
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicizzate  tutte le Determinazione di Area 4^  anno 2018,  ai fini di Pubblicità-

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

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

Municipale,  questa Area è denominata Area 3^  

 

Nr 
Atto 

Data 
Atto 

Oggetto Estratto 
Data pubblicità 

notizia 

1 02/01/2018 

Procedura per 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 servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, 

per sei mesi.  (Procedura negoziata ai sensi 

dell`art. 63, comma 2 lett.c) del D. Lgs. 

50/2016 e  s.m.i.). Determina a contrarre ed 

Approvazione documentazione di gara.  

Avviare il procedimento per la individuazione di un operatore 

economico a cui affidare. il  servizio provvisorio di 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 l‖importo 

complessivo di € 377.174,76 oltre IVA  come per legge e per la durata 

massima di MESI 6;  Approvare la Lettera di Invito, il Bando di gara 

ed il Disciplinare di gara ed i relativi allegati  finalizzati 

all`affidamento di che trattasi;  Stabilire che la scelta del contraente a 

mezzo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, avverrà ai sensi dell‖art. 95 comma 3 lert. a) del D. Lgs.  

n.50/2106 sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata  sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, in quanto trattasi di servizio ad alta intensità  di 

manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, tra le ditte 

selezionate dalle white list della Prefettura 

22/01/2018 

05/02/2018 

3 05/01/2018 
Liquidazione somme per contributo all'Autorità  

Nazionale Anticorruzione — A.N.A.C.- 

Liquidare e pagare in favore dell'A.N.A.C.- Autorità Nazionale 

Anticorruzione, Via Marco Minghetti n. 10 -  00187 Roma - V la 

somma complessiva di € 255,00 tramite MAV. 

20/02/2018 

06/03/2018 

4 05/01/2018 

Liquidazione  alla  Ditta  M.G.F.  S.R.L.  per 

conferimento  materiale  riciclabile proveniente  

dalla  raccolta  dei R.S.U.  periodo dal 

01/11/2017 al 30/11/2017 

Emettere mandato di pagamento della  somma di  Euro  5.192,40  per 

conferimento  materiale riciclabile proveniente dalla raccolta dei 

R.S.U.,  periodo  Novembre  2017 alla ditta  M.G.F.  S.R.L.   

08/02/2018 

22/02/2018 

5 05/01/2018 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente Italia srl 

per servizio di trattamento meccanico biologico 

conferimento  rifiuti dal 16 al  30  Novembre 

2017. CIG: 2181 B192FE 

Liquidare la somma di  Euro  2.049,74  per  il  servizio  trattamento  

meccanico  biologico  conferimento  dei  rifiuti  dal 16/11/2017  al  

30/11/2017  presso  la  piattaforma  impiantistica  di  trattamento  

meccanico  biologico  gestita  dalla  ditta Eco Ambiente Italia srl 

08/02/2018 

22/02/2018 

6 05/01/2018 Liquidazione in  acconto ai  servizi  comunali  Di  liquidare in  acconto dei servizi  la somma di  Euro 61.420,23 08/02/2018 



integrati R.S.U.  Spa  per servizio di  raccolta  e 

smaltimento  rifiuti nel territorio del Comune di 

Borgetto periodo mese di Ottobre 2017 . 

relativo alla gestione integrata dei  rifiuti periodo  01/10/2017 al 

31/10/2017 

22/02/2018 

7 05/01/2018 

Liquidazione in acconto ai Servizi comunali 

integrati R.S.U. Spa per servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti nel territorio del Comune di 

Borgetto periodo mese di Settembre 2017 

Di liquidare in acconto dei servizi la somma di Euro 58.987,57 

relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo 01/09/2017 al 

30/09/2017 

05/02/2018 

19/02/2018 

8 05/01/2018 

Liquidazione  per affidamento servizio 

Assicurazione automezzo Comunale targato 

BL670MG. 

CIG: Z8C215C381 

Liquidare  alla  ditta  Lombardo  Assicurazioni  Sub-Agenzia  

Borgetto  Corso  Roma  , n 174  con  sede  a Borgetto emissione  

Assicurazione  del  mezzo  Comunale  adibito  alla  raccolta 

RR.SS.UU:  targato  BL670MG,  per l'importo annuale di  Euro  

1.025,00. 

08/02/2018 

22/02/2018 

9 16/01/2018 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente Italia srl 

per servizio di trattamento meccanico biologico 

conferimento rifiuti dal 01 al 15 Dicembre 

2017.  

CIG: Z181B192FE 

Liquidare la somma di Euro 2.267,76 per il servizio trattamento 

meccanico biologico conferimento dei rifiuti dal 01/12/2017 al 

15/12/2017 presso la piattaforma impiantistica di trattamento 

meccanico biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia srl 

08/02/2018 

22/02/2018 

10 16/01/2018 

Liquidazione  per  Conferimento  rifiuti  dei  

Comune  di  Borgetto  presso  discarica  gestita  

dalla  RAP  S.p.a. Bellolampo 

Liquidare la somma di  Euro.4.498,ì7 per Conferimento   rifiuti  

presso discarica RAP  Bellolampo, a saldo  della fattura  n 

2017/FE1072 

09/02/2018 

23/02/2018 

11 16/01/2018 

Liquidazione  per  Conferimento  rifiuti  dei  

Comune  di  Borgetto  presso  discarica  gestita  

dalla  RAP  S.p.a. Bellolampo 

Liquidare la somma di  Euro.3.821,29 per Conferimento dei  rifiuti 

presso discarica RAP  Bellolampo,  a saldo della fattura n  

2017/FE/1115 

09/02/2018 

23/02/2018 

12 22/01/2018 

Pagamento ditta Società Consortile Eco Burgos 

arl relativo a nolo automezzi raccolta RSU. 

GIG: ZAE1FBC080 

Di liquidare a favore della Società Consortile Eco Burgos a.r.l, con 

sede a Borgetto (Pa),  per nolo automezzi per il servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento rr.ss.uu. presso il centro di trasferenza o 

discarica autorizzata a saldo della fattura n. 113 del 07/12/2017 per  la 

somma complessiva di € 23.275,00 

13/03/2018 

27/03/2018 

13 22/01/2018 

Pagamento a soldo per chiusura rapporti 

contrattuali periodo MARZO- MAGGIO 2017, 

Ditta  Giovia Gioacchino 

Codice C.U.P.:  G31F01000000004  -- Codice 

GIG.: 38790358F0 

Di liquidare la somma complessiva di € 27.260,41 favore della ditta 

"Costruzioni Edili e stradali di Giovia Gioacchino" con sede  a 

Partinico per chiusura contrattuale relativa  ai mesi Marzo, Aprile e 

Maggio 2017  a saldo della fattura n. 6 del 18/12/2017; 

09/05/2018 

23/05/2018 

15 26/01/2018 

Affidamento servizio di assicurazione 

automezzo Comunale targato PA 747602 

CIG: ZAC21EA117 

Affidare alla ditta LOMBARDO Assicurazioni Sub/agenzia Borgetto  

l'emissione dell‘ assicurazione del mezzo comunale adibito--alla 

manutenzione esterna targato PA 747602 per l'importo annuo di Euro 

1300,00 come da preventivo di spesa.  

20/02/2018 

06/03/2018 

16 26/01/2018 
Liquidazione servizio di Recupero energetico e 

selezione scarti Ottobre 2017 alla COREPLA 

Di liquidare la somma di Euro 105,63 relativo alla fattura n° 42771 

alla COREPLA per Recupero energetico Rsau e Selezione Scarti 

Ottobre 2017 

13/03/2018 

27/03/2018 

17 26/01/2018 
Liquidazione servizio  di ribaltamento costi alla 

SRR  Area Metropolitana di Palermo  

Di liquidare la somma di € 280,40 relativa ala fattura n 5/2017 e 

26/2017 per ribaltamento costi alla SRR  Area Metropolitana di 

Palermo 

23/03/2018 

06/04/2018 

18 29/01/2018 

Impegno di spesa per sevizio di pretrattamento 

e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati tra il 

Comune di Borgetto e la Eco Ambiente Italia 

Impegnare la somma di Euro 20.000,00 per periodo Gennaio/Febbraio 

2018, per servizio di trattamento e smaltimento rifiuti presso discarica 

di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia S.R.L - 

20/02/2018 

06/03/2018 



Srl 

20 29/01/2018 

Liquidazione alla ditta ENI S.P.A. Divisione 

Refining & Marketing per la fornitura di buoni 

carburante per gli automezzi Comunali in 

dotazione ai servizi dell‘ufficio tecnico. 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 9.836,56 per 

l'acquisto buoni carburante necessario ai mezzi Comunali alla Ditta 

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

Roma per la somma di Euro 9836,56: 

13/03/2018 

27/03/2018 

21 29/01/2018 

Liquidazione lavori eseguiti per la fornitura e 

collocazione di n. 1 pompa sommersa, 

da installare presso il pozzo ―Inzitana‖ sito in 

C.da Mirto. 

Codice GIG.: ZEF2108479 

Di liquidare a favore della ditta ―SURIANO MICHELANGELO‖, con 

sede a Borgetto, per i lavori eseguiti, per la fornitura e collocazione di 

n. 1 pompa sommersa, da installare presso il pozzo ―Inzitana‖ sito in 

C.da Mirto, per la complessiva somma di Euro 9.076,80; 

13/03/2018 

27/03/2018 

22 29/01/2018 

Accentramento  ed Incasso Oneri di 

Urbanizzazione e Costo di Costruzione dal. 

1/01/2018 al  31/01/2018. 

-Accertare ed incassare gli oneri di urbanizzazione e Costo di 

Costruzione, proveniente da Concessioni Edilizie e/o Permessi  di 

Costruire per il periodo dal 1/01/2018 al 31/01/2018, 

13/03/2018 

27/03/2018 

23 02/02/2018 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica gestita 

dalla RAP S.p.a. Bellolampo periodo 

01/12/2017 al  15/12/2017 

Liquidare la somma di Euro.4.248,85 p,er Conferimento dei rifiuti 

presso discarica RAP Bellolampo, a saldo della fattura n 2018/FE/10 

13/03/2018 

27/03/2018 

24 02/02/2018 

Liquidazione  alla ditta Eco Italia Ambiente  srl 

per servizio di trattamento meccanico biologico 

conferimento rifiuti dal 16/12/2017 al 

31/12/2017 

Liquidare la somma di Euro 9.176,73 per li servizio trattamento 

meccanico biologico conferimento dei rifiuti dal 16/12/2017 al 

16/12/2017 e dal 27/12/2017 al 31/12/2017 presso la piattaforma 

impiantistica di trattamento meccanico biologico gestita dalla Eco 

Ambiente Italia srl  

26/02/2018 

12/03/2018 

25 02/02/2018 

Liquidazione  alla Ditta M.G.F. s.r.l. per 

conferimento materiale riciclabile proveniente 

dalla raccolta dei R.S.U. periodo Dicembre 

2017 

Emettere mandato di pagamento della somma di Euro 5.757,00 per 

conferimento materiale riciclabile proveniente dalla raccolta dei 

R.S.U. alla ditta M.G.F. SRL a saldo della fattura n°16/2017 

13/03/2018 

27/03/2018 

27 02/02/2018 

Impegno di spesa per acquisto ipoclorito di 

sodio. 

CIG: Z8122042F2 

Impegnare la somma complessiva di Euro 613,94 per l‘acquisto di 

ipoclorito di sodio da immettere nella vasche di accumulo della rete 

idrica comunale per un fabbisogno provvisorio di mesi sei. 

