 
dell'immobile (art. 176 del 
D.P.R. 207/2010). Liquidazione 
e pagamento competenze 
tecniche interne a saldo al RP e 
allo staff Progettazione e 
Direzione Lavori, ai sensi 
dell'art. 92 del D.Lgs. n. 
163/06, recepito con la L.R. 
12/2011. 

3324 

1984 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Liceo Classico "Ximenes" di 
Trapani Ex Comar. Lavori di 
somma urgenza per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza 
delle plafoniere a soffitto e delle 
coperture dei locali siti sul 
terrazzo lato sud-est 
dell'immobile (art. 176 del 
D.P.R. 207/2010). Liquidazione 
e pagamento competenze 
tecniche interne a saldo al RP e 
allo staff Progettazione e 
Direzione Lavori, ai sensi 
dell'art. 92 del D.Lgs. n. 
163/06, recepito con la L.R. 
12/2011. 

18/09/2014 
--- 

3325 
0,19 

1984 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Liceo Classico "Ximenes" di 
Trapani Ex Comar. Lavori di 
somma urgenza per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza 

18/09/2014 
--- 

3326 
13,48 



delle plafoniere a soffitto e delle 
coperture dei locali siti sul 
terrazzo lato sud-est 
dell'immobile (art. 176 del 
D.P.R. 207/2010). Liquidazione 
e pagamento competenze 
tecniche interne a saldo al RP e 
allo staff Progettazione e 
Direzione Lavori, ai sensi 
dell'art. 92 del D.Lgs. n. 
163/06, recepito con la L.R. 
12/2011. 

2008 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

BELICE AMBIENTE 
S.P.A.  
--- 
MAZARA DEL VALLO 

Liquidazione e pagamento della 
somma di € 1.903,20 (euro 
millenovecentotre/20) in favore 
della Società Belice Ambiente, 
quali spese legali disposte in 
favore di quest'ultima e a carico 
di questo Ente con Ordinanza 
emessa dal Tribunale di Marsala 
in data 10/6/2014 in ordine al 
giudizio contraddistinto con il 
numero di R.G. 3947/2013 

18/09/2014 
--- 

3327 
1.903,20 

2009 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

6655971007 

ENEL ENERGIA 
MERCATO LIBERO 
DELL'ENERGIA S.P.A.  
--- 
ROMA 

Liquidazione e pagamento in 
favore dell'Enel Energia - 
Mercato Libero dell'Energia - di 
complessivi €. 864,78= IVA 
inclusa, in deroga al principio 
del rispetto cronologico, a saldo 
fattura n. 2535059544 del 
12/08/2014 per utenza di Via 
Napoli a Mazara del Vallo. 

18/09/2014 
--- 

3328 
864,78 

2005 Codice Fiscale 
 

TIM TELECOM ITALIA 
MOBILE S.P.A.  

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di €. 

18/09/2014 
--- 

3.136,59 



--- 
Partita Iva 
488410010 

--- 
MILANO 

3.136,59#, da eseguirsi in 
deroga al principio cronologico 
dei provvedimenti, in favore 
della Telecom Italia S.p.a., a 
saldo fattura n. 7X03577942 del 
14/08/2014 - scadenza 
27/10/2014 per canoni e 
consumi telefonici della rete 
aziendale mobile, periodo 
Giugno - Luglio , 5° bimestre 
2014. 

3329 

2018 
Codice Fiscale 

CNDNNN53B14E974I 
--- 

Partita Iva 

CANDELA ANTONINO  
--- 
MARSALA 

INTERREG IV C ( Innovation 
& Environment of Europe 
Sharing Solutions) Progetto 
NOSTRA (Network of straits) 
Missione Seminario " Cross-
cutting seminar - Presentation 
of the best practices and policy 
recommandations guide " a 
Danube Delta - Tulcea - 
Romania dal 22 - 26 settembre 
2014. Anticipo rimborso spese . 

19/09/2014 
--- 

3330 
883,72 

2018 
Codice Fiscale 

SNTNMR69A45D423U 
--- 

Partita Iva 

SANTANGELO ANNA 
MARIA 
--- 
ERICE 

INTERREG IV C ( Innovation 
& Environment of Europe 
Sharing Solutions) Progetto 
NOSTRA (Network of straits) 
Missione Seminario " Cross-
cutting seminar - Presentation 
of the best practices and policy 
recommandations guide " a 
Danube Delta - Tulcea - 
Romania dal 22 - 26 settembre 
2014. Anticipo rimborso spese . 

