
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate, per estratto, le Determinazioni di Area 1^ Affari Generali anno 2018  ai fini di 

Pubblicità – Notizia. Atti Pubblicati ai sensi della L. R. n. 22 del 16/12/2008  e della L. R. n. 11 del 26/06/2015 
  

 

Nr 
Atto 

Data Oggetto Estratto 
Data pubblicità 

notizia 

1 05/01/2018 

Elezione diretta del Presidente della Regione e 

dell‘Assemblea regionale siciliana di domenica 5 

Novembre 2017 – Liquidazione compensi 

componenti seggio elettorale 

Di liquidare i compensi spettanti ai Presidenti di seggio, ai Segretari 

ed agli Scrutatori per l‘ Elezione Diretta del Presidente della 

Regione e dell‘Assemblea Regionale Siciliana di domenica 5 

novembre 2017, che ammontano a complessivi € 6.412,00. 

16/01/2018 

30/01/2018 

2 05/01/2018 

Elezione diretta del Presidente della Regione e 

dell‘Assemblea regionale siciliana di domenica 5 

Novembre 2017 – Liquidazione compensi al 

personale per prestazioni straordinario elettorale. 

Di Liquidare i compensi spettanti per lavoro straordinario ai 

dipendenti inseriti nell‘ufficio elettorale, costituito in occasione 

dell‘elezione diretta  del Presidente della Regione e dell‘Assemblea 

regionale siciliana di domenica 5 Novembre 2017 che ammontano 

ad € 14.503.30 

16/01/2018 

30/01/2018 

3 09/01/2018 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica di Domenica 4 marzo 2018. 

Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione a  

Prestare  lavoro straordinario. Accertamento ed 

Impegno. 

Di costituire l‘ufficio  elettorale  al  fine  di  assicurare  la  regolare  

e  puntuale  esecuzione  di  tutti  gli  adempimenti  relativi  alle  

Elezioni  dei deputati della  Camera  e  del Senato  della  

Repubblica,  per  il  periodo  che  decorre  dal  08  gennaio  al  9  

marzo 2017 - Autorizzare  il  personale ad  effettuare lavoro 

straordinario nel  rispetto dei  limiti e  delle  modalità  di  cui  alla  

succitata  legge  27/12/2013  n.  147  lettera  d,  per una somma  

complessiva  pari ad  € 12.368,15, comprensiva di  INPDAP 

(23,80°/o),  IRAP (8,50 °/o); 

09/02/2018 

23/02/2018 

4 11/01/2018 

Affidamento incarico legale per la costituzione in 

giudizio avverso ricorso per Decreto ingiuntivo 

presentato contro il comune di Borgetto. Impegno 

di spesa. 

CIG: Z7521AAA30 

Di conferire incarico legale, all'Avv. Vincenzo Vitale del Foro di 

Termini Imerese con studio a Termini Imerese per l'opposizione 

avverso ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato contro il comune 

di Borgetto - Di impegnare, la somma di € 1.848,15 IVA esente e di 

€ 145,50 per contributo unificato più spese per un totale di € 

1.993,65. 

07/03/2018 

21/03/2018 

5 18/01/2018 

Affidamento incarico legale per la costituzione in 

giudizio avverso il ricorso per Decreto Ingiuntivo 

presentato contro il comune di  Borgetto. Impegno 

di spesa.  

CIG: ZC921C52D2 

Di conferire incarico legale, all'Avv. Mauro Barresi del Foro di 

Palermo , per l'opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo 

presentato  contro il comune di Borgetto  -  Di impegnare, la somma 

di € 2.115,65 Iva inclusa 

07/03/2018 

21/03/2018 

6 18/01/2018 
Compenso spettante ai componenti della 

Commissione Straordinaria a seguito di 

Impegnare  la somma complessiva pari a €. 25.149,96 (8.383,32 x 3 

mesi) per il pagamento dei compensi mensili per il periodo dal 

19/02/2018 

05/03/2018 



scioglimento dell'Amministrazione Comunale. 

Impegno di spesa periodo Gennaio /Febbraio 

/Marzo 2018. 

01/01/2018 al 31/03/2018 in favore del Vice Prefetto Giuseppina 

Maria Patrizia Di Dio Datola, del Viceprefetto Dr.ssa Rosaria 

Mancuso e del Funzionario economico-finanziario Dr.ssa Silvana 

Fascianella. 

7 19/01/2018 

Impegno di spesa IRAP su compenso spettante ai 

componenti della Commissione Straordinaria a 

seguito di scioglimento dell‘Amministrazione 

Comunale, periodo Gennaio/Febbraio/Marzo 2018. 

Impegnare la spesa relativa a11‘IRAP sul compenso spettante ai 

componenti della commissione straordinaria pari a €. 2.137,77 

(712,59 x 3) per i1 periodo 01/01/2018 a1 31/03/2018. 

19/02/2018 

05/03/2018 

8 19/01/2018 

Affidamento incarico Avv. Giuliana Ardito per la 

costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia, per 

l‘opposizione promossa dalla Sig.ra Belfiore 

Giuseppina/Comune di Borgetto. Impegno di 

spesa. 

CIG: Z3321C352D 

Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, 

all‘Avv. Giuliana Ardito del Foro di Palermo, per la costituzione in 

giudizio del Comune di Borgetto, dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia, per l‘opposizione promossa 

dalla Sig.ra Belfiore Giuseppina -  Di impegnare , per la causale di 

cui trattasi, la somma di € 4.640,88 Iva e spese Incluse 

26/02/2018 

12/03/2018 

10 29/01/2018 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica di Domenica 4 Marzo 2018. 

Compenso ai componenti di seggio elettorale. 

Accertamento ed impegno di spesa. 

Di dare atto che la somma necessaria ad effettuare il pagamento dei 

compensi ai Presidenti di Seggio, ai Segretari ed agli Scrutatori, per 

le elezioni Politiche di Domenica 4 Marzo 2018, ammonta ad € 

6.384,00. 

16/02/2018 

02/03/2018 

15 08/02/2018 

Liquidazione fattura a saldo all‘Avv. Ignazio 

Marino per  incarico relativo alla costituzione in 

giudizio avverso Atto di Pignoramento presentato 

contro il comune di Borgetto. 

CIG: ZA020775F1 

Di Liquidare,  in favore dell‘Avv Ignazio Marino del foro di  

Termini Imerese, la somma di € 293,28. 

01/03/2018 

15/03/2018 

17 09/02/2018 

Liquidazione fattura a saldo Avv. Vincenzo Di 

Giovanna per  incarico relativo alla costituzione in 

giudizio avverso Atto di Pignoramento presentato 

contro il comune di Borgetto. 

CIG: ZE92034E33 

Di liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell‘Avv. 

Vincenzo Di Giovanna del Foro di Sciacca  C.F. 

DGVVCN76H11I533E,  la somma di € 316,45 comprensiva di spese 

generali e c.p.a., giusta fattura n. 40/2017 

01/03/2018 

15/03/2018 

18 09/02/2018 

Liquidazione fattura a saldo Avv. Federica Parisi 

per l‘incarico relativo alla costituzione in giudizio 

avverso Atto di Pignoramento presentato contro il 

comune di Borgetto . 

CIG: Z4020A123D 

Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell‘Avv. 

Federica Parisi del Foro di Messina  C.F. PRSFRC84R65F158W,  la 

somma di € 349,00 comprensiva di spese generali e c.p.a., giusta 

fattura n. 14/EL del 27/11/217; 

01/03/2018 

15/03/2018 

19 09/02/2018 

Liquidazione fattura in acconto Avv. Giovanni 

Coronella per incarico relativo all‘opposizione, 

presso il Tribunale Civile di Palermo, avverso 

ricorsi presentati  da dipendenti comunali  contro  

Comune di Borgetto. 

CIG: Z34207773A 

Di Liquidare, a titolo di acconto, in favore dell‘Avv. Giovanni 

Coronella del Foro di Napoli CF. CRNGNN78B16F8390,  la somma 

di € 325,45, giusta fattura n. FE1 del 13/1/2018. 

01/03/2018 

15/03/2018 

20 12/02/2018 

Progetto HOME CARE PREMIUM 2014 - 

liquidazione fatture —  

CIG 6129851112. 

Liquidare la somma di euro 225.027,38 a saldo delle fatture di cui 

sopra, al netto delle note di credito, emesse dalla Cooperativa NIDO 

D‘ARGENTO, con sede a Partinico Via Cavalieri di Vittorio 

Veneto. 

20/02/2018 

06/03/2018 

21 14/02/2018 
Servizio di accoglienza integrata a valere sul fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell‘asilo 

Liquidare la somma complessiva di € 201.821,92 a saldo delle  

fatture emesse dal Consorzio SOL.CO. di Catania 

26/02/2018 

12/03/2018 



finalizzati all‘accoglienza dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale S.P.R.A.R. 2017/2019 — 

liquidazione . 

CIG 71923968EF. 

22 15/02/2018 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario, Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di 

Dio Datola  dal  01/09/2017 al 31/12/2017- 

Impegno di spesa e liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 

Straordinario, Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola , per 

il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli 

accessi effettuati dal 01/09/2017 al 31/12/2017 -  Impegnare la spesa 

relativa al rimborso delle spese di viaggio pari a €. 1.052,00 

07/03/2018 

21/03/2018 

23 15/02/2018 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario. Dr.ssa Rosaria Mancuso  dal 

01/09/2017 al  31/12/2017- Impegno di spesa e 

liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 

Straordinario, D.ssa Rosaria Mancuso , per il rimborso delle spese di 

viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli accessi effettuati dal 

01/09/2017 al 31/12/2017 -  Impegnare la spesa relativa al rimborso 

delle spese di viaggio pari a €. 1.173,85 

07/03/2018 

21/03/2018 

24 15/02/2018 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario - Dr.ssa Silvana Fascianella dal 

01/09/2017 al 31/12/2017- Impegno di spesa e 

liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal  Commissario 

Straordinario, Dr.ssa Silvana Fascianella, per il rimborso delle spese 

di viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli accessi effettuati dal 

01/09/2017 al 31/12/2017 - Impegnare la spesa relativa al rimborso 

delle spese di viaggio pari a €. 1.331,97. 

07/03/2018 

21/03/2018 

25 16/02/2018 

Ricovero minore E.E.A. presso la Comunità 

"SMILE" gestita dalla Cooperativa "Dolce 

risveglio" di Partinico -liquidazione fattura-  

CIG: Z732245F23. 

Liquidare la somma di € 4.092,11 a saldo delle fatture emesse dalla 

Coop.Soc. DOLCE RISVEGLIO , per il ricovero del minore E.E.A., 

per il periodo agosto e settembre 2017. 

05/03/2018 

19/03/2018 

26 15/02/2018 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. 

Affidamento diretto alla ditta Suriano 

Michelangelo - Accertamento ed impegno di spesa 

per acquisto e installazione tabelloni per 

propaganda elettorale.  

COD. CIG: ZCC2251400. 

Accertare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di € 

4.636,00, comprensivo di IVA al 22%, -  Impegnare  la somma 

complessiva di € 4.636,00, comprensiva di IVA al 22%, per 

affidamento diretto alla ditta Suriano Michelangelo, con sede in 

Borgetto P.IVA 05585300824  per fornitura materiale per lavori di 

adeguamento degli spazi destinati alle affissioni di propaganda 

elettorale 

27/02/2018 

13/03/2018 

27 16/02/2018 

Ricovero minore A.P. e della madre O.P. presso la 

comunità Il futuro delle mamme di Palermo - 

liquidazione fatture  Coop. ESDRA-  

CIG: ZC22245EDC 

Liquidare la somma di € 4.530,50 a saldo della fattura di cui sopra, 

emessa dalla Cooperativa Sociale ESDRA onlus a.r.l., con sede a 

Palermo Piazza Castelnuovo n.12, per il ricovero del minore il 

minore A.P. nata a Palermo il 03 novembre 2016 e la propria madre 

O.P., per il periodo ottobre 2017; 

05/03/2018 

19/03/2018 

28 16/02/2018 

Liquidazione Collegio di Maria per ricovero 

minore P.S. presso il Collegio di Maria di Partinico 

CIG  Zl721FICAB. 

Liquidare la somma di € 4.131,00 a saldo di una quota parte della 

Fattura n.31 del 06.02.2018,emessa dal Collegio di Maria, Comunità 

Alloggio per minori ", per il ricovero del minore P.S. e della propria 

madre, per il periodo ottobre 2017; 

05/03/2018 

19/03/2018 

29 20/02/2018 

Impegno di  spesa e liquidazione alla Ditta ''A. 

Manzoni. S.p.A.'' per pubblicazione Gara   

progetto  ―Prosecuzione delle  azioni  di  sistema 

per l 'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore  

di  richiedenti  asilo  e  rifugiati- SPRAR Categoria  

adulti  ordinari - Triennio 2017-2019" 

CIG: 71923968EF 

Liquidare,  la complessiva  somma  di  euro  1.104,10  alla  Ditta "A.  

Manzoni  S.p.A.",  con  sede  a  Milano,   a  saldo  della  fattura  

n.656753  del  30/09/2017: 

11/05/2018 

25/05/2018 



30 27/02/2018 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. 

Affidamento diretto alla ditta ― Salamone SAS di 

Salamone Giorgio & C.‖ Accertamento ed 

impegno spesa per acquisto materiale 

vario per adeguamento degli spazi per le affissioni 

di propaganda elettorale e per allestimento seggi 

elettorali.  

CIG : Z4E226C2C8. 

Accertare, l‘importo complessivo di € 244,80, IVA Compresa – 

Impegnare la somma complessiva di € 244,80, IVA compresa, per 

affidamento diretto alla ditta ―Salamone SAS di Salamone Giorgio 

& C." con sede in Borgetto per fornitura e adeguamento degli spazi 

per le affissioni della propaganda elettorale e per l‘acquisto di 

materiale di consumo vario per l‘allestimento dei seggi elettorali -  

affidare alla ditta Salamone SAS di Salamone Giorgio & C.‖ con 

sede in Borgetto la fornitura materiale per lavori di adeguamento 

degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale nonché per 

l'allestimento dei seggi elettorali, riguardante le Elezioni Politiche di 

domenica 4 marzo 2018, per una spesa complessiva pari ad 244,80, 

IVA compresa, attivando la procedura di richiesta di comunicazione 

antimafia; 

27/02/2018 

13/03/2018 

32 21/02/2018 

Fornitura gasolio da riscaldamento per la Scuola 

Materna di Contrada San Carlo -  Anno Scolastico 

2017-2018 affidamento alla Ditta Q8 Quaser  s.r.l. 

Convenzionata CONSIP – Impegno di spesa  

CIG.: Z82I23E821 

Affidare alla Ditta Q8 Quaser S.r.l., con sede legale a Roma P. IVA  

06543251000, che in atto ha una convenzione CONSTP ed è  

referente per la Regione  Sicilia,la fornitura di  litri 2.003 di gasolio 

da riscaldamento per la scuola materna di C.da san Carlo, per un 

importo complessivo di € 2.133,32 IVA, accise e trasporto compresi. 

