
 

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 2^ Economico-Finaziario 2016 

Numero 

Atto 

Data  Oggetto Dispositivo Data 

Pubblicazione 

1 11/01/2016 
Riconoscimento legge 104/92 dipendente 

comunale 

Riconoscere ai sensi del comma 3° dell'art.33 

della Legge 104/92, cosi come modificata 

dalla Legge 53/2000 art.20, la possibilità al 

lavoratore che assiste un disabile in situazione 

di gravità, di usufruire di tre giorni di 

permesso ogni mese o di 18 ore al mese; 

12/01/2016 

26/01/2016 

2 11/01/2016 
Riconoscimento legge 104/92 dipendente 

comunale 

Riconoscere ai sensi del comma 3° dell'art.33 

della Legge 104/92, cosi come modificata 

dalla Legge 53/2000 art.20, la possibilità al 

lavoratore che assiste un disabile in situazione 

di gravità, di usufruire di tre giorni di 

permesso ogni mese o di 18 ore al mese; 

12/01/2016 

26/01/2016 

3 18/01/2016 
Riconoscimento legge 104/92 dipendente 

comunale 

Riconoscere ai sensi del comma 3° dell'art.33 

della Legge 104/92, cosi come modificata 

dalla Legge 53/2000 art.20, la possibilità al 

lavoratore che assiste un disabile in situazione 

21/01/2016 

04/02/2016 



di gravità, di usufruire di tre giorni di 

permesso ogni mese o di 18 ore al mese; 

4 25/01/2016 
Autorizzazione svincolo polizza fideiussoria 

provvisoria alla ditta Engineering tributi spa 

 26/01/2016 

09/02/2016 

5 23/02/2016 

Annullamento in autotutela degli avvisi di 

accertamento per ICI e IMU per gli anni 

d'imposta 2011-2012-2013 

Annullare, in esercizio di potere in autotutela 

gli avvisi di accertamento dell'ICI e dell'IMU 

relativa agli anni d'imposta 2011 - 2012 e 2013 

inviate nel mese di dicembre 2015; 

23/02/2016 

08/03/2016 

7 19/04/2016 
Concessione congedo retribuito in situazione di 

handicap 

Concedere alla dipendente richiedente  un 

periodo di congedo straordinario, previsto 

dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. 

con decorrenza dal 01/05/2016 al 31/07/2016, 

come dalla stessa richiesto e come specificato 

in narrativa. 

20/04/2016 

04/05/2016 

8 20/04/2016 
Riconoscimento legge 104/92 dipendente a 

tempo determinato 

Riconoscere ai sensi del comma 3 dell'art.33 

della legge 104/92, così come modificata dalla 

legge 53/2000 art.20, la possibilità al 

lavoratore che assiste un disabile in situazione 

di gravità, di usufruire dei permessi mensili; 

Di concedere al dipendente richiedente, che 

attualmente effettua un orario lavorativo part – 

time verticale, 12 ore di permesso al mese per 

il figlio portatore di handicap 

26/04/2016 

10/05/2016 

9 09/05/2016 

Concessione congedo retribuito in situazione di 

handicap, ai sensi dell'art. 80 della legge 

388/2000 

Di esprimere parere favorevole, alla 

concessione del congedo richiesto per 18 

giorni di cui al comma 2 dell'art. 80 della 

legge n 388 del 23/12/2000, alla dipendente 

richiedente, con decorrenza dal 11/05/2016 al 

28/05/2016. 

10/05/2016 

24/05/2016 

10 01/07/2016 
Proroga tecnica del servizio di tesoreria 

comunale dal 01/07/2016 al 30/09/16 

Di procedere, nelle more dell'espletamento di 

una nuova gara, alla proroga tecnica della 

convenzione vigente stipulata con la Banca 

04/07/2016 

18/07/2016 



Don Rizzo, alle medesime condizioni, per 

l'espletamento del Servizio di Tesoreria 

Comunale fino al 30/09/2016. 

