
 
 

 

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 2^ Economico- Finanziaria anno 2019  ai fini di Pubblicità – Notizia. i  
 

Gli atti integrali possono essere consultati nel sito web del comune  

 
 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto 

Data pubblicità 

notizia 

1 24/01/2019 

Liquidazione fatture POSTE ITALIANE 

SPA anno 2018 per SMA Ant. Cont. Diff. 

Conto Contrattuale 30095588-005. 

 CIG Z562446800. 

Di liquidare POSTE ITALIANE SPA somma totale di €. 613,77 
31/01/2019 

14/02/2019 

2 24/01/2019 

Liquidazione per compenso Collegio dei 

Revisori dei Conti periodo Ottobre-

Novembre e Dicembre 

Di liquidate la somma di €. 4095,65 al Dott. Gervasi Giuseppe, 

Presidente del Collegio dei revisori C.F. GRVGPP67B20E536W, 

occorrente per il pagamento del trimestre Ottobre/Novembre/Dicembre 

2018 giusta determina di impegno n 122 del 19/12/2018 RR.PP. 2018; 

Di liquidate la somma di €. 2.142,27 al Dott. Mario Patrizio Melljna, 

componente del Collegio dei Revisori C.F. MLLMPT64C17C351T, 

occorrente per il pagamento del trimestre Ottobre/Novembre/Dicembre 

2018 giusta determina di impegno n 122 del 19/12/2018 RR.PP 2018; 

Di liquidare la somma di €. 2.520,61 al Dott. Salvatore Corso, 

componente del Collegio dei Revisori dei Conti  

C.F.CRSSVT65D16G273T , occorrente per il pagamento del trimestre 

Ottobre/Novembre/Dicembre 2018 giusta determina di impegno n 122 

del 19/12/2018 RR.PP. 2018; 

31/01/2019 

14/02/2019 

3 18/01/2019 

Impegno di spesa e liquidazione per 

affidamento diretto stipula polizza 

assicurativa per la copertura oneri R.C. 

relativa a n. 6 unità L.S.U. per l’anno 2019 

alla compagnia assicurativa UnipolSai - 

agenzia Salamone Aiello s.a.s. di Partinico. 

CIG: Z4826D8644 

Impegnare 1a somma di euro 600,00 Liquidare e pagare all’Agenzia 

Assicurativa UNIPOLSAI somma di € 600,00 a saldo della Polizza 

Assicurativa RC per il personale ASU per 1’anno 2019. 

31/01/2019 

14/02/2019 

4 24/01/2019 
Impegno di spesa per servizio economato 

anno 2019. 

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

2019 con imputazione ai vari capitoli, secondo lo schema riportato 

15/02/2019 

01/03/2019 

5 31/01/2019 
Fornitura n 3 fotocopiatrici multifunzionali 

in noleggio ditta Sud Sistem di Stagno 

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

Lazio n 114 - Palermo, P.I. 03326730821, la fattura elettronica 

15/02/2019 

01/03/2019 



Salvatrice. Liquidazione periodo 

18/11/2018 - 31/12/2018. 

CIG: ZC023357F4 

superiormente citata, per un importo totale di 263,52 IVA compresa - 

Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 216,00. 

6 31/01/2019 

Concessione di congedo straordinario 

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

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

dipendente ….omissis….., dal 04/02/2019 al 

28/02/2019 

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 04/02/2019 e fino al 28/02/2019, come dalla stessa 

richiesto e come specificato in narrativa -  Fare carico all'Ufficio 

Stipendi di predisporre il relativo procedimento di competenza al fine di 

liquidare l'indennità spettante alla dipendente per il periodo in cui lo 

stesso usufruirà del congedo straordinario di che trattasi, i cui aspetti 

legislativi ed operativi sono stati dettagliati nel corpo centrale del 

presente provvedimento 

04/02/2019 
18/02/2019 

7 05/02/2019 

Fornitura n 3 fotocopiatrici multifunzionali 

in noleggio per gli uffici comunali 

affidamento alla ditta Sud Sistem di Stagno 

Salvatrice e impegno di spesa per l'anno 

2019. 

CIG: Z2B26FEDOC 

Impegnare, l'importo complessivo di € 2.635,20 IVA al 22% 

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

con sede in Viale Lazio no 114 - Palermo, P .I. 03326730821; 

15/02/2019 

01/03/2019 

8 05/02/2019 

Servizio manutenzione ed aggiornamento 

della suite applicativa Civilia Open: 

affidamento alla ditta Delisa s.r.l e impegno 

di spesa per l'anno 2019. 

CIG: ZB826FF4A8 

Impegnare,  l'importo complessivo. di € 25.302,80 IVA al 22% 

compresa,  in favore del fornitore ditta Delisa s.r.l., con sede in via 

Giuseppe Crispi n 120-90145 Palermo, P.I. 04834560825; 

15/02/2019 

01/03/2019 

9 05/02/2019 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 

relativa manutenzione per il Comune di 

Borgetto (PA) per anni due Ditta Wish 

Network: impegno di spesa per l'anno 2019. 

CIG:Z81247A51B 

Impegnare, l'importo complessivo dì € 23.729,00 IVA al 22% compresa, 

in favore del fornitore ditta WISH  NETWORKS, P.zza Stazione no 60, 

Carini (PA), C.F. e P.I. 05648480829; 

15/02/2019 

01/03/2019 

10 25/01/2019 
Anticipazione somme per servizio 

economato anno 2019. 

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

con accredito su C/C per l'importo di € 4.153,08 

18/02/2019 

04/03/2019 

11 07/02/2019 

Liquidazione fatture per compenso 

componente unico del nucleo di valutazione 

3° quadrimestre 2018 

Di liquidare la somma di € 1.333,32 per le seguenti fatture elettroniche -

Fattura n. 02/02 del 08/01/2019 di € 1384,50, acquisita al prot. generale 

al n. 518 del 12/01/2019, relativa al periodo 01/09/2018- 31/12/2018  - 

Nota di credito n._02/0l del 16/01/2019, acquisita al prot. generale al n. 

1019 del 20/01/2019, di variazione della summenzionata fattura n. 

02/02, per l 'importo di - € 51 ,20. 

15/02/2019 

01/03/2019 

12 07/02/2019 
Trattenuta sullo stipendio per recupero ore 

mancanti  

Di dare atto che al dipendente ….omissis…. verrà operata una trattenuta 

stipendiale relativamente al valore equivalente a ore 28 e minuti 44 di 

lavoro. 

15/02/2019 
01/03/2019 

13 14/02/2019 

Impegno di spesa per fornitura buoni pasto 

anno 2019 in favore dei dipendenti 

comunale - Adesione alla convenzione 

stipulata tra la Consip SpA e la Sodexo 

Motivation Solution srl, ex art.1, comma l, 

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

CIG: Z10270FSSC 

Prendere atto della Convenzione Buoni Pasto 8- Lotto 12 (Sicilia), con 

scadenza al 12.12.2019, che la Consip ha attivato per la fornitura del 

servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore, con 

la società Sodexo Motivation Solution Srl, P. IVA 05892970152, con 

sede legale in Via Gallarate 200, 20100 MILANO, a seguito di 

espletamento di gara pubblica con un ribasso percentuale del 21,97% sul 

valore nominale del buono pasto determinato dall'Amministrazione per 

18/02/2019 

04/03/2019 



Euro 5.262,64. 

14 15/02/2019 

Accoglimento richiesta di rateizzazione 

indennità di mancato preavviso per 

dimissioni volontarie, a carico del sig. 

