
 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

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

26/06/2015,   tutte le Determinazione di Area 3^ Lavori Pubblici  anno 2019,  ai fini di Pubblicità-Notizia. 

 

Gli atti integrali possono essere consultati nel sito web del comune  

 

Dal 24 Gennaio 2018, con deliberazione n 12 della Commissione Straordinaria con poteri sostitutivi della Giunta Municipale,  questa Area 

cambia denominazione da Area 4^ lavori Pubblici vieni denominata Area 3^ Lavori Pubblici. 

Nr 
Atto 

Data 
Atto 

Oggetto Estratto 
Data pubblicità 

notizia 

1 10/01/2019 

Lavori di fornitura e collocazione di una fossa 

tipo Imhoff con pozzo assorbente da collocare 

all’interno dell'area di pertinenza di un 

immobile confiscate alla criminalità 

organizzata, sito in contrada Monaci via 

Benvenuto Cellini.  

DETERMINA A CONTRARRE  

CIG. Z98269C730 

Di approvare la perizia tecnica relativa ai lavori di fornitura e 

collocazione di una fossa tipo Imhoff con pozzo assorbente, costituita 

da relazione, planimetria e computo metrico, dell'importo di €. 

2.384,48 oltre iva al 22% pari ad € 524,59 e  somme a disposizione 

dell'amministrazione pari a € 119,22, per un importo totale pari ad € 

3.028,29 –  Di autorizzare l'appalto dei lavori di che trattasi tramite 

RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma MEPA del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, ponendo a base d'asta 

l'importo di € 3.028,29 compreso iva al 22% 

16/01/2019 

30/01/2019 

2 11/01/2019 

Affidamento ed impegno di spese per servizio 

di spurgo pozzetto fognario in via Dommartino 

angolo via Luigi Capuana ditta DA.SCA. s.n.c  

CIG. ZCC26AF1B6 

Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 366,00 iva compresa, 

per il servizio di spurgo pozzetto in via Dommartino angola via Luigi 

Capuana, con auto spurgo accessoriato con jet system, sonde ad alta 

pressione per le disotturazioni fognarie, ugelli diversificati a 

percussione, giranti e a fresa, comprensivo di operatori, reso dalla ditta 

DA.SCA. s.n.c. di Scaramuzzo O  & C., P.I 01398850816. 

16/01/2019 

30/01/2019 

3 14/01/2019 

Impegno di spesa per acquisto ipoclorito di 

sodio. 

DETERMINA A CONTRARRE  

CIG: Z8C26BC002 

Affidare e Impegnare la somma presuntiva di Euro 398,208 iva 

compresa, per l'acquisto di Ipoclorito di sodio da immettere nella 

vasche di accumulo della rete idrica comunale per un fabbisogno 

provvisorio di mesi sei, pari a Litri 850 circa al prezzo di Euro 

0,32/Kg corrispondenti a 34 Taniche da 30 Kg pari a Litri 25 

Cadauno, reso dalla Ditta"Alca Chimica s.r.l." con Sede Legale via 

Trapani, l/D- 90141 PALERMO (PA) P. iva 02689850820. 

14/02/2019 

28/02/2019 

4 15/01/2019 

Affidamento incarico di collaudatore tecnico 

amministrativo in corso d’opera  e collaudatore 

statico in corso d'opera, relativamente ai 

"Lavori di consolidamento strutturale 

attraverso la demolizione e la ricostruzione. 

Approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione, per  l'incarico di Collaudatore 

tecnico amministrativo in corso d'opera e Collaudatore statico in corso 

d'opera, relativamente ai Lavori di consolidamento strutturale 

attraverso la demolizione e la ricostruzione dell'Istituto 

30/01/2019 

13/02/2019 



dell'Istituto omnicomprensivo del Comune di 

Borgetto, plesso scolastico a due sezioni 

Guardioli. 

CUP: G31E15000310002. 

CIG: Z59262E620 

Autorizzazione proposta di aggiudicazione. 

Omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a due 

sezioni Guardioli -  al professionista Arch. Maurizio Bradaschia, dello 

Studio Bradaschia srl società di ingegneria,  Partita IVA 

00916570328, che ha offerto un  ribasso del 48,48% sugli importi a 

base d'asta, oltre IVA ed oneri, per un importo contrattuale di € 

8.422,65 oltre Iva ed oneri. 

5 15/01/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 

trasporto e smaltimento rifiuti urbani 

indifferenziati   tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia Srl periodo dal 

01/12/2018 al 15/12/2018 

CIG: Z5B1FC4AED 

Di liquidare la somma di Euro 8.949 ,63 relativo al servizio di 

pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 01 al15 Dicembre 2018 -Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 8.949,63 in relazione all'impegno 

assunto con la determina 279/2018 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl 

P. Iva 05989740823 con sede in Viale Teracati n 156. 

19/02/2019 

05/03/2019 

6 18/01/2019 

Liquidazione spese generali per il servizio di 

raccolta rifiuti al Commissario Straordinario 

ATO PAl periodo Novembre 2018. 

Di liquidare la somma di €.395,98 per spese di gestione periodo 

Novembre 2018 al Commissario Straordinario ATO PA l 

20/02/2019 

06/03/2019 

7 18/01/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. - Periodo Dicembre  2018 . 

C.I.G.- 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 54.807,24 alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 49.824,76 

20/02/2019 

06/03/2019 

8 22/01/2019 

Liquidazione servizio di redazione del 

Certificato di idoneità Sismica e relativo 

deposito presso il Genio Civile di Palermo, 

dell'immobile confiscato alla criminalità 

organizzata, sito in contrada Monaci tra via 

benvenuto Cellini e S,P. l Partinico-

Montelepre, all'ing. Muglia Donatella. 

CIG. Z1C24D67F6 

Di emettere mandato di pagamento della somma di € 938,00  all'ing. 

Muglia Donatella nata a Palermo il 23.03.1981, P.Iva 05900790824 

per il servizio di redazione del Certificato di idoneità Sismica e 

relativo deposito presso il Genio Civile di Palermo, dell'immobile 

confiscato alla criminalità organizzata, sito in contrada Monaci tra via 

benvenuto Cellini e S,P. l Partinico 

20/02/2019 

06/03/2019 

9 25/01/2019 

Determina a contrarre per l'affidamento del 

servizio di conferimento rifiuti differenziati alla 

ditta M.G,F. ed impegno di spesa fino al 

31.12.2019 

CIG: Z2E26E2EC3 

Di affidare, ai sensi dell' art. 36 c.2 lett.a) del d. lgs 50/2016 e s.m.i. 

alla ditta M.G F. srl con sede nella Via Ventimiglia n° 64 Carini P. 

IVA 05889890827, iscritta nella white list della Prefettura di Palermo, 

per il periodo compreso tra il 01.02.2019 ed il 31.12.2019, prorogabili 

di ulteriori mesi tre e per l'importo complessivo di € 15.000,00, il 

servizio di conferimento dei rifiuti differenziati 

18/02/2019 

04/03/2019 

10 25/01/2019 

Determina a contrarre per l'affidamento del 

servizio di conferimento rifiuti differenziati 

(plastica, metalli, legno e imballaggi in vetro, 

sfalci di potatura) alla ditta L.C.R. srl ed 

impegno di spesa fino al 31.12.2019 - 

CIG:Z6426E2DA1 

Affidare alla ditta L.C.R. srl con sede nella C/ da Sant'Anna snc 

Partinico P. IVA 06190280823, iscritta nella white list della Prefettura 

di Palermo, il Servizio di conferimento dei rifiuti differenziati per il 

periodo compreso tra il 01.02.2019 ed il 31.12.2019, prorogabili di 

ulteriori mesi tre, come da preventivo  di spesa prot. n.961 del 

18/01/2019 dei, per l'importo complessivo di € 15.000,00. 

18/02/2019 

04/03/2019 

11 25/01/2019 

Determina a contrarre per l'affidamento del 

servizio di conferimento rifiuti differenziati 

(biodegradabili di cucine e mense) alla ditta 

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.a) del d. lgs 50/2016 e s.m.i. 

alla ditta M.G F. srl con sede nella Via Ventimiglia n 64 Carini P. IVA 

05889890827, iscritta nella white list della Prefettura di Palermo, per 

18/02/2019 

04/03/2019 



M.G.F. srl ed impegno di spesa fino al 

31.12.2019 – 

 CIG: Z3526E2CBA 

il periodo compreso tra il 01.02. 2019 ed il 31.12.2019, prorogabili di 

ulteriori mesi tre e per l'importo complessivo di € 20.000,00, il 

servizio di conferimento dei rifiuti differenziati del seguente codici 

CER. 

12 04/02/2019 

Fornitura e collocazione di una fossa tipo 

Imhoff con pozzo assorbente da collocare 

all'interno dell'area di pertinenza di un 

immobile confiscato alla criminalità 

organizzata, sito in contrada Monaci via 

Benvenuto Cellini. 

DETERMINA A CONTRARRE-  

CIG. Z9B269C730 

Di prendere atto che la procedura negoziata avviata con determina n. 1 

del 10.01.2019, di cui alle R d O n. 2200080 del 15.01.2019 è andata 

deserta – di  assumere, ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. 

n.50/2016, la presente determinazione a contrarre di fornitura e 

collocazione di una fossa tipo Imhoff con pozzo assorbente da 

collocare all'interno dell'area di pertinenza di un immobile confiscato 

alla criminalità organizzata, sito in contrada Monaci via Benvenuto 

Cellini. Di autorizzare l'affidamento alla ditta Vitale Costruzioni di 

Vitale Rosario, con sede in Borgetto via B.G. Mayali n. 10, P.Iva 

05320500829, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, tramite ODO (ordine 

diretto di acquisto) sulla piattaforma MEPA del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, per l'importo di €. 2.350,00 oltre 

IVA al 22%, giusto preventivo prot. n. 1573 del 28.01.2019. 

18/02/2019 

04/03/2019 

13 29/01/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento,  raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani  

differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. Periodo Dicembre /2018 . 

CIG -7247002F39 

Di liquidare la somma di €. 6.089,69 per il servizio di spazzamento, 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

pubblica del territorio comunale di Borgetto - Di accreditare l'importo 

di Euro 5.536,08 alla ditta Quadrifoglio Group srl P.I. 054657B0822. 

19/02/2019 

05/03/2019 

14 29/01/2019 

Liquidazione spese generali per il servizio di 

raccolta rifiuti al Commissario Straordinario 

ATO PA l periodo Dicembre 2018 

Di liquidare la somma di €.395,98 per spese di · gestione periodo 

Dicembre 2018 al Commissario Straordinario ATO PA 

19/02/2019 

05/03/2019 

15 29/01/2019 

Liquidazione per conferimento rifiuti 

differenziati alla Ditta L. C .R. srl periodo 

Dicembre 2018 

CIG: ZF224AE596 

Di liquidare la somma di Euro 1.128,92 relativo alla gestione dei 

rifiuti da imballaggio periodo Dicembre 2018 - Di accreditare 

l'importo di Euro 1.026,29 alla Ditta L. C. R. srl P.Iva 06190280823 

19/02/2019 

05/03/2019 

16 29/01/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 

trasporto e smaltimento rifiuti urbani 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente .Italia Srl periodo dal 

16/12/2018 al 31/12/2018. 

Di liquidare la somma di Euro 6.397,08 relativo al servizio di 

pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 16 al 31 Dicembre 2018 Di accreditare l'importo di 

Euro 5.815,53 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl con sede ih Viale 

Teracati no156 cap. 96100 Siracusa (SR) P. Iva 05989740823. 

19/02/2019 

05/03/2019 

17 29/01/2019 

Liquidazione per ribaltamento costi di  

funzionamento S.R.R. Area Metropolitana 

Palermo s.c.p.a. Dicembre 2018 . 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 1.175,68 in 

relazione all'impegno assunto con la determina 250/2018 alla Ditta 

S.R.R. AREA METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A. per 

ribaltamento costi di  funzionamento S.R.R. Area Metropolitana 

Palermo s.c.p.a. Dicembre 2018 . 

20/02/2019 

06/03/2019 

18 29/01/2019 

Liquidazione per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

alla Ditta .M.G.F. srl 

Di liquidare la somma di 565,84 relativo alla gestione integrata dei 

rifiuti da imballaggio - Di accreditare l'importo di Euro 514,40 alla 

Ditta M.G.F. srl con sede in C.da Gazzara n 6 cap. 90049 Terrasini 

19/02/2019 

05/03/2019 



CIG: Z3824AE670 (Pa) P. Iva 05889890827 

19 29/01/2019 

Liquidazione  per conferimento , materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta 

dei R.S.U. alla Ditta .M.G.F. srl 

CIG: Z1D24AE701 

Di liquidare la somma di 5.223,68 relativo alla gestione integrata dei 

rifiuti da imballaggio Di accreditare l'importo di Euro 4.748,80 alla 

Ditta M.G.F. srl con sede in C.da Gazzara n 6 cap. 90049 Terrasini 

(Pa) P. Iva 05889890827 

19/02/2019 

05/03/2019 

20 29/01/2019 

Liquidazione per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

srl periodo rifiuti differenziati (carta 

ingombranti e pneumatici ) alla Ditta Rekogest 

srl fino al 31/12/2018 

CIG ZA524EE7F9 

Di liquidare la somma di 391,60 relativo al servizio di conferimento 

rifiuti per avvio a recupero e/o smaltimento Di accreditare l'importo di 

Euro 356,00 alla Ditta RECOGEST srl con sede in C.da Canne 

Masche sn cap. 90018 Termini Imerese P. iva 02735110302 

19/02/2019 

05/03/2019 

21 29/01/2019 

Approvazione della spesa per interventi di 

somma urgenza per sgombero neve ai sensi 

dell'art. 163 del d.lgs 50/2016 e smi.-  

CIG: Z2D26A60E3 

Di approvare, per le motivazioni indicate nell'allegato verbale di 

somma urgenza del 05.01.2019 sulla base della verifica di tutte le 

condizioni previste dall'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. come da 

documentazione agli atti, l'affidamento degli interventi di somma 

urgenza di sgombero neve, alla ditta Vitale Costruzioni di Borgetto, 

partita I.V.A. 05320500829 per l'importo complessivo di € 337,50 

oltre  IVA 22%; 

19/02/2019 

05/03/2019 

22 04/02/2019 

Impegno di spese per servizio di riparazione 

automezzo Iveco Daily targato PA747602, ditta 

Tortomasi s.a.s. di Tortomasi Fabio & C . 

CIG. ZC226F9E21 

Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 916,04 iva compresa, 

per il servizio di riparazione automezzo Iveco Daily targato 

PA747602, comprendente sostituzione serbatoio carburante, 

sostituzione pinza freno ant. sx, pastiglie ant., olio freni e manodopera, 

reso dalla ditta Tortomasi s.a.s. di Tortomasi Fabio & C., P. Iva 

05265270826, con sede in Borgetto contrada Dommartino. 

18/02/2019 

04/03/2019 

23 04/02/2019 

Liquidazione Stato finale dei lavori di "Messa 

in sicurezza del tetto di copertura 

dell'immobile confiscato alla criminalità 

organizzata sito in Via Benvenuto Cellini, da 

adibire ad uffici comunali.  

CIG: Z11246A373 

Di liquidare a favore della ditta Li Manni Giuseppe, con sede in San 

Giuseppe Jato (P A)  P. IVA 05089680820, per i lavori di  Messa in 

sicurezza del tetto di copertura dell'immobile confiscato alla 

criminalità organizzata sito in Via Benvenuto Cellini, da adibire ad 

uffici comunali, per la complessiva somma di Euro 13.874,67 -  

Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 12.613,34 

20/02/2019 

06/03/2019 

24 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 

energia elettrica, per l'impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via Macello  

mese di Giugno 2018. 

GIG. 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Macello, mese di 

Giugno 2018. Per la complessiva somma di Euro 2.068,25. 

28/03/2019 

11/04/2019 

27 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di Partinico -  

mese di Luglio 2018. 

CIG: 74360251F4 

Liquidare la somma complessiva di € 1.560,27 al Servizio Elettrico 

Nazionale - Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di energia 

elettrica, P. Iva 09633951000 per  impianto di pubblica illuminazione 

sul punto fisico di Partinico -  mese di Luglio 2018. Per la complessiva 

somma di Euro 1.560,27 

01/03/2019 

15/03/2019 

28 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 

energia elettrica, per l'impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via Monastero  

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 

28/03/2019 
11/04/2019 



mese di Giugno 2018. Giugno 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.220,87. 

29 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via Monastero  

-  mese di Luglio 2018. 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 

Luglio 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.690,72. 

28/03/2019 

11/04/2019 

30 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico via SS  186 ( Via 

Porta Palermo)  mese di Luglio – Agosto 2018 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico via SS  186 ( Via Porta 

Palermo) mese di Luglio – Agosto 2018 - Per la complessiva somma 

di Euro 637,86 

28/03/2019 

11/04/2019 

31 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 

energia elettrica, per l'impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via 

Dommartino  mese di Giugno 2018. 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Dommartino , mese di 

Giugno 2018. Per la complessiva somma di Euro 522,25. 

28/03/2019 

11/04/2019 

32 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 

energia elettrica, per l'impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via 

Dommartino  mese di Luglio 2018. 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Dommartino , mese di 

Luglio 2018. Per la complessiva somma di Euro 554,06. 

28/03/2019 

11/04/2019 

33 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico via Corsitti  mesi 

di Luglio – Agosto 2018 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico via Corsitti mesi di Luglio – 

Agosto 2018 - Per la complessiva somma di Euro 273,87 

28/03/2019 

11/04/2019 

34 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 

energia elettrica, per l'impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via 

PARTINICO cod. POD IT001E924527269, nel 

mese di Febbraio-Marzo- Aprile e Maggio 

2018. 

GIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela  viale Regina Margherita n.125 Roma, P.lva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell' impianto di 

pubblica illuminazione sul punto. fisico di via PARTINICO, cod. 

POD IT001E924527269 periodo mese di Febbraio- · 2018 per la 

complessiva somma di Euro 6.811,60 

29/03/2019 

12/04/2019 

35 05/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica sul punto fisico di via Macello  

Dal mese di Marzo-Aprile 2018 e conguaglio 

periodo Maggio 2017 -  Maggio 2018 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare in favore della ditta "SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE- Servizio di Maggior Tutela P.Iva 09633951000, per la 

fornitura di energia elettrica, dell'impianto di pubblica illuminazione 

sul punto fisico di via MACELLO,  dal mese di Marzo - Aprile 2018 e 

conguaglio periodo Maggio 2017 - Marzo 2018 le fatture emesse 

dell’importo di € 23.897,52. 

04/03/2019 

19/03/2019 

36 07/02/2019 Impegno di spese per rinnovo polizza RC auto, Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 1.339,00, per il 18/02/2019 



automezzo Iveco Daily targato PA747602, ditta 
Italiana Assicurazioni. 
CIG. Z832709DB8 

servizio di rinnovo della polizza RC auto a copertura assicurativa 
dell'automezzo Iveco Daily targato PA747602, reso dalla ditta Italiana 
Assicurazioni Agenzia Trapani Talento Italiana S.R.L., P. Iva 
00774430151 

04/03/2019 

37 07/02/2019 

Impegno di spesa per il sevizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia srl - Periodo 

Gennaio/Febbraio 2019 

CIG: Z5B1FC4AED 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 25.000,00 per il periodo 

Gennaio/Febbraio 2019 per il servizio di trattamento e smaltimento 

rifiuti  presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente 

Italia P.I. 05989740823 

20/02/2019 

06/03/2019 

38 07/02/2019 

Impegno di spesa per conferimento materiale 
riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 
alla ditta M.G.F. srl periodo Gennaio 2019. 
CIG: Z1D24AE701 

Di impegnare la somma di €. 9.018,24 per conferimento dei rifiuti 
differenziati presso la piattaforma della M.G.F. srl con sede in 
Terrasini 

20/02/2019 
06/03/2019 

39 07/02/2019 

Impegno di spesa per conferimento materiale 

rifiuti differenziati (carta,cartone,RAEE, vetro 

e sfalci di potatura) alla ditta M.G.F. srl 

periodo Gennaio 2019. 

CIG: Z3824AE670 

Di impegnare la somma di €. 330,00 per conferimento dei rifiuti 

differenziati presso la piattaforma della M.G.F. 

20/02/2019 

06/03/2019 

40 07/02/2019 

Liquidazione servizio di accatastamento 
dell'immobile confiscato alla criminalità 
organizzata, sito in contrada Monaci tra via 
Benvenuto Cellini e S,P. 1 Partinico - 
Montelepre, al geom. Sgroi Vincenzo. 
CIG. Z1C24D67F6 

Liquidare la somma do € 2.042,04 per redazione accatastamento 
dell'immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in contrada 
Monaci tra via benvenuto Cellini e S,P. 1 Partinico al geom. Sgroi 
Vincenzo nato a Palermo il 10.12.1984, P. iva 05635540825 

28/02/2019 
14/03/2019 

41 07/02/2019 

Lavori di manutenzione su alcuni tratti di sedi 

stradali all'interno del centro abitato.  

CIG: ZOB2681E12 

Approvazione Proposta di aggiudicazione. 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione risultante dal Verbale di 

constatazione del 24 gennaio 2019 ed aggiudicare i lavori per  "lavori 

di manutenzione su alcuni tratti di sedi stradali all'interno del centro 

abitato", in favore dell'Impresa "ANTONUZZO COSTRUZIONI 

SRL", con sede a Palermo - P. IVA e C.F. 06724980823 che ha offerto 

il prezzo €. 11.892,41 comprensivo di €. 357,44 per oneri sulla 

sicurezza ed oltre Iva al 22%. 

18/02/2019 

04/03/2019 

42 07/02/2019 

Realizzazione di interventi di manutenzione 
varia della rete idrica comunale ed 
installazione nuovi contatori idrici.  
CIG: Z9A2681A74  
Approvazione proposta di aggiudicazione. 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione risultante dal Verbale di 
constatazione del 22 Gennaio 2019 ed aggiudicare i lavori per la 
"realizzazione di interventi di manutenzione varia della rete idrica 
comunale ed installazione nuovi contatori idrici", in favore 
dell'Impresa Sole Società Cooperativa, con Di Maggio Filippo, con 
sede ad Alcamo (Tp) Via Vittorio Veneto n. 245 - P. IVA e C.F. 
01779970811 che ha offerto il prezzo 21.269.30, compreso € 1978.34 
oltre IVA; 

18/02/2019 
04/03/2019 

43 07/02/2019 

Impegno di spesa per conferimento rifiuti 

differenziati (plastica,metalli,legno e 

imballaggi in vetro) alla ditta L.C.R. srl periodo 

Di impegnare la somma di €. 1.002,97 per conferimento dei rifiuti 

differenziati presso la piattaforma della L.C.R. srl periodo Gennaio 

2019 

20/02/2019 

06/03/2019 



Gennaio 2019 . 

CIG: ZF224AE596 

44 07/02/2019 

Affidamento ed impegno di spese per servizio 
di disostruzione per complessivi n. 3 collettori 
fognari in via Romitello in via Romitello angolo 
via Crocefia Carrubella, ditta Consiglio Marco. 
CIG.Z17271F821 

Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 549,00 iva compresa, 
per il servizio di disostruzione per complessivi n. 3 collettori fognari in 
via Romitello in via Romitello angolo via Crocefia Carrubella, alla ditta 
Consiglio Marco, P. iva 051886408241 con sede in via Francesco 
Paolo Perez n. 268 Terrasini 

19/02/2019 
05/03/2019 

45 14/02/2019 

Realizzazione di interventi di manutenzione 

varia della rete idrica comunale ed installazione 

nuovi contatori idrici - intervenuta efficacia 

aggiudicazione definitiva  

CIG: Z9A2681A74 

Di dichiarare, in conformità con il dettato di cui all'art.32, comma 7 

del D.lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione in favore dell’impresa 

"SOLE SOCIETA” COOPERATIVA”, con sede ad Alcamo (Tp) 

Via Vittorio Veneto n. 245 - P. IVA e C.F. 01779970811, disposta con 

determinazione n. 42/2019, è divenuta efficace essendo stati verificati 

con esito positivo í prescritti requisiti di ordine generale e speciale, 

dichiarati dalla stessa in sede di gara, ai sensi dell'art.36, comma 6, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Di confermare, l’aggiudicazione dei lavori 

all’impresa  “SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede ad 

Alcamo (Tp) Via Vittorio Veneto n. 245 - P. IVA e C.F. 01779970811 

che ha offerto il prezzo complessivo di €. 21.269.3O compreso di € 

1.978.34 per oneri sicurezza oltre IVA. 