07/03/2018 

21/03/2018 

33 26/02/2018 
Impegno di spesa e liquidazione compenso 
commissario ad acta dr.ssa Antonella Spataro 

Di impegnare e liquidare per la causale di cui trattasi,  la somma di 
€. 675,00 per il compenso  spettante  per l’attività svolta quale 
commissario  ad Acta alla D.ssa Spataro Antonella come da richiesta 
della stessa 

02/05/2018 
16/05/2018 

34 27/02/2018 
Approvazione graduatoria progetto Servizio civico 

di assistenza economica 

Approvare la graduatoria aventi diritto, composta da n.01 

nominativo, che contraddistinta con la lettera ―A‖ viene allegata alla 

presente e ne costituisce parte integrante ed essenziale -  Approvare 

elenco esclusi  composta da n.02 nominativi, che contraddistinto con 

la lettera ―B‖ viene allegato alla presente e ne costituisce parte 

integrante ed essenziale; 

27/02/2018 

13/03/2018 

35 20/03/2018 

Affidamento incarico Avv. Federica Parisi  per la 
costituzione in giudizio avverso Atto di  
Appello  promosso  dalla  Servizi  Comunali  
Integrati  R.S.U.  Spa  (AtoPA1)/Comune  di  
Borgetto. Impegno di spesa.   
CID: ZE322D68D6 

Di  conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di  cui  in 
premessa,  all'Avv  Federica Parisi  del  Foro  di  Messina  con  studio  
in Messina   per l'opposizione  avverso  Atto  di  Appello  promosso  
dalla  Servizi  Comunali  Integrati  R.S.U. Spa (Ato  PA) contro il 
Comune di  Borgetto,  rappresentata e difesa dall'avv.  Eugenio 
Barrite - Di impegnare,  la somma di € 19.681,73  IVA esente. 

19/11/2018 
03/12/2018 

36 20/03/2018 

Affidamento  incarico  Avv.  Sebastiano  Maio  per  

la  costituzione  in  giudizio  avverso  Decreto  

ingiuntivo  promosso  dalla  Ditta  CO.GE.SI.  

srl/Comune  di  Borgetto.  Impegno  di  spesa.  

CIG: ZAC22DCEBO 

Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, 

all'Avv. Sebastiano Maio del Foro di Messina con studio in Messina  

per l'opposizione avverso  Decreto  ingiuntivo  promosso  dalla  

Ditta  CO.GE.SI. contro il Comune  di  Borgetto,  in persona del suo 

rappresentante legale pro-tempore Sig.ra Mangano Valentina, 

rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Landa - Di impegnare,  la 

somma di € 3.205,23 Iva compresa. 

20/11/2018 

04/12/2018 

37 22/03/2018 
Approvazione graduatoria progetto Servizio civico 
di assistenza economica 

Approvare la graduatoria aventi diritto, composta da n.03 
nominativi, che contraddistinta con la lettera “A” viene allegata alla 
presente e ne costituisce parte integrante ed essenziale; 

22/03/2018 
05/04/2018 

38 22/03/2018 
Compenso spettante ai componenti della 

Commissione Straordinaria a seguito di 

Impegnare per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva 

pari a €. 25.149,96 (8.383,32 x 3 mesi) per il pagamento dei 

09/04/2018 

23/04/2018 



scioglimento dell‘Amministrazione Comunale. 

Impegno di spesa periodo Aprile/Maggio/Giugno 

2018. 

compensi mensili per il periodo dal1' 01/04/2018 al 30/06/2018 in 

favore del Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, 

del Viceprefetto Dr.ssa Rosaria Mancuso e del Funzionario 

economico-finanziario Dr.ssa Silvana Fascianella. 

39 23/03/2018 

Affidamento incarico  Avv.  Claudio  Calafiore  per 
la costituzione in giudizio,  presso  il Tribunale  di  
Palermo,  Giudice  del  Lavoro,  per  l'opposizione  
al  ricorso  promosso  dalla ….  omissis …. ,  ex 
dipendente a tempo determinato presso  il 
Comune di Borgetto. Impegno di spesa.  CIG: 
Z5A22E7BB3 

Di conferire  incarico  legale, l'Avv  Claudio Calafiore del Foro di  
Palermo con studio in Palermo,  per l'opposizione avverso il ricorso 
promosso dalla Sig.ra……omissis……, rappresentata e difesa dall'avv.  
Pietro Vizzini  con sede legale a Palermo -  Di impegnare , per la 
causale di cui trattasi, la somma di € 3.740,80 Iva inclusa 

20/11/2018 
04/12/2018 

40 28/03/2018 

Affidamento incarico Avv. Ignazio Marino  per la 

costituzione in giudizio avverso Decreti  

Ingiuntivi  promossi  dal  Dr  Giovanni  Battista  

Mancuso  e  dal  Dr  Fabrizio  Escheri/Comune  di  

Borgetto. Impegno di spesa.   

CIG: Z9A22ED290 

Di  conferire  incarico  legale,  per  le  motivazioni  di cui  in 

premessa,  all'Avv.  Ignazio Marino del Foro di Termine Imerese 

con studio in Palermo per l'opposizione avverso Decreti ingiuntivi 

promossi dal Dr Giovanni Battista Mancuso e dal Dr  Fabrizio  

Escheri/Comune  di  Borgetto,  entrambi  rappresentati  e  difesi  

dall'avv. Alessandro  Carducci  con  sede  Legale  a  Palermo -   Di 

Impegnare,  la somma di € 2.731,00 Iva compresa. 

20/11/2018 

04/12/2018 

41 05/04/2018 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. 

Liquidazione alla ditta Suriano Michelangelo per 

acquisto e installazione tabelloni per propaganda 

elettorale.  

COD. CIG: 2CC2251400. 

Liquidare alla Ditta  Suriano Michelangelo con sede in Borgetto  

P.IVA 05585300824 la fattura elettronica emessa per un importo di 

€ 4.636,00 

19/04/2018 

03/05/2018 

42 05/04/2018 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. 

Liquidazione compenso ai componenti di seggio 

elettorale 

Di  liquidare i compensi spettanti ai Presidenti di seggio, ai Segretari 

ed agli Scrutatori, per le elezioni della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica di Domenica 4 Marzo 2018, che 

ammontano a complessivi € 6.384,00, meglio distinti negli allegati 

24/04/2018 

08/05/2018 

43 10/04/2018 

Fornitura di gas naturale per l' Istituto 

Comprensivo Statale di Borgetto. Ditta Enel 

Energia S.p.A. Liquidazione a favore di BANCA 

FARMAFACTORING S p.A a seguito di atto di 

Cessione di Credito. 

CIG: 241204121D 

Liquidare alla Banca Farmafactoring S.p.A., l'importo complessivo 

di  € 657,59 Iva compresa  giusto n. 12 fatture emesse , provvedendo 

ad applicare lo Splint Payment cosi come previsto per legge. 

07/05/2018 

21/05/2018 

44 11/04/2018 

Servizio di accoglienza integrata a valere sul fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell‘asilo 

finalizzati all‘accoglienza dei richiedenti/titolari di 

protezione internazionale  S.P.R.A.R. 2017/2019 

— liquidazione —  

CIG 71923968EF. 

Liquidare la somma complessiva di € 29.689,00 a saldo delle sotto 

elencate fatture emesse dal Consorzio SOL.CO. di Catania: 

- Fatt. N. 67/E/ 2018 del 20.03.2018 saldo ordinari 2017 di 

€13.824,85; 

- Fatt. N. 68/E/2018 del 20.03.2018 saldo aggiuntivi 2017; di 

€ 15.264,15 - Emettere mandato di pagamento per la causale di cui 

trattasi dell‘importo complessivo di € 29.689,00 esente IVA, ai sensi 

dell‘art.2 c.3 lettera a DPR 633,72, mediante accreditamento sul 

codice IBAN 

24/04/2018 

08/05/2018 

45 12/04/2018 
Elezioni della Camera dei Deputati del Senato 
della Repubblica di Domenica 4 marzo 2018. 
Liquidazione compensi al personale per 

Di liquidare i compensi spettanti per lavoro straordinario, per 
l’importo di € 12.368,15, giusto impegno assunto con  Determina n 
3/2018, effettuato nei periodi autorizzati dal personale inserito 

27/04/2018 
11/05/2018 



prestazioni di lavoro straordinario. nell'Ufficio elettorale, costituito in occasione delle Elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 
marzo 2018. 

46 12/04/2018 

Impegno di spesa IRAP su compenso spettante ai 

componenti della Commissione Straordinaria a 

seguito di scioglimento dell'Amministrazione 

Comunale, periodo Aprile/Maggio/Giugno 2018. 

Impegnare la spesa relativa all‘IRAP sul compenso spettante ai 

componenti della Commissione Straordinaria pari a €. 2.137,77 

(712,59 x 3) per il periodo 01/04/2018 al 30/06/2018. 

30/04/2018 

14/05/2018 

47 12/04/2018 

Elezioni della Camera  dei Deputati e del Senato  
della Repubblica  di  domenica  4 Marzo 2018. 
Liquidazione  alla ditta " Salamone  SAS di 
Salamone  Giorgio  & C" per fornitura materiale 
per lavori di adeguamento  degli spazi per le 
affissioni  della propaganda  elettorale  e per 
l'acquisto di materiale  di consumo vario per 
l'allestimento dei seggi elettorali.  
 COD. CIG:24E226C2C8. 

Liquidare  alla Ditta "Salamone  SAS di Salamone  Giorgio  & C." con 
sede in Borgetto  in via F. sco Crispi n1,P. IVA 02533310823, la 
fattura elettronica emessa , per  l’importo totale pari ad  € 244,80. 

30/04/2018 
14/05/2018 

48 16/04/2018 

Registrazione del contratto per Progetto SPRAR 

Borgetto triennio 2017/2019 repertorio n. 

1054 del 28/03/2018. Accertamento somme e 

contestuale impegno e liquidazione per 

l‘assolvimento dell‘imposta di bollo e di 

registrazione. 

Di accertare l‘incasso della somma di euro 245,00, di impegnare la 

somma di euro 245,00 di liquidare, in favore dell‘Agenzia delle 

entrate Palermo 1 presso Tesoreria Unica della Banca d‘Italia € 

200,00 per imposta di registrazione ed € 45,00 per imposta di bollo; 

30/04/2018 

14/05/2018 

49 16/04/2018 

Registrazione del contratto per lavori di 
manutenzione straordinaria impianto di 
depurazione C.da San Carlo repertorio n. 1055 del 
28/03/2018. Accertamento somme e contestuale 
impegno e liquidazione per l’assolvimento 
dell’imposta di bollo e di registrazione 

Di accertare l’incasso della somma di euro 245,00, di impegnare la 
somma di euro 245,00 di liquidare, in favore dell’Agenzia delle 
entrate Palermo 1 presso Tesoreria Unica della Banca d’Italia € 
200,00 per imposta di registrazione ed € 45,00 per imposta di bollo; 

30/04/2018 
14/05/2018 

50 16/04/2018 

Rimodulazione  Determina  n.  9  del  22/01/2018  

di  affidamento  incarico  Avv.  Giovanni  

Coronella per la costituzione in giudizio avverso 

Atto di citazione  presentato dalla Sig.ra Randazzo  

Maria Rita contro Comune di Borgetto.  

Impegno dì spesa.   

CIG: ZCD21CEAE4 

Di  conferire  incarico  legale,  all'Avv.  Giovanni Coronella  del  

Foro  dì  Napoli   per l'opposizione atto  di  citazione  presentato  

dalla  Sig.ra  Randazzo  Maria  Rita contro Comune  di Borgetto, 

difesa dall'avv. Gerlando Gibilaro con sede legale a Palermo -  Di  

impegnare,  la somma di € 3.477,38 l.VA  inclusa. 

20/11/2018 

04/12/2018 

51 16/04/2018 

Rimodulazione Determina n. 11 del 01/02/2018 di 
affidamento incarico legale a per proporre 
reclamo avverso   l'Ordinanza del Tribunale di 
Palermo,  di assegnazione delle somme richieste  
dai  Sigg.  ….omissis……. + 12 contro comune di 
Borgetto - Impegno di spesa.  
CIG: ZD821FE1CC 

Di conferire incarico legale, all'Avv. Santo Botta del  Foro  di  Sciacca  
con  studio  in  Menfi   per  proporre reclamo avverso  l'Ordinanza 
del Tribunale di Palermo, di assegnazione delle somme richieste dai 
Sigg. …omissis…..+12contro Comune di Borgetto - Di impegnare, la 
somma di €  1.207,72 Iva Esente. 

20/11/2018 
04/12/2018 

52 16/04/2018 

Rimodulazione Determina n.  12 del 02/02/2018 di 

affidamento incarico Avv. Riccardo E. Di  Vizio  

per  la  costituzione  in  giudizio  avverso  Atto  di  

Di conferire incarico legale, all'Avv Riccardo E. Di Vizio del  Foro 

di  Cassino (FR) con studio  a  Cassino  (FR)  Piazza G.  Marconi n.  

20 per l'opposizione  avverso l'Atto  di  pignoramento  presentato  

20/11/2018 

04/12/2018 



pignoramento   presentato  dalla Servizi Comunali 

Integrati RSU Spa contro Comune di Borgetto. 

Impegno di spesa.   

CIG: ZB82204506 

dalla  Servizi  Comunali  Integrati RSU contro Comune  di Borgetto,  

difesa  dall'avv.  Salvatore Landa con sede legale  a Partinico -  Di 

impegnare,  la somma di € 11.099,23 Iva inclusa 

53 16/04/2018 

Rimodulazione Determina n.  13 del 06/02/2018 di 
affidamento incarico Avv. Vincenzo Di Giovanna  
per la costituzione  in giudizio avverso Atto di  
pignoramento  presso terzi presentato dalla  
Sig.ra …..omissis….contro comune di Borgetto. 
Impegno di spesa.  
 CIG: ZDE220FBD4 

Di conferire  incarico legale,  all'Avv Vincenzo Di  Giovanna  del  
Foro  di  Sciacca  con  studio  in  Sciacca  per l'opposizione  avverso  
l'Atto  di  pignoramento  presentato  dalla  Sig.ra …omissis…… 
contro Comune  di  Borgetto,  rappresentata  e  difesa dall'avv.  
Viviana Randazzo  con sede  legale a Palermo -  Di impegnare , la 
somma di € 1.573,39 Iva inclusa 

20/11/2018 
04/12/2018 

54 16/04/2018 

Rimodulazione Determina n.  31  del 21/02/2018  

di  affidamento  incarico  Avv. Giuseppe  

Lazzara  per la costituzione  in giudizio  avverso  

ricorso  per  Decreto  Ingiuntivo  presentato  dalla  

Sig.ra…. omissis ….contro Comune di Borgetto. 

Impegno di spesa.  