…omissis… 

Di procedere al recupero della somma di € 3.745,00 nei confronti del 

dipendente dimissionario ….omissis… dilazionata in dieci rate. 

20/02/2019 

06/03/2019 

15 26/02/2019 
Rendiconto spese servizio economato I 

bimestre anno 2019 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel I bimestre 2019 

dall’economo comunale per complessivi € 3.708,74 - Emettere mandati 

di pagamento in favore dell’economo comunale per complessivi € 

3.708,74 

mediante prelevamento dai capitoli del Bilancio, gestione provvisoria, 

prendendo a riferimento l’annualità 2018 - Prendere atto che tali 

mandati di pagamento vengono emessi a reintegro delle somme 

anticipate con determina n  10 del 07/02/2019 - Prendere atto che si 

procederà con reversale al prelievo dal conto economale e al contestuale 

versamento dell'importo sul conto di Tesoreria dell' IVA trattenuta che 

ammonta 

ad € 558,58 

28/02/2019 

14/03/2019 

16 28/02/2019 

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 01/03/2019 31/05/2019. 

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 01/03/2019 e fino al 31/05/2019, come dalla stessa 

richiesto - Fare carico all’ufficio stipendi di predispone il relativo 

procedimento di competenza al fine di liquidare l’indennità spettante 

alla  in cui la stessa usufruirà del congedo straordinario - Dare atto che il 

predetto periodo non è utile per la maturazione della tredicesima 

mensilità nè per le ferie e né per il T.F.R. , mentre è utile ai fini del 

trattamento pensionistico. 

04/03/2019 

18/03/2019 

17 05/03/2019 
Costituzione fondo risorse decentrate anno 

2019 ex art. 67 del ccnl 21.05.2008 

Costituire, per l'anno 2019, il fondo efficienza servizi del personale 

dipendente ex art. 67 del ccnl  21/05/2018 per complessive € 142.628,86 

di cui € 96.839,43 di risorse stabili ed € 45.789,43 di risorse variabili 

oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente -  Dare atto che il fondo 

efficienza servizi 2019 è inferiore al corrispondente importo relativo al 

fondo 2016 e ciò ai sensi dell'art. 23, c. 2, del d.1gs. n. 75/2017, fermo 

quanto in ogni caso espressamente previsto alla dichiarazione congiunta 

n. 5 al ccnl del 21.05.2018 e dalla deliberazione n. 19/2018 della Sez. 

Autonomie Corte dei Conti – Dare, altresì atto, che l’importo 

complessivo di € 9.744,80 derivante dagli incrementi della parte stabile 

del fondo di cui all’art. 67, c. 2, lett. a) e b) del ccnl 21.05.2018 non 

concorrono, in ogni caso, alla verifica del rispetto dei limiti di cui 

all’art. 23, c. 2, del d. lgs. n. 75/2017. 

06/03/2019 

20/03/2019 

18 12/03/2019 

Restituzione buoni pasto con scadenza 

31.12.2018 e richiesta di sostituzione con 

pari numero di buoni pasto con scadenza al 

31.12.2019. 

Di procedere alla restituzione di n. 18 buoni pasto con data di scadenza 

31.12.2018 alla ditta "Sodexo Motivation Solutions s.r.l.", già affidataria 

del servizio sostitutivo di mensa, chiedendone la sostituzione con pari 

numero di buoni pasto con data di scadenza al 31.12.2019, senza che ciò 

comporti alcuna ulteriore spesa per l'Ente. 

13/03/2019 

27/03/2019 

19 29/03/2019 

Servizio manutenzione ed aggiornamento 

della suite applicativa Civilia Open - 

Liquidazione ditta Delisa S.r.l. 4^ trimestre 

Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l., con sede in via Giuseppe Crispi n  120-

90145 Palermo, P.l. 04834560825, la fattura elettronica superiormente 

citata, per un importo totale di € 5.456,45 IVA compresa - Emettere 

03/04/2019 

17/04/2019 



anno 2018. 

CIG: ZD721 F1888. 

mandato di pagamento, dell'importo di € 4.472,50 

20 29/03/2019 

Servizi di formazione su procedure Civilia 

Open -  liquidazione n 16 ore del 

pacchetto di n 100 ore alla Ditta Delisa 

S.r.l. 

CIG: ZF32023878 

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

90145 Palermo, P.l. 04834560825, la fattura elettronica, per un importo 

totale € 1.040,00 esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72. 

03/04/2019 

17/04/2019 

21 03/04/2019 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 

relativa manutenzione per il Comune di 

Borgetto (PA) per anni due - liquidazione 

alla Ditta Wish Network bimestre Gennaio 

– Febbraio 2019.  

CIG: Z81247A51B 

Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza Stazione n 60, 

Carini (PA), P.I. 05648480829, la fattura elettronica superiormente 

citata, per un importo totale di € 4.416,40 IVA compresa -  Emettere 

mandato di pagamento, dell'importo di € 3.620,00. 

10/04/2019 

24/04/2019 

22 05/04/2019 

Rideterminazione costituzione fondo risorse 

decentrate anni 2014/2015/2016 ex art. 15 

del CCNL 01.04.1999. 

A parziale modifica delle determinazioni dirigenziali n. 1 e n. 2 

entrambe del 23/01/2018 e della determinazione n. 133 del 28.12.2018, 

rimodulare la costituzione del fondo relativo alle annualità 

2014/2015/2016 al solo fine di tenere conto dell'esatto importo spettante 

alle P.O. quale retribuzione di posizione e di risultato -  Approvare, 

pertanto, gli allegati prospetti sub. lett. A), B) e C) relativi al fondo 

2014, 2015 e 2016 - Confermare ogni altro aspetto delle sopra 

richiamate determinazioni n. 1/2018, n. 2/2018 e n. 133/2018, non in 

contrasto con il presente provvedimento. Dare atto, come risultante 

dagli allegati prospetti di costituzione del fondo efficienza servizi, che, 

per l'anno 2014, tale fondo ammonta a complessive € 141.166,84 di cui 

€ 85.125,95 parte stabile ed € 56.040,89 di risorse variabili, oltre oneri 

riflessi ed irap a carico Ente, che per l'anno 2015, tale fondo ammonta a 

complessive € 141.966,14 di cui € 85.125,95 parte stabile ed € 

56.840,19 di risorse variabili, oltre oneri riflessi ed irap a carico Ente e 

che per l'anno 2016 tale fondo ammonta ad € 142.458,51 di cui € 

85.125,95 parte stabile ed € 57.332,56 parte variabile. 

08/04/2019 

22/04/2019 

23 09/04/2019 

Impegno di spesa POSTE ITALIANE SpA 

anno 2019  Conto Contrattuale 

CIG: Z562446800 

Di Impegnare la somma complessiva di €. 5.000,00 a favore di POSTE 

ITALIANE SPA per garantire la spedizione della corrispondenza nel 

prosieguo dell'anno corrente 

10/04/2019 

24/04/2019 

24 09/04/2019 

Servizio di stampa, imbustamento e 

recapito avvisi di pagamento TARI anno 

2019 -  Determina di affidamento e 

impegno di spesa alla ditta Delisa s.r.l.   

CIG: Z6127E6DEE. 

Di affidare alla Delisa s.r.l., con sede a Palermo in Via Giuseppe Crispi 

n 120, il servizio di stampa , imbustamento e recapito TARI anno 2019 - 

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

4.141 ,65 IVA inclusa 

10/04/2019 

24/04/2019 

25 11/04/2019 

Impegno di spesa e liquidazione fatture 

TIM S.p.a. relative al 1° e 2° bimestre anno 

2019.  