28/02/2019 

14/03/2019 

46 14/02/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 
trasporto e smaltimento rifiuti urbani 
indifferenziati  tra il Comune di Borgetto e la 
Eco Ambiente Italia Srl - Periodo dal 
01/01/2019 al 15/01/2019 . 
CIG: Z5B1FC4AED 

Di liquidare la somma di Euro 8.961,41 relativo ai servizi di 
pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dai 01 al 15 Gennaio 2019 – emettere mandato di 
pagamento in favore della ditta Eco Ambiente Italia Srl per un 
importo di € 8.146,41. 

28/02/2019 
14/03/2019 

47 18/02/2019 

Liquidazione per il servizio di spurgo pozzetto 

fognario in via Dommartino angolo via Luigi 

Capuana alla ditta DA.SCA s.n.c.  

CIG: ZCC26AF1B6 

Di liquidare la somma di Euro 366,00 relativo al servizio di  spurgo 

pozzetto fognario in via Dommartino angolo via Luigi Capuana alla 

ditta DA.SCA s.n.c P.Iva 01398850816 giusta determina di 

affidamento n 02/2019 

04/03/2019 

19/03/2019 

48 14/02/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV SOC. ARL per 
intervento straordinario eseguito sul sistema 
di grigliatura, smontaggio e rimontaggio 
motore elettrico e rimessa in 
esercizio del depuratore comunale 
CIG. Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 2.074,00 relativo all’ intervento 
straordinario eseguito sul sistema di grigliatura, smontaggio e 
rimontaggio motore elettrico e rimessa in esercizio del depuratore 
comunale – di emettere mandato di pagamento in favore della ditta 
TECNAV SOC. ARL per un importo di € 1.700,00 

28/02/2019 
14/03/2019 

49 15/02/2019 

Liquidazione Geol. Paolo Nania, per servizio di 

indagini geologiche per la costruzione di loculi 

a colombaia nel cimitero comunale. 

CIG : Z3D23B213C 

Liquidare e pagare al geologo Paolo Naia per la redazione dello studio 

geologico per la costruzione di n. 35 loculi a colombaia all’interno del 

cimitero comunale, giusta fattura n. 04/PA del 29/10/2018 - Emettere 

ordinativo di pagamento della somma di Euro 568,13 intestandolo allo 

Geologo Paolo Nania, con sede in Partinico (PA)  n. 69, P. Iva 

05192570827 

01/03/2019 

15/03/2019 

53 15/02/2019 

Liquidazione servizio di fornitura e 
collocazione tramite Mepa di n. 4 misuratori di 
portata a servizio dell'acquedotto comunale,  
Ditta Elettromeccanica Mangano & c. 

Di accreditare l’importo di € 7.200,00 alla ditta Elettromeccanica 
Mangano & c P. IVA 04134920828 per servizio di fornitura e 
collocazione tramite Mepa di n. 4 misuratori di portata a servizio 
dell'acquedotto comunale 

05/03/2019 
19/03/2019 



CIG: Z9F259D78E 

54 15/02/2019 
Approvazione ruolo occupazione di spazi ed 

Aree pubbliche per l'anno 2019. 

Approvare il ruolo canone occupazione di spazi ed aree pubbliche per 

l'anno 2019, per l'importo complessivo di Euro 14.713,00 

comprendenti n. 312 contribuenti. 

16/04/2019 

30/04/2019 

55 18/02/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 
stazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 
assimilati ed altri servizi m igiene pubblica , nel 
territorio del Comune di Borgetto per mesi sei  
all’ A.T.I. F Mirto  srl/Quadrifoglio Group srl 
Periodo Gennaio /2019 . 
CIG:  72470021739 . 

Di liquidare la somma di €. 54.807,24 per il servizio di stazzamento , 
raccolta e trasporto alle smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 
indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 
pubbìica del territorio comunale di Borgetto - Di accreditare l’importo 
di € 49.824,761 alla ditta A.T.I. F Mirto  srl/Quadrifoglio Group srl P.I. 
n 06123800820 -Periodo Gennaio /2019 

01/03/2019 
15/03/2019 

57 18/02/2019 

Impegno di spesa  per il servizio di 

pretrattamento , trasporto e smaltimento rifiuti 

urbani indifferenziati  tra il Comune di 

Borgetto e la Eco Ambiente Italia Srl - Periodo 

Febbraio/Marzo  2019 . 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 25.000,00 per il periodo 

Febbraio/Marzo 2019 per il servizio di trattamento e smaltimento 

rifiuti  presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente 

Italia 

01/03/2018 

15/03/2019 

58 18/02/2019 

Liquidazione per rinnovo polizza RC auto  
mezzo Iveco Daily PA747602 ditta Italiana 
Assicurazione  
CIG: Z832709DB8 

Di liquidare la somma di 1.339,00 per il servizio di rinnovo della 
polizza RC auto a copertura assicurativa dell'automezzo Iveco Daily 
targato PA747602, reso dalla ditta Italiana Assicurazioni Agenzia 
Trapani Talento Italiana srl, P. Iva 00774430151 – Giusto Impegno 
acquisito con determinazione n 36/2019 

01/03/2018 
15/03/2019 

59 18/02/2019 

Nomina  Progettista e Direttore Lavori art. 24 

del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., relativo al 

Progetto esecutivo per realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria 

di alcuni tratti di sedi stradali, ricadenti 

all'interno ed all'esterno del centro Abitato. 

di assumere, quale dipendente a tempo indeterminato di questo Ente 

comunale, l’incarico di progettista e direttore lavori, ai sensi 

dell’art.24 del D.lgs. n.50/2016, il dipendente a tempo indeterminato 

geom. Nunzio Oliveri - Dare atto che il presente provvedimento non 

comporta alcun impegno di spesa. 

22/02/2019 

08/03/2019 

60 18/02/2019 

Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO 
NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela" per 
fornitura di energia elettrica, per l'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico di via SS 
186 (New River) dal mese di Marzo-Aprile 
2018. 
CIG.:74360251 F4 

Di liquidare a  favore della ditta "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di Maggior Tutela" Viale Regina Margherita n.l25 Roma, PIva 
IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico di via SS 186 (New River) 
Prelevare la somma complessiva di € 1.016,58 - Emettere ordinativo 
di pagamento della somma di Euro 841,46 

10/04/2019 
24/04/2019 

61 18/02/2019 

Liquidazione al SERVIZIO ELETIRICO 

NAZIONALE- Servizio di Maggior Tutela" per 

fornitura di energia elettrica, per l'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

MONASTERO mese di Aprile 2018. 

CIG.:74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 

aprile 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.220,81. 

Prelevare la somma complessiva di € 1.220,81- Emettere ordinativo di 

pagamento della somma di Euro 1.000,66. 

10/04/2019 

24/04/2019 

62 18/02/2019 
Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 
Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 
di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

10/04/2019 
24/04/2019 



energia elettrica, per l'impianto di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di via Macello  
mese di Maggio 2018. 
GIG. 74360251F4 
GIG. 74360251F4 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico di via Macello, mese di Maggio 
2018. Per la complessiva somma di Euro 2.280,56. 

63 18/02/2019 

Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di Maggior  Tutela  

per fornitura di energia elettrica, per l'impianto 

di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

DOMMARTINO , nel mese di MAGGIO 2018 

CIG:74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela  viale Regina Margherita 

n.125 Roma, P.Iva IT09633951000, per la fornitura di energia 

elettrica, dell'impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

DOMMARTINO, nel mese di Maggio · 2018 per la complessiva 

somma di Euro 602,38. 

02/04/2019 

16/04/2019 

64 18/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 

energia elettrica, per l'impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via Monastero  

mese di Maggio 2018. 

GIG. 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 

Maggio 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.129,18. 

10/04/2019 

24/04/2019 

65 18/02/2019 

Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela" 

per fornitura di energia elettrica, per l'impianto 

di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

SS 186 (New River) dal mese di Maggio-

Giugno 2018. 

GIG. 74360251F4 

Di liquidare a  favore della ditta "SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela" Viale Regina Margherita 

n.l25 Roma, P Iva IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, 

dell'impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via SS 186 

(New River) Prelevare la somma complessiva di € 816,36 - Emettere 

ordinativo di pagamento della somma di Euro 669,15 

10/04/2019 

24/04/2019 

66 18/02/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 
Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 
energia elettrica, per  impianto di pubblica 
illuminazione sul punto fisico via SS  186 ( Via 
Porta Palermo)  mese di Maggio- Giugno 2018 
CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 
di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 
IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico via SS  186 ( Via Porta Palermo) 
mese di Maggio – Guigno 2018 - Per la complessiva somma di Euro 
793,79. 

10/04/2019 
24/04/2019 

67 22/02/2019 

Progetto esecutivo per la realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria tratti 

sede stradali, ricadenti all’interno e all’esterno 

del centro abitato. 

CIG:7806302C30 

Di autorizzare l'acquisizione del servizio per i lavori di realizzazione 

di interventi di manutenzione straordinaria tratti sede stradali, 

ricadenti all’interno e all’esterno del centro abitato. 

mediante procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, 

lett.b) e 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO (richiesta di 

offerta) sulla piattaforma MEPA del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione, ponendo a base d'asta l'importo di € 

54.046,62 di cui Euro 1.918,66 per oneri sicurezza, oltre IV A al 22% 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso, secondo quanto 

previsto dalPart. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e art.97, 

comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico sui 

prezzo posto a base di gara. 

26/02/2019 

12/03/2019 

68 25/02/2019 

Procedura aperta  per l’individuazione di un 
operatore economico a cui affidare il 
servizio provvisorio  di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

Avviare il procedimento per l’individuazione di un operatore 
economico a cui affidare il servizio provvisorio  di spazzamento, 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli  assimilati,ed altri 

05/03/2019 
19/03/2019 



urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 
quelli  assimilati,ed altri servizi di igiene 
pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto 
per sei mesi con opzione di rinnovo  per 
ulteriori mesi 6.  
DETERMINA A CONTRATTARE 
CIG: 7811188274C 

servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto per 
sei mesi con opzione di rinnovo  per ulteriori mesi 6, per l’importo 
complessivo di € 366.527,36 oltre Iva  - Di stabilire che la scelta del 
contraente a mezzo procedura aperta avverrà ai sensi dell’art. 95 
comma 3 lett.a)  del D Lgs n 50/2016 
 

69 25/02/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV SOC. ARL 

per il servizio annuale di conduzione 

manutenzione e controllo dell'impianto di 

depurazione Comunale periodo dal  01/01/2019 

al 31/01/2019 

CIG: Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 relativo al servizio di 

conduzione , manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione 

Comunale periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019 Di accreditare 

l'importo di Euro 1.615,72 alla Ditta TECNAV SOC. COOP. ARL 

con sede in C.da Guirro SNC cap. 75100 Matera 

20/03/2019 

03/04/2019 

70 25/02/2019 

Liquidazione per conferimento rifiuti 
differenziati alla Ditta L.C.R. srl periodo 
Gennaio 2019 
CIG: ZF224AE596 

Di liquidare la somma dì Euro 1.002,97 relativo alla gestione dei rifiuti 
da imballaggio periodo Gennaio 2019 - Di accreditare l'importo di 
Euro 911,79 alla Ditta L.C.R. srl P.I 06190280823con sede in C.da 
Sant'Anna cap. 90047 Partinico (PA) 

20/03/2019 
03/04/2019 

71 25/02/2019 

Liquidazione per conferimento ,rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense 

proveniente dalla raccolta dei R.S.U. alla Ditta 

.M.G.F. srl periodo Gennaio 2019. 

CIG:Z1D24AE701 

Di liquidare la somma di Euro 7.890,96 relativo al conferimento rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense Di accreditare l'importo di Euro 

7.173,60 alla Ditta M.G.F. srl con sede in C.da Gazzara n 6 cap: 

90049 Terrasini (Pa) periodo Gennaio 2019. 

20/03/2019 

03/04/2019 

72 25/02/2019 

Liquidazione per conferimento, materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

alla Ditta .M.G.F. srl periodo dal 01/01/2019 al 

31/01/2019 

CIG: Z3824AE670 

Di liquidare la somma di 330,00 relativo alla gestione integrata dei 
rifiuti da imballaggio Di accreditare l'importo di Euro 300,00 alla Ditta 
M.G.F. srl con sede in C.da Gazzara n 6 cap. 90049 Terrasini (Pa) P.I 
05889890827 

20/03/2019 
03/04/2019 

73 25/02/2019 

Liquidazione per conferimento, materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

alla Ditta M.G.F. srl periodo di riferimento dal 

01/12/2018 al 31/12/2018 

CIG: Z3824E670 

Di liquidare la somma di 330,00 relativo alla gestione integrata dei 

rifiuti da imballaggio Di accreditare l'importo di Euro 300,00 alla 

Ditta M.G.F. srl con sede in C.da Gazzara n 6 cap. 90049 Terrasini 

(Pa) 

20/03/2019 

03/04/2019 

74 25/02/2019 

Liquidazione per conferimento ,rifiuti 
biodegradabili di cucine e mense 
proveniente dalla raccolta dei R.S.U. alla Ditta 
.M.G.F. srl periodo Dicembre 2018 
CIG: Z1D24E701 

Di liquidare la somma di Euro 9.541,84 relativo al conferimento 
rifiuti. biodegradabili di cucine e mense Di emettere mandato di 
pagamento della somma di Euro 9.541,84 - Di accreditare l'importo di 
Euro 8.674,40 alla Ditta .M.G.F. srl periodo Dicembre 2018 

20/03/2019 
03/04/2019 

75 25/02/2019 

Liquidazione per il servizio di  

pretrattamento,trasporto e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia srl - Periodo dal 16 al 31 

Gennaio 2019 

CIG: Z5B1FC4AED 

Di liquidare la somma di €.16.355,96 per il periodo dal 16 al 31 

Gennaio 2019 per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 

presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia P.I. 

05989740823 - Di accreditare l'importo di Euro 14.869,05 

20/03/2019 

03/04/2019 

76 25/02/2019 
Accertamento Diritti di Segreteria, di 
Istruttoria, Oblazioni e Sanzioni Amministrativi 

Accertare l'entrata relativi i diritti di Segreteria per l'importo di Euro 
466,00, Diritti di Istruttoria per l' importo di Euro 1.010,00, Oblazioni 

21/03/2019 
04/04/2019 



dal 01/12/2018 al 10/02/2019 per l' importo di Euro 406,65  e Sanzioni amministrativi per l’importo 
di Euro 77,00. 

77 25/02/2019 

Accertamento relativo al costo loculi a 

colombaia e spese Energia Elettrica, acqua e 

occupazione suolo pubblico Area cimiteriale 

dal 07/12/2019 al 14/01/2019. 

Accertare l'entrata di € 1.883,00 per il Costo dei loculi Cimiteriali per 

un totale complessivo di € 2.683,00, per il periodo dal 07/12/2018 al 

14/01/2019. 

21/03/2019 

04/04/2019 

78 25/02/2019 
Accettare e incassare proventi per rilascio 
concessione edilizia cappella funeraria dal 
08/11/2018 al 30/01/2019. 

Accertare ed incassare proventi per rilascio concessione edilizia 
cappella funeraria per l'importo di € 17.080,00. 

21/03/2019 
04/04/2019 

79 25/02/2019 
Accertamento Oneri di Urbanizzazione e Costo 

di Costruzione dal 18/12/2018 al 15/01/2019. 

Accertare ed incassare gli Oneri di Urbanizzazione e Costo di 

Costruzione, proveniente da Concessioni Edilizie e/o Permessi di 

Costruire per il periodo dal 18/12/2018 al 15/01/2019,per l'importo di 

Euro 5.311,61 

21/03/2019 

04/04/2019 

80 01/03/2019 

Pubblicazione sulla GURS dell avviso di gara 
relativo all’ Affidamento servizio provvisorio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 
assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel 
territorio del Comune di Borgetto, per mesi 6 
con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 
Liquidazione . 

Fare fronte alla suddetta spesa di complessivi € 569,74 - Liquidare e 
pagare l'imponibile di € 467,00 necessario per la pubblicazione dell' 
inserzione e relativa all'avviso di gara sulla GURS 

11/03/2019 
25/03/2019 

81 01/03/2019 

Approvazione contabilità finale e del certificato 

di regolare esecuzione dei lavori di  messa in 

sicurezza del tetto  di copertura dell'edificio 

scolastico per l’infanzia denominato San Carlo 

CUP: G35B18002540002 - CIG:7613466EE2 

Di approvare gli atti di contabilità finale in narrativa meglio 

specificati, redatti dal direttore dei lavori, geom. Randazzo Saverio - 

Dare atto che alla predetta contabilità risulta un credito all’impresa 

esecutiva  di € 31.052,68, che risulta già in parte liquidato con 

determinazione n. 310 del 21/12/2018 nella misura di €. 27.189,07 

(pari alla somma in acconto già accreditata dalla Regione) ed il cui 

saldo verrà liquidato con separato provvedimento previa garanzia 

fidejussoria ai sensi dell'art. 235 c.2 del d. PR 207/2010 - Di 

trasmettere all’Assessorato regionale dell'Istruzione e della 

Formazione Professionale tutti gli atti contabili, unitamente al presente 

provvedimento di approvazione, al fine di ottenere l’erogazione del 

saldo del finanziamento. 

06/03/2019 

20/03/2019 

83 05/03/2019 

Affidamento pubblicazione avviso di gara 

relativo a "Affidamento servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, 

nel territorio del Comune di Borgetto, per mesi 

6 con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6" .  

CIG 781118274C 

Affidare alla PKSUD srl, Viale Odorico da Pordenone, n 50 95126 

Catania, la pubblicazione dell' Avviso di gara su 2 quotidiani ediz. 

nazionale e su 2 quotidiani ediz. Regionale, per l'importo di € 2.298,00 

oltre IVA 

12/03/2019 

26/03/2019 

84 05/03/2019 

Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

Di integrare il dispositivo della determinazione a contrarre n. 68 del 

25/02/2019 reg. gen. n. 210 del 01.03.2019 avente per oggetto 

"Procedura aperta per l 'individuazione di un operatore economico a 

12/03/2019 

26/03/2019 



quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, 

per sei mesi, con opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi sei - Anno 2019  

CIG: 781118274C 

Integrazione  alla determina a contrarre n. 68 

del 25/2/2019  

cui affidare il servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, per sei mesi, con 

opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei ", dare atto che sussistono le 

ragioni di urgenza per derogare ai tempi di ricezione delle offerte 

previste all' art. 60 c. l del  d. lgs 50/2016 e s.m.i. poiché i tempi di 

nomina della commissione di gara (sorteggio presso l'UREGA), i 

tempi di espletamento della gara (in considerazione del reiterio di 

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ed i 

tempi delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e 

speciale in capo all'aggiudicatario, unitamente al termine  minimo di 

ricezione delle offerte di 35 giorni, non consentirebbero di assicurare 

l'avvio del servizio entro il 02.05.2019, data di scadenza del contratto 

in essere (già prorogato, giusta espressa previsione  del bando di gara) 

di stabilire ai sensi dell'art. 60 c.3 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. un 

termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio 

del bando di gara per la ricezione delle offerte, -Atteso che sussistono 

le ragioni di urgenza per le ragioni esplicitate al precedente punto. 

85 05/03/2019 
Impegno di spesa per costo  di funzionamento 

S.R.R. Area Metropolitana Palermo s.c.p.a. 

Periodo Gennaio/Giugno 2019 . 

Di impegnare la somma di € 25.000,00 per il periodo Gennaio/Giugno 

2019 a favore del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo 1 Area 

Metropolitana .per il costo di funzionamento anno 2019 

21/03/2019 
04/04/2019 

86 05/03/2019 

Affidamento ed impegno di spese per servizio 

di redazione Attestato di Prevenzione 

Energetica APE e dichiarazione di rispondenza 

impianto elettrico di cui all'art. 7 comma 6 del 

Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37,  

dell’ immobile confiscato alla criminalità 

organizzata, sito in contrada Monaci tra via 

Benvenuto Cellini n. 30 e S,P. l Partinico - 

Montelepre - Determina a contrarre con 

aggiudicazione semplificata –  

CIG. ZC0276CBF8 

Di affidare ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il servizio 

di redazione Attestato di prevenzione energetica -APE- e 

Dichiarazione di rispondenza impianto elettrico di cui all' art. 7 

comma 6 del Decreto Ministeriale 22.01.2008, n. 37, dell'immobile 

confiscato alla criminalità organizzata, sito in contrada Monaci tra via 

Benvenuto Cellini n. 30 e S,P. l Partinico - Montelepre, censito in 

catasto al foglio di mappa 4 particella 924 sub 5 e 6 e particella 927 

sub 2, all'ing. Donatella Muglia nata a Palermo il 23.03.1981, iscritta 

all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 4229, P.Iva 

05900790824, con studio in via Benvenuto Cellini n. 2 - Di impegnare 

la superiore somma di € 300,00. 

02/04/2019 

16/04/2019 

87 05/03/2019 

Affidamento ed impegno di spese per servizio 

di fornitura e collocazione di pedana in ferro 

per accesso persone diversamente abili 

all'immobile confiscato alla criminalità 

organizzata, sito in contrada Monaci tra via 

Benvenuto Cellini n. 30 e S,P. l  Partinico - 

Montelepre - Determina a contrarre con 

aggiudicazione semplificata-  

CIG. Z8D27734DC 

Affidare ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Servizio 

di fornitura e collocazione di pedana in ferro per accesso persone 

diversamente abili all'immobile confiscato alla criminalità organizzata, 

sito in contrada Monaci tra via Benvenuto Cellini n. 30 e S,P. l 

Partinico – Montelepre alla ditta FP System di Porcasi Francesca, P.I 

06554380821, con sede in Borgetto contrada Monaci. Di impegnare la 

somma di € 2.928,00 

21/03/2019 

04/04/2019 

88 07/03/2019 

Impegno di spesa per conferimento in discarica 

carcassa animale di razza canina .  

Ordinanza n 13/2019 . 

CIG: Z6C277C9D2 

Di affidare alla ditta Multi Eco Ambiente srl di Serretta Nicolò  il 

servizio di conferimento in discarica carcassa animale di razza canina  

- Di impegnare la somma di €. 524,60 per trasporto e smaltimento di 

carcassa di razza canina in luogo idoneo e nei modi e nelle norme 

previste dalle normative vigenti 

02/04/2019 

16/04/2019 



89 07/03/2019 

Impegno di spesa per conferimento  in 
discarica carcassa  animale di razza 
canina . Ordinanza  n 08/2019 . 
CIG: ZBA227C946 

Di affidare alla ditta Multi Eco Ambiente srl di Serretta Nicolò  il 
servizio di conferimento in discarica carcassa animale di razza canina  
- Di impegnare la somma di €. 463,60 per trasporto e smaltimento di 
carcassa di razza canina in luogo idoneo e nei modi e nelle norme 
previste dalle normative vigenti. 

02/04/2019 
16/04/2019 

90 07/03/2019 

Modifica e integrazione Determina 

Dirigenziale n. 56 del 18.02.2019 per 

l'assegnazione area cimiteriale per costruzione 

cappella gentilizia del tipo A, lotto 3A. 

Dì modificare ed integrare la Determina Dirigenziale n. 56 del 

18.02.2019 al richiedente l'area cimiteriale, per la costruzione dì una 

cappella gentilizia del tipo A delle dimensioni 4,00 mi X 4,00 mi, 

contrassegnata in planimetria con il numero 3A, confinante, da nord-

est con area destinata alla costruzione di cappella gentilizia, da sud-est 

con viale, da sud-ovest con area destinata alla costruzione di cappella 

gentilizia e da nord-ovest con area destinata alla costruzione di 

cappella gentilizia -  Di dare atto che l'interessato ha provveduto al 

versamento della somma di euro 8.540,00, pari all'intero importo 

dovuto. 

