
 

COMUNE DI BORGETTO 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  

In questa sezione sono pubblicate le Determinazioni dell’Area 4^ LL.PP.  ai fini di Pubblicità – Notizia e 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 4^ Lavori Pubblici anno 2017 

Numero 

Atto 
Data Oggetto Dispositivo 

Data 

Pubblicazione 

1 13/01/2017 
Liquidazione reperibilità e straordinario 

personale Area 4^ LL PP  

Di liquidare ai dipendenti dell'area tecnica addetti ai 

servizi cimiteriali, che hanno effettuato il periodo di 

reperibilità, festività e lavoro straordinario per il 

periodo 01/01/2013 al 31/12/2013 

27/01/2017 

10/02/2017 

2 13/01/2017 

Liquidazione indennità responsabili di 

ufficio e responsabili coordinatori Area 

4^ LL PP 

Impegnare e liquidare ai dipendenti dell'area tecnica 

l'indennità di Capo Settore e Responsabile 

coordinatore 

27/01/2017 

10/02/2017 

3 13/01/2017 
Liquidazione indennità rischio personale 

Area 4^ LL PP 

Liquidare ai dipendenti dell'area tecnica l'indennità 

di rischio per l'anno 2013 

27/01/2017 

10/02/2017 

4 13/01/2017 
Liquidazione festività straordinario 

personale Area 4^ LL PP 

Liquidare ai dipendenti dell'area tecnica , che hanno 

effettuato il servizio di turnazione reperibilità e 

festività e lavoro straordinario per il periodo dai 

01/01/2013 al 31/12/2013 

27/01/2017 

10/02/2017 

5 13/01/2017 
Fornitura carburante per servizio 

acquedotto, manutenzione strade e 

Impegnare la somma presuntiva di Euro 6.000,00 

iva compresa pèr acquisto in rete fornitura buoni 

21/02/2017 

07/03/2017 



cimitero comunale. Impegno di spesa carburante per il servizio acquedotto manutenzione 

strade e Cimitero Comunale di Borgetto 

6 13/01/2016 
Assegnazione area cimiteriale per 

costruzione cappella gentilizia 

Di concedere, ai richiedente, l'area cimiteriale,per la 

costruzione di una cappella gentilizia del tipo B 

delle dimensioni 3,50 m X 4,00 m, contrassegnata 

in planimetria con il numero 13/B, confinante, da 

nord-est viale di accesso, da sud-est con viale di 

accesso, da sud-ovest con viale e da nord-ovest con 

area destinata alla costruzione di una cappella 

gentilizia; 

20/01/2017 

03/02/2017 

7 17/01/2017 

Pagamento a saldo relative al 1° 

quadrimestre (Gennaio-Aprile 2016), alla 

Ditta Giovia Gioacchino per lavori di 

adeguamento, fornitura e  gestione di 

apparecchiature, di impianti e materiali 

per il conseguimento del risparmio 

energetico negli impianti di pubblica 

illuminazione del Comune di Borgetto e 

relative gestione degli impianti. 

Di liquidare a favore della ditta "Costruzioni Edili e 

Stradali di Giovia Gioacchino" per il pagamento 

della fornitura e manutenzione dell'impianto di 

pubblica illuminazione relativamente al 1° 

quadrimestre (Gennaio-Aprile 2016), a saldo delle 

fatture n. 1,2,3,4 del 2016, per la complessiva 

somma di Euro 71.900,32; 

27/02/2017 

13/03/2017 

8 17/01/2017 
Liquidazione missione commissario ad 

ACTA. 

Liquidare la somma di Euro 70,00 al Commissario 

Mario Megna per rimborso missione nella qualità di 

commissario ad Acta; 

21/03/2017 

04/04/2017 

10 17/01/2017 
Impegno di spesa per acquisto buste 

bianche e bollettini postali acquedotto 

Impegnare la somma complessiva di Euro 793,00 

compresa iva al 22 %; per l'acquisto e fornitura di 

Buste bianche f.to 11x23 e Bollettini postali 

servizio acquedotto. 

21/02/2017 

07/03/2017 

12 20/01/2017 

Pagamento a saldo relative al 3° 

quadrimestre  2016, alla Ditta Giovia 

Gioacchino per lavori di adeguamento, 

fornitura e  gestione di apparecchiature, di 

impianti e materiali per il conseguimento 

del risparmio energetico negli impianti di 

Di liquidare a favore della ditta "Costruzioni Edili e 

Stradali di Giovia Gioacchino" per il pagamento 

della fornitura e manutenzione dell'impianto di 

pubblica illuminazione relativamente al 3° 

quadrimestre 2016, a saldo delle fatture n. 7,8, 9 del 

2016, per la complessiva somma di Euro 71.900,32; 

27/02/2017 

13/03/2017 



pubblica illuminazione del Comune di 

Borgetto e relative gestione degli 

impianti. 

13 23/01/2017 

Impegno di spesa per affidamento 

servizio di messa in sicurezza tratto di 

muro in via Mancuso 

Impegnare la somma presuntiva di Euro 5000,00 iva 

compresa per affidamento servizio messa in 

sicurezza tratto di muro crollato nella via G. 

Mancuso in C /da San Nicolò’ Borgetto in 

esecuzione all’Ordinanza sindacale n 14/2016 

22/02/2017 

08/03/2017 

14 23/01/2017 
Impegno di spesa per manutenzione 

stradale e rete idrica 

Impegnare la somma di Euro 5000,00 per l’acquisto 

materiale per la manutenzione stradale e rete idrica 

che trova copertura finanziaria nel bilancio 2017 

22/02/2017 

08/03/2017 

15 23/01/2017 
Impegno di spesa per riparazione 

automezzo comunale 

Impegnare la somma di Euro 466,53 iva compresa 

per affidamento servizio di riparazione mezzo 

addetto al servizio N.U. 

22/02/2017 

08/03/2017 

16 23/01/2017 

Approvazione schema di contratto per il 

servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 

in differenziati tra il Comune di Borgetto 

e la RAP S.p.A. 

Di approvare  lo schema di contratto per servizi di 

trattamento e smaltimento rifiuti regolante i rapporti 

tra la RAP spa gestore della discarica sito in 

Palermo località Bellolampo e il Comune di 

Borgetto . 

07/02/2017 

21/02/2017 

17 23/01/2017 

Liquidazione per servizio di 

pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti 

urbani indifferenziata presso Eco 

Ambiente 

Emettere mandato di pagamento di Euro 5 665,62 

per Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia Srl 

03/04/2017 

17/04/2017 

18 23/01/2017 
Liquidazione ditta Eni Spa per acquisto in 

rete buoni carburante 

Liquidare la somma di Euro 14.897,49 alla ditta 

ENI S.p.A. DIVISIONE REFINING & 

MARKETING per acquisto in rete buoni 

carburante; 

27/02/2017 

13/03/2017 

19 23/01/2017 

Affidamento servizio per nolo automezzi 

per la raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

Di approvare, il Verbale di gara proposto dalla 

Commissione , dal quale risulta aggiudicataria dei 

lavori di cui all'oggetto, la Società Consortile Eco 

Burgus a.r.l., con sede in Borgetto nella via De Lisi 

n. 20 partita che ha offerto un ribasso percentuale 

30/01/2017 

13/02/2017 



del 30,24% sull'importo a base d’asta  

20 24/01/2017 
Liquidazione fatture per servizio di 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

Emettere  mandato di pagamento di Euro 37.906,18 

per conferimento rifiuti che trova copertura 

finanziaria ai 5810 e 5860 bil .2017 

07/03/2017 

21/03/2017 

21 24/01/2017 

Liquidazione alla ditta Ega srl per 

fornitura acqua uso igienico sanitario 

tramite autobotte 

Liquidare la somma di Euro 298,90 alla ditta Ega srl con 

sede a Borgetto in via Turrisi 4 fornitura acqua potabile 

tramite autobotte; 

01/06/2017 

15/06/2017 

22 26/01/2017 

Liquidazione relativa alla fornitura di 

pneumatici per automezzo Comunale 

Iveco EuroTech Compattatore 

Emettere mandato di pagamento di Euro 703,82 iva 

compresa per fornitura pneumatici nell’ automezzo 

Comunale Iveco EuroTech_ Compattatore, alla ditta 

Centro Revisione di Randazzo Francesco Via 

Risorgimento r;°8 Borgetto in relazione all’impegno 

assunto con la determina n 149/2015 

01/06/2017 

15/06/2017 

23 26/01/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “Catanzaro Costruzioni srl 

periodo dal 16/01/2016 a1 31/01/2016 

EMETTERE mandate di pagamento di Euro 9.076,80 

per Conferimento dei rifiuti periodo dal 16/01/2016 al 

31/01/2016 presso discarica Contrada Materano in 

territorio di Siciliana Montallegro gestita dalla Catanzaro 

a saldo delle fatture n 8/2016 e 286/2016 

01/06/2017 

15/06/2017 

24 16/01/2017 

Liquidazione Comune di Siculiana per il 

mese di Gennaio 2017 per oneri di 

mitigazione ambientale . 

Emettere  mandate di pagamento di Euro 834,85 per 

Oneri di mitigazione ambientale a saldo fattura n 

1117 del 09/02/2016  

18/05/2017 

01/06/2017 

25 30/01/2017 
Impegno di spesa per pubblicizzare 

raccolta differenziata 

Affidare alla ditta Fase di Stampa con sede in 

Partinico via Fogazzaro 2/6 la fornitura del 

materiale pubblicitario per la raccolta differenziata 

dei r.s.u. per la somma di € 5.400,00; 

22/02/2017 

08/03/2017 

26 30/01/2017 

Liquidazione competenze tecniche per 

esecuzione dello studio geologico a 

supporto del progetto di variante al 

cimitero comunale 

Di liquidare e pagare  l'importo di € 5.000,06 a 

saldo della fattura n. FATTPA 1_11,  emessa dal 

geol. Giovanni Pantaleo. 

31/03/2017 

15/04/2017 

27 30/01/2017 
Servizio di smaltimento fanghi e vaglio 

depuratore comunale 

Affidare alla ditta Rubbino s.n.c. con sede a 

Terrasini in C /da Gazzarra n  6 il servizio di 

smaltimento fanghi e vaglio griglia provenienti dal 

22/02/2017 

08/03/2017 



depuratore Comunale come preventive di spesa 

offerto in premessa citato dal depuratore comuna1e 

28 31/01/2017 

Affidamento mediante convenzione per 

conferimento materiale riciclabile 

proveniente dalla raccolta differenziata e 

impegno di spesa 

Affidare alla ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l. il 

servizio di conferimento rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata. 

22/02/2017 

08/03/2017 

29 01/02/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale 

Di concedere per la sepoltura  della persona defunta 

, il loculo a colombaie comunale n. 34, fila IV, lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero,per la durata di anni 

trenta alle condizioni e tariffe vigenti e precisate nel 

relativo Regolamento comunale  

06/02/2017 

20/02/2017 

30 01/02/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale  

Di concedere per la sepoltura  della persona defunta 

il loculo a colombaie comunale n 15, fila V, lotto V, 

nuovo ampliamento cimitero,per la durata di anni 

trenta alle condizioni e tariffe vigenti e precisate nel 

relativo Regolamento comunale 

06/02/2017 

20/02/2017 

31 01/02/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale  

Di concedere per la sepoltura  della persona defunta 

il loculo a colombaie comunale n 20, fila V, lotto V, 

nuovo ampliamento cimitero,per la durata di anni 

trenta alle condizioni e tariffe vigenti e precisate nel 

relativo Regolamento comunale 

06/02/2017 

20/02/2017 

32 01/02/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale  

Di concedere per la sepoltura  della persona defunta 

il loculo a colombaie comunale n 19, fila IV, lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero,per la durata di anni 

trenta alle condizioni e tariffe vigenti e precisate nel 

relativo Regolamento comunale 

06/02/2017 

20/02/2017 

33 02/02/2017 
Impegno di spesa per acquisto materiale 

per la manutenzione plesso San Carlo 

Impegnare la somma presuntiva di Euro 1.000,00 

per acquisto materiale per la riparazione e 

manutenzione tetto di copertura del plesso scuola 

materna San Carlo di Borgetto 

22/02/2017 

08/03/2017 

34 02/02/2017 
Liquidazione alla ditta Caprari S.p.A. per 

fornitura pompa sommersa per 

Emettere mandate di pagamento di Euro 1.647,00 

per fornitura pompa sommersa per sollevamento 

18/05/2017 

01/06/2017 



sollevamento fanghi presso impianto di 

depurazione Comunale 

fanghi presso l’impianto di depurazione Comunale 

alla ditta Caprari S. p.A con sede in Via Emilia 

Ovest 900 — 41123 - Modena (MO) a saldo della 

fattura n SD201 6007121 

35 02/02/2017 

Liquidazione alla ditta NUOVA EDIL 

STRADALE s.a.s. di  Prainito Roberto -  

Fornitura bitume a freddo in sacchi 

Emettere mandate di pagamento di Euro 164,70 per 

fornitura conglomerate bitumoso in sacchi alla ditta 

NUOVA EDIL STRDALE S.A.S. di Prainito 

Roberto s.r.l. con sede in Largo Sicilia,9 90042 

Borgetto a saldo della fattura n 32/2016. 

18/05/2017 

01/06/2017 

36 02/02/2016 

Liquidazione alla ditta MULTI ECO 

AMBIENTE S.R.L. per il servizio di 

spurgo e ripristino rete fognaria Corso 

Roma . 

EMETTERE mandate di pagamento di Euro 330,00 

per il servizio di spurgo e ripristino della condotta 

fognaria Corso Roma Borgetto alla ditta MULTI 

ECO AMBJENTE S.R.L. 

01/06/2017 

15/06/2017 

37 13/02/2017 

Impegno di spesa per polizza assicurativa 

relativa all’automezzo Comunale Fiat 

Panda targato CY396MV 

Impegnare la somma di Euro 866,00 dal cap. 5500 

del Bil. 2017 per emissione polizza assicurativa del 

mezzo addetto al servizio acquedotto. 