CIG: Z5300A0270B. 

Impegnare, l’importo di € 1.189,64 - Liquidare alla TIM S.p.A., 

l'importo totale di € 1.189,64 in relazione alle fatture emesse - Emettere 

mandato di pagamento, in favore della Telecom Italia S.p.A. 

dell'importo di € 975,10, mediante accredito.  

16/04/2019 

30/04/2019 

26 12/04/2019 

Impegno di spesa per compenso 

componente unico del nucleo di valutazione 

- 1° quadrimestre 2019 

Impegnare la somma di € 1.350,00 per il componente unico del nucleo 

di valutazione, dott. Matteo Giurlanda. 

15/04/2019 

29/04/2019 

27 11/04/2019 Impegno e liquidazione rimborso fatture per Impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 4.012,47  al Dott. 15/04/2019 



compenso Collegio Revisori dei Conti 

periodo Gennaio/Febbraio/Marzo 2019 

Gervasi Giuseppe  C.F. GRVGPP67B20E536W  occorrente per il 

pagamento dei mesi Gennaio- Febbraio - Marzo 2019; 

Impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 2.465,45 al Dott. 

Mario Patrizio Mellina C.F. MLLMPT64C17C351T occorrente per il. 

pagamento del trimestre  Gennaio- Febbraio - Marzo 2019; 

Impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 2.292,53 al Dott. 

Salvatore Corso C.F. CRSSVT65D16G273T occorrente per il. 

pagamento del trimestre  Gennaio- Febbraio - Marzo 2019. 

29/04/2019 

28 11/04/2019 

Liquidazione Fattura POSTE ITALIANE 

SpA anno 2019  

CIG. Z562446800. 

Liquidare POSTE ITALIANE s.p.a. la somma complessiva di €. 

5000,00 giusta determina di impegno n  23 del 09/04/2019 

15/04/2019 

29/04/2019 

29 17/04/2019 Approvazione Ruolo TARI anno 2019 

Di approvare il ruolo per la riscossione Tari anno 2019 la cui risultanza 

finale è la seguente: €. 1.333.131,15 di cui € 1.269.648,72 per TARI e € 

63.482,43 per tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 

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

annualità 2018, gestione provvisoria 2019. 

18/04/2019 

02/05/2019 

30 17/04/2019 
Rendiconto spese servizio economato 2° 

bimestre anno 2019 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 2° bimestre 2019 

dall'economo comunale per complessivi € 3.827,44, come da allegate 

"A", che si allega come parte integrate e sostanziale del presente atto 

 Emettere mandati di pagamento in favore dell'economo comunale per 

complessivi € 3.827,44 mediante prelevamento dai capitoli del Bilancio, 

gestione provvisoria 

19/04/2019 

03/05/2019 

31 10/05/2019 

Impegno, liquidazione e pagamento premi 

INAIL anno 2019 e regolazione anno 2018, 

relativi al personale a tempo indeterminato, 

determinato e LSU. 

Liquidare e pagare all’|NA|L sede di Palermo 1 Via Titone, la somma ds 

€ 13.189,05 corrispondenti ai premi delle posizioni assicurative 

23/05/2019 

06/06/2019 

32 15/05/2019 

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 01/06/2019 al 31/10/2019. 

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 01/06/2019 e fino al 31/10/2019, come dalla stessa 

richiesto - Fare carico all’ufficio stipendi di predispone il relativo 

procedimento di competenza al fine di liquidare l’indennità spettante 

alla  in cui la stessa usufruirà del congedo straordinario - Dare atto che il 

predetto periodo non è utile per la maturazione della tredicesima 

mensilità nè per le ferie e né per il T.F.R. , mentre è utile ai fini del 

trattamento pensionistico 

15/05/2019 

29/05/2019 

33 16/05/2019 

Servizio di formazione su procedure Civilia 

Open – Liquidazione di 22 ore del 

pacchetto di 100 ore Ditta De Lisa srl. 

CIG: ZF3202387B 

Liquidare alla Ditta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 

90145 Palermo, P.I. 04834560825, La fattura elettronica emessa per un 

importo totale € 1.430,00 esente IVA ai sensi dell‘art. 10 del D.P.R. 

633/72. 

21/05/2019 

04/06/2019 

34 16/05/2019 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 

relativa manutenzione per il Comune di 

Borgetto (PA) per anni due: Liquidazione 

alla Ditta Wish Network bimestre marzo- 

aprile 2019.  

CIG: Z81247A51B 

Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza Stazione n° 60, 

Carini (PA), C.F. e P.I.05648480829, la fattura elettronica emessa per 

un importo totale di € 3.806,40 IVA compresa – Emettere mandato di 

pagamento di € 3.120,00. 

21/05/2019 

04/06/2019 

35 16/05/2019 Servizio manutenzione ed aggiornamento Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l., con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 21/05/2019 



della suite applicativa Civilia Open. 

Liquidazione ditta Delisa S.r.l. 1" trimestre 

anno 2019. 

 CIG: ZB826FF4A8. 

— 90145 Palermo, P.I. 04834560825, la fattura elettronica emessa, per 

un importo totale di € 6.325,70 IVA compresa – Emettere mandato di 

pagamento per € 5.185,00 

04/06/2019 

36 16/05/2019 

Liquidazione fattura a Poste Italiane per  

Attivazione  servizio Bollettino Report 

Gold. 

CIG: ZB725D 0AD5. 

Di 1iquidare la somma di €. 67,10 a Poste Italiane S.p.A. patrimonio 

Banco Posta P.I. 97103880585 per la fattura n. 2019043835 del 

19/04/2019  

17/05/2019 
31/05/2019 

37 23/05/2019 

Realizzazione rete LAN e servizio 

telefonico per nuovi uffici dell'Area tecnica 

presso la sede del Comando di Polizia 

Municipale - Affidamento alla Ditta Wish 

Network e relativo Impegno di spesa.  

CIG: Z5A288B49A 

Affidare alla Ditta Wish Network C.F. e P.I. 05648480829 la 

Realizzazione rete LAN e servizio telefonico per nuovi uffici dell'Area 

tecnica presso la sede del Comando di Polizia Municipale. – Impegnare 

la somma di € 2.318,00 compreso IVA -  

29/05/2019 

12/06/2019 

38 24/05/2019 

Impegno di spesa per la fornitura di energia 

elettrica di alcune Fatture mese di Dicembre 

2018 con scadenza febbraio 2019- DITTA 

HERA COMM  

CIG:Z0625A811E. 

Di impegnare a favore della ditta Hera Comm con sede a Imola (BO) in 

via Molino Rosso n. 8, la somma presuntiva di €. 5.000,00 IVA inclusa 

per il pagamento di alcune fatture Hera Comm srl mese di Dicembre 

2018 con scadenza febbraio 2019, mediante imputazione sul capitolo di 

spesa del bilancio di previsione 2016-2018 annualità 2018 gestione 

provvisoria 2019, così come indicato nel sotto elencato crono 

programma di spesa. 

29/05/2019 

12/06/2019 

39 24/05/2019 

Impegno e liquidazione di spesa rate 

ammortamento mutui passivi per 

anticipazione di liquidità con la Cassa 

Depositi e Prestiti spa scadenza 31/05/2019. 

Riferimento posizione 4390 del 

27/05/2014- 5143 del 0808/2014-5961 del 

15/09/2014- k0010080 del 10/11/2015. 