20/03/2019 

03/04/2019 

91 07/03/2019 

Liquidazione spese per acquisto elettropompa 
sommersa, quadro elettrico e accessori per 
l'istallazione, per erogazione acqua all'interno 
del Cimitero comunale. 
CIG.ZE025FS666 

Di liquidare !a somma do € 397,85 per la fornitura dell'elettropompa 
e del materiale occorrente all'installazione - Di emettere mandato di 
pagamento della somma di € 397,85 determina a contrarre n. 266 del 
23.11.2018 alla ditta Vitale Agostino, P. I 04757870821 

10/04/2019 
24/04/2019 

92 07/03/2019 

Liquidazione fornitura e collocazione di una 

fossa tipo Imhoff con pozzo assorbente da 

collocare all'interno dell'area di pertinenza di 

un immobile confiscato alla criminalità 

organizzata, sito in contrada Monaci via 

Benvenuto Cellini. 

CIG. Z9B269C730 

Di liquidare la somma di € 2.867,00 iva compresa per fornitura e 

collocazione di una fossa tipo Imhoff con pozzo assorbente da 

collocare all'interno dell'area di pertinenza di un immobile confiscato 

alla criminalità organizzata, sito in contrada Monacì via Benvenuto 

Cellini  - Di emettere mandato di pagamento della somma di € 

2.867,00 in relazione alla determina a contrarre n. 12 del 29.01.2019 

alla ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario, P.iva 05320500829, con 

sede in Borgetto via B.G. Mayali n. 10. 

12/04/2019 

26/04/2019 

94 07/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 
Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 
energia elettrica, per l'impianto di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di via 
Dommartino  mese di Marzo 2018. 
CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 
di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 
IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico di via Dommartino , mese di 
Marzo 2018. Per la complessiva somma di Euro 762,26. 

12/04/2019 
26/04/2019 

95 07/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via Monastero  

-  mese di Marzo 2018. 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 

Marzo 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.554,21. 

12/04/2019 

26/04/2019 

96 07/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 
Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 
energia elettrica, per  impianto di pubblica 
illuminazione sul punto fisico via Corsitti  mesi 
di Marzo- Aprile 2018 
CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 
di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 
IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico via Corsitti mesi di Marzo – 
Aprile  - Per la complessiva somma di Euro 353,42 

12/04/2019 
26/04/2019 



97 07/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico via SS  186 ( Via 

Porta Palermo)  mese di Marzo- Aprile  2018 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico via SS  186 ( Via Porta 

Palermo) Marzo- Aprile  mese di 2018 - Per la complessiva somma di 

Euro 987,49 

12/04/2019 

26/04/2019 

98 07/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 
Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 
energia elettrica, per l'impianto di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di via 
Dommartino  mese di Aprile 2018. 
CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 
di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 
IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico di via Dommartino , mese di 
Aprile 2018. Per la complessiva somma di Euro 657,18. 

12/04/2019 
26/04/2019 

99 07/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico via Corsitti  mesi 

di Maggio- Giugno 2018 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico via Corsitti mesi di Maggio- 

Giugno 2018 - Per la complessiva somma di Euro 342,69 

12/04/2019 

26/04/2019 

100 07/03/2019 
Liquidazione per ribaltamento costi di 
funzionamento S.R.R. Area Metropolitana - 
periodo Gennaio 2019 

Di liquidare la somma di €. 3.446,39 per il servizio di ribaltamento 
costi di funzionamento alla S.R.R in relazione all'impegno assunto con 
la determina n°85/2019 a saldo della fattura n 11/2019; 

12/04/2019 
26/04/2019 

101 07/03/2019 

Nomina REO"per gli interventi relativi 

all'esecuzione di indagini diagnostiche ed 

effettuazioni delle verifiche tecniche finalizzate 

alla valutazione del rischio sismico degli edifici 

scolastici di proprietà comunale- D.D.G. n. 

5654 del 19.07.2017 - Integrazione alla 

Determina n 178 del 19/10/2017 

Di nominare responsabile esterno delle operazioni- R.E.O.- degli 

interventi relativi all'esecuzione di indagini diagnostiche ed 

effettuazioni delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del 

rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà comunale - D.D.G. 

n. 5654 del 19.07.2017 -  il Geom. Nunzio Roberto Oliveri, 

dipendente a tempo indeterminato del Comune di Borgetto. 

20/03/2019 

03/04/2019 

102 07/03/2019 

Liquidazione spesa per interventi di somma 

urgenza e sgombero neve ai sensi dell'art. 163 

del d. lgs 50/2016 e smi. 

CIG: Z2D26A60E3 

Di liquidare la somma di € 411,75 iva compresa per servizio di 

sgombero neve - di emettere mandato di pagamento della somma di € 

337,50 - alla ditta Vitale Costruzioni di Vitale Rosario, P.Iva 

05320500829, con sede in Borgetto via B.G. Mayali n.10. 

02/04/2019 

16/04/2019 

103 07/03/2019 

Liquidazione  Ditta Tortomasi s.a.s. di 

Tortomasi Fabio & C. per il servizio di 

riparazione dell'automezzo Comunale Iveco 

Daily targato PA747602 

CIG:ZC226F9E21 

Liquidare la somma di Euro 916,02 alla Ditta TORTOMASI SAS DI 

TORTOMASI E C. con sede in Borgetto in Via Dommartino snc CF: 

05265270826 a saldo fatt. 1/E per il servizio di riparazione 

dell'automezzo Comunale Iveco Daily targato PA747602; 

12/04/2019 

26/04/2019 

104 15/03/2019 

Liquidazione  per il servizio di pretrattamento 
e smaltimento rifiuti indifferenziati tra il 
Comune di Borgetto e la Ditta Eco Ambiente 
Italia srl periodo dal 01 al 15 febbraio 2019 

Liquidare la somma di Euro 8.242,77 per il periodo dal 01 al 15 
febbraio 2019 alla Ditta ECO AMBIENTE ITALIA SRL con sede in Viale 
Teracati n 156 Siracusa (SR) per il servizio di trattamento e 
smaltimento rifiuti presso la discarica di Bellolampo gestita dalla Eco 
Ambiente Italia srl 

12/04/2019 
26/04/2019 

105 15/03/2019 

Liquidazione  per il servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto e la Ditta Eco Ambiente Italia srl 

periodo dal 16 al 28 febbraio 2019 

Liquidare la somma di Euro 6.491,33 per il periodo dal 16 al 28 

febbraio 2019 alla Ditta ECO AMBIENTE ITALIA SRL con sede in 

Viale Teracati n 156 Siracusa (SR) per il servizio di trattamento e 

smaltimento rifiuti presso la discarica di Bellolampo gestita dalla Eco 

12/04/2019 

26/04/2019 



Ambiente Italia srl 

107 15/03/2019 

Servizio provvisorio di spazzamento , raccolta 

e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto 

per mesi sei  alla ditta  A.T.I  F. Mirto 

srl/Quadrifogiio Group srl . Servizio 

smaltimento amianto –  Impegno di spesa . 

CIG. - 7247002F39 

Di impegnare la somma di Euro 2.391,20 per servizio di smaltimento 

amianto all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group srl con sede in San 

Cipirello  

02/04/2019 

16/04/2019 

108 15/03/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. - Periodo Febbraio  2019 . 

C.I.G.- 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 54.807,24 alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 54.807,24 

12/04/2019 

26/04/2019 

109 15/03/2019 

Impegno di spesa per Conferimento materiale 

rifiuti differenziati (ingombranti e pneumatici ) 

alla ditta Rekogest srl periodo Gennaio 2019 . 

CIG: ZA524EE7F9 

Di impegnare la somma di €. 732,16 per conferimento dei rifiuti 

differenziati presso la piattaforma della Rekogest srl con sede in 

Termini Imerese. 

02/04/2019 

16/04/2019 

110 15/03/2019 

Liquidazione servizio di fornitura di cloro a 

servizio dell'acquedotto  comunale,  ditta Alca 

Chimica s.r.l. 

CIG: Z8C26BC602 

Di emettere mandato di pagamento della somma di euro 93,70 

compresa  Iva al 22% alla Ditta Alca chimica S.R.L. P.I 02689850820 

con Sede Legale via Trapani, 1/D  PALERMO (PA). 

15/04/2019 

29/04/2019 

111 19/03/2019 

Lavori di manutenzione su alcuni tratti di sedi 

stradali all'interno del centro abitato. 

Intervenuta efficacia aggiudicazione definitiva 

a norma dell’ art. 32 c.7 del d. lgs n 50/2016 e 

s.m.i. 

CIG: ZOB2681E12 

 

Di dichiarare, in conformità con il dettato di cui all'art.32, comma 7 

del D.lgs. 50/2016, che l'aggiudicazione in favore della impresa 

Antonuzzo Costruzioni Srl, con sede a Palermo nella via Marinai 

Alliata n. 2/g - P.I e C.F. 06724980823, disposta con determinazione 

n. 41/2019, è divenuta efficace essendo stati verificati con esito 

positivo i prescritti requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati 

dalla stessa in sede di gara, ai sensi dell'art.36, comma 6, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i - Di confermare, l'aggiudicazione dei lavori di che 

trattasi in favore della ANTONUZZO COSTRUZIONI SRL, che ha 

offerto il prezzo complessivo di €. 11.892,41 compreso di € 357,44 

per oneri sicurezza  oltre IVA. 

22/03/2019 

05/04/2019 

112 19/03/2019 

Progetto esecutivo per realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria di 

alcuni tratti di sedi stradali,ricadenti all'interno 

ed all'esterno del centro abitato. 

Approvazione proposta di aggiudicazione. 

CUP: G37H19000200001  

CIG: 7806302C30 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione risultante dall'attività di esame 

del 19 marzo 2019 RDO n. 2234804, ed aggiudicare i lavori relativi 

agli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di sedi 

stradali, ricadenti all'interno ed all’ esterno del centro abitato, in 

favore dell'Impresa "V & V Costruzioni srl", con sede ad Alcamo (Tp) 

nella via XXIV Maggio n. 52 - P. IVA 023443530818, che ha offerto 

un ribasso del 36,0409% sull'importo a base asta, per l'importo netto di 

Euro 35.259,23 comprensivi degli oneri, oltre Iva al 22% 

27/03/2019 

10/04/2019 



113 26/03/2019 

Affidamento ed impegno di spese per servizio 
di fornitura  materiale ligneo per lavori 
all'interno della biblioteca comunale- 
Determina a contrattare  con aggiudicazione 
semplificata 
CIG: ZB727C0BBA 

Determina di affidare ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
il servizio di fornitura materia ligneo per lavori all'interno della 
biblioteca comunale, alla ditta Vicari Legnami snc di Vicari Francesco, 
P.iva 06647000824, con sede in Borgetto via Dommartino n. l - Di 
impegnare la superiore somma di € 506,46 comprensiva di iva 

29/03/2019 
12/04/2019 

114 26/03/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento  

rifiuti differenziati (plastica,metalli,legno e 

imballaggi in vetro, stralci di potatura) alla ditta 

L. C. R  srl . 
CIG:Z6426E2DA1 

Liquidare la somma di Euro 1.152,09 per il conferimento rifiuti 

differenziati (plastica, vetro , metalli ) alla Ditta L.C.R. srl. con sede 

nella C.da SANT'ANNA (Z.I.) SNC cap. 90047 Partinico (PA), P.iva 

06190280823,per il conferimento rifiuti  biodegradabili 

15/04/2019 

29/04/2019 

115 26/03/2019 

Liquidazione  per il servizio di conferimento 

rifiuti biodegradabili alla ditta M.G.F.srl. 

CIG: Z3526E2CRA 

Liquidare la somma di Euro 9.162,56 alla Ditta M.G.F.srl con sede in 

c/da Gazzarra, n  6 cap. 90049 Terrasini (PA) – di pagare  l'importo di 

Euro 8.329,60 

15/04/2019 

29/04/2019 

116 26/03/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 

rifiuti differenziati (carta,cartone, pneumatici 

RAEE) alla ditta M.G.F.srl 

CIG:Z2E26E2EC3 

Liquidare la somma di Euro 330,00 alla Ditta M.G.F. srl con sede in 

C.da Gazzarra , n 6  Terrasini (PA) per il conferimento rifiuti 

differenziati – Emettere mandato di pagamento per l’importo di € 

300,00. 

15/04/2019 

29/04/2019 

117 26/03/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto e la Ditta Eco Ambiente Italia srl 

periodo dal 01 al 15 Marzo 2019 

Liquidare la somma di Euro 7.319,93 per il periodo dal 01 al 15 

Marzo 2019 alla Ditta ECO AMBIENTE ITALIA SRL con sede in 

Viale Teracati 11 156 Siracusa (SR) per il servizio di trattamento e 

smaltimento rifiuti presso la di scarica di Bello lampo gestita dalla Eco 

ambiente Italia 

15/04/2019 

29/04/2019 

118 26/03/2019 

Accettare e incassare proventi per rilascio 

concessione edilizia cappella funeraria dal 

24/01/2019 al 31/01/2019. 

Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare 

proventi per rilascio concessione edilizia cappella funeraria per 

l'importo di € 11.955,00 

16/04/2019 

30/04/2019 

119 26/03/2019 

Accertamento  Oneri di Urbanizzazione e 

Costo di Costruzione dal  l/03/2019 al 

15/03/2019. 

Di accertare l'entrata relativa agli Oneri di Urbanizzazione e ai Costi 

di Costruzione provenienti da Concessioni Edilizie e/o Permessi di 

Costruire per il periodo dal 01/03/2019 al 15/03/2019, per l' importo di 

Euro 2.974,71. 

15/04/2019 

29/04/2019 

120 26/03/2019 
Accertamento relativo al costo loculi a 

colombaia dal 25/01/2019 al 22/02/2019. 

Di accertare l'entrata di € 900,00 per il Costo dei loculi Cimiteriali - 

ingresso salma per .l'importo € 265,49 - per un totale complessivo di € 

1.165,49, per il periodo dal 25/01/2019 al 22/02/2019 

15/04/2019 

29/04/2019 

121 27/03/2019 

Affidamento e impegno di spesa per il servizio 

di riparazione automezzo comunale Fiat Panda 

4X4 targato CY396MV- Ditta autofficina 

Vicari Filippo  - Determina a contrarre con 

aggiudicazione semplificata  

CIG: ZA527C41B4 

Determina di affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs  50/2016 e ss  

rnrn.e ii per il servizio di riparazione dell'automezzo Fiat panda 4X4 

targato CY396MV alla Ditta autofficina Vicari Filippo P. Iva 

04047930823, con sede in Borgetto via Palma n. 10 - Di impegnare la 

somma di € 1.789,00 comprensivo di iva 

15/04/2019 

29/04/2019 

122 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

per impianto di illuminazione sul punto fisico 

di via SS186 New River -Mese di Luglio -

Agosto 2018 

Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di 

Maggior Tutela" per fornitura di energia elettrica, per l'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via SS 186 (New River) dal 

mese di Luglio - Agosto 2018. Liquidare la somma di € 764,33 

22/05/2019 

05/06/2019 

123 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

,per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Partinico - Mese di Agosto 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela  viale Regina Margherita n.125 Roma, P.lva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell' impianto di 

22/05/2019 

05/06/2019 



2018 pubblica illuminazione sul punto. fisico di via Partinico, cod. POD 

IT001E924527269 periodo mese di Agosto 2018 per la complessiva 

somma di Euro 1.632,68 

124 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Macello,mese di Agosto 

2018. 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Macello, mese di Agosto 

2018. Per la complessiva somma di Euro 2.508,45. 

22/05/2019 

05/06/2019 

125 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Dommartino,mese di Agosto 

2018 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Dommartino , mese di 

Agosto 2018. Per la complessiva somma di Euro 640,76 

22/05/2019 

05/06/2019 

126 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Monastero,mese di Agosto 

2018 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 

Agosto 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.329,41. 

22/05/2019 

05/06/2019 

127 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale, 

per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Partinico,mese di Settembre 

2018 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela  viale Regina Margherita n.125 Roma, P.lva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell' impianto di 

pubblica illuminazione sul punto. fisico di via Partinico, cod. POD 

IT001E924527269 periodo mese di Settembre 2018 per la 

complessiva somma di Euro 1.893,78 

22/05/2019 
05/06/2019 

128 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico via Dommartino mese di 

Settembre 2018 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Dommartino , mese di 

Settembre 2018. Per la complessiva somma di Euro 689,84 

22/05/2019 

05/06/2019 

129 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

per impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Macello,mese di Settembre 

2018 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Macello, mese di 

Settembre 2018. Per la complessiva somma di Euro 2.816,59 

22/05/2019 

05/06/2019 

130 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via Monastero mese di 

Settembre 2018 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 

Settembre 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.500,81. 

22/05/2019 

05/06/2019 

131 27/03/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale, 

per l'impianto di pubblica illuminazione sul 

punto fisico di via SS 186 ( New River) mese 

di Settembre -Ottobre 2018 

Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di 

Maggior Tutela" per fornitura di energia elettrica, per l'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via SS 186 (New River) dal 

mese di Settembre - Ottobre 2018. Liquidare la somma di € 908,12 

22/05/2019 

05/06/2019 

132 04/04/2019 

Impegno di spese per servizio di fornitura 

materia ligneo per lavori all'interno della 

biblioteca comunale - Determina a contrarre 

Di assumere il relativo impegno di spesa integrativo di € 480,00 

comprensivo di iva, in favore dalla ditta Vicari Legnami snc di Vicari 

Francesco, P.I 06647000824, con sede in Borgetto via Dommartino n. 

16/04/2019 

30/04/2019 



con aggiudicazione semplificata-  

CIG. ZB727COBBA 

l. 

133 04/04/2019 

Impegno di spese per servizio di fornitura e 

collocazione di pedana in ferro per accesso 

persone diversamente abili all'immobile 

confiscato alla criminalità organizzata, sito in 

contrada Monaci tra via Benvenuto Cellini n. 

30 e S,P . 1 Partinico - Montelepre - Determina 

a contrarre con aggiudicazione 

semplificata-  

CIG. Z8D27734 DC 

Di impegnare la somma di € 500,00 comprensiva di iva al 22%, in 

favore dalla ditta FP System di Porcasi Francesca, P.iva 06554380821, 

con sede in Borgetto contrada Monaci, per il servizio manodopera 

specializzata per il completamento dell'opera  

16/04/2019 

30/04/2019 

134 05/04/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. - Periodo Febbraio  2019 . 

CIG - 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 6.089,69 alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 5.536,08 

02/05/2019 

16/05/2019 

135 05/04/2019 

Liquidazione per conferimento in discarica 

carcassa animale di razza canina. Ordinanza n 

13/2019.  Ditta Multi Eco Ambiente srl. 

CIG -  Z6C277C9D2 

Di liquidare la somma di €. 524,60 per trasporto e smaltimento di 

carcassa di razza canina in luogo idoneo e nei modi e nelle norme 

previste dalle normative vigenti di emettere mandato di pagamento 

della somma di € 524,60  alla Ditta Multi Eco Ambiente srl.. 

02/05/2019 

16/05/2019 

136 05/04/2019 

Liquidazione per conferimento in discarica 

carcassa animale di razza canina. Ordinanza n 

08/2019.  Ditta Multi Eco Ambiente srl. 

CIG: ZBA227C946 

Di liquidare la somma di €. 463,60 per trasporto e smaltimento di 

carcassa di razza canina in luogo idoneo e nei modi e nelle norme 

previste dalle normative vigenti di emettere mandato di pagamento 

della somma di €. 380,00 alla Ditta Multi Eco Ambiente srl.. 

02/05/2019 

16/05/2019 

137 05/04/2019 

Nomina Progettista per la "Sistemazione del 

primo tratto della via Benvenuto Cellini all' 

incrocio con la strada provinciale Partinico - 

Montelepre, sita a valle del centro urbano. 

Primo tratto 

Di assumere, quale dipendente a tempo indeterminato di questa Ente 

comunale, l'incarico di progettista, ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 

n.80/2016, relativo alla "Sistemazione del primo tratto della via 

Benvenuto  Cellini all'incrocio con la strada provinciale Partinico  

Montelepre, sita a valle del centro urbano" il Geom. Oliveri Nunzio 

Roberto - Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun 

impegno di spesa 

19/04/2019 

03/05/2019 

138 05/04/2019 

Nomina Progettista per la "Sistemazione del 

primo tratto della via Benvenuto Cellini all' 

incrocio con la strada provinciale Partinico - 

Montelepre, sita a valle del centro urbano 

Secondo tratto 

Di assumere, quale dipendente a tempo determinato di questa Ente 

comunale, l'incarico di progettista, ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 

n.80/2016, relativo alla "Sistemazione del secondo tratto della via 

Benvenuto  Cellini all'incrocio con la strada provinciale Partinico  

Montelepre, sita a valle del centro urbano" il Geom. Salamone Andrea 

- Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun 

impegno di spesa 

19/04/2019 

03/05/2019 

139 05/04/2019 

Impegno di spesa per conferimento rifiuti 

differenziati (biodegradabili di cucina 

e mense) proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

alla ditta M.G.F. srl periodo Aprile l Maggio 

2019 . 

Di impegnare la somma di €. 20.000,00 per conferimento de- rifiuti 

difrere.nz:iari presso la piattaforma della M.G.F. srl con sede in 

Terrasini. 

06/05/2019 

20/05/2019 



140 16/04/2019 

Liquidazione 1° Sal Lavori per la costruzione 

di n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi 

all'interno del cimitero comunale. 

CIG: 7087332B60 

Di liquidare a favore della ditta "Tecno Costruzioni" di Ferrante Pietro 

con sede nella via G. Matteotti n.7, Giardinello, P.lva IT06017570828, 

per i lavori eseguiti relativi alla "Costruzione di n. 35 loculi a 

colombaia da realizzarsi all'interno del cimitero comunale", per la  

complessiva somma di Euro 25.772,58 –  

Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 23.429162 

intestando lo stesso alla ditta Tecno Costruzioni 

15/05/2019 

29/05/2019 

141 16/04/2019 

Perizia di variante dei Lavori di costruzione di 

n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi 

all'interno del Cimitero comunale. 

 CIG - Z11246A373 

Di approvare la perizia di variante dei Lavori di costruzione di n. 35 

loculi a colombaia da realizzarsi  all’interno del Cimitero comunale, 

dell'importo complessivo di Euro 1.245,82, ai sensi dell'art. 106 c.1 

lett. e) del D.Lgs n. 50/2016 

06/05/2019 

20/05/2019 

142 16/04/2019 

Liquidazione 5° Sal per lavori di Manutenzione 

ordinaria, straordinaria e mantenimento in 

funzione degli impianti di pubblica 

illuminazione di proprietà comunale per anni 

uno. 

CIG -  684002465D 

Di liquidare a favore della ditta "TECNO-GROUP" SRL con sede in 

Palermo (PA) nel Largo Villaura n. 27, P.Iva IT05570580828, per i 

lavori eseguiti relativi alla, "Manutenzione ordinaria, straordinaria e 

mantenimento in funzione degli impianti di pubblica illuminazione di 

proprietà comunale per anni uno, per la complessiva somma di Euro 

14.423,36 - Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 

11.822,43 intestando lo stesso alla ditta: "TECNO-GROUP" SRL 

06/05/2019 

20/05/2019 

143 16/04/2019 

Liquidazione 2° Sal per  lavori di 

manutenzione straordinaria dell'impianto di 

depurazione sito nella contrada San Carlo, 

comprensivo di attrezzature ed apparecchiature 

elettro-meccaniche. 

CIG. 706413007E 

Di liquidare la fattura elettronica n. 8 del 29/03/2019 assunta al prot.. 

n. 5961 del 29/03/2019, emessa dall'impresa Antonio Donato Tindaro 

con sede in Rodi Milici (ME) Via Trazzera n. 26, p.IVA 01920370838 

dell'importo di Euro 49.500,00 IVA compresa 

17/06/2019 

01/07/2019 

144 16/04/2019 

Impegno di spesa ed affidamento per 

disostruzione  rete fognante nella Via 

Romitello  Carrubella di Borgetto . 