26/02/2018 

12/03/2018 

28 02/02/2018 
Assegnazione area  cimiteriale per costruzione 

cappella  gentilizia 55/B,  -  

Di  concedere,   l'area  cimiteriale,  per  la costruzione di  una  cappella  

gentilizia  del  tipo  B delle dimensioni  4,00  mi  X 3,50  mi,  

contrassegnata  in planimetria con  il  numero 55/B,  confinante,  da  

nord-est con  area  destinata a campo di  inumazione,  da sud-est  con  

area  destinata  alla  costruzione  di  cappella  gentilizia,  da  sud-ovest  

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

una  cappella gentilizia; 

09/02/2018 

23/02/2018 

31 05/02/2018 

Liquidazione per Conferimento rifiuti del 

Comune di Borgetto presso discarica 

Ecoambienteltalia gestita dalla RAP S.p.a. 

periodo 16/12/2017 al 26/12/2017 

Liquidare la somma di € 1.979,02 per conferimento rifiuti presso la 

discarica Ecoambienteitalia gestita dalla RAP, a saldo della fattura 

n 2018/FE/81 

13/03/2018 

27/03/2018 

33 06/02/2018 

Liquidazione per lavori di Riparazione del 

collettore fognario  in C.da San Carlo, in 

prossimità del depuratore comunale, in atto 

otturato. 

 GIG.: ZB82108556 

Di liquidare a favore della ditta GPM COSTRUZIONI SAS di 

PETRUSO GIUSEPPE & C con sede a Borgetto nella Via Crocifisso 

n. 21,  per lavori di Riparazione del collettore fognario in C.da‘ San 

Carlo, in prossimità del depuratore comunale, in atto otturato, per la 

complessiva somma di Euro 18.001,30. 

13/03/2018 

27/03/2018 

38 12/02/2018 Liquidazione servizio di ribaltamento costi di Di liquidare la somma di Euro 130,07 relativo alla fattura n° 47/2017 13/03/2018 



funzionamento alla S.R.R. AREA 

METROPOLITANA PALERMO S.C.P.A.. 

alla S.R.R. Area Metropolitana Palermo S.C.P.A. per Ribaltamento 

Costi di Funzionamento 

27/03/2018 

39 12/02/2018 

Liquidazione servizio di Recupero energetico e 

Selezione scarti Novembre 2017 alla 

COREPLA 

Di liquidare la somma di Euro 119,16 relativo alla fattura n 40127 del 

19/01/2018 alla COREPLA per Recupero energetico Rsau e Selezione 

Scarti Novembre 2017 

13/03/2018 

27/03/2018 

40 12/02/2018 

Liquidazione in acconto ai servizi  comunali 

integrati R.S.U. Spa per servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti nel territorio dei Comune di 

Borgetto periodo mese di Novembre 2017 . 

Di liquidare in acconto dei servizi la somma di Euro 58.844,56 

relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo 01/11/2017 al 

30/11/2017 

13/03/2018 

27/03/2018 

41 14/02/2018 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente Italia srl 

per servizio di trattamento meccanico biologico 

conferimento rifiuti dal 01 al 31 Gennaio 2018 

Liquidare la somma complessiva di Euro 19.434,72 per il servizio 

trattamento  meccanico biologico conferimento dei rifiuti dal 

01/01/2018 al 31/01/2018 presso la piattaforma impiantistica di 

trattamento meccanico biologico gestita dalla 

Eco Ambiente Italia srl 

26/02/2018 

12/03/2018 

42 14/02/2018 

Servizio di nolo mezzi necessari per la raccolta, 

il trasporto ed il conferimento dei rifiuti urbani 

differenziati ed – indifferenziati presso centro  

di trasferenza o discarica autorizzata. Proroga  

servizio ed ulteriore impegno di spesa. 

 CIG Z1D20809FB 

Prorogare i1 servizio agli stessi patti e condizioni con la Ditta ECO 

BURGUS SOCIETA‘ CONSORTILE arl  fino al 5 marzo 2018, data 

in cui si prevede di ultimare l‘iter amministrativo per la consegna del 

servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. 

per mesi 6; Impegnare la somma necessaria € 32.380,00 IVA 

compresa 

13/03/2018 

27/03/2018 

43 14/02/2018 

Impegno di spesa per il sevizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti urbani 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia Srl 

Impegnare la somma di Euro 20.000,00 per il periodo 

Gennaio/Febbraio 2018, per il servizio di trattamento e smaltimento 

rifiuti presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia 

S.R.L 

13/03/2018 

27/03/2018 

44 14/02/2018 
Accertamento ed Incasso Costo loculi  a 

colombaia dal    01/01/2018  al  08/02/2018 

Di accertare ed incassare il costo dei loculi a colombaia per un 

importo di €  3.565,00 

15/03/2018 

29/03/2018 

46 16/02/2018 

Liquidazione servizio di assicurazione 

automezzo Comunale targato PA 747602 

CIG: ZAC21EA117 

Liquidare alla ditta Lombardo Assicurazioni sub-agenzia di Borgetto, 

per l‘emissione della polizza assicurativa del mezzo comunale  targato 

PA 747602 la somma di  € 1.300,00 

23/03/2018 

06/04/2018 

47 21/02/2018 

Revoca determina di Area 237 del 12/12/2017 

per errata imputazione di impegno e 

contestuale liquidazione alla ditta di Randazzo 

Francesco per  lavori di riparazione automezzi 

comunali  

ZD0204570D 

Di revocare la propria determina di area n  237 del 12/12/2017 -  di 

liquidare la somma complessiva di Euro 3.660,00 per i lavori di 

riparazione mezzi destinati al servizio di raccolta RRSSUU, alla ditta 

Centro di Revisioni Randazzo Francesco con sede in Borgetto (PA) 

nella via Risorgimento n 9 P.I. 04764200821  giuste fatture n  59 del 

06/11/2017 di Euro 1.752.55 e la fattura n 60 del 06/11/2017 di Euro 

1.907,45 , mediante bonifico bancario  

16/04/2018 

30/04/2018 

48 02/03/2018 

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. Approvazione proposta di 

aggiudicazione . CIG:724700ZF39 

Di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del d. lgs 50/2016, la 

proposta di aggiudicazione risultante dei Verbali di gara del 

31/01/2018 e del 13/02/2018, della CUC Partinico Borgetto, allegati 

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, in favore 

dell'ATI F. Mirto srl "capo gruppo", con sede a San Cipirello P, IVA 

06123800820 e Quadrifoglio Group srl "mandante", con sede in 

Partinico P. IVA 05465780822, per un costo netto di Euro 361.417,42 

comprensivo di Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza oltre IVA; Di 

aggiudicare il servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed 

17/05/2018 

31/05/2018 



indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di Borgetto, per sei mesi, all'ATI 

F. Mirto srl "capo gruppo", con sede  San Cipirrello, P. IVA 

06123800820 e Quadrifoglio Group srl "mandante", con sede in 

Partinico, P. IVA 05465780822, che ha offerto un ribasso percentuale 

del 4,20% sull importo a base asta, per un costo netto di Euro 

361.417,42 comprensivo di Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza 

oltre IVA. 

52 06/03/2018 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente Italia srl 

per servizio di trattamento meccanico biologico 

conferimento rifiuti dal  01 al 28 Febbraio 2018 

Liquidare la somma complessiva di Euro 13.752,35 per il servizio 

trattamento meccanico biologico conferimento rifiuti dal 01/02/2018 

al 28/02/2018 presso la piattaforma impiantistica di trattamento 

meccanico biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia srl a saldo delle 

fatture n PA123/18 e PA 165/18 

06/04/2018 

20/04/2018 

53 16/02/2018 Concessione loculo a colombaia comunale 

Di concedere in favore del richiedente il loculo a colombaia 

nell‘ampliamento del nuovo cimitero, per la durata di anni 30 alle 

condizioni e tariffe del regolamento comunale per la tariffa di € 

633,00 

23/03/2018 

06/04/2018 

54 08/03/2018 Concessione loculo a colombaia comunale 

Di concedere in favore del richiedente il loculo a colombaia 

nell‘ampliamento del nuovo cimitero, per la durata di anni 30 alle 

condizioni e tariffe del regolamento comunale per la tariffa di € 

633,00 

23/03/2018 

06/04/2018 

55 08/03/2018 Concessione loculo a colombaia comunale 

Di concedere in favore del richiedente il loculo a colombaia 

nell‘ampliamento del nuovo cimitero, per la durata di anni 30 alle 

condizioni e tariffe del regolamento comunale per la tariffa di € 

1.708,00 

23/03/2018 

06/04/2018 

56 08/03/2018 Concessione loculo a colombaia comunale 

Di concedere in favore del richiedente il loculo a colombaia 

nell‘ampliamento del nuovo cimitero, per la durata di anni 30 alle 

condizioni e tariffe del regolamento comunale per la tariffa di € 

1.265,00 

23/03/2018 

06/04/2018 

57 08/03/2018 Concessione loculo a colombaia comunale 

Di concedere in favore del richiedente il loculo a colombaia 

nell‘ampliamento del nuovo cimitero, per la durata di anni 30 alle 

condizioni e tariffe del regolamento comunale per la tariffa di € 

1.708,00 

23/03/2018 

06/04/2018 

59 19/03/2018 

Servizio di nolo mezzi necessari per la raccolta, 

il trasporto ed il Conferimento dei rifiuti urbani 

differenzi ti ed indifferenziati presso centro di 

trasferenza o discarica autorizzata". 

Revoca determinazione n  58/2018 - 2° proroga 

servizio ed ulteriore impegno di spesa.  

CIG Z1D20809FB 

Prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni con la Ditta ECO 

BURGUS SOCIETA' CONSORTILE arl  fino al 23 marzo 2018, data 

in cui si prevede di definire con la SCIRSU il Verbale di accordo di 

distacco di lavoratori e procedere alla consegna del servizio di 

spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. per mesi 6 - 

Impegnare la somma complessiva di € 7.568,88 IVA al 22% compresa 

16/04/2018 

30/04/2018 

60 19/03/2018 

Impegno di spesa per il servizio di raccolta 

rifiuti in acconto alla servizi Comunali Integrati 

rsu s.p.a.dal Comune di Borgetto  periodo dal 

mese di Gennaio al mese di Marzo 2018. 

Di impegnare la somma di €. 150.000,00 a titolo di acconto sul 

corrispettivo relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo 

Gennaio/Marzo 2018 dalla Servizi Comunali Integrati rsu. 

16/04/2018 

30/04/2018 

61 19/03/2018 
Impegno di spesa per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei RS.U. 

Di Impegnare la somma di € 20.000,00, per conferimento rifiuti 

differenziati presso la piattaforma della M.G. F , con sede a Terrasini  

16/04/2018 

30/04/2018 



alla ditta M.G.F. srl periodo Gennaio -Febbraio 

2018 

CIG: Z5B1FC4AED 

62 19/03/2018 

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, nel rispetto del 

D. Lgs. n 5012016 e ss.mm.ii.  

CIG .Z412220F2F. 

Di affidare il servizio di cui trattasi mediante 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 4lett. b), per I'importo a base d'asta di € 

5.520,00 oltre IVA al 22%; 

30/05/2018 

13/05/2018 

63 19/03/2018 

Accertare ed Incassare Oneri di Urbanizzazione 

e Costo di Costruzione dal 11/02/2018 al 

28/02/2018. 

Accertare ed Incassare gli Oneri di Urbanizzazione e Costo di 

Costruzione, proveniente da Concessioni Edilizie e/o Permessi di 

Costruire per il periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018. 

