
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate, per estratto, ai sensi della L. R. n. 22 del 16/12/2008  e della L. R. n. 11 del 26/06/2015 

le Determinazioni di Area 1^ Affari Generali anno 2019  ai fini di Pubblicità – Notizia.  

 

Gli atti integrali possono essere consultati nel sito web del comune    

 

Nr 
Atto 

Data Oggetto Estratto 
Data pubblicità 

notizia 

1 02/01/2019 

Censimento permanente della popolazione 2018 -  

Rilevazione areale  e rilevazione da lista  - 

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. 

18/02/2019 

04/03/2019 

2 10/01/2019 
Liquidazione Collegio di Maria per ricovero, minori 
presso il Collegio di Maria di Partinico -   
CIG Z33258BE77. 

Liquidare la somma di € 19.839,82 a saldo delle fatture emesse dal 
Collegio di Maria per  ricovero dei minori 

31/01/2019 
14/02/2019 

3 10/01/2019 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati I trimestre 2018 - Liquidazione alla 

Cooperativa  ESSE QUADRO-  

CIG. Z652420613. 

liquidare e pagare la somma di € 65.025,00 a saldo della fattura 

emessa dalla Coop. ESSEQUADRO per il servizio di attività 

assistenziale a favore di minori, I  trimestre 2018 

31/01/2019 

14/02/2019 

4 16/01/2019 

Determina a contrattare - Fornitura gasolio da 

riscaldamento per la Scuola Materna di Contrada 

San Carlo. 

CIG: Z3F26BB9F6  

Che con il presente affidamento I'Amministrazione intende 

procedere alla fornitura di litri 2.000 di gasolio da riscaldamento da 

destinarsi alia scuola materna di C.da San Carlo, dotata di 

impianto/caldaia a gasolio per una spesa prevista di € 2.500,00 IVA, 

Accisa e Trasporto Compresi - Che per l'affidamento della fornitura 

si provvederà tramite convenzione messa a disposizione da Consip 

S.P.A. come da art. 1 comma 7, del D.L. 95/2012, su citato, che 

nella fattispecie prevede un referente per la Regione Sicilia. 

31/01/2019 

14/02/2019 

5 16/01/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica (cie), e Contestualmente 

impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo 

stato— periodo dal 01-01-2019 al 15-01-2019 

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

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n 27 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 01- 01-2019 al 15-01-2019 ammonta a euro 630.63-  Di accertare 

e contestualmente incassare la somma di euro 586.21- dare atto che 

la somma di euro 44.42 é stata accertata e incassata con determina n 

235 del 31-12-2018 dal conto corrente bancario 

26/02/2019 

12/03/2019 

6 17/01/2019 
Servizio di manutenzione delle caldaie installate 
nei plessi dell'Istituto Comprensivo Statale di 

Impegnare la somma di € 836,92 in favore  della Ditta GIMAX S.A.S. 
di ROMANO MASSIMO - Provvedere alla liquidazione con separati 

18/02/2019 
04/03/2019 



Borgetto. Impegno di spesa. 
CIG: Z60217226B 

atti a fornitura del servizio avvenuta e a presentazione di regolari 
fatture. 

7 18/01/2019 

Presa atto elenco nominativi per Accesso al 

beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da 

disabilità gravissima di cui all'art.3 del D.M. 

26.09.2016 per  l'applicazione dell'art.9 della 

L.R.n.08/2017 e s.m.i. 

Prendere atto dell'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del 

"Beneficio economico per i nuovi soggetti affetti da disabilità 

gravissima di cui all'art.3 del D.M. 26.09.2016 per l'applicazione 

dell'art.9 della L.R.n.08/2017 e s.m.i. ': 

15/02/2019 

01/03/2019 

8 18/01/2019 

Servizio di manutenzione ascensore installato 
presso la scuola primaria G. Verga di Borgetto. 
Impegno di spesa. 
CIG: ZEC2531531 

Impegnare per le motivazioni in premessa meglio evidenziate, la 
somma di € 325,80 - Provvedere alla liquidazione con separati atti a 
fornitura del servizio avvenuta e a presentazione di regolari fatture. 

31/01/2019 
14/02/2019 

9 21/01/2019 

Affidamento incarico Avv. Giuliana Ardito per la 

costituzione in giudizio, presso il Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 

per l'opposizione avverso ricorso promosso dalla 

Nokia Solution and Network Italia S.P.A. contro 

Comune di Borgetto. Impegno di spesa. 

CIG: Z6826C8COC 

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

all' Avv. Giuliana Ardito del Foro di Palermo  per l'opposizione 

avverso il ricorso promosso dalla ditta Nokia Solutions and 

Networks Italia Spa, di impegnare, per la causale di cui trattasi, la 

somma di € 3.690,11 IVA Compresa 

18/02/2019 

04/03/2019 

10 21/01/2019 

Affidamento incarico Avv. Giovanni Francesco 

Fidone per la costituzione in giudizio, dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

per l'opposizione avverso ricorso promosso contro 

il Comune di Borgetto. Impegno di spesa. 

CIG: ZAB26CAFC1 

Di conferire incarico legale, all'Avv. Fidone Giovanni Francesco CF 

FDNGNN82L30A509I del Foro di Ragusa  per  opposizione avverso 

il ricorso promosso  contro il comune di Borgetto - Di impegnare,  la 

somma di € 3.938,60 IVA Compresa 

18/02/2019 

04/03/2019 

11 22/01/2019 

Progetto - Servizio civico di assistenza 

economica"- liquidazione turno dal  28.11.2018 al 

16.01.2019. 

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

ciascuno di essi segnata, per un totale complessivo di € 385,00 per il 

Progetto "Servizio civico di assistenza economica 

20/02/2019 

06/03/2019 

13 25/01/2019 

Rettifica Determinazione di Area 31\ n.87 del 

21.08.2017 – liquidazione fatture alla Coop. Soc. 

Olimpia- ricovero minore-  

CIG Z481DACABC 

Rettificare la Determinazione n.87 del 21.08.2017, nel senso di 

liquidare la somma di € 4.460,60 (anziché euro 4.575,42) a saldo 

parziale della fattura di cui sopra, emessa dalla Coop. Olimpia, con 

sede a Borgetto Via San Nicolo' n.l5, per il ricovero del minore 

E.E.A. per il periodo maggio e giugno 2017 -  Emettere mandato di 

pagamento, dell' importo di euro 4.248,19. 

20/02/2019 

06/03/2019 

12 24/01/2019 

Liquidazione spese per il funzionamento della 18^ 

Sottocommissione Elettorale Circondariale di 

Partinico . 

Di liquidare a favore della 18A Sottocommissione Elettorale 

Circondariale di Partinico, relativa all'anno 2017, l' importo pari ad € 

1.000,00. 

18/02/2019 

04/03/2019 

14 30/01/2019 

Presa atto elenchi beneficiari contributo L.10 

Marzo 2000 n. 62  Borsa di Studio A.S. 2012/13. 

Liquidazione somme. 

Prendere atto della somma attribuita al Comune di Borgetto, 

quantizzata in € 8.975,00 per erogazione della Borsa di Studio ( L.10 

Marzo 2000 n. 62 ) Anno Scolastico 2012/13 concessa 

dall’Assessorato Regionale dell’ Istruzione e della Formazione 

Professionale Liquidare e contestualmente pagare ai beneficiari della 

scuola primaria e secondaria di 1° grado facenti parte 

rispettivamente degli elenchi  relative somma assegnata, 

specificando che detti elenchi  pur formando parte integrante del 

provvedimento, non verranno pubblicati  per ragioni di tutela della 

riservatezza ma saranno consultabili presso l’Ufficio Pubblica 

07/02/2019 

21/02/2019 



Istruzione. 

15 25/01/2019 

Prosecuzione delle azioni di sistema per 

accoglienza, tutela e integrazione a favore dei 

richiedenti asilo e rifugiati- Liquidazione II 

acconto 2018 

CIG: 71923968EF 

Di liquidare, la quota trasmessa dal Ministero dell’Interno al 

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

€ 198.403,20 a copertura delle fatture emesse quale II acconto anno 

2018 per il progetto SPRAR adulti -di autorizzare l’Ufficio di 

Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell’ importo di € 

l94.403,2l in favore del Consorzio Sol.co Rete di Imprese Sociali 

Siciliane s.c.s - Di trattenere ai sensi dell'art. 1 ,comma 629 lettera b) 

della legge del 23/12/2014 n 190 (scissione dei pagamenti) l'importo 

dell'Iva di € 3.999,99 

07/02/2019 

21/02/2019 

16 25/01/2019 

Fornitura gasolio da riscaldamento per la Scuola 

Materna di Contrada San Carlo. Anno Scolastico 

2018-19. Affidamento alla Ditta Q8 Quaser S.r.l., 

convenzionata CONSIP. Impegno di spesa. 

CIG:Z3F26BB9F6 

Affidare alla Ditta Q8 Quaser S.r.l., con sede legale in Viale Oceano 

Indiano, 13 - 00100 Roma (RM) P.IVA 06543251000, che in atto ha 

una convenzione CONSIP 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 € 2.248,17 

IVA, Accisa e trasporto compresi. 

18/02/2019 

04/03/2019 

17 28/01/2019 

Presa atto elenchi beneficiari contributo L.10 

marzo 2000 n. 62 " Borsa di Studio A.S. 2013/14". 

Liquidazione somme 

Prendere atto della somma attribuita al Comune di Borgetto, 

quantizzata in € 21.025,00 per l'erogazione della Borsa di Studio ( 

L.10 Marzo 2000 n.62) Anno Scolastico 2013/14 concessa 

dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale. 

18/02/2019 

04/03/2019 

18 25/01/2019 

Compenso spettante ai componenti della 

Commissione Straordinaria a seguito scioglimento. 

Impegno di spesa Gennaio – Marzo 2019 

Impegnare, la somma complessiva pari a € 25.l49,96 (8.383,32 x 3 

mesi) per il pagamento dei compensi mensili  periodo dal 

01/01/2019 al 31/03/2019 in favore del Vice Prefetto Giuseppina 

Maria Patrizia Di Dio Datola, del Vice Prefetto Dr.ssa Rosaria 

Mancuso e del Funzionario Economico-Fnanziario Dr.ssa Silvana 

Fascianella. 

07/02/2019 

21/02/2019 

19 30/01/2019 

Fornitura di gas naturale per l'Istituto Comprensivo 

Statale di Borgetto Plessi scuola primaria e 

secondaria di I  grado Ditta Enel Energia S.P.A. 

Liquidazione fatture II semestre 2018. 

Liquidare alla Ditta ENEL Energia Spa, l'importo complessivo di € 

487,08 IVA Compresa , provvedendo ad applicare lo Split Payment 

cosi come previsto per legge Provvedere alla scissione dell'Imposta 

totale di € 87,84 

18/02/2019 

04/03/2019 

20 01/02/2019 

Impegno di spesa IRAP su compenso spettante ai 

componenti della Commissione Straordinaria a 

seguito di scioglimento dell’Amministrazione 

Comunale. Periodo Gennaio-Marzo 2019 

Impegnare la spesa relativa all’IRAP sul compenso spettante ai 

componenti della Commissione Straordinaria pari a € 2.l37,75 

(7l2,58 x 3) per il periodo dall’01/01/2019 al 31/03/2019. 

08/02/2019 

22/02/2019 

21 05/02/2019 

Affidamento incarico Avv. Antonio Lorito per la 

costituzione in giudizio, dinanzi al Tribunale 

Civile di Palermo, per l'opposizione avverso l'Atto 

di pignoramento presso terzi promosso  contro il 

Comune di Borgetto. Impegno di spesa. 