11 20/07/2016 
Riconoscimento legge 104/92 dipendente a 

tempo determinato 

Riconoscere ai sensi del comma 3 dell'art.33 

della legge 104/92, così come modificata dalla 

legge 53/2000 art. 20, la possibilità al 

lavoratore che assiste un disabile in situazione 

di gravità, di usufruire di tre giorni di 

permesso Ogni mese o di 18 ore al mese; 

21/07/2016 

04/08/2016 

12 29/07/2016 Concessione congedo retribuito 

Concedere alla dipendente richiedente un 

periodo di congedo straordinario, previsto 

dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. 

con decorrenza dal 01/08/2016 al 31/08/2016, 

come dalla stessa richiesto 

01/08/2016 

15/08/2016 

13 05/08/2016 
Concessione aspettativa non retribuita 

dipendente a tempo determinato 

Di concedere alla sig.ra Riina Giuseppa, 

dipendente del Comune di Borgetto con 

contratto di lavoro a tempo determinato e 

parziale, il permesso non retribuito di 15 

giorni per il periodo dal 08/08/2016 al 

22/08/2016, ai sensi dell'art.?, comma 1 lettera 

c) del CCNL del 14/09/2000. 

25/08/2016 

08/09/2016 

14 12/08/2016 
Liquidazione compenso collegio revisore dei 

conti 

Di liquidare la somma complessiva di € 
23.630,61- per le motivazioni di cui trattasi, al 

Cap.10000  

25/08/2016 

08/09/2016 

15 12/08/2016 Concessione congedo retribuito 

Concedere alla dipendente richiedente un 

periodo di congedo straordinario, previsto 

dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. 

con decorrenza dal 16/08/2016 al 04/09/2016, 

come dalla stessa richiesto 

25/08/2016 

08/09/2016 

16 12/08/2016 
Impegno e liquidazione per il servizio di 

assicurazione RC del personale ASU 

Impegnare la somma di euro 200,00 al cap. 3 

50000 spese per oneri assicurativi così come 

previste dal P.F. 1.10.04.01.000 del 

25/08/2016 

08/09/2016 



costituendo Bilancio 2016. 

17 12/08/2016 

Servizio di stampa, imbustamento e recapito 

avvisi di pagamento tari saldi 2015. Impegno di 

spesa ed affidamento alla ditta Delisa 

Di impegnare la somma di € 2.810,00 

comprensivo di IVA, per il servizio di stampa, 

imbustamento e spedizione del saldo Tari 

2015. 

05/09/2016 

19/09/2016 

18 07/09/2016 
Proroga tecnica del servizio di tesoreria 

comunale dal 01/10/2016 al 31/12/2016 

Di procedere, nelle more dell'espletamento di 

una nuova gara, alla proroga tecnica della 

convenzione vigente stipulata con la Banca 

Don Rizzo per l'espletamento del Servizio di 

Tesoreria Comunale fino al 31/12/2016 

08/09/2016 

22/09/2016 

20 23/09/2016 
Fornitura n. 3 fotocopiatori multifunzionali - 

Impegno di spesa anno 2016 

Impegnare per l’anno 2016, per la causale di 

chi trattasi l’importo complessivo di € 

3.074,40 Iva compresa.  

29/09/2016 

13/10/2016 

21 28/09/2016 
Fornitura n. 3 fotocopiatori multifunzionali in 

noleggio ditta Sud Sistem- Liquidazione 

Liquidare alla Ditta Sud Sistem di Stagno 

Salvatrice, le fatture elettroniche  per un 

importo totale di 1.537,20 IVA compresa 

29/09/2016 

13/10/2016 

22 28/09/2016 Approvazione ruolo Tari 

Di approvare il ruolo per la riscossione della l^  

2^ e 3^ rata della tassa in questione per 

l'anno 2016, 

29/09/2016 

13/10/2016 

23 28/09/2016 

Servizio di manutenzione e aggiornamento del 

software civilia open per la gestione del sic. 