 CIG: Z632271CC3 

Di conferire  incarico legale, all'Avv. Giuseppe Lazzara  del  Foro  

di Termini  Imerese  con studio  in Palermo  per l'opposizione  

avverso  ricorso  per  Decreto  Ingiuntivo  promosso  dalla  

Sig.ra….omissis… contro Comune di Borgetto, rappresentata e 

difesa dall'avv Giovanni Anania  con sede legale a Palermo -  Di 

impegnare , la somma di € 2.110, 29 IV A esente. 

20/11/2018 

04/12/2018 

55 19/04/2018 
Approvazione avviso pubblico per  aggiornamento 
dell’elenco degli avvocati  per l’affidamento del 
servizio di difesa dell’Ente. 

Di approvare l’Avviso pubblico, lo schema di domanda e di 
autocertificazione per l’ aggiogamento dell’elenco di avvocati diviso 
in cinque sezioni, contenzioso amministrativo, penale, civile, 
tributario, lavoro, per il conferimento del servizio difesa del 
Comune di Borgetto, allegati alla presente determinazione,di cui 
fanno parte integrante e sostanziale. 

23/04/2018 
23/05/2018 

56 20/04/2018 

Affidamento  incarico  Avv.  Silvio Tommasini  

per la costituzione  in giudizio avverso il Decreto 

ingiuntivo promosso dalla Ditta Suriano 

Michelangelo contro Comune di Borgetto. 

Impegno di spesa.   

CIG: Z7B234783E 

Di  conferire  incarico  legale,  all‘ Avv. Silvio Tommasini  del  Foro  

di  Messina  per l'opposizione  avverso  Decreto  ingiuntivo  

promosso  dalla  Ditta  Suriano  Michelangelo, rappresentato e 

difeso dagli avvocati Andrea Prato e Antonio Passannanti -  Di 

impegnare per la causale di cui trattasi, la somma di € 2.397,05 Iva 

inclusa. 

21/11/2018 

05/12/2018 

57 23/04/2018 
Contributo  per l'accoglienza  minori stranieri non 
accompagnati 3° e 4° trimestre 2017 - 
Accertamento. 

Accertare la somma di euro 372.735,00 quale “Contributo per 
l’accoglienza minori stranieri non accompagnati 3^ e 4^ trimestre 
2017” concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 
Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati. 

02/05/2018 
16/05/2018 

58 23/04/2018 

Impegno  di  spesa Avv.  Alberto  Salamone  per 

incarico  legale  affidato  con delibera di  

G.M. n 18 del 24/01/2017  

CIG: ZSE234CF88 

Di  impegnare  la  somma di  €  678,13, Di procedere con successivo 

atto alla liquidazione di quanto dovuto al professionista 

21/11/2018 

05/12/2018 

59 27/04/2018 

Presa atto - elenchi beneficiari contributo per 
fornitura gratuita o semigratuita libri di testo 
Legge 448/98. Anno scolastico 2015/2016. 
Liquidazione somme. 

Prendere atto della somma attribuita al Comune di Borgetto 
quantizzata in € 30.331,91 per contributo  fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo  anno scolastico 2015/2016 – liquidare 
e contestualmente pagare ai beneficiari della scuola secondaria di 
1° e 2° grado riportati rispettivamente negli elenchi A) e B), la 
relativa somma assegnata, che trattandosi di importi per singolo 

16/05/2018 
30/05/2018 



beneficiario inferiori a € 1.000,00, sono pagabili per cassa da parte 
del Tesoriere comunale. 

60 07/05/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati  3^ trimestre 2017 - Coop. 

CODIGIS - Impegno di spesa 

CIG: Z022330E6B. 

Impegnare la complessiva  somma di euro 25.425,00 per la 

liquidazione del contributo di accoglienza alla Coop CODIGIS. 

30/05/2018 

13/06/2018 

61 07/05/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 
accompagnati  4^ trimestre 2017 - Coop. La 
Dimora - impegno di spesa .  
 CIG Z5G2330FCD 

Impegnare  la complessiva  somma di euro 50.670,00 per la 
liquidazione del contributo di accoglienza alla Coop. La Dimora 

30/05/2018 
13/06/2018 

62 07/05/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati 4^ trimestre 2017-  Coop. 

ESSEQUADRO - impegno di spesa-  

CIG – Z0D2330F32 

Impegnare la complessiva somma di euro 129.375,00 per la 

successiva liquidazione  

30/05/2018 

13/06/2018 

63 07/05/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 
accompagnati  4^ trimestre 2017 - Coop. CODIGIS 
- impegno di spesa  -  
CIG Z742330F81. 

Impegnare  la complessiva  somma di euro 18.810,00 per la 
liquidazione del contributo di accoglienza alla Coop CODIGIS. 

30/05/2018 
13/06/2018 

64 07/05/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati  3^ Trimestre 2017 - Coop. 

ESSEQUADRO - impegno di spesa  - 

 CIG Z392330D54. 

Impegnare la complessiva  somma  di euro 136.440,00 per la 

liquidazione del contributo di accoglienza alla Coop. 

ESSEQUADRO 

28/05/2018 

11/06/2018 

65 07/05/2018 

Contributo per l’accoglienza minori stranieri non 
accompagnati  3^ trimestre 2017 - Coop. La 
Dimora - impegno di spesa  - 
 CIG ZE22330EC2. 

Impegnare la complessiva  somma di euro 5.535,00 per la 
liquidazione del contributo di accoglienza alla Coop. La Dimora 

28/05/2018 
11/06/2018 

66 07/05/2018 

Contributo  per l'accoglienza  minori stranieri non 

accompagnati  3^ trimestre 2017 - Associazione  

Nuovo Cammino -impegno di spesa  -   

CIG. ZCC2330DBB. 

Impegnare  la complessiva  somma di euro 6.480,00 per la 

liquidazione del contributo di accoglienza alla Associazione  Nuovo 

Cammino 

28/05/2018 

11/06/2018 

67 08/05/2018 

Progetto HOME CARE PREMIUM  2017, attività  
integrative  -  Liquidazione  alla società 
Cooperativa  Sociale  Nido  D'Argento di Partinico  
CIG.: 7159110C74 

Liquidare  la somma  di euro 87.230,00  a saldo della fattura n.104 
del 30.01.2018, emessa dalla Cooperativa  NIDO D'ARGENTO,  con 
sede a Partinico, per attività integrativa  periodo  
novembre/dicembre 2011, per I'importo di euro 81.230,00,  IVA 
Compresa. 

23/05/2018 
06/06/2018 

68 08/05/2018 

Progetto 2017, attività integrative - Liquidazione 

alla Cooperativa Sociale LA VALLE VERDE di 

Mazara del Vallo –  

CIG. 7159110C74 

Di liquidare la somma di euro 6.742,00 a saldo della fattura n.18 del 

05.02.2018, emessa dalla Cooperativa Sociale LA VALLE VERDE, 

con sede a Mazara del Vallo (TP) per attività integrativa periodo 

novembre/dicembre 2017, per l`importo di euro 6.742,00 IVA 

compresa; 

23/05/2018 

06/06/2018 

69 10/05/2018 

Contributo per l’accoglienza minori stranieri non 
accompagnati trimestre 2017 - Liquidazione alla 
Coop. ESSEQUADRO –  
CIG  Z392330D54. 

Liquidare la somma di € 136.440.00 a saldo della fattura n.06 del 
31.03.2018, IVA compresa, emessa dalla Coop. ESSEQUADRO con 
sede a Dicomano (Fl),  per il servizio di attività assistenziale a favore 
di minori, 3° trimestre 2017 

23/05/2018 
06/06/2018 



70 10/05/2018 

Contributo per l‘accoglienza minori stranieri non 

accompagnati 3° trimestre 2017 - Liquidazione alla 

Coop. La Dimora –  

CIG ZE22330EC2. 

Liquidare la somma di € 5.535,00 a saldo della fattura n.05 del 

23.04.2018. IVA compresa emessa dalla Società Cooperativa 

Sociale LA DIMORA con sede a Montelepre, per rette di ricovero 

MSNA periodo 3° trimestre 2017. 

23/05/2018 

06/06/2018 

71 14/05/2018 

Contributo A.N.A.C. per  Progetto Affidamento del 
servizio di accoglienza tutela e  integrazione a 
favore di richiedenti asilo e rifugiati - S.P.R.A.R.. 
Cig.71923968EF. 
Gara n° 6837076. 

Di dare atto che occorre procedere al pagamento di €. 600,00, per 
pagamento contributo ANAC come da bollettino allegato alla 
presente. 

01/06/2018 
15/06/2018 

72 15/05/2018 

Liquidazione fattura a saldo all‘Avv. Vincenzo Di 

Giovanna per l‘incarico relativo alla 

costituzione in giudizio avverso Atto di 

Pignoramento promosso dalla contro il Comune di 

Borgetto. 

CIG: ZDEZZHFBD4 

Di Liquidare, in favore dell‘avv. Vincenzo Di Giovanna del Foro di 

Sciacca CF. DGVVCN7611I533E, P. IVA IT02312250844, la 

somma di € 382,05 comprensiva di spese generali e c.p.a., giusta 

fattura n. 10/2018. 

27/11/2018 

11/12/2018 

73 15/05/2018 

Registrazione del  contratto  per lavori di 
costruzione  di n. 35 loculi all’ interno del cimitero 
Comunale. Accertamento somme  e  contestuale 
impegno e liquidazione per l'assolvimento 
dell’ imposta  di bollo e di registrazione 

Di accertare  l incasso  della somma  di euro 245,00, di  impegnare 
la somma di euro 245,00-  Di liquidare, in favore dell' Agenzia delle 
entrate  Palermo  1 presso  Tesoreria Unica della Banca d'Italia € 
200,00 per imposta di registrazione  ed € 45,00  per imposta  di 
bollo per registrazione contratto Rep.  n. 1056 

05/06/2018 
19/06/2018 

74 15/05/2018 

Registrazione del contralto  per servizio 

provvisorio  di spazzamento,  raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati.  Accertamento  

somme contestuale impegno e liquidazione  per 

l'assolvimento  del imposta  di bollo e di 

registrazione 

Di accertare  l incasso  della somma  di euro 245,00, di  impegnare 

la somma di euro 245,00-  Di liquidare, in favore dell' Agenzia delle 

entrate  Palermo  1 presso  Tesoreria Unica della Banca d'Italia € 

200,00 per imposta di registrazione  ed € 45,00  per imposta  di bollo 

per registrazione contratto Rep.  n. 1057 

05/06/2018 

19/06/2018 

75 16/05/2018 

Democrazia partecipata. Destinazione 2% somme 

trasferite al Comune ex art.6 comma l L.R. 

n.5/2014 alla realizzazione di azioni comuni 

liquidazione all' Associazione Turistica pro-loco di 

Borgetto. 

Liquidare alla Associazione Turistica pro-loco di Borgetto, con sede 

a Borgetto Via della Libertà n.6, l' importo di € 6.000,00, così come 

prevede l'art.6 comma l della L.R. n.5/20 14, per la realizzazione 

delle Manifestazioni di San Giuseppe 2017 e  Venerdì Santo 2017; 

03/12/2018 

17/12/2018 

76 16/05/2018 

Liquidazione  Concessione contributo per spese di 

trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 

per minori diversamente abili L.104/92 — art.24 

del Regolamento Comunale -  4° trimestre 2017. 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 

concedere al richiedente avente diritto a titolo di Concessione 

contributo per spese di trasporto per i centri di riabilitazione 

educativa per minori diversamente abili L.104/92 — art.24 del 

Regolamento Comunale 

06/06/2018 

20/06/2018 

77 16/05/2018 

Liquidazione  Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 
per minori diversamente abili L.104/92 — art.24 
del Regolamento Comunale -  4° trimestre 2017. 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 
concedere al richiedente avente diritto a titolo di Concessione 
contributo per spese di trasporto per i centri di riabilitazione 
educativa per minori diversamente abili L.104/92 — art.24 del 
Regolamento Comunale 

06/06/2018 
20/06/2018 

78 16/05/2018 

Impegno  di spesa per ricovero minori S.G., S.D. e 

S.J. presso il Collegio di Maria di Partinico  -  

CIG:Z812363021. 

Impegnare la somma  di euro 14.400,00 per la successiva 

liquidazione di spesa 

30/05/2018 

13/06/2018 



79 16/05/2018 
Impegno di spesa per ricovero minore P.S. presso  
il Collegio di Maria di Partinico  -  
CIG   Z53236307A. 

Impegnare là somma di euro 9.600.00 per la successiva liquidazione 
di spesa 

30/05/2018 
13/06/2018 

80 16/05/2018 
Progetto Servizio civico di assistenza economica  -  

accertamento ed impegno di spesa. 

Impegnare  la  complessiva  somma  di euro 1.920,00 per la 

successiva liquidazione 

30/05/2018 

13/06/2018 

81 16/05/2018 
Impegno di spesa per ricovero minore presso il 
Collegio Di Maria di Partinico 
CIG ZB323630DC 

Di impegnare la somma di € 7.200,00 per la successiva liquidazione 
30/05/2018 
13/06/2018 

82 16/05/2018 

Affidamento incarico avv. Giovanni Coronella per 

la costituzione in giudizio avverso ricorso presso il 

Tribunale Civile di Palermo promosso  contro il 

comune di Borgetto - Impegno di spesa.  

CIG: Z722397554 

Di conferire incarico legale, all‘Avv. Giovanni Coronella del Foro di 

Napoli  avverso ricorso presentato contro  il Comune di Borgetto - 

Di impegnare , per la causale di cui trattasi, la somma di € 2.397,05 

Iva inclusa. 

28/11/2018 

12/12/2018 

83 16/05/2018 

Incarico di Revisore Contabile indipendente per la 
verifica e la certificazione delle spese sostenute 
nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. (Sistema di 
protezione per i richiedenti asilo e rifugiati) per il 
triennio 2017/2019.. Liquidazione annualità 2017. 
CIG  Z6B212ECE8. 

Liquidare alla Dr.ssa Isabella Boselli, nella qualità di Revisore 
Contabile Progetto SPRAR, per annualità 2017, l’importo 
complessivo di 5.000,00. 

23/05/2018 
06/06/2018 

84 18/05/2018 

Affidamento incarico avv. Rosita Capano per la 

costituzione in giudizio avverso Decreto 

Ingiuntivo promosso  contro il Comune di 

Borgetto. Impegno di spesa. 

CIG: ZA823AOA35 

Di conferire incarico legale,  all‘avv. Rosita Capano del Foro di 

Messina per opposizione avverso Decreto ingiuntivo promosso 

contro il comune di Borgetto - Di impegnare, la somma di € 491,50 

Iva Esente 

28/11/2018 

12/12/2018 

85 21/05/2018 
Progetto  Servizio civico di assistenza economica   
liquidazione turno dal 11.04.2018 al 10.05.2018. 

Emettere nei confronti dei richiedenti aventi diritto mandato di 
pagamento per complessivi € 660,00. 