CIG: Z9A26FF75B 

Di conferire incarico legale, all'Avv. Lorito Antonio CF 

LRTNTN77H11C351B del Foro di Catania, per l'opposizione 

avverso l'atto di pignoramento presso terzi promosso contro il 

comune di Borgetto - Di impegnare, la somma di € 479,36 IVA 

esente 

08/02/2019 

22/02/2019 

22 05/02/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica (CIE), e contestualmente 

impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo 

Stato- Periodo dal 16-01-2019 al 31-01-2019 

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

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n 55 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 16-01-2019 al 31-01-2019 ammonta a euro 1.283,47. 

28/02/2019 
14/03/2019 

23 07/02/2019 Fornitura di gas naturale per l'Istituto Comprensivo Liquidare alla Ditta ENEL Energia SpA, l'importo complessivo di € 08/02/2019 



Statale di Borgetto Plessi scuola primaria e 

secondaria di I  grado Ditta Enel Energia S.p.A. 

Liquidazione fatture mese di Dicembre 2018. 

156,09 IVA Compresa  provvedendo ad applicare lo Split Payment 

cosi come previsto per legge -  Provvedere alla scissione 

dell'Imposta totale di € 28,15. 

22/02/2019 

24 12/02/2019 

Liquidazione a saldo Avv. Giunta Francesco per 

incarico relativo alla costituzione in giudizio 

avverso Atto di pignoramento presentato dalla 

Società Cooperativa Sociale La Fenice contro il 

Comune di Borgetto.  

CIG: Z6920F22AF 

Di Liquidare,  in favore dell’Avv. Francesco Giunta del Foro di 

Barcellona C.F. GNTFNC72P22A638F, P. IVA IT02668410836, la 

somma di 954,96 Iva Esente, giusta fattura n. 4/E de1 30/01/2019 . 

26/02/2019 

12/03/2019 

25 12/02/2019 

Fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola 

materna di C.da San Carlo anno 2019. 

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

convenzionata CONSIP.  

CIG: Z3F26BB9F6. 

Liquidare alla Ditta Q8 QUASER S.r.l. con sede a ROMA in Viale 

Oceano Indiano, 13, P.I. IT06543251000, C.F. 00295420632  

l’importo complessivo di € 2.248,17 e stornare l’imposta di € 405,41 

(Split Payement) giusta Fattura Elettronica n. 0030040607 -  

Emettere mandato di pagamento dell’importo di € 1.842,76 

26/02/2019 

12/03/2019 

26 14/02/2019 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario Dott.ssa Vice Prefetto Giuseppina 

Maria Patrizia Di Dio Datola dal 01/07/2018 al 

31/12/2018. Impegno di spesa e liquidazione. 

Di prendere atto della richiesta presentata dal Commissario 

Straordinario, Dr.ssa. Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di 

Dio Datola per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 

sostenute per gli accessi effettuati dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - 

Impegnare la somma complessiva di € 1.972,8- Liquidare al 

Commissario Straordinario, Dr.ssa Vice Prefetto Giuseppina Maria 

Patrizia Di Dio Datola la somma di €. 1.972,8 a titolo di rimborso 

spese di viaggio, vitto e alloggio. 

26/02/2019 

12/03/2019 

27 14/02/2019 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario Dott.ssa Vice Prefetto Mancuso 

Rosaria dal 01/09/2018 al 31/12/2018. Impegno di 

spesa e liquidazione 

Di prendere atto della richiesta presentata dal Commissario 

Straordinario, Dr.ssa. Vice Prefetto Rosaria Mancuso per il rimborso 

delle spese di viaggio, sostenute per gii accessi effettuati dal 

01/09/2018  al 31/12/2018. Impegnare la somma complessiva di €. 

1.272,63 - Liquidare al Commissario Straordinario, Dr.ssa Vice 

Prefetto Rosaria Mancuso la somma di €. 1.272,63 a titolo di 

rimborso spese di viaggio. 

26/02/2019 

12/03/2019 

28 14/02/2019 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario Dr.ssa Silvana Fascianella dal 

01/09/2018 al 31/12/2018. Impegno di spesa e 

liquidazione. 

Di prendere atto della richiesta presentata dal Commissario 

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

di viaggio, vitto e alloggio sostenute per g1i accessi effettuati del 

01/09/2018 al 31/12/2018. Impegnare la somma complessiva di € 

2366,41 - Liquidare a1 Commissario Straordinario, D.ssa Si1vana 

Fascianella la somma di €. 2.366,41 a titolo di rimborso spese di 

viaggio, vitto e alloggio. 

26/02/2019 

12/03/2019 

29 14/02/2019 

Impegno di spesa per ricovero minore S.G. presso 

La Cooperativa Sociale IL SORRISO Onlus –  

CIG: ZOF2729DA2. 

Impegnare la somma di Euro 7.350,00 per ricovero minore S.G. 

presso La Cooperativa Sociale IL SORRISO Onlus. 

26/02/2019 

12/03/2019 

30 14/02/2019 

Ricovero minori presso il Collegio di Maria di 

Partinico (PA)- Impegno di spesa-  

CIG ZFA272'9D3E. 

Impegnare la somma di euro 51.450,00 per ricovero minori presso il 

Collegio di Maria di Partinico (PA)- 

13/03/2019 

27/03/2019 

31 20/02/2019 

Liquidazione Collegio di Maria per ricovero 

minori presso il Collegio di Maria di Partinico.  

CIG. Z7225DFDOA 

Liquidare la somma di € 15.675,35 a saldo delle fatture emesse dal 

"Collegio di Maria", con sede a Piazza Umberto I n. 23, Partinico, 

per il ricovero di minori  periodo dicembre 2018 

11/03/2019 

25/03/2019 

32 20/02/2019 Ricovero minore S.G. presso la Cooperativa Liquidare la somma di € 1.229,92 a saldo della fattura  emessa dalla 11/03/2019 



Sociale IL SORRISO Onlus -Liquidazione fatture  

CIG ZEE26421CC. 

Società Cooperativa Onlus IL SORRISO, con sede a Mazara del 

Vallo, Via Salemi n.250, relativa al ricovero del minore  S.G. per il 

periodo dicembre 2018 -  Emettere mandato di pagamento  

dell'importo di euro 1.171,35 

25/03/2019 

33 20/02/2019 
Progetto Servizio civico di assistenza economica - 

liquidazione turno dal 18.01.2019 al 19.02.2019. 

Emettere mandato di pagamento a favore dei  beneficiari per 

l'importo complessivo di € 440,00 con quietanza degli stessi 

13/03/2019 

27/03/2019 

34 20/02/2019 

Liquidazione in acconto all'Avv. Lucia Rita 

Distefano per  incarico relativo alla costituzione in 

giudizio, presso il Tribunale di Bologna, per 

l'opposizione al Decreto Ingiuntivo promosso dalla 

Ditta Hera Comm  contro il Comune di Borgetto.  

CIG: ZOE25FBE98 

Di Liquidare in favore dell'Avv. Lucia Rita Distefano del Foro di 

Messina CF. DSTLRT86A71G37L  P. IVA IT0421699087l, la 

somma di 570,07 Iva Esente, in acconto per incarico legale affidato 

28/02/2019 

14/03/2019 

35 20/02/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica (cie), e contestualmente 

impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo 

Stato- Periodo dal 01-02-2019 al 16-02-2019 

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

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n 32 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 01-02-2019 al 16-02-2019 ammonta a euro 746,84. 

20/03/2019 

03/04/2019 

36 26/02/2019 
Accertamento e impegno carte d' Identità cartacee 

e restituzione somme 

Di accertare e incassare per il mese di gennaio 2019 la somma di uro 

83,50 per somme versate, per carte d'identità cartacee e diritti di 

segreteria, con quietanza n 5 del 05-02-2019. 

16/04/2019 

30/04/2019 

37 26/02/2019 

Contributo per l'accoglienza MSNA  minori 

stranieri non accompagnati  2 trimestre 2018 - 

Accertamento ed impegno di spesa - 

CIG.ZDE273ECD1 

Accertare la somma di euro 28.305,00 quale Contributo per 

l'accoglienza minori stranieri non accompagnati 2^ trimestre 2018 

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

Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 

02/04/2019 

16/04/2019 

38 26/02/2019 

Contributo per l'accoglienza MSNA (minori 

stranieri non accompagnati) – 3° trimestre 2018 - 

Accertamento ed impegno di spesa - 

CIG.ZOD273FD15. 

Accertare la somma di euro 32.445,00 quale "Contributo per 

l'accoglienza minori stranieri non accompagnati 3° trimestre 2018 

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

Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - 

Impegnare la complessiva somma Provvedere alla liquidazione con 

successivo apposito atto. 

10/05/2019 

24/05/2019 

39 26/02/2019 
Approvazione graduatoria progetto "Servizio 

civico di assistenza economica". 

Approvare la graduatoria aventi diritto, composta da n.06 nominativi 

- Prendere atto dello "Elenco esclusi", composto da n.03 nominativi 

- Trasmettere gli elenchi al Comune di Partinico, Capofila del 

Distretto Socio – Sanitario n.41 . 

11/03/2019 

25/03/2019 

40 28/02/2019 

Fornitura di gas naturale per l'Istituto 
Comprensivo Statale di Borgetto I semestre 2019. 
Ditta Enel Energia S.p.A. Impegno di spesa. 
CIG: ZDA275E3BE 

Impegnare  la somma complessiva di € 10.000,00 Fornitura di gas 
naturale per l'Istituto Comprensivo Statale di Borgetto I semestre 
2019. 

13/03/2019 
27/03/2019 

41 04/03/2019 
Impegno di spesa per acquisto stampati Carte di 

Identità cartacee. 

Di impegnare, la spesa di € 220,00 - Di provvedere al versamento 

della somma di € 220,00 a favore della Tesoreria Provinciale dello 

Stato per l'acquisto di n 500 carte di identità intestando il mandato a 

Tesoro Stato. 

20/03/2019 

03/04/2019 

42 05/03/2019 

Affidamento incarico  per la costituzione in 
giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Palermo, per 
l'opposizione avverso l'Atto di citazione promosso 
….omissis….. contro il Comune di Borgetto. 

Di conferire incarico legale all'Avv. Maria Rita Mondello CF: 
MNDMRT81R41G377Q del Foro di Patti con studio in Patti 6 per 
l'opposizione avverso l'atto di citazione promosso ….omissis….. 
contro il Comune di Borgetto - Di impegnare,  la somma di € 

20/03/2019 
03/04/2019 



Impegno di spesa. 
CIG: Z32276D4C2 

1.964,78 IVA esente. 

43 08/03/2019 

Elezioni Amministrative di domenica 28 aprile 

2019- Costituzione Ufficio elettorale. 

Autorizzazione a prestare lavoro straordinario. 

Impegno di spesa. 

Di costituire l'ufficio elettorale al fine di assicurare la regolare e 

puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle Elezioni 

Amministrative di domenica 28 aprile 2019, dando atto che lo stesso 

si compone del personale dipendente indicato nel prospetto allegato 

"A", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

e per le mansioni accanto ad ognuno segnate, per il periodo che 

decorre dal 12 marzo al 03 maggio 2019 al 03/05/2019 – Di 

impegnare la somma complessiva di € 10.901,85 

19/03/2019 

02/04/2019 

44 14/03/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 
Identità elettronica (cie), e. Contestualmente 
impegno e liquidazione del corrispettivi dovuti allo 
stato- periodo dal 16-02-2019 al 28-02-2019 

Di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, 
che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 
l'emissione di n 23 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 
dal 16-02-2019 al 28-02-2019 ammonta a euro 541,79; 

16/04/2019 
30/04/2019 

45 18/03/2019 
Progetto Servizio civico di assistenza economica -  

liquidazione turno dal 15.02.2019 al 14.03.2019. 