Di impegnare e liquidare quale regolarizzazione amministrativo- 

contabile la somma complessiva di €. 101.849,27 di cui quota per 

interessi € 37.020,66 e quota capitale €. 64.828,61 a favore di Cassa 

Depositi e Prestiti spa a titolo di rata di pagamenti mutui annualità 2019 

per anticipo liquidità ai sensi del D.L. 35/2014 e 78/2015 (scadenza 

31/0.5/2019}-dei mutui contratti con il suddetto istituto. 

30/05/2019 

13/05/2019 

40 24/05/2019 

Impegno di spesa per la fornitura di energia 

elettrica 1° semestre 2019- DITTA ENEL 

ENERGIA S.p.A. –  

CIG Z09288B552 . 

Di impegnare a favore della ditta ENEL ENERGIA s.p.a. con sede 

legale a ROMA, Viale Regina Margherita, 125, la somma presuntiva di 

·€. 79.000,00 IV A inclusa per il l o semestre 2019, mediante 

imputazione sui capitoli di spesa del bilancio di previsione 2016-2018 

annualità 2018 gestione provvisoria 2019 

30/05/2019 

13/05/2019 

41 27/05/2019 

Liquidazione fatture per compenso 

componente unico del nucleo di valutazione 

I quadrimestre 2019 

Di liquidare la somma di € 1.333 ,30  - Di emettere mandato di 

pagamento in favore del dott. Matteo Giurlanda quale componente 

unico nucleo di valutazione  

30/05/2019 

13/05/2019 

42 30/05/2019 

Liquidazione spesa fatture per la fornitura 

di energia elettrica mesi di Gennaio e 

Febbraio 2019- Ditta  ENEL ENERGIA 

S.p.a. –  

CIG Z09288B552. 

Di incaricare il Servizio Finanziario a procedere alle verifiche Equitalia  

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

ENEL ENERGIA SpA a fronte della fornitura di energia elettrica, per 

un importo complessivo di €. 25.922,90 (di cui €. 3.982,79 IVA 22%) 

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

(split payement). 

07/06/2019 

21/06/2019 

43 04/06/2019 

Liquidazione fornitura buoni pasto anno 

2019 in favore dei dipendenti comunali 

giusta adesione alla convenzione stipulata 

tra la Consip Spa e la Sodexo Motivation 

Liquidare la somma di € 5.259,96 (IVA compresa) , per acquisto di n 

1.255 buoni pasto per i dipendenti comunali, - Emettere mandato di 

pagamento di € 5.057,65 in favore della Ditta Sodexo Motivation 

Solutions Italia s.r.l. 

18/06/2019 

02/07/2019 



Solution srl 

CIG: Z10270F55C 

44 07/06/2019 

Modifica modalità di concessione permessi 

retribuiti ai Sensi dell'art. 33, comma 2, 

della legge n.104/92 e s.m.i. alla dipendente 

… omissis…. 

Concedere i benefici previsti dall' art.33 comma 2 della L. 104/92 alla 

dipendente , portatrice di handicap ai sensi della L. l 04/92, art. 3, 

comma 3, nella misura di due ore di permessi giornaliere retribuiti. 

20/06/2019 

04/07/2019 

45 10/06/2019 

Impegno e liquidazione recupero differenza 

adeguamento compenso e rimborso spese 

anno 2018 Collegio Revisori dei Conti 

giusta delibera n 3 del 31/01/2019 . 

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 1.220,28 per 

la fattura elettronica n 14/PA del 09/05/2019 al Dott. Gervasi Giuseppe 

C.F. GRVGPP67B20E536W occorrente per il pagamento del recupero 

differenza dell'adeguamento compenso e rimborso spese anno 2018; 

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 1.222,82 per 

la fattura elettronica n  31 del 13/05/2019 al Dott. Mario Patrizio 

Mellina  C.F. MLLMPT64Cl7C351T occorrente per il pagamento del 

recupero differenza dell'adeguamento compenso e rimborso spese anno 

2018; 

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 815,22 per la 

fattura elettronica n 5/19 del l6/05/2019 al Dott. Salvatore Corso C.F. 

CRSSVT65Dl6G273T occorrente per il pagamento del recupero 

differenza dell'adeguamento compenso e rimborso spese anno 2018. 

18/06/2019 

02/07/2019 

46 10/06/2019 

Impegno e liquidazione fattura compenso 

per la funzione di Revisore Unico dei Conti 

del Comune di Borgetto per il periodo 

01/01/2017 - 23/06/2017 - Giusta Delibera 

di Consiglio comunale n 4 del 26/01/2015 - 

Dott. Speciale Vito. 

Di liquidare la somma di €. 4.710,60 per la fattura elettronica  n 1/P A 

del 31/07/2017 al Dott. Vito Speciale C.F. SPCVTI70A26G273F 

19/06/2019 

03/07/2019 

47 18/06/2019 
Rendiconto spese servizio economato 3°  

bimestre anno 2019. 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 3° bimestre 2019 

dall'economo comunale per complessivi € 4.020,19. 

26/06/2019 

10/07/2019 

48 21/06/2019 
Proroga tecnica del servizio di tesoreria 

comunale dal 01/07/2019 al 31/12/2019 

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

per la gestione del servizio dì teso re rià per il periodo 2020-2024, alla 

proroga tecnica della convenzione 'vigente stipulata . con la Banca di 

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

Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/07/2019 fino al 31/12/2019 alle 

medesime condizioni della convenzione in atto. 

24/06/2019 

08/07/2019 

49 24/06/2019 

Approvazione avviso pubblico per 

l'individuazione del Componente unico del 

nucleo di valutazione del comune di 

Borgetto 

Di approvare lo schema di avviso pubblico per la nomina del 

componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione monocratico - 

OIV- del Comune di Borgetto, 

25/06/2019 

15/07/2019 

50 25/06/2019 

Impegno e liquidazione di spesa rate 

ammortamento mutui passivi con cassa 

depositi e prestiti SpA - Primo Semestre 

2019-  Scadenza 30/06/2019 

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €. 

302.823,24 di cui quota per interessi €. 133.700,39 e quota capitale €. 

169.122,85 a favore di Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di rata primo 

semestre 2019 (scadenza 30/06/2019) dei mutui contratti con il suddetto 

istituto 

28/06/2019 

08/07/2019 

51 27/06/2019 

Fornitura n 3 fotocopiatori multifunzionali 

in noleggio ditta Sud Sistem di Stagno 

Salvatrice. Liquidazione periodo 

01/01/2019 -30/04/2019. 

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

Lazio n 114 - Palermo, P.I. 03326730821 , la fattura elettronica 

superiormente citata, per un importo totale di 878 ,40 IVA compresa  - 

Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 720,00 

03/07/2019 

17/07/2019 



CIG: Z2B26FEDOC 

52 01/07/2019 

Rimodulazione dell'orario di lavoro del 

personale a tempo determinato e parziale 

dell'Area Economico-Finanziaria con 

decorrenza dal  01/07/2019 

Di rimodulare l'orario di lavoro e servizio del personale a tempo 

determinato e parziale dell'Area II, Economico-Finanziario, per come 

dettagliatamente esplicitato nell'allegato al presente atto, del quale ne 

costituisce parte integrante con decorrenza dal 01/07/2019 

03/07/2019 

17/07/2019 

53 02/07/2019 

Realizzazione rete LAN e servizio 

telefonico per nuovi uffici dell'Area tecnica 

presso la sede del Comando di Polizia 

Municipale: liquidazione alla Ditta Wish 

Network. 

