
 

 

 

ELENCO DETERMINE PRESIDENZIALI 2019 
N.DET. DATA  DESCRIZIONE  IMPORTO  

1 14/01/19 Pagamento ENEL per sede Balestrate € 64,05 
2 14/01/19 Selezione ditte da invitare per gara: “Lavori di riqualificazione 

dello scalo di alaggio grande e dell'area adiacente, mediante la 
realizzazione di una copertura a vela e la collocazione di banchetti 
per la commercializzazione del pescato locale presso il comune di 
Isola delle Femmine” – Azione 1.A.2 

€ 160.000,00 

3 16/01/19 Proroga termini avviso per manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per la fornitura di attrezzature per il 
“miglioramento della dotazione infrastrutturale del porto di 
Trappeto” – Azione 1.A.5 

€ 103.548,00 

4 16/01/19 Selezione coordinatore della sicurezza gara: “Riqualificazione 
accesso a mare nel comune di Balestrate: manutenzione accesso 
antico scalo dei pescatori” –  Azione 1.A.4 

€ 1.000,00 

5 21/01/19 Approvazione revisione Long List dei fornitori di beni e servizi e 
dei collaboratori 

 

6 29/01/19 Impegno somme per pagamento bolletta TIM € 64,29 
7 01/02/19 Pagamento n° 2 bollettini ANAC € 60,00 
8 07/02/19 Nomina commissione per gara: “Miglioramento della dotazione 

infrastrutturale del porto di Trappeto” – Azione 1.A.5 
 

9 11/02/19 Pagamento ENEL per sede Balestrate € 68,83 
10 25/02/19 Nomina commissione per gara: “Lavori di riqualificazione dello 

scalo di alaggio grande e dell'area adiacente mediante la 
realizzazione di una copertura a vela e la collocazione di banchetti 
per la commercializzazione del pescato locale presso il comune di 
Isola delle Femmine” – Azione 1.A.2  

 

11 04/03/19 Nuova selezione per “raccolta delle informazioni” in sostituzione 
del Geom. Salvatore Lo Grande – Azione 2.A.4 

€ 6000,00 

12 14/03/19 Liquidazione competenze Ing. Luigi Martino € 2700,00 
13 14/03/19 Liquidazione IRPEF-IRES 2019 € 6.462,00 
14 27/03/19 Nomina RUP e Resp. Esecuzione Salvatore Marchese per: 

“Biomonitoraggio di contaminanti industriali e metalli pesanti 
sulla qualità del pescato dei comuni del Golfo di Castellammare” – 
Azione 1.B.1 

€ 22.000,00  
+  

€ 10.000,00 

15 01/04/19 Sostituzione componente commissione di gara: “Lavori di 
riqualificazione dello scalo di alaggio grande e dell'area adiacente 
mediante la realizzazione di una copertura a vela e la collocazione 
di banchetti per la commercializzazione del pescato locale presso il 
comune di Isola delle Femmine” – Azione 1.A.2 

 

16 06/04/19 Nomina Rup e Resp. esecuzione Dott. Riccardo Testa: “Tutela e 
ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici “Salviamo 
il mare con una zattera” - Azione 2.A.1 bis 

€ 31.000,00 



 

 

17 06/04/19 Pagamento TIM € 64,29 
18 23/04/19 Pagamento ENEL per sede Balestrate € 80,35 
19 02/05/19 Impegno F24 INPS - INAIL € 1.802,50 

+ 
€ 113,29 

 
*Le determine integrali possono essere visionati presso la sede del FLAG 