Liquidazione a saldo 2015 ditta Delisa 

Liquidare alla ditta DELISA s.r.l. di Palermo, 

con sede legale in Via Giuseppe Crispi, 120 , 

la fattura n. 32 del 23/03/2015 pari ad € 

8.000,00; 

29/09/2016 

13/10/2016 

24 28/09/2016 

Acquisto materiali di consumo per uffici area 

finanziaria. Affidamento e impegno di spesa 

Sud Sistem 

Affidare, per le motivazioni meglio in 

premessa citate, alla Ditta Sud Sistem di 

Stagno Salvatrice, con sede in Viale Lazio no 

114 - Palermo, la fornitura di materiali di 

consumo per gli uffici dell'area finanziaria, per 

un importo di € 85,40 IVA compresa; 

06/10/2016 

20/10/2016 

25 06/10/2016 

Servizio di stampa, imbustamento e recapito 

avvisi di pagamento tari saldi 2016. Impegno di 

spesa ed affidamento alla ditta Delisa 

Di impegnare la somma di € 3.000,00 

comprensivo di IVA, per il servizio di stampa, 

imbustamento e spedizione del ruolo Tari 

07/10/2016 

21/10/2016 



2016; 

26 10/10/2016 
Impegno di spesa e anticipazione somme per 

servizio economato 5° e 6° bimestre anno 2016 

Impegnare la somma di € 8.307,68 per il 

servizio di economato 5° e 6° bimestre anno 

2016 con imputazione agli interventi del 

Bilancio 2016, secondo lo schema riportato. 

13/10/2016 

27/10/2016 

27 12/10/2016 
Liquidazione indennità di scavalco Dr.ssa Buffa 

e Dr. Barone segretari supplenti 

Di liquidare al Dr. Barone Vincenzo la somma 

complessiva di € 1.817,28 per indennità 

spettante per lo scavalco effettuato presso il 

Comune di Borgetto per un totale di 48 giorni, 

calcolata nella misura del 15%, sulle voci 

retributive in godimento di cui all'art. 37, 

comma 1 lettera da a) a e) del CCNL 

del16/05/2001; Di liquidare alla Dr.ssa Buffa 

Giuseppina, la somma complessiva di € 

1.672,97 per indennità spettante per lo 

scavalco effettuato presso il Comune di 

Borgetto per un totale di 61 giorni calcolata 

nella misura del 25%, sulle voci retributive in 

godimento di cui all'art. 37, comma 1 lettera 

da a) a e) del CCNL del 16/05/2001 

13/10/2016 

27/10/2016 

28 12/10/2016 
Rinnovo n. 6 firme digitali. Impegno di spesa e 

liquidazione all'Aruba Pec Spa. 

Impegnare , per la causale di cui trattasi, la 

somma complessiva di € 109,80 IVA al 

capitolo 34700 del bilancio 2016 P.F. U. 

1.03.02.15.000;Liquidare alla Aruba PEC 

S.p.A., con sede in via Sergio Ramelli n 8- 

52100 Arezzo (AR), per la causale di cui 

trattasi, l'importo totale di € 109,80 IVA 

compresa; 

21/10/2016 

04/11/2016 

29 19/10/2016 

Servizio di stampa, imbustamento e recapito 

avvisi di pagamento Tari saldo 2015. 

Liquidazione alla ditta Delisa Srl 

Liquidare alla ditta DELISA s.r.l. di Palermo, 

con sede legale in Via Giuseppe Crispi 120  la 

fattura n. 3/114 del 05/10/2016, emettere 

mandato di pagamento dell'importo di € 

2.809,76 per la causale di cui trattasi 

21/10/2016 

04/11/2016 



 

31 20/10/2016 
Spese telefonia Telecom. Impegno di spesa 

anno 2016. 

Impegnare, per la causale di cui trattasi - 

l'importo presumibile di € 40.000,00 con 

imputazione al capitolo 34700 del bilancio 

2016, in corso di formazione. 

