
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

 

In questa sezione sono pubblicate, per estratto, le Determinazioni di Area 2^ Economico- Finanziaria 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 23/01/2018 

Modifica Determina Area 2^  n. 39 del 

10/12/2014 avente ad oggetto: Costituzione  

fondo risorse decentrale anno 2014 ex art. 

15 del CCNL 01/04/1999 

Modificare parzialmente  la determinazione  dirigenziale  n. 39 del 

10/12/2014, come risultante dagli allegati prospetti di costituzione  e 

proposta di riparto del fondo efficienza  servizi anno2014, per un importo 

complessivo  di € 123.196,73  di cui € 85.125,95  parte stabile ed € 

38.070,78  di risorse variabili,  oltre oneri riflessi  ed irap a carico Ente. 

26/01/2018 

05/02/2018 

2 23/01/2018 
Costituzione  fondo risorse decentrate anno 

2015 ex art. 15 del CCNL 01.04.1999 

Costituire  il fondo risorse decentrate  anno 2015 ex art. 15 del CCNL 

01.04.1999 Legge,  come risultante dagli allegati prospetti di costituzione  

e proposta di riparto del fondo efficienza  servizi anno 2015, per 

complessive  € 123.196,73  di cui € 85.125,95  parte stabile ed € 38.07 ,78 

di risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente 

26/01/2018 

05/02/2018 

3 23/01/2018 

Modifica Determina Area 2^ n. 57 del 

30/12/2016  avente ad oggetto: Costituzione  

fondo risorse decentrate anno 2016 ex art. 

15 del CCNL 01.04.1999 

Modificare  parzialmente  la determinazione  dirigenziale  n.57 del 

30/12/2016,  come risultante dagli allegati prospetti di costituzione  e 

proposta di riparto del fondo efficienza  servizi anno 2016, per 

complessive  € 123.196,73  di cui € 85.125,95  parte stabile ed  € 38 

.070,78 di risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente; 

26/01/2018 

05/02/2018 

4 29/01/2018 

Concessione congedo retribuito in 

situazione di handicap , ai sensi dell‘art. 42 

comma 5 del D. Lgs..151/2001  e s.m.i  

Concedere alla dipendente a tempo determinato -----omissis------ un 

periodo di congedo straordinario, previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 

151/ 2001 s.m.i. con decorrenza dal 31/01/2018 al 31/05/2018, come dalla 

stessa richiesto e comunque a domanda sino ad un periodo massimo di 2 

anni nell‘arco della vita lavorativa. 

29/01/2018 

12/02/2018 

5 31/01/2018 

Restituzione buoni pasto con scadenza 

31/12/2017 e  richiesta di sostituzione con 

pari numero di buoni pasto con scadenza al 

31/12/2018 

Di  procedere alla   restituzione   di  n . 216  buoni  pasto  con  data  di  

scadenza   31/12/2017 alla ditta Sodexo Motivation Solutions s.r.l.,  già 

affidataria del servizio sostitutivo di mensa chiedendo la restituzione con 

pari  buoni pasto con data di  scadenza al 31/12/2018 senza che ciò 

comporti alcuna  ulteriore  spesa per l'Ente 

29/01/2018 

12/02/2018 

6 31/01/2018 
Rendiconto  spese servizio economato  6° 

bimestre anno 2017 e chiusura anno 2017 

Approvare il rendiconto  clel1e  spese sostenute nel 6°  bimestre 2017 

dall'economo  comunale  

13/02/2018 

27/02/2018 



per complessivi €  3.721.54. come da allegato A, con un'economia  di € 

404,83 rispetto all'anticipazione  ottenuta per il 6° bimestre 2017 

7 31/01/2018 
Impegno di spesa per servizio economato 

anno 2018. 

Impegnare la somma di € 24.920,00 per il servizio economato per l'anno 

2018 con imputazione agli interventi del Bilancio 2018. 

16/02/2018 

02/03/2018 

8 31/01/2018 
Anticipazione somme per servizio 

economato anno 2018. 

Anticipare  le  somme in  favore dell'Economo comunale per l'anno 2018 

con  accredito  su  C/C - Dare  atto  che  alla  fine  di  ogni  bimestre  

l'Economo  provvederà  a  presentare  il  relativo  rendiconto delle spese 

sostenute. 

09/02/2018 

23/02/2018 

9 07/02/2018 

Impegno,Liquidazione  e  pagamento  premi  

INAIL  anno  2018  e  regolazione  anno 

2017, relativi al personale a tempo 

indeterminato, determinato e LSU. 

Liquidare e pagare all‘ INAIL sede di  Palermo,  la somma di €  

15.503,61  corrispondenti ai  premi delle posizioni assicurative relativi al 

personale a tempo indeterminato, determinato e LSU. 

09/02/2018 

23/02/2018 

10 07/02/2018 

Servizio manutenzione ed aggiornamento 

della suite applicativa Civilia Open 

con implementazione moduli 

TOSAP/COSAP e Acquedotto. 

Affidamento alla ditta Delisa s.r.l. e 

impegno di spesa per l'anno 2018. COD. 

CIG: ZD721F1888. 

Impegnare, per la causale di cui trattasi, l‘importo complessivo di € 

21.825.80 IVA al 22% compresa - Provvedere alla liquidazione a servizi 

effettuati e a presentazione di regolare fattura trimestrale posticipata. 

21/02/2018 

07/03/2018 

11 07/02/2018 

Fornitura n 3 fotocopiatrici multifunzionali 

in noleggio ditta Sud Sistem di Stagno 

Salvatrice. Impegno di spesa anno 2018. 

CIG: Z68142EFBE. 

Impegnare per l‘anno 2018, l‘importo complessivo di € 1.024,80 IVA al 

22% compresa, del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018, 

gestione provvisoria. 

21/02/2018 

07/03/2018 

12 19/02/2018 

Liquidazione compenso al collegio dei 

revisori dei conti - Periodo 31 ottobre 2017- 

31 dicembre 2017 

Di liquidare le fatture emesse dai componenti del collegio dei revisori dei 

conti per il periodo 31/10/2017 al 31/12/2017 – liquidare la complessiva 

somma di € 6487,36 

26/02/2018 

12/03/2018 

13 22/02/2018 
Impegno di spesa e contestuale liquidazione 

per acquisto di N. 500 carte d‘identità. 

Di impegnare la somma di € 220,00 per l‘acquisto di n. 500 carte 

d‘identità - Di liquidare la somma di € 220,00 come da impegno 

superiormente assunto con pagamento mediante versamento al Tesoro 

dello Stato — Capo X, Capitolo 2368 art. 3 

26/02/2018 

12/03/2018 

14 01/03/2018 

Impegno e contestuale Liquidazione per 

Pagamento sanzione Inail come 

da comunicazione . 

Di impegnare e liquidare la somma di € 2.207,46 corrispondente a diffida 

di pagamento lnail, 

01/03/2018 

15/03/2018 

15 01/03/2018 

Nucleo di Valutazione. Liquidazione 

compenso componente unico - anno 

2017 

Di liquidare al dott. Matteo Giurlanda  la fattura n. 2/8 del 31/12/2017 per 

la somma complessiva di € 258,01. 

01/03/2018 

15/03/2018 

16 15/03/2018 Rendiconto spese economato 1° Bim 2018  
Approvare il  rendiconto delle spese sostenute nel I bimestre 2018 

dall‘economo comunale per complessivi 2.570,12 

19/03/2018 

02/04/2018 

17 05/03/2018 

Servizi di formazione su procedure Civilia 

Open - Liquidazione  18 ore del pacchetto 

di n 100 ore alla Ditta Delisa Sud.  

CIG: ZF3202387B 

Liquidare alla Ditta Delisa, la fattura elettronica, per un importo totale € 

1.170,00 esente IVA  

06/03/2018 

20/03/2018 

18 07/03/2018 

Impegno di spesa per fornitura  Buoni Pasto 

anno 2018  in  favore dei dipendenti  

comunali. Adesione  alla convenzione  

Prendere atto della convenzione Buoni pasto 7 Lotto 6 (Sicilia) che la 

Consip ha attivato in data 23/03/2016,  per la fornitura del servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore con la società, 

09/03/2018 

23/03/2018 



stipulata  tra la Consip Spa e la Sodexo  

Motivation  Solution  srl, ex art.1, comma 1 

D.L. 95/2012e ss.mm.ii. 