Di liquidare al sig. ….omissis….la somma di € 220,00, relative a ore 

40 di lavoro per il progetto Servizio Civico di Assistenza Economica 

periodo 15.02.2019 al 14.03.2019 

28/03/2019 

11/04/2019 

46 18/03/2019 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 
accompagnati 2° trimestre 2018 -Liquidazione alla 
Coop. La Dimora- 
CIG. ZDF273FCD1. 

Liquidare la somma di € 28.305,00 a saldo della fattura n.02 del 
27.02.2019, IVA compresa, emessa dalla Società Cooperativa 
Sociale LA DIMORA con sede a Montelepre, Via Palermo n.4, per 
rette di ricovero MSNA periodo 2° trimestre 2018. 

04/04/2019 
18/04/2019 

47 18/03/2019 

Impegno di spesa per ricovero minore presso La 

Comunità La Casa del Sorriso di Monreale –  

CIG: Z212792E1B. 

Impegnare la somma di euro 4.500,00 per ricovero minore presso La 

Comunità La Casa del Sorriso di Monreale 

04/04/2019 

18/04/2019 

48 20/03/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 
identità elettronica (cie), e Contestualmente 
impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo 
stato- Periodo dal 01-03-2019 al 15-03-2019 

Di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, 
che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 
l'emissione di n°32 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 
dal 01-03-2019 al15-03-2019 ammonta a euro 741,68. 

16/04/2019 
30/04/2019 

49 21/03/2019 

Affidamento incarico Avv. Riccardo Pantino per la 

costituzione in giudizio, dinanzi al Tribunale di 

Palermo, per l'opposizione avverso Atto di 

citazione promosso dal Sig. omissis contro il 

Comune di Borgetto. Impegno di spesa. 

CIG: ZEF27AD453 

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

all'Avv Riccardo Pantino del Foro di Palermo con studio in Palermo 

Via Carlo Alberto Amedeo n. 21 per l'opposizione avverso l'atto di 

citazione promosso dal Sig. omissis , rappresentato e difeso 

dall'avvocato Antonino Scianna con sede legale a Partinico Viale 

Aldo Moro n. l, acquisito al nostro protocollo n. 3129 del 8/02/2019 

-  Di impegnare, per la causale di cui trattasi, la somma di € l.708,51 

IVA Esente 

04/04/2019 

18/04/2019 

50 26/03/2019 
Approvazione graduatoria "Intervento finalizzato 
alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani 
ultrasettantacinquenni non autosufficienti 

Approvare la graduatoria  Aventi diritto, composta da n.03 
nominativi -  Prendere atto dello Elenco esclusi, composto da n.02 
nominativi. 

26/03/2019 
09/04/2019 

51 26/03/2019 

Impegno di spesa e contestuale liquidazione del 

contributo unificato all'Avv. Maria Rita 

Mondello per l' incarico relativo alla  costituzione 

in giudizio, presso il Tribunale di Palermo, per 

l'opposizione avverso l'Atto di citazione promosso  

contro il Comune di Borgetto. 

Di impegnare e  Liquidare in favore dell'Avv.  Ilaria Rita Mondello 

del Foro di Patti C.F MNDMRT81R41G377Q, P. IVA 

03135310831, la somma di 237,00 per procedere al pagamento del 

contributo unificato. 

16/04/2019 

30/04/2019 



CIG: ZBF27B46D9 

52 26/03/2019 

Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di 
domenica 28 aprile 2019. Compenso ai 
componenti di seggio elettorale e dell'Adunanza. 
Impegno di spesa. 

Dare atto che la somma necessaria ad effettuare il pagamento dei 
compensi ai Presidenti di Seggio, ai segretari, agli scrutatori nonché 
ai componenti l'Adunanza dei Presidenti , compresi i segretari, per 
le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di domenica 28 
aprile 2019, ammonta a complessivi € 8.326,64. 

27/03/2019 
10/04/2019 

53 28/03/2019 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo 

spettanti all'Italia di domenica 26 Maggio 2019 . 

Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione a 

prestare lavoro straordinario. Accertamento ed 

impegno di spesa. 

Di costituire l'ufficio elettorale al fine di assicurare la regolare e 

puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alla Elezione 

dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia di domenica 

26 maggio 2019, dando atto che lo stesso si compone del personale 

dipendente indicato nel prospetto per le mansioni accanto ad ognuno 

segnate, per il periodo che decorre dal 28 marzo al 31 maggio 2019 - 

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, così come indicati nel prospetto , da cui 

risulta una somma complessiva pari ad 13.544,48, comprensiva di 

INPDAP (23,80%), IRAP (8,50 %); 

04/04/2019 

18/04/2019 

54 29/03/2019 

Fornitura di gas naturale per l'Istituto 
Comprensivo Statale di Borgetto -  Plessi scuola 
primaria e secondaria di I grado Ditta Enel Energia 
S.p.A. - Liquidazione fatture mesi di Gennaio e 
Febbraio 2019. 

Liquidare alla ditta ENEL Energia Spa ,l'importo complessivo di € 
8.618,14 IVA Compresa , provvedendo ad applicare lo Split Payment 
cosi come previsto per legge - Provvedere alla scissione dell 
'Imposta totale di € 1.479,30 (Split Payment) Emettere mandato di 
pagamento, dell'importo di € 7.138,84 a favore della Ditta ENEL 
ENERGIA S.p.A , con sede legale e amministrativa a Roma, Viale 
Regina Margherita n. 125, CF 06655971007 

09/04/2019 
23/04/2019 

55 29/03/2019 

Liquidazione a saldo all'Avv. Salvatore Palazzolo 

per l'incarico relativo  alla costituzione in giudizio 

avverso Atto di citazione presentato dal Sig. Perri+ 

3contro Comune di Borgetto. 

CIG: ZD81F325EC 

Di Liquidare,  in favore dell'Avv Salvatore Palazzolo del Foro di 

Palermo con studio in Terrasini Via Perez n. 65 C.F. 

PLZSVT52M26C708Q , P.I IT03999490828, la somma di 2.606,58 

lva Esente, giusta fattura n. 2E del 18/03/2019 - Giusto impegno 

assunto con Determina di area n. 18 del 29/06/2017. 

09/04/2019 

23/04/2019 

56 29/03/2019 

Liquidazione a saldo all'Avv. Lucia Rita Distefano  
incarico relativo  alla costituzione in giudizio 
presso il Tribunale di Bologna, per l'opposizione al 
Decreto Ingiuntivo promosso dalla Ditta Hera 
Comm srl Unipersonale contro il Comune di 
Borgetto.  
CIG: ZOE25FBE98 

Di Liquidare,  in favore dell'Avv Lucia Rita Distefano del Foro di 
Messina  C.F. DSTLRT86A71G371A,  la somma residua di € 2.280,23 
a saldo dell'incarico ricevuto, giusta fattura n.2 del 22/03/2019 -  
Giusto impegno assunto con determina di area n. 193 del 
28/11/2018; 

09/04/2019 
23/04/2019 

57 03/04/2019 
Progetto "Servizio civico di assistenza economica" 

- liquidazione turno dal 21.02.2019 al  02.04.2019 

Emettere mandato di pagamento a favore della suddetta beneficiaria 

per l'importo complessivo di € 220,00 con quietanza della stessa 

16/04/2019 

30/04/2019 

58 03/04/2019 
Ricovero minori presso il Collegio di Maria di 
Partinico (PA) Liquidazione fatture . 
 CIG ZFA2729D3E. 

Liquidare la somma di € 33.605,35 emesse dal Collegio di Maria, 
con sede a Piazza Umberto I n. 23, Partinico, per ricovero minori 

16/04/2019 
30/04/2019 

59 03/04/2019 

Ricovero minore S.G. presso la Cooperativa 

Sociale IL SORRISO Onlus- Liquidazione fatture  

CIG: ZOF2729DA2. 

Liquidare la somma di € 4.998,26 a saldo della fattura emessa  dalla 

Società Cooperativa Onlus IL SORRISO, con sede a Mazara del 

Vallo, Via Salemi n.250, relativa al ricovero di  minore  per il 

periodo Gennaio e Febbraio 2019; 

15/04/2019 

29/04/2019 



60 03/04/2019 

Liquidazione "Concessione contributo per spese di 
trasportò per i centri di riabilitazione e rieducativi 
per minori diversamente abili L.104/92 - art.24 del 
Regolamento Comunale" - omissis - 4" 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. l 04/92 - art.24 del Regolamento Comunale", 
al Signor. Omissis. 

16/04/2019 
30/04/2019 

61 03/04/2019 
Impegno di spesa per  Concessione contributo 

economico  per affido familiare - L.149/2001. 

Impegnare la somma complessiva di € 400,00 per Concessione 

contributo economico  per affido familiare- L.149/2001 

16/04/2019 

30/04/2019 

62 03/04/2019 
Liquidazione di spesa per  Concessione contributo 
economico  per affido familiare - L.149/2001. 

Liquidare e pagare la somma di euro 400,00 da concedere 
contributo economico per affido familiare alla Signora… omissis…… 

16/04/2019 
30/04/2019 

63 05/04/2019 

Elezioni Amministrative di domenica 28 aprile 

2019 - Affidamento alla ditta  Fiorello Tipografia 

s.n.c  con sede in Partinico via Castiglia n. 71. 

Accertamento ed impegno di spesa per fornitura 

stampa manifesti con le liste dei candidati alla 

carica di Sindaco e dei Consiglieri comunali.  

CIG: ZD527E9FD3 

Affidare   alla ditta " Fiorello Tipografia s. n. c" con sede in 

Partinico via Castiglia n. 71 , P. IVA 03883880829, la fornitura di n. 

42 manifesti con le liste dei candidati per la propaganda elettorale 

riguardante le Elezioni Amministrative di domenica 28 aprile 2019, 

per una spesa complessiva pari ad € 231,80 comprensiva di 

IVA al 22%; 

16/04/2019 

30/04/2019 

64 17/04/2019 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. 
Accertamento ed impegno di spesa per 
affrancatura cartoline postali da inviare agli 
elettori  
CIG: Z562446800 

Di accertare la spesa presunta per spedizione cartoline postali 
elezioni europee di domenica 26 maggio 2019 complessiva di € 
3.794,40 - Di impegnare la suddetta somma di € 3.794,40 a favore 
di Poste Italiane. 

30/04/2019 
14/05/2019 

65 18/04/2019 

Affidamento incarico legale  per la costituzione in 

giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Palermo, 

per opposizione  al ricorso avverso sanzione 

disciplinare promosso da ..omissis…..contro il 

Comune di Borgetto. Impegno di 

spesa.  

CIG: Z99281E79A 

Di conferire incarico legale all’Avv. Vincenzo Di Giovanna del Foro 

di Sciacca per la costituzione in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile 

di Palermo, per opposizione  al ricorso avverso sanzione disciplinare 

promosso da ..omissis…..contro il Comune di Borgetto. 

Di impegnare la somma di € 1.701,59 

15/05/2019 

29/05/2019 

66 18/04/2019 

Affidamento incarico Avv. Vincenzo Di Giovanna 

per la costituzione in giudizio, dinanzi 

al Tribunale Civile di Palermo, sezione 

controversie di lavoro per l'opposizione al ricorso 

avverso sanzione disciplinare promosso contro il 

Comune di Borgetto. Impegno di 

spesa.  

CIG: ZB6281FB2F 

Di conferire incarico legale, all’ Avv. Vincenzo Di Giovanna del 

Foro di Sciacca con studio in Sciacca per l' opposizione al ricorso 

avverso sanzione disciplinare promosso contro il comune di 

Borgetto - Di impegnare,  la somma di € 1.352,00 Iva Esente 

10/05/2019 

24/05/2019 

67 18/04/2019 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo 

spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019 . 