19/09/2014 
--- 

3349 
834,47 

2018 Codice Fiscale AURELI DEBORAH INTERREG IV C ( Innovation 19/09/2014 834,47 



RLADRH76C54H294G 
--- 

Partita Iva 
2331190393 

--- 
RAVENNA 

& Environment of Europe 
Sharing Solutions) Progetto 
NOSTRA (Network of straits) 
Missione Seminario " Cross-
cutting seminar - Presentation 
of the best practices and policy 
recommandations guide " a 
Danube Delta - Tulcea - 
Romania dal 22 - 26 settembre 
2014. Anticipo rimborso spese . 

--- 
3350 

2067 
Codice Fiscale 

SCHRTL68T19D423X 
--- 

Partita Iva 

SCHIFANO RENATO 
ALBERTO 
--- 
TRAPANI 

Autorizzazione missione a 
Roma per le giornate del 2 
Ottobre, 9 Ottobre, 23 Ottobre 
e 6 Novembre 2014 del 
dipendente Dott. Renato 
Schifano, per partecipare al 
mini-master in tema di 
'Armonizzazione Contabilie 
degli Enti Locali' organizzato da 
Maggioli Formazione. 

25/09/2014 
--- 

3524 
1.350,00 

2087 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

POSTE ITALIANE S.P.A. 
ALT SUD 2 INC. MAAF-
MACC.AFFRANCATRICI 
N.C. 211904  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di € 
1.000,00, in deroga al principio 
del rispetto cronologico dei 
provvedimenti, in quanto 
urgente e rientrante tra le spese 
di funzionamento dell'Ente, 
necessaria per Il pagamento 
delle spese postali sostenute 
dall'Ufficio Posta per la 
trasmissione della 
corrispondenza del Libero 
Consorzio di Trapani, mediante 
l'utilizzo della macchina 

25/09/2014 
--- 

3525 
1.000,00 



affrancatrice. 

2094 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DIPENDENTI 
PROVINCIALI  
--- 
TRAPANI 

Porto di Mazara del Vallo. 
Lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento di un tratto 
della banchina Ducezio 
finlizzati al miglioramento della 
sicurezza delle operazioni di 
sbarco e carico. Misura 3.3 del 
F.E.P. 2007/2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca). 
Pagamento compenso 
incentivante, ai sensi dell'art. 92, 
comma 5, del D.Lgs. 163/06, ai 
componenti lo staff di 
progettazione e direzione lavori 
dell'Ufficio OO.MM. del 
Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Sicilia-Calabria. 
Pagamento compenso incen 

25/09/2014 
--- 

3526 
2.442,48 

2094 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

Porto di Mazara del Vallo. 
Lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento di un tratto 
della banchina Ducezio 
finlizzati al miglioramento della 
sicurezza delle operazioni di 
sbarco e carico. Misura 3.3 del 
F.E.P. 2007/2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca). 
Pagamento compenso 
incentivante, ai sensi dell'art. 92, 
comma 5, del D.Lgs. 163/06, ai 
componenti lo staff di 
progettazione e direzione lavori 
dell'Ufficio OO.MM. del 

25/09/2014 
--- 

3529 
581,31 



Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Sicilia-Calabria. 
Pagamento compenso incen 

2094 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Porto di Mazara del Vallo. 
Lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento di un tratto 
della banchina Ducezio 
finlizzati al miglioramento della 
sicurezza delle operazioni di 
sbarco e carico. Misura 3.3 del 
F.E.P. 2007/2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca). 
Pagamento compenso 
incentivante, ai sensi dell'art. 92, 
comma 5, del D.Lgs. 163/06, ai 
componenti lo staff di 
progettazione e direzione lavori 
dell'Ufficio OO.MM. del 
Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Sicilia-Calabria. 
Pagamento compenso incen 

25/09/2014 
--- 

3530 
207,62 

2094 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

PROVVEDITORATO 
INTERREGIONALE 
OO.PP. SICILIA-
CALABRIA UFF. IV 
OPERE MARITTIME  
--- 

Porto di Mazara del Vallo. 
Lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento di un tratto 
della banchina Ducezio 
finlizzati al miglioramento della 
sicurezza delle operazioni di 
sbarco e carico. Misura 3.3 del 
F.E.P. 2007/2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca). 
Pagamento compenso 
incentivante, ai sensi dell'art. 92, 
comma 5, del D.Lgs. 163/06, ai 
componenti lo staff di 