CIG:2L92295FE2 

Sodexo  Motivation  Solution srl, a seguito di espletamento  

di gara pubblica con un ribasso di 19,49% sul valore nomina del buono 

pasto determinato dall‘Amministrazione. – Impegnare la somma di € 

5.265,62 Iva Compresa per acquisto di n 1.220 buoni pasto. 

19 14/03/2018 

Impegno di spesa per fatture Telecom Italia 

S.p.a. relative al  1° bimestre anno  

2018.  

CIG:Z53300A270B. 

Impegnare,  per la  causale  di  cui  trattasi - l'importo di  €  1.619,49  

 annualità  2018, 

27/03/2018 

10/04/2018 

20 05/03/2018 
Nomina dei responsabile dei procedimenti 

PERLA PA 

Di nominare il dipendente Salamone Giuseppe cat. c istruttore 

amministrativo, responsabile del procedimento per 1‘anagrafe delle 

prestazioni inerente le comunicazioni degli incarichi conferiti ai 

dipendenti e consulenti e collaboratori esterni;  

di nominare il dipendente Randazzo Pietro cat. c istruttore 

amministrativo, responsabile dei seguenti procedimenti  

-CONSOC - partecipazioni delle PPAA a consorzi e societa; 

-RILEVAZIONE ASSENZE DI PERSONALE 

-GEDAP - gestione distacchi e permessi sindacali e per le funzioni 

pubbliche elettive fruite dai dipendenti pubblici; - 

 GEPAS gestione delle dichiarazioni di sciopero; 

-MOBILITA gestione dei bandi di mobilita da parte della PP.AA.; 

-DIRIGENTI - pubblicazioni curriculum e dati retributivi; 

-RILEVAZIONE PERMESSI — ex legge 104; 

-ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI AMMMINISTRATIVI, SERVIZI 

E BANDI 

19/03/2018 

02/04/2018 

21 26/03/2018 

Attivazione modulo Fatturazione attiva 

sulla suite applicativa Civilia Open: 

affidamento alla ditta Delisa s.r.l. e 

impegno di spesa per l'anno 2018.  

COD. CIG: Z6322EBBE5 

Impegnare,    l'importo  complessivo  di  €  366,00  IVA  al  22%  

compresa 

28/03/2018 

11/04/2018 

23 04/04/2018 

Concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell‗art. 33, Comma 3, della legge n. 104/92 

e s.m.i. dipendente a tempo determinato e 

parziale. 

Concedere i benefici previsti dall' art.33 comma 3 della L. 104/92 alla 

dipendente a tempo determinato e parziale …omissis… , per assistenza ad 

un proprio familiare in condizione di disabilita, proporzionati al numero  

di giorni lavorativi/settimana, in misura di n. 3 (tre) giorni di permesso 

per mese -  Dare atto che la suddetta si impegna a comunicare 

tempestivamente all'Ufficio Personale ogni variazione della situazione di 

fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle 

agevolazioni previste dalla L. 104/92; 

04/04/2018 

18/04/2018 

22 28/03/2018 

Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a. 

fatture relative al 1° bimestre anno 2018.  

CIG:  Z53300A270B 

Liquidare  alla  Telecom  Italia  S.p.A.,  per  la  causale  di  cui  trattasi,  

l'importo  di  €  1.619,49 in  relazione alle fatture meglio dettagliate in 

allegato; 

12/04/2018 

26/04/2018 

24 05/04/2018 

Liquidazione  fatture  per  aggio  di  

riscossione  su  accertamenti  ICI-IMU  e  

ingiunzioni fiscali  alla ditta A e G  S.p.A  

CIG: 5951823FB3 

Di  liquidare.  le  fatture  elettroniche  n 53  del  14/03/2017  di € 8.841 

,48  con  IVA  al 22% € 1.945,13 - n 105  del  18/04/2017 di €.5.219,87 

con IV A al  22% di €.1.148,37 – n  149 del 23/05/20 l 7 di €  3.866,17 

con IV A  al  22% di €.850,56 aventi per oggetto compenso  di  

riscossione  accertamenti  ICI  -IMU incassati  - emesse  dalla  società A e 

G S.p.A con sede in San Pietro a Vico - Lucca Via della Canovetta n 

533/G -  le  fatture  elettroniche n 54  del  14/03/2017  di  € 962,91  con 

11/04/2018 

25/04/2018 



IVA  al  22%  € 211,84 –  n   l 06  del  18/04/2017  di  €.829,63  con IVA  

al  22%  di  €.182,52  - n l50  del  23/05/2017  di  €.  409,00  con  IVA  al 

22%  di  € 89,98  aventi  per oggetto compenso  di riscossione su 

ingiunzioni incassati  - emesse dalla società A e G S.p.A; 

25 05/04/2018 

Liquidazione fattura per spese postali alla 

ditta A e G S.p.A 

CIG: Z4921731CA 

Di liquidare la fattura elettronica n°270 PA/2017 del 16/10/2017 emessa 

dalla società A e G S.p.A di € 9.592.,40 esente IVA  acquisita al 

protocollo generale di questo ente al no 15161 del 16/10/2017 , mediante 

bonifico bancario 

11/04/2018 

25/04/2018 

26 10/04/2018 

Liquidazione fattura per aggio di 

riscossione su accertamenti ICI-IMU alla 

ditta A e G S.p.A 

Di liquidare, la fattura elettronica n°353 del 28/12/2017 di  

E 19.175,33 oltre IVA al 22% €.4.218,62 avente per oggetto compenso di 

riscossione accertamenti ICI –IMU incassati - emessa dalla società A e G 

S.p.A con sede in San Pietro a Vico - Lucca 

Via della Canovetta n 533/G 

11/04/2018 

25/04/2018 

27 11/04/2018 

Modifica determina n. 25 del 02/03/2017 

avente ad oggetto: ―concessione benefici 

art. 33 comma 3 l. 104/92 alla dipendente 

....omissis….. 

Concedere i benefici previsti dal1' art.33 comma 3 della L. 104/92 alla 

richiedente lavoratrice ….omissis…. per 1‗assistenza ad un proprio 

familiare in condizione di disabilita, in misura di n. 3 (tre) giorni di 

permesso per mese. 

12/04/2018 

26/04/2018 

28 13/04/2018 

Concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell‗art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 

e s.m.i. a dipendente a tempo 

determinato e parziale 

Concedere i benefici previsti dal1' art.33, comma 3 della L. 104/92 alla 

dipendente a tempo determinato e parziale ..omissis…., per 1'assistenza al 

proprio genitore in condizione di disabilita, in misura del limite di n.3 

(tre) giomi di permesso per mese; 

13/04/2018 

27/04/2018 

29 17/04/2018 

Fornitura n 3 fotocopiatrici multifunzionali 

in noleggio per gli uffici comunali 

affidamento alla ditta Sud Sistem di Stagno 

Salvatrice e impegno di spesa per i mesi 

maggio-dicembre 2018 

CIG: 2C023357F4 

Impegnare,  l'importo complessivo di € 1.815,36 Iva al 22% Compresa   

per fornitura n 3 fotocopiatrici multifunzionali in noleggio per gli uffici 

comunali, in favore del fornitore ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, 

con sede in Palermo, P.I. 03326730821: 

19/04/2018 

03/05/2018 

30 17/04/2018 

Servizi professionali propedeutici alla 

bonifica della Banca dati anagrafica del 

Comune per il pre-subentro in ANPR e per 

il modulo CIE sulla suite applicativa Civilia 

Open - affidamento alla ditta Delisa s.r.l. e 

impegno di spesa.  

COD. CIG: ZBD2322056. 

Impegnare,  l'importo complessivo di € 2.700,00 esente IVA ai sensi del 

D.P.R. 633/72, servizi professionali propedeutici alla bonifica della Banca 

dati anagrafica del Comune per il pre-subentro in ANPR e per il modulo 

CIE sulla suite applicativa Civilia Open in favore del fornitore Delisa 

s.r.l., con sede a Palermo. P.I. 04834560825: 

19/04/2018 

03/05/2018 

31 17/04/2018 

Servizio di stampa, imbustamento e 

recapito avvisi di pagamento TARI anno 

2018 - Determina di affidamento alla ditta 

Delisa s.r.l. e impegno di spesa.  