CIG: Z5A288B49A 

Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza Stazione n 60, 

Carini (PA) , C.F. e P.l. 05648480829, la fattura elettronica 

superiormente citata, per un importo totale di € 2.318,00 IVA al 22% 

compresa - Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 1.900,00 

11/07/2019 

25/07/2019 

54 02/07/2019 

Servizi di formazione su procedure Civilia 

Open: affidamento ditta Delisa S.r.l. per 

pacchetto n 12 ore formative e impegno di 

spesa. 

CIG: ZD2290B9B1. 

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

600,00, in favore del fornitore ditta Delisa s.r.l. , con sede in via 

Giuseppe Crispi no 120 - 90145 Palermo, P.I. 04834560825 

11/07/2019 

25/07/2019 

55 05/07/2019 

Liquidazione fattura alla ditta "Delisa s.r.l " 

per servizio di stampa, imbusta mento e 

recapito avvisi di pagamento TARI anno 

2019.  

CIG:Z6127E6DEE. 

Di liquidare la fattura elettronica n°3/53 del 07.05.2019 di  €.4.141 ,64 

IV A inclusa alla ditta Delisa s.r.l. con sede a Palermo in Via Giuseppe 

Crispi n 120,  P.IVA n 04834560825 

05/04/2019 

19/07/2019 

56 09/07/2019 
Determinazione importo della cassa 

vincolata alla data del 09 Luglio 2019 

l'importo  della cassa vincolata alla data del 09 luglio 2019 è pari ad  

€ 130.473,51. 

10/07/2019 

24/07/2019 

57 09/07/2019 

Concessione benefici art. 33 comnia 3 l. 

104/92 al dipendente a tempo determinato  

e parziale …omissis….. 

Concedere i benefici previsti dall' art. 33, comma 3 della L. L 04/92 al 

dipendente a tempo determinato e parziale…omissis… per l'assistenza 

al famigliare in premessa identificato, in condizione di disabilità ai sensi 

dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92, proporzionati al numero dei 

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

per mese; 

10/07/2019 

24/07/2019 

58 18/07/2019 

Servizi dì formazione su Modulo 

Acquedotto Civilia Open  - Affidamento 

alla ditta Delisa srl per pacchetto n 5 ore 

formative  e impegno di spesa. 

CIG: Z94293A6BA 

Di affidare alla ditta Delisa srl P.l. 04834560825 un pacchetto di n 5 ore 

formative su modulo Acquedotto  Civilia open  - impegnare la somma 

di  € 350,00 esente Iva  

23/07/2019 

06/08/2019 

59 18/07/2019 

Affidamento servizio alla ditta Delisa srl 

per fornitura modulo contabilità D.L. 118 

della Suite Civilia Open e relativi servizi 

professionali per Organismo Straordinario 

di Liquidazione  -  Accertamento e Impegno 

di spesa  

CIG: Z63293DB36 

Accertare e Impegnare  l’importo complessivo di € 1.708,00 – Affidare 

il servizio alla ditta Delisa srl P.I. 04834560825 per fornitura modulo 

contabilità D.L. 118 della Suite Civilia Open e relativi servizi 

professionali per Organismo Straordinario di Liquidazione. 

23/07/2019 

06/08/2019 

60 29/07/2019 

Servizio manutenzione ed aggiornamento 

della suite applicativa Civilia Open. 

Liquidazione ditta Delisa S.r.l. 2° trimestre 

anno 2019. 

 CIG: ZB826FF4A8. 

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

04834560825, la fattura elettronica emessa, per un importo totale di € 

6.325,70 IVA compresa -  Emettere mandato di pagamento, dell'importo 

di € 5.185,00 

01/08/2019 

15/08/2019 



61 29/07/2019 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 

relativa manutenzione per il Comune di 

Borgetto (PA) per anni due: liquidazione 

alla Ditta Wish Network bimestre maggio – 

giugno 2019. 

 CIG: Z81247A51B 

Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in  Carini (PA), C.F. e P.l. 

05648480829, la fattura elettronica emessa  per un importo totale di € 

3.806,40 IVA compresa -  Emettere mandato di pagamento, dell'importo 

di € 3.120,00 

01/08/2019 

15/08/2019 

62 08/08/2019 

Impegno di spesa per  rimborso fatture per 

compenso al Collegio dei Revisori  dei 

Conti periodo Aprile/Maggio/Giugno 2019 

Impegnare la somma complessiva di € 8.453,71 per la liquidazione delle 

fatture emesse dal Collegio dei Revisori dei Conti 

14/08/2019 

28/08/2019 

63 27/08/2019 

Accertamento in entrata ICP - 

Volantinaggio - Diritti sulle Pubbliche 

Affissioni. Periodo Gennaio- Agosto 2019 

Di accertare l'entrata di € 681,72 relativa all'Imposta Comunale di 

Pubblicità- anno 2019 - di accertare l'entrata di € 484,89 relativa ai 

Diritti sulle pubbliche affissioni e sul volantinaggio – anno 2019 - di 

incassare la somma totale di € 1.166,61 prelevando la dal c/c postale 

comunale 

03/09/2019 

17/09/2019 

64 27/08/2019 
Modifica modalità di concessione permessi 

retribuiti alla dipendente …..omissis….. 

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

dipendente….omissis….portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92, 

art. 3, comma 3, nella misura di tre giorni di permessi giornaliere 

retribuiti. 

03/09/2019 

17/09/2019 

65 05/09/2019 
Rendiconto spese servizio economato 4" 

bimestre anno 2019 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 4° bimestre 2019 

dall'economo comunale per complessivi € 3.415,64. 

13/09/2019 

27/09/2019 

66 06/09/2019 

Liquidazione spesa fatture per la fornitura 

di energia elettrica nei mesi di Marzo e 

Aprile 2019- DITTA ENEL ENERGIA 

S.p.A. – 

 CIG Z09288B552 

Di liquidare le fatture mesi di marzo e aprile 2019, emesse dalla soc. 

ENEL ENERGIA SpA a fronte della fornitura di energia elettrica, per 

un importo complessivo di €. 14.094,63 (di cui €. 2.520,99 IVA 22%) 

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

(split payement), tenendo conto della ripartizione della spesa nei capitoli 

di imputazione specificati . 

13/09/2019 

27/09/2019 

67 16/09/2019 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 

relativa manutenzione per il Comune di 

Borgetto (PA) per anni due: liquidazione 

alla Ditta Wish Network bimestre Luglio 

Agosto 2019. 

CIG: Z81247A51B 

Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza Stazione n 60, 

Carini (PA), C.F. e P l 05648480829, la fattura elettronica per un 

importo totale di € 3.806,40 IVA compresa -  Emettere mandato di 

pagamento, dell'importo di € 3.120,00 

17/09/2019 

01/10/2019 

69 30/09/2019 

Liquidazione alla ditta De Lisa srl per la 

fornitura di n. 3 terminali rileva tori di 

presenza e n. 200 badge 

CIG:  ZBC1D20C07 

Liquidare la somma di € 2.851,14 (IVA compresa) , per la fornitura di n 

3 terminali rilevatori di presenza e n. 200 badge - Emettere mandato di 

pagamento in favore della Ditta De Lisa s.r.l, con sede in Palermo, nella 

Via Giuseppe Crispi n. 120 - 90145 Palermo, P. IV A n. 04834560825 

per l'importo di € 2.337,00 -  Trattenere l'importo dell' IVA pari ad € 

514,14 giusto impegno preso con determinazione di area n 56/2017 

02/10/2019 

16/10/2019 

70 16/10/2019 

Concessione  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 01/11/2019 al 31/12/2019 

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 01/11/2019 e fino al 31/12/2019, come dalla stessa 

richiesto e come specificato in narrativa. 