16/04/2018 

30/04/2018 

64 19/03/2018 
Accertare ed Incassare Costo loculi a 
colombaia dal 01/02/2018 al 28/02/2018. 

Accertare ed Incassare il Costo loculi Cimiteriali per l'importo di E 
633.00 e ingresso salma per l'importo E 30,98 per un totale 
complessivo di E 663,98,per il periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018. 

16/04/2018 
30/04/2018 

65 19/03/2018 

Impegno di spesa per acquisto olio necessario 

per la sostituzione nel motoriduttore della 

turbina vasca di ossidazione nell'impianto di 

depurazione Comunale 

CIG :Z4022E l D6E 

Di impegnare la somma di € 860,00 per acquisto olio in fusti 

necessario per la sostituzione nel motoriduttore della turbina vasca di 

ossidazione   

16/04/2018 

30/04/2018 

66 19/03/2018 

Impegno di spesa e affidamento alla ditta 

Tortomasi per il servizio di riparazione 

dell'automezzo Comunale targato PA 747602 

CIG:ZA422A2916 

Affidare alla ditta Tortomasi s.a.s. con sede nella C/da Dommartino 

snc Borgetto (PA)  partita Iva 05265270826 la riparazione del mezzo 

Comunale adibito alla manutenzione strade targato PA747602 ,come 

da preventivo di spesa citato in premessa - Di impegnare la somma di 

€ 1.677,89 per riparazione mezzo Comunale targato ER561AZ adibito 

alla manutenzione strade  

16/04/2018 

30/04/2018 

67 19/03/2018 

Impegno di spesa e affidamento alla ditta 

Tortomasi per il servizio di riparazione 

dell'automezzo Comunale targato ER561AZ 

CIG:ZBA22A2827 

Affidare alla ditta Tortomasi s.a.s. con sede nella C/da Dommartino 

snc cap. 90042 Borgetto (PA) partita iva 05265270826 la riparazione 

del mezzo Comunale adibito alla raccolta RR.SS.UU. targato 

ER561AZ ,come da preventivo di spesa  -  Di impegnare la somma di 

€ 444,08 per riparazione mezzo Comunale targato ER561AZ adibito 

alla raccolta R. S .U. 

16/04/2018 

30/04/2018 

68 19/03/2018 

Impegno di spesa e affidamento alla ditta 

Randazzo Francesco per il servizio di 

riparazione dell'automezzo Comunale targato 

ER561AZ 

CIG:ZB222A26FA 

Affidare alla ditta Randazzo Francesco con sede in via Risorgimento n  

9 Borgetto (PA) cap. 90042 C.F. RNDFNC79Hl3G348M, la 

riparazione del mezzo Comunale adibito alla raccolta R.S.U. targato 

ER561AZ ,come da preventivo di spesa -  Di impegnare la somma di 

E 536,80 per la  riparazione  

16/04/2018 

30/04/2018 

69 28/03/2018 

Impegno spese per acquisto materiale edile per 

chiusura feretri all'interno del Cimitero 

comunale -  Revoca Determina n. 26 del 

02/02/2018 

CIG. Z9D21EA2EE 

Impegnare la somma di € 217,00 iva compresa, 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,  

16/04/2018 

30/04/2018 

70 28/03/2018 Servizio di nolo mezzi necessari per la raccolta, Prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni con la Ditta ECO 16/04/2018 



il trasporto ed il Conferimento dei rifiuti urbani 

differenzia ti ed indifferenziati presso centro di 

trasferenza o discarica autorizzata. 

Proroga servizio ed ulteriore impegno di spesa. 

CIG Z1D20809FB 

BURGUS SOCIETA' CONSORTILE a.r.l fino al 10 Aprile 2018, data 

in cui si prevede di definire con la SCIRSU il Verbale di accordo di 

distacco dei lavoratori e procedere alla consegna del servizio di 

spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei R.S.U. per mesi 6 e 

comunque fino ad esaurimento delle somme impegnate -  Impegnare 

la somma complessiva di € 7.568,88 IV A al 22% compresa 

30/04/2018 

71 28/03/2018 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia Srl. 

CIG: Z5B1EG4AED 

Di impegnare la somma di € 20.000,00 per il periodo Marzo/Aprile 

2018 per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti presso la 

discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente S.R.L. 

06/04/2018 

20/04/2018 

72 28/03/2018 

Impegno di spesa per conferimento materiale 
riciclabile proveniente dalla raccolta RSU alla 
ditta M.F.G. srl periodo Aprile 2018 
CIG: Z5B1FC4AED  

Di impegnare la somma di Euro 10.000,00 per conferimento dei rifiuti 
differenziati presso la piattaforma della M.F.C. srl con sede a Terrasini  

17/05/2018 
31/05/2018 

73 06/04/2018 

Liquidazione per il  servizio di  pretrattamento 

e  smaltimento  rifiuti indifferenziati tra il 

comune  dì Borgetto e la Eco Ambiente Italia 

srl dal 15 al 31 Marzo 

Di liquidare  la somma di Euro 8.415,56 relativo  al servizio di 

pretrattamento ,trasporto  e smaltimento  finale dei rifiuti urbani  

indifferenziati  dal 15 al 31 Marzo  2018 - Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 8.415,56  alla Ditta Eco Ambiente  

ltalia srl con sede in Viale Teracati Siracusa  in relazione  all' impegno  

di spesa assunto  con determinazione  71/2018. 

02/05/2018 

16/05/2018 

74 06/04/2018 

Liquidazione  per il  servizio di  pretrattamento 
e smaltimento  rifiuti indifferenziati tra il 
Comune  dì Borgetto e la Eco Ambiente Italia 
srl dal 0l al 15 Marzo  

Di liquidare  la somma di Euro 7.056,82 relativo  al servizio di 
pretrattamento ,trasporto  e smaltimento  finale dei rifiuti urbani  
indifferenziati  dal 15 al 31 Marzo  2018 - Di emettere mandato di 
pagamento della somma di Euro 8.415,56  alla Ditta Eco Ambiente  
Italia srl con sede in Viale Teracati Siracusa  in relazione  all' impegno  
di spesa assunto  con determinazione  71/2018 

02/05/2018 
16/05/2018 

75 06/04/2018 

Impegno di spesa ed affidamento nolo a caldo 

di un  mini escavatore da utilizzare per la 

riparazione  delle perdite idriche e fognanti nel 

territorio del Comune di Borgetto . 

CIG: Z3E231B29C 

Di impegnare la somma presuntiva di €.5.000,00 per nolo mini 

escavatore ed affidamento alla ditta ECO BURGUS srl con sede in 

Carini 

09/05/2018 

23/05/2018 

76 06/04/2018 

Liquidazione II  Sal per lavori di Manutenzione 
ordinaria, straordinaria e mantenimento  in  
funzione degli impianti di pubblica 
illuminazione di proprietà comunale per anni 
uno.  
Codice CIG: 684002465D 

Di  liquidare  a  favore  della  ditta  "TECNO-GROUP"  SRL  con  sede  
in  Palermo  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  11.533 

11/05/2018 
25/05/2018 

77 06/04/2018 

Impegno di spesa per consumo energia elettrica 

nella pubblica illuminazione. Dal mese di 

Gennaio al mese di Giugno 2018. 

CIG: 7436025lF4 

Di impegnare la somma di € 40.000,00 per consumo energia elettrica 

nella pubblica illuminazione, per il periodo Gennaio - Giugno 2018 

17/05/2018 

31/05/2018 

78 06/04/2018 
Liquidazione  al  Servizio  Elettrico Nazionale  - 
Servizio  di  Maggior Tutela per fornitura di 
energia elettrica, per l'impianto  di pubblica 

Di liquidare a favore della ditta SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE- 
Servizio di Maggior Tutela P. Iva IT09633951000, per la fornitura di  
energia elettrica,  dell'impianto  di  pubblica illuminazione  sul  punto  

11/05/2018 
25/05/2018 



illuminazione sul punto fisico  di SS  186  (New 
River)  mese di NOVEMBRE- DICEMBRE 2017 .  
CODICE GIG.: 7252662E01 

fisico  di  via  SS  186  (New River) cod.  POD IT001E9231 0802, dal 
mese di Novembre-Dicembre 2017, per l’ importo di € 1.219,02 

79 11/04/2018 

Servizio di nolo mezzi necessari per la raccolta, 

il trasporto ed il Conferimento dei rifiuti urbani 

differenziati ed indifferenziati presso centro di 

trasferenza o discarica autorizzata". 

Proroga servizio ed ulteriore impegno di spesa. 

CIG ZID20809FB 

Prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni con la Ditta ECO 

BURGUS SOCIETA‖ CONSORTILE A.R.L fino al 21 APRILE 

2018, data in cui si prevede di definire con la SCIRSU il Verbale di 

accordo di distacco dei lavoratori e procedere alla consegna del 

servizio di spazzamento raccolta  trasporto e smaltimento dei R.S.U. 

per mesi 6 e comunque fino ad esaurimento delle somme impegnate. 

Impegnare la somma complessiva di € 7.568,88 IVA al 22% compresa 

17/05/2018 

31/05/2018 

80 11/04/2018 

Liquidazione in acconto ai servizi comunali 
integrati R.S.U. Spa per servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti nel territorio del Comune di 
Borgetto periodo mese di Gennaio 2018. 

Di liquidare ai servizi comunali integrati R.S.U. Spa in acconto dei 
servizi la somma di Euro 52.559,09 relativo alla gestione integrata dei 
rifiuti periodo 01/01/2018 al 31/01/2018 

09/05/2018 
23/05/2018 

81 11/04/2018 

Liquidazione in acconto ai servizi comunali 

integrati R.S.U. Spa per servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti nel territorio del Comune di 

Borgetto periodo mese di Febbraio 2018. 

Di liquidare ai servizi comunali integrati R.S.U. Spa in acconto dei 

servizi la somma di Euro 53.924,04 relativo alla gestione integrata dei 

rifiuti periodo 01/02/2018 al 28/02/2018 

09/05/2018 

23/05/2018 

82 11/04/2018 

Liquidazione alla ditta MFG per conferimento  
materiale  riciclabile  proveniente dalla 
raccolta dei rifiuti solidi urbani  periodo mese 
di   Gennaio 2018 
CIG: Z5BIFC4AED 

Di liquidare la somma di € 6.639,03, relativo al servizio di raccolta 
rifiuti solidi urbani alla ditta MFG periodo Gennaio 2018 

09/05/2018 
23/05/2018 

83 11/04/2018 

Liquidazione alla ditta MFG per conferimento  

materiale  riciclabile  proveniente dalla raccolta 

dei rifiuti solidi urbani  periodo mese di   

Febbraio 2018 

CIG: Z5BIFC4AED 

Di liquidare alla ditta MFG la somma di Euro 8.649,61 relativo alla 

gestione integrata dei rifiuti da imballaggio periodo dal11/02/2018 al 

28/02/2018 

09/05/2018 

23/05/2018 

84 12/04/2018 

Impegno di  spesa  ed affidamento  per 
assicurazione automezzo comunale 
In dotazione al servizio acquedotto. 
CIG: Z5A2322BE4 

Di impegnare  la somma  di € 760,00 per la polizza  di assicurazione  
dell'automezzo Comunale  targato  CY396NV adibito al servizio 
acquedotto - Affidare all'agenzia  Lombardo assicurazioni  con sede a 
Borgetto nel Corso Roma 74,  l'emissione  della polizza  di 
assicurazione del mezzo Comunale come da preventivo. 