06/06/2018 
20/06/2018 

86 21/05/2018 

Ricovero minori S.G., S.D. e S.J. presso il collegio 

di Maria di Partinico Liquidazione Fatture - CIG 

Z0821C9F3E 

Liquidare la somma di € 21.547,98 a saldo delle fatture , esente IVA,  

emesse dal "Collegio di Maria", di Partinico, per il Ricovero dei 

minori S.G., S.D. e S.J. periodo Gennaio-Marzo 2018 

01/06/2018 

15/06/2018 

87 21/05/2018 
Ricovero minore P.S. presso il Collegio di Maria di 
Partinico liquidazione fatture –  
CIG ZD521C9F97. 

Liquidare la somma di € 14.365,32 a saldo delle fatture, esente IVA, 
emesse dal "Collegio di Maria"' Partinico, per il ricovero della 
minore e della propria madre, per il periodo gennaio-febbrai e 
marzo 2018; 

01/06/2018 
15/06/2018 

88 21/05/2018 

Inserimento minori in regime di semi-convitto 

presso il Collegio di Maria di Partinico - 

liquidazione fatture –  

CIG ZDA21C9FF5 

Liquidare la somma di € 1.568,31 a saldo delle fatture, esente IVA , 

emesse dal "Collegio di Maria", con sede in Partinico, per il ricovero 

in regime di semi-convitto dei minori M.A.M e M.R., per il periodo 

gennaio – febbraio – marzo - aprile 2018, 

01/06/2018 

15/06/2018 

89 21/05/2018 
Impegno di spesa per contributo economico 
straordinario a famiglie  bisognose. 

Impegnare la somma complessiva di € 500,00 
30/10/2018 
13/11/2018 

90 21/05/2018 
Impegno di spesa per "Concessione contributo 

ragazze madri" – l trimestre 2018 
Impegnare la somma complessiva di € 900,00 

30/10/2018 

13/11/2018 

91 22/05/2018 
Liquidazione  Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 
per minori diversamente abili L.104/92 — art.24 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 
concedere al richiedente avente diritto a titolo di Concessione 
contributo per spese di trasporto per i centri di riabilitazione 

06/06/2018 
20/06/2018 



del Regolamento Comunale -  4° trimestre 2017. educativa per minori diversamente abili L.104/92 — art.24 del 
Regolamento Comunale 

92 25/05/2018 

Liquidazione  ritenuta  di acconto  avv. Federica  

Parisi per  incarico relativo  alla costituzione  in 

giudizio  avverso Atto di Pignoramento  presentato 

contro  il Comune e di Borgetto 

CIG:24020A123D 

Di Liquidare, in favore  dell'Avv. Federica Parisi del Foro di 

Messina la somma di € 70,08 trattenuta come ritenuta d'acconto con 

determina  di area n. 18 del 09/02/2018,  giusta fattura n. 14/EL del 

27/11/2017 

05/06/2018 

19/06/2018 

93 25/05/2018 

Liquidazione ritenuta d'acconto  all'Avv. Vincenzo 
Di Giovanna per  incarico relativo alla costituzione  
in giudizio avverso Atto di Pignoramento  
effettuato contro il Comune  di Borgetto. 
CIG: 2892034833 

Di Liquidare, in favore  dell'Avv. Vincenzo Di Giovanna  del Foro di 
Sciacca la somma di € 65.60 trattenuta come ritenuta d'acconto con 
determina  di area n. 17 del 09/02/2018,  giusta fattura n. 40/2017 

05/06/2018 
19/06/2018 

94 25/09/2018 

Liquidazione  fattura  a saldo  all'Avv.  Vincenzo  

Di Giovanna  per la costituzione  in  giudizio  

avverso  Atto  di  Pignoramento  promosso  dalla 

associazione  "Area  di Noè" contro il Comune  di  

Borgetto .  

CIG: Z5320DF3AC  

CIG:  Z1D217A75A 

Di Liquidare,  in favore  dell' Avv Vincenzo Di Giovanna del  Foro  

di  Sciacca  con  studio  in  Sciacca   C.F. DGVVCN76H11IS33E, P. 

IVA IT02312250844,  la somma di  €  1.463,66, giusta fattura  n.  

11/2018. 

27/06/2018 

11/07/2018 

95 30/05/2018 

Modifica parziale Determinazione di Area 3^ n.10 
del 24.01.2018 per riduzione impegno - Coop. 
DOLCE RISVEGLIO. 
CIG Z5121CA04A. 

Modificare parzialmente l'impegno di spesa assunto con la 
Determinazione di Area 3^ n.10 del 24/01/2018, riducendolo ad 
euro 2.171,35 somma occorrente per il pagamento della fattura n 
10 del 12/03/2018. 

02/07/2018 
16/07/2018 

96 30/05/2018 

Impegno di spesa per "Concessione contributo per 

spese di trasporto  per i centri di riabilitazione e 

rieducativi per minori diversamente abili L.104/92  

- art.24 del Regolamento Comunale"- omissis -1°  

trimestre 2018. 

Impegnare la somma complessiva di € 300,00 
30/10/2018 

13/11/2018 

98 30/05/2018 
Impegno di spesa per "Concessione contributo 
ragazze madri". 

Impegnare la somma complessiva di euro 900,00 
30/10/2018 
13/11/2018 

99 05/06/2018 

Progetto  HOME CARE PREMIUM 2017,  attività  

integrative- Liquidazione alla  Società  

Cooperativa Sociale NIDO D'ARGENTO di 

Partinico 

 CIG. 7159110C74 

Liquidare  la  somma di  euro  72.084,00  a  saldo  della  fattura  

n.223  del  04/04/2018,  emessa  dalla Cooperativa NIDO 

D'ARGENTO, con sede a Partinico Via Cavalieri  di  Vittorio 

Veneto, per attività  integrativa periodo gennaio 2018; 

18/06/2018 

02/07/2018 

100 05/06/2018 

Progetto  HOME  CARE  PREMIUM  2017,  attività  
integrative  - Liquidazione  alla Cooperativa  
Sociale  LA  VALLE  VERDE  di  Mazara  del  Vallo  - 
CIG.  7159110C74 

Liquidare  la  somma  di  euro  8.931,01  a  saldo  della  fattura  n.33  
del  07.03.2018,  emessa  dalla  Cooperativa Sociale  LA  V ALLE  
VERDE,  con sede  a Mazara del  Vallo  (TP), Via degli  Archi  n.28, 
per attività integrativa periodo gennaio e febbraio 2018, per 
l'importo di euro 8.931,01  IVA compresa 

18/06/2018 
02/07/2018 

101 05/06/2018 

Presa atto elenchi beneficiari scuola secondaria di I 

grado e scuola secondaria di II grado. Legge 

448/98 contributo per la fornitura gratuita o 

semigratuita libri di testo anno scolastico 2017/18. 

Prendere atto degli elenchi redatti dall'ufficio Pubblica Istruzione e 

ivi consultabili distinti per i due ordini di scuola: 

elenco beneficiari alunni scuola secondaria di I grado, 

contraddistinto con la lettera che consta di n 52 beneficiari; 

elenco beneficiari alunni della scuola secondaria di II grado 

07/06/2018 

21/06/2018 



contraddistinto con la che consta di n 43 beneficiari. 

102 13/06/2018 

Liquidazione in acconto  all'Avv.  Vincenzo Vitale 
per l'incarico relativo  alla costituzione in giudizio 
avverso Decreto Ingiuntivo promosso dal Sig. 
Cannizzo Mario. CIG: Z7521AAA30 

Di  Liquidare,  per  la  causale  di  cui  trattasi,  in  favore  dell' Avv  
Vincenzo  Vitale  del Foro  di  Termini  Imerese   C.F. 
VTLVCN69P12G273A, P.IVA IT05994300829, la somma di €  242,00 
IVA esente, giusta  fattura n. 6 del  07/05/2018; 

27/06/2018 
11/07/2018 

103 06/06/2018 

Liquidazione in acconto all‘avv. Federica Parisi 

per l‘incarico relativo alla costituzione in giudizio 

avverso Atto di Appello promosso dalla Servizi 

Comunali Integrati R.S.U. Spa (AtoPA1). 

CIG: ZE322D68D6 

Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell‘Avv. 

Federica Parisi del Foro di Messina CF: PRSFRC84R65P158W, 

P. IVA H03184280836, la somma di € 1.968,17 IVA esente, giusta 

fattura n. 3/L del 08/05/2018 -  Di prelevare la somma complessiva 

di € 1.968,17 IVA esente. 

27/11/2018 

11/12/2018 

104 11/06/2018 
Approvazione aggiornamento dell’elenco degli 
avvocati per affidamento del servizio di 
difesa dell’Ente. 

Di approvare, l’allegato elenco aggiornato degli avvocati per 
conferimento incarichi, per ambiti di materia, del servizio di difesa 
dell’Ente. 

11/06/2018 
25/06/2018 

105 11/06/2018 

Liquidazione fattura a saldo all'Avv. Alberto  

Salamone per incarico  legale affidato con 

delibera di G.M. n 18 del 24/01/2017 

CIG: Z5E234CF88 

Di Liquidare la somma di € 678,13 in favore dell‘avv. Alberto 

Salamone giusta fattura 1/2018 

27/11/2018 

11/12/2018 

106 13/06/2018 

Contributo  per  l'accoglienza  minori  stranieri  
non  accompagnati  3° trimestre  2017  
Liquidazione  all' Associazione  NUOVO  
CAMMINO   
CIG. ZCC2330DBB. 

liquidare  la  somma di  €  6.480,00  a  saldo  della  fattura  n.03  del  
26/05/2018,  IVA compresa,  emessa  dall'Associazione  NUOVO  
CAMMINO,  con  sede  a  Borgetto  Via  Gramsci,  per  il  servizio  di  
attività  assistenziale  a  favore  di  minori,  3°  trimestre  2017. 

27/06/2018 
11/07/2018 

107 13/06/2018 

Contributo  per  l'accoglienza  minori  stranieri  

non  accompagnati  4° trimestre 2017  - 

Liquidazione Coop. La Dimora 

CIG-  Z582330FCD. 

Liquidare  la somma di  €  50.670,00  a saldo  della fattura  n 06  del  

23/04/2018, IVA compresa, emessa dalla Società Cooperativa  

Sociale LA DIMORA con sede a Montelepre, Via Palermo n.4,  per 

rette di ricovero MSNA periodo 4° trimestre 2017. 

27/06/2018 

11/07/2018 

108 13/06/2018 

Ricovero minore E.E.A. presso la Comunità 
"SMILE" gestita dalla Cooperativa "Dolce risveglio" 
di Partinico Liquidazione fatture –  
CIG -  Z5121CA04A 

Liquidare la somma di € 2.171,35 a saldo della fattura suddetta, 
emessa dalla Coop.Soc. DOLCE RISVEGLIO con sede a Partinico Via 
B. Croce n.18, per il ricovero del minore E.E.A.,  periodo Gennaio 
2018. 

02/07/2018 
16/07/2018 

109 15/06/2018 

Progetto  "Servizio  civico  di  assistenza  

economica"  - liquidazione turno dal  11.05.2018 al 

07.06.2018. 

Liquidare alle elencate persone  …omissis….la somma a fianco  di  

ciascuno di  essi  segnata, per  un  totale  complessivo  di  €  577,50  

per  il  Progetto  Servizio  civico  di  assistenza  economica 

27/06/2018 

11/07/2018 

110 15/06/2018 
Approvazione  graduatoria  progetto  "Servizio  
civico  di  assistenza  economica" .. 

Approvare  la  graduatoria  "Aventi  diritto",  composta  da  n.07  
nominativi,  che  contraddistinta  con la lettera "A"  viene allegata 
alla presente e ne costituisce  parte integrante ed essenziale;  
 Prendere  atto  dello  "Elenco  esclusi",  composto  da  n.04  
nominativi,  che contraddistinto  con la  lettera "B"  viene  allegato  
alla presente e ne  costituisce parte integrante ed essenziale;  
 Trasmettere  gli  elenchi  al Sanitario n.41 . 

19/06/2018 
03/07/2018 

111 20/06/2018 

Fornitura gasolio  da riscaldamento  per la scuola  

materna di C.da San Carlo anno 2018. 

Liquidazione  Ditta Q8 QUASER  S.r.l. di Roma, 

convenzionata  CONSIP. 

Liquidare  alla Ditta Q8 QUASER  S.r.l. con sede a ROMA , P.I. 

IT06543251000, C.F. 00295420632 , l'importo  complessivo di   

€ 2.133,32  e stornare  l'imposta  di € 384,70 (Split  Payement)  

giusta Fattura Elettronica  n. 0030036672. 

11/07/2018 

25/07/2018 



 CIG .Z0B217230A 

112 21/06/2018 

Cantieri di servizio - Approvazione Bando di 
selezione, istanza di partecipazione e 
determinazione rendita catastale abitazione 
principale. 

Di approvare  il Bando di partecipazione con relativa istanza, per la 
formulazione di una graduatoria per l’ammissione ai cantieri di 
servizio degli aventi diritto, predisposti dall’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e fatti propri dal 
Comune di Borgetto nella competenza dell’Ufficio Servizi Sociali, 
procedendo alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune Di stabilire che  il valore della rendita catastale 
rivalutata, relativa all’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, non deve superare la soglia di € 450,00 
(quattrocentocinquanta). 

21/06/2018 
23/07/2018 

113 21/06/2018 
Indagine Multiscopo sulle Famiglie Aspetti vita 

quotidiana. Liquidazione compenso Rilevatore. 

Di liquidare il compenso spettante per ―lndagine Multiscopo sulle 

Famiglie Aspetti vita quotidiana 2017‖ effettuata dalla sig.ra 

Simonetta Claudia  per un importo pari ad € 645,08 

09/08/2018 

23/08/2018 

114 21/06/2018 
Indagine  Multiscopo  sulle Famiglie Aspetti vita 
quotidiana. Liquidazione rimborso spese referente  
comunale. 

Di liquidare come rimborso  spese la somma complessiva  di € 66.00 
così distinte: €18.08 per contributo referente comunale,  € 16.90 
per spedizione pacco celere, € 31.10 per monitoraggio indagine, alla 
dipendente  dott.ssa Leto Clelia  per "L' Indagine  Multiscopo  sulle 
Famiglie Aspetti vita quotidiana 2017. 

11/07/2018 
25/07/2018 

115 26/06/2018 
Contributo  per I'accoglienza  minori stranieri non 

accompagnati  1^ Trimestre  2018 - Accertamento. 

Accertare la somma  di euro 93.105,00 quale "Contributo  per 

I'accoglienza minori stranieri non accompagnati 1^ trimestre 2018"  

concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo 

Nazionale per I'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; 

11/07/2018 

25/07/2018 

116 27/06/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 
accompagnati I trimestre  2018 - Coop. La Dimora 
– impegno di spesa  -   
CIG ZC6242A6BA. 