Codice CIG:2142336953 

Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di 

€.3.072,30 oltre IVA,  alla ditta Delisa s.r.l." con sede a Palermo in via 

Giuseppe Crispi n 120. 

18/04/2018 

02/05/2018 

32 17/04/2018 

Liquidazione fatture HERA COMM s.r.l. 

periodo Marzo/Novembre 2017 per 

fornitura energia elettrica acquedotti e 

depuratori stabili comunali e scuole 

CIG Z3B204C0FB, 

CIG 273204C15E 

Di liquidare  la somma compressiva  di € 53.765,58 , in relazione 

alle fatture emesse  

02/05/2018 

16/05/2018 

33 17/04/2018 Liquidazione fatture Enel Energia 2^ sem. Di liquidare la somma  complessiva  di € 23.032,00 , in relazione alle 02/05/2018 



2017 per fornitura energia elettrica 

acquedotti e depuratori stabili comunali e 

scuole 

CIG Z3B204C0FB, 

ClG  273204C15E 

fatture emesse. 16/05/2018 

34 17/04/2018 

Liquidazione  fatture Enel Energia anno 

2017 per fornitura  energia  elettrica 

stabili comunali e scuole 

ClG.273204C15E 

Di liquidare la somma complessiva di € 720,57 , in relazione  alle fatture 

emesse  

02/05/2018 

16/05/2018 

35 23/04/2015 Approvazione Ruolo TARI anno 2018. 

Di approvare il ruolo per la riscossione Tari anno 2018 la cui risultanza 

finale e la seguente: €. 1.374.141,34 di cui € 1.308.706,04 per TARI e € 

65.435,30 per tributo provinciale per l‘esercizio delle funzioni ambientali 

nella misura del 5%, del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 

- Di dare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate TARI: 

1" rata: 31.05.2018 -  2" rata: 31.07.2018 - 3" rata: 30.11.2018. 

27/04/2018 

11/05/2018 

36 04/05/2018 
Rendiconto spese servizio economato 2° 

bimestre anno 2018. 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 1° bimestre 2018 

dall'economo comunale per complessivi € 2.997,92, come da allegato "A" 

- Emettere mandati di pagamento in favore dell'economo comunale per 

complessivi € 2.997,92 mediante prelevamento dal capitoli del Bilancio di 

previsione 2016/2018, annualità 2018 - come da allegato ―B‖. 

16/05/2018 

30/05/2018 

37 04/05/2018 

Riversamento  IMU  a  comuni  diversi  per  

erronea  imputazione codice catastale 

comune.  Impegno di spesa e liquidazione. 

Rimborsare  al  Comune di  Borbona  la somma di € 40,00 indebitamente 

versata a questo Ente per saldo  IMU  anno  2017; 

Rimborsare  al  Comune  di  Subbiano  la  somma  di  €.288,00  

indebitamente  versata  a  questo  Ente  per  acconto  IMU  anno  2013. 

11/05/2018 

25/05/2018 

38 10/05/2018 

Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. 

fatture relative al 2^ bimestre anno 2018. 

CIG: 2533004270B. 

Liquidare alla Telecom Italia S.p.A.,  l‘importo di € 1.087,62 in relazione 

alle fatture meglio dettagliate 

01/06/2018 

15/06/2018 

39 14/05/2018 

Servizio manutenzione ed aggiornamento 

della suite applicativa Civilia Open -  

Liquidazione ditta Delisa Sud 1° trimestre 

anno 2018 

CIG . ZD721F1888 

Liquidare alla Ditta Delisa, di Palermo, P.I. 04834560825, la fattura 

elettronica superiormente citata, per un importo totale di € 5.456,45 

IVA compresa . 

23/05/2018 

06/06/2018 

40 16/05/2018 

Fornitura  n  3 fotocopiatrici 

multifunzionali in  noleggio ditta Sud 

Sistem di  Stagno Salvatrice. Liquidazione 

periodo 03/08/2017- 02/11/2017,  periodo 

03/11/2017 -02/02/2018 e periodo 

03/02/2018-20/04/2018 .  

CIG: Z68142EFBE. 

Liquidare  alla.  Ditta  Sud  Sistem  di  Stagno  Salvatrice,  con  sede  in  

Viale  Lazio  n  114  - Palermo,  P.I.  03326730821,  per le  fatture 

elettroniche emesse per il periodo interessato , per un  importo  totale  

di 2.305,80 IVA compresa. 

19/06/2018 

02/07/2018 

41 21/05/2018 
Impegno di spesa per compenso collegio 

revisore dei conti 1° quadrimestre 2018 

Di impegnare la somma di € 5.427.67 per il dott. Giuseppe Gervasi , 

occorrente per il pagamento del primo quadrimestre 2018; 

Di impegnare la somma di € 4.104.29 per il dott. Mario Patrizio Mellina 

occorrente  per il pagamento del primo quadrimestre 2018; 

Di impegnare la somma di € 3.419,76 per il dott. Salvatore Corso per il  

occorrente  per il pagamento del primo quadrimestre 2018 

23/05/2018 

06/06/2018 

42 21/05/2018 Impegno di spesa per il componente unico Di  impegnare la somma di € 1.350,00 per il componente unico del 23/05/2018 



del nucleo di valutazione  nucleo di valutazione  dr. Matteo  Giurlanda, , occorrente  per il 
pagamento del primo quadrimestre  2018. 

06/06/2018 

43 25/05/2018 

Collocamento a riposo dipendente 

comunale per raggiungimento limiti di età 

decorrenza 01/06/2018. 

Di collocare a riposo il dipendente Giulivo Giuseppe per raggiunti limiti 

di età a decorrere dal 01/06/2018 

30/05/2018 

13/06/2018 

44 25/05/2018 

Concessione congedo retribuito in 
situazione di handicap, ai sensi dell'art. 42 
comma 5 del D.Lgs. 151/2001 S.M I. a 
dipendente a tempo Determinato e 
parziale dal 01/06/2018 al 31/12/2018. 

Dare atto che la stessa ha fruito in precedenza di analoghi periodi di 
congedo e precisamente dal 21/06/2017 al 21/10/2017 giusta determina 
n. 56 del 22/06/2017, dal 22/10/2017 al 30/01/2018 giusta determina n. 
84 del 20/l0/2017 e dal 31/01/2018 al 31/05/2018 giusta determina n.4 
del 29/01/2018 – Concedere al dipendete che ha fatto richiesta di 
usufruire di un periodo di congedo start ordinario con decorrenza dal 
01/06/2018 al 31/12/2018 

29/05/2018 
12/06/2018 

45 25/05/2018 
Liquidazione fatture per compenso collegio 

revisore dei conti 1° quadrimestre 2018 

Di liquidare la somma di € 5.427.67, al dott. Giuseppe Gervasi Presidente 

del Collegio dei Revisori e occorrente per il pagamento del primo 

quadrimestre 2018; 

Di liquidare la somma di € 4.104,29 al dott. Mario Patrizio Mellina 

Componente del Collegio dei Revisori e occorrente per il pagamento del 

primo quadrimestre 2018; 

Di liquidare la somma di € 3.419,76 al dott. Salvatore Corso Componente 

del Collegio dei Revisori occorrente per il pagamento del primo 

quadrimestre 2018. 

01/06/2018 

15/06/2018 

46 25/05/2018 

Impegno e liquidazione di spesa rate 
ammortamento mutui Passivi per 
anticipazione di liquidità con la Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A scadenza 
31/05/2018. 

Di impegnare e liquidare quale regolarizzazione amministrativo - 
contabile la somma complessiva di € 101.849,27 di cui quota per 
interessi € 39.239,21 e quota capitale € 62.610,06 a favore di Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A a titolo di rata pagamento mutui annualità 2018 
per anticipo liquidità scadenza 31/05/2018) dei mutui contratti con il 
suddetto istituto. 

