
 

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 3^ Servizi- Sociali 

Numero 

Atto 

Data  Oggetto Dispositivo Data 

Pubblicazione 

2 29/03/2016 

Approvazione elenchi scuola primaria e 

secondaria di 1° grado legge 10 marzo 

2000 n. 62 (borse di studio). Anno 

scolastico 2014/15 

Approvare gli elenchi redatti dall'ufficio P.I. distinti per i 

due ordini di scuola - elenco beneficiari alunni scuola 

primaria contraddistinto con la lettera " A " che consta di 

n 38 beneficiari - elenco beneficiari alunni della scuola 

secondaria di I grado contraddistinto con la lettera " B " 

che consta di n 26 beneficiari. 

01/04/2016 

15/04/2016 

5 16/06/2016 

Organizzazione responsabilità del 

procedimento- individuazione 

Responsabili di Uffici 

Di nominare i seguenti Responsabili d'Ufficio: 

Servizi sociali, promozione culturale 

Sport, turismo, spettacolo, pubblica istruzione. 

 

05/07/2016 

19/07/2016 

12 01/07/2016 

Liquidazione Assistenza economica 100 

ore anno 2016 turno  dal 20/01/2016 al 

23/02/2016. 

Liquidare alle sotto elencate persone la somma a fianco di 

ciascuno di essi segnata, per un totale complessivo di € 

1.650,00 per il Progetto   Assistenza economica per 

servizio 100 ore  anno 2016, turno dal 20/0l/2016 a1 

23/02/2016. 

29/12/2016 

12/01/2016 

13 01/07/2016 Impegno di spesa per progetto assistenza Impegnare la somma complessiva  di € 5.000,00 
29/12/2016 

12/01/2016 



economica 100 ore 

14 01/07/2016 
Liquidazione Assistenza economica 100 

ore anno 2016 

Di liquidare alle sotto elencate persone la somma a fianco 

di ciascuno di essi segnata, per un totale complessivo di € 

3.410,00 per il Progetto Assistenza economica per 

servizio 100 ore  anno 2016. 

29/12/2016 

12/01/2016 

21 16/08/2016 
Approvazione elenco nominativi "Bonus 

Socio Sanitario" anno 2016 

Approvare  l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione 

del Bonus Socio-Sanitario anno 2016, che si allega alla 

presente contraddistinto con la lettera "A", e ne 

costituisce parte integrante ed essenziale, che consta di n° 

25 nominativi; 

30/08/2016 

13/09/2016 

22 31/08/2016 

L. 443/98 fornitura gratuita o 

semigratuita libri di testo A.S. 2013/14. 

Accertamento ed impegno di spesa 

Accertare la somma di € 40.907,77 concessa dall' 

Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale , relativa alla L. 448/98 fornitura gratuita o 

semigratuita dei libri di testa A. S. 2013/14; 

19/09/2016 

03/10/2016 

23 06/09/2016 Impegno di spesa per ricovero minore 
Impegnare la somma di euro 7.300,00 Bilancio 2016, 

limitatamente ai dodicesimi maturati. 
08/09/2016 

22/09/2016 

24 06/09/2016 
Variazione parziale determina di area 3 

n. 99 del 14/09/2015 

Liquidare e pagare all' Associazione Arca di Noè con sede 

a Partinico, la somma complessiva di euro 2.828,56, a 

saldo delle  fatture succitate; Emettere mandato di 

pagamento in favore dell' Associazione Area di Noè, con 

quietanza ai  mediante Assegno Circolare non  trasferibile 

intestato agli stessi, ed inviato presso il domicilio eletto 

presso lo Studio dell' Avvocato Maltese Antonio, giusti 

atti di pignoramento citati; 

07/10/2016 

21/10/2016 

25 06/09/2016 
Variazione parziale determina di area 3 

n. 104 del 17/09/2015 

Liquidare e pagare all' Associazione Arca di Noè con sede 

a Partinico, la somma complessiva di euro 2.013,82, a 

saldo delle  fatture succitate; Emettere mandato di 

pagamento in favore dell' Associazione Area di Noè, con 

quietanza ai  mediante Assegno Circolare non  trasferibile 

intestato agli stessi, ed inviato presso il domicilio eletto 

presso lo Studio dell' Avvocato Maltese Antonio, giusti 

atti di pignoramento citati; 