Impegnare la complessiva  somma di euro 28.080,00 Procedere alla 
liquidazione con successivo atto  

11/07/2018 
25/07/2018 

117 27/06/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati I trimestre  2018 - Coop. 

ESSEQUADRO – Impegno di spesa  -   

CIG Z652420613. 

Impegnare  la complessiva somma di euro 65.025,00 Procedere alla 

liquidazione con successivo atto 

11/07/2018 

25/07/2018 

118 27/06/2018 

Liquidazione a saldo Avv. Federica Parisi per 
l'incarico relativo all'opposizione avverso atto di 
pignoramento presso terzi promosso contro il 
comune di Borgetto  
CIG :Z6A21642A0 

Di Liquidare,  in favore dell'Avv. Federica Parisi del Foro di Messina 
P. IVA IT03184280836, la somma complessiva di € 882,41 IVA 
esente e non soggetta a ritenuta d'acconto, giusta fattura n. 5/EL 
del 19/06/2018. 

12/07/2018 
26/07/2018 

119 27/06/2018 

Liquidazione a saldo avv. Sebastiano Maio per 

I'incarico relativo all'opposizione avverso atto di 

pignoramento presso terzi promosso dal Consorzio 

Piattaforme Riunite. 

CIG Z642134634 

Di Liquidare, in favore dell'avv. Sebastiano Maio del Foro di 

Messina , la somma netta di € 369,60 giusta fattura n. 19/PA del 

22/06/2018 - Di trattenere l'importo di € 100,67 di Iva al 22% - Di 

trattenere l‘importo di 88,00 come ritenuta d'acconto 

12/07/2018 

26/07/2018 

120 27/06/2018 
Affidamento incarico Avv. Sebastiano Maio per la 
costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia, per  

Di conferire incarico legale, all'Avv. Sebastiano Maio del Foro di 
Messina con studio in Messina per l'opposizione al ricorso, dinanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia , promosso 

28/11/2018 
12/11/2018 



l’ opposizione al ricorso promosso contro il 
Comune di Borgetto.  Impegno di spesa.  
CIG: ZAF242B3F4 

contro il comune di Borgetto -  Di impegnare,  la somma di € 
2.345,85 Iva Inclusa 

121 03/07/2018 

Contributo ANAC per "Progetto SPRAR 

2017/2019"- CIG.71010736DO 

Codice Gara 6761572. Contributo ANAC per 

"Progetto HOME CARE PREMIUM 20 17" - 

Codice Gara 6808596. 

Liquidare la somma di € 1.200,00 tramite bollettino di C/C - 

Prelevare la complessiva somma di euro 1.200,00 per il pagamento 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per spese gara SPRAR 

2017/2019 e Home Care Premium 2017. 

07/08/2018 

21/08/2018 

122 06/07/2018 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 
Straordinario (Vice Prefetto) Dr.ssa Giuseppina 
Maria Patrizia Di Dio Datola dal 01/01/2018 al 
31/03/2018. Impegno di spesa e liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 
Straordinario, Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola, per il 
rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli 
accessi effettuati dal 01/01/2018 al 31/03/2018 - Impegnare la 
spesa relativa al rimborso delle spese di viaggio pari  a €. 1.119,00 
come da prospetti - Liquidare al Commissario Straordinario, Dr.ssa 
Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola la somma di €. 1.119,00 a 
titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio.  

13/08/2018 
27/08/2018 

123 06/07/2018 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario Dr.ssa Silvana Fascianella dal 

01/01/2018 al 31/03/2018. Impegno di spesa e 

liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 

Straordinario, Dr.ssa Silvana Fascianella, per il rimborso delle spese 

ai viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli accessi effettuati dal 

01/01/2018 al 31/03/2018. - Impegnare la spesa relativa al rimborso 

delle spese di viaggio pari a €. 1.468,41 come da prospetti - 

Liquidare al Commissario Straordinario, Dr.ssa Silvana  Fascianella 

la somma di €. 1.468;41 a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e 

alloggio. 

13/08/2018 

27/08/2018 

124 06/07/2018 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 
Straordinario (Vice Prefetto) Dr.ssa Rosaria 
Mancuso dal 01/01/2018 al 31/03/2018. Impegno 
di spesa e liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 
Straordinario, Dr.ssa Rosaria Mancuso, per il rimborso delle spese di 
viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli accessi effettuati dal 
01/01/2018 al 31/03/2018 - Impegnare la spesa relativa al rimborso 
delle spese di viaggio a €  1.164,96, come da prospetti - Liquidare al 
Commissario Straordinario, Dr.ssa Rosaria Mancuso la somma di €. 
1.164,96 a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio. 

13/08/2018 
27/08/2018 

125 06/07/2018 

Approvazione elenchi beneficiari scuola primaria e 

scuola secondaria di  I grado - Legge 10 marzo 

2000 n.62 (contributo Borsa di studio) anno 

scolastico 2017/18. 

Approvare gli elenchi redatti dall‘ufficio Pubblica Istruzione  e ivi 

consultabili distinti per i due ordini di scuola:  

- elenco beneficiari alunni scuola primaria che consta di n° 52 

beneficiari; 

- elenco beneficiari alunni della scuola secondaria di I grado che 

consta di n° 54 beneficiari; 

Dare atto che si provvederà, ad acquisizione del contributo da parte 

della Regione, alla erogazione agli aventi diritto, dando altresì atto 

che é prevista nel bilancio di previsione 2016/18 annualità 2018, sia 

nella parte entrata sia nella parte spesa, la relativa voce. 

11/07/2018 

25/07/2018 

126 10/07/2018 

Compenso spettante ai componenti della 
Commissione Straordinaria a seguito di 
scioglimento dell'Amministrazione Comunale. 
Impegno di spesa periodo Luglio/Agosto e 

Impegnare , la somma complessiva pari a €. 25.149/96  (8.383132 x 
3 mesi) per il pagamento dei compensi mensili per il periodo dall’ 
01/07/2018 al 30/09/2018 in favore del Vice Prefetto Giuseppina 
Maria Patrizia Di Dio Datola, del Viceprefetto Dr.ssa Rosaria 

07/08/2018 
21/08/2018 



Settembre 2018. Mancuso e del Funzionario economico-finanziario Dr.ssa Silvana 
Fascianella. 

127 10/07/2018 
Impegno di spesa per contributo economico 

straordinario a famiglie Bisognose –….omissis…... 
Impegnare la somma complessiva di €  500,00 

30/10/2018 

13/11/2018 

128 10/07/2018 

Liquidazione “Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 
per minori diversamente abili L.104/92 - art.24 del 
Regolamento Comunali …omissis…..1° trimestre 
2018. 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 
concedere a titolo di “Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi per minori 
diversamente abili L.104/92 — art. 24 del Regolamento Comunale 
alla Signora …..omissis….. 

30/10/2018 
13/11/2018 

129 10/07/2018 

Liquidazione ―Concessione contributo per spese di 

trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 

per minori diversamente abili L.104/92 — 

art.24 del Regolamento Comunale‖ I trimestre 

2018 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 

concedere a titolo di ―Concessione contributo per spese di trasporto 

per i centri di riabilitazione e rieducativi per minori diversamente 

abili L.104/92 — art. 24 del Regolamento Comunale‖. 

02/11/2018 

16/11/2018 

130 10/07/2018 

Liquidazione “Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 
per minori diversamente abili L.104/92 — 
art.24 del Regolamento Comunale” I trimestre 
2018 

Impegnare la somma complessiva di € 300,00 
02/11/2018 
16/11/2018 

131 10/07/2018 
Progetto "Servizio civico di assistenza economica" 

– liquidazione turno dal  08.06.2018 al 05.07.2018. 

Emettere nei confronti delle unità lavorative----omissis---- mandato 

di pagamento per complessivi € 660,00. 

07/08/2018 

21/08/2018 

132 10/07/2018 
Liquidazione “Concessione contributo ragazze 
madri” — I trimestre 2018 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 900,00, da 
concedere a titolo di “Contributo ragazze madri” alla signora 
…omissis…. 

02/11/2018 
16/11/2018 

133 10/07/2018 
Liquidazione contributo economico straordinario a 

famiglie bisognose. 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 500,00, da 

concedere a titolo di ―Contributo economico straordinario a famiglie 

bisognose‖, al Signor …omissis… 

02/11/2018 

16/11/2018 

134 10/07/2018 

Liquidazione “Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 
per minori diversamente abili L.104/92 — 
art.24 del Regolamento Comunale” I trimestre 
2018 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 
concedere a titolo di “Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi per minori 
diversamente abili L.104/92 — art. 24 del Regolamento Comunale”. 

02/11/2018 
16/11/2018 

135 12/07/2018 

Impegno di spesa IRAP su compenso spettante ai 

componenti della Commissione Straordinaria a 

seguito di scioglimento dell'Amministrazione 

Comunale, periodo Luglio Agosto e Settembre 

2018. 

Impegnare la spesa relativa all'IRAP sul compenso spettante ai 

componenti della commissione straordinaria pari a €  2.137,77 

(712,59 x 3) per il periodo 01/07/2018 al 30/09/2018. 

07/08/2018 

21/08/2018 

136 12/07/2018 

Contributo per l'accogliénza minori stranieri non 
accompagnati 4° trimestre 2017 - Liquidazione alla 
Cooperativa ESSEQUADRO – CIG. ZOD2330F32 
Liquidazione al Curatore Fallimentare Avv. 
Vincenza Palazzolo. 

liquidare e pagare la somma di € 129.375,00 a saldo della fattura 
n.07 del 31/03/2018, IVA compresa, emessa dalla Coop. 
ESSEQUADRO con sede a Dicomano (FI),  per il servizio di attività 
assistenziale a favore di minori, 4° trimestre 2017 emettere 
mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di 
euro 100.812,79, giusto accertamento assunto con la 
Determinazione di Area  l^  n.57 del 23.04.2018, ed impegno di 

07/08/2018 
21/08/2018 



spesa assunto con la Determinazione di Area, l^ n.62 del 07.05.2018 
- emettere mandato di pagamento per l'importo di euro 22.401,50 
nei confronti del Curatore Fallimentare della New River srl, nella 
persona dell'Avv. Vincenza Palazzolo quale quota per cessione del 
credito. 

137 17/07/2018 

Affidamento incarico Avv. Giovanni Cannatella 

per l'opposizione avverso sentenza presso il 

Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del 

Lavoro promossa contro il Comune di Borgetto. 

Impegno di spesa.  

CIG: Z5524656AC 

Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, 

all'Avv. Giovanni Cannatella del Foro di Palermo  per l'opposizione 

avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in funzione del Giudice 

del Lavoro, della causa civile promossa contro il comune di 

Borgetto. Di impegnare la somma di € 2.237,48 IVA Esente 

28/11/2018 

12/12/2018 

138 17/07/2018 
Servizio trasporto gratuito anno 2017-18 
Rimborso spese di viaggio alunni pendolari scuola 
secondaria di 2° grado 

Liquidare e contestualmente pagare agli studenti pendolari aventi 
diritto, facenti parte degli  allegati elenchi "A" e "B" , consultabili su 
richiesta presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, la relativa somma 
assegnata e corrispondente al rimborso per l'anno 2017-18 

07/08/2018 
21/08/2018 

139 18/07/2018 
Liquidazione per contributo economico 

straordinario a famiglie bisognose- 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 500,00, da 

concedere a titolo di ―Contributo economico straordinario a famiglie 

bisognose‖, alla Signora …omissis… 

05/11/2018 

19/11/2018 

140 18/07/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 
accompagnati  3° trimestre 2017 - Liquidazione  
Coop. CO.DI.GI.S –  
CIG Z022330E6B. 

Liquidare la somma di € 17.775,00 a saldo della fattura n.01 del 
15.06.2018, esente IVA, ai sensi ex art.10 DPR 633/72, emessa dalla 
Società Cooperativa CO.DI.GI.S., con sede a Borgetto, per il servizio 
di attività assistenziale a favore di minori extracomunitari, 3° 
trimestre 2017. 

13/08/2018 
27/08/2018 

141 24/08/2018 

Progetto  "Servizio  civico  di  assistenza  

economica"  - liquidazione turno dal 10.07.2018 al 

06.08.2018. 

Liquidare alle elencate persone la somma a fianco  di  ciascuno di  

essi segnata, per un  totale  complessivo  di  €  660,00  per  il  

Progetto  "Servizio  civico  di  assistenza economica": ----omissis--- 

28/08/2018 

12/09/2018 

142 09/08/2018 

Fornitura di gas naturale per l’ Istituto 
Comprensivo Statale di Borgetto. Ditta Enel 
Energia S .p. A . Liquidazione fornitura mese di 
Dicembre 2017. 
CIG : Z41204I21D 

Liquidare Alla Ditta ENEL ENERGIA S.p.A., per la causale di cui 
trattasi, l‘importo complessivo di € 561,89 IVA COMPRESA giusto n. 
2 fatture in premessa citate, provvedendo ad applicare lo 
Split Payment cosi come previsto per legge; 

07/09/2018 
20/09/2018 

144 13/08/2018 

Prosecuzione delle azioni di sistema per 

l‘accoglienza, la tutela e l‘integrazione a favore dei 

richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR Categoria 

adulti ordinari  (DM 10 agosto 2016 - art.3 lett a) 

— Triennio 2017/2019. Accertamento somme. 

CIG 71923968EF. 

Di accertare, nei confronti del Comune di Borgetto nel rispetto delle 

modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, 

la somma di € 150.181,80 in acconto anno 2018, in considerazione 

dell‘esigibilità della medesima. 

05/09/2018 

19/09/2018 

146 28/08/2018 

Atto  di  cessione dei  crediti tra il  Consorzio  
Sol .Co in  favore  della Banca Sistema S.p.A. a 
rogito  presso  lo  studio  notarile  Consuelo  Sciuto  
notaio  in  San  Gregorio  di  Catania  - Diniego  alla  
cessione  di crediti. 

Di  non  accettare  espressamente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  
dell'art.  117,  comma  3  del  previgente  D.Lgs.  n.  163/2006  e  
dell'art.  106,  comma  13,  del  vigente  D. Lgs.  n.  50/2016, l'atto di 
cessione dei crediti repertoriato  dal notaio dr.ssa Consuelo Sciuto 
in San Gregorio  di Catania, iscritto presso il Collegio notarile dei 
Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone al n  129 raccolta l 04, 
notificata al comune di Borgetto in data O 1108/2018 ed assunta al 
pro t.  n 12224  del  07/08/2018,  con la quale  il  Consorzio  SoLCo  

28/08/2018 
12/09/2018 



rete  di  Imprese  Sociali  Siciliane società cooperativa onlus 
(cedente)  con sede in Via Pietro Carrera, 23  Catania ha ceduto il  
futuro credito  alla Banca Sistema S.p.A. (concessionario)  con sede 
legale amministrativa in Milano, Corso Manforte n 20, 

147 30/08/2018 

Presa atto Verbale esame istanze ― Cantieri di 

Servizi –  ai sensi dell‘art. 15 comma 1 della Legge 

Regionale 17/03/2016 n. 3‖ - Approvazione 

graduatoria provvisoria. 

