
 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate  le Determinazioni dell’ Area 5^ Vigilanza  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 5^ Vigilanza anno 2017 

Numero 

Atto 
Data Oggetto Dispositivo 

Data 

Pubblicazione 

1 13/01/2017 
Liquidazione indennità di turnazione agli 

agenti di P.M. anno 2013 

Liquidare  agli agenti di P .M. elencati nel 

prospetto  la somma a fianco di ciascuno segnata 

per la turnazione anno 2013 per la somma 

complessiva di € 5.443,20 

27/01/2017 

10/02/2017 

2 26/01/2017 
Attribuzione carico di lavoro al personale 

assegnato all’ Area 5 Vigilanza 

Dì assegnare al personale in servizio presso 

l'Area 5^ Vigilanza i carichi di lavoro tenendo 

conto delle loro qualifiche 

21/02/2017 

07/03/2017 

3 27/01/2017 

Impegno acquisto buoni carburanti necessario 

ai mezzi in dotazione al Comando di Polizia 

Municipale 

Impegnare la somma di € 1500,00, per l’acquisto 

del carburante necessario ai mezzi in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale. 

12/04/2017 

26/04/2017 

4 27/01/2017 

Impegno di spesa e affidamento  per contratto 

annuale di assistenza software  e 

aggiornamento hot line Telefonico 

Impegnare la somma di € 1.464,00 oltre IVA  al 

22%, per un totale di € l.786,08 per contratto 

annuale di assistenza software e aggiornamento 

hot - line telefonico a favore della ditta Maggioli 

21/02/2017 

07/03/2017 

5 10/02/2017 Impegno di spesa per controllo annuale Impegnare la somma di € 1.964,20 compreso il 21/02/2017 



misuratore di velocità Velomatic 512 22% di IVA per effettuare un controllo urgente 

annuale del misuratore di velocità VELOMATIC 

512, con taratura da parte del centro SIT 

accreditato con relative spese di spedizione 

dell’apparecchiatura in dotazione al Comando 

della Polizia Municipale; 

07/03/2017 

6 27/01/2017 Impegno di spesa per noleggio fotocopiatore 

Impegnare la somma di e 1.024,803 compresa 

IVA al 22%, per il noleggio fotocopiatore per 

anni uno. 

21/02/2017 

07/03/2017 

8 02/02/2017 

Impegno di spesa per lavori di messa in 

sicurezza dei locali della Video sorveglianza 

e locali dove sono detenute le armi in 

dotazione alla Polizia Municipale ubicate 

presso il Comando di Polizia Municipale. 

Di impegnare la somma complessiva di 3.000,00 

per le motivazioni riportate in premessa, nel 

redigendo bilancio 2017 

21/02/2017 

07/03/2017 

9 04/02/2017 
Impegno di spesa per recupero e ricovero cani 

randagi nel territorio comunale 

Di Impegnare la somma di € 3.400,00 per 

recupero e ricovero cani randagi nel territorio 

comunale che trova copertura finanziaria nel 

redigendo bilancio 2017 

21/02/2017 

07/03/2017 

10 04/02/2017 

Impegno di spesa per l’acquisto di dissuasori 

di velocità in gomma per limitare la velocità 

degli autoveicoli. 

Impegnare la somma di € 750,00 compresa IVA 

al 22%, per l’acquisto di dissuasori di  velocità. 

12/04/2017 

26/04/2017 

11 10/02/2017 
Liquidazione fatture per riparazione automezzi 

in dotazione polizia municipale 

Di emettere mandato di pagamento per le 

riparazioni degli automezzi in dotazione al parco 

macchine della Polizia Municipale alla ditta 

“CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO 

FRANCESCO” con sede in Via Risorgimento n 9 

cap. 90042 Borgetto (Pa), in relazione 

all’impegno assunto con determinazione di Area 

5^ Vigilanza n 12 del 30/11/2016.  

13/03/2017 

27/03/2017 

12 20/02/2017 
Individuazione Responsabili Ufficio Area 5^ 

Vigilanza 

Di individuare e nominare, a decorrere dal 

20/02/2016 i seguenti Uffici e i Responsabili di 

Ufficio: Ufficio verbali,sgravio, ruoli, rilascio 

21/02/2017 

07/03/2017 



tesserini parcheggio disabili e relazioni con il 

pubblico Responsabile del Procedimento la 

dipendente a tempo determinato cat. C. Sig.ra 

Rappa Giuseppina . 