 

07/10/2016 

21/10/2016 



26 06/09/2016 
Variazione parziale determina di area 3 

n. 92 del 06/09/2015 

Liquidare e pagare all' Associazione Arca di Noè con sede 

a Partinico, la somma complessiva di euro 5.657,12, a 

saldo delle succitate fatture,emettere mandato di 

pagamento in favore dell' Associazione Arca di Noè, 

mediante Assegno Cicolare non trasferibile intestato agli 

stessi, ed inviato presso il domicilio eletto presso lo 

Studio dell'Avvocato Maltese Antonio, Via V.E. Orlando 

n.52, Partinico, giusti atti di pignoramento citati 

07/10/2016 

21/10/2016 

27 09/09/2016 

Fornitura arredi scolastici per Istituto 

comprensivo di Borgetto. Impegno di 

spesa 

Impegnare la somma di € 10.000,00 del Bilancio 2016. 
11/10/2016 

25/10/2016 

28 21/09/2016 

Servizio di accoglienza integrata a valere 

sui fondo nazionale per le politiche 

ed i servizi di asilo finalizzati 

all'accoglienza dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale S.P.R.A.R. 

2014/2016- accertamento ed impegno di 

spesa. 

Accertare in entrata la somma di € 119.743,00, quale 

trance di contributo concesso dal Ministero dell’Interno 

Dipartimento per la Libertà Civile e l’Immigrazione; 

impegnare la succitata somma in uscita del redigendo 

Bilancio anno 2016 

11/10/2016 

25/10/2016 

29 21/09/2016 

Presa atto - elenchi beneficiari contributo 

per fornitura gratuita o semigratuita libri 

di testo 

Prendere atto della somma attribuita a1 comune di 

Borgetto quantizzata in  € 40.907,77 per l'erogazione del 

contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri 

di testo per l'anno scolastico 2013/2014; liquidare e 

contestualmente pagare ai beneficiari della scuola 

secondaria di 1°  e 2° grado facenti parte rispettivamente 

degli elenchi A) ~ B) che costituiscono parte integrante ed 

essenziale del 

presente atto, la relativa somma assegnata; 

11/10/2016 

25/10/2016 

31 23/09/2016 

Bonus Figlio II semestre anno 2014. 

Accertamento ed impegno di spesa e 

liquidazione 

Accertare la somma di € 1.000,00 concesso dall’ 

Assessorato alla Famiglia Bonus Figlio II semestre 2014 

con prelevamenti mediante emissione di appositi "Buoni 

di Prelevamenti". 

Impegnare la somma di € 1.000,00 del costituendo 

Bilancio 2016; di provvedere a liquidare la somma di € 

07/10/2016 

21/10/2016 



1.000,00 ; 

32 29/09/2016 

Ricovero minori presso comunità per 

minori Collegio di Maria - Impegno di 

spesa. 

Impegnare la somma complessiva di € 14.306,42 nel 

Bilancio 2016 limitatamente ai dodicesimi maturati. 
10/01/2017 

24/01/2017 

34 19/09/2016 

Servizio di accoglienza integrata a valere 

sui fondo nazionale perle politiche 

ed i servizi di asilo finalizzati 

all'accoglienza dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale S.P.R.A.R. 

2014/2016- accertamento ed impegno di 

spesa. 

Accertare in entrata la somma di € 122.976,00 

quale tranche del contributo concesso dal Ministero del 

Interno Dipartimento per le Liberta Civili e 

l'Immigrazione; impegnare la complessiva somma di € 

122.976,00,del Bilancio Comunale 2016;provvedere alla 

successiva liquidazione 

11/10/2016 

25/10/2016 

35 03/10/2016 

Servizio di accoglienza integrata a valere 

sul fondo nazionale per le politiche ed i 

servizi dell'asilo finalizzati 

all'accoglienza dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale S.P.R.A.R. 