Modifica determina n. 53 del 28/03/2019 di 

costituzione Ufficio  Elettorale Autorizzazione a 

prestare lavoro straordinario. Accertamento ed 

impegno di spesa. 

Di modificare la determinazione n 53/2019, relativamente  

all'impegno di spesa 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, così come indicati nel 

prospetto allegato "8", che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto, da cui risulta una somma complessiva pari ad € 

11.074,37, comprensiva di INPDAP. 

30/04/2019 

14/05/2019 

68 18/04/2019 Elezioni Amministrative di domenica 28 aprile Liquidare alla Ditta Fiorello Tipografia s.n.c  con sede in Partinico via 30/04/2019 



2019 - Liquidazione alla ditta "Fiorello Tipografia 
s.n.c" con sede in Partinico via Castiglia n. 71 per 
fornitura stampa manifesti con le liste dei 
candidati alla carica di Sindaco e dei Consiglieri 
comunali.  
CIG: ZD527E9FD3. 

Castiglia n. 71 , P. IVA 03883880829 la fattura elettronica emessa, 
per un importo complessivo pari ad € 231,80 per fornitura stampa 
dei manifesti con le liste dei candidati 

14/05/2019 

69 19/04/2019 

Presa atto elenco nominativi Soggetti disabili gravi 

non autosufficienti ai sensi dell'art.3 comma 3 

della legge 104/92. 

Prendere atto dell' elenco dei Soggetti disabili gravi non 

autosufficienti ai sensi dell' art.3 comma 3 della legge 104/92 che 

consta di n.09 nominativi 

19/04/2019 

03/05/2019 

70 19/04/2019 

Compenso spettante ai componenti della 
Commissione Straordinaria a seguito di 
scioglimento dell'Amministrazione Comunale. 
Impegno di spesa periodo Mese Aprile 2019. 

Impegnare per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva 
pari a € 8.383,32 per il pagamento dei compensi mensili per il 
periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019 in favore del Vice Prefetto 
Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola,del Vice Prefetto Dr.ssa 
Rosaria Mancuso e del Funzionario economico-finanziario Dr.ssa 
Silvana Fascianella. 

30/04/2019 
14/05/2019 

71 23/04/2019 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo 

spettanti all'Italia di domenica 26 Maggio 2019 . 

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 Europee di domenica 26 Maggio 2019 ammonta a 

complessivi € 4.200,00. 

30/04/2019 

14/05/2019 

72 23/04/2019 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all' Italia di domenica 26 Maggio 2019 . 
Liquidazione spesa per affrancatura cartoline 
postali da inviare agli elettori AIRE.  
CIG: Z562446800. 

Liquidare la spesa complessiva, per spedizione cartoline postali 
elezioni europee di domenica 26 Maggio 2019, di € 3.794,40. 

30/04/2019 
14/05/2019 

73 24/04/2019 

Impegno di spesa IRAP su compenso spettante ai 

componenti della Commissione Straordinaria a 

seguito di scioglimento dell'Amministrazione 

Comunale. Periodo Aprile 2019. 

Impegnare la spesa relativa all 'IRAP sul compenso spettante ai 

componenti della commissione straordinaria pari a € 712,58 per il 

periodo dall' 0l/04/2019 al 30/04/2019. 

30/04/2019 

14/05/2019 

74 24/04/2019 

Servizio trasporto gratuito anno 2018. 

Rimborso spese di viaggio alunni pendolari scuola 

secondaria di 2° grado Periodo da Gennaio a 

Dicembre 2018. 

Liquidare e contestualmente pagare agli studenti pendolari aventi 

diritto, facenti parte dell'elenco , la relativa somma assegnata e 

corrispondente al rimborso dei mesi Gennaio - Dicembre 2018. 

13/05/2019 

27/05/2019 

75 26/04/2019 

Imposta di Bollo e Imposta di Registrazione per 

registrazione del contratto in formato digitale 

numero  repertorio 1058 / 2019 - Accertamento, 

Impegno e  Liquidazione somme. 

Di prendere atto che in relazione al contratto d’appalto rep. n. 

1058/2019, stipulato con la società R.T.P. Morpheme s.r.l  – Ing. 

Vito Speciale, per l’affidamento del servizio di Direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione relativo ai “Lavori di 

consolidamento strutturale attraverso la demolizione e la 

ricostruzione dell'istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, 

plesso scolastico a due sezioni Guardioli", le spese contrattuali di 

stipula e registrazione poste a carico dell’Appaltatore stesso ai sensi 

dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, risultano così determinate:  

 € 45,00  per imposta di bollo  €  200,00  imposta di registro. 

03/05/2019 

17/05/2019 

76 26/04/2019 

Diritti di rogito per registrazione contratto in 

formato digitale numero repertorio 1058 I 2019 - 

Accertamento, e incameramento somme. 

Di accertare ed emettere reversale di incasso per la somma 

complessiva di € 465,76 relativa alla registrazione in formato 

elettronico del contratto rep. n 1058/2019 

22/05/2019 

05/06/2019 



77 26/04/2019 

Progetto HOME CARE PREMIUM Liquidazione 

Cooperativa NIDO D'ARGENTO -  

CIG 7159110C74 -  

CUP G31B17000440001 

Liquidare la somma di euro 155.531,97 a saldo delle fatture  emesse 

dalla Cooperativa NIDO D'ARGENTO 

03/05/2019 

17/05/2019 

78 26/04/2019 
Progetto HOME CARE PREMIUM Liquidazione 
Cooperativa LA VALLE VERDE -  
CIG 7159110C74 - CUP G31B17000440001 

Liquidare la somma di euro 7.175,00 iva inclusa a saldo delle fatture 
, emesse dalla Cooperativa LA  VALLE VERDE 

03/05/2019 
17/05/2019 

81 30/04/2019 
Progetto  Servizio civico di assistenza economica 

liquidazione turno dal 15.03.2019 al 11.04.2019. 

Emettere mandato di pagamento a favore dei  beneficiari per 

l'importo complessivo di € 220,00 con quietanza dello stesso. 

10/05/2019 

24/05/2019 

82 26/04/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica (cie), e contestualmente 

impegno e liquidazione del corrispettivi dovuti allo 

Stato- Periodo dal 16-03-2019 al 31-03-2019 

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

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n 29 carte di identità elettroniche (CIE} per il periodo 

dal 16-03-2019 al 31-03-2019 ammonta a euro 664,73; 

03/07/2019 

17/07/2019 

83 26/04/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica (cie), e contestualmente 

impegno e liquidazione del corrispettivi dovuti allo 

Stato- Periodo dal 01-04-2019 al 15-04-2019 

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

la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n°57 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 01-04-2019 al 15-04-2019 ammonta a euro 1.312.41; 

03/07/2019 

17/07/2019 

84 26/04/2019 
Indagine "Aspetti della Vita Quotidiana 2019". 

Accertamento e impegno di spesa. 

Di accertare in entrata la somma di € 860.00 relativa al progetto 

“Aspetti della Vita Quotidiana 2019" Di impegnare per l'anno 2019 

la somma di € 631,20 , quale contributo al Responsabile per gli 

aspetti organizzativi legati alle operazioni di rilevazione 

dell'indagine e al rilevatore per lo svolgimento dell'indagine - Di 

impegnare per l'anno 2019 la somma di € 175,15 per oneri riflessi 

straordinario personale dipendente per consultazioni elettorale a 

carico dello Stato Di impegnare per l'anno 2019 la somma di € 53,65 

IRAP personale dipendente per consultazioni elettorali a carico dello 

Stato 

10/09/2019 

24/09/2019 

85 06/05/2019 

Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di 

domenica 28 aprile 2019. Liquidazione compenso 

ai componenti di seggio elettorale e dell'Adunanza 

Dei Presidenti delle sezioni. 

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

ed agli Scrutatori, nonché ai componenti dell'Adunanza dei 

Presidenti delle sezioni, per le elezioni amministrative di domenica 

28 aprile 2019 , che ammontano a complessivi €6.959,04. 

13/05/2019 

27/05/2019 

86 06/05/2019 
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale - 

Liquidazione compensi al personale per prestazioni 

di lavoro straordinario. 

Di liquidare i compensi spettanti per lavoro straordinario, per 

l'importo di € 10.901,85, giusto impegno assunto con la sopra citata 

Determina n 43/2019, effettuato nei periodi autorizzati dal personale 

inserito nell'Ufficio elettorale, costituito in occasione delle Elezioni 

amministrative di domenica 28 aprile 2019. 

27/05/2019 
10/06/2019 

87 06/05/2019 

Elezioni Amministrative di domenica 28 aprile 

2019 - Affidamento alla ditta  Fiorello Tipografia 

s.n.c  con sede in Partinico via Castiglia n. 71. 

Accertamento ed impegno di spesa per fornitura 

stampa manifesti candidati eletti . 

CIG: Z6F2847DDD. 

Di affidare alla ditta  Fiorello Tipografia s.n.c  con sede in Partinico 

via Castiglia n. 71 P. IVA 03883880829, la fornitura di n 21 

manifesti  dei candidati eletti riguardanti le Elezioni Amministrative 

di domenica 28 Aprile 2019, per una spesa complessiva di  € 115,29 

Iva Compresa 

15/05/2019 

29/05/2019 

88 07/05/2019 
Progetto - Servizio civico di assistenza economica - 
liquidazione turno dal   04/04/2019 al 30/04/2019 

Di liquidare alla sig.ra ….omissis….la somma di € 220,00, relative a 
ore 40 di lavoro per il progetto Servizio Civico di Assistenza 
Economica periodo 04/04/2019 al 30.04.2019 

27/05/2019 
10/06/2019 



89 07/05/2019 

Ricovero minori presso il Collegio di Maria di 

Partinico (PA) - Impegno di spesa-  

CIG: Z22283D9F6. 

Impegnare la somma di euro 31.050,00 per ricovero minori presso il 

Collegio di Maria di Partinico (PA) 

31/05/2019 

14/06/2019 

90 07/05/2019 
Impegno di spesa per ricovero minore S.G. presso 
La Cooperativa Sociale IL SORRISO Onlus –  
CIG Z8F283D8F2. 

Impegnare la somma di euro Euro 5.650,00 per ricovero minore 
presso La Cooperativa Sociale IL SORRISO Onlus 

30/05/2019 
13/06/2019 

91 07/05/2019 
Progetto Servizio civico di assistenza economica- 

liquidazione turno dal   08/04/2019 al 06/05/2019 

Emettere mandato di pagamento a favore dei  beneficiari per 

l'importo complessivo di € 440,00 con quietanza degli stessi 

27/05/2019 

10/06/2019 

92 21/05/2019 

Prosecuzione delle azioni dì sistema per 
l'accoglienza, la  tutela e l'integrazione a favore 
dei richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR Categoria 
adulti ordinari (DM 10 agosto 2016 - 16 - art.3 lett 
a) - Triennio 2017/2019. Accertamento entrate e 
impegno dì spesa anno 2019. 
CIG: 71923968EF. 

Di accertare, nel rispetto delle modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria, la somma di € 500.606,00 a 
saldo anno 2019, Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. 
n. 267/2000, la somma di € 500.606,00 a saldo anno 2019, quale 
trasferimento operato dal Ministero dell'Interno - Servizio Centrale 
del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, per il 
finanziamento annualità 2019 del progetto SPRAR 2017/2019 in 
esecuzione dei Decreti Ministeriali del l 0/08/2016 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. 

31/05/2019 
14/06/2019 

93 21/05/2019 

Rimborso spese di viaggio al Commissario 

Straordinario Dr.ssa Vice Prefetto Giuseppina 

Maria Patrizia Di Dio Datola Periodo dal 

01/01/2019 al  03/05/2019 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Commissario 

Straordinario, Dr. ssa. Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di 

Dio Datola per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio 

sostenute per gli. accessi effettuati dal  01/01/2019 al  03/05/2019 - 

Liquidare al Commissario Straordinario, la somma di €. 1.728,5 a 

titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio . 