01/06/2018 
15/06/2018 

47 18/06/2018 
Rendiconto spese servizio economato 3°  

bimestre anno 2018. 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 3° bimestre 2018 

dall'economo comunale per complessivi € 3.404,62, come da allegato "A" 

- Emettere mandati di pagamento in favore dell'economo comunale per 

complessivi € 3.404,62 mediante prelevamento dal capitoli del Bilancio di 

previsione 2016/2018, annualità 2018 - come da allegato ―B‖. 

26/06/2018 

10/07/2018 

48 25/06/2018 

Impegno di spesa per recupero spese postali 

anticipate al  31/12/2017  dalla ditta A e G  

SRL.  

CIG:ZB22373E38. 

Di  impegnare  la  somma  di  € 11.688,08  per  pagamento  della  fattura  

n 63PA  del 07/03/2018  esente IVA (d.p.r.  633/72 art.15) relativa al  

recupero  delle  spese postali anticipate  sostenute  dalla società  AEG  

SRL  per  la gestione di incassi  evasione  elusione. 

27/06/2018 
11/07/2018 

49 25/06/2018 

Impegno di spesa per fattura aggio di 

riscossione su accertamenti ICI-IMU 

incassati al 31/12/2017 alla ditta AeG SRL. 

CIG: 5951823FB3. 

Di impegnare la somma di €.751,14 per la fattura elettronica n 57PA del 

27/02/2018 relativa a compenso di riscossione accertamenti ICI - IMU 

incassati al 31/12/2017 dalla società AEG SRL. 

27/06/2018 

11/07/2018 

50 29/06/2018 

Impegno e liquidazione dl spesa rate 
ammortamento mutui passivi con Cassa 
Depositi e Prestiti Spa - primo semestre 
2018 – scadenza Rata 30/06/2018 

Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 302.823,24 di cui 
quota per interessi € 141.902,61 e quota capitale € 160.920,63 a favore 
di Cassa Depositi e Prestiti Spa a titolo di rata prima semestre 2018 
(scadenza 30/06/2018) dei mutui contratti con il suddetto istituto. 

29/06/2018 
13/07/2018 

51 02/07/2018 Liquidazione fattura per spese postali Di Liquidare la fattura elettronica n° 63PA del 07/03/2018 emessa dalla 05/07/2018 



anticipate al 31/12/2017 dalla ditta AeG Srl. 

CIG: ZB22373E38 

società AeG srl di € 11.688,08 esente IVA  acquisita al protocollo 

generale di questo ente al n°4228 del 07/03/2018. 

19/07/2018 

52 02/07/2018 

Liquidazione fattura per aggio di 

riscossione su accertamenti ICI-IMU 

incassati al 31/12/2017 alla ditta AeG srl. 

CIG: 5951823FB3 

Di liquidare, la fattura elettronica n 57PA del 27/02/2018 di €.751,14 

comprensiva di IVA al 22% pari a €.135,45 aventi per oggetto compenso 

di riscossione accertamenti ICI -IMU incassati - emesse dalla società AeG  

S.p.A . 

05/07/2018 

19/07/2018 

53 03/07/2018 

Determina a contrarre – Aumento potenza 

per fornitura energia elettrica immobile 

situato in via B. Cellini adibito a comando 

di P.M. e U.T.C. 

Di impegnare quale spesa presunta per l‘adeguamento della potenza di un 

contatore fino a 15KW la somma di € 1.292,28 per l‘immobile adibito a 

comando di P.M. e U.T.C. 

09/07/2018 

23/07/2018 

54 04/07/2018 

Impegno di spesa per fatture  Telecom Italia 

S.p.a. relative  al 3^ e 4^ bimestre anno 

2018. 

CIG: Z53300A270B. 

Impegnare, l'importo  di € 2.622,67 Dare atto che si procederà  alla 

liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di regolare fattura 

11/07/2018 

25/07/2018 

55 06/07/2018 
Liquidazione fatture POSTE ITALIANE 

SpA - Anno 2017 
Di liquidare Poste Italiane spa la somma di € 15.202,79 annualità 2018 

19/07/2018 

02/08/2018 

56 06/07/2018 

Spese postali — impegno di spesa per la 

spedizione della corrispondenza -  presso 

Poste Italiane S.p.A. 

CIG : Z562446800 

Di impegnare  la somma complessiva di € 15. 000,00 a favore delle Poste 

Italiane S.p.A. per garantire la spedizione della corrispondenza nel 

prosegue dell‘anno corrente. 

19/07/2018 
02/08/2018 

57 06/07/2018 
Liquidazione fatture POSTE ITALIANE 

SpA - Anno 2018 
Di Liquidare Poste Italiane spa la somma di € 3.272,63. 

19/07/2018 

02/08/2018 

59 10/07/2018 

Liquidazione alla Telecom Italia S.p.A. 

fatture relative al 3" bimestre anno 2018. 

CIG: Z5330OA270B 

Liquidare alla Telecom Italia S.p.A.,  l'importo di € 1.500,77 in relazione 

alle fatture meglio dettagliate. 

19/07/2018 
02/08/2018 

60 12/07/2018 

Attivazione modulo ―Servizio per 

Documento Unico di programmazione  

sulla suite applicativa Civilia Open: 

affidamento alla ditta Delisa s.r.l. e 

impegno di spesa per l‘anno 2018. 

COD. CIG: 2442452418 

Impegnare,  l'importo complessivo di € 610,00 IVA al 22% compresa. 
19/07/2018 

02/08/2018 

61 18/07/2018 

Impegno di spesa per 1a fornitura di 
energia elettrica 1° semestre 2018 
Ditta HERA COMM —  
CIG ZDD245B932 

Di impegnare a favore della ditta Hera Comm SRL con sede legale a Imola 
(BO), la somma presuntiva di € 77.600,00 IVA inclusa per il 1° semestre 
2018. 

24/07/2018 
07/08/2018 

62 18/07/2018 

Impegno di spesa per la fornitura di energia 

elettrica 1° semestre 2018 Ditta ENEL 

ENERGIA SpA –  

CIG Z25245B99B 

Di impegnare a favore della ditta ENEL ENERGIA SpA con sede legale a 

Roma, la somma presuntiva di € 5.350,00 IVA inclusa per il primo 

semestre 2018. 

06/08/2018 

21/08/2018 

63 18/07/2018 

Fornitura n 3 fotocopiatrici multifunzionali 
in noleggio ditta Sud Sistem di Stagno 
Salvatrice. Liquidazione periodo 
18/04/2018 - 17/05/2018 e periodo 
18/05/2018 — 17/06/2018. 
 CIG: ZC023357F4 

Liquidare alla Ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, con sede in Palermo, 
P.l. 03326730821, le fatture elettroniche emesse, per un importo totale 
di 453,84 IVA compresa - Emettere mandato di pagamento, dell’importo 
di € 372,00. 

08/08/2018 
22/08/2018 



64 18/07/2018 

Concessione congedo retribuito in 

situazione di handicap , ai sensi dell‘art. 42 

comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. 

alla dipendente a tempo determinate e 

parziale …omissis….. , dal 23/07/2018 al 

13/09/2018. 

Concedere alla dipendente ….omissis…..  un periodo di congedo 

straordinario, previsto dall‘art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. 

con decorrenza dal 23/07/2018 e fino a1 13/09/2018, come dalla stessa 

richiesto- Fare carico all‘Ufficio Stipendi di predisporre il relativo 

procedimento di competenza al fine di liquidare l‘indennità spettante alla 

dipendente per il periodo richiesto 

19/07/2018 

02/08/2018 

65 23/07/2018 

Servizio manutenzione ed aggiornamento 

della suite applicativa Civilia Open. 

Liquidazione ditta Delisa Sud 2° trimestre 

anno 2018. 

COD. CIG: ZD721F1888 

Liquidare alla Ditta Delisa., con sede in Palermo  Pl. 04834560825, la 

fattura elettronica superiormente citata, per un importo totale di € 

5.456,45 IVA compresa - Emettere mandato di pagamento, dell'importo di 

€ 4.472,50 

31/10/2018 

14/11/2018 

66 24/07/2018 

Liquidazione fornitura buoni pasto anno 

2018 in favore dei Dipendenti comunali 

giusta adesione alla convenzione stipulata 

tra la consip spa e la sodexo motivation 

solution srl, ex art.1, comma 1, 

D.l.95/2012 e s.m.i. 