02/05/2018 
16/05/2018 

85 12/04/2018 

Liquidazione in acconto ai servizi comunali 

integrati R.S.U. Spa per servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti nel territorio del comune dì 

Borgetto periodo mese di Dicembre 2017 . 

Di liquidare in acconto dei servizi la somma di Euro 52.873,49 

relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo 01/12/2017 al 

31/12/2017  di cui 7.345,43 all'avv. Angelo Coppolino 

09/05/2018 

23/05/2018 

86 12/04/2018 
Accertamento  oneri di urbanizzazione  e Costo 
di costruzione dal  01/03/2018 al  31/03/2018. 

Accertare  ed incassare  gli oneri di urbanizzazione e costo di 
costruzione proveniente da concessioni edilizie e/o permessi di 
costruire per il periodo dal 01/03/2018 al 31/03/2018 

02/05/2018 
16/05/2018 

87 24/04/2017 

Impegno di spesa per affidamento servizio d'i  

disostruzione rete fognaria nella Via Romitello 

CIG: Z132354D10 

Di impegnare la somma di  Euro 488,00  per disostruzione rete 

fognaria a Romitello con  la rimozione delle  radici 

11/05/2018 

25/05/2018 

88 24/04/2018 Impegno di spesa e affidamento  alla ditta Affidare  alla  ditta Randazzo  Francesco  con  sede  in  Borgetto  (PA)   11/05/2018 



Randazzo Francesco per il servizio di  
riparazione dell'automezzo Comunale Iveco 
EuroTech Compattatore targato ER561AZ 
CIG: Z1E2355C23 

la  riparazione  del  mezzo  Comunale  adibito  alla  raccolta R.S.U. 
targato ER561AZ ,come da preventivo di spesa - Di impegnare  la  
somma di €  480,54  per la  riparazione del   mezzo  

25/05/2018 

89 24/04/2018 

Impegno di spesa per fornitura buoni 

carburante per il servizio acquedotto ,  

manutenzione strade e cimitero comunale anno 

2018  

CIG: Z322354BF5 

Di impegnare la  somma di  €.  6.000,00  per acquisto  in  rete  buoni  

carburante  per servizio  acquedotto , manutenzione strade e cimitero 

comunale di Borgetto 

11/05/2018 

25/05/2018 

90 24/04/2018 

Liquidazione di spesa per assicurazione 
automezzo comunale targato CY396MV in 
dotazione al servizio acquedotto 
CIG: Z5A232ZBE4 

Di liquidare alla ditta Lombardo Assicurazioni Sub-Agenzia Borgetto 
con sede in a- Borgetto (PA) P. lva n.05843040824, per un importo 
annuale di € 760.00 per l'emissione della polizza di assicurazione  
dell'automezzo Comunale targato CY396MV adibito al servizio 
acquedotto. 

09/05/2018 
23/05/2018 

91 26/04/2018 

Affidamento tramite MEPA del servizio 

annuale di conduzione Manutenzione e 

controllo dell'impianto di depurazione 

Comunale , prorogabile per anni uno determina 

a contrarre  

CIG Z29235A8A3 

Di autorizzare l'acquisizione del servizio di conduzione, manutenzione 

e controllo dell'impianto di depurazione comunale, prorogabili di 

ulteriore mesi 12 mediante procedura di gara negoziata, ai sensi 

dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2A76, tramite RDO 

(richiesta di offerta) sulla piattaforma MEPA del Mercato Elettronico 

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

27.420,00 oltre IVA al 10% con il criterio di aggiudicazione del, 

prezzo più basso, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lett. 

b), del D.Lgs. 50/2016 e art.97, comma 2 del medesimo D.Lgs. 

50/201,6 mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di gara. 

09/05/2018 

23/05/2018 

92 26/04/2018 

Liquidazione lavori eseguiti per l'Esecuzione di 
un saggio sulla sede stradale sito nel 
prolungamento della Via Libertà, in C,da 
Magna - Corsitti per la riparazione del 
collettore fognario in atto  otturato e lo spurgo 
di n.4 pozzetti fognari nella via Romitello. 
GlG: 28D206255C 

Di liquidare a favore della ditta "OCEANIA RESTAURI" srl, con sede a 
Partinico P. Iva 04925840821, per i lavori di Esecuzione di un saggio 
sulla sede stradale sito nel prolungamento della Via Libertà, in C.da 
Magna-Corsitti, per l'individuazione del collettore fognario in atto 
otturato" e lo spurgo di n, 4 pozzetti fognari nella via Romitello", per 
la complessiva somma di Euro 2.781,60. 

09/05/2018 
23/05/2018 

93 27/04/2018 

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 

01/04/2018 al 15/04/2018 . 

Di liquidare la Eco Ambiente Italia Srl la somma di Euro 7.700,85 

relativo  al servizio di pretrattamento  trasporto e smaltimento  finale 

dei rifiuti urbani indifferenziati  dal 1 al 15 Aprile  2018 

09/05/2018 

23/05/2018 

94 27/04/2018 

Servizio provvisorio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani differenziati ed indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri sentì di igiene 
pubblica, nel territorio del Comune di 
Borgetto, per sei mesi. Liquidazione compensi 
componenti Commissione di gara. 
CIG:7247002F39 

Di liquidare all’avv. Salvatore Bandiera  P.IVA 01667410839, quale 
competenze professionali la somma complessiva di € 1.248,00 
compreso contributo cassa 4%, mediante bonifico; 
Di liquidare l’Ing. Giampiero D’Anna P.IVA 04878880824, quale 
competenze professionali la somma complessiva di € 1.008,00 
compreso contributo cassa 4%, mediante bonifico  

09/05/2018 
23/05/2018 

95 30/04/2018 Impegno di spesa e affidamento  alla ditta Affidare alla ditta Randazzo Francesco  con sede a  Borgetto  (PA)   11/05/2018 



Randazzo Francesco  per il servizio di 

riparazione dell'automezzo Comunale Nissan 

CABSTAR  targato BL 670 MG 

CIG: Z1E2355C23 

C.F.  RNDFNC79Hl3G348M  , la riparazione  del mezzo Comunale  

adibito alla raccolta R.S.U. targato  BL 670MG  ,come da preventivo -   

Di impegnare la somma di € 616, 10 per riparazione del mezzo 

25/05/2018 

96 02/05/2018 

Impegno  di  spesa  per  il  servizio  di  
pretrattamento  e  smaltimento  rifiuti  
indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 
Eco Ambiente Italia Srl Maggio/Giugno. 
CIG: Z5B1FC44AED 

Di  impegnare la somma di  €  20.000,00 per il  periodo 
Maggio/Giugno 2018  per il  servizio di  trattamento  e  smaltimento  
rifiuti  presso  la  discarica  di  Bellolampo  gestita  dalla  Eco 
Ambiente s.r.l.   

11/05/2018 
25/05/2018 

97 02/05/2018 

Servizio di nolo mezzi necessari per la raccolta, 

il trasporto ed il Conferimento dei rifiuti urbani 

differenziati ed indifferenziati presso centro di 

trasferenza o discarica autorizzata". 

Ultimazione servizio ed ulteriore impegno di 

spesa.  

CIG ZID20809FB 

Prendere atto che il servizio si è prolungato, agli stessi patti e 

condizioni con la Ditta ECO BURGUS SOCIETA` CONSORTILE arl 

fino al 30 APRILE 2018, fino ad esaurimento delle somme già 

impegnate con le Determinazioni precedenti ed in atto a saldo del 

costo del servizio è necessario impegnare ulteriore somme di € 988,72 

Iva compresa; 

16/05/2018 

30/05/2018 

98 03/05/2018 

Affidamento del servizio di direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di  esecuzione  

relativo  ai  "lavori  di  consolidamento  

strutturale  attraverso  la  demolizione  e  la  

ricostruzione  dell'istituto  omnicomprensivo 

del Comune di Borgetto, plesso scolastico a 

due sezioni "Guardioli"-Aggiudicazione del 

servizio. 

CIG 7251082628 

L'esclusione del  concorrente costituito  da Morpheme  s.r.l.  e Vito  

Speciale,  a causa della mancata sottoscrizione  dell' offerta tecnica da 

parte dei componenti il raggruppamento Vito Speciale e Fabio 

Impastato e della mancata sottoscrizione  dell'offerta economica  da 

parte  del componente  il raggruppamento Fabio Impastato;  

Di approvare i verbali di  gara delle sedute dei giorni 23/01/2018 -

26/01/2018- 28/02/2018- 06/03/2018 - 09/03/2018- 16/03/2018 - 

22/03/2018, ad eccezione delle parti relative alla proposta di 

aggiudicazione alla  RTP Morpheme s.r.l/Ing. Vito Speciale/Ing. 

Impastato;  Di  aggiudicare  il  servizio  di  direzione  lavori  e  

coordinamento  sicurezza  in  fase  di esecuzione  relativo  ai  "lavori  

di  consolidamento  strutturale  attraverso  la  demolizione  e  la  

ricostruzione dell'istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, 

plesso scolastico a due  sezioni "Guardioli ", alla Litos progetti s.r.l. 

con sede in Santa Caterina di  Villarmosa (CL)  93018- Via Papa 

Giovanni XXIII n.  13/A  P.  IVA 01673260855, che ha offerto un 

ribasso  economico del 60% sull'importo a base di gara; 

11/05/2018 

25/05/2018 

99 03/05/2018 

Impegno  di spesa  per conferimento  materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

periodo Aprile –Maggio 2018 

CIG: Z5B1FC4AED 

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

differenziati  presso  la piattaforma  della M.G.F. srl con sede  in 

Terrasini PA 

05/06/2018 

19/06/2018 

100 09/05/2018 
Impegno di spesa e contestuale liquidazione 
per attribuzione catastale presunta  -
Liquidazione oneri 

Di impegnare la somma di €. 538,83 per attribuzione di rendita 
catastale presunta trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione 
Provinciale di Palermo – Ufficio Provinciale -Territorio 

30/05/2018 
13/05/2018 

101 09/05/2018 

Liquidazione servizio nolo mezzi per la 

raccolta , trasporto e conferimento dei RSU 

ditta Eco Burgos 

Di liquidare la somma di € 22.836,47 per il servizio nolo mezzi per la 

raccolta , trasporto e conferimento dei RSU alla ditta Eco Burgos  

30/05/2018 

13/05/2018 

102 10/05/2018 
Liquidazione servizio nolo mezzi per la raccolta 
, trasporto e conferimento dei RSU ditta Eco 
Burgos 

Di liquidare la somma di € 21.326,42 per il servizio nolo mezzi per la 
raccolta , trasporto e conferimento dei RSU alla ditta Eco Burgos 

30/05/2018 
13/05/2018 



103 10/05/2018 

Impegno di spesa per aggiornamento  

programma SWACRWIN – Computo metrico e 

Contabilità. 

CIG: Z852381C6C 

Di impegnare la somma di € 244,00 per aggiornamento programma 

ACRWIN prodotto dalla STS di Catania. 

01/06/2018 

15/06/2018 

104 11/05/2018 

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 
15/04/2018 al 30/04/2018. 
CIG: Z5B1FC4ED 

Di liquidare la somma di Euro 8.022,86 relativo al servizio di 
pretrattamento trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 15 al 30 Aprile 2018 

31/05/2018 
14/06/2018 

105 14/05/2018 

Liquidazione servizio nolo mezzi per trasporto, 

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani  

Febbraio /Marzo 2018. 