11/04/2017 

28/04/2017 

38 13/02/2017 

Liquidazione fattura per acquisto buste 

bianche e bollettini postali per l’ufficio 

acquedotto comunale  

Emettere mandato di pagamento complessivo di 

Euro 793,00 compresa iva al 22 %. per l'acquisto di 

buste  bianche e Bollettini postali per il servizio 

acquedotto comunale 

24/03/2017 

07/04/2017 

39 13/02/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale 

Di concedere per la sepoltura  della persona defunta 

il loculo a colombaie comunale n 38, fila III, lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero,per la durata di anni 

trenta alle condizioni e tariffe vigenti e precisate nel 

relativo Regolamento comunale 

17/02/2017 

03/03/2017 

40 14/02/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “Catanzaro Costruzioni srl 

”periodo dal 01/03/2016 a1 16/ 03/2016 

Emettere mandate di pagamento di Euro 20.702,39 

per Conferimento dei rifiuti periodo dal 01/03/2016 

al 31/03/2016 presso discarica Contrada Materano 

in territorio di Siciliana Montallegro gestita dalla 

Catanzaro a saldo delle fatture n 501/2016 n 

641/2016 e n 657/2016 

01/06/2017 

15/06/2017 

41 14/02/2017 Liquidazione per Conferimento rifiuti del Emettere mandate di pagamento di Euro 17.692,41 01/06/2017 



Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “Catanzaro Costruzioni srl 

”perioc10 dal O1 /04/ 2016 a1 30/04/2016 

per Conferimento dei rifiuti periodo dal 01/04/2016 

al 30/04/2016 presso discarica Contrada Materano 

in ter-ritorio di Siciliana Montallegro gestita dalla 

Catanzaro Costruzioni s. r. l. a saldo delle fatture n 

714/2016 e 836/2016 

15/06/2017 

42 14/02/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “Catanzaro Costruzioni srl 

periodo dal 01/05/2016 a1 31/05/2016 

Emettere mandato di pagamento di Euro 18.427,99 per 

Conferimento dei rifiuti periodo dal 01/05/2016 al 

31/05/2016 presso discarica Contrada Materano in 

territorio di Siciliana Montallegro gestita dalla Catanzaro 

Costruzioni a saldo delle fatture n 861/2016 e 1014/2016 

01/06/2017 

15/06/2017 

44 16/02/2017 

Liquidazione Comune di Siculiana per il 

mese di Marzo -  Maggio e Giugno 

2016 oneri di mitigazione ambientale . 

Emettere mandato di pagamento di Euro 2.291,22 

per oneri di mitigazione ambientale a saldo della  

fattura n l231/2016 fatt. n 1343/2016 e 1571/2016 

18/05/2017 

01/06/2017 

45 16/02/2017 

Liquidazione fatture per servizio di 

trattamento meccanico biologico 

conferimento rifiuti 

Emettere  mandato di pagamento di Euro 4. 784,43 

per Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia Srl con sede in 

Palermo Via Ammiraglio Persano n. 58 in 

esecuzione al contratto stipulato a saldo della fattura 

n 7_17; 

31/03/2017 

15/04/2017 

46 20/02/2017 
Liquidazione produttività personale 

assegnato all’ Area 4 LL PP  anno 2013 

Di liquidare e pagare ai dipendenti in servizio 

presso l'Area Tecnica,  l'importo accanto ad ognuno 

indicato 

27/02/2017 

13/03/2017 

47 20/02/2017 
Impegno di spesa per affidamento 

manutenzione stradale 

Impegnare la somma presuntiva di Euro 500,00 per 

l’acquisto di  materiale per la manutenzione stradale 

presso la ditta SICILBITUMI S.r.1. con sede in S.P. Km 

1+500-90042. 

18/05/2017 

01/06/2017 

48 20/02/2017 

Integrazione impegno di spesa per 

acquisto ipoclorito di sodio Determina n 

49 del 28/09/2016. 

Integrazione impegno di spesa per acquisto ipoclorito di 

sodio Determina n 49 del 28/09/2016, per l’acquisto di 

ipoclorito di sodio da immettere nella vasche di 

accumulo 

della rete idrica comunale per un fabbisogno provvisorio 

di mesi tre. 

11/04/2017 

28/04/2017 



49 20/02/2017 

Liquidazione delle somme previste per 

l’attività' supporto al R.u.p. relative ai 

lavori di ristrutturazione dei plessi 

“Verga" (scuola Elementare) e "Salomone 

Marino” (scuola media) siti in Borgetto 

Di prelevare la somma di Euro 865,41 - Di liquidare 

e pagare al dipendente comunale Geom. Oliveri 

Nunzio Roberto la somma di Euro 

865,41comprensivo di oneri, come compenso 

relativo all’attività di supporto al RUP, ai sensi del 

D.Lgs n. 50/2016; 

18/05/2017 

01/06/2017 

50 01/03/2017 

Impegno di spesa per il servizio di 

riparazione dell' auto compattatore 

Comunale in dotazione alla società 

Servizi Comunali Integrati RSU-ATO PA 

l 

Impegnare la somma di Euro 3.820,18 per la 

riparazione dell'auto compattatore Comunale in 

dotazione alla società Servizi Comunali Integrati 

RSU-ATO PA l 

21/03/2017 

04/04/2017 

53 01/03/2017 

Impegno di spesa per la manutenzione 

dell'automezzo comunale Fiat Panda in 

dotazione all'ufficio acquedotto. 

Impegnare la somma presuntiva di Euro 2.551,79 

per la manutenzione automezzo comunale Fiat 

Panda in dotazione all'ufficio acquedotto 

21/03/2017 

04/04/2017 

54 01/03/2017 
Impegno di spesa per affidamento 

manutenzione stradale 

Impegnare la somma presuntiva di Euro 5.000,00 

per l'acquisto materiale per la manutenzione stradale 

21/03/2017 

04/04/2017 

55 01/03/2017 
Impegno di spesa per lavaggio automezzi 

RSU 

Impegna:re la somma presuntiva di Euro 1.500,00 

per lavaggi automezzi RSU 

21/03/2017 

04/04/2017 

56 01/03/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale 

Di concedere, per la sepoltura  della persona defunta 

il loculo a colombaie comunale n 39, fila IV, lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero,per la durata di anni 

trenta alle condizioni e tariffe vigenti e precisate nel 

relativo Regolamento comunale 

07/03/2017 

21/03/2017 

57 01/03/2017 
Liquidazione per campionamento e 

analisi di laboratorio dei rifiuti RSU 

Liquidare 1a somma di Euro 183,00 alla ditta 

ECOLOGICA BUFFA SRL con sede in 

Castellammare del Golfo Via Segesta n.190 91014 

per campionamento e analisi dei rifiuti RSU mese di 

Luglio 2016 ; 

18/05/2017 

01/06/2017 

58 08/03/2017 

Liquidazione SERVIZI COMUNALI 

INTEGRATI R.S.U. S.p.A per 

smaltimento rifiuti conferiti dal Comune 

di Borgetto acconto periodo mesi di 

Emettere mandato di pagamento della somme 

complessiva  di Euro 173.277,77 alla "SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a." a saldo 

delle fatture in premesse citate 

21/03/2017 

04/04/2017 



Aprile- Maggio e Giugno 2016 

59 08/03/2017 

Impegno somme per il bimestre 

GENNAIO — FEBBRAIO 2017, per 

lavori di adeguamento la fornitura e la 

gestione di apparecchiature, di impianti e 

materiali per il conseguimento del 

risparmio energetico negli impianti di 

pubblica illuminazione 

Impegnare la complessiva somma di Euro 

35.950,16 per il pagamento della fornitura di 

energia elettrica, nonché la manutenzione 

dell’impianto di pubblica illuminazione, per il 

bimestre di Gennaio- Febbraio 2017  

18/05/2017 

01/06/2017 

60 08/03/2017 

Organizzazione Responsabilità del 

procedimento - Individuazione 

Responsabili di uffici e coordinatori 

servizi 

Di nominare, in conformità all'art. 8, Regolamento 

degli Uffici e dei Servizi  approvato con 

deliberazione di Giunta municipale n. 9 del 

26/01/2015, a decorrere dal 01/01/2017- nell'ambito 

della Struttura 4^ Area Tecnica, i seguenti 

Responsabili e Coordinatori: 

Responsabili Uffici- - Geom. Vicari Francesco - 

Geom. Oliveri Nunzio Roberto - Geom. Salamone 

Andrea. 

Coordinatori  servizi -  Sig. Casoria Giuseppe - Sig. 

Randazzo Saverio - Sig. Soresi Antonino 

23/03/2017 

06/04/2017 

61 08/03/2017 

Modifica determina n 75 del  22/03/2012 

attribuzione carichi di lavoro al personale 

assegnato all’Area 4^ LL PP 

Di assegnare al personale impiegato nell'Area i 

carichi  di lavoro  e le  responsabilità dei 

procedimenti 

23/03/2017 

06/04/2017 

62 10/03/2017 

Liquidazione alla ditta VIOLA 

LEONARDO per fornitura carburante 

mezzi . 

Liquidare la somma complessiva di Euro 4879,69 

Iva compresa alla ditta Viola Leonardo per la 

fornitura carburante per i mezzi Comunali di 

Borgetto per conto 

dell’ATO-PA/1 di Partinico giusto impegno di 

spesa con det. n 88 /2016 di Euro 5000,00 

01/06/2017 

15/06/2017 

63 10/03/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale 

Di concedere, per la sepoltura della persona defunta, 

il loculo a colombario comunale n. 4, fila IV, lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero, come si evince 

nell'allegato grafico,per la durata di anni trenta alle 

21/03/2017 

04/04/2017 



condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel 

relative Regolamento comunale  

64 10/03/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale 

Di concedere, per la sepoltura della persona defunta, 

il loculo a colombario comunale n. 26, fila I, lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero, come si evince 

nell'allegato grafico,per la durata di anni trenta alle 

condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel 

relative Regolamento comunale 

21/03/2017 

04/04/2017 

65 10/03/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale 

Di concedere, per la sepoltura della persona defunta, 

il loculo a colombario comunale n. 26, fila I, lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero, come si evince 

nell'allegato grafico,per la durata di anni trenta alle 

condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel 

relative Regolamento comunale 

 

66 14/03/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale 

Di concedere, per la sepoltura della persona defunta, 

il loculo a colombario comunale n. 26, fila II, lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero, come si evince 

nell'allegato grafico,per la durata di anni trenta alle 

condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel 

relative Regolamento comunale 

21/03/2017 

04/04/2017 

67 14/03/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale 

Di concedere, per la sepoltura della persona defunta, 

il loculo a colombario comunale n. 28, fila III lotto 

V, nuovo ampliamento cimitero, come si evince 

nell'allegato grafico,per la durata di anni trenta alle 

condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel 

relative Regolamento comunale 

21/03/2017 

04/04/2017 

68 15/03/2017 

Liquidazione a favore della ditta 

SALAMONE S.A.S. di Salamone Giorgio 

e C. per fornitura materiale per la 

manutenzione stradale e rete idrica 

Emettere ordinativo di pagamento della somma di €  

4.986, 60 I.V.A.compresa intestando il mandato alla 

ditta Salamone S.A.S. di Salamone Giorgio & C. 

con sede a Borgetto in Via F. Crispi, 1 cap. 90042 

Borgetto (Pa) per fornitura materiale per la 

manutenzione stradale e idrica 

18/05/2017 

01/06/2017 



69 15/03/2017 
Liquidazione Servizio di smaltimento 

fanghi e vaglio depuratore comunale 

Liquidare la somma di Euro 9.673,40 alla ditta 

Rubbino s.n.c.  per i1 servizio di smaltimento fanghi 

e vaglio griglia provenienti dai depuratore 

Comunale a saldo della fatt. n°3/ A del 07/03/2017; 

05/06/2017 

19/06/2017 

71 16/03/2017 

Liquidazione per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 16/01/2017 a1 15/02/2017 presse la 

Eco Ambiente Italia . 

Emettere mandato di pagamento di Euro 10.890,57 

per conferimento dei rifiuti presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia srl in esecuzione al 

contratto stipulato e a saldo del1e fatture n 80_2017 

del 01/02/2017 e n 121_17 del 16/02/2017 

01/06/2017 

15/06/2017 

72 16/03/2017 

Liquidazione per il servizio di riparazione 

dell’auto-compattatore Comunale in 

dotazione alla Società Servizi Comunali 

Integrati RSU-ATO PA 1 . 

Liquidare la somma di Euro 3.820,18 iva compresa 

per la riparazione dell’auto-compattatore Comunale 

targato ER 561AZ in dotazione alla società Servizi 

Comunali Integrati RSU-ATO PA1 consegnati alla 

ditta OFFICINA MECCANICA Musso e Corrao 

SNC di Corrao Rosario e C. a saldo della fattura 

01/PA de1 15/03/2017 ; 

01/06/2017 

15/06/2017 

73 16/03/2017 

Liquidazione per affidamento servizio di 

messa in sicurezza tratto di muro nella via 

G. Mancuso in C/da San Nicolò 

Liquidare la somma di Euro 5.000,00 iva compresa  

per l’affidamento servizio di messa in sicurezza 

tratto di muro nella via G. Mancuso in C /da San 

Nicolò alla ditta Cangialosi Vincenzo  a saldo 

fattura 2/1 del 16/03/2017 

01/06/2017 

15/06/2017 

74 17/03/2017 
Servizio di smaltimento fanghi e vaglio 

depuratore Comunale 

Impegnare la somma presuntiva di euro 5.000,00, 

per lo smaltimento dei fanghi e vaglio griglia 

provenienti dal depuratore Comuna1e 

18/05/2017 

01/06/2017 

75 21/03/2017 

Impegno di spese per la riparazione 

dell’automezzo Comunale Nissan targato 

BL67OMG per servizio N.U. 

Impegnare la somma di Euro 226,72 iva compresa 

per affidamento alla ditta Centro Revisione di 

Randazzo Francesco per la riparazione del mezzo 

Comunale addetto al servizio N.U. 