21/10/2019 

04/11/2019 

71 30/10/2019 
Regolarizzazione situazione contabile Ditta 

Geloso srl 

Di effettuare un ordinativo di pagamento nei confronti della Ditta 

Geloso s.r.l., P.I. 06344980823, con sede in via Dommartino Snc - 

90042 Borgetto (PA), per i'importo di € 156,57 relativo ali'imponibile 

20/11/2019 

04/12/2019 



della fattura n 2I3 del 19/09/2019 

72 11/11/2019 

Liquidazione rimborso fatture per 

compenso collegio revisori dei conti 

periodo Aprile/Maggio/Giugno 2019. 

Di liquidare la somma di €. 2.658,27 per la fattura elettronica n° 43 del 

05/07/2019 acquisita al prot. n° 12065 del 07/07/2019 al Dott. Mario 

Patrizio Mellina,  C.F. MLLMPT64C17C351T giusto impegno n 300 

assunto con  determina di Area 2 n 62 del 08/08/2019. 

Di liquidare la somma di €. 2.616,71 per la fattura elettronica n 7/2019 

del 30/06/2019 acquisita al prot.n  11858 del 04/07/2019 al Dott. 

Salvatore Corso, CF: CRSSVT65D16G273T occorrente per il 

pagamento del trimestre Aprile/Maggio/Giugno 2019 giusto impegno n 

301 assunto  con determina di Area 2 n 62 del 08/08/2019 

12/11/2019 

26/11/2019 

73 11/11/2019 

Concessione permessi retribuiti ai sensi 

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

e s.m.i. alla dipendente a tempo 

Indeterminato ..omissis… 

Concedere i benefici previsti dall'. art.33, comma 3 della L. l04/92 alla 

dipendente a tempo indeterminato ….omissis…. , per l'assistenza al 

proprio coniuge in condizione di disabilità, in misura del limite di n.3 

(tre) giorni di permesso per mese - Dare atto che la dipendente a tempo 

indeterminato ..omissis…. 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. l04/92. 

12/11/2019 

26/11/2019 

74 11/11/2019 

Collocamento a riposo per raggiunti limiti 

d'età del dipendente Corrao Giuseppe, con 

decorrenza 01/12/2019 

Collocare a riposo il sig. Corrao Giuseppe, dipendente comunale dal 

21/12/1991, in atto inquadrato con il profilo professionale di "addetto ai 

servizi cimiteriali", categoria di accesso A posizione economica A5, a 

decorrere dal 01/12/2019 

12/11/2019 

26/11/2019 

75 14/11/2019 

Liquidazione rimborso fattura per 

compenso Presidente Collegio Revisori dei 

Conti periodo Aprile/Maggio/Giugno 2019 . 

Di liquidare la somma di €. 3.773,55 per la fattura elettronica n  26/PA 

del 30/10/2019 acquisita al prot. n 18237 del 30/10/2019 al Dott. 

Giuseppe Gervasi, C.F. GRVGPP67B20E536W  

20/11/2019 

04/12/2019 

76 15/11/2019 
Rendiconto spese servizio economato 5° 

bimestre anno 2019. 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 5° bimestre 2019 

dall'economo comunale per complessivi € 3.315,59. 

05/12/2019 

19/12/2019 

77 15/11/2019 

Fornitura n  3 fotocopiatori multifunzionali 

in noleggio ditta Sud Sistem di Stagno 

Salvatrice. Liquidazione periodo 

01/05/2019 - 31/08/2019. 

CIG: Z2B26FEDOC 

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

Lazio n° 114 - Palermo, PI. 03326730821, la fattura elettronica emessa, 

per un importo totale di 878,40 IVA compresa - Emettere mandato di 

pagamento, dell'importo di € 720,00. 

20/11/2019 

04/12/2019 

78 15/11/2019 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 

relativa manutenzione per il Comune di 

Borgetto (PA) per anni due  - Liquidazione 

alla Ditta Wish Network bimestre 

settembre- ottobre 2019. 

 CIG: Z81247A51B 

Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza Stazione n° 60, 

Carini (PA), C.F. e P.I. 05648480829, la fattura elettronica 

superiormente citata, per un importo totale di € 3.806,40 IVA compresa 

-  Emettere mandato di pagamento, dell`importo di  € 3.120,00,  giusto 

impegno assunto con determina n  9/2019. 

20/11/2019 

04/12/2019 

79 15/11/2019 

Servizio manutenzione ed aggiornamento 

della suite applicativa Civilia Open 

Liquidazione ditta Delisa S.r.l. 3° trimestre 

anno 2019. 

CIG: ZB826FF4A8. 

Liquidare alla Ditta Delisa S.r.l, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 

- 90145 Palermo, P.I. 04834560825, la fattura elettronica emessa dalla 

ditta , per un importo totale di € 6.325,70 IVA compresa; 

Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 5.185,00,  alla 

Delisa Sud. Giusto impegno di spesa assunto con determina n° 8/19; 

02/12/2019 

16/12/2019 

80 15/11/2019 

Impegno di spesa per rimborso fatture 

compenso collegio revisori dei conti 

periodo Luglio/Agosto/Settembre 2019 

di impegnare la somma di €. 3.389,49 per la fattura elettronica n° 27/P 

A del 01 /11 2019 al Dott. Gervasi Giuseppe e la somma di €. 594,82 

come integrazione per la fattura precedente  - di impegnare la somma di 

25/11/2019 

09/12/2019 



€. 2.252,44 per la fattura elettronica n° 69 del 04/10/2019 al Dott. Mario 

Patrizio Mellina Compenso e rimborso ai componenti del collegio dei 

revisori dei conti di impegnare la somma di €. 2.251,19 per la fattura 

elettronica n° 13/19 del 21/10/2019 al Dott. Salvatore Corso, Compenso 

e rimborso ai componenti del collegio dei revisori. 

81 18/11/2019 

Erogazione servizi professionali volti alla 

formazione sull’ estrazione dei dati relativi 

ai tributi dalla suite applicativa Civilia 

Open per l’emissione degli avvisi TARI, 

IMU e Tasi anno 2014 -  Affidamento ditta 

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

 CIG: ZOB2AAF827_ 

Impegnare,  l’importo complessivo di € 7.500,00, esente IVA ai sensi 

del D.P.R. n° 633/1972 e s.m.i,  in favore del fornitore ditta Delisa s.r.l., 

con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 - 90145 Palermo, P.I. 

04834560825; 

20/11/2019 

04/12/2019 

82 20/11/2019 

Determina a contrarre per affidamento 

servizio di tesoreria comunale per il 

quinquennio 2020/2024 – Approvazione 

Bando  e indizione Gara 

CIG: ZE72ABD822B 

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

servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2020/2024, secondo 

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

cui all'a.rt. 95 del citato decreto - Di stabilire che il compenso annuo per 

la gestione del servizio di tesoreria posta a base d’asta a titolo di 

compenso per la gestione del servizio è pari ad euro 10.000,00 

(diecimila/00) iva compresa sul quale sono ammesse solo offerte 

economiche al ribasso - Di stabilire altresì che la convenzione da 

sottoscrivere con l’aggiudicatario è quella approvata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 47 del 10/10/2019 -  Di stabilire che la gara 

verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei 

criteri stabiliti nel bando allegato alla presente determinazione. 