Ditta Consiglio Marco  

CIG – ZEF282174B 

Di impegnare la somma di Euro 549,00 per disostruzione della rete 

fognante e rimozione radici della condotta fognaria di Romitello -  Di 

affidare alla ditta Consiglio Marco con sede in Terrasini nella Via 

Perez n268 C.F. CSNMRC75A13B780G ad effettuare il servizio  

per l'importo di Euro 549,00 iva compresa e per gli interventi 

necessari quantificati in n 3 disostruzione della rete fognante e 

rimozione di radici nella condotta 

06/05/2019 

20/05/2019 

145 19/04/2019 

Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani differenziati ed indifferenziati compresi 
quelli assimilati ed altri servizi di igiene 
pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto 
Proroga contratto Rep. n.1057/2018 per mesi 
due ed Impegno di spesa. 
CIG. - 7247002F3 9 

Di prorogare il contratto Rep n.1057 dell’11/05/2018, sottoscritto tra 
il Comune di Borgetto e l’ATI F. Mirto srl/Quadrifoglio Group srl, 
relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
srnaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati compresi 
quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica de1 territorio 
comunale di Borgetto, a far data dal 2 maggio 2019 per ulteriori mesi 
due, fermo restando la facoltà di risolvere anticipatamente il 
contratto nel caso in cui la C.U.C. Partinico-Borgetto, ultimi le 
procedure di gara ed avvenga l’aggiudicazi0ne definitiva al nuovo 
operatore economico individuato. prima della scadenza della proroga 
concessa. Di impegnare la somma complessiva prevista di € 
121.793,88 

23/05/2019 
06/06/2019 

146 19/04/2019 

Liquidazione per ribaltamento costi di 

funzionamento S.R.R. Area Metropolitana- 

periodo Marzo 2019. 

Di emettere mandata di pagamento della somma di Euro 3.446,59 alla 

S.R.R. Area Metropolitana S.C.P.A. - P.I. 06269510829  in relazione 

alla determina n°85/2019 a saldo della fattura n  53/2019; 

15/05/2019 

29/05/2019 



147 19/04/2019 
Liquidazione per ribaltamento costi di 
funzionamento S.R.R. Area Metropolitana- 
periodo Febbraio 2019. 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 3.446,59 
alla S.R.R. Area Metropolitana S.C.P.A con sede in Palermo Piazza 
Pretoria n l - P.I 06269510829 in relazione alla determina n°85/2019 a 
saldo della fattura 32/2019 

15/05/2019 
29/05/2019 

148 19/04/2019 

Lavori su impianto esistente di 

videosorveglianza, consistenti nella 

manutenzione ordinaria, dismissione ponti su 

palo illuminazione pubblica via Romitello e 

istallazione nuovi ponti su snodo acquedotto 

comunale in contrada Carrubella, dismissione 

di sala operativa ubicata in via Municipio e 

ricollocazione nella nuova sede dei Comando 

di Polizia Municipale in via Benvenuto Cellini 

n. 30. 

Determina a Contrarre –  

CIG: ZC62824EEA 

Di impegnare l'importo complessivo di € 6.800,00 iva compresa. 

Di affidare alla ditta Caracal s.r.l., P. Iva 06598340823, con sede in 

Palermo via Pignatelli Aragona n. 86 - Di dare atto che i rapporti con 

l'aggiudicatario saranno formalizzati tramite programma MEPA, e che 

la scrittura privata, generata dal sistema, verrà regolarmente 

repertoriata. 

06/05/2019 

20/05/2019 

149 19/04/2019 

Impegno di spese per rinnovo polizza RC auto 
automezzo Fiat Panda targato CY396MV, ditta 
Italiana Assicurazioni. 
CIG. Z6A2824DA6 

Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 780,00, per ìl servizio 
di rinnovo della polizza RC auto a copertura assicurativa 
dell'automezzo Fiat Panda targato CY395MV, reso dalla ditta Italiana 
Assicurazioni Agenzia Trapani Talento Italiana srl., P. Iva 
00774430151, con sede in via Dell'Olmo n. 36 - 91100 Trapani - 
subagenzia di Borgetto di Lombardo assicurazioni. 

06/05/2019 
20/05/2019 

150 26/04/2019 

Progetto esecutivo per realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria di 

alcuni tratti di sedi Stradali, ricadenti all'interno 

ed all'esterno del centro Abitato. 

CIG: 7806302C30 

Intervenuta efficacia aggiudicazione definitiva  

a norma dell'art. 32 c.7 del d. Lgs N. 50/2016 e 

s.m.i. 

Di dichiarare, in conformità con il dettato di cui all'art.32, comma 7 

del D.lgs. 50/2016, che l'aggiudicazione in favore della impresa V & 

V Costruzioni srl, con sede ad Alcamo (Tp) nella via XXIV Maggio n. 

52 - P.I 023443530818, disposta con determinazione n. 112/2019, è 

divenuta efficace essendo stati verifica ti con esito positivo i prescritti 

requisiti di ordine generale e speciale, dichiarati dalla stessa in sede di 

gara, ai sensi dell' art.36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

08/05/2019 

22/05/2019 

151 26/04/2019 

Liquidazione per la fornitura di buoni 

carburante per gli  automezzi in dotazione ai 

servizi dell'ufficio tecnico alla Ditta ENI S.p.A 

DIVISIONE REFINING & MARKETING. 

CIG: ZCD276CE7E 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 3.936,90 alla 

Ditta ENI S.p.A DIVISIONE REFINING & MARKETING con sede 

in Via Laurentina,449 cap.00142 Roma (RM) P. IVA 00484960588 - 

in relazione alla determina n 82 del 05/03/2019 

15/05/2019 

29/05/2019 

152 26/04/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 

differenziati (carta, cartone e pneumatici 

RAEE) alla Ditta M.G.F. srl- Mese Marzo 

CIG :Z3824AE670 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 1.116,28 in 

relazione alla determina n 9/2019 alla Ditta M.G.F. srl con sede in 

C.da Gazzara  Terrasini P.iva 05889890827  

15/05/2019 

29/05/2019 

153 26/04/2019 

Liquidazione per conferimento rifiuti 
biodegradabili alla  ditta M.G. srl periodo  dal  
16/03/2019 al 31/03/2019. 
GIG: Z352SE2C8A. 

Di emettere mandate di pagamento della somma di Euro 4.910,40 in 
relazione alla determina n 11/2019 alla Ditta MGF. Srl P.iva 
05889890827 

15/05/2019 
29/05/2019 

154 26/04/2019 

Liquidazione per conferimento rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense alla Ditta 

M.G.F. srl periodo dal 01/03/2019 al 

Di emettere mandata di pagamento della somma di Euro 5.382,08 in 

relazione alla determina n 11/2019 alla Ditta M.G.F. srl P.iva 

05889890827- Di accreditare l'importo di Euro 4.892,80 

15/05/2019 

29/05/2019 



15/03/2019. 

CIG: Z3526E2C8A 

155 26/04/2019 

Liquidazione per conferimento rifiuti 
differenziati (carta ingombranti e pneumatici) 
alla Ditta Rekogest srl - Dal 01 /02/2019 al 
28/02/2019 
CIG: ZA524EE7F9 

Di liquidare la somma di Euro 732,16 relative alla gestione dei rifiuti 
da imballaggio periodo dal 01/02/2019 al  28/02/2019 - Di 
accreditare l' importo di Euro 665,60 alla Ditta REKOGEST srl P.Iva 
02735110302 

15/05/2019 
29/05/2019 

156 06/05/2019 

Liquidazione per rinnovo polizza RC auto n 

2018/99680 scadenza 23/04/2019, automezzo 

Comunale Fiat Panda targato CY396MV Ditta 

Italiana Assicurazioni sub agente Lombardo 

Francesco 

CIG: Z6A2824DA6 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 780,00 in 

relazione alla determina n 149/2019 alla Italiana Assicurazione 

Agenzia Trapani Talento Italiana S.R.L. P.iva 00774430151,  Trapani 

I  Sub-Agenzia Borgetto di Lombardo Francesco con sede in Corso 

Roma  Borgetto 

15/05/2019 

29/05/2019 

157 06/05/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 
assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , nel 
territorio del Comune di Borgetto per mesi sei 
all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group srl. - 
Periodo Marzo  2019 . 
CIG - 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 54.807,24 alla 
A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello P.I. 
n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 49.824,76 

23/05/2019 
06/06/2019 

158 06/05/2019 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune e la Eco 

Ambiente. Periodo Marzo/Maggio 2019 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 35 .000,00 per il periodo 

Marzo/Maggio 2019 per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 

presso discarica  di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia srl 

23/05/2019 

06/06/2019 

159 06/05/2019 
Accertamento Diritti di Segreteria e di 
Istruttoria dal 04/01/2019 al 10/04/2019 

Di Accertare la somma di € 1.875,00 relativa ai diritti di segreteria e la 
somma di € 2.290,00 relativa ai diritti di istruttoria. 

23/05/2019 
06/06/2019 

161 09/06/2019 

Accertamento e incasso  cauzione per rilascio 

concessione edilizia cappella funeraria - spese 

Energia Elettrica acqua e occupazione suolo 

pubblico Area cimiteriale. 

Accertare l'entrata a titolo di cauzione per il rilascio concessione 

edilizia cappella funeraria per l'importo di € 253,00 e consumo energia 

elettrica acqua e occupazione suolo pubblico area cimiteriale per 

l'importo di € 100,00 -Impegnare per causale di restituzione depositi 

cauzionali la somma di € 353,00. 

01/07/2019 

15/07/2019 

162 09/06/2019 
Accertamento relativo - Costo loculi a 
colombaia dal 02/03/2019 al 15/03/2019. 

Di accertare l'entrata di € 2.400,00 per il Costo dei loculi Cimiteriali 
19/06/2019 
03/07/2019 

163 13/05/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento  

rifiuti differenziati (plastica,metalli,legno e 

imballaggi in vetro, stralci di potatura) alla ditta 

L. C. R  srl . Periodo Marzo 2019 

CIG:Z6426E2DA1 

Liquidare la somma di Euro 1.257,73 per il conferimento rifiuti 

differenziati (plastica, vetro , metalli ) alla Ditta L.C.R. srl. con sede 

nella C.da SANT'ANNA (Z.I.) SNC cap. 90047 Partinico (PA), P.Iva 

06190280823 - Emettere mandato di pagamento di € 1.143,34 

17/06/2019 

01/07/2019 

164 13/05/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento  
rifiuti differenziati (plastica, metalli, legno e 
imballaggi in vetro, stralci di potatura) alla 
ditta L. C. R  srl – Rettifica Determina 114 del 
26/03/2019 

Liquidare  la somma di Euro 1.134,27 relativa al conferimento rifiuti 
differenziati (plastica, vetro e metalli ) alla Ditta L.C.R. srl con sede 
nella C.da Sant'Anna (Z.I.) snc cap. 90047 Partinico (Pa) P.iva 
06190280823 – emettere mandato di pagamento di € 1.029,53. 

17/06/2019 
01/07/2019 



CIG:Z6426E2DA1 

165 13/05/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. - Periodo Marzo  2019 . 

CIG - 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 6.089,69 alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 6.089,69 

06/06/2019 

20/06/2019 

166 13/05/2019 

Determina a contrarre e relativo Impegno di 
spesa per l'affidamento del Servizio di 
Sorveglianza Sanitaria e Medico Competente ai 
Sensi del D.Lgs. n. 81/2008 del personale del 
Comune di Borgetto, mediante procedura 
negoziata, con sistema di acquisizione tramite 
il MEPA, nel rispetto del D. Lgs. n 50/2016 e 
ss.mm.ii.  
CIG: Z312870BCB. 

Affidare il servizio di cui trattasi mediante procedura negoziata, con 
sistema di acquisizione tramite il MEPA, nel rispetto del D. Lgs. N° 
50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b), per l'importo a base 
d'asta di € 2.500,00 comprensivo di IVA e Cassa di Previdenza -   
Approvare l'Avviso Pubblico per l'affidamento del servizio di 
sorveglianza sanitaria e di Medico Competente, ai sensi ed effetti del 
D. Lgs. 81 /2008 - Impegnare la. somma complessiva necessaria € 
2.500,00. 

30/05/2019 
13/06/2019 

167 13/05/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV SOC. ARL 

per il servizio annuale di conduzione 

manutenzione e controllo dell'impianto di 

depurazione Comunale periodo dal  01/12/2018 

al 31/12/2018 

CIG: Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 relativo al servizio di 

conduzione , manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione 

Comunale periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019 Di accreditare 

l'importo di Euro 1.615,72 alla Ditta TECNAV SOC. COOP. ARL 

con sede in C.da Guirro SNC cap. 75100 Matera 

17/06/2019 

01/07/2019 

169 17/05/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento  
rifiuti differenziati (plastica,metalli,legno e 
imballaggi in vetro, stralci di potatura) alla 
ditta L. C. R  srl . Periodo Aprile 2019 
CIG:Z6426E2DA1 

Liquidare la somma di Euro 1.062,29 per il conferimento rifiuti 
differenziati (plastica, vetro , metalli ) alla Ditta L.C.R. srl. con sede 
nella C.da SANT'ANNA (Z.I.) SNC cap. 90047 Partinico (PA), P.Iva 
06190280823,per il conferimento rifiuti  biodegradabili 

06/06/2019 
20/06/2019 

170 17/05/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 

trasporto e smaltimento rifiuti urbani 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente .Italia Srl periodo dal 01 al 15 

Aprile 2019. 

Di liquidare la somma di Euro 7.079,31 relativo al servizio di 

pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 01 al 15 Aprile 2019.-Di accreditare l'importo di 

Euro 7.079,31 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl con sede in Viale 

Teracati no156 cap. 96100 Siracusa (SR) P. Iva 05989740823. 

06/06/2019 

20/06/2019 

171 17/05/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 
trasporto e smaltimento rifiuti urbani 
indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 
Eco Ambiente .Italia Srl periodo dal 16 al 31 
Marzo 2019. 

Di liquidare la somma di Euro 4.220,09 relativo al servizio di 
pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 16 al 31 Dicembre 2018 Di accreditare l'importo di 
Euro 4.220,09 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl con sede in Viale 
Teracati no156 cap. 96100 Siracusa (SR) P. Iva 05989740823. 

06/06/2019 
20/06/2019 

172 17/05/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico via Corsitti  mesi 

di  Settembre- Dicembre 2018 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico via Corsitti mesi di Settembre- 

Dicembre 2018- Per la complessiva somma di Euro 659,67 

06/06/2019 

20/06/2019 



CIG: 74360251F4 

173 17/05/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 
Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 
energia elettrica, per  impianto di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di via Monastero  
-  mese di Ottobre 2018. 
CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 
di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 
IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 
Ottobre 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.978,21. 

06/06/2019 
20/06/2019 

174 17/05/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale - 

Servizio di Maggior Tutela  per fornitura di 

energia elettrica, per  impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via Monastero  

-  mese di Novembre 2018. 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Monastero, mese di 

Novembre 2018. Per la complessiva somma di Euro 2.051,37. 

06/06/2019 

20/06/2019 

175 17/05/2019 

Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO 
NAZIONALE - Servizio di Maggior Tutela" per 
fornitura di energia elettrica, per l'impianto di 
pubblica illuminazione sul punto fisico di via SS 
186 (New River) dal mese di Novembre- 
Dicembre  2018. 
CIG.:74360251 F4 

Di liquidare a  favore della ditta "SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di Maggior Tutela" Viale Regina Margherita n 125 Roma, 
P.Iva IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, 
dell'impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via SS 186 
(New River) Prelevare la somma complessiva di € 809,93 - Emettere 
ordinativo di pagamento della somma di Euro 663,88 

19/06/2019 
03/07/2019 

176 20/05/2019 

Servizio annuale di conduzione, manutenzione 

e controllo dell'impianto di depurazione 

comunale per anni uno - Proroga contratto per 

mesi dodici . 

CIG: Z29235A8A3 

Di prorogare il servizio annuale di conduzione, manutenzione e 

controllo dell'impianto di depurazione comunale del Comune di 

Borgetto, alla "TECNA V SCRL", C.da Guirro snc Matera P. IVA 

00500260773, per mesi dodici con decorrenza dal 28/05/2019 - Di 

impegnare la spesa complessiva di € 21.327,55 

30/05/2019 

13/06/2019 

177 20/05/2019 
Liquidazione per ribaltamento costi di 
funzionamento S.R.R. Area Metropolitana- 
periodo Aprile 2019. 

Di emettere mandata di pagamento della somma di Euro 3.446,59 
alla S.R.R. Area Metropolitana S.C.P.A. - P.I. 06269510829  in 
relazione alla determina n°85/2019 a saldo della fattura n  75/2019; 

17/06/2019 
01/07/2019 

178 20/05/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale- 

Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 

energia elettrica, per l'impianto di pubblica 

illuminazione sul punto fisico di via 

Dommartino  mesi di Ottobre-Novembre 2018. 

CIG: 74360251F4 

Di liquidare a favore della ditta Servizio Elettrico Nazionale - Servizio 

di Maggior Tutela viale Regina Margherita n.125 Roma, P. Iva 

IT09633951000, per la fornitura di energia elettrica, dell'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via Dommartino , mesi di 

Ottobre-Novembre 2018. Per la complessiva somma di Euro 1.810,80. 

07/06/2019 

21/06/2019 

179 20/05/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale per 
impianto di illuminazione sul punto fisico di via 
SS186 New River -Mesi di Settembre-Ottobre  
2018 

Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di Maggior 
Tutela" per fornitura di energia elettrica, per l'impianto di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di via SS 186 (New River) . Mesi di 
Settembre-Ottobre  2018. Liquidare la somma di € 762,48 

07/06/2019 
21/06/2019 

180 20/05/2019 

Liquidazione al Servizio Elettrico Nazionale 

per impianto di illuminazione sul punto fisico 

di via SS186 New River -Mesi di Novembre-

Dicembre  2018 

Liquidazione al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Servizio di 

Maggior Tutela" per fornitura di energia elettrica, per l'impianto di 

pubblica illuminazione sul punto fisico di via SS 186 (New River) . 

Mesi di Novembre-Dicembre  2018. Liquidare la somma di € 844,29. 

07/06/2019 

21/06/2019 

182 22/06/2019 
Liquidazione servizio dei prelievi e relative 
analisi delle acque potabili Distribuite dal 
Comune di Borgetto (P A) alla cittadinanza, a 

Di liquidare la somma di Euro 1.946,91 compresa iva al 22 % per 
fornitura di servizio dei prelievi e relative analisi delle acque potabili 
distribuite dal comune di Borgetto alla cittadinanza, a mezzo della 

19/06/2019 
03/07/2019 



mezzo della condotta idrica esistente, alla 
Ditta TER.A Consulting S.R.L. . 
CIG : Z412220F2F 

condotta idrica di emettere mandato di pagamento della somma di 
euro 1.946,91 compresa iva al 22%  in relazione alla determina a 
contrarre n. 62 del  09/03/2018 alla TER.A Consulting S.R.L. P. IVA 
02430950846 con sede legale ed operativa in Vicolo Dante , 41-92100 
Agrigento. 

183 22/05/2019 

Accertamento Oneri di Urbanizzazione, Costo 

di Costruzione e Diritti Tecnici di 

Istruttoria dal 20/03/2019 al  16/05/2019. 

Di accertare l'entrata relativa agli Oneri di Urbanizzazione e ai Costi 

di Costruzione provenienti da Concessioni Edilizie e/o Permessi di 

Costruire per il periodo dal 20/03/2019 all6/05/2019, per l'importo di 

Euro 15.481,88 

17/06/2019 

01/07/2019 

184 24/06/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. - Periodo Aprile  2019 . 

CIG - 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 6.089,69 alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 6.089,69 – 

Emettere mandato di pagamento di € 5.536,08 

19/06/2019 

03/07/2019 

185 24/06/2019 

Liquidazione per conferimento rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense alla Ditta 

M.G.F. srl periodo dal 01/04/2019 al 

30/04/2019. 

CIG: Z3526E2CBA 

Di emettere mandata di pagamento della somma di Euro 9.197,75 per 

conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense alla Ditta M.G.F. 

srl P.Iva 05889890827 periodo dal 01/04/2019 al 30/04/2019 –  

Liquidare la somma di  € 8.361,60 in relazione alle determinazioni n 

11/2019  e 139/2019 . 

19/06/2019 

03/07/2019 

186 24/06/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 
differenziati (carta, cartone e pneumatici 
RAEE) alla Ditta M.G.F. srl- Mese Aprile 
CIG :Z3824AE670 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 555,28 in 
relazione alla determina n 9/2019 alla Ditta M.G.F. srl con sede in 
C.da Gazzara  Terrasini P.Iva 05889890827 – Liquidare la somma di € 
504,80 

19/06/2019 
03/07/2019 

187 24/05/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento e 

smalti mento rifiuti indifferenziati tra il 

Comune di Borgetto e la Ditta Eco Ambiente 

Italia srl periodo dal 16 al 30 Aprile 2019 

Liquidare la somma di Euro 9.648,64 per il periodo dal 16 al 30 Aprile 

20'19 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl per il servizio di trattamento  e 

smaltimento rifiuti presso la discarica di Bellolampo  gestita dalla Eco 

Ambiente Italia srl . 

24/06/2019 

08/07/2019 

188 24/05/2019 

Accettare e incassare proventi per rilascio 

concessione area Cimiteriale per costruzione 

cappella funeraria. 

Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare 

proventi per rilascio concessione area Cimiteriale per costruire 

cappella funeraria per l'importo di  € 5.125,00 

02/07/2019 

16/07/2019 

189 24/05/2019 
Accertamento relativo -Costo loculi a 

colombaia dal 16/03/2019 al 07/04/2019. 
Di accertare l'entrata di € 2.350,00 per il Costo dei loculi Cimiteriali 

02/07/2019 

16/07/2019 

190 27/05/2019 

Determina  a contrarre ai sensi dell'art.32, 

comma 2, del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento, 

tramite adesione a convenzione Consip, della 

Fornitura di buoni carburante, per gli 

automezzi comunali in dotazione ai servizi 

dell'ufficio tecnico. Impegno di spesa.  

CIG: Z7B289CA25 

Aderire  ai sensi dell'art.24, comma 6, della legge n.448/2001, alla 

convenzione CONSIP per la fornitura  di carburante per autotrazione 

mediante buoni carburante del valore nominale di € 50,00 stipulata 

con il fornitore aggiudicatario del lotto 2 (Sicilia), la Società ENI SpA 

con sede legale in P .le Enrico Mattei, l - 00144 ROMA- P. Iva 

00905811006 per l'importo complessivo di € 5.000,00 IVA compresa. 

24/06/2019 

08/07/2019 

192 03/06/2019 

Liquidazione acquisto materiale edile per 

chiusura feretri all'interno del Cimitero 

comunale, modifica Determina dirigenziale n. 

Di liquidare la somma di € 217,00 di cui € 39,13 iva al 22%, per 

acquisto materiale edile per chiusura feretri all'interno del cimitero 

comunale - di emettere mandato di pagamento della somma di € 

09/07/2019 

23/07/2019 



93/2019. 

CIG. Z9D21EA2EE 

177,87 in relazione alla determina a contrarre n. 69 del 28.03.2018 alla 

ditta Soluzioni per l'Edilizia – Gregoriano Girolamo, P. iva 

02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz n. 3; 

193 03/06/2019 

Impegno di spese per fornitura materiale edile 

per chiusura feretri all'interno del Cimitero 

comunale. 

CIG. ZDA286B6F1 

Impegnare la somma di € 214,80 di cui € 38,74 iva al 22%, per 

acquisto materiale edile per chiusura feretri all'interno del Cimitero 

comunale, presso la ditta Soluzioni per l'Edilizia - Gregoriano 

Girolamo, P. iva 02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz n. 3, 

09/07/2019 
23/07/2019 

194 04/06/2019 

Liquidazione per il servizio di riparazione 

automezzo Comunale Fiat panda 4x4 targato 

CY96MV alla Ditta AUTOFFICINA di Vicari 

Filippo 

CIG: ZA527C41 B4 

Di liquidare la somma di Euro 1.466,39 alla Ditta Vicari Filippo con 

sede in Via Palma n 10/B cap. 90042 Borgetto (PA) C.F. 