21/10/2016 

04/11/2016 

32 21/10/2016 
Impegno di spesa per spese postali alla ditta A e 

G Spa 

In esecuzione di quanto sopra e per le ragioni 

espresse in premessa di: impegnare la somma 

presuntiva di € 39.000,00 per il pagamento in 

acconto delle fatture relative al recupero delle 

spese postali anticipate sostenute dalla società 

A e G imputandoli al Cap. 131300 spese per la 

gestione incassi evasione elusione.  

21/10/2016 

04/11/2016 

33 25/10/2016 
Riconoscimento legge 104/92 dipendente a 

tempo indeterminato 

Accogliere l'istanza della dipendente volta ad 

ottenere i benefici previsti dalla L. 104/92 per 

se stessa, di consentire la fruizione dei 

permessi retribuiti previsti dall'art. 3 comma 3 

della Legge n. 104/92 consistenti in tre giorni 

di permesso al mese con decorrenza dalla data 

della presente, di dare atto che la dipendente 

suddetta dovrà tempestivamente comunicare 

ogni variazione che potrà incidere sul diritto 

alla fruizione dei permessi; 

25/10/2016 

10/11/2016 

34 26/10/2016 
Servizi di formazione su procedure Civilia 

Open- Affidamento ditta Delisa Sud 

Impegnare per la causale di chi trattasi la 

somma complessiva di € 671,00  Iva inclusa  
27/10/2016 

10/11/2016 

35 26/10/2016 

Servizio manutenzione ed aggiornamento della 

suite applicative Civilia Open Affidamento alla 

Ditta Delisa 

Impegnare per la causale di chi trattasi la 

somma complessiva di € 19.520,00  Iva 

inclusa 

27/10/2016 

10/11/2016 

36 26/10/2016 

Impegno e liquidazione riconoscimento debito 

fuori bilancio art. 194 comma I lett. a) del 

D.Lgs 267/2000. Atto di pignoramento di 

crediti verso terzi/ordine di pagamento n. 385 

del 25/07/2016 

Impegnare e liquidare e la somma complessiva 

di € 1.214,80 per le motivazioni di cui trattasi, 

al Cap. 205000 denominato debiti vari per la 

quota relativa all'anno 2016 di €. 1.214,80  

27/10/2016 

10/11/2016 



37 28/10/2016 
Rinnovo n. 2 Pec per Polizia Municipale e Uff. 

Protocollo. Impegno e liquidazione. 

Impegnare, per la causale di cui trattasi, la 

somma complessiva di € 9,76 IVA compresa 

al capitolo 34700 del bilancio 2016, in corso di 

formazione, liquidare alla Aruba PEC S.p.A., 

con sede in via Sergio Ramelli n 8- 52100 

Arezzo (AR), per la causale di cui trattasi, la 

fattura elettronica n  2615 del 31/05/2016. 

02/11/2016 

16/11/2016 

38 04/11/2016 
Liquidazione fatture per spese postali alla ditta 

A e G Spa 

In esecuzione di quanto sopra e per le ragioni 

espresse in premessa di: liquidare la somma di 

€ 23.919,65 per il pagamento a saldo delle 

fatture elettroniche della ditta A e G spa n. 50 

PA/2016 del 08/04/2016 per un importo 

complessivo di € 21.459,40 e la fattura 

elettronica 172 PA/2016 del 29/07/2016 per un 

importo complessivo di € 2.460,25; 

04/11/2016 

18/11/2016 

39 04/11/2016 
Rimborso emolumenti mensili del 50% al 

Comune di Partinico 

Liquidare al Comune di Partinico la somma di 

€ 4.815,33 per il periodo Luglio, Agosto e 

Settembre 2016 quale rimborso del 50% degli 

emolumenti stipendiali per il Dr. Leonardo 

Russo. 

