
 

COMUNE DI BORGETTO 
DETEMINAZIONE DIRIGENZIALI 

In questa sezione sono pubblicati tutte le Determinazioni delle Aree dell’Ente ai fini di Pubblicità - Notizia ai sensi 

della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015. 

Gli stessi atti sono consultabile  nell’apposita sezione dell’Home Page del sito ai sensi dell'art. 18 della Legge 

Regionale 16/12/2008 n. 22 

 

Registro Generale delle Determinazioni di Area 1^ Affari Generali - 2016 

Numero 

Atto 
Data Oggetto Dispositivo 

Data avvenuta 

pubblicità 

Dal   Al  

3 2/02/2016 

Liquidazione progetto INPDAP home care 

premium 2014. Fattura n.l19/2015 relativa al 

mese di Aprile 2015 

Impegnare per il pagamento alla Soc. Coop Sociale 

Nido d’Argento con sede in Partinico Via Cav. 

Vittorio Veneto n.15 Partinico l’importo complessivo 

di € 14.638,46 della fattura n. 119 del 15/02/2016 

relativa ad aprile 2015 

15/05/2017 

29/05/2017 

4 29/02/2016 
Referendum popolare abrogativo di domenica 

17 aprile 2016. Costituzione ufficio elettorale. 

Di costituire l'Ufficio Elettorale Comunale per lo 

svolgimento elettorale del Referendum abrogativo 

popolare di domenica 17 aprile 2016, a decorrere dalla 

pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi 

e fino al 5° giorno successivo alle consultazioni di che 

trattasi. 

29/02/2016 

14/03/2016 

5 08/03/2016 

Liquidazione progetto INPDAP home care 

premium 2014. Fattura n.l19/2015 relativa al 

mese di Novembre 2015 

Impegnare per il pagamento alla Soc. Coop Sociale 

Nido d’Argento con sede in Partinico Via Cav. 

Vittorio Veneto n.15 Partinico l’importo complessivo 

€ 128.567,45 per le fatture presentate 

15/05/2017 

29/05/2017 



6 25/03/2016 

Referendum popolare abrogativo di domenica 

17 aprile 2016. Costituzione ufficio elettorale. 

Integrazione determina n. 4. Impegno di spesa 

ed autorizzazione a prestare straordinario. 

Di integrare l'Ufficio Elettorale Comunale costituito 

con determina no4 del 22/02/2016, per lo svolgimento 

del Referendum popolare di domenica 17 aprile 2016, 

dando atto che lo stesso si compone del personale 

dipendente indicato nel prospetto "A", allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale e 

per le mansioni accanto ad ognuno segnate. 

29/03/2016 

12/04/2016 

7 05/04/2016 

Referendum abrogativo popolare 17 aprile- 

compenso ai componenti di seggio elettorale. 

Accertamento ed impegno di spesa 

Di dare atto che la somma necessaria ad effettuare il 

pagamento dei compensi ai Presidenti di Seggio, ai 

segretari ed agli scrutatori, per il Referendum 

abrogativo popolare di domenica 17 aprile 2016 

06/04/2016 

20/04/2016 

8 19/04/2016 
Impegno di spesa per acquisto stampati Carte 

d’Identità 

Di impegnare, per la causale meglio in premessa 

distinta, la spesa di € 440,00, di provvedere al 

versamento della somma di € 440,00 a favore della 

Tesoreria Provinciale dello Stato per l’acquisto di n 

1000 carte d’identità intestando il mandato a Tesoreria 

dello Stato 

15/05/2017 

29/05/2017 

9 08/07/2016 

Accertamento, impegno e liquidazione imposta 

di bollo ed imposta di registrazione per  

contratto repertorio 1049 anno 2016 

Di  accertare l'incasso della somma di euro 245,00 al 

capitolo 3970 del redigendo bilancio 2016, versata, a 

mezzo bonifico, dalla ditta Cedit s.r.l. via Dei Venti n 

4 cap.  92100 Agrigento. 

08/07/2016 

22/07/2016 

11 15/07/2016 
Referendum abrogativo 17 aprile 2016- 

Liquidazione compensi 

Di liquidare i compensi spettanti per lavoro 

straordinario effettuato nel II e III periodo dal 

25/03/2016 al 17/04/2016 e dal 18/04/2016 al 

22/04/2016 dal personale inserito nell’Ufficio 

Elettorale in occasione del Referendum popolare del 

17 aprile 2016.  

13/12/2016 

27/12/2016 

12 15/07/2016 

Referendum abrogativo 17 aprile 2016 - 

liquidazione compensi ai componenti seggi 

Di liquidare i compensi spettanti ai Presidenti di 

seggio, ai Segretari ed agli Scrutatori per la 

consultazione referendaria del 17 Aprile 2016 

13/12/2016 

27/12/2016 

13 15/07/2016 

Referendum popolare abrogativo del 17 aprile 

2016- Liquidazione fattura Telecom 

Di liquidare e pagare la fattura Telecom per allaccio 

linea e fax in occasione della consultazione 

referendaria del 17 Aprile 2016 

13/12/2016 

27/12/2016 



15 03/10/2016 
Nomina Responsabile degli Uffici area 1^ 

AA.GG. 

Di nominare responsabili di Ufficio: 

1Affari Generali, Contenzioso e Beni Confiscati 

2Servizi Demografici 

07/10/2016 

21/10/2016 

16 10/10/2016 
Referendum costituzionale di domenica 4 

Dicembre 2016. Costituzione Ufficio Elettorale 

Di costituire l'Ufficio Elettorale Comunale per lo 

svolgimento elettorale del Referendum costituzionale 

di domenica 04 dicembre 2016, a decorrere dalla 

pubblicazione del Decreto di convocazione dei comizi 

e fino al 5° giorno successivo alle consultazioni di 

che trattasi. 

10/10/2016 

24/10/2016 

17 08/11/2017 
Liquidazione a saldo transazione avvocato 

Misuraca Salvo. 

Liquidare la somma di €. 6.738,00 per il pagamento 

del saldo della transazione all’Avv.to Salvo Misuraca  

approvata con delibera di G.M. n 21/2015, giusta 

determina di impegno n 54 del 28/04/2015 

01/06/2017 

15/06/2017 

18 08/11/2016 
Referendum costituzionale di domenica 4 

dicembre 2016. Impegno di spesa 

Di integrare l'Ufficio Elettorale Comunale costituito 

con determinazione di Area 1, per lo svolgimento del 

Referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 

2016. 

13/01/2017 

27/01/2017 

19 08/11/2016 
Referendum costituzionale- Impegno di spesa 

compenso componenti di seggio 

Di dare atto che la somma necessaria ad effettuare il 

pagamento dei compensi ai Presidenti di Seggio, ai 

Segretari ed agli Scrutatori, per il Referendum 

costituzionale di  domenica 4 dicembre 2016, 

ammonta ad € 4.030,00; 

13/01/2017 

27/01/2017 

21 16/11/2016 
Referendum costituzionale 2016- Modifica ed 

integrazione determina n. 18 2016 

Di modificare l'allegato "B" della Determinazione n 18 

del 08/11/2016 cosi come da  prospetto allegato "B1 ", 

che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto, da cui risulta una spesa complessiva pari 

ad €. 12.844,62 comprensiva di INPDAP (23,80 %) 

IRAP (8,50%) e D.S.( 1,61 %); 

13/01/2017 

27/01/2017 

Aggiornamento  06 Giugno 2017 