Ufficio di Segreteria del Comando, cura 

Istruttoria delle determinazioni di Area, nonché 

quella degli atti che devono essere adottati dal 

Responsabile dell'Area, schemi di deliberazioni 

di Consiglio comunale o di Giunta Municipale, 

predisposizioni di autorizzazioni di pubbliche 

manifestazioni sottoscrivendoli insieme all' 

organo competente per l'adozione finale e tutte le 

attività che riguardano gli atti ritenuti opportuni 

per il corretto funzionamenti dell'Ufficio 

Amministrativo dell'Area 5^ Vigilanza, 

Responsabile del Procedimento il dipendente a 

tempo determinato cat. C Sig. Salamone 

Giuseppe 

13 21/02/2017 

Referendum abrogativo del 17 aprile 2016 - 

Accertamento impegno di spesa e liquidazione 

compensi agenti di polizia municipale 

Di accertare la somma erogata dalla Prefettura di 

Palermo per i compensi spettanti agli Agenti di 

Polizia Municipale che hanno effettuato servizio 

di vigilanza fissa presso i seggi elettorali in 

occasione della Consultazione Elettorale 

Nazionale inerente Referendum Abrogativo sui 

Divieto di attività di prospezione, ricerca e 

coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro 

dodici miglia marine, che ammonta a € 448,29; 

13/03/2017 

27/03/2017 

14 21/02/2017 
Determina a contrarre – Impegno di spesa per 

noleggio fotocopiatore 

Di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata 

da attuarsi tramite il mercato elettronico di 

CONSIP S.p.A. per la fornitura di un 

fotocopiatore a noleggio 

24/02/2017 

10/03/2017 

15 24/02/2017 
Accertamento ed impegno somme relative al 

risarcimento danni per incidente stradale 

Di accertare la somma di € 400,00 giusto 

bonifico emesso dall'Istituto di Credito Unipol 
24/03/2017 

07/04/2017 



automezzo in dotazione al Comando di Polizia 

Municipale 

Banca, presso Cassa Centrale Banca C.C., a 

totale risarcimento dei danni causati al veicolo  

Fiat Punto  in dotazione al Comando di Polizia 

Municipale. 

16 24/02/2017 
Liquidazione fondo FES anno 2013 ai 

dipendenti area vigilanza 

Liquidare e pagare la somma di € 2.634,97 come 

da prospetto riportato 
01/03/2017 

15/03/2017 

17 27/02/2017 
Correzione  mero errore di trascrizione alla 

determina di Area 5^ Vigilanza 

La premessa narrativa costituisce parte integrante 

del presente dispositivo; di correggere e sostituire 

per le motivazioni tutte richiamate in premessa il 

punto 1) del dispositivo della Determinazione di 

Area 5^ Vigilanza n. 14 del 21/02/2017 con il 

sottocitato: di autorizzare il ricorso alla procedura 

negoziata da attuarsi tramite il mercato 

elettronico di CONSIP S.p.A. per la fornitura a 

noleggio di un fotocopiatore per gli uffici della 

Polizia Municipale – di mantenere  salve ed 

invariate le rimanenti parti del provvedimento n. 

14 del 21/02/2017 avente ad oggetto "Impegno di 

spesa per noleggio fotocopiatore- Determina a 

contrattare". 

21/03/2017 

04/04/2017 

19 06/04/2017 

Liquidazione fattura alla Ditta Eltraff srl per 

revisione apparecchiatura autovelox 

modello Velomatic 512d in uso alla Polizia 

Municipale. 

Liquidare alla Ditta ELTRAFF con sede legale in 

Concorezzo (MB), la somma di € 1.964,20 Iva 

inclusa , per il pagamento della fattura n 

0275/17/PA del 20/03/2017 acquisita al prot. n 

4504 del 28/03/2017 per la manutenzione e 

revisione del1’apparecchiatura autovelox 

modello VELOMATIC 512d in uso alla Polizia 

Municipale - Autorizzare 1’Ufficio Ragioneria ad 

emettere il relativo mandato di pagamento 

mediante bonifico bancario 

05/06/2017 

19/06/2017 

20 06/04/2017 

Liquidazione fatture alla ditta Viola Leonardo 

per fornitura carburante per i mezzi in 

dotazione alla Polizia Municipale. 