08/11/2016 

22/11/2016 

40 04/11/2016 

Impegno di spesa per acquisto buoni pasto 

(ticket) per i dipendenti amministrazione 

comunale 

Impegnare la somma di € 4.316,00 (IV A 

compresa) , per acquisto di n 1.000 Tickets 

buoni pasto per i dipendenti comunali, ai 

competenti capitoli del costituendo bilancio 

2016  

08/11/2016 

22/11/2016 

41 18/11/2016 
Impegno e liquidazione compenso diversi 

Commissari ad Acta 

Impegnare e liquidare la somma complessiva  

l'importo complessivo di € 1.719,08 oltre 

IRAP € 92,82 a carico Ente, trova copertura 

finanziaria al cap. 1011 del bilancio 2016 in 

corso di formazione corso di formazione, cosi 

distinte: Commissario ad Acta Dott. Chiarello 

Raffaele nato a Palermo il 31/07/1955 e 

residente in Palermo nel Viale Maria 

18/11/2016 

02/12/2016 



Santissima Mediatrice n. 43, per un importo 

complessivo di € 165,00 al lordo della ritenuta 

d'acconto del 20% ; Commissario ad Acta 

Dott. Garofalo Antonino nato il 16/05/1959 a 

Palermo ed ivi residente in via Baida n. 199, 

un importo complessivo di € 246,00 di cui € 

96,00 per rimborso spese Commissario ad 

Acta  Dr Girolamo Gangi per un importo 

complessivo di € 1.308,08, così distinte in 

quanto a € 366;08 per rimborso spese, di 

942,00 .p er compensi a cui applicare ritenuta 

Irpef al 38%, mediante accredito su c/c 

bancario  

42 18/11/2016 Presa atto rendiconto economale anno 2015 

Prendere atto dei relativi rendiconti, buoni e 

fatture allegati alla presente; Procedere alla 

mandatizzazione dei buoni, sia per l'anno 2014 

che per il 1°  e 2° bimestre 2015,procedere alla 

reversale per un importo di € 7.740 relativo 

all'anno 2014 e per un importo di €7.740 

relativo all'anno 2015; 

21/11/2016 

05/12/2016 

43 18/11/2016 
Servizi di telefonia fissa e connettività IP, e 

relativa manutenzione. Determina a contrattare. 

Che con il presente affidamento 

l'Amministrazione intende procedere 

all'affidamento dei Servizi di telefonia fissa e 

connettività IP e relativa manutenzione; 

Che le condizioni e le clausole contrattuali 

vengono precisate nella lettera di invito 

trasmessa alla ditta ed in quella di affidamento 

che verrà inviata a seguito della procedura 

negoziata; 

Che all'affidamento della fornitura si 

provvederà a mezzo procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara 

ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n° 

21/11/2016 

05/12/2016 



50/2016; 

44 21/11/2016 
Liquidazione fatture all'Asp di Palermo e all'Usl 

della Toscana 

Di impegnare e prelevare la somma 

complessiva di € 225,88  al Cap. 27500 

denominato ""Spese per accertamenti sanitari 

relativi al Personale" del costituendo bilancio 

2016, di liquidare e pagare all' ASP di Palermo 

con sede in Via G.Gusmano n 24 , la somma di 

€ 157,88 , di liquidare e pagare all'Azienda 

USL Toscana Nord Ovest Area Pisa la somma 

di € 68,08. 

21/11/2016 

05/12/2016 

45 21/11/2016 

Impegno di spesa per incarico conferito al Dr. 

Sciacchitano Antonio in materia di Riequilibrio 

finanziario pluriennale 

Di impegnare la somma di € 1.411,80, 

compreso IVA ,e rimborso spese per n 6 

trasferte,quale compenso per l'incarico di 

esperto in materia di riequilibrio finanziario 

pluriennale. 

21/11/2016 

05/12/2016 

46 21/11/2016 
Rimborso interessi passivi su anticipo di 

tesoreria 

Di liquidare la somma complessiva di € 

11.131,20, alla Tesoreria comunale B. C.C. 