CIG: Z1D20809FB 

Di liquidare il servizio di nolo per trasporto, raccolta e conferimento 

dei rifiuti solidi urbani periodo Febbraio –Marzo 2018 alla ditta Eco 

Burgus. 

31/05/2018 

14/06/2018 

106 14/05/2018 

Liquidazione servizio nolo mezzi per trasporto, 
raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani   
Marzo 2018. 
CIG: Z1D20809FB 

Di liquidare la somma di Euro 7.565,96 relativo al servizio di 
pretrattamento trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati Marzo 2018 in favore della ditta Eco Burgus. 

31/05/2018 
14/06/2018 

107 14/05/2018 

Liquidazione servizio nolo mezzi per trasporto, 

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani   

Marzo- Aprile 2018. 

CIG: Z1D20809FB 

Di liquidare la somma di Euro 7.524,66 relativo al servizio di 

pretrattamento trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati Marzo 2018 in favore della ditta Eco Burgus. 

31/05/2018 

14/06/2018 

108 14/05/2018 

Liquidazione alla ditta Multi Eco Ambiente srl. 
per il servizio di raccolta ,trasporto e 
smaltimento di fanghi provenienti dalla 
bonifica  della vasca di sedimenti dell’Impianto  
di depurazione Comunale . 
CIG: Z04205B20F 

Di liquidare la somma di Euro 3.079,20 relativo ai servizio di raccolta 
caricamento trasporto e smaltimento fanghi provenienti dal 
depuratore Comunale in favore della Ditta  Multi Eco Ambiente srl. 
 

31/05/2018 
14/06/2018 

109 15/05/2018 

Liquidazione servizio nolo mezzi per trasporto, 

raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani   

Aprile 2018. 

CIG: Z1D20809FB 

Di liquidare la somma di Euro 7.568,87 relativo al servizio di 

pretrattamento trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati Aprile 2018 in favore della ditta Eco Burgus 

31/05/2018 

14/06/2018 

110 15/05/2018 

Liquidazione servizio nolo mezzi per trasporto, 
raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani   
saldo Aprile 2018. 
CIG: Z1D20809FB 

Di liquidare la somma di Euro 988,72 relativo al servizio di 
pretrattamento trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati saldo Aprile 2018 in favore della ditta Eco Burgus 

31/05/2018 
14/06/2018 

111 15/05/2018 

Liquidazione per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani periodo Marzo 2018 

CIG: Z5B1FC4AED 

Liquidare la somma di € 9.738,70 in favore della ditta MGF srl  

relativa alla gestione integrata dei rifiuti di imballaggio dal 01/03/2018 

al 31/03/2018  

31/05/2018 

14/06/2018 

112 15/05/2018 

Impegno di spesa per la fornitura di materiale 
idraulico per la riparazione di alcune perdite 
idriche nella rete idrica comunale. 
CIG: Z152398E44 

Affidare alla ditta La Nuova Irrigazione di Caruso Andrea con sede a 
Partinico P.Iva  046963240824, la fornitura del materiale necessario 
per la riparazione della rete idrica e fognaria che in atto si è avviata 
per un costo comprensivo di Euro 2.000,00 IVA compresa; 

01/06/2018 
15/06/2018 



113 15/05/2018 

Accettare ed incassare cauzione per richiesta 

P.D.C. Cappella Gentilizia prat. n 3 e  

n 20 del 2018. 

Accertare  ed  Incassare  cauzione  per  richiesta  P.D.C.  cappella  

gentilizia  n  3  e  n 20  del 2018 per l 'importo di €  1.096,30  7 per il 

periodo dal  01/04/2018 al  31/04/2018. 

27/06/2018 

11/07/2018 

116 25/05/2018 

Affidamento del servizio annuale di 
conduzione, manutenzione e controllo 
dell'impianto di depurazione comunale con 
procedura negoziata tramite MEPA 
CIG:Z29235A8A3 

Approvare, ai sensi dell'art.33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  la 
proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 
17/05/2018, in favore della ditta TECNAV SCRL  - P. IVA 00500260773 

01/06/2018 
15/06/2018 

117 25/05/2018 

Approvazione contabilità finale fornitura 

pompa sommersa e quadro elettrico per pozzo 

Inzitana c.da Mirto 

CIG ZC923BC08C 

Di impegnare della somma di Euro 5 .285,04 – Affidare alla ditta  

esecutrice ― Elettromeccanica di Domenico Mangano & C s.a.s. - P.I. 

n 04134920828 , per importo netto di  Euro 5 .285,04 IVA compresa; 

14/06/2018 

28/06/2018 

118 27/06/2018 

Liquidazione  per sevizio di pretrattamento e 
smaltimento rifiuti urbani indifferenziati tra il 
Comune di Borgetto e la Eco Ambiente Italia 
Srl – Periodo 01/05/2018 al 15/05/2018 
CIG: Z5B1FC44AED 

Di liquidare la somma di Euro 10.328,01 relativo al servizio di 
pretrattamento trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 01/05/2018 al 15/05/2018 

12/07/2018 
26/07/2018 

119 03/05/2018 

Annullamento  di ufficio della Determinazione  

n 21 del 29/01/2018 all'oggetto: 

Liquidazione  lavori eseguiti per la fornitura  e 

collocazione  di n. 1 pompa sommersa 

da installare  presso il pozzo Inzitana  sito in 

C.da Mirto. 

Per i motivi in premessa  citati di annullare  d'ufficio,  in autotutela, la 

Determinazione n 21 del 29/01/2018. 

05/06/2018 

19/06/2018 

120 29/05/2018 

Impegno di spesa per conferimento in 
discarica di una carcassa animale di razza 
canina . Ordinanza n  12/2018 
CIG.:Z1323D6B05 

Di  impegnare la somma di €. 418,00 per trasporto e smaltimento di 
carcassa di razza canina in luogo idoneo e nei modi e nelle norme 
previste dalle normative vigenti. 

19/07/2018 
02/08/2018 

121 29/05/2018 

Servizio di  manutenzione ordinaria 

mantenimento in funzione del impianto di 

illuminazione pubblica del comune di Borgetto 

Proroga del servizio ed ulteriore impegno di 

spesa. 

 CIG:Z8223A08CA 

Prorogare il servizio agli stessi patti con la ditta TECNO GROUP fino 

al 30 Giugno 2018. 

12/07/2018 

26/07/2018 

122 29/05/2018 

Liquidazione per conferimento materiale  
riciclabile proveniente dalla raccolta dei RSU. 
alla ditta M.G.F. srl periodo mese di Aprile 
2018 dal 01/04/2018 al 30/04/2018 

Di liquidare la somma di Euro 11.313,59  relativo alla gestione 
integrata dei rifiuti da imballaggio periodo dai 1/04/2018 al 
30/04/2018 

19/07/2018 
02/08/2018 

123 29/05/2018 

Impegno di spesa per sevizio di pretrattamento 

e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati tra il 

Comune di Borgetto e la Eco Ambiente Italia 

Srl – Giugno 2018 

Di impegnare la somma di € 20.000,00 per il periodo Giugno  2018 

per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti presso la discarica di 

Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente S.R.L. 

02/07/2018 

16/07/2018 

125 07/06/2018 

Servizio di manutenzione, ordinaria e 
mantenimento in funzione dell’ impianto di 
illuminazione pubblica del comune di Borgetto 
per anni uno - determina a contrarre –  

Di autorizzare l'appalto del servizio 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 € 
39.988,76 oltre IVA al 22% con il criterio di aggiudicazione del prezzo 

19/07/2018 
02/08/2018 



CIG.: Z8223A08CA più basso, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. b), del 
D.Lgs. 50/2016 e art. 36, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016 
mediante ribasso unico sul prezzo posto a base di gara. 

126 13/06/2018 

Liquidazione per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei RSU 

alla ditta M.G.F. srl periodo dal  01/01/2018 al 

31/05/2018 

Di liquidare la somma di Euro 11.167,05 relativo alla gestione 

integrata dei rifiuti da imballaggio periodo dal 1/01/2018 al 

31/05/2018 

19/07/2018 

02/08/2018 

127 13/06/2018 

Liquidazione alla ditta ENI S.p.A. Divisione 
Refining & Marketing per la fornitura  di buoni 
carburante per gli automezzi Comunali in 
dotazione ai servizi  dell'ufficio tecnico e vigili 
urbani 
CIG .: Z322354BF5 

Di liquidare la somma di Euro 7.876,36 relativo alla fornitura buoni 
carburante alla Ditta ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING 
con sede in Roma 

19/07/2018 
02/08/2018 

128 13/06/2018 

Concessione  loculo  a colombaia  comunale  a 

favore  del  signor  Prainito  Antonino, 

assegnato  alla  salma D'Arrigo Salvatore 

Concedere a favore  del  signor Prainito Antonino  il  loculo  a 

colombaio  comunale  , ampliamento  cimitero  nuovo,assegnato  alla  

salma  di  D'Arrigo  Salvatore  per  la  durata  di  anni  trenta  alle  

condizioni  e tariffe  vigenti  e meglio  precisate  nel  relative  

Regolamento comunale  

27/06/2018 

11/07/2018 

129 13/06/2018 
Concessione  loculo  a colombaia  comunale  a 
favore  del  signor  Prainito  Antonino, 
assegnato  alla  salma Prainito Pietra 

Concedere a favore del  signor Prainito Antonino  il loculo a 
colombaio comunale n.  20,  fila V,  lotto IV,  ampliamento cimitero 
nuovo,assegnato alla salma di  Prainito Pietra,  per  la  durata  di  anni  
trenta  alle  condizioni  e tariffe  vigenti  e meglio  precisate  nel  
relative  Regolamento comunale; 

27/06/2018 
11/07/2018 

130 14/06/2018 

Impegno di spesa per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

alla ditta M.G.F. srl periodo Giugno 2018 . 

CIG .:Z5B1FC4AED 

Di impegnare la somma di Euro 10.000,00 per conferimento dei lifiuti 

differenziati presso la piattaforma gestita della M.G.F. 

19/07/2018 

02/08/2018 

131 20/06/2018 

Impegno di spesa per nolo a caldo di n 1 
miniescavatore da utilizzare per le riparazioni 
delle perdite idriche e fognanti nel territorio 
del Comune di  Borgetto.  
CIG: Z3E231B29C 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 2.000,00 per nolo 
miniescavatore della ditta ECO - Burgus srl con sede in Carini. 

19/07/2018 
02/08/2018 

132 27/06/2018 

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.S. F. Mirto 

srl/Quadrifoglio Group srl Periodo 

Maggio/2018 . 

CIG. - 72470021739 . 

Annullare la determina di liquidazione n 124 del  06/06/2018 -  Di 

liquidare al somma di €  59.633,37 per il servizio di spazzamento  , 

raccolta e trasporto allo compresi quelli assimilati ed altri servizi 

igienici del comune  

 

 

19/07/2018 

02/08/2018 

133 27/06/2018 
Liquidazione  per il servizio di pretrattamento , 
trasporto e smaltimento rifiuti urbani 
indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Di liquidare la somma di Euro 7.665,50 relativo al servizio di 
pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 16 al 31 Maggio 2018 

19/07/2018 
02/08/2018 



Eco Ambiente Italia Srl periodo dal 16/05/2018 
al 31/05/2018 . 
CIG :Z5B1FC4AED 

134 27/06/2018 

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 

01/06/2018 al 15/06/2018 . 

