
         Anno 2016 
 
      DETERMINAZIONI 

Determinazione n. 49 del 19/5/2016  - Presa atto ed approvazione perizia di lavori in danno 
dell'impresa "G.R.M. s.a.s. di Milazzo Robderto" e relativa a progetto di "Manutenzione 
ordinaria e realizzazione tettoier per una fattoria didattica su immobili in Milazzo, C.da 
Baronia", ammesso a finanzimaneto con D.D.S. n. 4181/2014 nell'ambito della misura 313 
"Incnetivazione di attività turistiche" - Azione A - P.S.R. Sicilia 2007/2013. 
CUP:G57E13000570009.   
 
Determinazione n. 51 del 21/5/2016 -  Affidamento, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., esecuzione primo stralcio, di importo inferiore a 40.000,00 euro, in danno 
dell'Impresa "G.R.M. s.a.s. di Milazzo Roberto", relativi a progetto di "Manutenzione ordinaria 
e realizzazione tettorie per una fattoria didattica su immobili in Milazzo, C.da Baronia", 
ammesso a finanziamento con D.D.S. n. 4181/2014 nell'ambito della misura 313 
"Incentivazione di attività turistiche" - Azione A - P.S.R. Sicilia 2007/2013. 
CUP:G57E13000570009 - CIG: ZA519F5262. 
 
Determinazione n. 55 del 6/6/2016 -  Indizione pubblico incanto per locazione immobile sito in 
Milazzo, località Capo, Via Faro di Milazzo, denominato "Il Capo" - Approvazione avviso e 
bando di gara.  
 
Determinazione n. 56 del 6/6/2016 -  Indizione pubblico incanto per locazione immobile sito in 
Milazzo, Contrada Rotolo - Approvazione avviso e banda di gara.  
 
Determinazione n. 68 del 27/6/2016 - Presa atto ed approvazione perizia di assestamento 
finale 1^ stralcio esecuzione lavori in danno dell'impresa "G:R:M. s.a.s. di Milazzo Roberto" 
relativi a "Manutenzione ordinaria e realizzazione tettoie per una fattoria didattica su immobili 
in Milazzo, C.da Baronia", ammessi a finanziamento con D.D.S. n. 4181/20104 nell'ambito 
della misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A e B - P.S.R: Sicilia 2007/2013  
CUP:G57E13000570009 - CIG:ZA519F5262  
 
Determinazione n. 69 dell’1/7/2016 - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione 
locazione immobile in Milazzo, Via Faro, denominato "Il Capo".  
 
Determinazione n. 70 del 4/7/2016 - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione 
locazione immobile in Milazzo, C.da Rotolo, Via Paradiso.  
 
Determinazione n. 93 del 5/8/2016  - Liquidazione alla Ditta Prestipino Salvatore 1^ SAL, ^ 
stralcio esecuzione in danno dell'Impresa "G.R.M. s.a.s. di Milazzo Roberto" relativo a progetto 
di "Mantenzione ordinaria e realizzazione tettoie per una fattoria didattica su immobili in 
Milazzo, C.da Baronia", ammesso a finanzimaento con D.D.S. n. 4181/2014 nell'ambito della 
misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A e B - P.S.R. Sicilia 2007/2013. 
CUP:G57E13000570009 - CIG:ZA519F5262.  
 
Determinazione n. 98 dell’11/8/2016 - Liquidazione Arch. Giovanni Fiamingo Fattura in 
acconto su onorari per redazione Perizia di lavori in danno dell'impresa "GRM s.a.s. di 
Milazzo Roberto" relativi a progetto di "Manutenzione ordinaria e realizzazione tettoie per una 
fattoria didattica su immobili in Milazzo, C-da Baronia", ammessi a finanziamento con D.D.S. 
n. 4181/2014 nell'ambito della misura 3113 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A - 
P.S.R. Sicilia 2007/2013 . CUP:G57E13000570009 - CIG:Z0E146B8B3. 



Determinazione n. 120 dell’11/10/2016 - Approvazione stato finale e certificato regolare 
esecuzione nonchè liquidazione alla Ditta Prestipino Salvatore saldo 1^ stralcio lavori in danno 
dell'Impresa "G.R.M. s.a.s. di Milazzo Roberto" relativi a progetto di "Manutenzione ordinaria 
e realizzazione tettoie per una fattoria didattica su immobili in Milazzo, C.da Baornia", 
ammesso a finanziamento con D.D.S. P.S.R. Sicilia 2007/2013. CUP:G57E13000570009 - 
CIG:ZA519F5262.  
 
Determinazione n. 122 del 14/10/2016 - Liquidazione Arch. Giovanni Fiamingo fattura a 
saldo onorari per redazione Perizia di lavori in danno dell'impresa "G.R.M. s.a.s. di Milazzo 
Roberto" relativi a progetto di "Manutenzione ordinaria e realizzazione tettoie per una fattoria 
didattica su immobili in Milazzo, C.da Baronia", ammessi a finanziamento con D.D.S. n. 
4181/2014 nell'ambito della misura 313 "Incentivazione di attività turistiche " - Azione A - 
P.S.R. Sicilia 2007/2013. CUP:G57E13000570009 - CIG:Z0E146B8B3.  
 
Determinazione n. 124 del 27/10/2016 - Indizione pubblico incanto per locazione immobile 
sito in Milazzo, C.da Fondaco Pagliara, Via Valverde - Approvazione avviso e bando di gara. 

 
      Determinazione n. 129 del 7/11/2016 - Reindizione pubblico incanto per vendita di lotto 

edificabile, ricompreso nella lottizzazione "Voile" relativa ad immobili in Milazzo, c.da S. 
Paolino o Fondaco Pagliara.  

 
       Determinazione n. 135 del 22/11/2016 -  Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione 

locazione immobile in Milazzo, C.da Fondaco Pagliara, Via Valverde. 
 
       Determinazione n. 136 del 29/11/2016 - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione 

vendita lotto edificabile ricompreso nella lottizzazione "Voile" relativa ad immobili in MIlazzo, 
c.da S. Paolino o Fondaco Pagliara.   
 