Liquidare la somma di € 434,56 relativa alla 

fattura n 10/PA del 31/12/2016 e la somma di € 

351,36 relativa alla fattura n 1/PA del 31/01/2017 

05/06/2017 

19/06/2017 



Iva compresa, emesse dalla Ditta Viola 

Leonardo, per la fornitura di carburante, per i 

veicoli in dotazione alla Polizia Municipale; 

21 13/04/2017 
Impegno di spesa per convenzione carro 

attrezzi 

Impegnare la somma di e 146,40 compresa IVA 

al 22%, per il servizio di carro —attrezzi. 

26/05/2017 

09/06/2017 

22 18/04/2017 

Affidamento ed impegno di spesa per la 

fornitura del servizio di assicurazione per 

RCA relativo al veicolo Fiat Punto in 

dotazione al Corpo di Polizia Municipale 

Di affidare alla UnipolSai Assicurazione Agenzia 

la Divisione La Previdente con sede in via 

Resuttana n 352 Palermo la fornitura del servizio 

di copertura assicurativa per RCA. e polizza 

infortunio conducente relativa al veicoli Fiat 

Punto in dotazione alla P.M. 

03/05/2017 

17/05/2017 

23 28/04/2017 

Liquidazione per la fornitura del servizio di 

assicurazione RCA relativo al veicolo 

Fiat Punto in dotazione al Corpo di Polizia 

Municipale 

Emettere mandato di pagamento per l’importo di 

€ 740,00, in favore dell’Agenzia UnipolSai 

Bonavires assicurazioni sas di Bonavires Nicola 

con sede in via Resuttana n 352 Palermo 

18/07/2017 

01/08/2017 

24 02/05/2017 

Affidamento, impegno e liquidazione per la 

fornitura del servizio di assicurazione 

RCA relativo al veicolo Fiat Panda 4x4 in 

dotazione al Corpo di Polizia Municipale. 

Affidare alla UnipolSai Assicurazione Agenzia la 

Divisione La Previdente con sede in via 

Resuttana n 352 Palermo la fornitura del servizio di 

copertura assicurativa per RCA. e polizza 

infortunio conducente del veicolo Fiat Panda 4x4 in 

dotazione alla P.M.  

10/05/2017 

24/05/2017 

25 18/05/2017 

Impegno di spesa per formazione del 

personale della Polizia Municipale - Corso di 

lezioni regolamentari di tiro a segno per n 2 

Agenti. 

L’iscrizione per 1’anno 2017 alla sezione Tiro a 

Segno Nazionale di Altavilla Milicia con 

delegazione a Balestrate, di n 2 operatori 

appartenenti al Corpo di Polizia Municipale 

dotati di arma ai sensi dell'art. 1 della Legge 

28/05/1981, n 286 - impegnare  la somma 

complessiva di € 229,98 nel redigendo bilancio 

anno 2017; 

18/07/2017 

01/08/2017 

26 23/05/2017 
Attribuzioni carico di lavoro al personale 

assegnato all’Area 5^ Vigilanza. 

Di assegnare al personale in servizio presso 

l’Area 5^ Vigilanza i carichi di lavoro tenendo 

conto delle loro qualifiche.  

26/05/2017 

09/06/2017 



27 07/06/2017 

Impegno e contestuale liquidazione per 

pagamento spese di registrazione atto 

giudiziario - Riscossione Sicilia 

Di impegnare la relativa somma di € 251 ,36 per 

il pagamento cartella esattoriale n. 

29620160085674044/001 emessa dall' Agente 

della Riscossione Sicilia spa Concessionario per 

la Provincia di Palermo per conto dell'Agenzia 

delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo 

ufficio territoriale di Palermo 2, per spese, 

compensi ed interessi entro e oltre la dei termini 

per spese di registrazione dell'atto giudiziario 

emesso dal Giudice di'Pace di Partinico con 

avviso di liquidazione n 000000281 sottonumero 

O anno 2013, ruolo n 2016/000644 esecutivo in 

data 19/07/2016 

08/08/2017 

22/08/2017 

28 07/06/2017 

Impegno e contestuale liquidazione per 

pagamento spese di registrazione atto 

giudiziario — Agenzia delle Entrate. 