CIG:Z5B1FC4AED 

Di liquidare la somma di Euro 7.359,20 relative al servizio di 

pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 01 al 15 Giugno 2018  

19/07/2018 

02/08/2018 

135 30/06/2018 

Liquidazione del servizio provvisorio di 
spazzamento, raccolta e 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 
2018 . 
C.I.G. - 7247002F39 

Di liquidare la somma di €. 6.625,30 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. 

19/07/2018 
02/08/2018 

136 02/07/2018 

Liquidazione per pubblicità della raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani alla ditta Fase di 

stampa di Partinico . 

C.I.G. - ZC21DSEAF0 . 

Di liquidare la somma di €. 5.400,00 per la fornitura del materiale 

pubblicitario per la raccolta differenziata dei R.S.U.  

13/02/2019 

27/02/2019 

138 13/07/2018 

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. Mirtosrl/Quadrifoglio Group srl 
Periodo Giugno/2018 . 
C.I.G. - 7247002F39 . 

Di liquidare la somma di €. 59.633,86 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 emettere mandato 
di pagamento della somma di Euro 59.633,86 all'A.T.I. F. Mirto srl 
/Quadrifoglio Group srl con sede in San Cipirello  P.I. n°06123800820 
 in relazione all'impegno assunto con la determina n°01/2018 a saldo 
della fattura n°57/2018 ; 

16/08/2018 
30/08/2018 

139 13/07/2018 

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/2018 . 

C.I.G. - 7247002F39 . 

Di liquidare la somma di €. 6.625,30 per il sevizio di spazzamento , 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri sen/izi di igiene 

pubblica del territorio comunale di Borgetto  

07/09/2018 

21/09/2018 

140 13/07/2018 
Approvazione ruolo occupazione di spazi ed 
aree pubbliche per l’anno 2018. 

Approvare il ruolo canone occupazione di spazi ed aree pubbliche per 
l’anno 2018, per l’importo complessivo di Euro 12.970,48 
comprendenti n. 282 contribuenti . 

10/09/2018 
24/09/2018 

141 13/07/2018 Approvazione ruolo canone acqua anno 2018 Approvare il ruolo canone acqua ―Zona Rornítello" per l‘anno 2018 23/10/2018 



(Competenza anno 2017)  (Anno di competenza 2017) per complessivo di Euro 17.975,57 

comprendenti n. 156 utenze.  

06/11/2018 

142 13/07/2018 
Approvazione ruolo canone acqua Centro 
Urbano ed aree Limitrofe per l’anno 2018 
(Anno dl competenza 2017). 

Approvare  il ruolo canone acqua “Centro Urbano ed aree Limitrofe 
per l’anno 2018 (Anno di competenza 2017) per l’importo 
complessivo di Euro 399.635,13 comprendenti n. 2267 utenze . 

23/10/2018 
06/11/2018 

145 13/07/2018 

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 

16/06/2018 al 30/06/2018 . 

Di liquidare la somma di Euro 8.647,25 relativo al servizio di 

pretrattamento,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 16 al 30 Giugno 2018 - Emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 8.647,25  in relazione all' impegno 

assunto con la determina n 123/2018 alla Ditta Eco Ambiente Italia srl 

con sede in Siracusa (SR); 

16/08/2018 

30/08/2018 

146 18/07/2018 

Irrogazione sanzione amministrativa 
pecuniaria - ai sensi dell’articolo 6, comma 5° 
del' D.P.R 6 giugno 2001, n. 380, come recepito 
con modifiche dall’art. 3 L.R n. 16/2016 per 
l’esecuzione di interventi in assenza di 
Comunicazione Inizio Attività 

Determina la sanzione pecuniaria, ai sensi del comma 5°, dell’art. 6, 
del D.P.R. n.380/01, come recepito con modifiche dall’art.3, della L.R. 
n. 16/2016 nella misura di € 1.000,00 (mille/euro 1, per ogni singolo 
appartamento, ridotta di due terzi (€ 333,33) per un totale di 
2.333,31 Euro . 

25/07/2018 
08/08/2018 

147 18/07/2018 

Determina a contrarre per affidamento 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 assumere, ai sensi del1‘art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la 

presente determinazione a contrarre per l‘appalto, relativo ai lavori in 

oggetto indicati - dell'importo complessivo di € 16.924,l7; 

autorizzare 1‘appalto dei lavori di che trattasi tramite RDO (richiesta 

di offerta) sulla piattafonna MEPA del Mercato Elettronico della 

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

16.924,17 oltre IVA con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso, secondo quanto previsto dall‘art. 95, comma 4, lett; a) e art. 97 

c;8 del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso unico sul prezzo posto a 

base di gara. 

27/09/2018 

11/10/2018 

148 23/07/2018 

Impegno di spesa per il servizio di 
pretrattamento e smaltimento rifiuti 
indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 
Eco Ambiente Italia srl - Periodo Luglio  Agosto 
2018 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 20.000,00 per il periodo 
Luglio/Agosto 2018 per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 
presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia srl  

09/08/2018 
23/08/2018 

148 

bis 

19/07/2018 

Lavori di messa in sicurezza del tetto di 

copertura dell‗immobile sito in C.da San 

 Carlo, adibito a scuola per l‘infanzia, 

denominata San Carlo -  DETERMINA A 

CONTRARRE — CUP N. PROV0000006714 

Di assumere, ai sensi deI|‘art.32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, la 

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

messa in sicurezza del tetto di copertura dell‘immobile sito in C.da 

San Carlo, adibito a scuola per l‘infanzia,. denominata San Carlo‖, 

de.l|'importo di €.42.947,54 oltre agli oneri per la sicurezza pari a €. 

743,20 - Di autorizzare l‘appalto dei lavori di che trattasi tramite RDO 

(richiesta di offerta) sulla piattaforma MEPA del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione 

02/11/2018 

16/11/2018 

149 23/07/2018 

Liquidazione  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 OTTOBRE — 

Di liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela” , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 
DOMMARTINO, nei mesi di Ottobre — Novembre 2017, per la  
complessiva somma di Euro 1.241,72 

10/09/2018 
24/09/2018 



NOVEMBRE 2017. 
Codice CIG: 7252662E01 

151 23/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE — Servizio di Maggior Tutela 

per fornitura di energia elettrica, per l‗impianto  

di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

MACELLO,  nel mese di NOVEMBRE 2017. 

Codice CIG.: 7252662E01 

liquidare a favore della ditta ―SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 

- Servizio di –Maggior Tutela‖ , per la fornitura di energia elettrica, 

dell‘impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

MACELLO,  nel mese di NOVEMBRE 2017 per la  complessiva 

somma di Euro 1.039,62 

10/09/2018 

24/09/2018 

152 23/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 
— Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 
energia elettrica, per l‘impianto  di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di via 
Partinico,  nel mese di NOVEMBRE 2017. 
Codice CIG.: 7252662E01 

Liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela” , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 
Partinico,  nel mese di NOVEMBRE 2017 per la  complessiva somma di 
Euro 1.604,02 

10/09/2018 
24/09/2018 

153 24/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE — Servizio di Maggior Tutela 

per fornitura di energia elettrica, per l‗impianto  

di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

Corsitti,  nei mese di NOVEMBRE- 

DICEMBRE  2017. 

Codice CIG.: 7252662E01 

Liquidare a favore della ditta ―SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di –Maggior Tutela , per la fornitura di 

energia elettrica, dell‘impianto di pubblica illuminazione sul punto 

fisico di via Corsitti,  nei mesi di NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 

per la  complessiva somma di Euro 363,28 

11/09/2018 

25/09/2018 

154 24/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 
— Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 
energia elettrica, per l‘impianto  di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di  SS 186 via 
Porta Palermo,  nei mese di NOVEMBRE- 
DICEMBRE  2017. 
Codice CIG.: 7252662E01 

Liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di SS 186 via 
Porta Palermo,  nei mesi di NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 per la  
complessiva somma di Euro 926,09 

11/09/2018 
25/09/2018 

155 24/07/2018 

Liquidazione  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 Dicembre 2017. 

Codice CIG: 7252662E01 

Di liquidare a favore della ditta ―SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di –Maggior Tutela‖ , per la fornitura di 

energia elettrica, dell‘impianto di pubblica illuminazione sul punto 

fisico di via DOMMARTINO, nel mese di Dicembre 2017, per la  

complessiva somma di Euro 810,41 

11/09/2018 

25/09/2018 

156 24/07/2018 

Liquidazione  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 Dicembre 2017. 
Codice CIG: 7252662E01 

Di liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela” , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 
Monastero, nel mese di Dicembre 2017, per la  complessiva somma 
di Euro 1.828,12 

11/09/2018 
25/09/2018 

157 24/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE — Servizio di Maggior Tutela 

per fornitura di energia elettrica, per l‗impianto  

di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

MACELLO,  nel mese di Dicembre 2017. 

liquidare a favore della ditta ―SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 

- Servizio di –Maggior Tutela‖ , per la fornitura di energia elettrica, 

dell‘impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

MACELLO,  nel mese di Dicembre 2017 per la  complessiva somma 

di Euro 1.179,73 

11/09/2018 

25/09/2018 



Codice CIG.: 7252662E01 

158 24/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 
— Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 
energia elettrica, per l‘impianto  di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di via 
Partinico,  nel mese di Dicembre 2017. 
Codice CIG.: 7252662E01 

Liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela” , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 
Partinico,  nel mese di Dicembre 2017 per la  complessiva somma di 
Euro 1.820,59 

11/09/2018 
25/09/2018 

159 24/07/2018 

Liquidazione  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 Gennaio 2018. 

Codice CIG: 7252662E01 

Di liquidare a favore della ditta ―SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di –Maggior Tutela‖ , per la fornitura di 

energia elettrica, dell‘impianto di pubblica illuminazione sul punto 

fisico di via DOMMARTINO, nel mese di Gennaio 2018, per la  

complessiva somma di Euro 853,18 

11/09/2018 

25/09/2018 

160 25/07/2018 

Liquidazione  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 Gennaio 2018. 
Codice CIG: 7252662E01 

Di liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela” , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 
Monastero, nel mese di Gennaio 2018, per la  complessiva somma di 
Euro 2.100,84 

12/09/2018 
26/09/2018 

161 25/07/2018 

Liquidazione  SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE — Servizio di Maggior Tutela‖ 

per fornitura di energia elettrica, per l‘impianto 

di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

Partinico  mese di Gennaio 2018. 

Codice CIG: 7252662E01 

Di liquidare a favore della ditta ―SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di –Maggior Tutela‖ , per la fornitura di 

energia elettrica, dell‘impianto di pubblica illuminazione sul punto 

fisico di via Partinico, nel mese di Gennaio 2018, per la  complessiva 

somma di Euro 1.921,66 

12/09/2018 

26/09/2018 

162 25/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 
— Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 
energia elettrica, per l‘impianto  di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di  SS 186 New 
River,  mese di Gennaio 2018. 
Codice CIG.: 7252662E01 

Liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di SS 186 via 
Porta Palermo, mese di Gennaio 2018 per la  complessiva somma di 
Euro 1.490,63 

12/09/2018 
26/09/2018 

163 25/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE — Servizio di Maggior Tutela 

per fornitura di energia elettrica, per l‗impianto  

di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

Corsitti,  nei mese di Gennaio-Febbraio  2018. 