Prendere atto del Verbale d‘esame delle istanze pervenute ai fini 

della formulazione della graduatoria per l‘avvio dei Cantieri di 

Servizi  e del prospetto allegato al succitato verbale;  

30/08/2018 

14/09/2018 

148 30/08/2018 

Contributo per spese» di ricovero dei minori 
sottoposti a provvedimenti dall’Autorità 
Giudiziaria dell’anno 2017 - 2 semestre  — 
accertamento ed impegno di spesa. 

Accertare la somma di euro 21.220,68,  quale contributo per spese 
di ricovero minori concesso dall’Assessorato alla Famiglia della 
Regione Siciliana per il 2° semestre dell’anno 2017; 
 impegnare la complessiva somma di euro 21.220,68  cosi distinta: 
euro 15.856,33 alla Cooperativa Collegio di Maria di Partinico, per 
ricovero dei minori P.S., S.G., S.D., S.J., relativo al periodo novembre 
e dicembre 2017 -  euro 5.364,35 alla Cooperativa ESDRA di 
Palermo, per il ricovero del - Minore A.P., relativo al periodo 
novembre e dicembre 2017; 

10/09/2018 
24/09/2018 

149 30/08/2018 

Ricovero minore A.P. e della madre O.P. presso 

comunità Il Futuro delle mamme di Palermo - 

Liquidazione fatture 

Liquidare  e  pagare  la  somma  di  €  5.364,35·  a  saldo  delle  

fatture emesse dalla  Cooperativa  Sociale  ESDRA  onlus  a.r.l.,   

per il ricovero del minore il minore A.P:  e la propria madre O.P.,  

per il periodo novembre e dicembre  20 l 7; 

10/09/2018 

24/09/2018 

150 30/08/2018 

Liquidazione Collegio di Maria per ricovero minori 
a semi-convitto ed a convitto intero presso il 
Collegio di Maria di Partinico -  
CIG  ZF924BA2BE 

Liquidare la somma di € 15.856,33 a saldo delle fatture di cui sopra, 
esenti IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 D.P.R. n.633/72, emesse 
dal "Collegio di Maria", con sede a Piazza Umberto I n. 23, Partinico, 
per il ricovero dei minori indicati in premessa, e per il periodo a 
fianco di ciascuna fattura descritti. 

10/09/2018 
24/09/2018 

151 05/09/2018 

Contributo per l‘accoglienza minori stranieri non 

accompagnati 1° trimestre 2018 - Liquidazione alla 

Coop. La Dimora  

CIG ZC624206BA. 

Liquidare la somma di € 28.080,00 a saldo della fattura 

n.11/2018/PA del 24.07.2018, IVA compresa, emessa dalla Società 

Cooperativa Sociale LA DIMORA con sede a Montelepre, per rette 

di ricovero MSNA periodo 1° trimestre 2018. 

19/09/2018 

03/10/2018 

152 05/09/2018 
Progetto “Servizio civico di assistenza economica” 
— liquidazione turno dal 07.08.2018 al  
04.09.2018. 

Liquidare agli aventi diritto  la somma a fianco di ciascuno di essi 
segnata, per un totale complessivo di € 660,00 per il Progetto 
“Servizio civico di assistenza economica”. 

19/09/2018 
03/10/2018 

153 12/09/2018 

Rettifica Determinazione n.149 del 30.08.2018 - 

Liquidazione fatture Coop. ESDRA- ricovero 

minore A.P. e della madre O.P. - 

CIG .ZD424BA293  

Rettificare la Determinazione di Area 1" n.l49 del 30.08.2018, nel 

senso di liquidare e pagare la fatt. 102 del 11.09.2018, per l'importo 

di euro 5.364,35 alla Cooperativa Sociale ESDRA onlus a.r.l., con 

sede a Palermo Piazza Castelnuovo n.l2, per il ricovero del minore 

il minore A.P. e la propria madre O.P., per il periodo novembre e 

dicembre 2017. 

27/09/2018 

11/10/2018 

154 12/09/2018 
Ricovero minore P.S. presso il Collegio di Maria di 
Partinico - liquidazione fatture . 
 CIG Z53236307A. 

Liquidare la somma di € 9.600,00 a saldo delle fatture di cui sopra, 
esente IV A ai sensi dell'art. 10 comma 20 D.P.R. n.633/72, emesse 
dal "Collegia di Maria", con sede a Piazza Umberto In. 23, Partinico, 
per il ricovero della minore e della propria madre, per i1 periodo 
aprile e maggio 2018; 

28/10/2018 
12/10/2018 

155 12/09/2018 Ricovero  minori S.G., S.D. e S.J. presso il Liquidare la somma di € 14.400,00 a saldo delle fatture di cui sopra, 28/10/2018 



Collegio di Maria di Partinico - Liquidazione 

fatture-  

CIG Z812363021. 

esente IVA ai sensi dell'art. 10 comma 20 D.P.R. n.633/72, emesse 

dal "Collegio di Maria", con sede a Piazza Umberto In. 23, Partinico, 

per il ricovero dei minori SD, SG e SJ, per i1 periodo aprile e 

maggio 2018; 

12/10/2018 

156 12/09/2018 
Ricovero minore MR. presso i1 Collegio di Maria di 
Partinico – Liquidazione fatture –  
CIG ZB32363QDC. 

Liquidare la somma di € 7.069,05 a saldo delle fatture di cui sopra, 
esente IVA ai sensi dell'art.10 comma 20 D.P.R. n.633172, emesse 
dal "Collegio di Maria", con sede a Piazza Umberto I n. 23,  
Partinico, per il ricovero del minore M.R., per il periodo maggio, 
giugno e luglio 2018; 

28/10/2018 
12/10/2018 

157 13/09/2018 

Prosecuzione delle azioni di sistema per 

accoglienza, tutela e integrazione a favore dei 

richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR Categoria 

adulti  ordinari  — Triennio 2017/2019:  Impegno 

di spesa 

Di impegnare ai sensi dell‘ articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la 

somma di € 150.181,80 in acconto anno 2018, quale trasferimento 

operato ‗dal Ministero dell'Interno – Servizio Centrale del Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati, per il finanziamento 

annualità 2018 del progetto SPRAR 2017/2019 in esecuzione dei 

Decreti Ministeriali  del 10/08/2016 e del 20/12/2016, in favore del 

Consorzio  Sol.co Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s. e la 

consorziata soc. coop. ―Sviluppo Solidale‖ 

19/09/2018 

03/10/2018 

158 17/09/2018 

Presa atto Verbale esame istanze “ Cantieri di  
Servizi — ai sensi dell’art. 15 comma 1 della 
 Legge Regionale 17/03/2016  n. 3 – Approvazione 
Graduatoria Definitiva 

Approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto per i Cantieri 
di Servizi allegata alla presenta, redatta secondo le direttive e i 
criteri da applicare ( requisiti di ammissibilità), giuste Linee Guida e 
dei chiarimenti R.U.D.L. n. 7714 del 16.05.2018 Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro de1- 
26.07.2013 e della nota del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’ 
Impiego, dell’ Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative e 
tutto quanto stabilito ne11a determina di Area 1 n 147 del 
30/08/2018. 

18/09/2018 
02/10/2018 

159 20/09/2018 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati 3° trimestre 2017 - Liquidazione alla 

Coop. CODIGIS -Liquidazione Atto di 

Pignoramento Avvocato Antonino Colomba. 

CIG Z022330E6B 

Liquidare la somma di € 5.733,52 in favore della Società 

Cooperativa CO.DI.GI.S., con sede a Borgetto Via Rosa Luxemburg 

n.20, per il servizio di attività assistenziale a favore di minori 

extracomunitari, 3° trimestre 2017 

15/10/2018 

29/10/2018 

160 27/09/2018 

Prosecuzione delle azioni di sistema per 
l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore dei 
richiedenti asilo e rifugiati SPRAR Categoria adulti 
ordinari   - Triennio 2017/2019. 
Liquidazione somme acconto anno 2018 

Di liquidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D. Lgs 
18/08/2000, n. 267 al Consorzio SoL.co Rete di Imprese Sociali 
Siciliane s.c.s,  per un totale di € 150.181,80, quale primo acconto 
per il servizio prestato SPRAR categoria ordinari 2018, giusta 
contratto Rep n 1054/2018 - di accreditare la somma di € 
150.181,80 al Consorzio SoL. co Rete di Imprese Sociali Siciliane 
s.c.s. 

03/10/2018 
17/10/2018 

161 02/10/2018 
Bonus Figlio II  semestre anno 2017. 

Accertamento ed impegno di spesa. 

Accertare la somma di € 1.000,00 concesso dall'Assessorato alla 

Famiglia Bonus Figlio II semestre 2017. 

15/10/2018 

29/10/2018 

162 05/10/2018 
Progetto "Servizio civico di assistenza economica" 
– liquidazione turno dal  05.09.2018 al  
02.10.2018. 

Liquidare alle sotto elencate personale somma , per un totale 
complessivo di € 660,00 per il Progetto "Servizio civico di assistenza 
economica". 

15/10/2018 
29/10/2018 

163 05/10/2018 
Servizio di manutenzione ascensore installato 

presso la scuola primaria G.Verga di Borgetto. 

Che con il presente affidamento per 14 mesi, dal mese di novembre 

2018 al mese di dicembre 2019, l'Amministrazione intende 

15/10/2018 

29/10/2018 



Determina a contrattare. 

CIG: ZEC2531531 

procedere alla fornitura del servizio di manutenzione ordinaria 

dell'impianto elevatore (ascensore) installato presso il plesso 

dell'Istituto Comprensivo di Borgetto e più precisamente - Plesso 

Scuola Primaria G. Verga di P.zza V.E. Orlando - Che tale spesa, 

ammontante a circa € 900,00 IVA compresa, 

164 09/10/2018 
Impegno di spesa per fornitura registri Stato Civile 
per l’anno 2019. 
CIG: Z31253B3A1 

Affidare,  alla ditta Gruppo Maggioli S.p.a., con sede legale in Via 
Carpino n.8, 47822, Santarcagelo di Romagna (RN)  la fornitura dei 
registri di Stato Civile per l’anno 2019 -Impegnare l’importo  
complessivo di € 316.08, IVA compresa 

31/10/2018 
14/11/2018 

167 15/10/2018 

Liquidazione ―Concessione contributo per spese di 

trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 

per minori diversamente abili L.104/92 — 

art.24 del Regolamento Comunale‖ II trimestre 

2018 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 

concedere a titolo di ―Concessione contributo per spese di trasporto 

per i centri di riabilitazione e rieducativi per minori diversamente 

abili L.104/92 — art. 24 del Regolamento Comunale, alla signora 

…omissis… 

05/11/2018 

19/11/2018 

168 15/10/2018 

Liquidazione “Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 
per minori diversamente abili L.104/92 — 
art.24 del Regolamento Comunale” II trimestre 
2018 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 
concedere a titolo di “Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi per minori 
diversamente abili L.104/92 — art. 24 del Regolamento Comunale, 
al signor …omissis… 

05/11/2018 
19/11/2018 

169 23/10/2018 
Impegno di spesa per Concessione contributo 

ragazze madri – 4^ trimestre 2018. 
Impegnare la somma complessiva di € 900,00 

13/11/2018 

27/11/2018 

170 23/10/2018 

Impegno di spesa per Concessione contributo per 
spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 
rieducativi per minori diversamente abili L.104/92 
— art.24 del Regolamento Comunale ….. omissis… 
3^ trimestre 2018. 

Impegnare la somma complessiva di € 300,00 
13/11/2018 
27/11/2018 

171 23/10/2018 
Liquidazione Concessione contributo ragazze 

madri sig.ra …..omissis….. 4^ trimestre 2018- 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 900,00, da 

concedere a titolo di Contributo ragazze madri, Liquidare e pagare la 

somma complessiva di euro 900,00, alla sig.ra ……omissis…..da 

concedere a titolo  - Emettere mandato di pagamento in favore della 

suddetta Signora, mediante   quietanza diretta. 

13/11/2018 

27/11/2018 

172 23/10/2018 

Liquidazione  per Concessione contributo per 
spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 
rieducativi per minori diversamente abili L.104/92 
— art.24 del Regolamento Comunale ….. omissis… 
3^ trimestre 2018. 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 300,00, da 
concedere a titolo di “Concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi per minori 
diversamente abili L. 104/92 art. 24 del Regolamento Comunale”, al 
Signor …omissis…. 

13/11/2018 
27/11/2018 

173 29/10/2018 Bonus Figlio II semestre anno 2017. Liquidazione. 

Liquidare la somma di 1.000,00 in favore  della Signora…omissis…, 

con quietanza della stessa, giusto accertamento ed impegno assunto 

con la Determinazione di Area l^  n.  161  del 02/10/2018. 

21/11/2018 

05/12/2018 

174 07/11/2018 

Censimento permanente della popolazione 2018 
Rilevazione areale (cod. Psn 1st- 02493) e 
rilevazione da lista (cod. Psn ist-2494) 
accertamento e  impegno di spesa. 

Di prendere in atto che il comune di Borgetto, rientra tra quelli 
coinvolti nella Rilevazione Areale e nella Rilevazione da lista del 
Censimento della Popolazione permanente, previste nel quarto 
trimestre 2018 e che, l'Ufficio Comunale di Censimento è chiamato 
a svolgere le funzioni e i compiti necessari per il buon esito di tali 
Rilevazioni definiti da ISTAT - Di accertare in entrata la somma di € 

28/11/2018 
12/12/2018 



855,00 – Di impegnare  la somma di € 855,00. 

175 08/11/2018 

Contributo per spese di ricovero dei minori 

sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 

Giudiziaria dell'anno 2018 – I  semestre 

accertamento ed impegno di spesa. 

CIG: Z33258BE77 

Accertare la somma di euro 19.839,82, quale contributo per spese di 

ricovero minori concesso dall‘ Assessorato alla Famiglia della 

Regione Siciliana per il I semestre dell'anno 2018. 

28/11/2018 

12/12/2018 

176 08/11/2018 
Progetto Servizio civico di assistenza economica – 

Liquidazione turno dal 03.10.2018 al 30.10.2018. 

Liquidare alle sotto persone  destinatarie la somma a  ciascuno di 

essi segnata, per un totale complessivo di € 440,00 per il Progetto 

Servizio civico di assistenza economica, turno dal 03.10.2018 al 

30.10.2018. 

04/12/2018 

18/12/2018 

177 08/11/2018 

Impegno di spesa per rilegatura registri Stato 

Civile relativi agli anni 2015-2016. 