30/05/2019 

13/06/2019 

94 21/05/2019 

Rimborso spese di viaggio al Funzionario 
Economico -  Finanziario Dr.ssa Silvana Fascianella 
Periodo dal 01/01/2019 al 07/05/2019. Impegno 
di spesa e liquidazione. 

Di prendere atto delle richieste presentate dal Funzionario 
Economico -  Finanziario, Dr.ssa Silvana Fascianella, per il rimborso 
delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per gli accessi 
effettuati dal 01/01/2019 al 07/05/2019 - a somma di €. 1.509,7 a 
titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio. 

30/05/2019 
13/06/2019 

96 24/05/2019 

Elezioni Amministrative di domenica 28 aprile 

2019 - Liquidazione alla ditta Fiorello Tipografia 

s. n. c  con sede in Partinico via Castiglia n. 71 per 

fornitura stampa manifesti candidati eletti. 

CIG: Z6F2847DDD. 

Liquidare alla Ditta, Fiorello Tipografia s. n. c con sede in Partinico 

via Castiglia n. 71 , P. IVA 03883880829 la fattura elettronica 

emessa , per un importo complessivo pari ad € 115,29 per fornitura 

stampa di n. 21 manifesti dei candidati eletti - emettere mandato di 

liquidazione di  € 94,50. 

06/06/2019 

20/06/2019 

97 24/05/2019 

Prosecuzione delle azioni di sistema per 
l'accoglienza -SPRAR -Triennio 2017 / 2019. 
Liquidazione saldo fatture anno 2018 
CIG: 71923968EF 

Di liquidare,  la somma di € 43.506,76 a saldo periodo 5 bimestre e 
acconto 6 bimestre 2018, quale quota trasmessa dal Ministero 
dell’Interno al Consorzio Sol.co Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s 
per il progetto Sprar triennio 2017/2019 – Emettere mandato di 
pagamento di € 41.435,01. 

06/06/2019 
20/06/2019 

98 28/05/2019 

Elezione dei membri del Parlamento Europeo 

spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. 

Liquidazione compenso ai componenti di seggio 

elettorale. 

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

ed agli Scrutatori, per le elezioni europee di domenica 26 maggio 

2019, che ammontano a complessivi € 4.200,00. 

06/06/2019 

20/06/2019 

99 28/05/2019 
Elezione dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all'Italia di domenica 26 maggio 2019. 

Di liquidare i compensi spettanti per lavoro straordinario, per 
l’importo di € 11.074,37, giusto impegno assunto con Determina n 

06/06/2019 
20/06/2019 



Liquidazione compensi al personale di lavoro 
straordinario 

67/2019, effettuato nei periodi autorizzati dal personale inserito 
nell’Ufficio elettorale, costituito in occasione delle Elezioni europee 
di domenica 26 maggio 2019. 

100 28/05/2019 

Ricovero minori presso il Collegio dì Maria di 

Partinico (PA) – Liquidazione Fatture.  

CIG: Z2283D9F6. 

Liquidare la somma di € 11.993,20 a saldo delle fatture, emesse dal 

Collegio di Maria, con sede a Piazza Umberto I n. 23, Partinico, per 

il ricovero dei succitati minori e per il mese di aprile 2019. 

24/06/2019 

08/07/2019 

101 28/05/2019 
Revoca Determinazioni di Area l  nn. 79 e 80 del 
26.04.2019 

Di revocare le Determinazioni di Area 1 nn.79 e 80 del 26.04.2019 
24/06/2019 
08/07/2019 

102 28/05/2019 

Ricovero minore S.G. presso la Cooperativa 

Sociale IL SORRISO Onlus- Liquidazione fatture-  

CIG ZOF2729DA2 

Liquidare la somma di € 2.541,89 a saldo della fattura emessa dalla 

Società Cooperativa Onlus IL SORRISO, con sede a Mazara del 

Vallo, Via Salemi n.250, relativa al ricovero del minore S.G. periodo 

marzo 2019 - Emettere mandato di pagamento,  dell'importo di euro 

2.420,85 

24/06/2019 

08/07/2019 

103 28/05/2019 
Ricovero minore S.G. presso la Cooperativa 
Sociale IL SORRISO Onlus- Liquidazione fatture-  
CIG:Z8F283D8F2 

Liquidare la somma di € 2.513,39 a saldo della fattura emessa dalla 
Società Cooperativa Onlus IL SORRISO, con sede a Mazara del Vallo, 
Via Salemi n.250, relativa al ricovero del minore S.G. per il periodo 
aprile 2019 - Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui 
trattasi dell'importo di euro 2.393,70 

24/06/2019 
08/07/2019 

104 28/05/2019 

Ricovero minore presso il Collegio di Maria di 

Partinico (PA) - Liquidazione fatture –  

CIG ZFA2729D3E. 

Liquidare la somma di € 16.532,45 a saldo delle fatture, emesse dal 

Collegio di Maria, con sede in Piazza Umberto I n. 23, Partinico, per 

il ricovero minori  per il mese di marzo 2019 - Emettere mandato di 

pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di euro 

16.532,45 

24/06/2019 

08/07/2019 

106 28/05/2019 
Liquidazione in acconto all'Avv. Maria Rita 
Mondello 
CIG: Z32276D4C2 

Di liquidare in favore dell'Avv. Ilaria Rita Mondello del Foro di Patti 
C.F MNDMRT81R41G377Q, P. IVA 03135310831, la somma di 
196,47 quale acconto per incarico conferito . 

06/06/2019 
20/06/2019 

107 31/05/2019 

Liquidazione compenso per attività di Revisore 

Contabile  del progetto SPRAR categoria ordinari - 

Triennio 2017/2019 annualità 2018. 

CIG: 71923968EF. 

Di liquidare in favore della dr.ssa Isabella Boselli, nata a Parma il 

07/09/1969, avente sede dell'attività professionale a Bologna e nella 

qualità di Revisore Contabile  Indipendente del Progetto S.P.R.A.R, 

la fattura elettronica n 47 del 27/05/2019 per l'importo complessivo 

di € 5.000,00 - Trattenere l'importo di € 788,15 a titolo di ritenuta di 

acconto -  Emettere mandato di pagamento dell'importo di € 

4.211,85,  in favore della professionista 

24/06/2019 

08/07/2019 

108 31/05/2019 

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 
quota parte fattura a saldo finale  anno 2018.  
CIG: 71923968EF 

Di liquidare,  la somma di € 29.848,69 quale quota parte del saldo 
finale anno 2018 di € 30.953,00, al Consorzio SoLCo Rete di Imprese 
Sociali Siciliane s.c.s come riportato nella fattura emessa - 
Trattenere l'importo di € 1.421 ,37 di IV A cosi come disposto dal 
comma 629 art. l della legge 190/2014 - Di emettere mandato di 
pagamento dell'importo di 28.427,32 in favore del Consorzio SoLCo 
Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s via Pietro Carrera 23 Catania 
P.I. 03126080872 

24/06/2019 
08/07/2019 

109 05/06/2019 
Progetto Servizio civico di assistenza economica - 

Liquidazione turno dal 07.05.2019 al 29.05.2019 

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

ciascuno di essi segnata, per un totale complessivo € 330,00 per il 

Progetto Servizio civico  di assistenza economica. 

24/06/2019 

08/07/2019 



110 05/06/2019 

Contributo per spese di ricovero dei minori 
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 
Giudiziaria dell'anno 2018 – 2° semestre 
accertamento. 

Accertare la somma di euro 21.048,72 quale contributo per spese di 
ricovero minori concesso dall'Assessorato alla Famiglia della 
Regione Siciliana per il 2° semestre dell'anno 2018 -  incassare, 
tramite emissione di reversale sul provvisorio n. 651 del 
15/05/2019, 
la somma di euro 21.048,72 versata nella tesoreria comunale. 

01/07/2019 
15/07/2019 

111 10/06/2019 

Ricovero minore presso la Cooperativa Sociale IL 

SORRISO Onlus - Liquidazione fatture- 

CIG Z8F283D8F2 

Liquidare la somma di € 2.541,89 a saldo della fattura , IVA 

compresa, emessa dalla Società Cooperativa Onlus IL SORRISO, 

con sede a Mazara del Vallo, Via Salemi n.250, relativa al ricovero 

del minore …omissis…  per il periodo maggio 2019. Emettere 

mandato di pagamento per l’importo di € 2.420,85. 

30/07/2019 

13/08/2019 

112 10/06/2019 
Ricovero minori presso il Collegio di Maria di 
Partinico (PA) – Liquidazione fatture –  
CIG Z22283D9F6 

Liquidare la somma di € 12.240,25 a saldo delle fatture , esenti IVA 
ai sensi dell'art.10 comma 20 D.P.R. n.633/72, emesse dal "Collegio 
di Maria", con sede in Piazza Umberto I n. 23, Partinico, per il 
ricovero dei minori  …omissis …. per il mese di maggio 2019. 

30/07/2019 
13/08/2019 

113 10/06/2019 

Progetto HOME CARE PREMIUM -Liquidazione 

Cooperativa LA VALLE VERDE-  

CIG 7159110C74 

Liquidare la somma di euro 5.854,00 iva inclusa a saldo della fattura 

di , emessa dalla Cooperativa LA VALLE VERDE - Emettere 

mandato di pagamento per l'importo di euro 5.575,24, 

01/07/- 2019 

15/07/2019 

114 10/06/2019 
Progetto HOME CARE PREMIUM -Liquidazione 
Cooperativa NIDO D'ARGENTO   
CIG 7159110C7 

Liquidare la somma di euro 26.318,00, quale ulteriore acconto sulla 
succitata fattura, emessa dalla Cooperativa NIDO D'ARGENTO - 
Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi 
dell'importo di euro 25.064,76, 

01/07/2019 
15/07/2019 

115 12/06/2019 

Presa atto elenchi beneficiari scuola secondaria di 

lo grado e scuola secondaria di 2° grado. Legge 

448/98 contributo per la fornitura gratuita o 

semigratuita libri di testo anno scolastico 2018/19. 

Prendere atto degli elenchi redatti dall'Ufficio Pubblica Istruzione  - 

elenco beneficiari alunni scuola secondaria di I grado - elenco 

beneficiari alunni della scuola secondaria di II grado. 

18/06/2019 

02/07/2019 

116 19/06/2019 

Contributo per l'accoglienza MSNA (minori 
stranieri non accompagnati) – 4^ trimestre 2018 - 
Accertamento ed impegno di spesa –  
CIG ZCE28DA160. 

Accertare la somma di euro 34.065,00, quale "Contributo per 
l'accoglienza minori stranieri non accompagnati 4^ trimestre 2018" 
concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo 
Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
Impegnare la complessiva somma di euro 34.065,00. 

30/07/2019 
13/08/2019 

117 19/06/2019 

Affidamento incarico legale per la costituzione in 

giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia, per l'opposizione al 

ricorso per motivi aggiunti promosso  contro 

Comune di Borgetto. Impegno di spesa. 

CIG: Z7728E2BB4 

Di conferire incarico legale all'Avv. Sebastiano Maio del Foro di 

Messina per  opposizione al ricorso per motivi aggiunti, dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, 

promosso contro il comune di Borgetto - Di impegnare  la somma di 

€ 201,82  Iva esente 

30/07/2019 

13/08/2019 

118 25/06/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 
identità elettronica, e Contestualmente impegno e 
liquidazione del corrispettivi dovuti allo stato 
integrazione Determina n 35 del 20/02/2019 e n 
44 del 14-03-2019. 