21/11/2019 

05/12/2019 

83 27/11/2019 

Approvazione elenco avvisi di 

accertamento per omesso e/o parziale 

versamento IMU anno 2014. 

Di approvare l`elenco degli avvisi di accertamento I.M.U. per omesso 

e/o parziale pagamento, emessi per l’anno 2014 che comprende n 1422 

avvisi per un importo totale di € 711.716,05 , comprensivo di sanzioni 

ed interessi e spese di notifica, da notificare a mezzo raccomandata A/G. 

02/12/2019 

16/12/2019 

84 27/11/2019 

Approvazione elenco avvisi di 

accertamento per omesso e/o parziale 

versamento TASI anno 2014. 

Di approvare l`elenco degli avvisi di accertamento T.A.S.I., per omesso 

e/o parziale pagamento, emessi per l’anno 2014 che comprende n 2020 

avvisi per un importo totale di € € 415.163,898 comprensivo di sanzioni 

ed interessi e spese di notifica, da notificare a mezzo raccomandata A/ 

G; 

02/12/2019 

16/12/2019 

85 27/11/2019 

Approvazione elenco avvisi di 

accertamento  per omesso e/o parziale 

versamento TARSU anno 2014. 

Di approvare l’elenco degli avvisi di accertamento TARSU, per omesso 

e/o parziale pagamento, emessi per l’anno 2014 che comprende n 1368 

avvisi per un importo totale di € 676.887.000 comprensivo di sanzioni 

ed interessi e spese di notifica, da notificare a mezzo raccomandata A/G; 

02/12/2019 

16/12/2019 

86 02/12/2019 

Liquidazione spesa fatture per la fornitura 

di energia elettrica nei mesi di Maggio e 

Giugno 2019- Ditta ENEL ENERGIA 

S.p.A. –  

CIG Z09288B552 

Di liquidare le fatture mesi di Maggio e Giugno 2019 emesse dalla soc. 

ENEL ENERGIA spa a fronte della fornitura di energia elettrica, per un 

importo complessivo di €. 11.950,30 (di cui €. 2.156,78 IV A 22%) 

03/12/2019 

17/12/2019 

87 03/12/2019 

Servizio di stampa, imbustamento e 

recapito avvisi di accertamento IMU TASI 

TARSU anno 2014 -Determina di 

affidamento alla ditta "MIT SERVIZI SRL . 

Di affidare alla società MIT SERVIZI s.r.l. , con sede in Via Stazione n  

80 P. IVA 04225880279 , il servizio di stampa, imbustamento e al 

recapito degli avvisi di accertamento IMU TASl TARSU per l'anno 

2014 - Impegnare, per la causale di cui trattasi, l'importo complessivo di 

05/12/2019 
19/12/2019 



e impegno di spesa. 

CIG:Z3D2AE18F2. 
€.2.356,90 IVA esclusa 

88 05/12/2019 

Impegno di spesa per la fornitura di energia 

elettrica 2° semestre 2019 - DITTA ENEL 

ENERGIA S.p.A. 

CIG – Z362AFF391 

Di impegnare a favore della ditta ENEL ENERGIA S.p.A. con sede 

legale a ROMA, Viale Regina Margherita, 125, la somma presuntiva di 

€. 79.000,00 IVA inclusa per il 2° semestre 2019 

06/12/2019 

20/12/2019 

89 12/12/2019 
Fondo iniziale di cassa di competenza della 

commissione Straordinaria di liquidazione. 

Presa atto e trasferimento somme 

Di dare atto che il fondo iniziale dì cassa di competenza della 

Commissione Straordinaria di Liquidazione di cassa, determinato con 

verbale del 07/11/2019, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 378/93, 

sulla base risultante alla data del 31/12/2016, rettificato sulla base dei 

residui riscossi alla data del verbale del fondo cassa, quantificati in € 

153.512,84. 

13/12/2019 
27/12/2019 

90 16/12/2019 

Liquidazione rimborso fatture compenso 

collegio revisori dei conti periodo 

Luglio/Agosto/Settembre 2019. 

Di liquidare la somma di € 3.389,49 per la Fattura elettronica n 27 /PA 

del 01/11/2019 del 01/11/2019 e la somma di € 594,82 come 

integrazione per la fattura precedente al Dott. Gervasi Giuseppe - C.F. 

GRVGPP67B20E536W giusta determina di impegno n  80 del 

l5/11/2019; 

Di liquidare la somma di €. 2.252,44 per la fattura elettronica n 69 del 

04/10/2019  al Dott. Mario Patrizio Mellina  C.F. 

MLLMPT64C17C351T occorrente per il pagamento del trimestre  

Luglio/Agosto/Settembre 2019 giusta determina di impegno n 80 del 

15/11/2019; 

Di liquidare la somma di €. 2.251,19 per la fattura elettronica n 13/19 

del 21/10/2019  al Dott. Salvatore Corso - C.F. 

CRSSVT65D16G273T, occorrente per il pagamento del trimestre 

Luglio/Agosto/Settembre 2019 giusta determina di impegno n 80 del 

15/11/2019. 

19/12/2019 

31/12/2019 

91 17/12/2019 

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 01/01/2020 al 

31/05/2020 

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

straordinario, previsto dall' art.42 comma 5 del D.Lgs. 151/200l  s.m.i. 

con decorrenza dal 01/01/2020 e fino al 31105/2020, come dalla stessa 

richiesto  

18/12/2019 
30/12/2019 

92 17/12/2019 

Impegno di spesa per compenso 

componente unico del Nucleo di 

Valutazione dr. Gilberto Ambotta anno 

2019 

Di impegnare, per il periodo dal 17/12/2019 al 31/12/2019, la somma di 

€ 150,00 per il componente unico del nucleo del Nucleo di Valutazione, 

dott. Gilberto Ambotta, 

19/12/2019 

31/12/2019 

93 19/12/2019 

Accertamento, Impegno di spesa e 

liquidazione spese postali notifica atti e 

pagamento fattura a  Poste Italiane S.p.A. 

CIG: Z562446800 

Di accertare,  impegnare  e liquidare la somma di € 45.963,25 per il 

servizio di notifica degli avvisi di accertamento Tarsu, Tasi, e IMU anno 

2014 

19/12/2019 

31/12/2019 

94 23/12/2019 
Proroga tecnica del servizio di tesoreria 

comunale dal 01/01/2020 al 30/04/2020 

Dì procedere, nelle more di individuare nuova procedura di gara per 

l'individuazione del nuovo contraente per la gestione del servizio di 

tesoreria per il periodo 2020-2024, alla proroga tecnica della 

convenzione vigente stipulata con la Banca di Credito Cooperativo Don 

Rizzo" di Alcamo per l'espletamento del Servizio di Tesoreria 

Comunale dal 01/01/2020 fino al 30/04/2020 alle medesime condizioni 

07/01/2020 

21/01/2020 



della convenzione in atto 

95 23/12/2019 
Rendiconto spese servizio economato 6° 

bimestre anno 2019 e chiusura anno 

Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 6" bimestre 2019 

dall'economo comunale per complessivi € 3.859,52, come da allegato - 

Emettere mandati di pagamento in favore dell‘economo comunale per 

complessivi € 3.859,52 mediante prelevamento dai capitoli del Bilancio 

di previsione 2017/2019, annualità 2019. 