18/05/2017 

01/06/2017 

76 21/03/2017 

Liquidazione 1° S.A.L. a tutto il 

04/01/2017 alla Ditta “Globalgeo srl”, per 

lavori di manutenzione straordinaria di 

Liquidare e pagare alla ditta “Globalgeo srl per i 

“Lavori di manutenzione straordinaria di alcune 

aule del plesso scolastico “Salomone Marino” di 

18/05/2017 

01/06/2017 



alcune aule del plesso scolastico 

“Salomone Marino” di proprietà 

comunale. 

proprietà comunale, relativo al 1° S.A.L. per i lavori 

eseguiti tutto il 04/01/2017, per l’importo 

complessivo di €.7.518,90 giusta fattura n.6 del 

15/03/2017 comprensiva di IVA al 22%; 

78 24/03/2017 

Impegno e Liquidazione per pagamento 

verbale alla Società ANAS a causa 

mancata raccolta rifiuti da parte del 

Comune nella sede stradale SS. 186 km. 

18+300 Borgetto 

Impegnare la somma di Euro 178,20  per i1 

pagamento del verbale emesso dalla Società Anas 

Spa - Liquidare la somma di Euro 178,20 iva 

compresa per della mancata raccolta dei rifiuti da 

parte del Comune che creava grave pericolo alla 

circolazione stradale, alla Società ANAS S.p.a 

Direzione Regionale per la Sicilia Palermo 

11/07/2017 

25/07/2017 

79 24/03/2017 

Impegno di spesa per la riparazione 

dell’automezzo Comunale FIAT PANDA 

targato CY396MV 

Impegnare  la somma di Euro 516.62 iva compresa 

per affidamento alla ditta Centro Revisione di 

Randazzo Francesco per la riparazione del mezzo 

Comunale addetto al servizio acquedotto 

18/05/2017 

01/06/2017 

80 05/04/2017 

Affidamento incarico professionale per 

l’anno 2017 per prestazione di servizio 

relative al D.lgs 81/08 medico competente 

del lavoro alla dott.ssa Giuliano Giacoma 

-Assunzione impegno di spesa. 

Di affidare alla Dott.ssa Giuliano Giacoma, 

l’incarico di Medico competente del lavoro per anni 

1 e fino al 31/12/2017, per l’importo complessivo di 

€ 7.000,00. 

11/04/2017 

28/04/2017 

81 05/04/2017 

Regolarizzazione incassi spese 

pubblicitarie relativamente  

all’affidamento del servizio di nolo 

automezzi per il servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento RR.SS.UU. 

presso il centro di trasferenza o discarica 

autorizzata 

Accertare le somme rimborsate e procedere  alla 

loro regolarizzazione contabile per 1'importo 

complessivo € 422,12  

18/05/2017 

01/06/2017 

82 05/04/2017 

Liquidazione  ditta Gregoriano Girolamo 

per acquisto materiale  edile per chiusura 

loculi definitivi all’interno del Cimitero 

Comunale. 

Emettere mandato di pagamento di Euro 496,49 per 

acquisto materiale per 1’acquisto materiale edile per 

chiusura feretri all’interno del Cimitero Comunale 

alla ditta Gregoriano Girolamo a saldo delle fatture  

n 64/A , 71/A ,106/A e 117/A 

01/06/2017 

15/06/2017 



83 05/04/2017 

Liquidazione  ditta Gregoriano Girolamo 

per acquisto materiale per la 

manutenzione plesso San Carlo 

Emettere mandato di pagamento di Euro 989,80 per 

acquisto materiale per manutenzione alla ditta 

Gregoriano Girolamo a saldo delle fatture  n 59/A e 

99/A. 

01/06/2017 

15/06/2017 

84 05/04/2017 

Liquidazione alla ditta OFFICINA 

MECCANICA MUSSO e CORRAO 

SNC CORRAO Rosario & C. per il 

servizio di riparazione degli automezzi 

Comunali in dotazione alla Società 

Servizi Comunali Integrati RSU-ATOPA 

1. 

Liquidare la somma di Euro 3.115,23 iva compresa 

per la riparazione degli automezzi Comunali in 

dotazione alla società Servizi Comunali Integrati 

RSU-ATO PA1 consegnati alla ditta OFFICINA 

MECCANICA Musso e Corrao SNC di Corrao 

Rosario  e C, a saldo della fattura 02 /PA del 

23/03/2017 

01/06/2017 

15/06/2017 

85 05/04/2017 

Liquidazione ditta Eco Ambiente Italia srl 

per servizio di trattamento meccanico 

biologico conferimento rifiuti dal 16 al 28 

Febbraio 2017. 

Liquidare la somma di Euro 3.381,62 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 16 al 28 Febbraio 2017 presso la 

piattaforma impiantistica di trattamento meccanico 

biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia Srl a 

saldo della fattura n°194_1 7 

01/06/2017 

15/06/2017 

86 06/04/2017 

Impegno spese per lavori di costruzione 

di n. 35 loculi a colombario da realizzarsi 

All’interno del cimitero comunale, II 

stralcio lotto V. 

Di impegnare per la causale di cui in premessa 

l’importo complessivo di € 53.309,62, nel 

capitoli del bilancio anno 2017, 

18/05/2017 

01/06/2017 

87 07/04/2017 

Affidamento del servizio di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e mantenimento in 

funzione degli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà comunale per 

anni uno. 

Di approvare, per quanto indicato in premessa, il 

Verbale di gara proposto dalla Commissione di gara 

allegato alla presente per formarne pane integrante e 

sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria 

l'impresa TECNO-GROUP SRL con sede in 

Palermo (PA), per un costo netto di Euro 49.559,18 

oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 

1.064,70 per un importo contrattuale complessivo di 

Euro 50.623,88 oltre IVA; 

14/04/2017 

28/04/2017 

88 11/04/2017 
Liquidazione somme per contributo 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione -

Liquidare e pagare in favore dell' A.N.A.C. Autorità 

Nazionale Anticorruzione, la somma complessiva di 

11/07/2017 

25/07/2017 



A.N.A.C.- € 1.230,00  

89 19/04/2017 
Concessione loculo a colombaia 

comunale. 

Di concedere a favore della persona defunta  il 

loculo a colombaio comunale n. 10, fila V, lotto V, 

nel nuovo Cimitero, come si evince nell'allegato 

grafico,per la durata di anni trenta alle condizioni e 

tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo 

Regolamento comunale  

21/04/2017 

05/05/2017 

90 19/04/2017 

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e 

la RAP S.p.A. 

Impegnare la somma di €. 50.000,00 comprensiva  

di IVA  necessaria per il conferimento in discarica e 

per la liquidazione alla RAP di Bellolampo. 

Liquidare  1e somme su presentazione di regolare 

fattura sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, 

cosi come comunicato dalla ditta, nel rispetto della 

normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e 

previa verifica del DURC. 

03/05/2017 

17/05/2017 

91 20/04/2017 

Liquidazione polizza assicurativa 

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. 

relativa automezzo comunale Fiat Panda 

targato CY396MV. . 

Liquidare e pagare la somma di Euro 866.00  a 

favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via 

Resuttana ,352 /B Palermo 90146 

03/05/2017 

17/05/2017 

92 20/04/2017 
Assegnazione area cimiteriale per 

costruzione cappella gentilizia tipo D 

Di concedere, alla richiedente, l'area cimiteriale, per 

la costruzione di una cappella gentilizia del tipo D 

delle dimensioni 2,40 ml X 2,70 ml, contrassegnata 

in planimetria con il numero 2D, confinante, da 

nord-est con viale, da sud-est con viale, da sud-

ovest con area destinata alla costruzione di cappella 

gentilizia e da nord-ovest con area destinata alla 

costruzione di cappella gentilizia; 

02/05/2017 

16/05/2017 

93 21/04/2017 
Approvazione ruolo occupazione di spazi 

ed aree pubbliche per 1’anno 2017. 

Approvare.i1 ruolo canone occupazione di spazi ed 

aree pubbliche per 1’anno 2017, per 1’importo 

complessivo di Euro 11.528,00 comprendenti n. 261 

contribuenti oltre ad introiti vari per occupazione 

suolo pubblico occasionali. 

02/05/2017 

16/05/2017 



94 21/04/2017 

Impegno di spese per la fornitura e 

montaggio pneumatici nell’automezzo 

Comunale Fiat Panda targato CY396MV 

addetto al servizio acquedotto . 

Impegnare la somma di Euro 148,84 iva compresa 

per affidamento alla ditta Centro Revisione di 

Randazzo Francesco per la fornitura e montaggio 

pneumatici nel mezzo Comunale addetto al servizio 

acquedotto 

21/04/2017 

01/06/2017 

95 27/04/2017 

Liquidazione in acconto  ai “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI  R.S.U. 

S.p.A.” per smaltimento rifiuti conferiti 

dal Comune di Borgetto periodo mese di 

Luglio e Agosto 2016 . 

Emettere mandato di pagamento della somma 

complessiva di Euro 115.578,40 alla “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.A. a saldo 

delle fatture riportate 

03/05/2017 

17/05/2017 

96 27/04/2017 

Liquidazione alla ditta ENI S.P.A. 

DIVISIONE REFINING & Marketing per 

fornitura carburante per il servizio 

acquedotto , manutenzione strade e 

cimitero . 

Liquidare la somma di Euro 5.962,51 alla ditta ENI 

S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING 

per fornitura carburante per il servizio acquedotto 

manutenzione strade e cimitero Comunale 

01/06/2017 

15/06/2017 

97 09/05/2017 

Accertamento e impegno somme 

affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria impianto di depurazione sito 

in c.da San Carlo 

Provvedere all'accertamento delle somme ed al 

formale impegno di spesa dell’importo complessivo 

di Euro 196.864,60 

14/08/2017 

28/08/2017 

98 09/05/2017 

Approvazione ruolo canone acqua “Zona 

Romitello” per l’anno 2017 (Anno di 

competenza 2016). 

Approvare il ruolo canone acqua “Zona Romitello” 

per l’anno  2017 (Anno di competenza 2016) per 

l’importo complessivo di Euro 26.790,364 

comprendenti n.173 utenti con canone fognario 

11/07/2017 

25/07/2017 

101 22/05/2017 

Rettifica Bando di gara disciplinare e 

modelli di partecipazione alla gara. 

Affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell’impianto di depurazione 

sito nella contrada San Carlo, 

comprensivo di attrezzature ed 

apparecchiature elettro - meccaniche. 

Rettificare quanto approvato dalla determina n. 

100/2017 nei rispettivi punti: 

Confermare i1 numero di CIG 706413007E; 

Eliminare dal punto III.2.2 del bando di gara, 

(capacita tecnica pag. 7) la parte in alternativa per 

imprese prive di attestazione SOA.. a.11- a.2) - 

a.3)_ Non é applicabile l’art. 90 del DPR 

n.207/2017 

Eliminare dal Capo I punto 2 del disciplinare di gara 

01/06/2017 

15/06/2017 



(pag. 15) - in a1ternativa. per imprese prive di 

attestazione SOA.. a.1) - a.2) - a.3)_ Non é 

applicabile 1’art. 90 del DPR n.207/2017 

102 29/05/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “ RAP S.p.a. Bellolampo 

Emettere mandato di pagamento di Euro 33.013,34 

per Conferimento dei rifiuti presso discarica RAP 

Bellolampo, a saldo delle fatture n° 2016/FE/418 e 

n°20l6/FE/362 per un totale di Euro 33.013,34 

11/07/2017 

25/07/2017 

103 29/05/2017 

Liquidazione somme per contributo 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione 

A.N.A.C. - 

Liquidare e pagare in favore dell'A.N.A.C.- Autorità 

Nazionale Anticorruzione, Via Marco Mingherti n. 

10 - 00187 Roma - la somma complessiva di € 

30,00 tramite MAV. 

11/07/2017 

25/07/2017 

104 29/05/2017 

Impegno di spesa per i “Servizi Comunali 

Integrati  R.S.U. S.p.a.” per il servizio di 

raccolta rifiuti in acconto dal Comune di 

Borgetto periodo dal mese di Gennaio a1 

mese di Marzo 2017. 

Impegnare la somma di euro 150.000,00 a titolo di 

acconto sul corrispettivo relativo alla gestione 

integrata dei rifiuti periodo da Gennaio a Marzo 

2017 dalla Servizi Comunali Integrati RSU spa 

11/07/2017 

25/07/2017 

105 29/05/2017 

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati tra il Comune Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia Srl . Impegno di 

spesa per il periodo - Marzo/Maggio 

/2017 . 

Impegnare la somma di €. 20.000,00 comprensiva 

di IVA- Liquidare le somme su presentazione di 

regolare fattura sul conto dedicato per l'appalto in 

oggetto, cosi come comunicato dalla ditta, nel 

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e previa verifica del DURC.; 

11/07/2017 

25/07/2017 

106 31/05/2017 
Impegno di spesa per revisione autocarro 

Iveco Magirus targato ER 561AZ ~ 

Impegnare la somma di Euro 150,00 per la revisione 

autocarro Comunale IVECO MAGlRUS targato 

ER561AZ programmato per il 27/06/2017 

11/07/2017 

25/07/2017 

107 09/06/2017 

Ricognizione e riaccertamento dei residui 

attivi e passivi provenienti dall’esercizio 

finanziario 2016 - art. 228 comma 3 del 

D.lgs 267/2000 

Di procedere al riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi di competenza del proprio Settore, 

nelle risultanze finali dettagliate; Di dare atto che  

sono stati eliminati residui attivi, relativamente al 

settore di competenza, per un totale complessivo di 

€ 4.030,32 in assenza di obbligazioni perfezionate; 

sono stati eliminati residui passivi, per il settore di 

13/06/2017 

27/06/2017 



competenza, per un totale complessivo di € 

21.119,34 in assenza di obbligazioni perfezionate; 

sono stati reimputati residui attivi, relativamente al 

settore di competenza, per un totale complessivo di 

€ 0,00 in presenza di obbligazioni perfezionate ma 

esigibili in esercizi successivi al 2016; sono stati 

reimputati residui passivi, relativamente al settore di 

competenza, per un totale complessivo di € 0,00 in 

presenza di obbligazioni perfezionate ma esigibili in 

esercizi successivi al 2016; 

107bis 09/06/2017 

Ricognizione e riaccertamento dei residui 

attivi e passivi provenienti dall’esercizio 

finanziario 2016 - art. 228 comma 3 del 

D.lgs 267/2000 

Di procedere al riaccertamento ordinario dei residui 

attivi e passivi di competenza del proprio Settore 

nelle risultanze di cui al seguente elenco che, 

allegata, costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, nelle risultanze finali 

dettagliate nel medesimo prospetto; 

di dare atto che  sono stati eliminati residui attivi, 

relativamente al settore di competenza, per un totale 

complessivo di € 393.769,95 in assenza di 

obbligazioni perfezionate  sono stati eliminati 

residui passivi, per il settore di competenza, per un 

totale complessivo di € 154.455,92 in assenza di 

obbligazioni perfezionate  sono stati reimputati 

residui attivi, relativamente al settore di 

competenza, per un totale complessivo di € _0,00 in 

presenza di obbligazioni perfezionate rna esigibili in 

esercizi successivi al 2016; 

- sono stati reimputati residui passivi, relativamente 

al settore di competenza, per un totale complessivo 

di € 0,00 in presenza di obbligazioni perfezionate 

ma esigibili in esercizi successivi al 2016. 