Liquidare la somma di € 5.265,52 (IVA compresa) , per acquisto di n 

1.220 buoni pasto per i dipendenti comunali, emettere mandato di 

pagamento 5.063,00  

25/07/2018 

08/08/2018 

67 25/07/2018 

Liquidazione fattura POSTE ITALIANE SpA 
anno 2018 per SMA Ant. Cont. Diff. Conto 
contrattuale 30095588-005 
CIG Z562446800 

Di liquidare Poste Italiane spa  € 8.000,00 per la fattura elettronica n. 
8718254717 del 24/07/20181 

25/07/2018 
08/08/2018 

68 26/07/2018 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 

relativa manutenzione per il Comune di 

Borgetto, per anni due, con procedura 

negoziata tramite RDO sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione. 

Determina a contrattare. 

 CIG: Z81247A51B 

Approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la scheda 

"Capitolato tecnico Comune di Borgetto (PA)‖ 

26/07/2018 

09/08/2018 

69 01/08/2018 
Presa d'atto dimissioni dipendente 
comunale 

Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal sig. Romano 
Salvatore, in servizio presso questo Ente dal 9 maggio 1979, con la 
qualifica di Istruttore Amministrativo- categoria C- cat. econ. C5, presso 
l'Area AA.GG., servizi demografici, a tempo indeterminato, con 
decorrenza dal 30/07/2018 (ultimo giorno lavorativo 29 luglio 2018). 

02/08/2018 
16/08/2018 

70 02/08/2018 

Liquidazione fatture per compenso 

componente unico del nucleo di valutazione 

I quadrimestre 2018 

Di liquidare la somma di € 1.333,32, come da fatture presentate dal 

professionista 

02/08/2018 

16/08/2018 

71 03/08/2018 
Impegno di spesa per compenso collegio 
revisore dei conti periodo maggio/giugno-
2018 . 

Di impegnare la somma di € 2.407,74 per il dott. Gervasi Giuseppe per il 
pagamento del primo quadrimestre 2018 - Di impégnare la somma di.€ 
1.647,70 per il dott. Mellina Mario Patrizio per il pagamento del primo 
quadrimestre 2018 - Di impegnare la somma di € 1.506,05 per il dott. 
Corso Salvatore , occorrente per il pagamento del primo quadrimestre 
2018. 

06/08/2018 
21/08/2018 

72 03/08/2018 

Liquidazione fatture per compenso collegio 

revisore dei conti periodo maggio/giugno 

2018 

Di liquidare la somma di € 2.407,74 per la Fattura elettronica n. 21E del 

09/07/2018, acquisita al. prot. Generale al n. 10916 del 16/07/2018 al 

dott. Gervasi Giuseppe - Di liquidare la somma di € 1.647,70 per la 

06/08/2018 

21/08/2018 



fattura elettronica n. FATTPA 10_18 del 02/07/2018, acquisita al prot. 

Generale a1_ n. 10454 del 05/07/2018 al il Dott. Mellina Mario Patrizio 

Di liquidare la somma di € 1.506,05 per la fattura Elettronica n. 10/2018 

del 12/07/2018, acquisita al prot. Generale n. 10901 del 16/07/2018 al 

dott. Corso Salvatore. 

73 22/08/2018 
Rendiconto spese servizio economato 4" 
bimestre anno 2018. 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 4^ bimestre 2018 
dall'economo comunale per complessivi € 2.509,05. 

04/09/2018 
18/09/2018 

74 24/08/2018 

Liquidazione fattura per servizio di stampa, 

imbustamento e recapito avvisi di 

pagamento TARI anno 2018. 

 Codice GIC :Z142336953. 

Di liquidare la fattura elettronica 3/45 del 11/06/2018 emessa dalla società 

Delisa s.r.l di € 3.748,21 acquisita al protocollo generale di questo ente al 

n 20180009081 del 11/06/2018. 

24/08/2018 

07/09/2018 

75 28/08/2018 

Concessione permessi retribuiti ai sensi 
dell’art. 33, Comma 3, della legge n. 104/92 
e s.m.i. dipendente a tempo determinato e 
parziale. 

Concedere i benefici previsti dall' art.33 comma 3 della L. 104/92 alla 
dipendente a tempo determinato e parziale …omissis… , per assistenza 
ad un proprio familiare in condizione di disabilita, proporzionati al 
numero  di giorni lavorativi/settimana, in misura di n. 3 (tre) giorni di 
permesso per mese -  Dare atto che la suddetta si impegna a comunicare 
tempestivamente all'Ufficio Personale ogni variazione della situazione di 
fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle 
agevolazioni previste dalla L. 104/92; 

29/08/2018 
13/09/2018 

76 28/08/2018 

Concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell‘art. 33, Comma 3, della legge n. 104/92 

e s.m.i. dipendente ---omissis---- a tempo 

determinato e parziale. 

Concedere i benefici previsti dall' art.33 comma 3 della L. 104/92 alla 

dipendente a tempo determinato e parziale …omissis… , per assistenza ad 

un proprio familiare in condizione di disabilita, proporzionati al numero  

di giorni lavorativi/settimana, in misura di n. 3 (tre) giorni di permesso 

per mese -  Dare atto che la suddetta si impegna a comunicare 

tempestivamente all'Ufficio Personale ogni variazione della situazione di 

fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle 

agevolazioni previste dalla L. 104/92; 

29/08/2018 

13/09/2018 

77 29/08/2018 

Liquidazione spesa per la fornitura di 
energia elettrica l° semestre 2018. Soc. 
HERA COMM. 
CIG ZDD245B932 

Di liquidare le fatture indicate , emesse dalla soc. Hera Comm srl a fronte 
della fornitura di energia elettrica, per un importo complessivo di  
€ 66.949,12 

04/09/2018 
18/09/2018 

78 29/08/2018 

Recepimento  C.C.N.L. 21/05/2018  e 

attribuzione del nuovo trattamento 

economico 

Di Prendere atto e di recepire integralmente il contratto nazionale di 

lavoro stipulato in data 21 maggio 2018 del comparto Funzioni Locali, tra 

l'ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative (01/01/2016-

31/12/2018) e di attribuire al personale dipendente, con le decorrenze 

indicate in premessa, la retribuzione di cui all'art. 64 del C.C.N.L. su 

citato stipulato in data 21 maggio 2018; 

04/09/2018 

18/09/2018 

79 31/08/2018 

Concessione aspettativa non retribuita al 
sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. del 14/09/2000 
al dipendente con contratto a tempo 
determinato ----omissis-----cat. b- cat. 
economica "B1"- dal 03/09/2018 al 
17/09/2018 

Concedere alla dipendente ----omissis----- con contratto a tempo 
determinato cat. B, categoria economica B1, Collaboratore 
Amministrativo, giorni 15 di aspettativa non retribuita, a decorrere dal 
03/09/2018 e fino al 17 /09/2018. 

04/09/2018 
18/09/2018 

80 03/09/2018 
Impegno di spesa per compenso 

componente unico del nucleo di valutazione 

Di .impegnare la somma di  € 1.333,33 per il componente unico del 

nucleo di valutazione, dott. Matteo Giurlanda,  occorrente per il 

04/09/2018 

18/09/2018 



2° quadrimestre 2018 pagamento del primo quadrimestre 2018. 

81 06/09/2018 

Impegno di spesa per recupero spese 
postali anticipate al 31/07/2018 dalla ditta 
AeG SRL. 
CIG:ZB22373E38 

Di impegnare la somma di €.2.777,15 per pagamento della fattura n°263 
PA/2018 del 24/08/2018 esente IVA (d.p.r. 633/72 art.15) relativa al 
recupero delle spese postali anticipate sostenute dalla società AEG SRL 

07/09/2018 
20/09/2018 

82 12/09/2018 

Concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell‗art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 

e s.m.i. alla dipendente ---omissis---a tempo 

Determinato e parziale 

Concedere i benefici previsti dall' art.33 comma 3 della L. 104/92 alla 

dipendente a tempo determinato e parziale …omissis… , per assistenza al 

un proprio genitore in condizione di disabilita,  in misura di n. 3 (tre) 

giorni di permesso per mese 

12/09/2018 

26/09/2018 

83 13/09/2018 

Servizi inerenti la gestione SIOPE+ tramite 
la suite applicativa Civilia Open e il portale 
 UNIMONEY - affidamento alla ditta Delisa 
s.r.l. e impegno di spesa. 
 COD. CIG: Z5F24E354A 

Impegnare,  l’importo complessivo di € 4.026,00 IVA al 22%, compresa. 
18/09/2018 
02/10/2018 

84 13/09/2018 

Liquidazione spesa per la fornitura di 

energia elettrica 1° semestre , 2018. Soc. 