Di dare atto che occorre procedere a regolarizzare la somma 
complessiva riscossa per l'emissione di n 2 carte di identità 
elettroniche (CIE) emesse nel periodo dal 01/02/2019 al 
28/02/2019 non contabilizzate per un importo pari a euro 49,58; 

30/07/2019 
13/08/2019 

119 25/06/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica (cie), e contestualmente 

impegno e liquidazione del corrispettivi dovuti allo 

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

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n°128  carte di identità elettroniche (CIE) per il 

30/07/2019 

13/08/2019 



Stato- Periodo dal 16-04-2019 al 15-06-2019 periodo dal 16-04-2019 al 15-06-2019 ammonta a euro 2.956,40; 

120 08/07/2019 

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" -1" trimestre 
2019. 

Impegnare la somma complessiva di € 600,00 per  la Concessione  
del contributo per spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 
rieducativi per minori diversamente abili L.104/92 - art.24 del 
Regolamento Comunale  -1" trimestre 2019 

30/07/2019 
13/08/2019 

121 28/06/2019 

Compenso spettante ai componenti della Giunta 

Municipale e al Presidente del Consiglio 

Comunale. Impegno di spesa anno 2019 

Impegnare per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva 

pari a €. 36.000,00 per il pagamento dei compensi mensili in favore 

del Sindaco, del vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta 

Municipale e ad € 4.600,00 per il pagamento dei compensi mensili 

in favore del Presidente del Consiglio Comunale 

03/07/2019 

17/07/2019 

123 08/07/2019 
Contributo per l'accoglienza MSNA (minori 
stranieri non accompagnati)- l ° trimestre 2019 -
Accertamento ed impegno di spesa 

Accertare la somma di euro 42.930,00, quale "Contributo per 
l'accoglienza minori stranieri non accompagnati  l° trimestre 2019" 
concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo 
Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati - 
Impegnare la complessiva somma di euro 42.930,00 

30/07/2019 
13/08/2019 

124 08/07/2019 

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  - 

…omissis…1° Trimestre 2019 

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 abilitazione e rieducativi per minori diversamente abili 

L.104/92- art.24 del Regolamento Comunale", al Signor 

….omissis…per spese di trasporto presso centri di riabilitazione e 

rieducativi per i figli minori; 

30/07/2019 

13/08/2019 

125 08/07/2019 

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  - …omissis…1° 
Trimestre 2019 

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 abilitazione e rieducativi per minori diversamente 
abili L.104/92- art.24 del Regolamento Comunale", al Signor 
….omissis…per spese di trasporto presso centri di riabilitazione e 
rieducativi per i figli minori; 

30/07/2019 
13/08/2019 

126 08/07/2019 

Affidamento incarico legale per la costituzione in 

giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia, per l'opposizione al 

ricorso  promosso  contro Comune di Borgetto. 

Impegno di spesa 

CIG: Z952910350 

Di conferire incarico legale all'Avv. Sebastiano Maio del Foro di 

Messina per  opposizione al ricorso per motivi aggiunti, dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, 

promosso contro il comune di Borgetto -  Di impegnare  la somma di 

€ 3.150,98  Iva esente 

30/07/2019 

13/08/2019 

127 09/07/2019 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 
accompagnati 4° trimestre 2018 -Liquidazione alla 
Coop. La Dimora-  
CIG. ZCE28DA160. 

Liquidare la somma di € 34.065,00 a saldo della fattura n.06 del 
23.06.2019, 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 2018, che si allega alla 
presente - Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui 
trattasi dell'importo di euro 32.442,86 

31/07/2019 
14/08/2019 

128 09/07/2019 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati 3° trimestre 2018 -Liquidazione alla 

Coop. La Dimora- 

CIG. ZOD273FD15. 

Liquidare la somma di € 32.445,00 a saldo della fattura n.3 del 

27.02.2019, IVA compresa, emessa dalla Società Cooperativa 

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

rette di ricovero MSNA periodo 3° trimestre 2018, emettere mandato 

di pagamento dell'importo di euro 30.900,00 

01/08/2019 

15/08/2019 



130 09/07/2019 

Recupero spese di giudizio tra il Sig. ….omissis…. 

e il Comune di Borgetto di cui alla sentenza 

n.242/2018 dell'Ufficio del Giudice di Pace di 

Partinico - Piano di rateizzazione 

Di aderire alla richiesta di rateizzazione avanzata dal Sig. 
…omissis…in ordine al pagamento delle spese relative alla sentenza 
n.242/2018 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico -  Di 
autorizzare il Sig. ….omissis…. al pagamento della somma di € 
1.386,16 in 3 rate mensili di pari importo secondo il piano 
concordato 

01/08/2019 
15/08/2019 

131 10/07/2019 

Contributo per l'accoglienza minori stranieri non 

accompagnati 1° trimestre 2019 - Liquidazione alla 

Coop. La Dimora-  

CIG. Z4D2907C5A 

Liquidare la somma di € 42.930,00 a saldo della fattura n.08 del 

04.07.2019, IVA compresa, emessa dalla Società Cooperativa 

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

rette di ricovero MSNA periodo l° trimestre 2019, che si allega alla 

presente - Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui 

trattasi dell'importo di euro 40.885,71 

01/08/2019 

15/08/2019 

132 01/08/2019 

Approvazione elenchi beneficiari scuola primaria e 
scuola secondaria di l° grado Legge 10 marzo 2000 
n.62 (contributo Borsa di studio) anno scolastico 
2018/19. 

Approvare gli elenchi redatti dall'ufficio Pubblica Istruzione. e ivi 
consultabili distinti per i due ordini di scuola: 
elenco "A" beneficiari alunni scuola primaria che consta di n 58 
nominativi; 
elenco "B" beneficiari alunni della scuola secondaria di lo grado che 
consta di n 62 nominativi -  Dare atto che si provvederà, ad 
acquisizione del contributo da parte della Regione, all'erogazione 
agli aventi diritto, dando altresì atto che è prevista nel bilancio di 
previsione 2016/18 gestione provvisoria 2019, prendendo in  
riferimento l'annualità 2018, sia nella parte entrata sia nella parte 
spesa, la relativa voce. 

01/08/2019 
15/08/2019 

134 05/08/2019 

Liquidazione fatture alla Comunità LA CASA 

DEL SORRISO di Monreale, per ricovero minore 

M.A.M.P.- 

 CIG Z212792E1B 

Liquidare la somma di € 4.120,00 a saldo della fattura di cui sopra, 

esenti IV A, emessa dalla Comunità LA CASA DEL SORRISO, con 

sede a Monreale, Via Baronia Manfredi n.27, per il ricovero della 

minore M.A.M.P. e per il periodo Marzo-Aprile-Maggio-Giugno 

2019. 

21/08/2019 

04/09/2019 

135 05/08/2019 
Accertamento e impegno carte d'identità cartacee e 

restituzione somme 

Di accertare e incassare per i mesi di Febbraio - Marzo - Aprile e 

Maggio 2019 la somma di euro 580,33 per somme versate, per carte 

d'identità cartacee e diritti di segreteria versate 

30/09/2019 

07/10/2019 

136 06/08/2019 

Progetto Servizio Civico  di Assistenza Economica 

- annualità 2019 - accertamento ed impegno di 

spesa. 

Incassare la somma di euro 7.920,00 mediante l'emissione della 

reversale - impegnare la somma di euro 7.920,00. 

21/08/2019 

04/09/2019 

137 07/08/2019 
Approvazione graduatoria progetto Servizio civico 
di assistenza economica. 

Approvare la graduatoria  aventi diritto, composta da n. 03 
nominativi -  Approvare un elenco esclusi, composta da n. l 
nominativo. 

07/08/2019 
21/08/2019 

138 07/08/2019 

Presa atto  elenchi beneficiari contributo per 

fornitura gratuita o semigratuita libri di testo Legge 

448/98. Anno scolastico 2016/2017. Liquidazione 

somme. 

Prendere atto altresì della somma attribuita al Comune di Borgetto 

quantizzata  in  € 39.154,18 per l'erogazione del contributo per la 

fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 

2016/2017 - Emettere mandato di pagamento a favore degli alunni 

aventi diritto, con quietanza a favore dei genitori degli alunni stessi, 

indicati negli allegati elenchi A) e B) , per l'importo complessivo di 

€ 22.261,00 -  Restituire la somma eccedente non utilizzata di € 

16.893,18 alla Regione Siciliana, mediante la procedura prevista 

21/08/2019 

04/09/2019 



nella Circolare dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale n. 5 del 14 marzo. 

139 09/07/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 
identità elettronica (cie), e contestualmente 
impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo 
stato - Periodo dal 16-06-2019 al 30-06-2019 

Di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, 
che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 
l'emissione di n°32 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 
dal16-06-2019 al 30-06-2019 ammonta a euro 741,68. 

23/08/2019 
06/09/2019 

140 09/08/2019 

Progetto Servizio civico di assistenza economica  

annualità 2019 - Liquidazione turno dal 

05.07.2019 al 02.08.2019. 

Liquidare  la somma complessiva di € 660,00 per il Progetto  

Servizio civico di assistenza economica annualità 2019 - Emettere 

mandato di pagamento a favore dei  beneficiari 

29/08/2019 

12/09/2019 

141 09/08/2019 
Ricovero minore S.G. presso la Cooperativa 
Sociale Il Sorriso onlus - Liquidazione fatture  
CIG Z8F283D8F2. 

Liquidare la somma di € 1.400,00, quale quota parte della fattura 
n.185 del 01.07.2019, emessa dalla Società Cooperativa IL SORRISO, 
con sede a Mazara del Vallo, Via Salemi n.250, relativa al ricovero 
del minore in oggetto per il periodo giugno 2019 

29/08/2019 
12/09/2019 

142 09/08/2019 

Ricovero minori presso il Collegio di Maria di 

Partinico (PA) – Liquidazione fatture-  

CIG Z22283D9F6. 

Liquidare la somma di € 7.261,80 a saldo delle fatture  emesse dal 

Collegio di Maria, con sede a Piazza Umberto I n. 23, Partinico, per 

il ricovero di minori mese di giugno 2019. 

29/08/2019 

12/09/2019 

144 12/08/2019 
Censimento Permanente Popolazione e Abitazione 
2018. Liquidazione contributo forfettario variabile 
censimento 2018 

Di liquidare i compensi spettanti ai componenti dell’ UCC per il 
lavoro svolto in occasione del Censimento Permanente Popolazione 
e Abitazione 2018, per l'importo di € 5.774,00 comprensivo di oneri 
riflessi giusto impegno assunto con la sopra citata Determina n 
01/2019, effettuato nel periodo Ottobre/Dicembre 2018; 

23/08/2019 
06/09/2019 

145 12/08/2019 

Censimento Permanente Popolazione e Abitazione 

2018 – Liquidazione contributo fisso al 

Responsabile e al Coordinatore dell'UCC. 

Di liquidare i compensi spettanti al Responsabile dell'UCC dott.ssa 

Leto Clelia e al Coordinatore dell'UCC sig.ra Romano Maria per il 

lavoro svolto in occasione del Censimento Permanente Popolazione 

e Abitazione 2018, per l'importo complessivo di € 1.710,00 

comprensivo di oneri riflessi giusti impegni assunti per € 855,00 con 

determinazione Area 1^ n 174 del 07/11/2018 e per € 855,00. 

10/09/2019 

24/09/2019 

146 14/08/2019 

Servizio trasporto gratuito anno 2018. 
Rimborso spese di viaggio alunni pendolari scuola 
secondaria di 2° grado. 
Periodo da Ottobre a Dicembre 2018. 