VCRFPP64H15A991T relativo alla riparazione dell'automezzo 

Comunale Fiat Panda 4x4 targato CY396MV in dotazione al servizio 

acquedotto 

24/06/2019 

08/07/2019 

195 05/06/2019 

Realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria di alcuni tratti di Stradali, 

ricadenti all'interno ed all'esterno del centro 

abitato. 

CIG: 7806302C30 

Di confermare, l'aggiudicazione dei lavori - di che trattasi in favore 

della "V & V Costruzioni srl", con sede ad Alcamo (Tp) nella via 

XXIV Maggio n. 52- P. IVA 023443530818, che ha offerto un ribasso 

del 36,0409% sull'importo a base asta, per  l' importo netto di Euro 

35.259,23 comprensivi degli oneri, oltre IVA al 22%. 

04/07/2019 

18/07/2019 

196 05/06/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 

rifiuti differenziati (plastica, metalli legno e 

imballaggi in vetro, sfalci di potatura) alla Ditta 

L.C.R. s.r.l. periodo Maggio 2019. 

CIG:Z6426E2DA1 

Liquidare la somma di Euro 1.035,78 relativa al conferimento rifiuti 

differenziati (plastica,vetro e metalli) periodo Maggio 2019 alla Ditta 

L.C.R. srl con sede nella C.da Sant'Anna snc cap. 90047 Partinico 

P.Iva 06190280823 per il conferimento rifiuti differenziati  - Di 

accreditare  l'importo di Euro 941, 62 

04/07/2019 

18/07/2019 

197 05/06/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto e la Ditta Eco Ambiente Italia srl 

periodo dal 01  al 15 Maggio 2019. 

Di liquidare la somma di Euro 9.483,71 relativo al servizio di 

pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 01 al 15 Maggio 2019 -Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 8.621,55 in relazione all'impegno 

assunto con la determina 158/2019 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl 

P. Iva 05989740823 con sede in Viale Teracati n 156. 

04/07/2019 

18/07/2019 

198 07/06/2019 

Liquidazione servizio di fornitura di cloro a 

servizio  dell'acquedotto comunale, alla ditta 

Alca chimica s.r.l.. 

CIG : Z8C26BC002 

Di liquidare la somma di Euro 93,70 compresa iva al 22% per 

fornitura di ipoclorito di sodio, in relazione alla determina a contrarre 

n. 3 del 14/01/2019 alla Ditta Alca chimica S.R.L. P. IVA 

02689850820 con Sede Legale via Trapani, 1/D 90141- PALERMO 

(PA) – Di accreditare l' importo di Euro 76,80 mediante accredito. 

04/07/2019 

18/07/2019 

199 07/06/2019 

Liquidazione per ribaltamento costi di 

funzionamento  S.R.R.  Area Metropolitana - 

periodo Maggio 2019 - 

Di liquidare la somma di €. 3.446,59 per il servizio di ribaltamento 

costi di funzionamento alla S.R.R. Di emettere mandato di pagamento 

della somma di Euro 3.446,59 alla S.R.R. Area metropolitana s.c.p.a. 

con sede in Palermo Piazza Pretoria n 1 - P.IVA  06269510829 – In 

relazione  all'impegno assunto con determina n°85/20l9 a saldo della 

fattura  96/2019 

04/07/2019 

18/07/2019 

200 13/06/2019 

Accertamento Diritti di Segreteria, di 

Istruttoria, Oblazioni e Sanzioni 

Amministrativi dal 28/03/2019 al 16/05/2019 

accertare le entrate . per un totale complessivo di € 2.532,00 
02/07/2019 

16/07/2019 

201 13/06/2019 

Accertamento Oneri di Urbanizzazione, Costo 

di Costruzione dal 08/04/2019 al 

03/05/2019. 

Di accertare l'entrata relativa agli Oneri di Urbanizzazione e ai Costi 

di Costruzione provenienti da Concessioni Edilizie e/o Permessi di 

Costruire per il periodo dal 08/04/2019 al 03/05/2019, per l'importo di 

Euro 4.586,12 

02/07/2019 

16/07/2019 



202 13/06/2019 

Liquidazione per la fornitura di materiale 

idraulico per la riparazione di alcune perdite 

idriche nella rete idrica Comunale, alla Ditta 

LA NUOVA IRRGIGAZIONE DI Caruso 

Andrea. 

CIG: Z152398E44 

Di liquidare la somma di Euro 1.066,08 alla Ditta LA NUOVA 

IRRIGAZIONE di Caruso Andrea con sede in Viale Dei Platani snc.. 

Partinico (PA) C .F. CRSNDR65828Z112N P.IVA 04693240824 

relativa alla fornitura di materiale idraulico per la riparazione di alcune 

perdite idriche nella rete idrica Comunale 

02/07/2019 

16/07/2019 

203 13/06/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 

differenziati (carta, cartone e pneumatici 

RAEE) alla Ditta M.G.F. srl. periodo Maggio 

2019 

CIG :Z2E26E2EC3 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 555,28 in 

relazione alla determina n 9/2019 alla Ditta M.G.F. srl con sede in 

C.da Gazzara  Terrasini P.Iva 05889890827 – Liquidare la somma di € 

569,36 

04/07/2019 

18/07/2019 

205 13/06/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto e la Ditta Eco Ambiente Italia srl 

periodo dal 16 al 31 Maggio 2019. 

Di liquidare la somma di Euro 10.245,54 relativo al servizio di 

pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 16 al 31 Maggio 2019 -Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 9.314,13 in relazione all'impegno 

assunto con la determina 191/2019 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl 

P. Iva 05989740823 con sede in Viale Teracati n 156. 

04/07/2019 

18/07/2019 

206 13/06/2019 

Liquidazione servizio di fornitura e 

collocazione di pedana in ferro per accesso 

persone diversamente abili all'immobile 

confiscato alla criminalità organizzata, sito in 

contrada Monaci tra via Benvenuto Cellini n. 

30 e S,P. l Partinico- Montelepre-. 

CIG. Z8D27734DC 

Di liquidare la somma do € 3.428,00 comprensiva di iva al 22%, per 

servizio di fornitura, collocazione e manodopera, di pedana in ferro 

per accesso persone diversamente abili  all'immobile confiscato alla 

criminalità organizzata, sito in contrada Monaci tra via Benvenuto 

Cellini n. 30 e S,P. l Partinico – Montelepre - di accreditare la somma 

di € 3.428,00 alla ditta FP System di Porcasi Francesca, P.iva 

06554380821, con sede in Borgetto contrada Monaci 

09/07/2019 

23/072019 

207 13/06/2019 

Liquidazione fattura per fornitura materia 

ligneo per lavori all'interno della biblioteca 

comunale  

CIG. ZB727COBBA 

Di liquidare la somma di € 984,78 di cui € 177,58 iva al 22%, per 

fornitura materia ligneo per lavori all'interno della biblioteca 

comunale di emettere mandato di pagamento della somma di € 807,20 

al netto di iva alla ditta Vicari Legnami snc di Vicari Francesco, P.iva 

06647000824, con sede in Borgetto via Dommartino n. l in relazione 

alla determinazioni  n. 113/2019 e 132/2019 

04/07/2019 

18/07/2019 

208 13/06/2019 

liquidazione per acquisto materiale edile per 
chiusura feretri all'interno del Cimitero 
comunale. 
CIG. ZDA286B6F1 

Di liquidare la somma do € 214,80 di cui € 38,74 iva al 22%, per 
acquisto materiale edile per chiusura feretri all'interno del cimitero 
comunale - Di emettere mandato di pagamento della somma di € 
176,06 al netto di iva in relazione alla determina a contrarre n. 193 
del 03.06.2019 alla ditta Soluzioni per l'Edilizia - Gregoriano Girolamo, 
P. Iva 02420310829, con sede in Borgetto via A. Diaz n. 3 

23/07/2019 
06/08/2019 

209 20/06/2019 

Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, 

per sei mesi, con l'opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi sei. Approvazione provvisoria 

della proposta di aggiudicazione. 

CIG:781118274C 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione provvisoria risultante 

dall'ultimo verbale (n.8) del 17/06/2019, ed aggiudicare il "servizio 

provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune 

di Borgetto", per mesi sei, con l'opzione di rinnovo per ulteriori mesi 

sei, in favore della ditta New System Service srl con sede nella via 

Stefano Bilardello, n. 74 a Marsala (Tp), Partita IVA 01972700817, 

che ha offerto un ribasso dello 0,60% sull’ importo a b.a, per l'importo 

netto di Euro 364.328,19 oltre IVA al 10%. 

24/06/2019 

08/07/2019 



210 21/06/2019 

Liquidazione l  Sal. "Lavori per la costruzione 

di n. 35 loculi a colombaia da realizzarsi 

all'interno del cimitero comunale", modifica 

Determina dirigenziale  n.140/2019.  

CIG: 7087332860. 

Di liquidare a favore della ditta "Tecno Costruzioni" di Ferrante Pietro 

con sede nella via G. Matteotti n.7, Giardinello (PA), P.Iva 

IT06017570828, per i lavori eseguiti relativi all’Costruzione di n. 35 

loculi a colombaia da realizzarsi all'interno del cimitero comunale", 

per la complessiva somma di Euro 25.772,58 iva compresa a saldo 

fattura n.3/2019 - Emettere ordinativo di pagamento della somma di 

Euro 23.429,62 

04/07/2019 

18/07/2019 

211 24/06/2019 

Affidamento pubblicazione Esito di gara 

relativo a  Affidamento servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati. 

CIG 781118274C 

Affidare alla Ditta Manzoni & C. S.p.A , Via Nervesa n° 21 20139 

MILANO, per l 'importo di € 1.470,10 (compresi € 5 per spese ed 

IVA) la pubblicazione dell'Esito di gara. 

01/07/2019 

15/07/2019 

213 17/06///2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 
spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 
assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , nel 
territorio del Comune di Borgetto per mesi sei 
all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group srl. - 
Periodo Maggio  2019 . 
CIG - 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 54.807,24 alla 
A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello P.I. 
n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 54.807,24  – 
Emettere mandato di pagamento di € 49.824,76 

09/07/2019 
23/07/2019 

214 28/06/2019 

Pubblicazione sulla GURS dell'Esito di gara 

relativo a Affidamento servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati - Liquidazione. 

Liquidare e pagare l'imponibile di € 179,00 necessario per la 

pubblicazione dell'inserzione relativa all'esito di gara sulla GURS 

mediante bonifico bancario Trattenere l'importo dell' IVA pari ad € 

39,38 

02/07/2019 

16/07/2019 

215 28/06/2019 

Liquidazione per il servizio  di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti  indifferenziati tra il 

Comune di Borgetto e la Ditta Eco Ambiente 

Italia srl periodo da 01 al 15 Giugno 2019. 

Di liquidare la somma di Euro 7.224,24 relativo al servizio di 
pretrattamento,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 01 al 15 Giugno 2019 -Di emettere mandato di 
pagamento della somma di Euro 6.567,43 in relazione all'impegno 
assunto con la determina 191/2019 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl 
P. Iva 05989740823 con sede in Viale Teracati n 156. 

23/07/2019 

06/08/2019 

216 28/06/2019 

Liquidazione per  fornitura di buoni carburante 

per  automezzi in dotazione ai servizi 

dell'ufficio tecnico  Ditta ENI S.P.A. 

DIVISIONE REFINING 

CIG. Z7B289CA25 

Di liquidare la somma di Euro 4.924,50 relativo alla fornitura buoni 

carburante - Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 

4.924,50 in relazione alla determina n 190/2019 alla Ditta ENI S.p.A. 

DIVISIONE REFINING P Iva 00484960588 per fornitura buoni 

carburante per gli automezzi Comunali in dotazione ai servizi dell’ 

ufficio tecnico. 

23/07/2019 

06/08/2019 

217 28/06/2019 

Liquidazione alla Ditta Consiglio Marco per 

interventi di disostruzione rete fognaria Via 

Romitello e Via Carrubella di Borgetto. 

CIG. ZEF282174B 

Liquidare la somma di Euro 549,00 alla Ditta Consiglio Marco CF 

CSNMRC75A13B780G a saldo della fattura n 8/2019 per li servizio 

di disostruzione rete fognante della Via Romitello, Via Carrubella 

23/07/2019 
06/08/2019 

218 28/06/2019 

Nomina Progettista art. 24 del D.Lvo n.50/2016 

e s.m.i., relativo alla "Lavori di risanamento 

strutturale di fondazioni e pilastri in C.A .. , 

Di assumere, quale dipendente a tempo indeterminato di questo Ente 

comunale, l'incarico di progettista, ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 

n.50/2016, relativo ai "Lavori di risanamento strutturale di fondazioni  

10/07/2019 

24/07/2019 



rimozione di cornicioni pericolanti, verifica 

dell 'impianto antincendio della scuola media 

"Salomone Marino", 

CUP: PROVOOOO1331 

e pilastri in C.A., rimozione di cornicioni pericolanti, verifica 

dell'impianto antincendio. della scuola media .Salomone Marino", 

Corredare il presente provvedimento degli estremi anagrafici del 

progettista  Geom Oliveri Nunzio Roberto 

219 28/06/2019 

Liquidazione l° Sal dei lavori di manutenzione 

su alcuni tratti di sede stradali all'interno del 

centro abitato. 

CIG: ZOB2681E12 

Di liquidare in favore dall'Impresa ANTONUZZO COSTRUZIONI 

SRL, con sede a Palermo, P. IVA 06724980823, per i lavori di  

manutenzione su alcuni tratti di sede stradali all'interno del centro 

abitato, la complessiva somma di Euro 14.259,15, di cui alla 

determina n.315/2018 - Emettere ordinativo di pagamento della 

somma di Euro 11.687,43 

01/08/2019 
15/08/2019 

220 28/06/2019 

Liquidazione a saldo dello stato finale dei 

lavori di messa in sicurezza del tetto di 

copertura dell'edificio scolastico per l’infanzia 

denominato “San Carlo”. 

CUP: G35Bl8002540002 - CIG:7613466EE2 

Di liquidare in favore dell'Impresa Di Maggio Filippo, con sede in San 

Giuseppe Jato (PA) Via Piana degli Albanesi n. 64 P. Iva 

05591790828 per lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura 

dell'edificio scolastico per l’infanzia denominato “San Carlo” per la 

somma di  Euro 6.573,22 - Emettere ordinativo di pagamento della 

somma di Euro 5.975,68. 

23/07/2019 

06/08/2019 

222 28/06/2019 

Accertamento ed Incasso Oneri di 

Urbanizzazione e Costo di Costruzione dal 

08/05/2019 al 10/05/2019. 

Di accertare, al capitolo di pertinenza  l'entrata relativa agli Oneri di 

Urbanizzazione e ai Costi di Costruzione, proveniente da Concessioni 

Edilizie e/o Permessi di Costruire per il periodo dal 8/05/2019 al 

10/05/2019, per l'importo di €.3.830,54 – Incassare la relativa somma 

di € 3.830,54 

01/08/2019 

15/08/2019 

223 28/06/2019 
Accertamento relativo ai Costi dei loculi a 

colombaia dal 21/03/2019 al 22/05/2019. 

Di accertare l'entrata di € 9.585,00 per il Costo dei loculi Cimiteriali e 

l’importo di € 600,00 per ingresso salma per un totale complessivo di 

€ 10.185,00, per il periodo dal 21/03/2019 al 22/05/2019 

01/08/2019 

15/08/2019 

225 28/06/2019 

Liquidazione Ing. Pietro Mignano, per 

competenze tecniche per servizio di ingegneria, 

per la realizzazione di n. 35 loculi a colombaia, 

nel cimitero comunale. 

CIG n. Z2F2558CA8 

Liquidare e pagare all'Ing. Pietro Mignano per la competenza-tecnica 

del servizio di ingegneria, per la costruzione di n. 35 loculi a 

colombaia all'interno del cimitero comunale, la fattura n. 01/19 del 

29/04/2019; 

01/08/2019 

15/08/2019 

226 28/06/2019 

Liquidazione per conferimento in discarica 

relativo ai lavori di  manutenzione su alcuni 

tratti di sede stradali all'interno del centro 

abitato. 

CIG: ZOB2681E12 

Di liquidare in favore dall'impresa ANTONUZZO COSTRUZIONI 

SRL, con sede a Palermo , P. IV A 06724980823, per il conferimento 

a discarica relativo ai lavori di  manutenzione su alcuni tratti di sede 

stradali all'interno del centro abitato  , la complessiva somma di Euro 

674,98- Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 

553,27 

01/08/2019 

15/08/2019 

227 01/07/2019 

Impegno di spese per fornitura pompa 

sommersa, materiale per l'istallazione e 

manodopera per montaggio, per erogazione 

acqua all'interno del Cimitero comunale. 

CIG Z48290C876 

Impegnare la somma di € 732,00 di cui € 132,00 iva al 22%, per 

fornitura pompa sommersa, materiale per l'istallazione e manodopera 

per montaggio, per erogazione acqua all'interno del Cimitero 

comunale, presso la ditta I. M Tecnoimpianti srl, P. Iva 0671045823, 

con sede in Borgetto via Filippo Turati n. 8, 

13/08/2019 

27/08/2019 

228 11/07/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV SOC. ARL 

per il servizio annuale di conduzione 

manutenzione e controllo dell'impianto di 

depurazione Comunale periodo dal 01/02/2019 

al 28/02/2019 

CIG :Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione Comunale 

periodo 01/02/2019 al 28/02/2019  - Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 1.777,29 alla ditta TECNAV SCRL 

C.da Guirro snc- Matera P.Iva 00500260773 per l’importo di € 

1.615,72 

07/08/2019 

21/08/2019 



229 08/07/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV SOC. ARL 

per il servizio annuale di conduzione 

manutenzione e controllo dell'impianto di 

depurazione Comunale periodo dal 01/03/2019 

al 31/03/2019 

CIG :Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione Comunale 

periodo 01/03/2019 al 31/03/2019  - Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 1.777,29 alla ditta TECNAV SCRL 

C.da Guirro snc- Matera P.Iva 00500260773 per l’importo di € 

1.615,72 

07/08/2019 

21/08/2019 

230 08/07/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV SOC. ARL 

per il servizio annuale di conduzione 

manutenzione e controllo dell'impianto di 

depurazione Comunale periodo dal 01/04/2019 

al 30/04/2019 

CIG :Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione Comunale 

periodo 01/04/2019 al 30/04/2019  - Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 1.777,29 alla ditta TECNAV SCRL 

C.da Guirro snc- Matera P.Iva 00500260773 per l’importo di € 

1.615,72 

07/08/2019 

21/08/2019 

231 08/07/2019 

Affidamento ed impegno di spesa, per servizio 

di smaltimento farmaci scaduti e batterie ed 

accumulatori esausti, depositati negli appositi 

contenitori posti nel territorio Comunale. 

CIG: Z0A292EF71 

Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 900,00 Iva compresa, 

per il servizio di smaltimento farmaci scaduti e batterie ed 

accumulatori esausti depositati negli appositi contenitori posti nel 

territorio Comunale, alla ditta EXAKTA Siciliana S.r.l., P. Iva 

00557970829, con sede in Carini nella Via Don Dilani n.58-60 - Zona 

Industriale 

07/08/2019 

21/08/2019 

232 12/07/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 

trasporto e smaltimento rifiuti urbani 

indifferenziati  tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia Srl - Periodo dal 

16 al 30 Giugno 2019 . 

CIG: Z5B1FC4AED 

Di liquidare la somma di Euro 8.063,51 relativo ai servizi di 

pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 16 al 30 Giugno 2019 – emettere mandato di 

pagamento in favore della ditta Eco Ambiente Italia Srl per un importo 

di Euro 8.063,51 

30/08/2019 

13/09/2019 

233 12/07/2019 

Liquidazione per il  servizio di  conferimento 

rifiuti differenziati (plastica,  metalli  legno e 

imballaggi in  vetro, sfalci di potatura) alla 

Ditta L.C.R.  s.r.l.  periodo Giugno 2019.  

CIG: Z6426E2DA1 

Di liquidare la somma di €. 995,16 per conferimento dei rifiuti 

differenziati presso la piattaforma della L.C.R. srl periodo Giugno 

2019 

30/08/2019 

13/09/2019 

234 12/07/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV . SOC. ARL per il 

servizio annuale di conduzione manutenzione e 

controllo dell'impianto di depurazione 

Comunale. Periodo dal 01/06/2019 al 30/06/2019 

CIG :Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione Comunale 

periodo 01/06/2019 al 30/06/2019  - Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 1.777,29 alla ditta TECNAV SCRL 

C.da Guirro snc- Matera P.Iva 00500260773 per l’importo di € 

1.615,72 

26/08/2019 

09/09/2019 

235 12/07/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV . SOC. ARL 

per il servizio annuale di conduzione 

manutenzione e controllo dell'impianto di 

depurazione Comunale. Periodo dal 01/05/2019 

al 31/05/2019 

CIG :Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell'impianto di depurazione Comunale 

periodo 01/05/2019 al 31/05/2019  - Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 1.777,29 alla ditta TECNAV SCRL 

C.da Guirro snc- Matera P.Iva 00500260773 per l’importo di € 

1.615,72 

26/08/2019 

09/09/2019 

236 12/07/2019 

Liquidazione per ribaltamento costi di 

funzionamento S.R.R. Area Metropolitana -

periodo Giugno 2019 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 3.446,59 alla 

S.R.R. Area metropolitana s.c.p.a. con sede in Palermo Piazza Pretoria 

no 1 -P.I. n°06269510829 per il servizio di ribaltamento costi di 

funzionamento 

26/08/2019 

09/09/2019 

237 12/07/2019 Liquidazione del servizio provvisorio di Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 54.807,24 alla 26/08/2019 



spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. - Periodo Giugno  2019 . 

CIG - 7247002F39 . 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 54.807,24  – 

Emettere mandato di pagamento di € 49.824,76 

09/09/2019 

238 19/08/2019 

Approvazione contabilità finale dei lavori di 

ripristino del collettore fognario sito nella c.da 

Carrubella, strada di accesso al centro Cristo 

Pantocrate. 

Di approvare la contabilità finale  dei lavori eseguiti a tutto il 

06/05/2019, per lavori di somma urgenza, relativo al ripristino del 

collettore fognario nella contrada Carrubella, che presenta un conto 

finale di Euro 9.634,76 IVA al 22% compresa Provvedere con 

successivo apposito  provvedimento alla liquidazione a saldo dei 

lavori alla ditta esecutrice "GMP COSTRUZIONI s.a.s. di PETRUSO 

GIUSEPPE" di Borgetto via Crocifisso n. 21 Partita IVA 

05848900824 

09/09/2019 

23/09/2019 

239 12/07/2019 

Nomina RUP ex art. 31 del D.Lvo n.50/2016 e 

s.m.i., per i  Lavori di risanamento strutturale di 

fondazioni e pilastri in c.a., rimozione di 

cornicioni pericolanti, verifica dell'impianto 

antincendio  del plesso scolastico: scuola media 

Salomone Marino 

Di assumere, quale dipendente a tempo indeterminato di questo Ente 

comunale, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 

ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.S0/2016 per i "Lavori di risanamento 

strutturale di fondazioni e pilastri in c.a., rimozione di cornicioni 

pericolanti, verifica dell'impianto antincendio del plesso scolastico: 

Scuola Media Salomone Marino, il Geom Saverio Randazzo 

13/08/2019 

27/08/2019 

240 12/07/2019 

Lavori di risanamento strutturale di fondazioni 

e pilastri in c.a., rimozione di cornicioni 

pericolanti, verifica dell'impianto antincendio 

del plesso scolastico: scuola media Salomone 

Marino - Determina a Contrarre  

Cup n. PROV0000013310 

Di assumere, ai sensi dell'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la 

presente' determinazione a contrarre per l'appalto relativo ai lavori 

"Lavori di risanamento strutturale di fondazioni e pilastri in c.a., 

rimozione di cornicioni pericolanti, verifica dell'impianto antincendio 

del p/esso scolastico: scuola media "Salomone Marino", dell'importo 

di €.23.489,34 comprensivi degli oneri pari ad Euro  546,33 oltre ad 

Euro 6.510,66 per somme a disposizione, per un importo complessivo 

di Euro 30.000,00 - Di autorizzare l'appalto dei lavori di che trattasi 

tramite RDO 

13/08/2019 

27/08/2019 

242 19/08/2019 

Accertamento Diritti di Segreteria, di 

Istruttoria, Sanzioni Amministrativi e Oneri di 

Urbanizzazione dal 15/04/2019 al 14/06/2019. 