ENEL ENERGIA‗ SpA—  

CIG Z25245B99B 

Di liquidare le fatture indicate , emesse dalla società Enel Energia SpA 

con sede legale a Roma  a fronte della fornitura di energia elettrica, per un 

importo complessivo di € 5.298,21 (di cui € 971,64 IVA ) nel rispetto di 

quanto disposto dall‘art. 1 comma 629 LEGGE 190/2014 (Split Payment) 

, tenendo conto della ripartizione della spesa nei capitoli di imputazione 

specificati nella tabella . 

18/09/2018 

02/10/2018 

85 14/09/2018 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 
relativa manutenzione per il Comune di 
Borgetto (PA) per anni due; affidamento 
alla Ditta Wish Network e impegno di spesa  
per l’anno 2018.  
CIG: Z81247A51B 

Impegnare,, l'importo complessivo di € 5.932.258 Iva al 22% compresa  
Provvedere alla liquidazione a servizi effettuati e a presentazione di 
regolare fattura. 

18/09/2018 
02/10/2018 

86 17/09/2018 

Riorganizzazione dell‘ufficio di ragioneria. 

Assegnazione responsabilità dei servizi, 

degli uffici e dei Procedimenti. 

Di modificare  le determinazioni dirigenziali richiamate, solo nella pane 

relativa all‘organizzazione interna dell‘Ufficio di Ragioneria, 

all‘assegnazione di personale e alle competenze e responsabilità allo 

stesso attribuite. – di individuare  fino a revoca formale, in relazione al 

quadro generale delle competenze e dei procedimenti amministrativi 

dell‘Ufficio di Ragioneria e nel rispetto delle declaratorie del CCNL di 

comparto, quali responsabili dei servizi e degli uffici e dei procedimenti 

amministrativi agli stessi afferenti, i seguenti dipendenti, per le tipologie 

procedimentali a fianco di ciascuno indicate. 

18/09/2018 

02/10/2018 

87 21/09/2018 
Trattenuta sullo stipendio per recupero ore 
mancanti - dipendente 

di dare atto che al dipendente ---omissis----- verrà operata una trattenuta 
stipendiale relativamente al valore equivalente a n. 39 giorni 01 lavoro 
suddividendo tale trattenuta in quattro mensilità, da settembre 2018 a 
dicembre 2018; 

24/09/2018 
08/10/2018 

88 26/09/2018 

Concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell'art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 

e s.m.i. alla dipendente a tempo determinato 

e parziale 

Concedere i benefici previsti dall' art.33, comma 3 della L. 104/92 alla 

dipendente a tempo determinato e parziale ---omissis---- per l'assistenza al 

proprio genitore in condizione di disabilita, in misura del limite di n.3 

(tre) giorni di permesso per mese; 

27/09/2018 

11/10/2018 

89 26/09/2018 
Piano formativo Anticorruzione 2017-2018: 
corso online per la formazione obbligatoria 

Impegnare, l'importo complessivo di € 310,00 IVA esente, al fornitore 
Maggioli S.p.A., con sede in via Del Carpino n  8 ~ 47822 Santarcangelo di 

28/09/2018 
12/10/2018 



dei dipendenti: affidamento alla ditta 
Maggioli S.p.A. e impegno di spesa. 
 COD. CIG: ZOE250BF14 

Romagna (RN), P.I. 02066400405; 

90 26/09/2018 

Liquidazione alla Telecom Italia S.p.a. 

fatture relative al 4° bimestre anno 2018. 

CIG: Z53300A2708. 

Liquidare alla Telecom Italia S.p.A., per la causale di cui trattasi, 

l'importo di € 1. 653,77 in relazione alle fatture meglio dettagliate in 

allegato. 

28/09/2018 

12/10/2018 

91 28/09/2018 
Proroga tecnica del servizio di  tesoreria 
comunale dal 01/10/2018 al  31/1.2/2018 

Di procedere nella more dell'imminente espletamento di una nuova gara 
per Ia gestione del servizio dl tesoreria per il periodo 2019-2023 cosi 
come disposto dalla Commissione Straordinaria con I poteri del Consiglio 
Comunale nella deliberazione n. 17 del 13/07/2018, alia proroga tecnica 
della convenzione vigente stipulata con la Banca di Credito Cooperativo 
Don Rizzo" di Alcamo per l'espletamento del Servizio di Tesoreria 
Comunale fino al 31/12/2018 alle medesime condizioni della 
convenzione in atto; 

28/09/2018 
12/10/2018 

92 28/09/2018 

Liquidazione fattura per spese postali 

anticipate al 31/07/2018 dalla ditta A e G 

Srl. 

CIG: ZB22373E38 

Di liquidare la fattura elettronica n 263 PA/2018 del 24/08/2018 emessa 

dalla società A e G SRL di € 2.777,15 esente IVA ( d.p.r.633/72 fart.l5) 

acquisita al protocollo generale di questo ente al n 20180013116 del 

24/08/2018 ; 

01/10/2018 

15/10/2018 

93 01/10/2018 

Servizi di formazione su procedure Civilia 

Open: liquidazione no 44 ore del pacchetto 

di n 100 ore alla Ditta Delisa S.r.l.  

COD. CIG: ZF32023878 

Liquidare alla Ditta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n 120 - 90145 

Palermo. Pl. 04834560825, la fattura elettronica superiormente citata, per 

un importo totale € 2.860,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 

633/72 -  Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 2.860,00. 

31/10/2018 

14/11/2018 

94 04/10/2018 

Liquidazione fatture per compenso 

componente unico del nucleo di valutazione 

2°  quadrimestre 2018 

Di liquidare la somma di € 1.333,32 per la seguente fattura elettronica: n. 

217 del 12/09/2018 di € 1333,30, acquisita al prot. generale  n. 14144 del 

12/09/2018, relativa al periodo 01/05/2018- 31/08/2018 - Di emettere 

mandato di pagamento in favore ,del dott. Matteo Giurlanda tramite 

bonifico bancario 

04/10/2018 

18/10/2018 

95 04/10/2018 

Acquisto n 1 PC per ufficio ragioneria. 
Affidamento ditta Delisa Sud e impegno 
di spesa.  
COD. CIG: ZCF2528612. 

Impegnare, l’importo complessivo di € 340,38 IVA inclusa per l’acquisto 
di un computer presso la ditta Delisa Sud con sede in Palermo. 
P.I. 04834560825 

09/10/2018 
23/10/2018 

96 08/10/2018 

Determina a contrarre servizio di tesoreria 

comunale quinquennio 2019 -2023 -

approvazione bando e indizione gara 

CIG:Z6025377BE 

Di "indire la gara per l‘affidamento, mediante procedura aperta, del 

servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2019/2023, secondo 

modalità, criteri e principi riportati  nel D.Lgs. n. 50/2016, e con la 

procedura di cui all‘art. 95 del citato decreto. 