25/09/2014 
--- 

3531 
7.539,89 



progettazione e direzione lavori 
dell'Ufficio OO.MM. del 
Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Sicilia-Calabria. 
Pagamento compenso incen 

2094 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

TALLO LEONARDO 
--- 

Porto di Mazara del Vallo. 
Lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento di un tratto 
della banchina Ducezio 
finlizzati al miglioramento della 
sicurezza delle operazioni di 
sbarco e carico. Misura 3.3 del 
F.E.P. 2007/2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca). 
Pagamento compenso 
incentivante, ai sensi dell'art. 92, 
comma 5, del D.Lgs. 163/06, ai 
componenti lo staff di 
progettazione e direzione lavori 
dell'Ufficio OO.MM. del 
Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Sicilia-Calabria. 
Pagamento compenso incen 

25/09/2014 
--- 

3532 
1.013,61 

2094 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

COPPOLA GIOVANNI 
--- 

Porto di Mazara del Vallo. 
Lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento di un tratto 
della banchina Ducezio 
finlizzati al miglioramento della 
sicurezza delle operazioni di 
sbarco e carico. Misura 3.3 del 
F.E.P. 2007/2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca). 
Pagamento compenso 
incentivante, ai sensi dell'art. 92, 

25/09/2014 
--- 

3533 
151,20 



comma 5, del D.Lgs. 163/06, ai 
componenti lo staff di 
progettazione e direzione lavori 
dell'Ufficio OO.MM. del 
Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Sicilia-Calabria. 
Pagamento compenso incen 

2094 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

DAIDONE 
FRANCESCO 
--- 

Porto di Mazara del Vallo. 
Lavori di ristrutturazione ed 
ammodernamento di un tratto 
della banchina Ducezio 
finlizzati al miglioramento della 
sicurezza delle operazioni di 
sbarco e carico. Misura 3.3 del 
F.E.P. 2007/2013 (Fondo 
Europeo per la Pesca). 
Pagamento compenso 
incentivante, ai sensi dell'art. 92, 
comma 5, del D.Lgs. 163/06, ai 
componenti lo staff di 
progettazione e direzione lavori 
dell'Ufficio OO.MM. del 
Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Sicilia-Calabria. 
Pagamento compenso incen 

25/09/2014 
--- 

3534 
554,00 

2085 

Codice Fiscale 
CSSBDT68B12L331I 

--- 
Partita Iva 

1768180810 

CASSARA' 
BENEDETTO 
--- 
MARSALA 

Liquidazione e pagamento della 
somma di €. 1.282,04 al 
componente monocratico 
dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione Dott. Benedetto 
Cassarà, quale compenso e 
rimborso spese per l'attività 
svolta dal 16/08/2014 al 
15/09/2014 

25/09/2014 
--- 

3535 
1.282,04 



2101 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

COMUNE DI 
CALATAFIMI SEGESTA 
SERV. TES. SERV. 
IDRICO INTEG. C/O 
CREDITO SICILIANO 
SPA CALATAFIMI  
--- 
CALATAFIMI-SEGESTA 

Liquidazione e pagamento di 
complessive € 184,00 IVA 
compresa in favore del Comune 
di Calatafimi Segesta, Servizio 
Tesoreria Incasso Fornitura 
Idrica per il canone acqua anno 
2009 dell'Istituto di Istruzione 
Secondaria Superiore "P. 
Mattarella - D. Dolci" codice 
utente 0003391, già scaduta, in 
deroga al principio del rispetto 
cronologico dei provvedimenti. 

29/09/2014 
--- 

3536 
184,00 

2097 
Codice Fiscale 

MGGDGI55C30E974D 
--- 

Partita Iva 

MAGGIO DIEGO 
--- 

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N. 2381/2011. 
Vertenza Provincia c/Comune 
di Erice per chiedere 
l'annullamento dell'ordinanza n. 
15 del 26/3/2009 emessa dal 
Sindaco di Erice, riguardante la 
manutenzione della segnaletica 
e messa in sicurezza nelle S.P.: 
Ericinia; Trapani-Martogna - 
Erice; Valderice-Immacolatella-
Erice; Tangi-Ballata; Viale 
Lenzi-Napola. 