Accertare le entrate  per un totale complessivo di € 4.082,59 relative ai 

- Diritti di Segreteria - Diritti di Istruttoria - Sanzioni Amministrativi - 

Oneri di Urbanizzazione 

09/09/2019 

23/09/2019 

243 19/07/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 

trasporto e smaltimento rifiuti urbani 

indifferenziati  tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia Srl - Periodo dal 

1 al 15 Luglio 2019 . 

CIG: Z5B1FC4AED 

Di liquidare la somma di Euro 7.485,16 relativo ai servizi di 

pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 1 al 15 Luglio 2019  – emettere mandato di 

pagamento in favore della ditta Eco Ambiente Italia Srl per un importo 

di Euro 7.485,16 

30/08/2019 

13/09/2019 

244 24/07/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 6.089,69  alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 54.807,24  – 

Emettere mandato di pagamento di € 5.536,08 

26/08/2019 

09/09/2019 



srl. - Periodo Maggio  2019 . 

CIG - 7247002F39 . 

245 24/07/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. - Periodo Giugno  2019 . 

CIG - 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 6.089,69  alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 54.807,24  – 

Emettere mandato di pagamento di € 5.536,08 

26/08/2019 

09/09/2019 

246 24/07/2019 

Liquidazione all'A.T.I.F.Mirto srl/Quadrifoglio 

Group - Servizio smaltimento amianto 

CIG.- 7247002F39 . 

Di liquidare la somma di € 2.391,20 per il servizio smaltimento 

amianto  nel territorio comunale 

26/08/2019 

09/09/2019 

248 25/07/2019 

Liquidazione servizio dei prelievi e relative 

analisi delle acque potabili Distribuite dal 

Comune di Borgetto (P A) alla cittadinanza, a 

mezzo della condotta idrica esistente, alla Ditta 

TER.A Consulting  srl.. 

CIG: Z412220F2F 

Di liquidare alla TER.A Consulting S.R.L. P. IVA 02430950846 con 

sede legale ed operativa in Vicolo Dante, 41-92100 Agrigento la 

somma di Euro 1.168,15 compresa iva al 22% per fornitura di servizio 

dei prelievi e relative analisi delle acque potabili distribuite dal 

comune di Borgetto (PA) alla  cittadinanza, a mezzo della condotta 

idrica in relazione alla determina a contrarre n. 62 del 19/03/2018 

30/08/2019 

13/09/2019 

249 25/07/2019 

Modifica alla Determina n.45 del 14/02/2019. 

Realizzazione interventi di manutenzione della 

rete idrica ed istallazione contatori idrici. 

Di rettificare la determina n. 45/2019 è precisamente al 3 ° punto del 

dispositivo 

26/08/2019 

09/09/2019 

250 25/07/2019 

Liquidazione fattura per fornitura di cloro per  

il servizio acquedotto comunale - Ditta Alca 

Chimica s.r.l.  

CIG : Z8C26BC002 

Di emettere mandato di pagamento di € 93,70 - Di accreditare l 

'importo di Euro 76,80 alla Ditta Alca chimica S.R.L. P. IVA 

02689850820 con Sede Legale via Trapani, 1/D 90141- PALERMO 

(PA); 

26/08/2019 

09/09/2019 

251 29/07/2019 

Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, 

per sei mesi con opzione di rinnovo per 

ulteriori mesi 6. - Approvazione proposta di 

aggiudicazione definitiva  

CIG 781118274C 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma l del d. lgs 50/2016, la 

proposta di aggiudicazione risultante dall'ultimo verbale (n.8) del 

17/06/2019, della CUC Partinico Borgetto, allegati alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale, in favore della ditta "New 

System Service srl" con sede a Marsala (Tp) nella via Stefano 

Bilardello n.74, P. IVA 01972700817, per un costo netto di Euro 

364.328,19 oltre IVA  al 10% - Di aggiudicare il servizio provvisorio 

di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed 

altri servizi di igiene pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, 

per sei mesi, con opzione di ulteriori mesi sei, alla ditta New System 

Service srl" con sede a Marsala (Tp) nella via Stefano Bilardello n.74, 

P. IVA 01972700817, per un costo netto di Euro 364.328,19 oltre IVA 

al 10, che ha offerto un ribasso percentuale del 0,60% sull'importo a 

b.a, per un costo netto di Euro 364.328,19oltre IVA al 10%; 

13/08/2019 
27/08/2019 

253 29/07/2019 

Affidamento ed impegno di spese per servizio 

di disostruzione per n.2 collettori fognari, via 

Romitello e via Dommartino, Ditta Consiglio 

Marco 

CIG.Z7D2959687 

Affidare e Impegnare la somma presuntiva di € 488,00 iva compresa, 

per il servizio di disostruzione per complessivi n. 2 collettori fognari 

in via Romitello e via Dommartino, alla ditta Consiglio Marco, P. iva 

05188640824, con sede in via Francesco Paolo Perez n. 268 Terrasini. 

26/08/2019 

09/09/2019 



254 01/08/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl. - Periodo Luglio 2019 . 

CIG - 7247002F39 . 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 6.089,69  alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 54.807,24  – 

Emettere mandato di pagamento di € 5.536,08 

26/08/2019 
09/09/2019 

255 01/08/2019 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia.Periodo Luglio/Agosto 

2019 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 35.000,00 per il periodo 

Luglio/Agosto 2019 alla Eco Ambiente Italia srl con sede in Siracusa 

Viale Teracati n°156 per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 

presso discarica di Alcamo sita in C.da  Citrolo gestita dalla D'Angelo 

Vincenzo srl 

26/08/2019 

09/09/2019 

256 19/08/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 

differenziati (carta, cartone e pneumatici 

RAEE) alla Ditta M.G.F. srl. periodo dal 

01/07/2019 al 12/07/2019 

CIG: Z2E26E2EC3 

Di liquidare la somma di Euro 225,28 relativa al conferimento rifiuti 

differenziati periodo dal 01/07/2019 al 12/07/2019 - Di emettere 

mandato di pagamento della somma di Euro 225,28  in relazione alla 

determina n 9/2019 per la fattura  emessa dalla ditta M.G.F. srl con 

sede in Via C.da Gazzara n 6, cap. 90049 Terrasini (Pa) P.IVA 

05889890827 

09/09/2019 

23/09/2019 

257 19/08/2019 

Liquidazione alla Ditta TECNAV SOC. ARL 

per il servizio annuale di conduzione 

manutenzione e controllo dell'impianto di 

depurazione Comunale periodo dal 01/07/2019 

al 31/07/2019 

CIG:Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 per il servizio di conduzione, 

manutenzione e controllo dell' impianto di depurazione Comunale 

periodo 01/07/2019 al 31/07/2019 emessa dalla ditta TECNAV - Di 

emettere mandato di pagamento della somma di Euro 1.777,29 alla 

ditta TECNAV SCRL C.da Guirro snc - Matera P.Iva 00500260773 

Di accreditare l' importo di Euro 1.615,72 

30/08/2019 

13/09/2019 

258 19/08/2019 

Impegno di spesa per conferimento rifiuti 
differenziati (plastica,metalli,legno e imballaggi 
in vetro) alla ditta L.C.R. srl periodo Luglio 
2019 . 
CIG: Z6426E2DA1 

Di impegnare la somma di €. 1.217,54 per conferimento dei rifiuti 
differenziati presso la piattaforma della L.C.R. srl periodo Luglio 2019 

30/08/2019 
13/09/2019 

259 19/08/2019 

Liquidazione per ribaltamento costi di 

funzionamento  S.R.R. Area Metropolitana - 

periodo Luglio 2019 

Di emettere mandato di pagamento della somme: di Euro 3.446,59 alla 

S.R.R. Area metropolitana s.c.p.a. con sede in Palermo Piazza Pretoria 

n l - P.I. n°06269510829-  in relazione all' impegno assunto con la 

determina n 85/2019 a saldo della fattura n 140/2019 periodo Luglio 

2019 

30/08/2019 

13/09/2019 

260 19/08/2019 
Impegno di spesa per costo di funzionamento 
ATO PA 1 Gestione Commissario Straordinario 
Periodo anno 2019 

Di impegnare la somma di €. 6.000,00 per il periodo fino al mese di 
Dicembre 2019 a favore del Commissario Straordinario ATO PA 1 per 
il costo di funzionamento anno 2019 

30/08/2019 
13/09/2019 

261 19/08/2019 

Liquidazione ditta Manzoni & c S.p.A. per 

pubblicazione esito bando  di gara  

CIG 781118274C 

Di emettere mandato di pagamento della somma  di Euro 1.470,10 alla 

ditta A. Manzoni & C. S.p.a. con sede a Milano   - P.I. n° 

04705810150 

30/08/2019 

13/09/2019 

262 19/08/2019 

Liquidazione servizio di fornitura di cloro a 
servizio dell'acquedotto comunale, alla ditta 
alca chimica 's.r.l. . 
CIG : Z8C26BC002 

Di emettere mandato di pagamento della somma di euro 93,70 
compresa iva al 22%  in relazione alla determina a contrarre n. 3 del 
14/01/2019 alla Ditta Alca chimica S.R.L. P. IVA 02689850820 con 
Sede Legale via Trapani, 1/D - 90141- PALERMO (PA) - di accreditare 

30/08/2019 
13/09/2019 



l'importo di Euro 76,80. 

263 19/08/2019 

Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 

trasporto 'allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto. 

Impegno di spesa . 

C.I.G. -7247002F39 

Di autorizzare il conferimento della frazione organica relativo al 

contratto Rep n.1057 dell' 11/05/2018, sottoscritto tra il Comune di 

Borgetto e l'ATI F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl, relativo al 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 

rifiuti urbani differenziati ed indifferenziti compresi quelli assimilati 

ed altri servizi di igiene pubblica del territorio comunale di Borgetto, a 

far data dal 5 Giugno 2019 e fino al 26/Luglio 2019 

09/09/2019 

23/09/2019 

264 19/08/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto e la Ditta Eco Ambiente Italia srl 

periodo da 16 al 31 Luglio 2019 

CIG: ZE328AEDEC 

Liquidare la somma di Euro 14.617,48 per il periodo dal 16 al 31 

Luglio 2019 Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 

14.617,48 giuste  determine n 191 del 03/06/2019 n 255 del 

02/08/2019 emettere mandato di pagamento alla ditta Eco Ambiente 

Italia srl con sede in Viale Teracati no156 Siracusa (SR) cap. 96100 

P.iva 05989740823 servizio a saldo della fattura n 904/2019. 

09/09/2019 

23/09/2019 

265 19/08/2019 

Liquidazione 1° Sal a tutto il 28/06/2019 dei 

lavori di manutenzione Straordinaria di alcuni 

tratti di sedi stradali, ricadenti all'interno ed 

all'esterno del centro abitato 

CUP. G37H 19000200001  

CIG: 7806302C30 

Di liquidare in favore dall 'Impresa V & V Costruzioni srl, con sede in 

Alcamo (Tp) Via XXIV Maggio n. 52 - P. IV A 02343530818, per i 

lavori di "interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di 

sedi stradali, ricadenti all'interno ed all'esterno del centro abitato", per 

la complessiva somma di Euro 34.999,99, a saldo della fattura n. 47/E 

- Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 28.688,52 

30/08/2019 

13/09/2019 

266 19/08/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento , raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio di  Comune di Borgetto per mesi 

sei all'A.T.I. F. Mirto /Quadrifoglio Group 

s.r.l.. Periodo Luglio /2019. 

C.I.G. - 7247002F39 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 54.807,24  alla 

A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello 

P.I. n 06123800820 - Di accreditare l'importo di Euro 54.807,24  – 

Emettere mandato di pagamento di € 54.807,24 

09/09/2019 

23/09/2019 

267 22/08/2019 

Determina a contrarre semplificata per 

l'affidamento del servizio di disinfestazione e 

derattizzazione dei plessi scolastici  Scuola 

Media, Scuola Elementare e Scuola Materna  di 

Borgetto. 

CIG: Z952987386 

Di Affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. A del D.lgs n  50/2016 e 

s.m.i. alla Ditta "AFRAM srl" con sede Alcamo nel Viale Europa n  

208/c- cap. 91011- P IVA n  020844990817 , il servizio di 

derattizzazione e disinfestazione dei locali Scolastici Scuola Media, 

Scuola Elementare e Scuola Materna di Borgetto, per l'importo 

complessivo di Europa Euro 366,00 

09/09/2019 

23/09/2019 

268 26/08/2019 

Accertamento Diritti di Segreteria del 
09/08/2019, Oneri di Urbanizzazione e Costo 
di Costruzione dal 22/06/2019 al  04/07/2019 

Accertare le entrate per diritti di segreteria e oneri di urbanizzazione 
e costruzione  per un totale complessivo di € 13.592,45. 

17/09/2019 

01/10/2019 

269 18/09/2019 
Accertamento relativo -Costo loculi a 

colombaia dal 25/05/2019 al18/07/ 2019. 

Di accertare l'entrata di € 11.859,00 per il Costo dei loculi Cimiteriali  

di incassare la somma complessiva di € 11.299,00 relativa al costo 

loculi cimiteriali, ingresso salma e estumulazione e ritumulazione 

salma -  di incassare  la somma di € 1.760,00 versata nella tesoreria 

Comunale 

18/09/2019 

02/10/2019 

270 26/08/2019 
Accertamento diritti di Segreteria e diritti di 

Istruttoria dal 24/05/2019 al 25/07/2019. 

Accertare le entrate per diritti di segreteria e diritti di istruttoria  per un 

totale complessivo di € 1.590,00. 

17/09/2019 

01/10/2019 

271 04/09/2019 Impegno di spese per servizio di riparazione Affidare e Impegnare la somma presunta di € 544,17 iva compresa, 01/10/2019 



automezzo Iveco Daily targato PA 747602, 

ditta Tortomasi s.a.s. di Tortomasi Fabio & C.. 

CIG. Z0629594D9 

per il servizio di riparazione automezzo Iveco Daily targato PA 

747602, come da preventivo protocollo n. 12345 del 11.07.2019, reso 

dalla ditta Tortomasi s.a.s. di Tortomasi Fabio & C. P. IVA 

05265270826, con sede in Borgetto contrada Dommartino, 

15/10/2019 

272 04/09/2019 

Liquidazione per fornitura pompa sommersa, 

materiale per l'istallazione e manodopera per 

montaggio, per erogazione acqua all'interno del 

Cimitero comunale. 

CIG Z48290C876 

Di liquidare la somma do € 600,00 di cui € 132,00 iva al 22%, per 

fornitura pompa sommersa, materiale, istallazione e manodopera per 

montaggio,  per erogazione acqua all'interno del Cimitero comunale, 

in relazione alla determina n. 227 del 01.07.2019 alla ditta  I. M 

Tecnoimpianti srls , P. iva 0671045823, con sede in Borgetto via 

Filippo Turati n. 8; 

01/10/2019 

15/10/2019 

273 04/09/2019 

Liquidazione per servizio di redazione attestato 

di Prevenzione Energetica APE e 

Dichiarazione di rispondenza impianto elettrico 

di cui all'art. 7 comma 6 del Decreto 

Ministeriale 22.01.2008, n. 37, dell'immobile 

confiscato alla criminalità organizzata, sito in 

contrada Monaci tra via Benvenuto Cellini n. 

30 e S,P. n 1 Partinico - Montelepre. 

CIG. ZC0276CBF8 

Di liquidare la somma do € 300,00, per servizio di redazione Attestato 

di Prevenzione Energetica APE e Dichiarazione di rispondenza 

impianto elettrico di cui all’art. 7 comma 6 del Decreto Ministeriale 

22.01.2008, n. 37, dell'immobile confiscato alla criminalità 

organizzata,sito in contrada Monaci tra via Benvenuto Cellini n. 30 e 

S,P. l Partinico - Montelepre, di emettere mandato di pagamento della 

somma di € 300,00 al netto di iva in relazione alla determina n. 86 del 

05.03.2019 all'ing. Muglia Donatella nata a Palermo il 23.03.1981, 

P.iva 05900790824, con studio in Borgetto via Benvenuto Cellini n. 2 

01/10/2019 

15/10/2019 

274 04/09/2019 
Assegnazione area cimiteriale per la 
realizzazione di una tomba sotterranea n. 51 

Di concedere, al signor Brusca Antonino , l'area cimiteriale, per la 
costruzione di una tomba sotterranea 

17/09/2019 
01/10/2019 

275 04/09/2019 
Assegnazione area cimiteriale per costruzione 

cappella gentilizia 

Di concedere alla signora Palumbo Saveria, l'area cimiteriale, per la 

costruzione di una cappella gentilizia del tipo D 

17/09/2019 

01/10/2019 

277 04/09/2019 

Contabilità Finale - Riparazione saracinesca 

generale nel serbatoio idrico cittadino in via 

San Nicolò - Impegno di Spesa.   

CIG: Z8A295EB69 

Di approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 

27/06/2019, per lavori di somma urgenza, relativo al ripristino della 

saracinesca generale presso il serbatoio idrico cittadino sito via San 

Nicolò, che presenta un conto finale di Euro 2.830,40 IVA al 22% 

compresa - Provvedere con successivo apposito provvedimento alla 

liquidazione a saldo dei lavori alla ditta esecutrice all’ impresa  edile 

ing. Benedetto Arcabascio di Borgetto via Lazio n. 20 Partita Iva 

05815920821. 

17/09/2019 

01/10/2019 

278 04/09/2019 

Liquidazione  servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati, compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, nei 

territorio del Comune di Borgetto per mesi sei 

all'A.T.I. F. Mirto s:rVQuadrifoglio Group srl . 

Frazione organica periodo Giugno/Luglio/2019 

CIG. - 7247002F39 . 

Di liquidare  la somma di €. 12.756,48 per il servizio di spazzamento , 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

pubblica del territorio comunale di Borgetto "frazione organica  - 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 12.756,48 

all'A.T.I. F. Mirto srl /Quadrifoglio Group srl con sede in San 

Cipirello Corso Trento n 100 P.I. n 06123800820 

17/09/2019 

01/10/2019 

279 04/09/2019 

Liquidazione per costo di funzionamento ATO  

PA 1 gestione Commissario Straordinario  

periodo Febbraio 2019  

Di liquidare la somma di €. 583,92 pei costi dì funzionamento ATO 

PA l - Emettere mandato di pagamento di € 583,92 in relazione 

all’impegno assunto con determinazione n 260 del 2019. 

17/09/2019 

01/10/2019 

280 04/09/2019 

Liquidazione per costo di funzionamento ATO  

PA 1 gestione Commissario Straordinario  

periodo Marzo 2019  

Di liquidare la somma di €. 1167,85 pei costi dì funzionamento ATO 

PA l - Emettere mandato di pagamento di €. 1167,85   in relazione 

all’impegno assunto con determinazione n 260 del 2019. 

17/09/2019 

01/10/2019 



281 04/09/2019 

Liquidazione per costo di funzionamento ATO  

PA 1 gestione Commissario Straordinario  

periodo Giugno 2019  

Di liquidare la somma di €. 1.195,00 pei costi dì funzionamento ATO 

PA l - Emettere mandato di pagamento di € 583,92 in relazione 

all’impegno assunto con determinazione n 260 del 2019. 

02/10/2019 
16/10/2019 

282 04/09/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto & la Ditta Eco Ambiente Italia srl 

periodo dal 01 al 15 Agosto 2019. 

CIG: ZE328AEDEC 

Liquidare la somma di Euro 10.825,42 per il periodo dal 01 al 15 

Agosto 2019 Emettere mandato di pagamento della somma di Euro  

giusta  determina n 255 del 01/08/2019 -  Emettere mandato di 

pagamento alla ditta Eco Ambiente Italia srl con sede in Viale Teracati 

n 156 Siracusa (SR) cap. 96100 P.iva 05989740823 servizio a saldo 

della fattura n 943/2019. 

02/10/2019 

16/10/2019 

283 05/09/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto & la Ditta Eco Ambiente Italia srl 

periodo dal16 al 31 Agosto 2019. 

CIG: ZE328AEDEC 

Liquidare la somma di Euro 10.333,07 per il periodo dal 16 al 31 

Agosto 2019 Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 

10.333,07 giusta  determina n 255 del 01/08/2019 -  Emettere mandato 

di pagamento alla ditta Eco Ambiente Italia srl con sede in Viale 

Teracati n 156 Siracusa (SR) cap. 96100 P.iva 05989740823 servizio a 

saldo della fattura n 982/2019. 

02/10/2019 

16/10/2019 

284 05/09/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 

assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei 

alla ditta New System Service srl . Periodo 

Agosto /2019 . 

CIG. -781118274C 

Di liquidare la somma di €. 66.793,50 per il servizio di spazzamento , 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di emettere 

mandato di pagamento della somma di Euro 66.793,50 alla ditta New 

System Service srl con sede in Marsala Via Stefano Bilardello n°74 - 

P.I. n°0 1972700817 

02/10/2019 

16/10/2019 

285 11/09/2019 

Affidamento ed impegno di spese per lavori di 

demolizione e rimozione di un muro di 

contenimento, ceduto a seguito scostamento del 

terreno di fondazione, ubicato in via Notar 

Mario angolo S. P. 135, identificato in catasto 

al confine della particella 638 del foglio di 

mappa 4 - Determina a contrarre con 

aggiudicazione semplificata-  

CIG. Z6F295999E 

Determina di affidare ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

i lavori di demolizione e rimozione di un muro di contenimento, 

ceduto a seguito scostamento del terreno di fondazione, ubicato in via 

Notar Mario angolo S. P. 135, Di impegnare la superiore somma di   

€ 1.425,86 

02/10/2019 

16/10/2019 

286 11/09/2019 

Impegno spesa per la riparazione di 

fotocopiatore 

CIG: Z0529B4B70 

Impegnare la complessiva somma di Euro 265.00 iva compresa per la 

riparazione del fotocopiatore Toshiba e/studio 212 in favore della ditta 

Lasertech di Sclafani Vito Philip, con sede in Cinisi (Pa) P. IVA n. 

06682660821 -  

02/10/2019 

16/10/2019 

288 11/09/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 

differenziati (carta, cartone e pneumatici 

RAEE) alla Ditta RUBBINO srl. 

CIG:ZZE26E2EC3 

Liquidare la somma di Euro 421,52 alla Ditta RUBBINO relativa al 

conferimento rifiuti differenziati periodo Luglio 2019 Di emettere 

mandato di pagamento della somma di Euro 421,52 dal cap. 5860 in 

relazione alla determina n 09/2019 alla Ditta RUBBINO srl con sede 

in Via Don Luigi Sturzo n.234 cap.90044 Carini (PA) P.IVA 

06577770826; 

02/10/2019 
16/10/2019 

289 12/09/2019 

Liquidazione fatture alla ditta  Corepla per 

recupero energetico e selezione scarti-  

Periodo Ottobre 2017-  Ottobre 2018. 

Di liquidare le fatture  emesse dalla ditta  COREPLA, con sede legale 

in via del Vecchio Politecnico n. 3, Milano a fronte del recupero 

energetico Rsau e della selezione scarti, periodo ottobre 2017- ottobre 

22/11/2019 

06/12/2019 



2018, per un importo complessivo di € 2039,79 - Di emettere mandati 

di pagamento per un importo totale di € 1.854,36 giusto impegno 

predisposto con determinazione n 235/2018 

290 12/09/2019 

Liquidazione fatture alla ditta  Corepla per 

recupero energetico e selezione scarti-  

Periodo Novembre 2018 

Di liquidare le fatture  emesse dalla ditta  COREPLA, con sede legale 

in via del Vecchio Politecnico n. 3, Milano a fronte del recupero 

energetico Rsau e della selezione scarti, periodo ottobre 2017- ottobre 

2018, per un importo complessivo di € 867,03 - Di emettere mandati 

di pagamento per un importo totale di € 788,21 giusto impegno 

predisposto con determinazione n 329/2018 

22/11/2019 

06/12/2019 

291 12/09/2019 

Accertamento Diritti di Segreteria, Diritti di 

Istruttoria e Oblazione dal 05/06/2019 al 

08/07/2019. 