2014/2016 - Liquidazione. 

Di liquidare la somma complessiva di € 106.265,13 a 

saldo delle fatture presentate 1° trimestre 2016 categoria 

Aggiuntivi al Consorzio Sol.co. Societa Cooperativa 

sociale Onlus per il progetto SPRAR Comune di Borgetto 

contributo concesso dal Ministero dell Interno 

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per il  

progetto SPRAR; emettere mandato di pagamento dell 

Importo complessivo di €106.265,13. 

19/10/2016 

03/11/2016 

37 10/10/2016 

L. 10/2000 Borsa di studio A.S. 

2011/2012. Accertamento ed impegno di 

spesa 

Accertare la somma di € 17.947,80 concessa 

dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale relativa  alla L. 10/2000 borse 

di studio scuola primaria e secondaria di 1° grado; 

impegnare, la somma di € 17.947,80 ;provvedere alla 

liquidazione con successivo atto 

19/10/2016 

03/11/2016 

38 10/10/2016 

Servizio di accoglienza integrata a valere 

sul fondo nazionale per le politiche ed i 

servizi dell'asilo finalizzati 

all'accoglienza dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale S.P.R.A.R. 

2014/2016 - Liquidazione. 

Di liquidare la somma complessiva di € 80.000,00 a saldo 

delle fatture presentate  II trimestre 2016 categoria 

Aggiuntivi al Consorzio Sol.co. Società Cooperativa 

sociale Onlus  per il progetto SP RAR Comune di 

Borgetto contributo concesso dal Ministero dell’ Interno 

Dipartimento per le Liberta Civili e L’'Immigrazione per 

il progetto SPRAR; 

19/10/2016 

03/11/2016 



Emettere mandato di pagamento dell’importo 

complessivo di €80.000,00. 

39 21/10/2016 

Presa atto elenchi beneficiari borsa di 

studio anno scolastico 2011-12. 

Liquidazione somme 

Prendere atto della somma attribuita al Comune di 

Borgetto quantizzata in € 17.947,80 per l'erogazione della 

borsa di studio per l'anno scolastico 2011/2012, giusto 

impegno n.206; 

2) Liquidare e contestualmente pagare ai beneficiari della 

scuola primaria e secondaria di I  grado facenti parte 

rispettivamente degli elenchi contraddistinti con le lettere 

A) e B) che costituiscono parte integrante ed essenziale 

del presente atto, la relativa somma assegnata 

08/11/2016 

22/11/2016 

40 21/10/2016 

Contributo per accoglienza minori 

stranieri non accompagnati 1^ trimestre 

2016 - accertamento ed impegno di 

spesa. 

Accertare  la somma di euro 29.925,00 quale "Contributo 

per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati 1° 

trimestre 2016" concesso dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Fondo Nazionale per l'accoglienza dei 

minori stranieri non accompagnati; impegnare la 

complessiva somma di euro 29.925,00; provvedere alla 

liquidazione con successivo apposito atto. 

25/10/2016 

08/11/2016 

41 25/10/2016 

Contributo per accoglienza minori 

stranieri non accompagnati 1° trimestre 

2016- Liquidazione fatture 

Liquidare la somma di euro 29.925,00 a saldo della 

fattura elettronica n.3 del 01.04.2016, IVA esente, emessa 

dall’Associazione PROGETTQ GIOVANI, per i1 

servizio di attività assistenziale a favor di minori, periodo  

1° trimestre 2016;  emettere mandato di pagamento, per la 

causale di cui trattasi dell'importo di euro 29.925,00 

15/11/2016 

29/11/2016 

43 31/10/2016 Impegno di spesa per ricovero minore 

Impegnare la somma di euro 7.300,00 al Cap.705950 

Codice Piano Finanziario Bilancio 2016, limitatamente ai 

dodicesimi maturati. 

10/01/2017 

24/01/2017 

44 31/10/2016 
Impegno di spesa per progetto assistenza 

economica 100 ore 

Impegnare la somma complessiva di € 2.200,00; di 

provvedere alla liquidazione con successivo apposito 

provvedimento. 