Di impegnare la relativa somma di € 217,50 per 

pagamento spese di registrazione dell’atto 

giudiziario emesso dal Giudice di Pace di 

Partinico in relazione alla sentenza civile n. 

000000196/2014 del 25/11/2014 

18/07/2017 

01/08/2017 

29 13/06/2017 

Impegno e contestuale liquidazione per 

pagamento spese varie sentenze di GdP di 

Partinico. 

Di dare atto della necessità di ottemperare a 

quanto stabilito dalle sentenze dei procedimenti 

civili n. 34/2017 R.G. e 88/2016 R.G. emesse dal 

Giudice di Pace di Partinico, di impegnare la 

relativa somma di € 1.168,00 per pagamento 

spese sentenze emesse dal Giudice di Pace di 

Partinico 

08/08/2017 

22/08/2017 

30 28/06/2017 

Ricognizione e riaccertamento dei residui 

attivi e passivi provenienti dall’esercizio 

finanziario 2016 e art 228 comma 3 del D.Lgs 

267/2000 

Di procedere a1 riaccertamente ordinarie dei 

residui attivi e passivi di competenza della 

propria Area nelle risultanze di cui al seguente 

elenco che, allegato, costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, nelle 

risultanze finali riportate in prospetto 

02/01/2018 

16/01/2018 

31 29/06/2017 
Modifiche ed integrazioni determinazione 

Area 5 Vigilanza n 24 del 02/05/2017 

Di affidare - per le ragioni indicate in premessa, 

che qui s'intendono integralmente richiamate, alla 

18/07/2017 

01/08/2017 



UnipolSai Bonavires assicurazioni s.a.s. di 

Bonavires Nicola con sede in via Resuttana n 352 

Palermo la fornitura del servizio di copertura 

assicurativa per RCA. e polizza infortunio 

conducente relativa al veicoli meglio sopra 

esposto - Emettere mandato di pagamento per 

1’importo di € 340,00 

32 21/07/2017 

Riparazioni autovettura in dotazione alla 

Polizia Municipale - Affidamento e impegno 

di spesa. 

Di affidare, la ditta "Centro Revisioni di 

Randazzo Francesco" con sede in via 

Risorgimento n 9 Borgetto per le ragioni indicate 

in premessa, che qui s'intendono integralmente 

richiamate, l'intervento di manutenzione 

all'autoveicolo targato CZ640SW in dotazione 

alla Polizia Municipale alle condizioni del 

preventivo pervenuto in data 21/06/2017 

acquisito agli atti del Comune con il n. 8558 di 

protocollo. Impegnare la somma di € 114,03.  

08/08/2017 

22/08/2017 

33 08/08/2017 

Impegno di spesa per formazione del 

personale della Polizia Municipale - Corso di 

lezioni regolamentari di tiro a segno per n 6 

Agenti di Polizia Municipale. 

Affidare alla sezione di Tiro a Segno Nazionale 

di Altavilla Milicia con delegazione a Balestrate 

l’iscrizione e 1’addestramento, ai fini della 

certificazione per il maneggio delle armi da- 

fuoco di n 6 operatoti a tempo determinato della 

Polizia Municipale relativamente all’anno 2017; 

01/09/2017 

15/09/2017 

34 24/08/2017 

Determina a contrarre e affidamento tramite 

Ordine Diretto di Acquisto ( MEPA) alla 

ditta SA.MA. di Saverio Marchese per 

acquisto n 10 Gilet completi di scritta Polizia 

Municipale ai sensi dell'art. 36 e 37 del D. Lgs 

50/2016 — Impegno di spesa. 