Codice CIG.: 7252662E01 

Liquidare a favore della ditta ―SERVIZIO ELETTRICO 

NAZIONALE - Servizio di –Maggior Tutela , per la fornitura di 

energia elettrica, dell‘impianto di pubblica illuminazione sul punto 

fisico di via Corsitti,  nei mesi di nei mese di Gennaio-Febbraio  2018. 

per la  complessiva somma di Euro 487,62 

11/09/2018 

25/09/2018 

164 25/07/2018 

Liquidazione SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE 
— Servizio di Maggior Tutela per fornitura di 
energia elettrica, per l‘impianto  di pubblica 
illuminazione sul punto fisico di  SS 186 via 
Porta Palermo,  nei mese di Gennaio-Febbraio  
2018. 
Codice CIG.: 7252662E01 

Liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di SS 186 via 
Porta Palermo,  nei mesi di Gennaio-Febbraio  2018. 
per la  complessiva somma di Euro 1,436,60 

11/09/2018 
25/09/2018 

165 25/07/2018 Liquidazione  SERVIZIO ELETTRICO Di liquidare a favore della ditta ―SERVIZIO ELETTRICO 11/09/2018 



NAZIONALE — Servizio di Maggior Tutela‖ 

per fornitura di energia elettrica, per l‘impianto 

di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 

Monastero  mese di Febbraio 2018. 

Codice CIG: 7252662E01 

NAZIONALE - Servizio di –Maggior Tutela‖ , per la fornitura di 

energia elettrica, dell‘impianto di pubblica illuminazione sul punto 

fisico di via Monastero, nel mese di Febbraio 2018, per la  

complessiva somma di Euro 1.567,17 

25/09/2018 

166 25/07/2018 

Liquidazione  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 Gennaio 2018. 
Codice CIG: 7252662E01 

Di liquidare a favore della ditta “SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - 
Servizio di –Maggior Tutela” , per la fornitura di energia elettrica, 
dell’impianto di pubblica illuminazione sul punto fisico di via 
DOMMARTINO, nel mese di Gennaio 2018, per la  complessiva 
somma di Euro 748,51 

11/09/2018 
25/09/2018 

167 01/07/2018 

Lavori di "manutenzione straordinaria 

dell'impianto di depurazione sito nella 

contrada San Carlo, comprensivo di 

attrezzature. ed apparecchiature 

elettromeccaniche." - Liquidazione 

anticipazione del 20% dell'importo contrattuale 

ai. Sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs 

n.50/2016. 

Di prendere atto della richiesta dell'anticipazione dell'impresa 

"Antonio Donato Tindaro" con sede in Rodi Milici (ME) Via Trazzera 

n. 26, di' Euro 26.210,38 oltre IVA, corrispondente al 20% 

dell'importo contrattuale relativamente a1 lavori di "Manutenzione 

straordinaria dell'impianto di depurazione sito nella contrada San 

Carlo, comprensivo di attrezzature ed apparecchiature. elettro-

meccaniche." Di richiedere alla Cassa Deposito e Prestiti la 

somministrazione della somma di €. 28.831,42 per il pagamento 

dell'anticipazione del 20% Di autorizzare l'ufficio ragioneria ad 

emettere mandato di pagamento della somma di Euro 26.210,38, 

intestando lo stesso all'impresa "Antonio Donato Tindaro" 

16/08/2018 

30/08/2018 

168 02/08/2018 

Liquidazione 3° Sal per lavori di 
"Manutenzione ordinaria, straordinaria e 
mantenimento in funzione degli impianti di 
pub6lica illuminazione di proprietà comunale 
per anni uno. 
Codice CIG: 684002465D 

Di liquidare a favore della ditta "TECNO-GROUP" SRL con sede in 
Palermo  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 15.942,75; 

04/09/2018 
18/09/2018 

169 02/08/2018 

Liquidazione  oneri per conferimento a 

discarica, alla ditta "Tecno-Group srl" per 

lavori di Manutenzione ordinaria, straordinaria 

e mantenimento in funzione degli impianti di 

pubblica illuminazione di proprietà comunale 

per anni uno.  

 CIG: 684002465D 

Liquidare e pagare alla ditta "Tecno-Group" srl per lavori 

"Manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento in funzione 

degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale per 

anni uno", giusta fattura n. 2 del 18/06/2018 per oneri di conferimento 

a discarica  Per prelevare la complessiva somma di Euro 829,60. 

04/09/2018 

18/09/2018 

170 03/08/2018 

Liquidazione per conferimento in discarica 
carcassa animale di razza canina . Ordinanza 
n°12/2018. Ditta Multi Eco Ambiente srl . 
CIG: Z1323D6B05 

Di liquidare la somma di €. 418,00 per trasporto e smaltimento di 
carcassa di razza canina in luogo idoneo e nei modi e nelle norme 
previste dalie normative vigenti a saldo della fattura n°82/2018 - Di 
emettere mandate di pagamento della somma di Euro 418,00 alla 
ditta Multi Eco Ambiente srl  son sede in Partinico  in relazione alla 
determina n°120/2018; 

16/08/2018 
30/08/2018 

171 03/08/2018 

Impegno di spesa per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

alla ditta M.G.F. sri periodo Luglio/Agosto 

2018. 

CIG: Z5B1FC4AED 

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

differenziati presso la piattaforma della M.G.F. srl con sede in 

Terrasini 

16/08/2018 

30/08/2018 



172 07/08/2018 

Fornitura e collocazione tramite Mepa di n. 4 
Misuratori di portata a servizio dell'acquedotto 
comunale. Determina a contrarre. 
CIG. Z112490C2A 

Di autorizzare l’acquisizione del servizio mediante procedura di gara 
negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. b) 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 €.8.964,00 oltre IVA al 22% con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto 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. 

05/08/2018 
19/08/2018 

174 08/08/2018 

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. Ripartizione spesa complessiva. 

CIG:7247002F39 

Ripartire la spesa complessiva di € 397.554,96 comprensiva di IVA al 

10%,a favore dell‘ATI aggiudicataria, come da dichiarazione di 

costituzione dell‘ATI, nel modo seguente: 1‘Impresa capogruppo ―F. 

Mirto srl‖ avrà una percentuale di partecipazione pari al 90% 

dell‘importo complessivo del servizio pari ad 6.357.803,16 IVA al 

10% ‗compresa;  

1‘impresa mandante ―Quadrifoglio Group srl‖ avrà una percentuale di 

partecipazione pari al 10% dell‘importo complessivo del servizio pari 

ad € 39.751,80 IVA al 10% compresa; 

07/09/2018 

21/09/2018 

175 08/08/2018 

Liquidazione  servizio di pretrattamento, 
trasporto e smaltimento  rifiuti urbani 
indifferenziati tra il Comune di, Borgetto e la 
Eco Ambiente - Italia Srl periodo dal 
01/07/2018 al 15/07/2018 

Di liquidare la somma di  Euro 8.462,69. Relativo al servizio di 
pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti 
urbani indifferenziati dal 01 al  15 Luglio 2018 

11/09/2018 
25/09/2018 

176 08/08/2018 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 

trasporto e smaltimento rifiuti urbani 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e Eco 

Ambiente Italia Srl periodo dal 16/07/2018 al 

31/07/2018 

Di liquidare la somma di Euro 13.477,46 relativo al servizio di 

pretrattamento, trasporto e smaltimento  finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 16 al 31 Luglio 2018 

11/09/2018 

25/09/2018 

177 08/08/2018 

Liquidazione per la fornitura , collocazione di n 
1 pompa sommersa e quadro elettrico da 
installare presso il pozzo Inzitana in C.da Mirto  
Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano 
& C. s.a.s. 
CIG. - ZC923BC08C . 

Di liquidare la somma di €. 5.285,04 per la fornitura e collocazione di 
una pompa sommersa installata presso il pozzo Inzitana C.da Mirto di 
Borgetto Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 
5.285,04 alla ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. con 
sede in Palermo - P.I. n°04134920828 

11/09/2018 
25/09/2018 

178 10/08/2018 

Liquidazione spese generali per il servizio di 

raccolta rifiuti  al Commissario Straordinario  

ATO PA1 periodo Giugno 2018 

Di liquidare la somma di €.1.334,28 per spese di gestione periodo 

Giugno 2018  Commissario Straordinario ATO PA 1 

19/09/2018 

03/10/2018 

179 10/08/2018 

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 , nel 
territorio del Comune di Borgetto per mesi sei 
all’A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group srl . 
Periodo Luglio/2018 . 

Di liquidare la somma di €. 6.625,30 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 emettere mandato di 
pagamento della somma di Euro 6.625,30 alla ditta Quadrifoglio 
Group srl con sede in Partinico Via Milano n°95 - P.I. n°05465780822 

12/09/2018 
26/09/2018 



CIG. — 7247002F39 . 

180 10/08/2018 

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 , 

nel territorio del Comune di Borgetto per mesi 

sei all‘A.T.I. F. Mirto srl/Quadrifoglio Group 

srl . Periodo Luglio/2018 . 

CIG. — 7247002F39 . 

Di liquidare la somma di €. 54.133,86 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 emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro €. 54.133,86 alla ditta Quadrifoglio 

Group srl con sede in Partinico Via Milano n°95 - P.I. n°05465780822 

12/09/2018 

26/09/2018 

181 10/08/2018 

Impegno di spesa per il servizio di 
pretrattamento e smaltimento rifiuti in 
differenziati tra il Comune di Borgetto e la Eco 
Ambiente Italia srl. Periodo Agosto 2018. 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 20.000,00 per il periodo 
Agosto 2018 per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti presso 
discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia srl  

05/09/2018 
19/09/2018 

182 10/08/2018 
Accertare ed Incassare Costo loculi a 

colombaia dal 26/03/2018 al 03/07/2018. 

Accertare ed Incassare il Costo loculi Cimiteriali per l'importo di € 

6.104,00, per  ingresso salma e estumulazione e ritumulazione salma 

per l'importo € 982,94  per un totale complessivo di € 7.086,94, per il 

periodo dal 26/03/2018 al 03/07/2018. 

05/09/2018 

19/09/2018 

183 10/08/2018 
Accertare ed Incassare Oneri di Urbanizzazione 
e Costo di Costruzione dal 21/03/2018 al 
17/04/2018. 

Accertare ed Incassare gli Oneri di Urbanizzazione e Costo di 
costruzione  proveniente da Concessioni Edilizie e/o Permessi di 
Costruire per  il periodo dal 21/03/2018 al 14/04/2018,per l'importo 
di Euro 9.268,4 

05/09/2018 
19/09/2018 

184 21/08/2018 

Revoca Determinazione n 98/2018 ed 

Aggiudicazione definitiva del servizio di 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in 

fase di esecuzione relativo ai ―Lavori di 

consolidamento strutturale attraverso la 

demolizione e la ricostruzione dell'istituto 

omnicomprensivo del Comune di Borgetto, 

plesso scolastico a due sezioni  Guardioli- 

CIG 725108262-8. 

Approvare integralmente i verbali di gara delle sedute dei giorni 

23/01/2018 -26/01/2018 - 28/02/2018 - 06/03/2018 - 09/03/2018- 

16/03/2018 - 22/03/2018, a conclusione delle operazioni é risultata 

aggiudicataria la R.T.P. Morpheme s.r.l - Ing. Vito Speciale con un 

punteggio complessivo di 93,34. 

12/09/2018 

26/09/2018 

185 21/08/2018 

Determina a contrarre per affidamento del 
servizio di conferimento rifiuti codice CER 
20.01.08 ed impegno di spesa per il periodo di 
mesi sei . 
CIG: Z1D24AE701 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a) del d. lgs 50/2016 e smi, alla 
M.G.F. srl con sede nella via Ventimiglia n°64 Carini — P. IVA 
05889890827 , iscritta nella White list della Prefettura di Palermo , il 
servizio di conferimento dei rifiuti Cod. CER 20.01.08, per mesi 
sei ,per il prezzo di €/ton.140,00 e per l’importo complessivo di 
€15.000,00. 