29/09/2014 
--- 

3537 
1.725,62 

2097 
Codice Fiscale 

BRBNNN62H22F943L 
--- 

Partita Iva 

BARBIERA ANTONINO 
--- 
ERICE 

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N. 2381/2011. 
Vertenza Provincia c/Comune 
di Erice per chiedere 
l'annullamento dell'ordinanza n. 

29/09/2014 
--- 

3538 
1.725,62 



15 del 26/3/2009 emessa dal 
Sindaco di Erice, riguardante la 
manutenzione della segnaletica 
e messa in sicurezza nelle S.P.: 
Ericinia; Trapani-Martogna - 
Erice; Valderice-Immacolatella-
Erice; Tangi-Ballata; Viale 
Lenzi-Napola. 

2097 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N. 2381/2011. 
Vertenza Provincia c/Comune 
di Erice per chiedere 
l'annullamento dell'ordinanza n. 
15 del 26/3/2009 emessa dal 
Sindaco di Erice, riguardante la 
manutenzione della segnaletica 
e messa in sicurezza nelle S.P.: 
Ericinia; Trapani-Martogna - 
Erice; Valderice-Immacolatella-
Erice; Tangi-Ballata; Viale 
Lenzi-Napola. 

29/09/2014 
--- 

3541 
410,70 

2097 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N. 2381/2011. 
Vertenza Provincia c/Comune 
di Erice per chiedere 
l'annullamento dell'ordinanza n. 
15 del 26/3/2009 emessa dal 
Sindaco di Erice, riguardante la 
manutenzione della segnaletica 
e messa in sicurezza nelle S.P.: 

29/09/2014 
--- 

3542 
146,68 



Ericinia; Trapani-Martogna - 
Erice; Valderice-Immacolatella-
Erice; Tangi-Ballata; Viale 
Lenzi-Napola. 

2097 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

I.N.P.D.A.P. EX 
C.P.D.E.L.  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N. 2381/2011. 
Vertenza Provincia c/Comune 
di Erice per chiedere 
l'annullamento dell'ordinanza n. 
15 del 26/3/2009 emessa dal 
Sindaco di Erice, riguardante la 
manutenzione della segnaletica 
e messa in sicurezza nelle S.P.: 
Ericinia; Trapani-Martogna - 
Erice; Valderice-Immacolatella-
Erice; Tangi-Ballata; Viale 
Lenzi-Napola. 

29/09/2014 
--- 

3545 
410,70 

2097 
Codice Fiscale 

 
--- 

Partita Iva 

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

Liquidazione e pagamento in 
favore dei legali dell'Ente delle 
spese di giudizio stabilite dalla 
sentenza N. 2381/2011. 
Vertenza Provincia c/Comune 
di Erice per chiedere 
l'annullamento dell'ordinanza n. 
15 del 26/3/2009 emessa dal 
Sindaco di Erice, riguardante la 
manutenzione della segnaletica 
e messa in sicurezza nelle S.P.: 
Ericinia; Trapani-Martogna - 
Erice; Valderice-Immacolatella-
Erice; Tangi-Ballata; Viale 
Lenzi-Napola. 

29/09/2014 
--- 

3546 
146,68 



1647 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 

2175570817 

STUDIO LEGALE 
SIRAGUSA  
--- 
TRAPANI 

Liquidazione e pagamento in 
favore dell'Avv. Marco Siragusa 
di quanto dovutogli per aver 
patrocinato l'Ente nel 
contenzioso avanzato dinanzi al 
Tribunale di Trapani dal Sig. 
Russo Giuseppe contro questo 
Ente per chiedere il 
risarcimento dei danni subiti in 
dipendenza di un incidente 
stradale avvenuto lungo la S.P. 
Trapani - Salemi. 

29/09/2014 
--- 

3548 
1.800,00 

1915 

Codice Fiscale 
 

--- 
Partita Iva 
488410010 

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

Liquidazione e pagamento della 
complessiva somma di €. 
2.448,00 IVA compresa in 
favore della Telecom Italia 
S.p.A., per circuiti diretti fonici, 
numeri verdi ed utenze 
provinciali diverse, entro la data 
di scadenza indicata in calce alle 
relative fatture. 

30/09/2014 
--- 

3556 
2.448,00 

 