Di impegnare per le motivazioni meglio sopra 

espresse, la somma di € 305,00 comprensiva di 

Iva al 22%, per l’acquisto di n 10 gilet con 

aperture laterali in cotone di colore blu completo 

di scritta anteriore e posteriore “Polizia 

Municipale”, affidare alla ditta SA.MA. con sede 

in via Apollo 7 Palermo, specializzata nel settore 

per la fornitura di vestiario per la Polizia 

Municipale mediante negoziazione sul Mercato 

Elettronico della P.A. (MEPA) - Ordine Diretto 

31/08/2017 

14/09/2017 



di acquisto (ODA); 

35 13/09/2017 

Liquidazione fattura per canone noleggio 

fotocopiatore in dotazione agli uffici della 

Polizia Municipale 

Liquidare e pagare alla ditta Sud Sistem di 

Stagno Salvatrice con sede in via Lazio 114 

Palermo P.I. ITO3326730821, la fattura n 79 del 

31/03/2017 per l’imp0rto di € 256,20, quale 

corrispettivo del canone noleggio de 

fotocopiatore, meglio in premessa descritto, per 

i1 periodo dal 24/02/2017 al 23/05/2017 

03/10/2017 

17/10/2017 

36 15/09/2017 

Impegno e contestuale liquidazione 

pagamento spese di registrazione atto 

giudiziario — Agenzia delle Entrate ~ 

Sentenza civile n 198/2015. 

Di impegnare la relativa somma di € 217,50 per 

pagamento spese di registrazione dell’atto 

giudiziario emesso dal Giudice di Pace di 

Partinico in relazione alla sentenza civile n. 

000000198/2015 del 31/07/2015 

03/10/2017 

17/10/2017 

37 15/09/2017 

Riparazioni veicolo in dotazione alla Polizia 

Municipale — Affidamento e impegno di 

spesa. C.I.G.: ZB01FE84F0 

Di affidare, alla ditta “Centro Revisioni di 

Randazzo Francesco” con sede in via 

Risorgimento n 9 Borgetto per le ragioni indicate 

in premessa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, 1'intervento di manutenzione 

all'autoveicolo targato PAA70812 in dotazione al 

Comando della Polizia Municipale alle 

condizioni del preventivo pervenuto in data 

21/08/2017 acquisito agli atti del Comune con il 

n.11747 di protocollo - Di impegnare 1a somma 

di € 115,90, del redigendo bilancio anno 2017 

03/10/2017 

17/10/2017 

38 15/09/2017 

Impegno e contestuale liquidazione 

pagamento spese di registrazione atto 

giudiziario — Agenzia delle Entrate — 

Sentenza civile n 212/2015. 

Di impegnare la relativa somma di € 217,50 per 

pagamento spese di registrazione dell’atto 

giudiziario emesso dal Giudice di Pace di 

Partinico in relazione alla sentenza civile n. 

000000212/2015 del 28/08/2015 

03/10/2017 

17/10/2017 

39 11/10/2017 

Impegno e contestuale liquidazione 

corrispettivi trimestrali per rinnovo utenza del 

servizio telematico relativa all'accesso agli 

Liquidare é pagare la somma di € 26,67 , quali 

corrispettivi relativi al I trimestre 2017 per il 

servizio telematico della MCTC, mediante 

30/10/2017 

13/11/2017 



archivi della Motorizzazione Civile – I 

trimestre 2017. 

bonifico bancario alla sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Palermo 

40 11/10/2017 

Riparazioni autovettura in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale — 

Liquidazione fattura. 

Liquidare e pagare per la causale specificata in 

premessa, per la riparazioni dell’automezzo 

targato CZ640SW in dotazione al parco 

macchine della Polizia Municipale, la ditta 

“CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO 

FRANCESCO” con sede in Via Risorgimento n 9 

cap. 90042 Borgetto (Pa) in relazione 

all’impegno assunto con determinazione di Area 

5^ Vigilanza n 32 del 21/07/2017. 

30/10/2017 

13/11/2017 

41 11/10/2017 

Impegno e contestuale liquidazione 

corrispettivi trimestrali per rinnovo utenza del 

servizio telematico relativo all'accesso agli 

archivi della Motorizzazione Civile – II 

trimestre 2017. 

Liquidare é pagare la somma di € 26,67 , quali 

corrispettivi relativi al II trimestre 2017 per il 

servizio telematico della MCTC, mediante 

bonifico bancario alla sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato di Palermo 

30/10/2017 

13/11/2017 

43 11/10/2017 
Liquidazione fattura per acquisto di n 10 Gilet 

completi di scritta Polizia Municipale. 