Dare atto altresì che sono state mantenute a residua 

unicamente le somme per cui esistono obbligazioni 

02/01/2018 

16/01/2018 



perfezionate e che risultavano esigibili alla data del 

31 .12.2016, 

di cui. residui passivi € 4.6 t 8.585,23· · 

Residui attivi € 5.031.541 ,81 . 

108 12/06/2017 

Approvazione Bando, Disciplinare, 

Modelli di partecipazione e Indizione gara 

d'appalto, per la “Costruzione di n. 35 

loculi a colombaio da realizzarsi 

all’interno del cimitero comunale. 

II stralcio V lotto.”- C.I.G n. 

7087332B60.  

Approvare il Bando di gara, Disciplinare di gara ed 

i Modelli di partecipazione alla gara, predisposti 

dall’ufficio tecnico, per la “Costruzione di n. 35 

loculi a colombaio da realizzarsi all’interno del 

cimitero comunale II stralcio V lotto - Cig 

7087332860, per l’importo netto a base d’asta di 

Euro 32.987,61 oltre ad oneri della sicurezza pari ad 

Euro 886,03 ed IVA; Di procedere dell’affidamento 

dei Lavori per un importo a base di gara di € 

32.987,61 al netto degli oneri della sicurezza pari ad 

€. 886,03, mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del 

minor  prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), 

con esclusione automatica delle offerte anomale, se 

applicabile, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del 

Codice degli appalti, in caso di parità di offerte, si 

procederà al sorteggio. 

13/06/2017 

27/06/2017 

109  21/06/2017 

Rettifica determina n 279 del 12/11/2015 . 

Liquidazione per i "Servizi Comunali 

Integrati  R.S.U. S.p.a." per smaltimento 

rifiuti in acconto conferiti dal Comune di 

Borgetto per il mese di Luglio 2015. 

Di liquidare l'importo complessivo di Euro 

50.335,20 alla "Servizi Comunali Integrati R.S.U. 

S.p.a." a saldo della fattura n 93CS del 19/10/2015 

relativo a1 periodo Luglio 2015 in relazione 

all'impegno assunto con le determinazioni n 

149/2015 e 331/20 15 ; 

29/06/2017 

13/07/2017 

110 21/06/2017 

Rettifica determina n 69 del 15/03/2017. 

Liquidazione Servizio di smaltimento 

fanghi e vaglio depuratore Comunale 

Liquidare la somma di Euro 9.673,40 alla ditta 

Rubbino s.n.c. con sede a Terrasini  per il servizio 

di smaltimento fanghi e vaglio griglia provenienti 

dal depuratore Comunale a saldo della fatt. n 3 A 

del 07/03/2017. 

23/06/2017 

07/07/2017 

111 21/06/2017 Modifiche alla determina n., 108 del Approvare il Bando di gara, Disciplinare di gara ed 26/06/2017 



12/06/2017 a seguito del D.Lgs n. 

56/2017 

Approvazione Bando, Disciplinare, 

Modelli di partecipazione e Indizione gara 

d'appa1to, per la “Costruzi0ne di n. 35 

loculi a colombaio da realizzarsi 

all’intern0 del cimitero comunale. 

II  stralcio V lotto.” 

i Modelli di partecipazione alla gara aggiornati al 

D.Lgs n. 56/2017,predisposti dall’ufficio tecnico, 

per la “Costruzione di n. 35 loculi a colombaio da 

realizzarsi all’interno del cimitero comunale. II  

stralcio V lotto.” Cig. 7087332860, per l’importo 

netto a base d’asta di Euro 32.987,61 oltre ad oneri 

della sicurezza pari ad Euro 886,03 ed IVA; 

10/07/2017 

112 23/06/2017 
Affidamento servizio di riparazione 

automezzi comunali. 

Affidare alla ditta TORTOMASI SAS, con sede a 

Borgetto nella C.da Dommartino snc, la riparazione 

dei mezzi comunali adibiti alla raccolta RR.SS.UU. 

targati ER.561.AZ e BL.670.MG, come da 

preventivo di spesa citato in premessa. 

11/07/2017 

25/07/2017 

113 28/06/2017 

Liquidazione alla ditta F.lli Consiglio di 

Consiglio Marco per intervento di 

disostruzione rete fognaria Romitello . 

Liquidare la somma di Euro 244,00 alla ditta F.lli 

Consiglio di Consiglio Marco con sede a Terrasini 

Via F.P. Perez, n. 268  per intervento disostruzione 

rete fognaria zona Romitello mediante accredito sul 

conto corrente bancario. 

11/07/2017 

25/07/2017 

114 28/06/2017 

Liquidazione fattura in acconto ai 

“SERVIZI COMUNALI INTEGRATI 

R.S.U. S.p.a.” per  smaltimento rifiuti 

conferiti dal Comune di Borgetto periodo 

mese di Settembre 2016 

Emettere mandato di pagamento per la somma 

complessiva di Euro 55.837,02 alla “SERVZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.” a saldo 

delle fatture in premesse citate. 

11/07/2017 

25/07/2017 

115 28/06/2017 

Liquidazione fattura in acconto ai 

“SERVIZI COMUNALI INTEGRATI 

R.S.U. S.p.a.” per  smaltimento rifiuti 

conferiti dal Comune di Borgetto periodo 

mese di Ottobre 2016 

Emettere mandato di pagamento per la somma 

complessiva di Euro 54.694,27 alla “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.” a saldo 

delle fatture in premesse citate 

11/07/2017 

25/07/2017 

116 28/06/2017 

Liquidazione fattura in acconto ai 

“SERVIZI COMUNALI INTEGRATI 

R.S.U. S.p.a.” per  smaltimento rifiuti 

conferiti dal Comune di Borgetto periodo 

Emettere mandato di pagamento per la somma 

complessiva di Euro 58.637,91 alla “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.” a saldo 

delle fatture in premesse citate 

11/07/2017 

25/07/2017 



mese di Novembre 2016 

117 28/06/2017 

Approvazione schema di contratto per il 

servizio di pretrattamento e smaltimento-

rifiuti urbani indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto e la Eco Ambiente Italia Srl. 

Impegno di spesa. 

APPROVARE lo schema di contratto per servizi di 

trattamento e /smaltimento rifiuti regolante i 

rapporti tra la Ecoambiente Italia srl gestore della 

discarica sito in Palermo località Bellolampo e il 

Comune di Borgetto - Impegnare la somma di 

€.20.000,00 comprensiva d'IVA 

11/07/2017 

25/07/2017 

118 29/06/2017 

Adozione della modulistica unificata e 

standardizzata in materia edilizia, in 

attuazione delle disposizioni del Decreto 

dell'Assessore regionale per il Territorio e 

l'Ambiente n. 186 del19/06/2017. 

Di adottare i moduli unificati e standardizzati in 

materia di attività commerciali e assimilate, nonché 

i moduli unificati e standardizzati per la 

presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e 

istanze 

03/07/2017 

17/07/2017 

119 05/07/2017 

Affidamento dell’esecuzione di un saggio 

sulla sede stradale sito nel prolungamento 

della Via Libertà, in C.da  Magna-

Corsitti, per l’individuazi0ne del 

collettore 

fognario in atto otturato. 

Affidare alla ditta “Oceania Restauri srl;’ con sede a 

Partinico nella Via XXV Aprile n. 62, l’esecuzione 

di un saggio sulla sede stradale sito nel 

prolungamento della Via Liberta, in C.da Magna-

Corsitti, per l’individuazione del collettore fognario 

in atto otturato, come preventivo di spesa offerto in 

premessa, che la stessa e regolarmente iscritta nella 

White List della Prefettura di Palermo; 

13/07/2017 

27/07/2017 

120 05/07/2017 

Approvazione ruolo canone acqua 

“Centro Urbano” per l’anno 2017- (Anno 

di competenza 2016). 

Approvare il ruolo canone acqua “Centro Urbano” 

per l’anno 2017 (Anno di competenza 2016) per 

l’importo complessivo di Euro 390.519,823 

comprendenti n. 2237 utenti  

13/07/2017 

27/07/2017 

121 05/07/2017 

Liquidazione fatture per i “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.” 

per smaltimento rifiuti in acconto 

conferiti dal Comune di Borgetto periodo 

mese di Luglio 2014 

Emettere mandato di pagamento per la somma 

complessiva di Euro 60.399,94 alla “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.” a saldo 

della fattura n° 151 CS /2014 che trova in relazione 

all’impegno assunto con la determinazione n°223 

/2014.  

13/07/2017 

27/07/2017 

122 05/07/2017 
Liquidazione fatture per i “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI  R.S.U. 

Emettere mandato di pagamento della somma 

complessiva di Euro 54.90651 alla “SERVIZI 
27/07/2017 



S.p.a.” 

per smaltimento rifiuti in acconto 

conferiti dal Comune di Borgetto periodo 

mese di Agosto 2014 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.” a saldo 

della fattura n° 165CS/2014 in relazione 

all’impegno assunto con la determinazione n°223/ 

2014 

123 05/07/2017 

Liquidazione fatture  per i “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.” 

per smaltimento rifiuti in acconto 

conferiti dal Comune di Borgetto periodo 

mese Settembre 2014 

Emettere mandato di pagamento della somma 

complessiva di Euro 79.356,41 alla “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.p.a.” a saldo 

della fattura n° 165CS/2014 in relazione 

all’impegno assunto con la determinazione n°223/ 

2014. 

13/07/2017 

27/07/2017 

124 06/07/2017 

Liquidazione fattura alla ditta D’Angelo 

Vincenzo S.R.L. per conferimento 

materiale riciclabile proveniente dalla 

raccolta dei R.S.U. 

Liquidare la somma di Euro 337,92 alla ditta 

D’Ange1o Vincenzo S.R.L. con sede ad Alcamo 

(TP) contrada Citrolo SNC, per conferimento dei 

materiali riciclabili provenienti dalla raccolta 

differenziata dei r.s.u. mediante accredito su conto 

corrente bancario 

13/07/2017 

27/07/2017 

125 06/07/2017 

Liquidazione fatture per servizio di 

trasferenza dei rifiuti solidi urbani al 

Consorzio piattaforme riunite Alcamo . 

Emettere mandato di’ pagamento di Euro 5.989,50 

per conferimento dei rifiuti, a saldo della fattura n 

17/2017, presso il centro di trasferenza di Alcamo 

gestito dal consorzio piattaforme riunite in 

esecuzione al contratto stipulato. 

25/07/2017 

08/08/2017 

126 11/07/2017 

Rigetto richiesta di accertamento di 

conformità ai sensi del1’art. 36 D.P.R. 

380/01 del T.U. de11’Edi1izia recepito 

con modifiche da11’art.14 della L.R. n. 

16/2016 per l’immobile sito in tra la Via 

Di Paola civici 1 e 3 angolo Corso 

Migliore, identificato in catasto urbano al 

foglio di M.U. particella 3232 (ex 350). 

Il rigetto della richiesta di concessione edilizia prot. 

n. 5553 del 28.04.2016, presentata ai sensi del1’art. 

36 del D.P.R. N° 380/01 recepito con modifiche 

dall’art.14 della L.R. n. 16/2016 per il fabbricato 

sito in tra la Via Di Paola civici 1 e 3 angolo Corso 

Migliore, identificato in catasto urbano al foglio di 

M.U. part. 3232 (ex 350), in relazione agli elaborati 

progettuali trasmessi,  

13/07/2017 

27/07/2017 

127 11/07/2017 

Affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell'impianto di depurazione 

sito in C.da San Carlo, comprensivo di 

Di approvare, il Verbale di gara proposto dalla 

Commissione di gara allegato alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale, dal quale 

18/07/2017 

01/08/2017 



attrezzature ed apparecchiature elettro-

meccaniche 

risulta aggiudicataria l'Impresa "Costruzioni Donato 

Antonino Tindari", con sede in Rodi Milici (Me) 

nella Via Trazzera n. 26,  per un costo netto di Euro 

126.497,21 comprensivo di Euro 5.468,75 per oneri 

sulla sicurezza oltre IV A; 

128 11/07/2017 

Rettifica Determina n 71/2017. 

Liquidazione fattura per servizio di 

trattamento meccanico biologico 

conferimento rifiuti dal 16/01/2017 al 

15/02/2017 presso la Eco Ambiente Italia 

Srl . 

Liquidare la somma di Euro 10.890,57 per 

Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia Srl  in esecuzione 

al contratto stipulate a saldo delle fatture nn 80_17 

del 01/02/2017 e  121__17 del 16/02/2017. 

25/07/2017 

08/08/2017 

129 11/07/2017 

Rettifica determina n 85/2017 

Liquidazione fatture alla ditta Eco 

Ambiente Italia srl per servizio di 

trattamento meccanico biologico 

conferimento rifiuti dal 16 al 28 Febbraio 

2017. 