Emettere mandato di pagamento a favore degli studenti pendolari 
aventi diritto, con quietanza a favore dei genitori degli alunni  per 
l'importo complessivo di € 741,30 

10/09/2019 
24/09/2019 

147 14/08/2019 

Fornitura di gas naturale per l'Istituto Comprensivo 

Statale di Borgetto Plessi scuola primaria e 

secondaria di 1 grado. Ditta Enel Energia S.p.A. 

Impegno e liquidazione periodo marzo-luglio 2019 

Impegnare, la somma di € 3.767,17 - liquidare alla Ditta ENEL 

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

5.149,03 IVA Compresa giusto n. 10 fatture in premessa citate, 

provvedendo ad applicare lo Split Payment cosi come previsto per 

legge - Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 4.220,50 

29/08/2019 

12/09/2019 

149 19/08/2019 
Progetto Home Care Premium - Liquidazione 
Cooperativa Nido D'Argento.  
CIG: 7159110C74 

Liquidare la somma di euro 146.716,01 a saldo delle fatture  
emesse dalla Cooperativa Nido D'Argento Emettere mandato di 
pagamento, dell' importo di euro 139.729,52. 

21/08/2019 
04/09/2019 

152 29/08/2019 

Servizio trasporto gratuito alunni pendolari scuola 

secondaria di 2° grado. Anno 2019. Impegno di 

spesa 

Impegnare la somma di € 8.000,00 per il rimborso Servizio trasporto 

gratuito alunni pendolari scuola secondaria di 2° grado. Anno 2019 

10/09/2019 

24/09/2019 

153 30/08/2019 
Servizio trasporto gratuito anno 2019. Rimborso 
spese di viaggio alunni pendolari scuola 

Emettere mandato di pagamento a favore degli studenti pendolari 
aventi diritto, con quietanza a favore dei genitori degli alunni  per 

10/09/2019 
24/09/2019 



secondaria di 2° grado. Periodo da gennaio- 
maggio 2019 

l'importo complessivo di € 3.562,40. 

154 24/09/2019 

Censimento Permanente Popolazione e Abitazione 

2018 - Liquidazione spese per formazione al 

personale 

Di liquidare il compenso per la formazione spettante ai componenti 

dell'DCC per l'importo di € 62,00 senza oneri riflessi giusto impegno 

assunto con la sopra citata Determina n 01/2019, effettuato nel 

periodo Ottobre/Dicembre 2018 - Di emettere mandato di 

pagamento, in  favore dei  dipendenti interessati. 

03/10/2019 

17/10/2019 

155 24/09/2019 

Impegno di spesa per fornitura registri Stato Civile 

per l'anno 2020. 

CIG: Z5E29DF457 

Affidare,  alla ditta Gruppo Maggioli S.p.a., con sede legale in Via 

Carpino n. 8 4 7822, Santarcangelo di Romagna (RN) per la 

fornitura dei registri di Stato Civile per l'anno 2020 - Impegnare, 

l'importo complessivo di € 316.08,  IVA compresa 

03/10/2019 

17/10/2019 

157 24/09/2019 

Impegno di spesa per l'affidamento incarico 

all'Avv. Chiara Castellana,  per l'opposizione al 

ricorso promosso dalla Ditta F. Mirto/Comune di 

Borgetto. 

CIG: Z4429E96F4 

Di prendere atto della delibera di G.M. n. 59 del 12/09/2019 di 

conferimento incarico legale  all'Avv. Chiara Castellana C.F. 

CSTCHR70C61G273W  del Foro di Palermo con studio in Palermo 

Via Noto n. 12 per l'opposizione al ricorso, dinanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, promosso dalla 

ditta F. Mirto -  Di impegnare  la somma di € 9.413,08 Iva Inclusa 

relativamente all’incarico assegnato 

03/10/2019 

17/10/2019 

158 26/09/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità  Elettronica (CIE), e contestualmente 

impegno e liquidazione dei corrispettivi dovuti allo 

stato- periodo dal 01.08-2019 al 31-08-2019 

Che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n°46 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 01-08-2019 al 31-08-2019 ammonta a euro 1.057,78 

21/10/2019 

04/11/2019 

159 27/09/2019 
Accertamento e impegno carte d i  identità cartacee 

e restituzione somme  per iodo giugno/luglio 2019. 

Di accertare e incassare per i mesi di Giugno e Luglio 2019 la 

somma di euro 420,02 per carte d'identità cartacee e diritti di 

segreteria versate con quietanza 

24/10/2019 

07/11/2019 

161 31/10/2019 

Liquidazione a saldo all’avv. Elisa Licciardello per 

l’incarico relativo alla costituzione in giudizio 

avverso atto di citazione presentato contro il 

comune di Borgetto 

CIG ZCA2114866 

Di Liquidare,  in favore dell'Avv Elisa Licciardello del  Foro di 

Catania  C. F. LCCLSE77L49C351B, P. IVA IT04646540874, la 

somma di € 520,61 a saldo dell' incarico ricevuto, giusta fattura n. 

FE11 del 24/07/2019. 

06/12/2019 

20/12/2019 

162 31/10/2019 

Liquidazione a saldo all’avv. Giuseppe Lazzara  

per l’incarico relativo alla costituzione in giudizio 

avverso il decreto ingiuntivo  contro il comune di 

Borgetto 

CIG: Z63227l CCJ 

Di Liquidare,  in favore dell'Avv. Giuseppe Lazzara del Foro di 

Termini Imerese con studio in Palermo Via Mario Rutelli n. 9 C. F. 

LZZGPP80L17C42L, P. IVA IT06090890820, la somma di  € 

2.110.29 a saldo dell'incarico ricevuto , giusta fattura n. 6/FE del 

24/09/201 9 

06/12/2019 

20/12/2019 

163 31/10/2019 

Liquidazione in acconto all' Avv. Sebastiano Maio 

per l'incarico relativo alla costituzione in  giudizio 

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Sicilia, per l'opposizione al ricorso  promosso  

contro Comune di Borgetto. 

CIG Z9529ID350 

Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore cieli avv. 

Sebastiano Maio del Foro di Messina con studio in Messina Via 

Mario Giurba n. 2 C. F. MAISST78H24F158M, P. IVA IT 

02941370831 , la somma di € 315,10 come acconto dell'incarico 

ricevuto, giusta fattura n. 25/PA del 12/08/2019; 

06/12/2019 

20/12/2019 

165 31/10/2019 

Impegno di spesa per rilegatura registri Stato 

Civile per gli anni 2017- 2018. 

CIG: ZDC2A65736 

Affidare, per le motivazioni meglio in premessa citate, alla ditta 

Tipografia PUCCIO di Fiorello Paolo, per la rilegatura dei registri di 

Stato Civile per gli anni 2017-2018. 

Impegnare  l'importo complessivo di € 360,00, IVA compresa 

27/11/2019 

11/12/2019 

164 31/10/2019 Accertamento e impegno carte d'identità cartacee e Di accertare e incassare per i mesi di Agosto e Settembre 2019 la 07/01/2020 



restituzione somme periodo Agosto/ Settembre 

2019 

somma di euro 261,44 per carte d'identità cartacee e diritti di 

segreteria versate con quietanza n° 547 del 04/10/2019 

21/01/2020 

166 07/11/2019 

Impegno di spesa rimborso quota per 

funzionamento della 18^ Sottocommissione 

Elettorale Circondariale di Partinico, relativo 

all'anno 2018. 

Di impegnare, per la causale di cui trattasi, la somma di € 1.000,00, 

come acconto della somma dovuta , disponibile per Spese per la  

C. E. C.I.R 

27/11/2019 

11/12/2019 

167 15/11/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti  su carte 
di identità Elettronica (Cie), e contestualmente 
impegno e liquidazione dei Corrispettivi dovuti 
allo Stato- Periodo dal  01-09-2019 al 30-09-2019 

Di dare atto, sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio, 
che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 
l'emissione di n  56 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 
dal 01-09-2019 al 30-09-2019 ammonta a euro 1.305,68 

05/12/2019 
19/12/2019 

168 15/11/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti  su carte 

di identità Elettronica (Cie), e contestualmente 

impegno e liquidazione dei Corrispettivi dovuti 

allo Stato- Periodo dal  01-10-2019 al 31-10-2019 

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

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l'emissione di n°63 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 01-10-2019 al 31-10-2019 ammonta a euro 1.450,83 

05/12/2019 

19/12/2019 

169 15/11/2019 
Regolarizzazione situazione contabile Avv. 
Sebastiano Maio 

Di effettuare un ordinativo di pagamento nei confronti dell'Avv. 
Sebastiano Maio del Foro di Messina per  l' importo di €  558.27 

27/11/2019 
11/12/2019 

170 15/11/2019 

Accertamento somme e contestuale impegno e 

liquidazione per l'assolvimento dell'imposta di 

bollo e di registrazione contratto REP 1060/2019 

Di accertare l'incasso della somma di euro 245.00 - Di impegnare la 

somma di € 245,00 - Di liquidare. in favore dell' Agenzia delle 

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

200.00 per imposta di registrazione ed € 45.00 per imposta di bollo 

per l'assolvimento alla registrazione del contratto REP 1060/2019 

27/11/2019 

11/12/2019 

171 15/11/2019 
Accertamento somme e contestuale impegno e 
liquidazione per l'assolvimento dell'imposta di 
bollo e di registrazione contratto REP 1059/2019 

Di accertare l'incasso della somma di euro 245.00 - Di impegnare la 
somma di € 245,00 - Di liquidare. in favore dell' Agenzia delle 
entrate Palermo l presso Tesoreria Unica della Banca d'Italia € 
200.00 per imposta di registrazione ed € 45.00 per imposta di bollo 
per l'assolvimento alla registrazione del contratto REP 1059/2019 

27/11/2019 
11/12/2019 

172 15/11/2019 

Liquidazione in acconto  Avv. Chiara Castellana 

per l'incarico relativo alla costituzione in giudizio 

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per 

la Sicilia, per l'opposizione al ricorso promosso 

contro il Comune di Borgetto.  

CIG: Z4429E96F4 

Di Liquidare  in favore dell’avv.  Chiara Castellana del Foro di 

Palermo  C F CSTCHR70CG1G273WP – PI  IT05003950820, la 

somma di € 792,94 come acconto dell' incarico ricevuto. Giusta 

fattura n. 5/FE del 15/10/2019; 

27/11/2019 

11/12/2019 

173 20/11/2019 

Affidamento incarico Avv. Amedeo Pisanti per la 
costituzione in giudizio. presso il Giudice di Pace di 
Partinico, per l'opposizione all'Atto di citazione 
promosso contro il Comune di Borgetto. Impegno 
di spesa. 
CIG: ZE62ABD2FF 

Di conferire incarico legale,  all' Avv. Amedeo Pisanti del Foro di 
Napoli con studio in Napoli Via Pirro Ligorio n. 10 per l'opposizione 
all'Atto di citazione, presso il Giudice di Pace di Partinico, promosso 
contro il comune di Borgetto - Impegnare,  la somma di € 1.054,94 
IVA compresa 

06/12/2019 
20/12/2019 

174 21/11/2019 

Affidamento incarico Avv. Giuseppe Santoro  per 

la costituzione in giudizio presso il Giudici di Pace 

di Partinico, per opposizione all’ Atto di citazione 

promosso contro il Comune di Borgetto. Impegno 

di spesa. 