03/02/2020 

17/02/2020 

96 23/12/2019 

Modifica determinazione di area 2 . n 83 del 

27/11/2019 Approvazione elenco avvisi di 

accertamento per omesso e/o parziale 

versamento IMU anno 2014 

Di modificare la Determinazione di Area 2 Economica Finanziaria n 83 

del 27/11/2019 nel seguente modo: 

avvisi di accertamento I.M.U., per omesso e/o parziale pagamento, 

emessi per l'anno 2014 n 1403, per un importo complessivo di € 

710.389,40 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, a 

seguito della verifica pervenuta con nota prot. 20649 del 16/12/2019 a 

mezzo Pec dalla ditta Delisa s.r.l gestore del software Civilia Open per 

la gestione delle entrate dei Tributi comunali - Approvare l'elenco degli 

avvisi I.M.U. che comprende n 1403 accertamenti per un importo totale 

di € 710,389,40 comprensivo di sanzioni ed interessi e spese di notifica, 

da notificare a mezzo raccomandata A/R affidamento ad una società di 

servizio 

07/01/2020 

21/01/2020 

97 23/12/2019 

 Modifica determinazione di Area 2 n. 84 
del 27/11/2019. Avvisi di accertamento 
T.A.S.I. per omesso e/o  parziale 
pagamento emessi per 
 l' anno 2014 

Di modificare la Determinazione di Area 2 Economica Finanziaria n 84 
del 27/11/2019 nel seguente modo: 
avvisi di accertamento T .A. S.I., per omesso e/ o parziale pagamento, 
emessi per l'anno 2014 n 2000, per un importo complessivo di € 
304.893,40 comprensivo di sanzioni, interessi e spese di notifica, a 
seguito della verifica pervenuta con nota prot. 20649 del 16/12/2019 a 
mezzo Pec dalla ditta Delisa s.r.l gestore del software Civilia Open per 
la gestione delle entrate dei Tributi comunali 

07/01/2020 
21/01/2020 

98 23/12/2019 

Impegno e liquidazione di spesa rate 

ammortamento mutui passivi con cassa 

depositi e prestiti spa - secondo semestre 

2019 - scadenza 31/12/2019 

Di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €. 

302.823,24 di cui quota per interessi €. 129.436,35 e quota capitale €. 

173.386,89 a favore di Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di rata 

secondo semestre 2019 (scadenza 31/12/2019) dei mutui contratti con il 

suddetto istituto 

07/01/2020 

21/01/2020 

99 27/12/2019 

Fornitura n 3 fotocopiatori multifunzionali 
in noleggio ditta Sud Sistem di Stagno 
Salvatrice. Liquidazione periodo 
01/09/2019 - 31/12/2019. 
CIG: Z2826FEDOC 

Liquidare alla Ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice, con sede in Viale 
Lazio no 114 - Palermo, P.l. 03326730821 , la fattura elettronica 
superiormente citata, per un importo totale di 878,40 IVA compresa -  
Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 720,00 giusto 
impegno assunto con la succitata determina n 7/19 

07/01/2020 
21/01/2020 

100 27/12/2019 

Concessione aspettativa non retribuita dal 

27/12/2019 al 05/01/2020 alla dipendente a 

tempo determinato ..omissis.. 

Di concedere alla dipendente a tempo determinato …omissis…. cat. 

giuridica C, un periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali, 

ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 14/09/2000, comma 1°, lettera a) di 

giorni dieci dal 27/12/2019 al 05/01/2020. 

27/12/2019 

10/10/2020 

101 27/12/2019 

Servizi di telefonia fissa e connettività, e 
relativa manutenzione per il Comune di 
Borgetto (PA) per anni due: liquidazione 
alla Ditta Wish Network bimestre 
novembre-dicembre 2019.  

Liquidare alla Ditta Wish Network, con sede in P.zza Stazione no 60, 
Carini (PA), C.F. e P.I. 05648480829, la fattura elettronica 
superiormente citata, per un importo totale di € 3.806,40 IVA 
compresa - Emettere mandato di pagamento, dell'importo di € 
3.120,00 giusto impegno assunto con determina no 9/19 

07/01/2020 
21/01/2020 



CIG: Z81247A51B 

102 27/12/2019 

Modifica determina di area 2 n. 17 del 

05/03/2019 Costituzione fondo risorse 

decentrate anno 2019 ex art. 67 del ccnl 

21.05.2008 

Costituire, per l'anno 2019, il fondo efficienza servizi del personale 

dipendente ex art. 67 del ccnl21.05.2018 per complessive € 123.359,65 

di cui € 94.359,65 di risorse stabili ed € 29.000,00 di risorse variabili, 

oltre oneri riflessi ed Irap a carico Ente 

07/01/2020 

21/01/2020 

103 30/12/2019 

Impegno di spesa per rimborso fatture 
compenso collegio revisori dei conti . 
Periodo Ottobre- Novembre e Dicembre 
2019. 

Di impegnare la somma di €. 3.770,13 per la fattura proforma al Dott. 
Gervasi Giuseppe  occorrente per il pagamento dei mesi Ottobre 
Novembre/Dicembre 2019  - Di impegnare la somma di €. 2.664,11 per 
la fattura proforma al Dott. Mario Patrizio Mellina occorrente per il 
pagamento dei mesi Ottobre Novembre/Dicembre 2019 - Di impegnare 
la somma di €. 2.763,08 per la fattura proforma al Dott. Salvatore 
Corso occorrente per il pagamento dei mesi Ottobre 
Novembre/Dicembre 2019 

14/01/2020 
28/01/2020 

104 31/12/2020 

Approvazione attività accertatoria svolta 

dall' ufficio tributi per omesso e/o parziale 

versamento IMU anno 2014 

Di APPROVARE e RENDERE ESECUTIVI, gli elenchi  predisposti 

dall’ufficio Tributi (lista di carico per n. 1403 avvisi) per il recupero 

dell’impesta IMU anno 2014 divenuta esigibile nel 2019 dovuta e non 

versata, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica atti giudiziari - Di 

ASSUMERE accertamento in entrata per complessivi € 710.389,40 

04/03/2020 

18/03/2020 

105 31/12/2012 

Approvazione attività accertatoria svolta 

dall' ufficio tributi per omesso e/o parziale 

versamento TASI anno 2014 

di APPROVARE e RENDERE ESECUTIVI, gli elenchi predisposti 

dall’Ufficio Tributi (lista di carico per n. 2000 avvisi) per il recupero 

dell’imposta TASI anno 2014 divenuta esigibile nel 2019 dovuta e non 

versata, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica atti giudiziari - di 

ASSUMERE  accertamento in entrata per complessivi € 304.893,40 

04/03/2020 

18/03/2020 

106 31/12/2012 

Approvazione attività accertatoria svolta 

dall'ufficio tributi per omesso e/o parziale 

versamento TARSU anno 2014 

di APPROVARE e RENDERE ESECUTIVI,  g1i elenchi predisposti 

dall’Ufficio Tributi (1ista di carico per n. 1403 avvisi) per il recupero 

de11’imposta TARSU anno 2014 divenuta esigibile nel 2019 al netto di 

quanto già accertato con determina di area n. 81 del 01/12/2014 dovuta 

e non versata, solo nella parte di sanzioni, interessi di mora e spese 

di notifica atti giudiziari  - di ASSUMERE accertamento in entrata per 

complessivi € 165.298,00 

04/03/2020 

18/03/2020 

 
AGGIORNAMENTO  6 MARZO 2019 