CIG: ZBC25A7F30 

Affidare, alla ditta Fiorello Tipografia s.n.c. con sede legale in Via 

Castiglia n. 1, Partinico (PA) per la rilegatura dei registri di Stato 

Civile per gli anni 2015 e 2017 -  Impegnare1‘importo complessivo 

di € 549,00, IVA compresa 

13/11/2018 

27/11/2018 

178 09/11/2018 

Compenso spettante ai componenti della 
Commissione Straordinaria a seguito di 
scioglimento dell’Amministrazione Comunale. 
Impegno di spesa periodo Ottobre/ 
Novembre/Dicembre 2018 

Impegnare, la somma complessiva pari a € 25.149,96 (8.383,32 x 3 
mesi) per il pagamento dei compensi mensili per il periodo dal 
01/10/2018 al 31/12/20188 in favore del Vice Prefetto Giuseppina 
Maria Patrizia Di Dio Datola,del Vice Prefetto Dr.ssa Rosaria 
Mancuso e del Funzionarie economico--finanziario Dr.ssa Silvana 
Fascianella. 

15/11/2018 
29/11/2018 

179 15/11/2018 

Impegno  di  spesa  IRAP  su  compenso  spettante  

ai  componenti  della  Commissione  

Straordinaria  a  seguito  di  scioglimento  

dell'Amministrazione  Comunale.  Periodo  

Ottobre – Novembre e Dicembre 2018. 

Impegnare  la  spesa  relativa  all‘ IRAP  sul  compenso  spettante  ai  

componenti  della Commissione Straordinaria pari  a € 2.137,75 

(712,58 x  3) per il periodo dall'01/10/2018 al 31/12/2018. 

20/11/2018 

04/12/2018 

180 16/11/2018 

Impegno di spesa rimborso quota per 

funzionamento della 18^ Sottocommissione 

Elettorale Circondariale di Partinico. 

Di impegnare, la somma di € 1.000,00 per il funzionamento della  

18^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Partinico. 

28/11/2018 

12/12/2018 

181 16/11/2018 

Affidamento incarico Avv. Sebastiano De Feudis 

per la costituzione in giudizio, presso il Tribunale 

di Palermo per l'opposizione al ricorso per la 

liquidazione di compensi professionali presentato 

dall‘ avv. Antonio Geraci/comune di Borgetto. 

Impegno di spesa. 

CIG: ZCD25CBA7B 

Di conferire incarico legale, all‘Avv. Sebastiano De Feudis del Foro 

di Trani  per l'opposizione avverso il Ricorso ex art. 702 bis C.P.C. 

per la liquidazione di compensi professionali promosso contro il 

comune di Borgetto -  Di impegnare , per la causale di cui trattasi, la 

somma di € 3.280,82 IV A Inclusa 

28/11/2018 

12/12/2018 

182 19/11/2018 

Riparto  e  liquidazione  diritti  di  segreteria  sul  
rogito  dei  contratti  l   semestre  2018  in  
favore del Segretario Comunale D.ssa Caterina 
Pirrone 

Di  dare  atto  che nel  I  semestre 2018 sono stati riscossi diritti  di  
segreteria per € 5.720,12 relativi ai contratti Rep. n. 1054/2018, 
1055/2018,  1056/2018 e 1057/2018 -  Di  impegnare  e  liquidare  
alla  D.ssa Pirrone  Caterina Segretario  Comunale  la complessiva  
somma di € 5.720,12 

12/12/2018 
26/12/2018 

184 22/11/2018 

Impegno di spesa per  Concessione contributo per 

spese di trasporto  centri di riabilitazione e 

rieducativi per minori diversamente abili L.104/92  

- art.24 del Regolamento Comunale -  2° e 3°  

trimestre 2018. 

Impegnare la somma complessiva di € 600,00 di provvedere alla 

liquidazione con successivo apposito provvedimento 

11/12/2018 

25/12/2018 



185 22/11/2018 

Impegno di spesa per Concessione contributo per 
spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 
rieducativi per minori diversamente abili L.104/92  
- art.24 del Regolamento Comunale -  3°  trimestre 
2018. 

Impegnare la somma complessiva di € 300,00 di provvedere alla 
liquidazione con successivo apposito provvedimento 

11/12/2018 
25/12/2018 

186 22/11/2018 

Impegno di spesa per  Concessione contributo per 

spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 

rieducativi per minori diversamente abili L.104/92  

- art.24 del Regolamento Comunale- …omissis…. 

– 4° trimestre 2018. 

Impegnare la somma complessiva di € 300,00 - Di provvedere alla 

liquidazione con successivo apposito provvedimento. 

18/12/2018 

01/01/2019 

187 22/11/2018 

Liquidazione concessione contributo per spese di 
trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 
per minori diversamente abili L.104/92  
- art.24 del Regolamento Comunale -  3°  trimestre 
2018. 

Liquidare e pagare  la somma complessiva di € 300,00 da concedere 
a titolo di concessione contributo per spese di trasporto per i centri 
di riabilitazione e rieducativi per minori diversamente abili L.104/92  
- art.24 del Regolamento Comunale alla sig.ra …omissis… mediante 
quietanza diretta 

11/12/2018 
25/12/2018 

188 22/11/2018 

Liquidazione concessione contributo per spese di 

trasporto per i centri di riabilitazione e rieducativi 

per minori diversamente abili L.104/92  

- art.24 del Regolamento Comunale -  3°  trimestre 

2018. 

Liquidare e pagare  la somma complessiva di € 600,00 da concedere 

a titolo di concessione contributo per spese di trasporto per i centri di 

riabilitazione e rieducativi per minori diversamente abili L.104/92  

- art.24 del Regolamento Comunale alla sig.ra …omissis… mediante 

quietanza diretta 

11/12/2018 

25/12/2018 

189 22/11/2018 
Ricovero  minori presso  Collegio Di Maria di 
Partinico (PA)- impegno di spesa 
CIG Z7225DFD0A 

Impegnare  la somma di euro 78.650,00 - Provvedere alla 
liquidazione di quanto dovuto con successivo apposito atto. 

12/12/2018 
26/12/2018 

190 23/11/2018 

Contributo  per  l'accoglienza  minori  stranieri  

non  accompagnati  4° trimestre 2017  -

Liquidazione alla Coop. CODIGIS-  

CIG  Z742330F81. 

Liquidare  la somma di  €  18.810,00 a saldo della fattura  n.02  del  

10.09.2018,  esente IVA,  ai sensi ex art. 10 DPR 633/72, emessa 

dalla Società Cooperativa CO.DI.GI.S., per  il  servizio  di  attività  

assistenziale  a  favore  di  minori extracomunitari,  4° trimestre 

2017 

12/12/2018 

26/12/2018 

191 23/11/2018 

Servizio di manutenzione delle caldaie installate 
nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale di 
Borgetto. Rettifica Determina a contrattare n. 05 
del 16/01/2018 
CIG: Z60217226B 

Rettificare la Determina n. 05 del 16.01.2018 -  Stabilire ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 192 del Decreto Legislativo n.267/2000, in 
relazione all'affidamento della fornitura in oggetto, quanto segue: 
a) Che con il presente affidamento l'Amministrazione intende 
procedere alla fornitura per mesi 06 del servizi di manutenzione 
ordinaria degli impianti/caldaie installate presso i plessi dell'Istituto 
Comprensivo di Borgetto e più precisamente : 
1. Plesso Scuola Materna di C.da San Carlo "Impianto a gasolio" 
2. Plesso Scuola Primaria "Impianto a metano" 
3. Plesso Scuola Secondaria di I grado "Impianto a metano" 
b) Che tale spesa ammontante a circa 1.500,00 oltre IVA  
complessiva di € 1.830,00 IVA compresa, 

03/12/2018 
17/12/2018 

192 27/11/2018 

Affidamento incarico Avv.  Giovanni  Coronella  

per la costituzione in giudizio, presso la  

Corte di Appello di  Palermo per l'opposizione 

all'Atto di Citazione presentato  contro il Comune 

di Borgetto. Impegno di spesa.  

Di  conferire incarico  legale, all'Avv. Giovanni Coronella  del  Foro  

di  Napoli  per l'opposizione avverso  l'atto di  citazione  presso  la 

Corte di  Appello di  Palermo promosso contro il comune di 

Borgetto - Di  impegnare,  la somma di € 2. 729,72  IV A Inclusa 

12/12/2018 

26/12/2018 



CID: Z8425EAB83 

193 28/11/2018 

Affidamento incarico Avv.  Lucia Rita Distefano  
per la costituzione in giudizio, presso il  
Tribunale di Bologna per l'opposizione al Decreto 
ingiuntivo promosso dalla Ditta Hera Comm Srl  
Unipersonale/Comune di Borgetto. Impegno di 
spesa.  
CIG: ZOE25FBE98 

Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, 
all'Avv. Lucia Rita Distefano  del  Foro  di  Messina per opposizione  
avverso  il  Decreto  Ingiuntivo  promosso  dalla  .Ditta  Hera  Comm  
Srl Unipersonale,  contro il comune di Borgetto - Di impegnare ,  la 
somma di € 3.136,30  IVA Esente. 

12/12/2018 
26/12/2018 

194 30/11/2018 

Integrazione impegno di spesa all‘Avv. Claudio 

Calafiore per la costituzione in giudizio, presso il 

Tribunale di Palermo, Giudice ciel Lavoro, per 

opposizione al ricorso promosso dalla Sig.ra….. 

omissis…, ex dipendente a tempo determinato 

presso il Comune di Borgetto. 

CIG: ZSAZZETBB3 

Di impegnare , la somma ulteriore di € 200,00, per l‘incarico 

affidato all‘Avv. Claudio Calafiore per la costituzione in giudizio, 

presso il Tribunale di Palermo, Giudice del Lavoro, per opposizione 

al ricorso promosso dalla Sig.ra….. omissis……., ex dipendente a 

tempo determinate presso il Comune di Borgetto 

18/12/2018 

01/01/2019 

195 30/11/2018 

Integrazione impegno di spesa all’Avv. Sebastiano 
Maia per la Costituzione in giudizio avverso 
Decreto ingiuntivo promosso dalla Ditta CO.GE.SI. 
srl contro il Comune di Borgetto. 
CIGI ZAC22DCEB0 

Di impegnare ,  la somma ulteriore di € 286,00 di cui Euro 259,00 
per spese vive e Euro 27,00 per, contributo unificato, per 
l’affidamento all’Avv. Sebastiano Maio per la costituzione in giudizio 
avverso Decreto ingiuntivo promosso dalla Ditta CO.GE.SI. srl contro 
il Comune di Borgetto; 

18/12/2018 
01/01/2019 

196 03/12/2018 

Contributo  per  l'accoglienza  minori  stranieri  

non  accompagnati  3° trimestre 2017  -

Liquidazione saldo  alla Coop. CODIGIS-  

CIG  Z022330E6B. 

Liquidare la somma di € 1.916,48 in favore della Società 

Cooperativa CO.DI.GI.S., con sede a Borgetto a  saldo  totale della 

fattura  n. 01  del  15.06.2018, esente  IVA,  ai  sensi  ex art. 10  

DPR 633/72,  per  il  servizio  di  attività  assistenziale  a  favore  di  

minori  extracomunitari,  3° trimestre 2017. 

12/12/2018 

26/12/2018 

197 03/12/2018 
Progetto Servizio civico di assistenza economica - 
liquidazione turno dal  31.10.2018 al 28.11.2018. 

Liquidare  persone  la  somma  complessivo di €  440,00 per il 
Progetto Servizio civico di assistenza economica di emettere 
mandato di pagamento in favore dei beneficiari con quietanza degli 
stessi. 

11/12/2018 
25/12/2018 

198 03/12/2018 

Liquidazione in acconto all' Avv. Sebastiano Maio 

per l'incarico relativo alla costituzione in  giudizio  

avverso  Decreto  ingiuntivo promosso  dalla Ditta  

CO.GE.Sl.  srl contro il Comune  di Borgetto.  

CIG: ZAC22DCEB0 

Di Liquidare,  in favore  dell‘  Avv  Sebastiano  Maio  del Foro  di  

Messina  con  studio  in  Messina ,  la  somma  di  €  326,60,  giusta  

fattura  n.21/PA del  16/07/2018 -  Di  trattenere l'importo di €  

57,80 di Iva al 22%. 

18/12/2018 

01/01/2019 

199 04/12/2018 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 
identità elettronica, e contestualmente impegno e 
liquidazione dei corrispettivi  dovuti allo Stato- 
periodo Bimestre maggio/giugno, luglio/agosto, 
settembre/ottobre e mese di novembre 2018 

Di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell‘ ufficio, 
che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 
emissione di n 349 carte di identità  elettroniche per il periodo dal 
01- 05-2018 al 30-11- 2018 ammonta a euro 8.029,93; 
Di accertare che la somma di euro 244,30 (pari a euro 0,70 per 349 
CIE emesse nel periodo in oggetto) che saranno riversati dallo Stato 
al Com une ai sensi dell’articolo 7- viciesquater, comma 2, del 
Decreto Legge 7 del 2005. 

09/01/2019 
23/01/2019 

200 04/12/2018 

Liquidazione fattura N.  2/246 del 19.11.2018, alla 

Ditta Tipografia Puccio di FIORELLO PAOLO, 

per rilegatura  registri di Stato Civile, relativi 

Liquidare alla  ditta Tipografia Puccio di FIORELLO  PAOLO,  con  

sede legale e amministrativa in Partinico  (PA),  P.l.  

IT03883880829,   l'importo totale di. € 549,00  iva compresa, giusta 

12/12/2018 

26/12/2018 



all'anno 2015-2016. fattura elettronica   n. 2/246 del 19/11/2018 . 

201 04/12/2018 
Liquidazione Collegio di Maria per ricovero minori  
CIG. Z7225DFDOA. 

Liquidare la somma di € 63.139,78 a Saldo delle fatture  emesse dal 
“Collegio di Maria” per i1 ricovero dei minori. 

09/01/2019 
23/01/2019 

203 04/12/2018 

Integrazione impegno dì  spesa all'Avv. Sebastiano  

Maio  per la  costituzione in giudizio presso il 

Tribunale  Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

per l'opposizione al  ricorso promosso contro il 

Comune di  Borgetto 

CIG: ZAF242B3F4 

Di impegnare, la somma ulteriore di €  l.197,51 , per  l'affidamento  

all'Avv.  Sebastiano  Maio  per  la  costituzione, in  giudizio  dinanzi  

al  Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, per 

l'opposizione al ricorso promosso contro Comune di Borgetto. 

12/12/2018 

26/12/2018 

204 10/12/2018 

Integrazione impegno e liquidazione fattura N. 
2143778 del 30.11.2017, alla Ditta MAGGIOLI 
S.p.A.,  per la fornitura di n 634 fogli per registri di 
Stato Civile numerati, per l’anno 2018. 

Di impegnare la somma di € 0,34 e contestualmente liquidare alla 
Ditta MAGGIOLI S.p.A.,  per la fornitura di n 634 fogli per registri di 
Stato Civile numerati € 308,34 

09/01/2019 
23/01/2019 

205 10/12/2018 

Liquidazione spese vive all'Avv. Lucia Rita 

Distefano per incarico relativo alla costituzione in 

giudizio avverso Decreto ingiuntivo promosso 

dalla Ditta Hera Comm srl contro il Comune 

di Borgetto.  