Liquidare la somma di Euro 3.381,62 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 16 al 28 Febbraio 2017 presso la 

piattaforma impiantistica di trattamento meccanico 

biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia Srl con 

sede in Palermo a saldo della fattura n 194_17 

25/07/2017 

08/08/2017 

130 11/07/2017 

Liquidazione fatture per servizio di 

trasferenza dei rifiuti solidi urbani al 

Consorzio piattaforme riunite Alcamo . 

Liquidare  Euro 1.168,20 per Conferimento dei 

rifiuti, a saldo della fattura n 13/2017, presso il 

centro di trasferenza di Alcamo gestito dal 

consorzio piattaforma riunite in esecuzione al 

contratto stipulate 

01/08/2017 

15/08/2017 

131 11/07/2017 

Liquidazione fatture per servizio di 

trasferenza dei rifiuti solidi urbani al 

Consorzio piattaforme riunite Alcamo . 

Liquidare  Euro 5.306400 per Conferimento dei 

rifiuti, a saldo della fattura n 22/2017, presso il 

centro di trasferenza di Alcamo gestito dal 

consorzio piattaforma riunite in esecuzione al 

contratto stipulate 

01/08/2017 

15/08/2017 

132 11/07/2017 

Liquidazione fattura alla ditta D’Angelo 

Vincenzo S.R.L. per conferimento 

materiale riciclabile proveniente dalla 

raccolta dei R.S.U. 

Liquidare la somma di Euro 774,62 alla ditta 

D’Ange1o Vincenzo S.R.L. con sede ad Alcamo 

(TP) contrada Citrolo per conferimento dei materiali 

riciclabili provenienti dalla raccolta differenziata dei 

r.s.u. mediante accredito sul conto corrente bancario 

01/08/2017 

15/08/2017 



iban. 

133 11/07/2017 

Liquidazione fattura alla ditta Eco 

Ambiente Italia srl per servizio di 

trattamento meccanico biologico 

conferimento rifiuti dal 16 a1 31 Marzo 

2017. 

Liquidare la somma di Euro 3.898,27 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 16 al 31 Marzo 2017 presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia Srl 

01/08/2017 

15/08/2017 

136 26/07/2017 

Pagamento a saldo per il mese di Gennaio 

- Febbraio 2017, alla ditta Giovia 

Gioacchino per lavori di adeguamento, 

fornitura e la gestione di apparecchiature, 

di impianti e materiali per il  

conseguimento del risparmio energetico 

negli impianti di pubblica illuminazione 

del Comune di Borgetto e relativi 

gestione degli impianti 

Di liquidare a favore della ditta "Costruzioni Edili e 

Stradali di Giovia Gioacchino" con sede a Partinico 

(Pa) nel viale Della Regione n.32, P. IVA n. 

02441190820 per il pagamento della fornitura e 

manutenzione dell'impianto di pubblica 

illuminazione relativamente al mese di Gennaio- 

Febbraio 2017 a saldo della fattura n. 5 del 

21/05/2017- Prelevare la somma complessiva di € 

35.950,08. 

30/08/2017 

13/09/2017 

137 02/08/2017 

Liquidazione alla ditta TORTOMASI 

SAS di TORTOMASI FABIO & C. per  

riparazione  automezzi comunali Eurotech 

targato ER 561AZ e NISSAN targato 

BL670MG 

Liquidare la somma di Euro 1912,96 alla ditta 

TORTOMASI  SAS  DI TORTOMASI FABIO & c. 

per riparazione automezzi Comunali EUROTECH 

targato ER561AZ e NISSAN targato BL570MG 

18/09/2017 

02/10/2017 

138 10/08/2017 

Liquidazione in acconto ai servizi 

comunali integrati  R. S. U. S p a per 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

nel territorio del comune di Borgetto 

periodo mesi di gennaio- giugno 2017 

Di liquidare in acconto dei servizi la somma di € 

70.000,00 di cui € 35.000,00 in acconto alla fattura 

n.127 cs/2017 del 06/07/2017 e di € 35.000.00 in 

acconto della fattura n.134 cs/20 l 7 del 18/07/2017. 

30/08/2017 

13/09/2017 

139 25/08/2017 

Affidamento servizio di conferimento 

rifiuti indifferenziati e differenziati  

raccolti nei territorio comunale. 

Affidare alla ditta M.G.F. srl,  il servizio 

conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati e 

differenziati, come preventivo di spesa offerto in 

premessa, che la stessa e regolarmente iscritta nella 

White List della Prefettura di Palermo - Impegnare 

la somma presuntiva di Euro 15.000,00 IVA 

compresa per il servizio conferimento in discarica. 

18/09/2017 

02/10/2017 



140 29/08/2017 

Affidamento del servizio di nolo 

Mezzi necessari per la raccolta, il 

trasporto ed il conferimento dei rifiuti 

urbani differenziati ed indifferenziati 

presso centro di trasferenza o discarica 

autorizzata 

Di individuare l'operatore economico cui affidare il 

servizio di che trattasi, esclusivamente sulla base 

del criterio del maggiore ribasso percentuale 

sull'importo posto a base di gara, offerto 

uniformemente su tutto l'elenco prezzi, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D. Lgs. n.50/2106, 

e s.m.i.; 

31/08/2017 

14/08/2017 

141 01/09/2017 

Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, 

comma 2, del D. Lgs. N.50/2016 per 

l’affidamento, tramite adesione a 

convenzione Consip, della fornitura di 

buoni Carburante per gli automezzi 

comunali in dotazione ai servizi dell’ 

ufficio tecnico. Impegno di spesa. 

Di aderire  ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge 

n.448/2001, alla convenzione CONSIP per la 

fornitura di carburante per autotrazione mediante 

buoni carburante del valore nominale di € 50,00 

stipulata con il fornitore aggiudicatario del lotto 2 

(Sicilia), la Società ENI spa,  per un importo 

complessivo di €. 10.000,00 come stabilito al punto 

3.1 della Guida alla Convenzione Carburanti rete - 

Buoni Acquisto 6; 

18/09/2017 

02/10/2017 

142 04/09/2017 

Assegnazione area cimiteriale per 

costruzione cappella gentilizia tipo D 

lotto 5D  

Di concedere, al richiedente l'area cimiteriale, per la 

costruzione di una cappella gentilizia del tipo D 

delle dimensioni 2,40 ml X 2,70 ml, contrassegnata 

in planimetria con il numero 5D, confinante, da 

nord-est con area destinata alla costruzione di 

cappella gentilizia, da sud-est con area destinata alla 

costruzione di cappella gentilizia, da sud-ovest con 

viale e da nord-ovest con viale; 

08/09/2017 

22/09/2017 

143 04/09/2017 

Assegnazione area cimiteriale per 

costruzione cappella gentilizia tipo D 

lotto 22D 

Di concedere, alla  richiedente  l'area cimiteriale, 

per la costruzione di una cappella gentilizia del tipo 

D delle dimensioni 2,40 ml X 2,70 ml, 

contrassegnata in planimetria con il numero 22D, 

confinante, da nord-est con viale, da sud-est con 

area destinata alla costruzione di cappella gentilizia, 

da sud-ovest con area destinata alla costruzione di 

cappella gentilizia e da nord-ovest con area 

destinata alla costruzione di cappella gentilizia 

08/09/2017 

22/09/2017 



144 07/09/2017 

Conferma incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione per 

gli adempimenti di cui al D. Lgs 81/2008, 

fino al 31/12/2017. 

Di confermare l’incarico al dr. Pirreca Benedetto 

nato ad Agrigento il 02/07/1971 , oltre all’attuale 

carico di lavoro, 1’incarico di Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del 

D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 fino 31/12/2017. 

14/09/2017 

28/09/2017 

145 25/09/2017 

Affidamento dei lavori per la costruzione 

di n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi 

all'interno del cimitero comunale. 

Aggiudicazione definitiva 

Di approvare, per quanta indicate in premessa, il 

Verbale di gara proposto dalla Commissione di gara 

allegata alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale,dal quale risulta aggiudicataria l'Impresa 

Tecno Costruzioni di Ferrante Pietro, con sede in 

Giardinello (PA) Via G. Matteotti n. 7, P. IVA 

06017570828, per un costo netto di € 24.391,96 

oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 886,03 per 

un importo contrattuale complessivo di € 25.277,99 

oltre IVA 

03/10/2017 

17/10/2017 

146 10/10/2017 

Liquidazione in acconto ai servizi 

comunali integrati R.S.U. Spa per servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti nel 

territorio del comune di Borgetto periodo 

mese di Gennaio 2017 

Di liquidare in acconto dei servizi la somma di € 

54.510,38 a saldo della fattura n.81/cs 2017 del 

18/05/2017.  

10/10/2017 

24/10/2017 

147 26/09/2017 

Impegno di spesa per i “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI RSU S.p.a.” 

per il servizio di raccolta rifiuti in acconto 

dal Comune di Borgetto periodo dal mese 

di Aprile al mese di Settembre 2017. 

Impegnare la somma di Euro 250.000,00 a titolo di 

acconto sul corrispettivo relativo alla gestione 

integrata dei rifiuti periodo Aprile a Settembre 2017 

dalla Servizi Integrati RSU Spa. 

17/10/2017 

31/10/2017 

148 26/09/2017 
Impegno di spesa, Polizza assicurativa 

fuoristrada modulo antincendio. 

Impegnare la somma di Euro 846,00 per la 

copertura assicurativa RCA polizza n 149117563 

stipulata con 

UNIPOLSAI agenzia di Palermo per automezzo 

fuoristrada con modulo antincendio "ISUZU targa 

EH805ZN" 

17/10/2017 

31/10/2017 

149 28/09/2017 Affidamento servizio di riparazione Affidare alla ditta Randazzo Francesco, con sede a 17/10/2017 



automezzi comunali. Borgetto, il servizio di manutenzione e riparazione 

di n. 2 automezzi comunali targati ER561AZ e 

BL670MG, come preventivo di spesa offerto in 

premessa - Impegnare la somma presuntiva di Euro 

3.660,00 IVA compresa per il servizio di 

manutenzione e riparazione degli automezzi 

comunali, 

31/10/2017 

150 28/09/2017 

Pagamento a saldo alla ditta “Società 

Consortile Eco Burgos a.r.l.", relativa al 

nolo automezzi per il servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento rr.ss.uu. presso il 

centro di conferimento trasferenza o 

discarica autorizzata. Codice CIG.: 

6839956E3D 

Di liquidare a favore della “Società Consortile Eco 

Burgos a.r.l.”, con sede a Borgetto, per nolo 

automezzi per il servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento rr.ss.uu. presso il centro di trasferenza 

o discarica autorizzata a saldo della fattura n. 62 del 

01/08/2017, relativo al periodo ed ai servizi di: 

Trasporto dal 13/012017 al 07/06/2017; 

Gru caricatore dal 13/01/2017 al 23/05/2017; 

Vasche dal 13/01/2017 al 08/06/2017; 

per un importo di Euro 53.141,93 oltre ad Euro 

11.691,22 per IVA a1 22%, al netto del ribasso 

d’asta del 30,24% offerta in sede di gara. 

17/10/2017 

31/10/2017 

151 28/09/2017 

Liquidazione alla ditta-Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 16 al 31 Maggio 2017. 

CIG:Z181B192FE 

Liquidare la somma di Euro 2.315,72 per i1 servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 16 al 31 Maggio 2017 presso la 

piattaforma impiantistica di trattamento meccanico 

biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia srl con 

sede in Palermo  a saldo della fattura n 420/17 per 

Euro 2315,72 

17/10/2017 

31/10/2017 

152 28/09/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 01 al 15 Giugno 2017. 

CIG:Z181B192FE 

Liquidare la somma di Euro 2.466,20 per i1 servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 1 al 15 Giugno 2017 presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia srl con sede in 

Palermo Via Ammiraglio Persano n.58 a saldo della 

fattura n.458/17; 

17/10/2017 

31/10/2017 



153 28/09/2017 

Pagamento a saldo alla ditta "Società 

Consortile Eco Burgos a.r.l.", relativo al 

nolo automezzi per il servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento rr.ss.uu. presso il 

centro di trasferenza o discarica autorizza 

GIG.: 6839956E3D 

Di liquidare a favore della "Società Consortile Eco 

Burgos a.r.l.", con sede a Borgetto, per nolo 

automezzi per il servizio di raccolta, trasporto e 

conferimento  rr.ss.uu. presso il centro di 

trasferenza o discarica autorizzata a saldo della 

fattura n. 68 del 31/08/2017, relativo al periodo: 

a) Trasporti dal 08/06/2017 al22/08/2017; 

b) Gru caricatore dal24/06/2017 al28/07/2017; 

c) Vasche dal 09/06/2017 al12/06/2017; 

per un importo di Euro 27.956,53 offerti in sede di 

gara   

17/10/2017 

31/10/2017 

154 28/09/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal l al 15 Aprile 2017. CIG:Zl81Bl92FE 

Liquidare  la somma di Euro 1.764,80 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 0l al 15 Aprile 2017 presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia srl con sede in 

Palermo a saldo della fattura n.317/17 al 

cap.586000 bil. 2017; 

18/10/2017 

01/11/2017 

155 28/09/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 16 al 30 Aprile 2017. 

CIG:Z181B192FE 

Liquidare  la somma di Euro 1.748,91 per il servizio 

trattamento meccanico  biologico conferimento dei 

rifiuti dal 16 al 30 Aprile 2017 presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia srl con sede in 

Palermo  a saldo della fattura n.342/17 

18/10/2017 

01/11/2017 

156 28/09/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 01 al 15 Maggio 2017. 

CIG:Z181B192FE 

Liquidare la somma di Euro 1.329,24 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 0l al 15 Maggio 2017 presso la 

piattaforma impiantistica di trattamento meccanico 

biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia srl con 

sede in Palermo della fattura n.379/17 

18/10/2017 

01/11/2017 

157 28/09/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

Liquidare la somma di Euro 5.730,78 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal l al 15 Marzo 2017 presso la piattaforma 

18/10/2017 

01/11/2017 



dal 01 al 15 Marzo 2017. 