09/10/2018 

23/10/2018 

97 10/10/2018 

Integrazione determinazione di 
liquidazione n. 77 del 29/08/2018 
Spesa per la fornitura di energia elettrica 1° 
semestre 2018. Soc. HERA COMM 
CIG ZDD245B932 

Di integrare la propria determinazione n. 77/2018 di un importo pari a € 
1.654,74 - Di liquidare l’importo di € 1.654,74, come meglio specificato 
nell’allegato A, ad integrazione della determinazione n. 77/2018  

10/10/2018 
24/10/2018 

98 23/10/2018 
Rendiconto spese servizio economato 5° 

bimestre anno 2018. 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 5° bimestre 2018 

dall'economo comunale per complessivi € 3.877,05, come da allegato 

"A", Emettere mandati di pagamento in favore dell'economo comunale 

per complessivi € 3.877,05 mediante prelevamento dai capitoli del 

Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2018 

31/10/2018 

14/11/2018 



99 23/10/2018 
Trattenuta sullo stipendio per recupero ore 

mancanti a vari dipendenti 

Di dare atto che ai seguenti dipendenti verrà operata una trattenuta 

stipendiale, in tre mensilità (da ottobre 2018 a dicembre 2018), per il 

debito orario accertato fino al 31/08/2018, così come specificato. 

29/10/2018 

10/11/2018 

100 26/10/2018 

Impegno di spesa per compenso collegio 

revisore dei conti periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2018. 

Di impegnare la somma di €. 4.178,12 per il Dott. Giuseppe Gervasi, 

occorrente per i1 pagamento del trimestre Luglio Agosto Settembre - Di 

impegnare la somma di €. 3.094,12 per il Dott. Mario Patrizio Mellina, 

occorrente per i1 pagamento del trimestre Luglio Agosto Settembre - Di 

impegnare la somma di €. 2.686,90 per il Dott. Salvatore Corso 

,occorrente per i1 pagamento del trimestre Luglio Agosto Settembre 

 

07/11/2018 

21/11/2018 

101 31/10/2018 

Impegno di spesa per recupero spese postali 

anticipate dalla ditta AeG SRL. 

CIG:ZB22373E38. 

Di impegnare la somma di €.1.126,56 per pagamento della fattura n°321 

PA 2018 del 15/10/2018 esente IVA (d.p.r. 633/72 art.15) relativa al 

recupero delle spese postali anticipate sostenute dalla società AEG SRL 

05/11/2018 
19/11/2018 

102 06/11/2018 

Liquidazione fatture per compenso collegio 

revisori dei conti periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2018. 

Liquidare la somma di €. 4.178,12 per la fattura elettronica n° 26/E del 

01/10/2018 per il Dott. Giuseppe Gervasi, occorrente per i1 pagamento 

del trimestre Luglio Agosto Settembre - Liquidare la somma di €. 

3.094,12  per la fattura elettronica n° 13-18/2018  per il Dott. Mario 

Patrizo Mellina, occorrente per i1 pagamento del trimestre Luglio Agosto 

Settembre - Liquidare la somma di €. 2.686,90 per la fattura elettronica n° 

14/2018 per il Dott. Salvatore Corso, occorrente per i1 pagamento del 

trimestre Luglio Agosto Settembre  

07/11/2018 

21/11/2018 

103 06/11/2018 

Impegno di spesa per fatture Telecom Italia 

S.p.a. relative al 5° e 6° bimestre anno 2018 

 GIG: Z53300A270B. 

Di impegnare l‘importo di 2.848,19 
08/11/2018 
22/11/2018 

104 06/11/2018 

liquidazione fattura per spese postali 

anticipate dalla ditta AeG Srl. 

CIG: ZB22373E38. 

Di liquidare la fattura elettronica n°321 PA/2018 del 15/10/2018 emessa 

dalla società AeG SRL di € 1.126,86 esente IVA  

09/11/2018 

23/11/2018 

105 09/11/2018 
Recupero indennità di mancato preavviso a 
seguito Delle dimissioni volontarie del 
dipendente comunale…omissis…. 

Di determinare la somma di € 3.745,00 quale indennità di mancato 
preavviso pari a n. 2 mensilità di retribuzione cosi determinate - di 
procedere al recupero della somma di € 3.745,00 nei confronti del 
dipendente dimissionario ….omissis… 

13/11/2018 
27/11/2018 

106 13/11/2018 

Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A 

relative al 5° Bimestre 2018. 

CIG: Z53300A270B 

Liquidare alla Telecom Italia S.p.A le fatture relative al 5° Bimestre 2018, 

per un importo di € 1.681,59 

30/11/2018 

14/12/2018 

107 15/11/2018 

Impegno di spesa fatture per aggio di 
riscossione su accertamenti ICI-IMU e 
ingiunzioni fiscali alla ditta A e G  S.p.A . 
CIG: 595l823FB3 . 

Di impegnare la somma di €.16.108,97 per la fattura elettronica n 116PA 
del 20/04/2018 relativa a compenso di riscossione accertamenti ICI — 
IMU incassati al 31/03/2018 e la somma di €. 244,63 per la fattura 
elettronica  n 117PA del 20/04/2018 relativa a compenso aggio su 
ingiunzioni incassati al 31/03/2018 dalla società AEG 

16/11/2018 
30/11/2018 

108 20/11/2018 

Concessione permessi retribuiti ai sensi 

dell'art. 33, comma 3 della legge n. 104/92 

e s.m.i. alla dipendente a tempo determinato 

e parziale 

Concedere  i  benefici  previsti  dall'  art.33  comma  3  della  L.  104/92  

alla  dipendente  a  tempo determinato e parziale…. .omissis……  , per 

l'assistenza ad un proprio familiare  in condizione di  disabilità,  

proporzionati  al  numero  dei  giorni  lavorativi/settimana giusto  

messaggio  INPS  n.  3114 del 07/08/2018, in misura di n.  15 ore di 

permesso per mese. 

21/11/2018 

05/12/2018 



109 26/11/2018 

Determina a contrattare ed affidamento a 

Poste Italiane Attivazione servizio 

Bollettino Report Gold Impegno di spesa 

CIG: ZB725D0AD5 

Di ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) 

del D Lgs n.50/2016 ai fini dell'individuazione della ditta a cui affidare il 

servizio - Di affidare a Poste Italiane S.p.A. il servizio denominato 

Bollettino Report Gold per l'importo di €.73,20 IVA compresa; 

06/12/2018 

20/12/2018 

110 30/11/2018 

Impegno di spesa per la fornitura di energia 

elettrica 2° semestre 2018- DITTA HERA 

COMM. 

CIG: Z0625A811E. 

Di impegnare a favore della ditta Hera Comm SRL con sede legale a 

Imola (BO) in via Molino Rosso n. 8, la somma presuntiva di  €. 

75.350,00 IVA inclusa per il 2° semestre 2018 

03/12/2018 

17/12/2018 

111 30/11/2018 

Liquidazione in acconto fattura per aggio di 
riscossione su accertamenti ICI-IMU e 
ingiunzioni fiscali incassati al 31/03/2018 
alla ditta A e G srl 
CIG: 5951823FB3 

Di liquidare quota parte , la fattura elettronica n° 116 PA del 20/04/2018 
per un importo di €. 7.422,18 comprensiva di IVA al 22% pari a €. 
1.338,42 aventi per oggetto compenso  di riscossione accertamenti ICI - 
IMU incassati -emesse dalla società A e G S.p.A con sede in San Pietro a 
Vico - Lucca Via della Canovetta n 533/G  
P.I. 01827240464 

04/12/2018 
18/12/2018 

112 30/11/2018 

Servizio  manutenzione ed aggiornamento 

della suite applicativa Civilia Open.  

Liquidazione ditta Delisa srl  3° trimestre  

anno 2018.  

COD.  CIG : ZD721F1888. 

Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l. , con sede in  Palermo P.I. 04834560825, 

la  fattura elettronica emessa   per un  importo  totale  di € 5.456,45 IVA 

compresa; 

10/12/2018 

24/12/2018 

113 30/11/2018 

Attivazione modulo Fatturazione attiva 
sulla suite applicativa Civilia  Open 
liquidazione  ditta Delisa S.r.l per l'anno 
2018.  
COD. C.I.G·  Z6322EBBE5 

Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l.. con sede in  Palermo,  P.I.04834560825,  
la  fattura  elettronica emessa,  per  un  importo  totale  di  € 365.00  
IVA compresa. 

10/12/2018 
24/12/2018 

114 06/12/2018 

Concessione di congedo straordinario 

retribuito ai sensi dell'art. 42,  comma 5  del  

D. Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. alla 

dipendente  a tempo determinato e parziale 

…….omissis….. dal 07/12/2018 al 

31/12/2018 

Concedere  alla  dipendente …..omissis……  un periodo di  congedo  

straordinario, previsto  dall'art.42  comma 5 del  D. Lgs.  151/2001  s.m.i.  

con  decorrenza  dal  07/12/2018  e fino  al  31/12/2018,  come  dalla  

stessa richiesto. 

