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OGGETTO ESTRATTO 

198 03/04/2013 

Liquidazione somma per pagamento fattura alla 
società Soluzione srl per acquisto crediti 
formazione on line 

Liquidare e pagare a saldo della fattura in premessa citata la somma di € 350,00 in 
favore della Società Soluzione srl.. 
Imputare la spesa al Cap. 1187 intervento 1010403 del bilancio 2013 in corso di 
formazione  

213  09/04/2013 

 Approvazione rendiconto delle spese per le 
elezioni del Presidente della Regione e dei 
Deputati dell’assemblea Regionale Siciliana del 
28/10/2012 

 Approvare il  rendiconto delle spese sostenute  per le elezioni del Presidente della 
Regione e dei Deputati dell’assemblea Regionale Siciliana del 28/10/2012, che 
ammonta ad € 12.263,35. 

214 10/04/2013 
Liquidazione del rendiconto economale relativo 
al primo trimestre 2013 

Liquidare le spese dandone legale discarico all’economato comunale in complessive € 
8.827,27  per spese sostenute i° trimestre 2013….. 

222 16/04/2013 Approvazione ruolo coattivo ICI anno 2005 Approvare e rendere esecutivo il ruolo coattivo anno 2005…. 

223 16/04/2013 
Liquidazione fatture alla OLIKON srl per 
acquisto pacchetto software per la lettura anche 
dati SIATEL V2.0-punto FISCO e SISTER 

Liquidare alla OLIKON srl di Napoli la somma di €1452,00, imputando la somma al Cap. 
1186 intervento 1010402 del bilancio 2013 in corso di formazione ……….. 

241 18/04/2013 
Anticipazione all’Ufficio economato per il 
secondo trimestre 2013 

Impegnare la spesa di € 1.500,00 pro quota nei vari capitoli del bilancio 2013 in corso di 
formazione come da allegato 

253 26/04/2013 

Liquidazione quota associativa in favore 
dell’Associazione  “Distretto Turistico della 
regione Siciliana Antichi mestieri, sapori e 
tradizioni popolari siciliane”. 

Liquidare e pagare in favore dell’Associazione  “Distretto Turistico della regione Siciliana 
Antichi mestieri, sapori e tradizioni popolari siciliane”. Con sede in Taormina  l’importo di 
€ 300,00… 
Imputare la spesa di € 300,00 al Cap. 1060 RRPP/12 intervento 1010805 del bilancio 
2013 in corso di formazione …  

 


