
 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

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 5^ Vigilanza 

Numero 

Atto 

Data  Oggetto Dispositivo Data 

Pubblicazione 

1 06/04/2016 
Impegno e liquidazione rinnovo polizza 

assicurativa 

Di Impegnare  la somma complessiva di € 
1.100,00, "Spese per il parco macchine in 

dotazione ai servizi di Polizia Municipale" del 

redigendo bilancio; 

17/01/2017 

31/01/2017 

2 04/05/2016 Nomina Responsabile dell'ufficio 

Di nominare responsabili di Ufficio: 

Verbali,sgravio, ruoli, rilascio tesserini e 

relazioni con il pubblico 

23/05/2016 

06/06/2016 

3 10/06/2016 

Approvazione dei ruoli per la riscossione 

coattive relative a sanzioni per infrazioni al 

C.D.S  anni  2013 e 2014 

Di approvare il ruolo coattivo relativo a 

sanzioni amministrative pecuniarie non 

pagate nei termini di legge per violazioni al 

Codice della Strada, notificate o contestate 

negli anni 2013 e 2014, per un importo 

complessivo di Euro 433,70 relativo an 2 atti 

anno 2013 e di Euro 38.443,20 relativo a n 

159 atti anno 2014; 

13/06/2016 

27/06/2016 

   Di accertare al cap. 3900000 del Bilancio  



4 23/06/2016 Accertamento, impegno e liquidazione somme 

relative piano di miglioramento dei servizi di 

polizia municipale 

2013 la somma di €10.216,17- Impegnare la 

somma di 10.216,11 che trova copertura 

finanziaria al Bilancio 2016; 

Liquidare la somma di € 10.216,17 dal cap. 

1300000 del Bilancio 2016,dove esiste la 

necessaria disponibilità economica al 

personale di questo Corpo di P.M. 

comprensive dei contributi a carico dell'Ente 

17/01/2017 

31/01/2017 

5 06/07/2016 
Impegno di spesa per controllo annuale 

misuratore di velocità Velomatic 512 

Impegnare la somma di € 2.061,00 compreso 

il 22% di IVA per effettuare un controllo 

urgente e del misuratore di velocità 

VELOMATlC ato,con relative spese di 

spedizione dell’apparecchiatura in dotazione 

al Comando della Polizia Municipale. 

28/11/2016 

12/12/2016 

6 18/07/2016 
Impegno di spesa per contratto annuale di 

assistenza software 

Impegnare la somma complessiva di € 

1.394,00, per assistenza software e assistenza 

hot-line telefonico a favore della ditta 

Maggioli 

28/11/2016 

12/12/2016 

7 25/07/2016 
Impegno di spesa per formazione del personale 

della P.M. 

Impegnare la cifra di €  928,00 per il corso di 

lezioni regolamentari di tiro a segno e per 

1' allenamento annuale   

28/11/2016 

12/12/2016 

9 11/11/2016 
Impegno per affidamento fornitura carburante 

mezzi della Polizia Municipale. 

Impegnare la somma presuntiva di Euro 

1.000,00 per l'affidamento alla ditta Viola 

Leonardo con sede in Borgetto nella Via 

Vecchia, giusta Ordinanza Sindacale n 122 

del 08/11/2016, per la fornitura del 

carburante per i mezzi in dotazione alla 

Polizia Municipale. 

01/12/2016 

15/12/2016 

10 11/11/2016 

Impegno di spesa e liquidazione spese di 

notifica atti effettuati dai messi di diversi 

comuni. 

Di impegnare la somma complessiva di € 
207,22 al cap n 2166 del redigendo bilancio anno 

2016; 

19/01/2017 

02/02/2017 

12 30/11/2016 Riparazioni autovetture in dotazione alla Approvare i preventivi forniti dalla ditta 19/01/2017 



polizia Municipale- Impegno di spesa. "CENTRO REVISIONI DI RANDAZZO 

FRANCESCO" avente la propria sede in 

Borgetto Via Risorgimento, 9, per un costo 

totale già scontato di € 2.500,00 IVA inclusa 

al 22%, per la riparazione delle autovetture di 

servizio in dotazione al Comando Polizia 

Municipale; 

02/02/2017 

13 14/12/2016 

Liquidazione fattura ditta Vaglica Francesca 

per recupero e distruzione carcasse cani 

randagi. 

Liquidare per la causale di che trattasi 

l'importo complessivo di € 798.40 riportato 

nella fattura digitale meglio sopra richiamata, 

emessa dalla ditta Vaglica Francesca di 

Carini  per il servizio di recupero e 

distruzione di carcasse animali, emettere 

mandato di pagamento a favore della 

suddetta ditta mediante bonifico bancario 

05/06/2017 

19/06/2017 

 

Aggiornato al 9 Giugno 2017 