CIG:Z181B192FE 

impiantistica di trattamento meccanico biologico 

gestita dalla Eco Ambiente Italia srl con sede in 

Palermo a saldo della fattura n.209/17 

158 29/09/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal16 al 30 Giugno 2017. CIG:Z181B 

192FE 

Liquidare  la somma di Euro 2.290,64 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 16 al 30 GIUGNO 2017 presso la  

piattaforma impiantistica di trattamento meccanico 

biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia srl con 

sede in Palermo a saldo della fattura n. 510/17 

19/10/2017 

02/11/2017 

159 29/09/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 01 al 15 Luglio 2017 - 

CIG:Z181B192FE 

Liquidare la somma di Euro 1.392,78 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 01 al 16 Luglio 2017 presso 

léi;piattaforma impiantistica di trattamento 

meccanico biologico gestita dalla Eco Ambiente 

Italia srl con sede in Palermo a saldo della fattura 

n.552/17 

19/10/2017 

02/11/2017 

160 29/09/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 16 al 31  Luglio 2017. 

CIG:Z181B192FE 

Liquidare  la somma di Euro 1.894,38 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento dei 

rifiuti dal 16 al 31 LUGLIO 2017 presso la 

piattaforma impiantistica di trattamento meccanico 

biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia srl con 

sede in Palermo a saldo della fattura n.608/17 

19/10/2017 

02/11/2017 

161 03/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla RAP S.p.a. Bellolampo 

Aprile 2017 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 3.318,28 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura no 

2017/FE/309; 

19/10/2017 

02/11/2017 

162 03/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla RAP S.p.a. Bellolampo 

Marzo 2017 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 6.358,34 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura no 

2017/FE/156 

19/10/2017 

02/11/2017 

163 05/10/2017 
Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 7.329,77 per Conferimento dei rifiuti presso 

19/10/2017 

02/11/2017 



gestita dalla RAP S.p.a. Bellolampo 

Aprile 2017. 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura no 

2017/FE/250 

164 05/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla RAP S.p.a.  Bellolampo 

Aprile 2017 

Emettere  mandato di pagamento della somma di 

Euro 10.7.75,37 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura no 

2017/FE/212 

19/10/2017 

02/11/2017 

165 05/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti dei 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla RAP S.p.a. Bellolampo  

Maggio 2017 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 3.288,42 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo Palermo a saldo della 

fattura n 2017/FE/360 a saldo della fattura 360/2017 

impegno con Determina 90/2017. 

19/10/2017 

02/11/2017 

166 10/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “RAP S.p.a. Bellolampo 

"Giugno 2017 

Emettere mandato di pagamento della..somma di 

Euro 4.354,16 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura n 

2017/FE/441. 

30/10/2017 

13/11/2017 

167 10/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “RAP S.p.a. Bellolampo " 

Giugno 2017 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 2.499,31 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura n 

2017/FE/399. 

30/10/2017 

13/11/2017 

168 10/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “RAP S.p.a. Bellolampo " 

Luglio 2017 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 4.307,00 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura n 

2017/FE/509. 

30/10/2017 

13/11/2017 

169 10/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “RAP S.p.a. Bellolampo " 

Luglio 2017 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 4.637,11 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura n 

2017/FE/547. 

30/10/2017 

13/11/2017 

170 10/10/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “RAP S.p.a. Bellolampo " 

Agosto 2017 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 3.561,92 per Conferimento dei rifiuti presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura n 

2017/FE/651. 

30/10/2017 

13/11/2017 

171 11/10/2017 Liquidazione alla Ditta CENTRO Emettere mandate di pagamento della somma di 30/10/2017 



REVISIONI Dl RANDAZZO 

FRANCESCO per la riparazione dell’ 

automezzo Comunale Nissan targato 

BL670 MG per il servizio di  N.U.. 

Euro 466,54 per la riparazione dell'automezzo 

Comunale Nissan targato BL670MG alla ditta 

Centro REVISION! Dl RANDAZZO con sede a 

Borgetto in Via Risorgimento n 9 a saldo della 

fattura n 12A 

13/11/2017 

172 11/10/2017 

Liquidazione alla Ditta Bologna Agri 

Pneumatici sas per la revisione dell‘ 

autocarro Iveco Magirus targato ER-

561AZ 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 150,00 per la riparazione dell’autocarro Iveco 

Magirus targato ER561AZ alla ditta Bologna Agri 

Pneumatici sas con sede in C.DA PIANO MILANO 

SP 17 Partinico a saldo della fattura n 3/E 

30/10/2017 

13/11/2017 

173 11/10/2017 

Affidamento servizio per smaltimento 

fanghi provenienti dal depuratore 

Comunale – CIG Z04205B20F 

Affidare  alla ditta MULTIECO AMBIENTE SRL- 

PARTINICO il servizio di smaltimento fanghi 

prodotti dall’impianto di depurazione per il prezzo 

di Euro 197,00/tonn. oltre iva compreso oneri per la 

sicurezza e costi di smaltimento finali. 

30/10/2017 

13/11/2017 

174 11/10/2017 

Approvazione contabilità finale relativo ai 

lavori di “Esecuzione di un saggio sulla 

sede stradale sito nel prolungamento della 

Via Liberta, in C.da Magna - Corsitti, per 

l’individuazione del collettore fognario in 

atto otturato, e lo spurgo di n. 4 pozzetti 

fognari nella via Romitello. 

Di approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti 

a tutto i1 13/07/2017 per i lavori di Esecuzione di 

un saggio sulla sede stradale sito nel prolungamento 

della Via Liberta, in C.da Magna- Corsitti, per 

l’individuazione del collettore fognario in atto 

otturato e lo spurgo di n. 4 pozzetti fognari nella via 

Romitello che presenta un conto finale di Euro 

2.781,60 di cui Euro 2.280,00 per lavori ed Euro 

501.60 per IVA a1 22%; 

30/10/2017 

13/11/2017 

175 11/10/2017 
Assegnazione area cimiteriale per 

costruzione cappella gentilizia 57/B 

Di concedere, ai richiedenti , l’area cimiteriale, per 

la costruzione di una cappella gentilizia del tipo B 

delle dimensioni 4,00 ml X 3,50 ml, contrassegnata 

in planimetria con il numero 57/B, confinante, da 

nord-est con area destinata a campo di inumazione, 

da sud-est con area destinata alla costruzione di 

cappella gentilizia, da sud-ovest con viale e da nord-

ovest con area destinata alla costruzione di una 

cappella gentilizia; 

19/10/2017 

02/11/2017 



176 11/10/2017 

Impegno di spesa per l'acquisto tubo 

polietilene e bi-giunti per la riparazione 

rete idrica Comunale – CIG 

Z18205AEAO 

Impegnare la somma di Euro 414,80 iva compresa 

per affidamento alla Ditta Centro Elettrica Group 

S.r.l.  Partinico (PA) per la fornitura tubo e bi-giunti 

per la riparazione rete idrica Villa Comunale di 

Borgetto 

30/10/2017 

13/11/2017 

177 16/10/2017 

Servizio provvisorio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, 

ed altri servizi di igiene pubblica, nel 

territorio del Comune di Borgetto — 

Nomina RUP 

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), ai sensi dell’art.31 del D.1gs. n.50/2016 

del 19/04/2016 e s.m.i., il geom Saverio Randazzo, 

dipendente a tempo indeterminate ed attuale 

Responsabile de1l’area tecnica di questo Ente, per 

espletamento delle procedure relative al Servizio 

provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune 

di Borgetto. 

30/10/2017 

13/11/2017 

178 19/10/2017 

Nomina RUP ex art. 31 del D.Lvo 

n.50/2016 e s.m.i., per la redazione di 

progetti per Assegnazione di contributi a 

regia regionale per l'esecuzione di 

indagini diagnostiche ed effettuazioni di 

verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del rischio sismico degli 

edifici scolastici, di proprietà comunale 

relativamente agli edifici  scolastici 

comunali, nonché al consequenziale 

aggiornamento della relativa mappatura, 

previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 

2003, di cui all'avviso, pubblicato sulla 

GURS del 16/05/2017 n. 112 

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), ai sensi del1’art.31 del D.1gs. n.50/2016 del 

19.04.2016 e s.m.i., i1 geom. Oliveri Nunzio 

Roberto, dipendente a tempo indeterminate per 

espletamento delle procedure, relative alla richiesta 

per assegnazione di contributo a regia regionale per 

l’esecuzione di indagini diagnostiche ed 

effettuazioni di verifiche tecniche finalizzate alla 

valutazione del rischio sismico degli edifici 

scolastici, di proprietà comunale relativamente 

agli edifici  scolastici comunali. 

30/10/2017 

13/11/2017 

179 20/10/2017 

Liquidazione fattura ditta D'ANGELO 

VINCENZO srl per conferimento 

materiale riciclabile proveniente 

Emettere mandato di pagamento della somma di · 

Euro 382,69 per conferimento materiale riciclabile 

proveniente dalla raccolta dei R.S.U. all ditta 

08/11/2017 

22/11/2017 



dalla raccolta dei R.S.U. D'Angelo Vincenzo S.R.L. con sede in C.DA 

Citrolo SNC Alcamo a saldo delle fattura n 

853/2017 e 862/2017. 

180 20/10/2017 

Liquidazione Ditta Giuseppe Canicattì per 

manutenzione Fiat Panda in dotazione 

all'ufficio acquedotto. 

Emettere mandata di pagamento della somma di 

Euro 2.551,79 per riparazione dell'automezzo 

Comunale FIAT Panda in dotazione all'ufficio 

acquedotto alla ditta Giuseppe Canicattì con sede a 

Borgetto in Via Papa Giovanni XXIII n10 a saldo 

della fattura n 12/2017 

09/11/2017 

23/11/2017 

181 20/10/2017 
Impegno di spesa per Consumo Energia 

Elettrica 

Impegnare la somma presuntiva di Euro 60.000,00 

iva compresa per consumo energetico impianto 

pubblica illuminazione per pagamento al Servizio 

Elettrico Nazionale- Servizio di maggior tutela 

Viale Regina Margherita, 125 Roma 

09/11/2017 

23/11/2017 

182 24/10/2017 

Servizio di nolo mezzi necessari per la 

raccolta, il trasporto ed il conferimento 

dei rifiuti urbani differenzia ed 

indifferenziata presso centro di 

trasferenza o discarica autorizzata" - 

Proroga servizio. 

Prorogare il servizio a norma dell' art. 10 del CSA, 

agli stessi patti e condizioni con la Ditta ·Eco 

BURGUS SOCIETA' CONSORTILE A.R.L - 

Impegnare la somma necessaria € 3.900,00 pari ad 

un quinto dell'importo complessivo netto del 

contratto 

10/11/2017 

24/11/2017 

183 24/10/2017 

Liquidazione Sig. Lo Chirco Mario- Avv. 

Giuseppe Profita" SERVIZI COMUNALI 

INTEGRATI  R.S.U S.p.a contro  Comune 

di Borgetto Terzo Pignorate. 

Emettere mandato di pagamento della somma 

complessiva di Euro 9.643,30, in quanto ad Euro 

6.411,69 in favore dell' Avv. Giuseppe Profita e ad 

Euro 3.231,61 a favore del Sig. Mario Lo Chirco 

09/11/2017 

23/11/2017 

184 24/10/2017 

Liquidazione polizza assicurativa 

UNIPOL Assicurazione per rinnovo 

polizza assicurativa fuoristrada 

modulo antincendio . 

Emettere mandata di pagamento della somma di 

Euro 846,00 per rinnovo polizza assicurativa a 

favore della  UNIPOLSAI Assicurazione piazza 

principe di Camporeale ,27 90138 Palermo targato 

EH805ZN 

09/11/2017 

23/11/2017 

185 25/10/2017 

Determina a contrarre per l'affidamento 

del "servizio di nolo Mezzi necessari per 

la raccolta, il trasporto ed il conferimento 

Di approvare il C.S.A.,la Relazione Tecnica e lo 

schema della lettera di invito, che si allegano e 

formano parte integrante del presente atto, per 

09/11/2017 

23/11/2017 



dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati presso centro di 

Trasferenza o discarica autorizzata". 

l'affidamento del servizio di nolo Mezzi necessari 

per la raccolta, il trasporto ed il conferimento dei 

rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati presso 

centro di Trasferenza o discarica autorizzata per 

l'importo complessivo a base d'asta di € 21.587,20 

IVA compresa 

186 25/10/2017 

Elezione diretta del Presidente della 

Regione e dell'Assemblea Regionale 

Siciliana di domenica 5 novembre 2017. 

Accertamento ed impegno spesa per 

lavori di adeguamento degli spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale. 

CIG: ZA6209069C. 

Accertare la somma di € 512,40, IVA compresa, 

impegnare la somma di € 512,40, IVA compresa, 

per affidamento diretto alla ditta Casabianca 

Benedetto con sede in Borgetto via F.Santi, per 

manodopera e fornitura materiale per lavori di 

adeguamento degli spazi per le affissioni della 

propaganda elettorale, 

10/11/2017 

24/11/2017 

187 25/10/2017 

Elezione diretta del Presidente della 

Regione e dell'Assemblea Regionale 

Siciliana di domenica 5 novembre 2017. 

Accertamento ed impegno spesa per 

lavori di adeguamento degli spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale. 

CIG :Z1920904E2. 

Accertare  la somma di € 91,30, IVA compresa – 

Impegnare la somma di € 91,30, IVA compresa, per 

affidamento diretto alla ditta "Salamone SAS di 

Salamone Giorgio & C." con sede in Borgetto in via 

F.sco Crispi n 1,per fornitura materiale per lavori di 

adeguamento degli spazi perle affissioni della 

propaganda elettorale 

10/11/2017 

24/11/2017 

188 25/10/2017 

Impegno di spesa a favore di 

"Dirittoitalia.it Srl" per Seminario 

formativo dal titolo "Il RUP nei contratti 

pubblici dopo il D. Lgs. N. 56/2017". 