Liquidare e pagare per la causale specificata in 

premessa, per la fornitura di n 10 Gilet con la 

scritta Polizia Municipale, la ditta SA.MA di 

Marchese Saverio via Apollo, 7 Palermo in 

relazione all’impegno assunto con 

determinazione di Area 5^ Vigilanza n 34 del 

24/08/2017 - Prelevare la somma 262,30 

30/10/2017 

13/11/2017 

44 23/10/2017 

Riparazioni autovettura in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale, liquidazione 

fattura. CIG.: ZB01FE84F0 

Liquidare e pagare per la causale specificata in 

premessa, per la riparazioni dell’automezzo 

targato PAA70812 in dotazione al parco 

macchine della Polizia Municipale, la ditta 

“CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO 

FRANCESCO” con sede in Via Risorgimento n 9 

cap. 90042 Borgetto (Pa) in relazione 

all’impegno assunto con determinazione di Area 

5^ Vigilanza n 37 del 21/07/2017 - Prelevare la 

somma di € 115,90. 

08/11/2017 

22/11/2017 



45 30/10/2017 

Liquidazione fattura per canone noleggio 

fotocopiatore in dotazione agli uffici della 

Polizia Municipale – 2° Semestre 2017. 

CIG Z591D2225E 

Liquidare e pagare alla ditta Sud Sistem di 

Stagno Salvatrice con sede in via Lazio 114 

Palermo, la fattura n 153 del 25/07/2017 per 

l’importo di € 256,20, quale corrispettivo del 

canone noleggio del fotocopiatore, meglio in 

premessa descritto, relativi ai mesi di Giugno, 

Luglio e Agosto  2017; 

24/11/2017 

08/12/2017 

46 21/11/2017 

Impegno e contestuale liquidazione spese di 

imposta irrogazione delle sanzioni per 

registrazione atto giudiziario Agenzia delle 

Entrate — esecuzione mobiliare 1046/2017 - 

Sentenza Russo Leonardo contro comune di 

Borgetto. 

Di impegnare la relativa somma di € 217,50 per 

pagamento delle imposte, le sanzioni pecuniarie e 

gli interessi di mora dell’esecuzione mobiliare n. 

0000001046/2017 del 30/05/2017 emessa dal 

Tribunale di Palermo per controversie tra il sig. 

Russo Leonardo contro comune di Borgetto - Di 

liquidare e pagare, al somma di € 217,50, 

all’Agenzia delle Entrate per spese di 

registrazione dell’atto giudiziario 

 tramite l’allegato mod. F23. 

21/12/2017 

04/01/2018 

47 21/11/2017 

Impegno  e contestuale liquidazione spese di 

imposta irrogazione delle sanzioni per 

registrazione atto giudiziario Agenzia delle 

Entrate - Sentenza Civile n 140/2014 Timpa 

Claudia contro comune di Borgetto. 

Di impegnare la relativa somma di € 217,50 per 

pagamento delle imposte, le sanzioni pecuniarie e 

gli interessi di mora dovuti per la sentenza civile 

000000140/2014 del 28/07/2017 emessa dal 

Giudice di Pace di Partinico per controversie tra 

la sig.ra Timpa Claudia contro comune di 

Borgetto - Di liquidare e pagare, al somma di € 

217,50, all’Agenzia delle Entrate per spese di 

registrazione dell’atto giudiziario  tramite 

l’allegato mod. F23. 