10/12/2018 

24/12/2018 

115 12/12/2018 

liquidazione  a  saldo fattura per aggio  di  
riscossione  su  accertamenti ICI - IMU  
e ingiunzioni fiscali  incassati al 31/03/2018  
alla ditta AeG  SRL  
C.I.G  5951823FB3 

Di liquidare a saldo la fattura elettronica n 116PA del 20/04/2018 per un 
importo di €.  8.686,79  comprensiva  di  IVA  al  22%  pari  a  €.  1.566.47 
emessa dalla società  A e G  S.p.A. con in  Lucca  P.I. n 01827240464 

13/12/2018 
27/12/2018 

117 13/12/2018 

Modifica parziale della determina n. 108 

2018 avente ad oggetto: "concessione 

permessi retribuiti ai sensi dell 'art. 33, 

comma 3, della legge n. 104/92 e s.m.i  

Modificare parzialmente la determina dell' Area Economico-Finanziaria 

n. 108 del20/11/2018 

19/12/2018 

02/01/2019 

118 14/12/2018 
Impegno di spesa per compenso 
componente unico del nucleo di 
valutazione 3° quadrimestre 2018 

Di impegnare la somma di € 1.333,33 per il componente unico del nucleo 
di valutazione, dr. Matteo Giurlanda, occorrente per il pagamento del 
terzo quadrimestre 2018 

18/12/2018 
01/01/2018 

119 14/12/2018 

Liquidazione spesa per la fornitura di 

energia elettrica 2° semestre 2018 – Ditta 

HERA COMM 

Di incaricare il Servizio Finanziario a procedere alle verifiche Equitalia 

ex art. 48 bis -DPR 602/73 -  Di liquidare le fatture , emesse dalla soc. 

HERA COMM srl a fronte della fornitura di energia elettrica, per un 

27/12/2018 

10/01/2019 



CIG-Z0625A811E. importo complessivo di €. 53.507,84 (di cui €. 9,644,87 IVA 22%) nel 

rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 629 Legge 190/2014 

120 18/12/2018 

Concessione di congedo straordinario 
retribuito al sensi dell'art. 42, comma 5 del 
D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. , dal 
01/01/2019 al 30/04/2019 

Concedere al dipendente richiedente  un periodo di congedo 
Straordinario   previsto dall'art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001 s.m.i. 
con decorrenza dal 01/01/2019 e fino al 30/04/2019. 

19/12/2018 
02/01/2019 

121 18/12/2018 
Proroga tecnica del servizio di tesoreria 

comunale dal 01/01/2019 al 30/06/2019 

Di procedere, nelle more dell'imminente espletamento di una nuova gara 

per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2019-2023, alla 

proroga tecnica della convenzione vigente stipulate con la Banca di 

Credito Cooperativo " Don Rizzo" di Alcamo per l'espletamento del 

Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/0112019 fino al 30/06/2019 alle 

medesime condizioni della convenzione in atto. 

19/12/2018 

02/01/2019 

122 19/12/2018 
Impegno di spesa per compenso collegio 
revisori dei conti periodo Ottobre 
Novembre-Dicembre 2018. 

Di impegnare la somma di €. 9.500,00 per il Collegio dei Revisori dei 
Conti 

07/01/2019 
21/01/2019 

123 20/12/2018 
Rendiconto spese servizio economato 6° 

bimestre anno 2018 e chiusura anno. 

Approvare . il rendiconto delle spese sostenute nel 4° bimestre 2018 

dall'economo comunale per complessivi € 4.013,99, · come da allegato 

"A". 

13/02/2019 

27/02/2019 

124 20/12/2018 

Servizi professionali propedeutici alla 
bonifica della Banca anagrafica del comune 
per il pre-subentro in ANPR per il modulo 
CIE – Liquidazione alla ditta Delisa –  
CIG – ZBD2322056  

Di Liquidare la Ditta Delisa la fattura elettronica emessa per un importo 
totale di € 2.700,00 

07/01/2019 
21/01/2019 

125 20/12/2018 
Acquisto n 1 PC per ufficio ragioneria. 

Liquidazione ditta Delisa srl 

COD.CIG:ZCF2528612 

Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l., P I. 04834560825, la fattura elettronica 

emessa, per un importo di 340,38 - Emettere mandate di pagamento, 

dell‘importo di € 279,00 

08/01/2019 

22/01/2019 

126 20/12/2018 

Liquidazione affidamento Servizi inerenti la 
gestione SIOPE + tramite la suite 
applicativa Civilia Open e il portale  
UNIMONEY 
CIG  Z5F24E354A 

Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l., P I. 04834560825, la fattura elettronica 
emessa, per un importo di 4.026,00 - Emettere mandate di pagamento, 
dell’importo di € 3.300,00 

08/01/2019 
22/01/2019 

127 20/12/2018 

Liquidazione Affidamento servizi di 

telefonia fissa e connettività  e relativa 

manutenzione  per anni due. 

CIG Z81247A51B 

Liquidare alla ditta Wish Network P. IVA 05648480829 la fattura 

elettronica emessa per un totale di 5.763,28 – Emettere mandato di 

pagamento di € 4.724,00 

08/01/2019 

22/01/2019 

128 20/12/2018 

Fornitura n 3 fotocopiatrici multifunzione  
in noleggio dalla ditta Sud Sistem di Stagno 
Salvatrice. Liquidazione periodo 
18/06/2018 — 17/11/2018. 
CIG  ZC023357F4 

Liquidare la ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice P. IVA 03326730821 la 
fatture elettroniche emesse per l’importo di € 1.098,00 per la Fornitura 
di n 3 fotocopiatrici multifunzionali in noleggio per gli uffici comunali – 
Emettere mandato di pagamento di € 900,00 

08/01/2019 
22/01/2019 

129 20/12/2018 

Attivazione modulo ―Servizio per 

Documento Unico di programmazione  

sulla suite applicativa Civilia Open. 

Liquidazione di spesa ditta Delisa 

Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l., P I. 04834560825, la fattura elettronica 

emessa, per un importo di € 610,00 - Emettere mandate di pagamento, 

dell‘importo di € 500,00 

08/01/2019 

22/01/2019 



CIG Z44245241B. 

130 20/12/2018 

Piano formativo Anticorruzione 2017-2018: 
corso online per la formazione obbligatoria 
dei dipendenti – Liquidazione ditta 
Maggioli S.p.A. 
CIG  ZOE250BF14 

Liquidare la ditta Ditta Maggioli S.p.A. P. IVA 02066400405 la fattura 
elettronica emessa di € 310,00  - Emettere mandato di pagamento di € 
310,00  

08/01/2019 
22/01/2019 

131 20/12/2018 
Liquidazione Telecom Italia S.p.A. relative 

alle fatture 6 Bimestre 2018 

Emettere mandato di pagamento per l‘importo di € 956,23, in favore di 

Telecom Italia S.p.A. 6 Bimestre 2018 

08/01/2019 

22/01/2019 

132 27/12/2018 

Impegno e liquidazione di spesa rate 
ammortamento mutui passivi con cassa 
depositi e prestiti S p A- II semestre 2018- 
scadenza 31/12/2018. 

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €. 
302.823,24 di cui quota per interessi €. 137.854,76 e quota capitale €. 
164.968,48 a favore di Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di rata 
secondo semestre 2018 (scadenza 31/12/2018) dei mutui contratti con il 
suddetto istituto. 

27/12/2018 
10/01/2019 

133 27/12/2018 
Costituzione fondo risorse decentrate anno 

2018 ex art. 67 del ccnl21.05.2008 

Costituire, per l'anno 2018, il fondo efficienza servizi del personale 

dipendente ex art. 67 del CCNL 21.05.2018 per complessive € 134.476,90 

di cui € 88.687,47 di risorse stabili ed € 45.789,43 di risorse variabili, 

oltre oneri riflessi ed Irap a carico Ente 

28/12/2018 

11/01/2019 
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