Di autorizzare la partecipazione della dipendente 

D.ssa Eleonora Rappa, in servizio presso il Settore 

LL.PP. al seminario di formazione dal titolo "II 

RUP nei contratti pubblici dopo il D.Lgs. N. 

56/2017". I1 Seminario si terra presso la sede di 

Palermo dalle ore 9:00 alle ore 15:30, dando atto 

che il costo ammonta ad € 200,00 esente IVA; 

24/11/2017 

08/12/2017 

189 03/11/2017 

Liquidazione in acconto ai servizi 

comunali integrati R.S.U. Spa per servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti nel 

territorio del Comune di Borgetto periodo 

mese di Aprile 2017 

Di liquidare in acconto dei servizi la somma di Euro 

54.877,03 relativo alla gestione integrata dei rifiuti 

periodo 01/04/2017 al 30/04/2017 

16/11/2017 

29/11/2017 



191 15/11/2017 

Procedura per l'individuazione di un 

operatore economico a cui affidare il 

servizio provvisorio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati 

Avviare il procedimento per la individuazione di un 

operatore economico a cui affidare, il servizio 

provvisorio di "raccolta e trasporto allo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune 

di Borgetto", per l'importo complessivo di € 

377.174,76 oltre IVA come per legge e per la durata 

massima di MESI 6. 

24/11/2017 

08/12/2017 

192 16/11/2017 

Impegno di spesa per il sevizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

urbani indifferenziati tra il Comune di 

Borgetto e la Eco Ambiente Italia Srl 

CIG: Z181B192FE 

Impegnare la somma di € 30.000,00 per il servizio 

di trattamento e smaltimento rifiuti presso discarica 

di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia srl. 

29/11/2017 

13/12/2017 

193 16/11/2017 

Impegno di spesa per conferimento dei 

materiale riciclabile proveniente dalla 

raccolta differenziata dei rifiuti solidi 

urbani 

CIG: ZBA1E404D4 

Impegnare per il servizio di conferimento rifiuti 

provenienti dalla raccolta differenziata presso il 

Consorzio Piattaforma Riuniti, la somma di Euro 

8.053,10 per il conferimento dei rifiuti proveniente 

dall’attività  di raccolta differenziata dei R.S.U. del 

territorio comunale. 

29/11/2017 

13/12/2017 

194 16/11/2017 

Liquidazione alla ditta ENI S.P.A. 

Divisione Refining & Marketing per la 

fornitura di buoni carburante per gli 

automezzi Comunali in dotazione ai 

servizi dell' ufficio tecnico . 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 11.425,79 per l'acquisto buoni carburante 

necessario ai mezzi comunali alla Ditta ENI S.P.A. 

divisione REFINING & MARKETING con sede in 

Roma 

29/11/2017 

13/12/2017 

195 16/11/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti  del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla RAP S.p.a. Bellolampo 

Liquidare la somma di Euro 5.987,37 per 

conferimento dei rifiuti presso discarica  RAP 

Bellolampo, a saldo della fattura n 2017/FE/722. 

29/11/2017 

13/12/2017 

196 17/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Monastero,la complessiva 

06/12/2017 

20/12/2017 



punto fisico di via Monastero. somma di € 8.109,33. 

197 17/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Corsitti. 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Corsitti,la complessiva somma di 

€ 629,50. 

06/12/2017 

20/12/2017 

198 17/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Partinico. 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Partinico, la complessiva somma 

di € 11.238,41 

06/12/2017 

20/12/2017 

199 17/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Romitello. 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Romitello,la complessiva somma 

di € 60,37 

07/12/2017 

21/12/2017 

200 17/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di SS 186 via Porta Palermo. 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di SS 186 via Porta Palermo,la 

complessiva somma di € 2.281,11 

07/12/2017 

21/12/2017 

201 17/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di SS 186  New River. 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di SS 186 New River ,la complessiva 

somma di € 3.027,37 -  

07/12/2017 

21/12/2017 

202 17/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Macello. 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Macello ,la complessiva somma 

di € 7.304,12 - 

07/12/2017 

21/12/2017 

203 17/11/2017 Liquidazione al Servizio Elettrico Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 07/12/2017 



Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Dommartino. 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Dommartino, la complessiva 

somma di € 2.733,52 - 

21/12/2017 

204 20/11/2017 

Aggiudicazione servizio di nolo mezzi 

necessari per la raccolta, il trasporto ed il 

conferimento rifiuti indifferenziati e 

differenziati presso centro di trasferenza o 

discarica autorizzata. 

CIG: Z1D20809FB 

Approvare, per quanto indicato in premessa, il 

verbale di gara del giorno 13/11/2017, composto da 

n. 3 pagine,  dal quale risulta aggiudicataria del 

servizio la Ditta ECO BURGUS Società consortile 

a.r.l., con sede in Borgetto  che ha offerto un ribasso 

del 1% sull’importo a base d’asta. 

27/11/2017 

11/12/2017 

205 20/11/2017 

Servizio di smaltimento dei rifiuti Urbani 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e 

la RAP S.p.a –Impegno di spesa 

Impegnare la somma di Euro 30.000,00 compresa 

IVA necessaria per il conferimento in discarica e 

per la liquidazione alla RAP Bellolampo 

07/12/2017 

21/12/2017 

206 20/11/2017 

Impegno somme. per chiusura rapporti 

contrattuali periodo Marzo-Maggio 2017, 

per lavori di adeguamento, per la fornitura 

e la gestione di apparecchiature, di 

impianti e materiali per il conseguimento 

del risparmio energetico negli impianti di 

pubblica illuminazione del Comune di 

Borgetto e relative gestione degli 

impianti. 

Impegnare la complessiva somma di Euro 

27.260,41 per il pagamento della fornitura di 

energia elettrica e manutenzione per il mese di 

Marzo oltre la sola manutenzione per i mesi di 

Aprile e Maggio 2017 dell'impianto di pubblica 

illuminazione. 

07/12/2017 

21/12/2017 

207 28/11/2017 

Approvazione contabilità finale relativo ai 

lavori di riparazione del collettore 

Fognario  in C.da San Carlo, in prossimità 

del depuratore comunale, in atto otturato. 

Impegno di spesa 

CIG ZB82108556 

Di approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti 

a tutto il 26/09/2017 per i lavori di scavo a sezione 

per sostituzione tratto di collettore fognario otturato 

e realizzazione di un nuovo pozzetto di ispezione  in 

Contrada San Carlo, in prossimità dell'impianto di 

depurazione , che presenta un conto finale di Euro 

18.001,29 IVA al 22% compresa -  Di provvedere 

all'impegno della somma di Euro 18.001,29 per la 

motivazione di cui sopra - Provvedere con 

successivo apposito provvedimento alla 

liquidazione a saldo dei lavori alla ditta esecutrice 

07/12/2017 

21/12/2017 



"GMP Costruzioni sas di Petruso Giuseppe & C." di 

Borgetto con sede nella via Crocifisso n.24, per 

l'importo netto di Euro 18.001,29 IVA compresa; 

208 28/11/2017 

Approvazione contabilità  finale relativa 

alla  fornitura e collocazione di n. 1 

pompa sommersa, da  installare presso il 

Pozzo Inzitana, in C.da Mirto. Impegno di 

spesa 

CIG  ZEF2108479 

Di approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti 

a tutto il 18/09/2017, per la fornitura e collocazione 

di una pompa sommersa installata presso il pozzo 

Inzitana in C.da Mirto, che presenta un conto finale 

di Euro 9.076,80 IVA al 22% compresa -  Di 

provvedere all'impegno della somma di Euro 

9.076,80 per la motivazione di cui sopra -  

Provvedere con successive apposito  provvedimento 

alla liquidazione a saldo dei lavori alla ditta 

esecutrice "Suriano Michelangelo" di Borgetto  per 

l'importo netto di Euro 9.076,80 IVA compresa 

07/12/2017 

21/12/2017 

209 28/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Partinico. Mese di 

Ottobre 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Partinico, la complessiva somma 

di € 1.641,33 

07/12/2017 

21/12/2017 

210 28/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Macello. Mese di 

Ottobre 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Macello ,la complessiva somma 

di € 1.063,74- 

07/12/2017 

21/12/2017 

211 28/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Monastero. Mese di 

Ottobre 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Monastero,la complessiva 

somma di €. 1.220,09 

07/12/2017 

21/12/2017 



212 28/11/2017 

Liquidazione al Servizio Elettrico 

Nazionale- Servizio di Maggior Tutela  

per fornitura di energia elettrica per 

l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Dommartino. Mese di 

Ottobre 

Di liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Dommartino, la complessiva 

somma di € 411,36 - 

07/12/2017 

21/12/2017 

213 29/11/2017 

Liquidazione  alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 1 al 15 Agosto 2017- CIG. 

Z181B192FE  

Liquidare la somma di € 3.183,42 alla ditta Eco 

Ambiente Italia srl  per il servizio trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti dal 1 al 15 

Agosto 2017. 

12/12/2017 

26/12/2017 

214 29/11/2017 

Liquidazione  alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 15 al 31 Agosto 2017- CIG 

Z181B192FE 

Liquidare la somma di € 4.074,66 alla ditta Eco 

Ambiente Italia srl  per il servizio trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti dal 15 al 

31 Agosto 2017. 

12/12/2017 

26/12/2017 

215 29/11/2017 

Liquidazione al consorzio Piattaforme 

Riunite di Alcamo per conferimento 

rifiuti 

Di liquidare la somma di € 8.053,10, per 

conferimento in discarica presso il Consorzio 

Piattaforme Riunite di Alcamo 

14/12/2017 

28/12/2017 

216 29/11/2017 

Liquidazione ditta Eco Ambiente Italia 

per servizio di trattamento meccanico 

biologico per conferimento  rifiuti dal 1 al 

15 settembre  

Di liquidare la somma di € 8.053,10, per trattamento 

meccanico biologico dal 1 al 15 settembre 2017 e 

conferimento rifiuti alla ditta Eco Ambiente Italia 

15/12/2017 

29/12/2017 

217 29/11/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 16 al 30 Settembre 2017 

Di liquidare la somma di € 2.799,76 per trattamento 

meccanico biologico dal 16 al 30 settembre 2017 e 

conferimento rifiuti alla ditta Eco Ambiente Italia 

15/12/2017 

29/12/2017 

218 29/11/2017 

Liquidazione acconto alla servizi integrati 

Rsu Spa per servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti nel territorio comunale 

mese di Marzo 

Di liquidare in acconto, per i servizi la somma di € 

52.422,88 per la gestione integrata dei rifiuti me 

marzo 2017 

15/12/2017 

29/12/2017 

219 29/11/2017 Liquidazione in acconto ai servizi Di liquidare in acconto dei servizi la somma di Euro 15/12/2017 



comunali integrali R.S.U. Spa per servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti nel 

territorio del Comune di Borgetto periodo 

mese di Luglio 2017. 

55.930,97 relativo alla gestione integrata dei rifiuti 

periodo 01/07/2017 al 31/07/2011  

29/12/2017 

220 29/11/2017 

Liquidazione in acconto ai servizi 

comunali integrati R.S.U. Spa per servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti nel 

territorio del Comune di Borgetto periodo 

mese di Agosto 2017 

Di liquidare in acconto dei servizi la somma di Euro 

56.64261 relativo alla gestione integrata dei rifiuti 

periodo 01/08/2017 al 31/08/2017  

15/12/2017 

29/12/2017 

221 29/11/2017 

Liquidazione in acconto ai servizi 

comunali integrati R.S.U. Spa per servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti nel 

territorio del Comune di Borgetto periodo 

mese di Dicembre 2016 

Di liquidare in acconto dei servizi la somma di Euro 

58.91746 relativo alla gestione integrata dei rifiuti 

periodo 01/12/2016 al 31/12/2016 che trova 

copertura finanziaria al Capitolo 5810 

15/12/2017 

29/12/2017 

222 29/11/2017 

 Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 01 al 15 Ottobre 2017 

Di liquidare la somma di € 2.233,55 per trattamento 

meccanico biologico dal 1 al 15 ottobre 2017 e per 

conferimento rifiuti alla ditta Eco Ambiente Italia 

15/12/2017 

29/12/2017 

223 29/11/2017 

 Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 16 al 31 Ottobre 2017 

Di liquidare la somma di € 3.144,34 per trattamento 

meccanico biologico dal 16 al 31 ottobre 2017 e 

conferimento rifiuti alla ditta Eco Ambiente Italia 

15/12/2017 

29/12/2017 

224 29/11/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 1 ai 15 Novembre 2017 

Di liquidare la somma di € 2.392,63 per trattamento 

meccanico biologico dal 1 al 15 Novembre 2017 e 

conferimento rifiuti alla ditta Eco Ambiente Italia 

15/12/2017 

29/12/2017 

225 29/11/2017 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl per servizio di trattamento 

meccanico biologico conferimento rifiuti 

dal 1 ai 15 Gennaio 2017 

Di liquidare la somma di € 4.334,66 per trattamento 

meccanico biologico dal 1 al 15 gennaio 2017 e 

conferimento rifiuti alla ditta Eco Ambiente Italia 

15/12/2017 

29/12/2017 

226 29/11/2017 
Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

Liquidare la somma di Euro 4.132.52 per 

Conferimento dei rifiuti presso discarica RAP 
15/12/2017 

29/12/2017 



gestita dalla RAP S.p.a. Bellolampo Bellolampo, a saldo della fattura  n 2017/FE/953  

227 29/11/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “RAP S.p.a. Bellolampo” 

Liquidare la somma di Euro 5.668,28 per 

Conferimento dei rifiuti presso discarica RAP 

Bellolampo, a saldo della 

fattura n 2017/FE/997  

15/12/2017 

29/12/2017 

228 29/11/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “RAP S.p.a. Bellolampo” 

Liquidare la somma di Euro 7.661,45 per 

Conferimento dei rifiuti presso discarica RAP 

Bellolampo, a saldo della 

fattura n° 2017/FE/760  

15/12/2017 

29/12/2017 

229 29/11/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla “RAP S.p.a. Bellolampo” 

Liquidare a somma di Euro 5.264,30 per 

Conferimento dei rifiuti presso discarica presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura n° 

2017/FE/877  

15/12/2017 

29/12/2017 

230 29/11/2017 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

gestita dalla RAP S.p.a. Bellolampo” 

Liquidare a somma di Euro 7.042,11 per 

Conferimento dei rifiuti presso discarica presso 

discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura n° 

2017/FE/877 

15/12/2017 

29/12/2017 

231 05/12/2017 

Impegno di spesa per l'acquisto tubo 

polietilene e bigiunti per Ia riparazione 

rete idrica Comunale 

CIG ZB321215O8 

Impegnare la  somma presuntiva di Euro 135,07 iva 

compresa per affidamento alla ditta LA NUOVA 

IRRIGAZIONE di Caruso Andrea Viale dei Platani 

Partinico (Pa) per la fornitura tubo polietilene e 

bigiunto per la riparazione rete idrica di Via A. 