CIG: Z2E2AC2E97 

Di conferire incarico legale.  all’' Avv. Giuseppe Santoro del Foro di 

Palermo  per l 'opposizione all'Atto di citazione, presso il Giudice di 

Pace di Partinico, promosso contro il comune di Borgetto -  

Impegnare, la somma di € 1.964.79 IVA Esclusa 

06/12/2019 

20/12/2019 

175 21/11/2019 Compenso spettante ai componenti della Giunta Impegnare la somma complessiva di € 18.166,72 necessaria per il 25/11/2019 



Municipale e al Presidente del Consiglio 
Comunale. Ulteriore impegno di spesa 

pagamento del compensi spettanti al Sindaco ed ai componenti 
della Giunta Municipale fino alla data del 31/12/2019 

09/12/2019 

176 03/12/2019 

Affidamento incarico Avv. Ignazio Marino per la 

costituzione in giudizio, presso il Tribunale Civile 

di Palermo sezione lavoro per l'opposizione al 

ricorso per Decreto Ingiuntivo  contro il Comune 

di Borgetto. Impegno di spesa. 

CIG: ZF72AF375F 

Di conferire incarico legale, all’avv. Ignazio Marino C.F 

MRNGNZ81H11G273N del Foro di Termini Imerese  per 

l'opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo, presso il Tribunale 

Civile di Palermo sezione lavoro, promosso contro il comune di 

Borgetto -  Impegnare la somma complessiva di  € 2.642,60 IVA 

Esente 

16/12/2019 

30/12/2019 

177 03/12/2019 

Affidamento incarico Avv. Maurizia Venezia per la 
costituzione  in giudizio. presso il tribunale Civile 
di Palermo, per l'opposizione al ricorso per 
Decreto Ingiuntivo promosso contro il  Comune di 
Borgetto. Impegno di spesa. 
CIG: ZF42AFA656 

Di conferire incarico legale, per le motivazioni di cui in premessa, 
all' Avv. Maurizia Venezia C.F. VNZMR268B66C034U del Foro di 
Cassino  per l'opposizione al ricorso per Decreto Ingiuntivo, presso il 
Tribunale. Civile di Palermo, promosso contro il comune di Borgetto 
-  Di impegnare   la somma di € 2.850,31 IVA Esente. 

16/12/2019 
30/12/2019 

178 10/12/2019 

Affidamento incarico legale per la costituzione in 

giudizio per  opposizione al  ricorso ex art. 

702/Bis. C.P.C. promosso  contro Comune di 

Borgetto. Impegno di spesa. 

CIG: Z1A2B1A24A 

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

Palermo  per opposizione al ricorso ex art. 702/Bis, C.P.C, 

presentato presso il Tribunale Civile di Palermo contro il comune di 

Borgetto – Impegnare la somma di € 2.462,74 

07/01/2020 

21/01/2020 

179 10/12/2019 

Affidamento incarico legale  per la costituzione in 

giudizio. presso il Tribunale Civile di Palermo, per 

l’opposizione al ricorso ex art. 702/Bis. C.P.C. 

promosso dalla contro il Comune di Borgetto. 

Impegno di spesa. 

CIG: ZDC2B1A87F 

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

Palermo  per opposizione al ricorso ex art. 702/Bis, C.P.C, 

presentato presso il Tribunale Civile di Palermo contro il comune di 

Borgetto – Impegnare la somma di € 2.462,74 

07/01/2020 

21/01/2020 

180 16/12/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica. liquidazione dei corrispettivi 

dovuti allo Stato. Periodo dal 01/11/2019 al 

30/11/2019 

Di Accertare la somma di € 1.871,25 + 56,70 di impegnare la 

somma di € 1.359,99 

10/01/2020 

24/01/2020 

181 16/12/2019 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica e contestualmente impegno e 

liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. 

Periodo dal 01/12/2019 al 15/12/2019 

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

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l’emissione di n°27 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 01-12-2019 al 15-12-2019 ammonta a euro 620,31. 

10/01/2020 

24/01/2020 

182 16/12/2019 

Liquidazione spese per il funzionamento della 18^ 

Sottocommissione Elettorale Circondariale di 

Partinico - Anno 2018 

Di liquidare a favore della 18" Sottocommissione Elettorale 

Circondariale di Partinico, relativamente all’anno 2018, l’ importo 

pari ad € 1.000,00 , come acconto della somma dovuta. 

10/01/2020 

24/01/2020 

184 18/12/2019 

Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di 

domenica 28 aprile 2019 . Accertamento ed 

incasso spese anticipate dal Comune per la 

spedizione cartoline avviso elettori A.I.R.E. 

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

che la somma derivante dalle spese anticipate dal comune per la 

spedizione delle cartoline avviso elettori A. I. R. E., in occasione 

delle elezioni Amministrative di domenica 28 aprile 2019, ammonta 

a complessivi € 2.745,60; 

14/01/2020 

28/01/2020 

185 19/12/2019 

Affidamento all’Associazione Pro Loco di 

Borgetto della realizzazione della 

manifestazione “ I Sapori di Borgetto".  

22 Dicembre 2019. 

CIG ZDA2B4D8B0 

Di affidare all’Associazione Pro Loco di Borgetto, la gestione e la 

realizzazione della manifestazione denominata “ I Sapori di 

Borgetto" per un importo di € 5.000,00 IVA compresa, pari all’entità 

del contributo assegnato a questo Ente da parte dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura, con obbligo di rendiconto finale per 

14/01/2020 

28/01/2020 



I’acquisto di materie prime, pubblicità e nolo stand per 

I’organizzazione della manifestazione “ I Sapori di Borgetto", giusto 

DDG 1909 dei 09.09.2019, secondo le linee guida dell’Assessorato 

Regionale all’agricoltura del 23 marzo 2015 prot. 24310; 

186 23/12/2019 

 Liquidazione a saldo all’Avv. Vincenzo  Di 

Giovanna per l’incarico relativo al ricorso  in 

giudizio avverso la sanzione disciplinare promosso 

contro il Comune di Borgetto.  

 CIG: ZB6281FB2F 

Di Liquidare, in favore dell’Avvocato Vincenzo Di Giovanna del 

Foro di Sciacca  C. F.DGVVCN76H11I533E, la somma di € 

1.040,00 a saldo dell’incarico ricevuto, giusta fattura n. 31/2019 del 

11/11/2019 

15/01/2020 

29/01/2020 

187 23/12/2019 

Liquidazione a saldo all’ avv. Claudio Calafiore 

per 1’incarico relativo alla costituzione in 

giudizio presso il Tribunale di Palermo Giudice del 

Lavoro, per opposizione al ricorso promosso 

contro il Comune di Borgetto.  

CIG: Z5A22E7BB3 

Di Liquidare, per la causale di cui trattasi, in favore dell’Avvocato 

Claudio Calafiore del Foro Palermo  C.P. CLPCLD62E13G273T, la 

somma di € 2.480,34, giusta fattura n. 13/2019 de1 12/11/2019 

15/01/2020 

29/01/2020 

188 23/12/2019 

Liquidazione in acconto all’avv. Ignazio Marino 

per l’incarico relativo alla costituzione in giudizio 

avverso Decreti Ingiuntivi promossi contro 

Comune il Borgetto. 

 CIG: Z9A22ED290 

Di Liquidare,  in favore dell’Avvocato Ignazio Marino del Foro di 

Termini Imerese  C. F. MRNGNZSII-I11G273N, P. IVA 

IT05907420821, la somma di € 1.056,00 quale acconto dell’incarico 

ricevuto, giusta fattura n. 1/2019 del 22/11/2019; 

15/01/2020 

29/01/2020 

189 27/12/2019 

Impegno e liquidazione dei diritti di segreteria sul 

rogito dei contratti anno 2019 in favore del 

Segretario comunale 

Di dare atto che nell’anno 2019 sono stati riscossi diritti di 

Segreteria per € 2411,65 relativi ai contratti  Rep. n. 1058/2019. 

1059/2019 c 1060/2019 -  Di impegnare c liquidare allaa Dssa 

Pirrone Caterina Segretario Comunale la complessiva somma di € 

2.411,65 

30/01/2020 

13/02/2020 

190 30/12/2019 

Liquidazione , Ditta MAGGIOLI , per la fornitura di 
n. 634 fogli per registri di Stato Civile numerati, 
per l’anno 2020-  
CIG Z5E29DF457. 

Liquidare alla ditta MAGGIOLI S.p.A., P.I. IT02066400405, l’importo 
totale di € 259,08, giusta fattura elettronica n. 0002146532 del 
31.10.2019 -  

15/01/2020 
29/01/2020 

191 30/12/2019 

Acquisto materiale di consumo non riutilizzabile 

per impianto pilota di videosorveglianza 

per i siti di discariche non autorizzate, mediante 

utilizzo dei fondi di cui all‘art. 6 della L. R. n° 

5/2014 - Democrazia partecipata. Affidamento alla 

Ditta Trueservice di Lodato Pietro e impegno di 

spesa. 

 CIG: ZB72B6390C 

Di Impegnare 'importo complessivo di € 1.830,00 IVA compresa, 

per acquisto materiale di consumo non riutilizzabile per impianto 

pilota di videosorveglianza per i siti di discariche non autorizzate, in 

favore della ditta Trueservice di Lodato Pietro,  P.I. 06176320825, 

14/01/2020 

28/01/2020 

192 30/12/2019 

Acquisto materiale di consumo non riutilizzabile 
per impianto pilota di videosorveglianza 
per i siti di discariche non autorizzate, mediante 
utilizzo dei fondi di cui all‘art. 6 della L. R. n° 
5/2014 - Democrazia partecipata. Affidamento alla 
Ditta Affidamento alla Ditta Digita S.r.l. e impegno 
di spesa.  
CIG: ZB12B64623 

Di Impegnare 'importo complessivo di € 1.107,92 IVA compresa, per 
acquisto materiale di consumo non riutilizzabile per impianto pilota 
di videosorveglianza per i siti di discariche non autorizzate, in favore 
della ditta  Digita S.r.l., P.I. e C.F. 02515750814, 

13/01/2020 
27/01/2020 

193 31/12/2019 Liquidazione , Ditta Tipografia PUCCIO DI Liquidare la somma di € 360,00 - Emettere mandato di pagamento, 30/01/2020 



FIORELLO PAOLO, per la rilegatura registri di 

State Civile per gli anni 2017 e 2018-  

CIG -  ZDC2A65736. 

dell’importo di € 295,08, iva esclusa, in favore della ditta Tipografia 

PUCCIO DI FIORELLO PAOLO.  

13/02/2020 

194 31/12/2020 

Accertamento entrate riscosse per diritti carte di 

identità elettronica ,impegno e liquidazione 

corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 

16/12/2019 al 31/12/2019 

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

che la somma complessiva derivante dalle entrate riscosse per 

l’emissione di n°23 carte di identità elettroniche (CIE) per il periodo 

dal 16-12-2019 al 31-12-2019 ammonta a euro 564,00. 

19/02/2020 

04/03/2020 

195 31/12/2019 
Impegno di spesa e liquidazione missioni a vari 

dipendenti comunali 

Liquidare ed emettere mandato di pagamento in favore dei 

dipendenti interessati, per l’espletamento di missioni per conto del 

comune . 

30/01/2020 

13/02/2020 

196 31/12/2019 
Accertamento e impegno di spesa carte d'identità 
cartacee periodo Ottobre / Novembre 2019 

Di accertare e incassare per i mesi di Ottobre / Novembre 2019 la 
somma di euro 234,0 per carte d'identità cartacee e diritti di 
segreteria versate con quietanza n° 589 del 17/12/2019 

30/01/2020 
13/02/2020 

197 30/12/2019 
Impegno di spesa gettoni di presenza ai consiglieri 

comunali 

Di impegnare la somma di €. 2.228,99 indennità e rimborsi spettanti 

agli amministratori comunali cosi ripartiti: 

-in quanto a € 1.740,89 per il pagamento dei gettoni di presenza 

relativi alle sedute del Consiglio Comunale  - in quanto a € 488,10 

per il pagamento dei gettoni di presenza relativi alle sedute delle 

Commissioni Consiliari. 

15/01/2020 

29/01/2020 

 
AGGIORNAMENTO 25 FEBBRAIO 2020 