21/12/2017 

04/01/2018 

48 13/12/2017 

Impegno e affidamento di incarico 

sperimentale di outsourcing alla SRL NIVI 

CREDIT per la notifica e gestione di sanzioni 

amministrative emesse per infrazioni al codice 

della strada nei confronti di cittadini stranieri 

residenti all’estero e recupero crediti 

Di affidare alla società NIVI CREDIT S.r.l., 

divisione interna E.M.O. (European Municipality 

Outsourcing) con sede in Firenze, Via O. da 

Pordenone n. 20, C.F. 04105740486, nella 

persona del suo Procuratore Speciale Signora 

Maria Paola Anzaldi nata a Firenze il 2/7/1957, 

22/01/2018 

05/02/2018 



internazionale 

 CIG : ZFA21AFD19 

nominato con atto n 26343 del 14/12/2007 del 

Notaio Antonio GUNNELLA, per un periodo di 

anni 1 (uno)  l'incarico di gestire in outsourcing 

per il Comune di Borgetto tutte le sanzioni 

emesse fino al termine dell’affidamento dal 

Comune stesso e relative alla notifica del verbale, 

dell’ingiunzione fiscale ed al recupero 

internazionale crediti, delle sanzioni 

amministrative per infrazioni al Codice della 

Strada nei confronti dei cittadini stranieri. Di 

impegnare la somma di € 3.000,00 presunti 

50 21/12/2017 

Liquidazione somma ditta Vaglica Francesca 

per espletamento  di servizio di cattura 

ricovero identificazione sterilizzazione e cura 

di un cane rinvenuto in P.zza V.E Orlando. 

CIG.:  Z8320F7821 

Liquidare e pagare per la causale specificata in 

premessa, la ditta Vaglica Francesca, con sede in 

via Gorizia 69 90044 Carini (Pa) P. Iva 

IT05078740825  in relazione all’impegno assunto 

con determinazione di Area 5^ Vigilanza n 9  del 

04/02/2017 Prelevare la somma di € 1.950,78 

22/01/2018 

05/02/2018 

51 21/12/2017 

Liquidazione di spesa ditta Vaglica Francesca 

per espletamento  di servizio di cattura del 

ricovero identificazione sterilizzazione e cura 

di un cane rinvenuto nel territorio comunale in 

data 11/02/2017. 

CIG.:  Z8320F7821 

Liquidare e pagare per la causale specificata in 

premessa, la ditta Vaglica Francesca, con sede in  

via Gorizia 69 90044 Carini (Pa) P. IVA 

IT05078740825  in relazione all’impegno assunto 

con determinazione di Area 5^ Vigilanza n 9  del 

04/02/2017. Prelevare la somma di € 1.355,42 

22/01/2018 

05/02/2018 

52 21/12/2017 

Liquidazione spesa per il servizio di noleggio 

di un carro attrezzi per rimozione veicoli   in 

occasione della Processione del Venerdì Santo 

anno 2017. 

CIG- Z361E3F1EB 

Liquidare e pagare per la causale specificata in 

premessa la fattura n 11/2017E  del 12/12/2017 

di € 146,40 Iva compresa alla ditta Tortomasi sas 

di Tortomasi Fabio & C, con sede in via 

Dommartino snc 90042 Borgetto, P Iva 

IT05265270826, in relazione all’impegno assunto 

con determinazione di Area 5^ Vigilanza n 21 del 

13/04/2017 

22/01/2018 

05/02/2018 

53 21/12/2017 
Liquidazione somme per canone noleggio 

fotocopiatore in dotazione agli uffici della 

Liquidare e pagare alla ditta Sud Sistem di 

Stagno Salvatrice con sede a Palermo la fattura n 

09/01/2018 

23/01/2018 



Polizia Municipale — CIG - Z591D2225E 197/17 del 16/10/2017 per 1`importo di € 256.20, 

quale corrispettivo del canone noleggio del 

fotocopiatore, meglio in premessa 

descritto,relativamente al periodo 24/08/2017 al 

23/1 1/2017, per un importo di € 256,20 

54 21/12/2017 

Liquidazione di spesa iscrizione e  formazione 

del personale della Polizia Municipale al 

Corso di lezioni regolamentari di tiro a segno 

per n 2 Agenti . 

Liquidare al Tiro a Segno Nazionale di Altavilla 

Milicia la somma di Euro 229.98 per lezioni 

regolamentari di tiro a segno per n 2 Agenti a 

tempo determinato del Corpo di Polizia 

Municipale di Borgetto. 

09/01/2018 

23/01/2018 

55 21/12/2017 

Liquidazione di spesa iscrizione e formazione 

del personale della Polizia Municipale Corso 

di lezioni regolamentari di tiro a segno per n 6 

Agenti di PM a tempo determinato. CIG.: 

ZCO1F9E5E7 

Di liquidare al Tim a Segno Nazionale di 

Altavilla Milicia la somma di Euro 229.98 

tramite versamento su c.c. bancario per lezioni 

regolamentari di tiro a segno per n 6 Agenti a 

tempo determinato del Corpo di Polizia 

Municipale di Borgetto. 

09/01/2018 

23/01/2018 
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