Moro 

03/01/2018 

17/01/2018 

232 05/12/2017 

Affidamento servizio assicurazione auto 

mezzo Comunale targato ER561AZ . 

CIG ZBA21215E8 

Di affidare alla ditta Lombardo assicurazione, sub-

agenzia di Borgetto l’emissione dell’assicurazione 

dell’automezzo comunale targato ER516AZ per un 

importo di € 1.950,00 

03/01/2018 

17/01/2018 

233 05/12/2017 

Liquidazione ditta D’Angelo Vincenzo srl 

per conferimento materiale riciclabile 

proveniente dalla raccolta dei rifiuti solidi 

urbani 

Emettere mandato di pagamento della somma di di 

Euro 643,28 per conferimento  materiale riciclabile 

proveniente dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani 

a!la ditta D'Angelo Vincenzo S.R.L. Alcamo  a 

saldo delle fattura n 962/2017 e 999/2017  

03/01/2018 

17/01/2018 



234 06/12/2017 

Servizio di conferimento rifiuti 

differenziati raccolti nel territorio 

Comunale di Borgetto presso la ditta 

M.G.F. di Carini – Impegno di spesa . 

CIG Z5B1FC4AED 

Impegnare la somma presuntiva di € 7.000,00 iva 

compresa per il servizio di conferimento rifiuti 

differenziati raccolti nel territorio Comunale di 

Borgetto presso la ditta M.G.F. di Carini 

03/01/2018 

17/01/2018 

235 12/12/2017 

Impegno di spesa per i servizi comunali 

Integrati RSU S.p.a. per raccolta  rifiuti in 

acconto dal Comune di Borgetto periodo  

dal mese di Ottobre al mese di Dicembre 

2017. 

Impegnare la somma di Euro 200.000,00 a titolo di 

acconto sul corrispettivo relativo alla gestione 

integrata dei rifiuti periodo Ottobre a Dicembre 20l7  

08/01/2018 

22/01/2018 

236 12/12/2017 

Liquidazione  Ditta Centro Elettrica 

Group S.r.l. per la fornitura tubo 

polietilene e bigiunti per la riparazione 

rete idrica comunale 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 414,80 Iva compressa  per  affidamento alla 

ditta Centro Elettrica Group Srl della fornitura di 

tubo polietilene e bigiunti per la riparazione rete 

idrica comunale 

08/01/2018 

22/01/2018 

237 12/12/2017 

Liquidazione  ditta CENTRO 

REVISIONI DI RANDAZZO 

FRANCESCO per il servizio  dl 

riparazione automezzi comunali targati 

ER561AZ e BL670MG 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 3,660,00 iva compresa al 22% alla Ditta 

Centro Revisione di Randazzo Francesco con seda a 

Borgetto per la riparazione degli automezzi 

comunali targati ER561AZ e BL670MG adibiti al 

servizio  RR.SS.UU. 

08/01/2018 

22/01/2018 

238 12/12/2017 

Liquidazione alfa ditta CENTRO 

REVISIONI Dl RANDAZZO 

FRANCESCO per la riparazione 

automezzo Comunale Nissan targato 

BL670MC adibito alla servizio N.U. 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 226,72. alla Ditta Centro Revisione di 

Randazzo Francesco con sede a Borgetto la 

riparazione dell’automezzo Comunale Nissan 

targato BL670MC adibito al servizio di N.U 

09/01/2018 

23/01/2018 

239 12/12/2017 

Liquidazione alla ditta CENTRO 

REVISIONI Dl RANDAZZO 

FRANCESCO per la riparazione 

automezzo Comunale Fiat Panda targato 

CY396MV in dotazione al servizio 

acquedotto... 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 516,82 alla Ditta Centro Revisione di 

Randazzo Francesco con sede a Borgetto la 

riparazione automezzo Comunale Fiat Panda targato 

CY396MV in dotazione al servizio acquedotto... 

09/01/2018 

23/01/2018 



240 12/12/2017 

Liquidazione alla ditta CENTRO 

REVISIONI Dl RANDAZZO 

FRANCESCO per la fornitura e 

montaggio pneumatici all’automezzo 

Comunale Fiat Panda targato CY396MV 

addetto al servizio acquedotto. 

Emettere mandato di pagamento della somma di 

Euro 148,84 alla Ditta Centro Revisione di 

Randazzo Francesco con sede a Borgetto per la 

fornitura e montaggio pnèumatici all’automezzo 

Comunale Fiat Panda targato CY396MV addetto al 

servizio acquedotto. 

09/01/2018 

23/01/2018 

241 12/12/2017 

Impegno di spesa per il sevizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

urbani indifferenziati tra i Comune di 

Borgetto e la Eco Ambiente Italia Srl 

IMPEGNARE la somma di Euro 10.000,00 per il 

periodo Dicembre 2017, per il servizio di 

trattamento e smaltimento rifiuti presso discarica di 

Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia S.R.L.  

09/01/2018 

23/01/2018 

242 12/12/2017 

Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e 

la “RAP S.p.a — IMPEGNO Dl SPESA 

Impegnare la somma di € 15.000,00 Servizio di 

smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati tra il 

Comune di Borgetto e la RAP S.p.a 

09/01/2018 

23/01/2018 

243 12/12/2017 

Liquidazione al la ditta Salamone SAS di 

Salamone Giorgio per fornitura materiale 

per lavori di adeguamento degli spazi per 

le affissioni di propaganda elettorale. 

Emettere mandato di pagamento della somma di € 

91,30 iva compresa, alla ditta Salamone SAS di 

Salamone Giorgio C., con sede in Borgetto, per 

fornitura materiale per lavori di adeguamento degli 

spazi per le affissioni di propaganda elettorale, a 

saldo della fattura n. 02/PA del 09.11.2017. 

09/01/2018 

23/01/2018 

244 12/12/2017 

Liquidazione alla ditta Casabianca 

Benedetto per lavori di adeguamento 

degli spazi per le affissioni di propaganda 

elettorale. 

Emettere mandato di pagamento della somma di € 

512,40 iva compresa, alla ditta Casabianca 

Benedetto, con sede in Borgetto, per manodopera e 

fornitura materiale per lavori di adeguamento degli 

spazi per le affissioni di propaganda elettorale, a 

saldo della fattura n. 34 del 09.11.2017. 

09/01/2018 

23/01/2018 

245 12/12/2017 

Liquidazione alla Ditta M.G.F. srl. per 

conferimento materiale riciclabile 

proveniente dalla raccolta dei R. S. U. 

Emettere mandato di pagamento della somma Euro 

6.141,36 per a saldo della fattura 16/2017. 

09/01/2018 

23/01/2018 

246 15/12/20107 

Affidamento del servizio di ingegneria e 

architettura relativo alla Direzione 

Lavori e sicurezza in fase di esecuzione 

dei Lavori di consolidamento strutturale 

Di indire ai sensi dell’art. 61 del D.1gs 50/2016 e 

s.m.i. procedura ristretta per l’affidamento del 

servizio di ingegneria ed architettura relativo 

Direzione Lavori e sicurezza in fase di esecuzione 

28/12/2017 

11/01/2017 



attraverso la demolizione e la 

ricostruzione dell' Istituto 

omnicomprensivo del Comune di 

Borgetto, plesso scolastico a due sezioni 

"Guardioli" mediante procedura aperta. 

CIG 7251082628 

dei “Lavori di consolidamento strutturale attraverso 

la demolizione e la ricostruzione dell’Istituto 

omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso 

scolastico a due sezioni "Guardioli", per 1’importo 

di € 100.247,62 oltre ed oneri previdenziali. 

247 18/12/2017 

Determina a contrarre affidamento tramite 

adesione Consip per la fornitura di  buoni 

carburante per gli automezzi in dotazione 

all’ufficio Tecnico – Impegni di spesa  

CIG.Z682158DB8 

Di aderire alla convenzione Consip per la fornitura 

di carburante per autotrazione mediante buoni del 

valore di € 50,00 cadauno affidando alla società Eni 

Spa P.I. 00905811006 il servizio per un importo di 

€ 10.000,00 

22/01/2018 

05/02/2018 

248 18/12/2017 

Affidamento sevizio per assicurazione 

automezzo comunale targato BL670MG. 

CIG Z9C215C381 

Affidare alla ditta Lombardo Assicurazioni Sub-

Agenzia Borgetto sede a Borgetto l’emissione della 

polizza assicurativa del mezzo comunale  adibito 

alla raccolta RR.SS.UU targato BL570MG per 

l’importo annuo di  Euro 1.025.00 come da 

preventivo. 

09/01/2018 

23/01/2018 

249 20/12/2017 

Lavori per il riuso acque depurate per fini 

irrigui nel Comune di Borgetto. 

Approvazione quadro economico finale e 

chiusura di progetto. 

CUP n°G55C05000010002 

Approvare il Quadro economico di spesa finale del 

progetto inserito nel Sistema di monitoraggio 

informatica Caronte con importo effettivamente 

speso 

03/01/2018 

17/01/2018 

250 20/12/2017 

Liquidazione per il servizio di raccolta , 

caricamento trasporto e smaltimenti 

fanghi provenienti dal depuratore 

comunale alla Ditta MULTIECO 

AMBIENTE srl Partinico. 

Liquidare alla ditta MULTIECO AMBIENTE SRL- 

PARTINICO  il servizio di smaltimento fanghi 

prodotti dall'impianto di depurazione per l’importo 

di Euro 6.920,80 oltre iva compreso oneri per la 

sicurezza e costi di smaltimento finali.   

10/01/2018 

24/01/2018 

251 20/12/2017 

Liquidazione ai servizi comunali - 

integrati R.S.U. Spa per servizio di 

raccolta e smaltimento  rifiuti del  comune 

di Borgetto . 

Di liquidare ai Servizi Comunali Integrati RSU Spa 

la somma di Euro 10.39259 a saldo delle fatture n 

63/cs/2017  e n 30/cs/2017. 

10/01/2018 

24/01/2018 

252 22/12/2017 Liquidazione 1° Sal per lavori di Dì liquidare a favore della ditta “TECNO-GROUP” 22/01/2018 



“Manutenzione ordinaria, straordinaria e 

mantenimento in funzione degli impianti 

di pubblica illuminazione di proprietà 

comunale per anni uno. 

CIG: 684002465D 

SRL con sede in Palermo (PA) P.Iva 

IT05570580828, per i lavori eseguiti relativi alla, 

“Manutenzione ordinari. straordinaria e 

mantenimento in funzione degli impianti di 

pubblica illuminazione di proprietà comunale per 

anni uno per la complessiva somma di Euro 

19.355,26. 

 

05/02/2018 

253 22/12/2017 

Liquidazione per affidamento servizio 

d’assicurazione automezzo Comunale 

targato ER561AZ 

Cig: Z8A21215E8 

Liquidare alla ditta LOMBARDO Assicurazioni 

Sub-Agenzia Borgetto con sede a Borgetto 

l’emissione dell’assicurazione del mezzo Comunale 

adibito alla raccolta RR.SS.UU: targato ER S61AZ, 

per l’importo annuale di Euro 1.950,00; 

09/01/2018 

23/01/2018 

254 27/12/2017 

Impegno di spesa e affidamento servizio 

di spurgo rete fognaria delle vie 

Bandalacqua , Carrubella e Romitello 

CIG Z9F21A0310  

Di affidare alla ditta Consiglio Marco con sede a 

Terrasini, il servizio di spurgo della rete fognaria 

delle vie Bandalacqua , Carrubella e Romitello – 

impegnare la somma di € 939,40 come da 

preventivo. 

16/01/2018 

30/01/2018 

255 27/12/2017 

Impegno di spese e affidamento servizio 

di riparazione automezzo Comunale 

ER561AZ 

CIG.Z7821A018C 

Di affidare alla ditta Centro Revisione di Randazzo 

Francesco sita in Borgetto il servizio di riparazione 

dell’automezzo comunale  targato ER561AZ – 

Impegnare la somma di € 2.267,33   

16/01/2018 

30/01/2018 

256 27/12/2017 

Impegno di spesa per i “SERVIZI 

COMUNALI INTEGRATI RSU S.p.a.” 

per il servizio di raccolta rifiuti in acconto 

dal Comune di Borgetto periodo dal mese 

di Ottobre al mese di Dicembre 20l7. 

Impegnare la somma di Euro 45.715,88 a titolo di 

acconto sul corrispettivo relativo alla gestione 

integrata dei rifiuti periodo Ottobre a Dicembre 20l7 

dalla Servizi Integrati RSUspa 

22/01/2018 

05/02/2018 

257 27/12/2017 

Impegno di spesa per l’affidamento della 

consulenza tecnico —analitica inerente 

l’analisi delle acque reflue derivanti 

dall’impianti di depurazione e delle acque 

destinate al consumo umano  

Impegnare la somma di Euro 5.000,00 per 

l’affidamento  al Dr. Domenico Anzelmo per la 

consulenza tecnico-analitica e  l’analisi delle acque 

reflue derivanti dall’impianti di depurazione e delle 

acque destinate al consumo umano 

16/01/2018 

30/01/2018 



CIG Z0020D9D92  
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