Accertare le entrate come di seguito specificate per un totale 

complessivo di € 374,57 

02/10/2019 

16/10/2019 

293 12/09/2019 

Nomina Responsabile Unico Procedimento 

(RUP) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m. i., 

relativo al  Progetto di completamento V  lotto, 

mediante costruzione di un colombario 

contenente n. 35 loculi, da realizzare all'interno 

della parte ampliata del Cimitero comunale- 

 III stralcio del lotto V-. 

Di nominare, quale dipendente a tempo indeterminato di questo Ente 

comunale, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, relativo 

ai lavori di completamento V lotto, mediante costruzione di un 

colombario contenente n. 35 loculi, da realizzare all'interno della parte 

ampliata del Cimitero comunale- III stralcio del lotto V-, ai sensi 

dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016; corredare il presente provvedimento 

degli estremi anagrafici del RUP – Geom. Oliveri Nunzio 

18/09/2019 

02/10/2019 

294 12/09/2019 

Nomina Progettista art. 24 del D.lgs n, 50/2016 

e s.m.i., relativo al "Progetto di completamento 

V lotto, mediante costruzione di un colombario 

contenente n. 35 loculi, da realizzare all'interno 

della parte ampliata del Cimitero comunale - III 

stralcio del lotto V-. 

Di nominare, quale dipendente a tempo determinato di questo Ente 

comunale, l'incarico di progettista per la redazione del Progetto e 

relativa documentazione per il completamento V lotto, mediante 

costruzione di un colombario contenente n. 35 loculi, da realizzare 

all'interno della parte ampliata del Cimitero comunale- III stralcio del 

lotto V- ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 50/2016 - corredare il presente 

provvedimento degli estremi anagrafici del progettista - Geom. 

Salamone Andrea 

18/09/2019 

02/10/2019 

295 16/09/2019 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Ecogestioni. Periodo Agosto 2019 

CIG. Z3E29C9B6A 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 2.129,40 per il periodo 

Agosto 2019 alla Ecogestioni srl con sede in Santa Flavia (PA) Via 

Giovanni Gentile n  l per il servizio di conferimento  e smaltimento 

rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

02/10/2019 

16/10/2019 

296 16/09/2019 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia.Periodo Settembre/Ottobre 

2019 

CIG  ZE328AEDEC 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 29.000,00 per il periodo 

Settembre/Ottobre 2019 alla Eco Ambiente Italia srl con sede in 

Siracusa Viale Teracati n°156 per il servizio di trattamento e 

smaltimento rifiuti presso discarica di Alcamo sita in C.da  Citrolo 

gestita dalla D'Angelo Vincenzo srl 

03/10/2019 

17/10/2019 

297 16/09/2019 

Impegno di spesa presuntivo per conferimento 

materiale riciclabile proveniente dalla raccolta 

dei  R.S.U. alla ditta Rubbino  srl periodo 

Settembre/Dicembre 2019. 

CIG: Z1D24AE701 

Di impegnare la somma di €. 35.000,00 per conferimento dei rifiuti 

differenziati presso la piattaforma della ditta Rubbino srl con sede in 

via Luigi Sturzo n  234 Carini -  

03/10/2019 
17/10/2019 

298 16/09/2019 

Nomina Responsabile Unico Procedimento 

relativo ai Lavori di manutenzione 

straordinaria, consistente nella sostituzione di 

Di nominare, quale dipendente a tempo indeterminato di questo Ente 

comunale, l'incarico di Responsabile Unico del  procedimento, 

relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria, consistente nella 

30/09/2019 

07/10/2019 



corpi illuminanti nuovi con tecnologia a led, 

nella strada comunale di Romitello, nella 

Circonvallazione e nella via Miano. 

sostituzione di corpi illuminanti nuovi con tecnologia a led, nella 

strada comunale di Romitello, nella Circonvallazione e nella via 

Miano", ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 - corredare il presente 

provvedimento degli estremi anagrafici del RUP il geom. Salamone 

Andrea 

299 16/09/2019 

Nomina Progettista relativo ai Lavori di 

manutenzione straordinaria, consistente nella 

sostituzione di corpi illuminanti nuovi con 

tecnologia a led, nella strada comunale dì 

Romitello, nella Circonvallazione e nella via 

Miano. 

Di nominare, quale dipendente a tempo determinato di questo Ente 

comunale, l’incarico di progettista per la redazione del Progetto e 

relativa documentazione per lavori di manutenzione 

straordinaria,consistente nella sostituzione di corpi illuminanti nuovi 

con tecnologia a led, nella strada comunale di Romitello, nella 

Circonvallazione e nella via Miano", ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 

50/2016; corredare il presente provvedimento degli estremi anagrafici 

del progettista il geom. Oliveri Nunzio 

30/09/2019 

07/10/2019 

300 19/09/2019 

Impegno di spesa per costo di funzionamento 

S.RR. Area Metropolitana Palermo s.c.p.a.  

Periodo Luglio l Ottobre 2019 

Di impegnare la somma di €. 10.000,00 per il periodo Luglio/Ottobre 

2019 a favore del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 

metropolitana  per il costo di funzionamento anno 2019 

16/10/2019 

30/10/2019 

301 19/09/2019 

Liquidazione per pubblicazione esito di gara 

relativo all'affidamento del servizio 

provvisorio di spazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani differenziati ed indifferenziati , 

compresi quelli assimilati , ed altri servizi di 

igiene pubblica, nel territorio comunale di 

Borgetto , per mesi sei con opzione di rinnovo 

per ulteriori mesi sei , alla ditta PKSUD srl - 

Di liquidare la somma di €. 2.803,56 per pubblicazione avviso di gara 

servizio N.U. Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 

2.803,56 alla ditta PKSUD srl con sede in Catania nel viale Odorico 

da Pordenone n°50 -P.I. n°05134880870 in relazione all'impegno 

assunto con la determina n°68/2019 a saldo della fattura n° 

E0001732019 . 

10/10/2019 

24/10/2019 

302 19/09/2019 

Liquidazione per costo di funzionamento ATO 

PA 1 gestione Commissario Straordinario -

periodo Gennaio 2019 

Di liquidare la somma di €. 637,75 per costi di funzionamento ATO 

PA1 periodo Gennaio 2019 -  in relazione all'impegno assunto con la 

determina n°260/20 19 a saldo della fattura no 12/2019 - Di 

accreditare l'importo di Euro 604,60 

10/10/2019 

24/10/2019 

303 19/09/2019 

Liquidazione per costo di funzionamento ATO 

PA 1 gestione Commissario Straordinario -

periodo Luglio 2019 . 

Di liquidare la somma di €. 815,64 per costi di  funzionamento  

periodo Luglio 2019 all'ATO PA l con sede in Partinico Corso dei 

Mille n° 179 - P.I. n°0670 1430826 in relazione all'impegno assunto 

con la determina n°260/20 19 a saldo della fattura n°50/2019    - Di 

accreditare l'importo di Euro 773,24. 

10/10/2019 

24/10/2019 

304 19/09/2019 

Progetto esecutivo per realizzazione di 

interventi di manutenzione straordinaria 

consistente nella sostituzione di corpi 

illuminanti con tecnologia a led, in alcune 

strada del territorio comunale  - Determina a 

contrarre  

CIG: 8043218178 

Di autorizzare l'acquisizione dei servizio per i lavori di  interventi di 

manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione di corpi 

illuminanti con tecnologia a led, in alcune strada del territorio 

comunale  mediante  procedura di gara negoziata, ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lett.b) e 37 comma l del D.Lgs. 50/ 2016,  tramite RDO 

(richiesta di offerta) sulla piattaforma MEPA del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, ponendo a base d'asta l' importo di € 

53.057,24 oltre ad Euro 1.280,77 per oneri sicurezza, ed IVA al 22% 

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quante 

previsto dall' art. 95, comma 4, lett. b)  del D.Lgs. 50/2016 e art.97, 

comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso unico sul 

prezzo posto a base di gara. 

10/10/2019 

24/10/2019 

305 30/09/2019 Assegnazione area cimiteriale per costruzione Di concedere, signora Palumbo Sicula Francesca l'area cimiteriale, per 03/10/2019 



cappella gentilizia la costruzione di una cappella gentilizia del tipo D 17/10/2019 

306 30/09/2019 

Liquidazione 1° SAL dei lavori di interventi di 

manutenzione varia della rete idrica comunale, 

ed istallazione nuovi contatori. 

CIG: Z92A2681A74 

Di liquidare in favore dall'Impresa SOLE SOCIETA' 

COOPERATIVA, con sede ad Alcamo (Tp) Via Vittorio Veneto n. 

245, per lavori di INTERVENTI DI MANUTENZIONE VARIA 

DELLA RETE IDRICA COMUNALE, ED ISTALLAZIONE DI 

NUOVI  CONTATORI, la complessiva somma di Euro 21.687,04, 

giusta fattura n. 14/PA - Emettere ordinativo di pagamento della 

somma di Euro 17.776,26 

16/10/2019 

30/10/2019 

307 02/10/2019 

Determina a contrarre semplificata per 

affidamento  del servizio di disinfestazione e 

derattizzazione degli uffici Comunali di 

Borgetto 

CIG: Z2229FF98B 

Di Affidare, ai sensi  dell'art. 36 comma 1lett. A del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i. alla Ditta "AFRAM srl" con sede Alcamo P. IVA  

020844990817 , il servizio di derattizzazione e disinfestazione dei 

locali Comunali anagrafe, Stato Civile e  Centralino di Borgetto, per 

l'importo complessivo di Euro 366,00 iva compresa. 

Di impegnare la: somma di Euro 366,00 iva compresa 

15/10/2019 

29/10/2019 

309 02/10/2019 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto e la ditta Eco Ambiente Italia srl 

periodo dal 01 al 15 Settembre 2019. 

CIG: ZE328AEDEC 

Liquidare la somma di Euro 6.240,76 per il periodo dal 01 al 15 

Settembre 2019 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl con sede in Viale 

Teracati n 156 Siracusa (SR) cap. 96100 per il servizio di trattamento 

e smaltimento rifiuti presso  la discarica di Bellolampo gestita dalla 

Eco Ambiente Italia srl al cap. 5860 "smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani". - Di accreditare l'importo di Euro 5.673 ,42 

16/10/2019 

30/10/2019 

310 02/10/2019 

Liquidazione lavori eseguiti per la riparazione 

saracinesca generale nel serbatoio idrico 

cittadino in via San Nicolò. –  

CIG: Z8A295EB69 

Di liquidare a favore della ditta "BENEDETTO ARCABASCIO" con 

sede nella via Lazio n.20 a Borgetto, Partita IVA 05815920821 , per la 

riparazione di saracinesca generale nel serbatoio idrico cittadino in via 

San Nicolò, per la complessiva somma di Euro 2.830,40  - Emettere 

ordinativo di pagamento della somma di Euro 2.320,00  

16/10/2019 

30/10/2019 

311 02/10/2019 

Determina a contrarre ai sensi dell'art.32, 

comma 2, del D.lgs. N.50/2016 per 

l'affidamento, tramite adesione a convenzione 

Consip, della fornitura di buoni carburante per 

gli automezzi Comunali in dotazione ai servizi 

dell'ufficio tecnico. Impegno di spesa. 

CIG: ZDE2A08184 

Aderire ai sensi dell'art.24, comma 6, della legge n.448/200 l, alla 

convenzione CONSIP per la fornitura di carburante per autotrazione 

mediante buoni carburante del valore nominale di € 50,00 stipulata 

con il fornitore aggiudicatario del lotto 2 (Sicilia), la Società ENI spa 

con sede legale in P.le Enrico Mattei, l -00144 ROMA- P. Iva 

00905811006 per l'importo complessivo di € 3.000,00 IVA compresa - 

Impegnare a valere sul bilancio 2016/2018, gestione provvisoria 2019, 

la somma Complessiva di € 3.000,00 IVA compresa 

15/10/2019 

29/10/2019 

314 08/10/2019 

Liquidazione Ditta TECNAV SOC. arl per il 

servizio annuale di conduzione manutenzione e 

controllo dell'impianto di depurazione 

Comunale periodo dal 01/08/2019 al 

31/08/2019 

CIG Z29235A8A3 

Di liquidare la somma di Euro 1. 777,29 per il servizio  di conduzione, 

manutenzione e controllo dell’impianto  di depurazione Comunale 

periodo  dal 01/08/2019 al 31/08/2019  -Emettere mandato di 

pagamento alla ditta TECNAV SOC. a r l  P. Iva 00500260773. 

24/10/2019 

07/11/2019 

316 08/10/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

spazzamento , raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati - Periodo 

Settembre /2019. 

CIG- 781118274C. 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 58.543,50 

alla ditta New System Service srl con sede in Marsala Via Stefano 

Bilardello n°74 - P.I. n 01972700817 per il servizio provvisorio di 

spazzamento , raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziati ed indifferenziati - Periodo Settembre /2019. In 

relazione all 'impegno assunto con la determina n°68/2019 a saldo 

della fattura n° 120/08 

25/10/2019 

08/11/2019 



317 08/10/2019 

Liquidazione per ii servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il: 

Comune e la Ecogestioni srl. Periodo Agosto 

2019 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 2.129,40 in 

relazione alla determina n  295/2019 alla Ditta ECOGESTIONE SRL  

P IVA 05070840821 -  Di accreditare l'importo di Euro 1.935,82 

25/10/2019 

08/11/2019 

318 09/10/2019 

Liquidazione  servizio di pretrattamento e 

smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 

di Borgetto e la Eco Ambiente Italia.Periodo 16 

al 30 Settembre  2019 

CIG  ZE328AEDEC 

Di liquidare la somma di € 5645,71 alla Eco Ambiente Italia P I  059 

89740823 per il periodo 16 al 30 Settembre  2019 

 

22/01/2020 

05/02/2020 

320 09/10/2019 

Liquidazione servizio di disostruzione per n.2 

collettori fognari, via Romitello e via 

Dommartino, Ditta Consiglio Marco 

CIG.Z7D2959687 

Liquidare la somma di € 400,00 per disostruzione per n.2 collettori 

fognari, via Romitello e via Dommartino, alla Ditta Consiglio Marco 

P. iva 05188640824 

22/01/2020 

05/02/2020 

321 09/10/2019 

Liquidazione compenso componente 

commissione di gara relativo al servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani 

Di liquidare la somma di €. 2.184,00 all’ Ing. Giuseppe Milano 

componente di gara servizio N.U. - Di emettere mandato di pagamento  

In relazione al compenso quale componente di gara relativo al servizio 

di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani 

02/03/2020 

16/03/2020 

322 29/10/2019 
Impegno di spesa Poste Italiane SpA anno 
2019. 

Di impegnare la somma complessiva di €. 3.000,00 per assicurare la 
corrispondenza nel prosieguo dell'anno corrente. 

05/11/2019 
19/11/2019 

324 14/10/2019 
Accettare e incassare proventi per rilascio 

concessione edilizia cappella funeraria. 

Accertare proventi per rilascio concessione edilizia cappella funeraria 

per l'importo di € 3.415,00 per il periodo dal 01/ 10/2019 

09/12/2019 

23/12/2019 

325 15/10/2019 
Liquidazione  fatture per costi di ribaltamento 
e  costi di funzionamento S.R.R. Area 
Metropolitana - periodo Agosto 2019 

Di liquidare  la somma di €. 3.446,59 per il servizio di ribaltamento 
costi di funzionamento alla S.R.R. periodo Agosto 2019 -  Di emettere   
mandato di pagamento della somma di Euro 3.446,59 in favore della 
SRR  Area metropolitana s.c.p.a. con sede in Palermo Piazza Pretoria 
n 1 - P.I. n 09269510829, giusto impegno assunto  con determina 
300/2019 

22/11/2019 
06/12/2019 

326 15/10/2019 

Liquidazione  fatture per costi di ribaltamento e  

costi di funzionamento S.R.R. Area 

Metropolitana - periodo Settembre 2019 

Di liquidare  la somma di €. 3.446,59 per il servizio di ribaltamento 

costi di funzionamento alla S.R.R. periodo Agosto 2019 -  Di emettere   

mandato di pagamento della somma di Euro 3.446,59 in favore della 

SRR  Area metropolitana s.c.p.a. con sede in Palermo Piazza Pretoria 

n 1 - P.I. n 09269510829, giusto impegno assunto  con determina 

300/2019 

22/11/2019 

06/12/2019 

327 15/10/2019 

Liquidazione per il servizio di disinfestazione e 
derattizzazione dei plessi scolastici   Scuola 
Media, Scuola Elementare e Scuola Materna  di 
Borgetto. 
CIG:Z952987386 

Di liquidare la somma di Euro 366,00 per il servizio di disinfestazione 
e derattizzazione plessi scolastici di Borgetto -  Di accreditare 
l'importo di Euro 300,00 alla ditta  A.FR.A.M. srl con sede in Viale 
Europa al n 280/C cap. 91011 Alcamo (PA) – in relazione alla 
determina n 267/2019  

22/11/2019 
06/12/2019 

328 15/10/2019 

Impegno di spese per fornitura materiale edile 

per chiusura feretri all'interno del Cimitero 

comunale. 

CIG.ZDA2A1E06D 

Impegnare la somma di € 214,80 comprensivo di  Iva al 22% pari ad € 

38,74, per acquisto  materiale edile per chiusura feretri all'interno del 

Cimitero comunale, presso la ditta Soluzioni per l'Edilizia - 

Gregoriano Girolamo, P. Iva 02420310829, con sede in Borgetto via 

A. Diaz n. 3. 

22/11/2019 

06/12/2019 

329 15/10/2019 
Restituzione immobile sito in Borgetto, C/da 
Carrubella snc, ricadente nel foglio di mappa 9 

Di prendere atto dell'avvenuta ottemperanza, ancorché tardiva, 
all'ordine di demolizione - Di restituire l'immobile come in premessa 

25/10/2019 
08/11/2019 



particella 649. Ditta ......Omissis….. identificato in uno con l'area di pertinenza alla ditta …omissis….. . 

330 18/10/2019 

Liquidazione per il servizio di disinfestazione e 

derattizzazione locali Comunali siti in Piazza 

V.E. Orlando n  2 di Borgetto. 

CIG:Z2229FF988 

Di liquidare la somma di Euro 366,00 per il servizio di disinfestazione 

e derattizzazione locali comunali -  Di accreditare l'importo di Euro 

300,00 alla ditta  A.FR.A.M. srl con sede in Viale Europa al n 280/C 

cap. 91011 Alcamo (PA) – in relazione alla determina n 307/2019 

22/11/2019 

06/12/2019 

331 18/10/2019 

Liquidazione  servizio di conferimento rifiuti 
differenziati (plastica, metalli, legno e 
imballaggi in vetro, sfalci di potatura) alla ditta 
L.C.R. srl  -  
CIG:Z6426E2DA1 

Liquidare alla ditta LCR srl P. IVA 06190280823 la somma di € 1467.68 
periodo Settembre 2019 

22/01/2020 
05/02/2020 

332 18/10/2019 

Riduzione impegno di spesa determina n 

68/2019 per il servizio provvisorio di 

spazzamento , raccolta e trasporto allo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati ed indifferenziati  . 

CIG. 781118274C. 

Di  ridurre l'impegno di spesa di Euro 413,180,10 per il servizio di 

spazzamento , raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani 

differenziati ed indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri 

servizi di igiene pubblica del territorio comunale di Borgetto assunto 

con determina n 68/2019,  impegno n 145 dell'importo di Euro 

58.000,00 pertanto importo da impegnare per il periodo di mesi cinque 

e fino al 31/12/2019 risulta di Euro 355.180,10 al  in relazione 

all'impegno assunto con la determina n 68/2019 ; 

22/11/2019 

06/12/2019 

333 22/10/2019 
Liquidazione POSTE ITALIANE SPA anno 2019 
per SMA 

Liquidare a Poste Italiane spala somma complessiva di €. 2.998,00. 
20/11/2019 
04/12/2019 

334 22/10/2019 

Liquidazione compenso componente 

commissione di gara relativo al servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi 

urbani 

Di liquidare la somma di €. 2.664,48 all’avv. Paola La Ganga 

componente di gara servizio N.U. - Di emettere mandato di pagamento  

In relazione al compenso quale componente di gara relativo al servizio 

di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani 

02/03/2020 

16/03/2020 

335 25/10/2019 

Realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria consistente nella sostituzione di 
corpi illuminanti con tecnologia a leed, in 
alcune strada del territorio comunale - Via 
Romitello, Via Circonvallazione e Via Miano" 
Cup: G39B19000080001 CIG: 8043218178 
Approvazione proposta di aggiudicazione 
provvisoria 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione risultante dall'attività di 
esame del 25 Ottobre 2019 RDO n. 2408227, ed aggiudicare i lavori 
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria consistente nella 
sostituzione di corpi illuminanti con tecnologia a leed, in alcune 
strada del territorio comunale - Via Romitello, Via Circonvallazione e 
Via Miano, in favore dell'Impresa "NEW ENERGY GROUP srl", con 
sede a Favara (Ag) nella Contrada San Biagio snc- P. IVA 
02297570844, che ha offerto un ribasso del 25,7412% sull'importo, 
per l'importo netto di Euro 40.680,43 comprensivi degli oneri, ed 
oltre IVA al 22%; 

29/10/2019 
12/11/2019 

336 25/10/2019 

Nomina Progettista art. 24 del D.lgs n, 50/2016 

e s.m. i., relativo al "Progetto di realizzazione 

di un parco giochi inclusivo con l'utilizzo e la 

riqualificazione del "Parco Robinson". 

Di nominare, quale dipendente a tempo determinato di questo Ente 

comunale geom. Salamone Andrea, l'incarico di progettista per la 

redazione del Progetto e relativa documentazione per realizzazione di 

un parco giochi inclusivo con l'utilizzo e la riqualificazione del "Parco 

Robinson", ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n. 50/2016 - corredare il 

presente  provvedimento degli estremi anagrafici del progettista. 

30/10/2019 

12/11/2019 

337 25/10/2019 

Nomina Responsabile Unico Procedimento 
(RUP) ex art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., 
relativo ai'"Progetto di realizzazione di un 
parco giochi inclusivo con l'utilizzo e la 

Di nominare, quale dipendente a tempo indeterminato di questo 
Ente comunale geom  Oliveri Nunzio , l'incarico di Responsabile Unico 
del Procedimento, relativo ai lavori di realizzazione di un parco giochi 
inclusivo con l'utilizzo e la riqualificazione del "Parco Robinson"., ai 

30/10/2019 
12/11/2019 



riqualificazione del "Parco Robinson". sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 - corredare il presente 
provvedimento degli estremi anagrafici del RUP. 

338 29/10/2019 

P A_17642 - Realizzazione di opere di 

protezione del centro abitato dalle acque 

superficiali provenienti da monte a mezzo di 

regimentazione delle stesse. II Lotto – nel 

Comune di Borgetto (P A). 

Di approvare, la perizia di variante e suppletiva n. l proposta dalla 

Direzione dei lavori e redatta ai sensi dell'art. 106 comma l lettera "c" 

del D.Lgs n°50 del 18/04/2016 relativa all'intervento PA_17642 - 

"Realizzazione di opere di protezione del centro abitato dalle acque 

superficiali provenienti da monte a mezzo di regimentazione delle 

stesse. II Lotto" - nel Comune di Borgetto (PA), dell' importo 

complessivo ammesso a finanziamento di €. 1.018.844,15 

05/11/2019 

19/11/2019 

340 05/11/2019 
Accertare e incassare i proventi per rilascio 
concessione edilizia cappella funeraria 

Accertare i proventi per rilascio concessione edilizia cappella 
funeraria per l'importo di € 2.515,00 per il periodo dal 27/08/2019 

09/12/2019 
23/12/2019 

341 05/11/2019 
Accertamento relativo -Costo loculi a 

colombaia dal 16/07/2019 al 13/08/2019. 