30/12/2016 

13/01/2016 

45 08/11/2016 
Servizio di accoglienza integrata- 

Accertamento ed impegno di spesa 

Accertare in entrata la somma di € 27.454,00 quale 

tranche del contributo concesso dal Ministero dell’Interno 
15/11/2016 

29/11/2016 



S.P.R.A.R Dipartimento per le Liberta Civili e l 'Immigrazione; 

impegnare la complessiva somma di € 27.454,00 in uscita 

del Bilancio Comunale 2016,  provvedere alla 

liquidazione con successivo apposito atto 

 

46 10/11/2016 

Contributo per spese di ricovero dei 

minori sottoposti a provvedimenti 

autorità giudiziaria anno 2016- 

Accertamento ed impegno di spesa. 

Accertare in entrata la somma di € 11.736,00 quale 

Contributo per spese di ricovero minori concesso dall' 

Assessorato alla Famiglia per il 1^ semestre dell' anno 

2016; impegnare la complessiva somma di € 11.736,00 in 

uscita del Bilancio Comunale 2016,  provvedere alla 

liquidazione con successivo apposito atto 

15/11/2016 

29/11/2016 

 

47 25/11/2016 

Contributo per accoglienza minori 

stranieri non accompagnati 2^ trimestre 

2016 - accertamento ed impegno di 

spesa 

Accertare in entrata la somma di euro 161.415,00 quale 

"Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati 2° trimestre 2016" concesso dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali,il  Fondo Nazionale 

per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; 

impegnare la complessiva somma di euro 161.415,00 ; 

provvedere alla liquidazione con successivo apposito atto. 

06/12/2016 

20/12/2016 

49 30/11/2016 

Contributo per l'accoglienza minori 

stranieri non accompagnati 2° semestre 

2016. Liquidazione fatture 

Liquidare la somma di € 161.415,00 a saldo della fattura 

n.4  del 05/07/2016, al netto  della nota di 

credito n.7 del 07/10/2016, IVA esente ai sensi dell'art.2 

D.P.R. 633/72, emessa dalla dall'Associazione  

PROGETTO GIOVANI, con sede a Palermo Via Ciullo 

D'Alcamo n.6, per il servizio di attività assistenziale a 

favore di minori, periodo II trimestre 2016. 

15/12/2016 

29/12/2016 

51 05/12/2016 
Servizio manutenzione caldaie. 

Affidamento ed impegno di spesa. 

Liquidare alla Ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, con 

sede in Viale Lazio no 114 - Palermo, P.l. 03326730821, 

le fatture elettroniche superiormente citate, per un 

importo totale di 1.537,20 IVA compresa; 

10/01/2017 

24/01/2017 

52 14/12/2016 

Assistenza Economica per 100 ore anno 

2016 liquidazione turno dal 31/08/2016 

al 04/10/2016. 

Liquidare alle  elencate persone la somma a fianco di 

ciascuno di essi segnata, per un totale  complessivo di € 

1.650,00 per il Progetto "Assistenza economica per 

servizio l 00 ore - anno 

30/12/2016 

13/01/2016 



2016": ……….omissis……………… 

53 14/12/2016 

Impegno di spesa per concessione 

contributo economico a famiglie di 

detenuti 

Impegnare la somma complessiva di € 600,00 nel 

Bilancio 2016 limitatamente ai dodicesimi maturati. 
10/01/2017 

24/01/2017 

55 15/12/2016 

Servizio di accoglienza integrata- 

Accertamento ed impegno di spesa 

S.P.R.A.R 

Accertare in entrata la somma di € 120.341,72 quale 

tranche del contributo concesso dal Ministero dell 'Interno 

Dipartimento per le Libertà Civili e l 'Immigrazione, 

impegnare la complessiva somma di € 120.34172,  in 

uscita 

11/01/2017 

25/01/2017 

56 15/12/2016 

Contributo per accoglienza minori 

stranieri non accompagnati 3° trimestre 

2016 - accertamento ed impegno di 

spesa. 