Don Rizzo indirizzo via Vittorio Emanuele n 

11 Alcamo(TP) per interessi passivi su 

anticipazione di tesoreria 

22/11/2016 

06/11/2016 

47 25/11/2016 
Rimborso spese servizio di tesoreria BCC Don 

Rizzo 

Di impegnare la somma complessiva di € 

410,00 , al Cap.37000 per spese per il servizio 

di tesoreria" del Bil.2016 ,di liquidare la 

somma complessiva di € 410,00 alla Tesoreria 

comunale B. C.C. Don Rizzo indirizzo via 

Vittorio Emanuele no 11 Alcamo(TP) 

28/11/2016 

12/12/2016 

48 30/11/2016 
Liquidazione casa editrice Celnetwork per 

abbonamento telematico 

Liquidare alla Casa Editrice CELNETWORK 

S.R.L. di Bergamo , la somma di € 982,40, più 

IVA al 22% per complessivi € 1.198,50 quale 

quota di abbonamento quotidiano telematico 

PAWEB per l'anno 2015 

01/12/2016 

15/12/2016 

49 30/11/2016 Proroga tecnica del servizio di tesoreria Di procedere, nelle more dell'espletamento di 01/12/2016 



comunale dal 01/01/2017 al 31/03/2017 una nuova gara, alla proroga tecnica della 

convenzione vigente stipulata con la Banca 

Don Rizzo per l'espletamento del Servizio di 

Tesoreria Comunale fino al 31/03/2017 alle 

medesime condizioni della convenzione in 

atto 

15/12/2016 

50 02/11/2016 
Concessione congedo retribuito in situazione di 

handcap 

Concedere alla dipendente richiedente  un 

periodo di congedo straordinario, previsto 

dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. 

con decorrenza dal 05/12/2016 al 28/12/2016. 

05/12/2016 

19/12/2016 

51 05/12/2016 
Fornitura n. 3 fotocopiatrici multifunzionali in 

noleggio ditta Sud Sistem- Liquidazione 

Liquidare alla Ditta Sud Sistem di Stagno 

Salvatrice, con sede in Viale Lazio n 114 - 

Palermo,  le fatture elettroniche superiormente 

citate, per un importo totale di € 1.537,20 IVA 

compresa 

27/12/2016 

10/01/2017 

52 09/12/2016 
Impegno di spesa per liquidazione compenso 

Nucleo di Valutazione 

Di impegnare per il periodo 2015/2016 la 

somma di € 15.000,00 al cap. 10000 del 

bilancio 2016 alla voce "Prestazioni 

professionale per incarichi esterni" dove esiste 

la disponibilità; 

09/12/2016 

23/12/2016 

53 21/12/2016 
Pagamento avvisi Inps come da estratti conti 

allegati 

Di impegnare e liquidare la somma di € 

24.566,34 corrispondente alla regolarizzazione 

periodi da Gennaio 2015 ad Agosto 2016, 

imputare la spesa complessiva di € 24.566,34 

al Capitolo 205000 Debiti diversi. 

27/12/2016 

10/01/2017 

54  
Proposta di abbonamento anno 2017 del Centro 

Addestramento Professionale A.R.D.E.L. 

Approvare la proposta di abbonamento, per 

l'anno 2017, del Centro Addestramento 

Professionale Enti Locali A.R.D.E.L. SICILIA 

per la partecipazione a tre corsi di 

aggiornamento con tre partecipanti ad ogni corso 

per la spesa complessiva di €. 500,00. 

03/01/2017 

17/01/2017 

55 29/12/2016 Liquidazione somme in esubero in conto 
Prendere atto delle somme in esubero nel 02/01/2016 

16/01/2016 



economale all'ex economo conto economale  dell’importo di € 1.125,89, 

autorizzare l’attuale economo alla liquidazione 

con bonifico diretto. 

56  
Spesa per forniture elettriche stabili comunali e 

depuratori. impegno di spesa anno 2016 

Impegnare, per la causale di cui trattasi - 

l'importo presumibile di € 165.000,00 nel 

bilancio 2016, in corso di formazione. 

03/01/2017 

17/01/2017 

 

 

Aggiornamento al 04 Gennaio 2017 