CIG: ZOE25FBE98 

Di Liquidare,  in favore dell‘Avv Lucia Rita Distefano del Foro di 

Messina  C. F. DSTLRT86A7lG37lA, P. IvaIT04216990871, la 

somma di € 286,00, giusta fattura n.4 del 29/11/2018; 

09/01/2019 

23/01/2019 

206 10/12/2018 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 
Straordinario Dr.ssa Vice Prefetto Giuseppina 
Maria Patrizia Di Dio Datola dal 01/04/2018 al 
30/06/2018. Impegno di spesa e liquidazione 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 
Straordinario, Dr.ssa Vice Prefetto Giuseppina María Patrizia Di Dio 
Datola per il rimborso  spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute 
per gli accessi effettuati dal 01/04/2018 al 30/06/2018. Liquidare  la 
somma di €. 1.042,00 a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e 
alloggio sostenute.  

09/01/2019 
23/01/2019 

207 10/12/2018 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario dr.ssa Silvana Fascianella 

01/04/2018 al 31/08/2018. Impegno di spesa e 

liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 

Straordinario, Dr.ssa Silvana Fascianella per il rimborso  spese di 

viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli accessi effettuati dal 

01/04/2018 al 31/08/2018. Liquidare  la somma di €. 3.095,00 a 

titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute. 

09/01/2019 

23/01/2019 

208 10/12/2018 
Rimborso spese di viaggio al Commissario 
Straordinario dr.ssa Rosaria Mancuso 01/04/2018 
al 31/08/2018. Impegno di spesa e liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 
Straordinario, Dr.ssa Rosaria Mancuso per il rimborso  spese di 
viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli accessi effettuati dal 
01/04/2018 al 31/08/2018. Liquidare  la somma di €. 1.494,38 a 
titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute. 

09/01/2019 
23/01/2019 

209 11/12/2018 

Liquidazione fattura N. 2148649 del 30.11.2018, 

alla Ditta MAGGIOLI S.p.A., per la fornitura di n. 

634 fogli per registri di Stato Civile numerati, per 

l'anno 2019-  

CIG Z3125383A1 

Liquidare alla ditta MAGGIOLI S.p.A., l'importo totale di € 316,08 

iva compresa, Emettere mandate. di pagamento, dell'importo di € 

259,08, iva esclusa 

29/01/2019 

12/02/2019 

210 11/12/2018 

Impegno di spesa per Concessione contributo per 

spese di trasporto peri centri di riabilitazione e 

rieducativi per minori diversamente abili L.104/92 

- art.24 del Regolamento Comunale - 4A trimestre 

2018. 

Impegnare la somma complessiva di € 300,00 Di provvedere alla 

liquidazione con successive apposito provvedimento 

29/01/2019 

12/02/2019 



211 11/12/2018 

Impegno di spesa per Concessione contributo per 

spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 

rieducativi per minori diversamente abili L.104/92 

- art.24 del Regolamento Comunale - 4° trimestre 

2018. 

Impegnare la somma complessiva di € 300,00 - Di provvedere alla 

liquidazione con successivo apposito provvedimento 

29/01/2019 

12/02/2019 

212 11/12/2018 

Prosecuzione delle azioni di sistema per 
l'accoglienza,  tutela e l'integrazione a favore dei 
richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR Categoria 
adulti ordinari - Triennio 2017/2019. 
 Accertamento entrate e impegno anno 2018.  

di accertare, nei confronti del Comune di Borgetto nel rispetto delle 
modalità previste dal principia applicato della contabilità 
finanziaria, la somma di € 350.624,20 a saldo anno 2018, in 
considerazione dell'esigibilità della medesima 

21/01/2019 
04/02/2019 

213 11/12/2018 
Progetto HOME CARE PREMIUM 2017- 

Accertamento ed Impegno di spesa 
Accertare ed Impegnare la somma di € 855.368,04 

09/01/2019 

23/01/2019 

214 11/12/2018 

Liquidazione in acconto all'Avv. Claudio Calafiore 
per incarico relativo alla costituzione in giudizio, 
presso il Tribunale di Palermo, Giudice del Lavoro, 
per opposizione al ricorso promosso dalla 
dipendente comunale …omissis…. 
CIG: Z5A2ZE7BB3 

Di Liquidare, in favore dell’ Avv Claudio Calafiore CF. Cl 
FCLD62FI3G2731, P. IVA 1104541300820, la somma di € 1.260,46, 
giusta fattura n. 22/13 del 01/12/2018 - di trattenere l`importo di 
235.86 come ritenuta d’acconto; prelevare la somma complessiva dì 
€ 1496,32 Iva Inclusa  

09/01/2019 
23/01/2019 

215 12/12/2018 

Liquidazione a saldo all‘Avv Vincenzo Vitale per 

incarico relativo alla costituzione in giudizio 

avverso Decreto Ingiuntivo promosso dal contro il 

comune di Borgetto. 

 CIG: Z7521AAA30 

Di Liquidare,  in favore dell‘ Avv Vincenzo Vitale del Foro di 

Termini Imerese CF. V`l`LVCN69P12G273A, P.Iva 05994300829, 

 la somma di €  1.606,15 IVA esente, giusta fattura n. 19 del 25/1 

1/2018. 

09/01/2019 

23/01/2019 

216 12/12/2018 

Affidamento incarico Avv. Riccardo E Di Vizio per 
la costituzione in giudizio, presso il Tribunale  di 
Palermo  per opposizione  al Decreto Ingiuntivo 
promosso contro il comune  di Borgetto. Impegno 
di spesa. 
CIG:Z4426426F6 

Di conferire incarico legale, all’avv. Riccardo E Di Vizio del Foro di 
Cassino per opposizione avverso il Decreto ingiuntivo promosso 
contro il comune di Borgetto – Impegnare la Somma di € 6.824,30  

09/01/2019 
23/01/2019 

217 12/12/2018 
Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo A_S. 

2016/17. Accertamento ed impegno di spesa. 

Accertare e impegnare la somma di € 39.154,18, relativa ai 

contributo L.448/98 fornitura gratuita o semigratuita del libri di testo 

as, 2016/17, concessa dall`Assessorato Regionale dell‘ Istruzione e 

della Formazione Professionale. 

09/01/2019 

23/01/2019 

218 14/12/2018 

Impegno di spesa per ricovero minore S.G. presso 

La Cooperativa Sociale il Sorriso Onlus-  

CIG ZEE26421CC. 

Impegnare la somma di euro 2.000,00 Provvedere alla liquidazione 

con successivo apposito atto. 

29/01/2019 

12/02/2019 

219 14/12/2019 

Impegno di spesa per ricovero minori M.A.M.P e 
M. V. presso il Collegio di Maria di Partinico -  

CIG  ZE52642155- 

Impegnare la somma di euro 4.100,00 - Provvedere alla liquidazione 

di quanto dovuto con successivo apposito atto. 

10/01/2019 

24/01/2019 

220 17/12/2018 

Affidamento incarico Avv. Elisa Licciardelli per la 
costituzione in giudizio, presso il Tribunale di 
Palermo per opposizione all’Atto di citazione 
promosso dalla Ditta Catanzaro Costruzioni srl 
contro il Comune di Borgetto. Impegno di spesa . 
CIG: Z1F265732C 

Di conferire incarico legale all’avv. Elisa Licciardelli per opposizione 
all’atto di citazione promosso dalla Ditta Catanzaro  Costruzioni srl. 
contro il comune di Borgetto  - Di impegnare  la somma di € 
5.593.69 Iva esente . 

09/01/2019 
23/01/2019 



221 17/12/2018 

Liquidazione a saldo Avv Giuliana Ardito per 

l'incarico relativo alla costituzione in giudizio per 

proporre reclamo avverso l‘Ordinanza del 

Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 

5295/2017 Lg., di assegnazione  delle somme 

richieste dal sig. Polizzi Francesco. 

CIG  ZF5211C8AA 

Di Liquidare,  in favore dell`Avv Giuliana Ardito del Foro di 

Termini Imerese CF. RDTGIN68C52G273H P. IVA 

IT04462000821, la somma di 1.400,46, giusta fattura n.4/E  del 

06/12/2018; 

09/01/2019 

23/01/2019 

222 18/12/2018 

Progetto  HOME CARE PREMIUM 2017 - 
Liquidazione alla Cooperativa Sociale LA 
VALLE VERDE di Mazara del Vallo –  
CIG. 7159110C74 

Liquidare la somma di euro 21.864,00 a saldo delle fatture  emesse 
dalla Coop Sociale LA VALLE VERDE, con sede a Mazara del Vallo 
(TP), Via degli Archi n.28. 

09/01/2019 
23/01/2019 

223 18/12/2018 

Progetto HOME CARE PREMIUM 2017 - 

Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale 

NIDO D‘ARGENTO di Partinico –  

CIG. 7159110C74 

Liquidare la somma di euro 524.316,28 a saldo delle fatture, emesse 

dalla Cooperativa NIDO D‘ARGENTO, con sede a Partinico . 

Emettere mandato di pagamento di € 499.281,16. 

09/01/2019 

23/01/2019 

224 24/12/2018 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica (CIE), e contestualmente 

impegno e liquidazione del corrispettivi dovuti allo 

Stato- Periodo dal 01-12-2018 al 15-12-2018 

Di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, 

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n 38 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 01- 12-2018 al15-12-2018 ammonta a euro 880,10. 

13/02/2019 

27/02/2019 

225 24/12/2018 

Servizio trasporto gratuito alunni pendolari scuola 

secondaria di 2° grado. Anno 2018. Impegno di 

spesa. 

Impegnare per la causale di cui trattasi la somma di € 3.500,00. 
10/01/2019 

24/01/2019 

226 24/12/2018 
L 10 marzo 2000 n. 62 Borsa di Studio A.S. 
2012/13. Accertamento ed impegno di spesa. 

Accertare ed impegnare la somma di E 30.000,00, relativa al 
contributo L.62/2000 Borsa di Studio, concessa dall'Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

10/01/2019 
24/01/2019 

227 24/12/2018 

Fornitura di gas naturale per l'Istituto Comprensivo 

Statale di Borgetto. 2° semestre 2018. Ditta Enel 

Energia S.p.A. Impegno di spesa. 

CIG ZF6267DEEE 

Impegnare, per le motivazioni in premessa meglio evidenziate, la 

somma di € 1.663,39 

10/01/2019 

24/01/2019 

228 24/12/2018 

Liquidazione a saldo all'Avv. Giovanni Villari per 
incarico relativo alla costituzione in giudizio 
avverso atto di pignoramento presso terzi - 
Società Cooperativa Onlus Suami contro il 
Comune di Borgetto.  
CIG: Z23209B424 

Di Liquidare,  in favore dell'Avv Giovanni Villari del Foro di Messina 
4 C.F. VLLCNN74E22F158A, P. IVA IT02713890834, la somma di 
5.748,59, giusta fattura n. 47/l8 del 06/1212018 

10/01/2019 
24/01/2019 

229 24/12/2018 

Liquidazione in acconto all‘ Avv. Silvio 

Tommasini per incarico relativo alla costituzione 

in giudizio avverso Decreto Ingiuntivo promosso 

dalla Ditta Suriano Michelangelo contro il Comune 

di Borgetto.  

CIG: Z7B234783E 

Di Liquidare,  in favore dell‘avv. Silvio Tommasini del Foro di 

Messina  P. IVA IT02608060832, la somma di € 403,79, giusta 

fattura n. 38/18 del 07/12/2018. 

10/01/2019 

24/01/2019 

230 24/12/2018 

Liquidazione a saldo all'Avv. Santo Botta per 
l'incarico relativo alla costituzione in 
giudizio avverso atto di pignoramento presso terzi 
- Gambino Vito + 12/ Comune di Borgetto. 

Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell'Avv. Santo· 
Botta del Foro di Sciacca C.F. BTTSNT84M29F126U, P. IVA 
IT02333760847, la somma di 812,39 Iva Esente, giusta fattura n. 
06/20 18 del 19/12/2018; 

10/01/2019 
24/01/2019 



CIG: Z2E20BAA2A 

231 31/12/2018 

Liquidazione a saldo all'Avv. Santo Botta per 

l'incarico relativo alla costituzione in giudizio per 

proporre reclamo avverso l'Ordinanza del 

Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 871/2017 

r.g., di assegnazione delle somme richieste dai 

Sigg. Gambino Vito + 12 contro il  Comune di 

Borgetto.  

CIG: ZD821FE1CC 

Di Liquidare, in favore dell'Avv Santo Botta del foro di Sciacca 

(AG) C.F. BTTSNT84M29F126U, P. IVA 02333760847, la somma 

di 1.207,72  Iva Esente, giusta fattura n. 07/2018 del 19/12/2018; 

10/01/2019 

24/01/2019 

232 31/12/2018 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità cartacee periodo dal 01-06-2018 al 31-10-

2018 

Di accertare e contestualmente incassare la somma di euro 546.95 

che restano nelle casse dell'Ente a titolo di Diritti per carte d'Identità; 

15/02/2019 

01/03/2019 

233 31/12/2018 

Servizio di manutenzione dell'ascensore installato 

nel plesso della scuola primaria dell' Istituto 

Comprensivo Statale di Borgetto - Affidamento 

alla Ditta I.C.I.T  S.r.l. 

CIG: ZEC2531531. 

Affidare alla Ditta I.C.I.T. s.r.l, con sede a Canicattì (AG) in Via San 

Vincenzo, 16 P.I./CF 02595760840, il servizio di manutenzione 

ordinaria dell'ascensore installato nel plesso della scuola primaria 

dell' istituto Comprensivo Statale di Borgetto per mesi 13 come da 

gara, per la cifra di € 390,00 oltre IVA per un totale di € 475,80. 

29/01/2019 

12/02/2019 

234 31/12/2018 

Servizio di manutenzione delle caldaie installate 
nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale di 
Borgetto. Affidamento alla Ditta GIMAX di 
ROMANO MASSIMO.  
CIG: Z60217226B 

Affidare alla Ditta GIMAX S.A.S. di ROMANO MASSIMO,  P.I./CF 
05393520829, il servizio di manutenzione ordinaria delle caldaie 
installate nei plessi dell' Istituto Comprensivo Statale di Borgetto 
per mesi 06 come da gara, per la cifra di € 936,00 oltre IVA per un 
totale di € 1.141,92. 

30/01/2019 
13/02/2019 

235 31/12/2018 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica (CIE), e contestualmente 

impegno e liquidazione del corrispettivi dovuti allo 

Stato- Periodo dal 16-12-2018 al  31-12-2018 

Di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, 

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n 38 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 16- 12-2018 al 31-12-2018 ammonta a euro 1.194,63. 

13/02/2019 

27/02/2019 

 
AGGIORNAMENTO  18 FEBBRAIO 2019 