Accertare in entrata la somma di € 214.020,00 quale 

contributo per l’accoglienza minori stranieri non 

accompagnati  2° trimestre 2016, concesso dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali,tranche del , 

impegnare la complessiva somma di € 214.020,00, al 

Cap. 305100 in uscita 

11/01/2017 

25/01/2017 

57 19/12/2016 
Buoni libro agli studenti della scuola 

secondaria. Impegno di spesa 

Impegnare per la causale di cui trattasi la somma di € 

12.500,00 al cap. 346100 del bilancio 2016 per 

l'erogazione dei Buoni libro in favore degli alunni 

frequentanti la scuola secondaria di 1° grado per I'A.S. 

2016-17 residenti in questo comune; 

11/01/2017 

25/01/2017 

59 19/12/2016 

Contributo per accoglienza minori 

stranieri non accompagnati 3 trimestre 

2016- Liquidazione fatture 

all’associazione Progetto Giovani 

Liquidare la somma di € 26.910,00 a saldo della fattura 

n.6 del 03/10/2016, IVA esente ai sensi dell'art.2 D.P.R. 

633172, emessa dalla dall' Ass. PROGETTO GIOVANI, 

con sede a Palermo Via Ciullo D'Alcamo n.6, per il 

servizio di attività assistenziale a favore di minori, 

periodo 3° trimestre 2016, dal 01/07/2016 al 15/07/2016. 

06/02/2017 

20/02/2017 

60 19/12/2016 

Contributo per accoglienza minori 

stranieri non accompagnati 3 trimestre 

2016- Liquidazione fatture alla 

cooperativa sociale Essequadro 

Liquidare la somma di € 187.110,00 a saldo della fattura 

n.68 del15.12.16, IVA compresa, emessa dalla Coop. 

ESSEQUADRO con sede a Dicomano (FI), Via San 

Giovanni n.4, per il servizio di attività assistenziale a 

favore di minori, periodo 3° trimestre 2016. 

06/02/2017 

20/02/2017 

61 19/12/2016 Fornitura gasolio da riscaldamento Impegnare per la causale di cui trattasi, la somma 11/01/2017 



scuola materna C.da San Carlo.Impegno 

di spesa 

complessiva di € 5.000,00 IVA compresa,  del bilancio 

2016  per fornitura gasolio da riscaldamento scuola 

materna C.da San Carlo.Impegno di spesa 

25/01/2017 

66 29/12/2016 

Fornitura n. 1 autoclave e n. 2 motori 

acqua per istituto comprensivo di 

Borgetto 

Impegnare per la causale di cui trattasi, la somma di € 

1.200,00 IVA compresa del bilancio 2016  che presenta 

sufficiente disponibilità per fornitura n. 1 autoclave e n. 2 

motori acqua per istituto comprensivo di Borgetto 

11/01/2017 

25/01/2017 

67 29/12/2017 

Bilancio partecipativo, destinazione del 

2% delle somme trasferite al comune per 

realizzazione di azioni comuni- Impegno 

di spesa. 

Impegnare la somma di euro 8.000,00 per i seguenti 

interventi: Natale 2016 a cura della Confraternita di San 

Giuseppe Pro-loco e dell'Associazione Giuseppe Pirrone, 

per l'importo complessivo di euro 4.000,00;  

Realizzazione di targhe e/o pannelli per ricordare 

personaggi illustri della nostra Citta e non solo a cura 

della Pro-loco e dell'Associazione Giuseppe Pirrone, per 

un importo complessivo di euro 1.000,00;  Acquisto di un 

impianto di amplificazione e di proiezione, computers e 

mobiletti da installare all'interno della Sala Congressi 

annessa alla Biblioteca Comunale ''Giovanni Meli" a cura 

della Pro-loco per un importo complessivo di euro  

2.000,00;  Realizzazione di un video che promuova il 

nostro territorio e le sue bellezze anche 

Enogastronomiche a cura della Pro-loco, per un importo 

di euro 1.000,00; 

26/01/2017 

09/02/2017 

 

Aggiornato al 08 Febbraio 2017 