Di accertare l'entrata di € 10.737,00 per il Costo dei loculi Cimiteriali 

– di accertare ingresso salma,estumulazione e ritumulazione salma per 

l'importo € 650,00 

09/12/2019 

23/12/2019 

342 05/11/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 
spazzamento , raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 
assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , nel 
territorio del Comune di Borgetto per mesi sei 
con opzione di rinnovo per ulteriori mesi sei 
alla ditta New System Service srl . Periodo 
Ottobre /2019. 
CIG.- 781118274C. 

Di liquidare la somma di €. 66.793,50 per il servizio di spazzamento , 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 
indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 
pubblica del territorio comunale di Borgetto periodo Ottobre/2019 - 
Di emettere mandato di pagamento alla ditta New System Service srl 
con sede in Marsala Via Stefano Bilardello n 74- P.I. n 01972700817 

09/12/2019 
23/12/2019 

343 06/11/2019 

Liquidazione  servizio di conferimento rifiuti 

differenziati (plastica, metalli, legno e 

imballaggi in vetro, sfalci di potatura) alla ditta 

L.C.R. srl  -  

CIG:Z6426E2DA1 

Liquidare alla ditta LCR srl P. IVA 06190280823 la somma di € 

1083,10 periodo Ottobre 2019 

22/01/2020 

05/02/2020 

344 06/11/2019 

Liquidazione  servizio di pretrattamento e 
smaltimento rifiuti indifferenziati tra il Comune 
di Borgetto e la Eco Ambiente Italia.Periodo 01 
al 04 Ottobre  2019 
CIG  ZE328AEDEC 

Di liquidare la somma di € 2279,62la Eco Ambiente Italia P I   
059 89740823 per il periodo 01 al 04 Ottobre  2019 
 
 

22/01/2020 
05/02/2020 

345 06/11/2019 

Liquidazione per fornitura buoni carburante  

per gli automezzi  in dotazione ai servizi 

dell’ufficio tecnico 

GIG: ZDE2A08184 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 2953,06  alla 

Ditta ENI  SPA. PI 00484960588 per fornitura buoni carburante 

automezzi comunali in dotazione all’Ufficio Tecnico 

24/01/2020 

07/02/2020 

347 06/11/2019 

Contabilità finale – Riparazione della condotta 
idrica e  condotta fognaria in varie vie del 
comune  
CIG: ZA12A81A03 

Di approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti a tutto il 
O3/10/2019, per lavori di riparazione della condotta idrica e  
condotta fognaria in varie vie del comune – di provvedere 
all’impegno della somma di € 19.335,07 - Provvedere con successivo 
apposito provvedimento alla liquidazione a saldo dei lavori alla ditta  
esecutrice “IMPRESA GIAIMO GIOVANNI” di Borgetto P.I. 
06503470822 e C.F, GMLGNN88M72348D, per l`importo netto di 

16/01/2020 
30/01/2020 



Euro 19.335,07  iva compresa 

348 06/11/2019 

Liquidazione ed integrazione IVA, dei lavori di 

ripristino del collettore fognario sito nella c.da 

Carrubella, strada di accesso al centro Cristo 

Pantocrate  - 

CIG: Z3B299CDE2 - 

Integrare l’importo dell’IVA ad Euro 160,58 – Liquidare in favore  

della ditta "GIVIP COSTRUZIONI SAS DI PETRUSO 

GIUSEPPE”con sede nella via Crocifisso n.21 a Borgetto, Partita IVA 

05848900824, per il ripristino del collettore fognario sito nella c.da 

Carrubella, strada di accesso al centro Cristo Pantocrate, per la 

complessiva somma di Euro 9634,76 - Emettere Ordinativo di 

Pagamento della somma di Euro 8.028,97 

16/01/2020 

30/01/2020 

349 06/11/2019 

Impegno di spesa per consumo energia 
elettrica nella pubblica illuminazione- Periodo 
Gennaio / Giugno 2019 
CIG: Z712A84CCF 

Di impegnare la somma di € 40.000,00 per consumo energia elettrica 
pubblica illuminazione periodo 01/01/2019 al 30/06/2019 

16/01/2020 
30/01/2020 

350 22/11/2019 

Accertamento Diritti di Segreteria , Diritti di 

Istruttoria, Oneri di Urbanizzazione e Costo 

Costruzione dal19/02/2019  al  11/10/2019 

Accertare l' entrata complessiva di € 17.467,73 relative ai Diritti di 

Segreteria per l'importo di € 359,00 - Diritti di Istruttoria per l'importo 

di € 293,50 - Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione , 

proveniente da Concessione Edilizie e/o P.D.C. del 11/10/2019 per 

l’importo di € 16 .815,23 -  

09/12/2019 

23/12/2019 

351 22/11/2019 

Accertamento Oneri di Urbanizzazione e Costo 
Costruzione ,Diritti di Segreteria, 
Diritti di Istruttoria Oblazione dal 08/08/2019 
al 28/09/2019. 

Accertare l' entrata complessiva di € 9.750,77 relativa a Diritti di 
Segreteria per l'importo di € 1.260,25 - Diritti di Istruttoria per 
l'importo di € 1.135,00 - Oneri di Urbanizzazione e Costo di 
Costruzione , proveniente da Concessione - Edilizie e/o P.D.C. del 
11/10/2019 per l'importo di € 6.070,25- Oblazioni per l'importo di 
Euro 1.285 ,27 

09/12/2019 
23/12/2019 

352 28/11/2019 

Impegno di spesa per affidamento servizio di 

disostruzione rete fognaria nella via Romitello 

x2, via Corsitti e via Dommartino 

CIG Z102A99E6A 

Di impegnare la somma di Euro 732,00 per disostruzione rete fognaria 

nella via Romitello x 2 , nella via Corsitti e nella via Dommartino – Di 

Affidare il servizio alla ditta Consiglio Marco con sede in Terrasini 

nella Via Perez n268 C.F. CSNMRC75A13B780G 

16/01/2020 

30/01/2020 

353 02/12/2019 

Impegno di spesa per il servizio di trattamento 
dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso 
l'impianto TMBC/da Belvedere di Trapani 
compreso il trasporto dei sovvalli 
presso la discarica sita in C/da Valanghe 
d'inverno sita in Motta S. Anastasia (CT) gestita 
dalla OIKOS S.p.A., nonché il trasporto e lo 
smaltimento definitivo della frazione di 
sottovaglio biostabilizzata in impianto, presso 
la discarica gestita dalla sicula trasporti 
s.r.l. sita in C/da Coda di Volpe (CT)".  
CIG- ZF72AEC3AD 

Prendere atto, approvandolo, dello schema di contratto per il servizio 
di trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l'impianto 
TMB in e/da Belvedere in Trapani compreso il trasporto dei sovvalli 
presso la discarica sita in e/da Valanghe d'inverno sita in Motta S. 
Anastasia (CT) - gestita dalla OIKOSS.p.a., nonché' il trasporto e lo 
smaltimento definitivo della frazione di sottovaglio biostabilizzata in 
impianto, presso la discarica gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l. sita in 
C/da Coda di Volpe (CT); 
Dare atto che il conferimento dei rifiuti presso l'impianto TMB di C.da 
Belvedere in Trapani gestita dalla Trapani Servizi S.p.a decorre dal 
25/11 /2019 e sino a nuova comunicazione; 

09/12/2019 
23/12/2019 

354 02/12/2019 

Organizzazione Servizi dell'Area Tecnica- 

Individuazione responsabili dei Servizi e 

assegnazione Uffici alle Unità operative. 

Di assegnare, in conformità alla delibera di GM no 82 del 2.12.2019, 

l'organizzazione dell'Area Tecnica in Servizi, Uffici e unità operative, 

come di seguito riportato  

SERVIZI: 

l° SERVIZIO- CAPO AREA: Uffici: Urbanistica- Edilizia cimiteriale- 

Condono Edilizio Archivio - Servizi cimiteriali 

09/12/2019 

23/12/2019 



2° SERVIZIO: LL.PP. ed  Espropriazioni- Progettazioni e Direzione 

lavori- Manutenzioni a rete (Viabilità, Fognature, Pubblica 

Illuminazione, Servizio idrico integrato) Cantieri di lavoro 

3° SERVIZIO: Abusivismo edilizio - Protezione civile - Servizi 

ambientali- SUAP Rilascio certificati di destinazione urbanistica- 

Edilizia Privata e Pubblica Condono Edilizio -Progettazioni e 

Direzione lavori. 

Incaricare come responsabili dei Servizi i seguenti dipendenti: 

- 2° Servizio - geom. Oliveri Nunzio Roberto; 

- 3° Servizio - geom. Salamone Andrea 

355 03/12/2019 

Determina a contrarre e relativo impegno di 
spesa per l'affidamento del servizio dei 
prelievi e relative analisi delle acque potabili 
distribuite dal Comune di Borgetto alla 
cittadinanza, a mezzo della condotta idrica 
esistente, mediante procedura negoziata, con 
sistema di acquisizione tramite il MEPA. 
CIG: Z782AF2EA2 · 

Di affidare il servizio di cui trattasi mediante procedura  negoziata, 
con sistema di acquisizione tramite il sistema MEPA  nel rispetto del 
D. Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b), per l'importo a 
base d'asta di € 2.760,00 oltre IVA al 22%. 

16/12/2019 
30/12/2019 

356 05/12/2019 

Sostituzione Responsabile Unico Procedimento 

(RUP) e conferimento incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento ex art. 31 del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., per progetto di 

riqualificazione . e di riconversione del bene 

confiscato alla criminalità organizzata sito nella 

via  Montegrappa angolo via Cristoforo 

Colombo, da destinare a Centro per donne 

vittime di violenza. 

Di  nominare, quale dipendente a tempo indeterminato di questo Ente 

comunale, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, relativo 

ai "lavori di riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla 

criminalità organizzata sito nella via Montegrappa angolo via 

Cristoforo Colombo, da destinare a "Centro per donne vittime di 

violenza", ai sensi dell'art 31 del D.lgs n. 50/2016 - corredare il 

presente provvedimento degli estremi anagrafici del RUP  - Geom. 

Oliveri Nunzio 

09/12/2019 

23/12/2019 

357 11/12/2019 

Accertamento Oneri di Urbanizzazione e Costo 
Costruzione ,Diritti  di Segreteria, 
Diritti di Istruttoria ,Oblazione e sanzioni dal 
02/08/2019 al 02/12/2019. 

Accertare l’ entrata complessiva di € 41.876,93 relative ai Oneri di 
Urbanizzazione e Costo Costruzione ,Diritti  di Segreteria, Diritti di 
Istruttoria ,Oblazione e sanzioni dal 02/08/2019 al 02/12/2019 

16/01/2020 
30/01/2020 

358 11/12/2019 

Accertamento relativo al costo loculi a 

colombaia,nonché dritti dl estumulazione 

e ritumulazlone salme e area cimiteriale dal 

04/09/2019 al 21/11/2019 

dare atto che dal 04/09/2019 al 21/11/2019 rlsulta incassata la somma 

complessiva di € 7.887,00 relativa al costo loculi, ingresso salma, 

estumulazione e ritumuiazione salma e concessione area cimiteriale 

16/01/2020 

30/01/2020 

359 11/12/2019 

Accertamento relativo ai costo loculi a 
colombaia, nonché diritti di estumulazione e 
ritumulazione salme dal 10/08/2019 al 
01/10/2019. 

Dare atto che dal 10/08/2019 al 01/10/2019 risulta incassata la 
somma complessiva di € 16.299,00 relativa al costo loculi cimiteriali, 
ingresso salma , esturnulazione e ritumulazione salma., 

16/01/2020 
30/01/2020 

360 11/12/2019 

Accertamento ed impegno somme per il 

progetto  di riqualificazione e di riconversione 

del bene  confiscato alla criminalità  

organizzata sito in Via Montegrappa  

Accertare sul bilancio 2019 la somma di 1.042.080,79 - di impegnare 

l’importo complessivo del progetto approvato 1.042.080,79 

16/01/2020 

30/01/2020 

361 16/12/2019 
Accertamento ed impegno somme per il 
progetto esecutivo di realizzazione di 

Accertare sul bilancio 2019 la somma di € 70.000,00 – di impegnare 
l’importo complessivo del progetto approvato di € 69.552,65  

16/01/2020 
30/01/2020 



interventi di manutenzione straordinaria 
consistenti nella sostituzione di corpi illuminati 
con tecnologia a led  

362 17/12/2019 

Revoca Determinazione Dirigenziale n. 319 del 

09.10.2019 avente ad oggetto: “Liquida- 

zione per il servizio di conferimento rifiuti 

differenziati (biodegradabili di cucina e 

mense) alla Ditta RUBBINO S.r.1. periodo 

1.9.2019 al 30.9.2019.”—  

CIG: Z1D24AE701 

Di revocare la precedente Determinazione dirigenziale 11° 319 del 

09.10.2019 avente ad oggetto: “Liquidazione per il servizio di 

conferimento rifiuti differenziati (biodegradabili di cucina e mense) 

alla DittaRUBBINO S.r.1. periodo 1.9.2019 al 30.9.2019 - Di dare 

atto che assumendo i1 Provvedimento di revoca non si riscontrano 

effetti già prodotti in precedenza stante la non avvenuta erogazione 

delle somme già impegnate e vincolate per la consequenziale 

liquidazione, 

16/01/2020 

30/01/2020 

363 17/12/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 
rifiuti differenziati (biodegradabili di cucina 
e mense) alla Ditta RUBBINO Srl. Periodo 1.09 
2019 al 30.10.2019,  
CIG  Z1D24AE701 

Emettere manato di pagamento in favore della ditta RUBBINO srl di € 
11.513,60 conferimento rifiuti differenziati  biodegradabili di cucina e 
mense. Periodo 1.09 2019 al 30.10.2019,  
 

16/01/2020 
30/01/2020 

364 18/12/2019 

Liquidazione per il servizio di conferimento 

rifiuti differenziati (biodegradabili di cucina 

e mense) alla Ditta RUBBINO Srl. periodo1.10 

2019 al 31.10.2019,  

CIG  Z1D24AE701 

Di Emettere manato di pagamento in favore della ditta RUBBINO srl 

di € 2.550,40 conferimento rifiuti differenziati  biodegradabili di 

cucina e mense. periodo1.10 2019 al 31.10.2019,  

 

16/01/2020 

30/01/2020 

366 27/12/2019 

Riparazione tubazione impianto di 
riscaldamento scuola elementare G.Verga. 
Determina a contrarre. Affidamento mediante 
procedura negoziata 
CIG Z202B51F27 

Affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs  50/2016, ì lavori di 
riparazione tubazione dell’impianto di riscaldamento alla scuola 
elementare “G. Verga", alla ditta Celano Tommaso con sede a 
Borgetto via Padre Safina n. 11 Partita IVA 051975000829 
per il prezzo di € 2.300,00 oltre IVA al 22%  

17/01/2020 
31/01/2020 

367 27/12/2019 

Liquidazione 1° Sal per lavori di 

“Manutenzione ordinaria, straordinaria e 

mantenimento in funzione degli impianti di 

pubblica illuminazione di proprietà comunale 

per anni uno. 

CIG: Z8223A08CA 

Di liquidare a favore della ditta “Di Bella Costruzioni srl” con sede in 

Catania, nella via Pietro Novelli n.131, P.IVA n. 013027440871, a 

saldo della fattura eletcronica n. 138/PA del 08/10/2019 relativa al 1° 

SAL dei Lavori in oggetto indicati, per la complessiva somma di € 

14.400,6 - Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 

11.803,78 

17/01/2020 

31/01/2020 

368 27/12/2019 

Realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria consistenti nella sostituzione di 
corpi illuminanti i tecnologia a Led in alcune 
strade del territorio comunale 

Di confermare, l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi in favore 
della “NEW ENERGY GROUP srl”, con sede ad Agrigento nella 
Contrada San Biagio snc - P. IVA 02297570844, che ha offerto un 
ribasso del 25,74l2% sull’imp0rt0 a base d’asta per l’importo netto di 
Euro 40.680,43 comprensivi degli oneri, oltre IVA al 22%, 

22/01/2020 
05/02/2020 

369 27/12/2019 

Lavori di somma urgenza per la riparazione di 

perdite della rete idrica in varie vie del paese e 

dello stasamento della rete fognaria e vasca di 

accumulo dell’impianto di sollevamento sulla 

S.P. 1 Partinico – Montelepre  - approvazione 

lavori e impegno di spesa 

CIG: Z102B520B9 

Di approvare i verbali di somma urgenza, redatti in data 03.12.2019 e 

in data 06.12.2019 dal geom. Oliveri Nunzio Roberto, inerente 

l’esecuzione degli interventi da effettuai"e per la riparazione di perdite 

della rete idrica in varie vie del paese e dello stasamento della rete 

fognaria e vasca di decantazione impianto di sollevamento S.P. 1 

Partinico - Montelepre e rifacimento soletta di copertura del pozzetto 

di Via Dommartino per un importo di euro 14.623,91 (compresa Iva 

22%); L’Importo è cosi suddiviso  ditta F.lli Faraci Partita IVA 

06532350821 €. 11.181,08 – ditta  DA.SCA P.IVA 01398850816  €. 

23/01/2020 

06/02/2020 



3.295,40 

370 27/12/2019 

Liquidazione del servizio provvisorio di 
spazzamento , raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
differenziati ed indifferenziati , compresi quelli 
assimilati ed altri servizi di igiene pubblica , 
territorio del Comune di Borgetto  dal 
01/11/2019 al 30/11/2019 

di liquidare la somma di Euro 66.79350 per il sevizio di stazzamento 
raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati e 
indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 
pubblica del territorio Comune di Borgetto periodo dal 01/11/2019 al 
30/11/2019 alla ditta New Sistem Service srl 

17/01/2020 
31/01/2020 

371 30/12/2019 

Lavori di somma urgenza per la rimozione 

micro discariche di rifiuti urbani presenti nel 

territorio comunale e di concerto con ANAS 

Dipartimento di Palermo dei rifiuti giacenti 

lungo la S.S. 186 d. - Approvazione dei lavori e 

Impegno di spesa.- 

CIG: ZD62B5F8D9. 

Di approvare i1 verbale di somma urgenza, redatto in data 09.12.2019  

inerente l’esecuzione degli interventi effettuati per la rimozione micro 

discariche di rifiuti urbani presenti nel territorio comunale e di 

concerto con l’ANAS Dipartimento di Palermo dei rifiuti giacenti 

lungo la S.S. 186 da Porta Palermo sino al Ponte Amenta per un 

importo di euro € 22190,86 (compresa Iva 10%) – Affidare i lavori 

alla ditta New System Service srl con sede in Marsala Via Stefano 

Bilardello n 74- P.I. n 01972700817 

17/01/2020 

31/01/2020 

372 30/12/2019 

Impegno di spesa per consumo energia 
elettrica nella pubblica illuminazione, dal mese 
di Luglio a Settembre 2019 
CIG: Z832B63BB3 

Di impegnare la somma di € 26.000,00 per consumo energia elettrica 
nella pubblica illuminazione, per il periodo Luglio ~ Settembre 20019 
in favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE — Servizio di Maggior 
Tutela” viale Regina Margherita n 125 Roma, P.Iva 09633951000 

23/01/2020 
06/02/2020 

373 30/12/2019 

Impegno di spesa per consumo energia elettrica 

nella pubblica illuminazione dal mese di 

Ottobre a Dicembre 2019 

CIG: Z582B63CDB 

Di impegnare la somma di € 34.000,00 per consumo energia elettrica 

nella pubblica illuminazione, per il periodo Ottobre - Dicembre 2019 

in favore di SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE — Servizio di 

Maggior Tutela” viale Regina Margherita n 125 Roma, P.Iva 

09633951000 

23/01/2020 

06/02/2020 

374 30/12/2019 

Liquidazione servizio dei prelievi e relative 
analisi delle acque potabili distribuite dal 
Comune di Borgetto (Pa) alla cittadinanza, a 
mezzo della condotta idrica esistente, alla 
Ditta. TERA Consulting S.R.L.. CIG:Z4122OF2F. 

Di liquidare la somma di Euro 1.557,53 servizio dei prelievi e relative 
analisi delle acque potabili distribuite dal Comune di Borgetto (Pa) 
alla cittadinanza, a mezzo della condotta idrica esistente, alla Ditta 
TERA Consulting S.r.l. – Emettere mandato di pagamento di € 1276,66 

23/01/2020 
06/02/2020 

375 30/12/2019 

Approvazione ruolo canone acqua Centro 

Urbano ed aree Limitrofe per l’anno 2019 

(Anno di competenza 2018) 

Di approvare per l`anno 2019 (Anno di competenza 2018) le tariffe 

del servizio idrico integrato, che sono applicate nella misura già 

determinata per l’anno 2017 - giusta delibera di G.M. n. 46 del 

16/03/2017, che consentono comunque la copertura del 100% dei costi 

inerenti al servizio, come risulta dal prospetto allegato al presente atto 

per fame parte integrante e sostanziale - Di accertare sul bilancio 2019 

parte  Entrata la somma   complessiva di €. 86.727,60 

24/01/2020 

07/01/2020 

376 30/12/2019 

Conferimento imballaggi in plastica c/o 

Consorzio COREPLA - Periodo Dicembre 

2018 - Novembre 2019. Accertamento ed 

emissione fattura. 

Di accertare l’entrata di € 39.795,68 comprensiva di Iva al 10% 

relativa ai conferimenti periodici dei rifiuti di imballaggi in plastica 

provenienti dal servizio di raccolta differenziata urbana presso il 

Consorzio di filiera - COREPLA, periodo Gennaio ~ Novembre 2019 

- cli trasmettere copia del presente atto al Settore Economico 

Finanziario al fine di predisporre ed emettere apposita fattura, per 

l’importo di € 45.767,89 comprensivo di Iva al 10% ; 

24/01/2020 

07/01/2020 

377 30/12/2019 Accertamento Oneri di Urbanizzazione Costo -Accertare l’entrata complessiva di € 6.893,53 relative ai : 10/02/2020 



Costruzione, Diritti di Segreteria, Diritti di 

Istruttoria ,Oblazione e Sanzioni dal 

05/11/2019 al 30/12/2019. 

-Diritti di Segreteria per l’importo di €630,00 - Diritti di Istruttoria per 

1’importo di € 825,00 - Oneri di Urbanizzazione e Costo di 

Costruzione , proveniente da Concessione Edilizie e/o P.D.C. per il 

periodo dal 05/11/2019 a1 31/12/2019  per l’importo di € 5.438,53 

24/02/2020 

378 30/12/2019 

Impegno di spesa integrativo per il servizio di 
trattamento dei rifiuti  solidi urbani 
Indifferenziati  presso l’impianto TMB C/da 
Belvedere di Trapani  
CIG: ZF72AEC3AD 

Dare atto che il conferimento dei rifiuti presso l’impianto TMB di Cda 
Belvedere in Trapani  gestita dalla Trapani Servizi S.p.a_ decorre dal 
25/11/219 e sino a nuova comunicazione - Impegnare la somma di € 
6.000,00 comprensiva di IVA al 10% al fine di procedere al pagamento 
delle somme previste per il mese di dicembre 2019 per i servizi resi 

24/01/2020 
07/01/2020 

379 30/12/2019 

Accertamento ed impegno somme per 

realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria di alcuni tratti di sedi stradali 

Di accertare e impegnare nel bilancio 2019 la rimanente somma di € 

9.239,87. 

03/02/2019 

12/02/2019 

380 30/12/2019 
Impegno di spesa per servizio di trasporto RSU 
presso la discarica gestita dalla OIKOS 

Impegnare la somma di € 30.197,93, per i servizi resi dalla ditta OIKOS 
nel mese di Dicembre 2019 

03/02/2019 
12/02/2019 

 
AGGIORNAMENTO 04 MARZO 2020  