12/09/2018 
26/09/2018 

186 21/08/2018 

Affidamento del servizio di ingegneria ed 

architettura relativo, ai lavori costruzione di n. 

35 loculi a colombaia da realizzarsi all'interno 

del cimitero comunale. II stralcio V lotto. 

CIG: Z4F23B1F39 

Di aggiudicare il servizio di Ingegneria ed Architettura e direzione 

lavori in fase di esecuzione relativo alla  "Costruzione di n. 35 loculi a 

colombario all'interno del cimitero comunale", all'Ing. Mignano Pietro 

con sede a Borgetto nella Via Archimede n. 50 Partita IVA n. 

05350340823, che ha offerto un ribasso del 30,00% IVA esclusa, e 

quindi per un costo netto di Euro 3.993,46 oltre imposte per legge. 

13/02/2019 

27/02/2019 

187 21/08/2018 
Affidamento  servizio di indagini geologiche 

per la costruzione di loculi a colombaia nel 

Di aggiudicare il servizio di indagine geologiche al geol Paolo Nania 

con sede in Partinico (PA) nella Via Edmondo De Amicis n. 69, 
13/02/2019 

27/02/2019 



cimitero comunale. 

CIG : Z3D23B213C 

 

 

 

 

 

P.IVA n. 05192570827 per l'importo netto di Euro 556,99 oltre 

IVA ed imposte 

188 30/08/2018 

Servizio di manutenzione ordinaria, 

straordinaria e mantenimento in funzione degli 

impianti di pubblica illuminazione di proprietà 

comunale per anni uno - proroga del servizio ed 

ulteriore impegno spesa.  

CIG:Z8223A08CA 

Prorogare il servizio agli stessi patti e condizioni con la Ditta ''Tecno 

Group" srl fino al 31 Dicembre 2018, data in cui si prevede di ultimare 

l'iter amministrativo e la conseguente consegna del servizio alla nuova 

ditta aggiudicataria Impegnare la somma necessaria € 15.405,01 IVA 

compresa. 

30/01/2019 

13/02/2019 

189 30/08/2018 

Affidamento servizio manutenzione ordinaria e 
mantenimento in funzione dell’impianto 
di pubblica illuminazione del Comune di 
Borgetto con procedura negoziata tramite RDO 
sul MEPA – Approvazione proposta di 
aggiudicazione.  
CIG: Z8223A08CA  

Di approvare, ai sensi dcll’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione, del servizio di manutenzione 
ordinaria e mantenimento in funzione dell’impianto di pubblica 
illuminazione del Comune di Borgetto con procedura negoziata 
tramite RDO sul MEPA - CIG: ZS223A08CA, in favore del concorrente 
secondo in graduatoria Di Bella Costruzioni S.r.l., con sede in Catania, 
CAP 95121 - Via Pietro Novelli n 131, P IVA 01302740871, che ha 
offerto un ribasso percentuale del 35,70% sull’importo a basa d‘asta, 
quindi per un costo netto di €. 25.939,28 oltre IVA al 22%. 

02/11/2018 
16/11/2018 

190 03/09/2018 

Liquidazione I Sal per  lavori di manutenzione  
straordinaria dell'impianto di depurazione sito 

nella contrada San Carlo, comprensivo di 

attrezzature ed apparecchiature elettro-

meccaniche. 

Di liquidare la fattura elettronica n, 19/E del 21/08/2018 assunta al 

prot.. n. 12916 del 21108/2018, emessa dalla impresa "Antonio 

Donato Tindaro" con sede in Rodi Milici (ME) Via Trazzera n. 26, 

P.IVA 01920370838 dell'importo di Euro 70.229,87 IVA compresa. 

17/10/2018 

31/10/2018 

191 04/09/2018 

Lavori di messa in sicurezza del tetto di 
copertura dell’immobile sito in C.da San Carlo, 
adibito a scuola per l’infanzia, denominata San 
Carlo — DETERMINA A CONTRARRE —  
CUP: G3 5B1 8002540002 - CIG: 76l3466EE2 

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 di 
messa in sicurezza del tetto di copertura dell’immobile sito in C.da 
San Carlo, adibito a scuola per l’infanzia, denominata San Carlo”, 
dell'importo di €.42.947,54 oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 
743,20. 

30/10/2018 
13/11/2018 

192 04/09/2018 

Affidamento 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 - Approvazione proposta di 

aggiudicazione. 

CIG: Z11246A373  

Di approvare e aggiudicare, ai sensi dell'art. 33, comma l, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione, del 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 con procedura negoziata tramite RDO sul MEPA.;  in 

favore dell'Impresa Li Manni Giuseppe, con sede in San Giuseppe Jato 

(P A) Via Baida n. 110 - P. IVA 05089680820 che ha offerto un 

ribasso del 29,63% sull'importo a base d'asta, quindi per un costo netto 

di €. 12.061,88 oltre NA al 10%; 

02/11/2018 

16/11/2018 

193 04/09/2018 

Liquidazione alla Software Tecnico Scientifico 
S.T.S. srl di Sant’Agata Li Battiati 
(CT) per aggiornamento programma di 
ACRWIND “Computo metrico e 

Liquidare alla ditta Software Tecnico Scientifico ”S.T.S. srl" di 
Sant’Agata Li Battiati (CT) per aggiornamento programma di 
”Computo metrico e Contabilità ACRWIND avente la seguente partita 
IVA 02248590875 a saldo della fattura n. E127 del 05/06/2018 

09/10/2018 
23/10/2018 



Contabilità”-  Anno 2018. 
CIG: Z85238lC6C 0 

assunta al prot. 8773 del 05/06/2018 per la complessiva somma 
di Euro 244,00 comprensivo di IVA; 

194 28/09/2018 

Impegno di spesa ed affidamento per 

disostruzione rete fognante nella Via Romitello 

di Borgetto  ditta Consiglio Marco con sede in 

Terrasini 

CIG: Z2324D9402 

Di impegnare la somma di €.2.006,00 per disostruzione della rete 

fognante e rimozione radici della condotta fognaria di Romitello che 

in data 10/08/2018 si incaricava la ditta Consiglio Marco con sede in 

Terrasini nella nella Via Perez n°268 C.F. n CSNMRC75Al3B780G 

ad effettuare il servizio di che trattasi per l'importo di Euro 250,00 

oltre iva e per gli interventi necessari quantificati in n°6 per 

disostruzione della rete fognante e rimozione di radici nella condotta. 

03/10/2018 

17/10/2018 

195 10/09/2018 

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 
01/08/2018 al 15/08/2018 

Di liquidare la somma di Euro 9.837,14 relativo al servizio di 
pretrattamento, traspor1o e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 01 al 15 Agosto 2018 alla Ditta Eco Ambiente Italia 
srl con sede in Siracusa (SR); 

09/10/2018 
23/10/2018 

196 10/09/2018 

Liquidazione  del servizio provvisorio di 

stazzamento,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 Agosto/2018 

C.I.G. - 7247002F39 

Di liquidare la somma di €. 6.625,30 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 alla ditta Quadrifoglio 

Group srl con sede in Partinico Via Milano n°95 - P.I.  05465780822 

09/10/2018 

23/10/2018 

197 10/09/2018 

Liquidazione del servizio provvisorio di 
stazzamento,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 Agosto /2018 . 
C.I.G. - 7247002F39 . 

Di liquidare la somma di €. 59.633,86 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 alla ditta Quadrifoglio 
Group srl con sede in Partinico Via Milano n°95 - P.I.  05465780822 

09/10/2018 
23/10/2018 

198 10/09/2018 

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, nel rispetto del 

D. Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione 

proposta di Aggiudicazione 

CIG n. Z412220F2F. 

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

.mm.ii., la proposta di aggiudicazione 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, tramite RDO sul MEPA, in favore della Ditta 

TER.A Consulting S.R.L., con sede legale ed operativa in  Agrigento - 

P. Iva: 02430950846 che ha offerto il prezzo più basso sull'importo a 

base asta; 

15/10/2018 

29/10/2018 

199 13/09/2018 

Determina a contrarre semplificata per 
l’affidamento della fornitura di una elettro- 
pompa CAM 91/A CALPEDA HP1 ed accessori, 
su impianto idraulico della scuola 
elementare GIOVANNI VERGA.  

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 
s.m..i, la fornitura dell’elettropompa CAM 91/A CALPEDA HP1 ed 
accessori, da collocarsi presso la scuola elementare “GIOVANNI 
VERGA”, alla ditta Geloso Angelo forniture per l’edilizia, con sede 
in Via Mazzini nn. 173/ 175" Giardinello (PA), per l’importo di € 

09/10/2018 
23/10/2018 



CIG: ZBC24E7593 243,41 IVA compresa. 

200 18/09/2018 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia srl  - Periodo Settembre 

2018 . 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 20.000,00 per il periodo 

Settembre 2018 per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 

presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia srl 

09/10/2018 

23/10/2018 

201 19/09/2018 

Determina a contrarre per l'affidamento del 
servizio di conferimento rifiuti differenziati 
carta e cartone, RAEE, vetro, sfalci da potatura  
alla ditta M.GF. srl ed impegno di spesa fino al 
31.12.2018 –  
CIG: Z3824AE670 

Di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 letta) 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 17 settembre 2018 ed il 31.12.2018, 
prorogabili di ulteriori mesi tre e per l'importo complessivo di € 
5.000,00, il servizio di conferimento dei rifiuti differenziati dei 
seguenti codici CER. 

03/10/2018 
17/10/2018 

202 18/09/2018 

Determina a contrarre per l‘affidamento del 

servizio di conferimento rifiuti differenziati 

(plastica, metalli, legno e imballaggi in vetro) 

alla ditta L.C.R. srl ed impegno di spesa fino  al 

31.12.2018 – 

CIG.: ZF224AE596 

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 17 settembre 2018 ed il 31 dicembre 2018, 

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

13568 del 04/09/2018 dei seguenti codici, per il prezzo accanto a 

ciascuno indicato e per l'importo complessivo di €5.000,00: 

15/10/2018 

29/10/2018 

203 18/09/2018 

Determina a contrarre per l'affidamento del 
servizio di conferimento rifiuti  differenziati 
(carta ingombranti e pneumatici) alla ditta 
Rekogest srl ed impegno di spesa fino al 
31.12.2018 – 
CIG: ZA524EE7F9 

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del d. lgs 50/2016 e s.m.i. 
alla ditta Rekogest srl, con sede in Termini Imerese (PA) , P. IVA 
02735110302  e per l'importo complessivo  di € 4.000,00, il servizio di 
conferimento dei rifiuti differenziati  

15/10/2018 
29/10/2018 

204 20/09/2018 

Progetto di  riqualificazione e di riconversione 

del bene confiscato alla criminalità organizzata 

sito nella Via Montegrappa angolo via C. 

Colombo, da destinare a "Centro per le donne 

vittime di violenza" — Nomina RUP 

Di nominate Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi 

dell‘art.3l del D.lgs. n.50/20.16 e s.m.i., lo scrivente, geom. Saverio 

Randazzo, dipendente a tempo indeterminate ed attuale Responsabile 

de1l‘area tecnica di questo Ente, relativamente al progetto di 

riqualificazione e di riconversione del bene confiscato alla criminalità 

organizzata sito nella Via Montegrappa angolo via C. Colombo, da 

destinare a "Centro per le donne‗vittime di violenza", 

27/09/2018 

11/10/2018 

205 20/09/2018 

Progetto  di riqualificazione e di riconversione 
del bene confiscato alla criminalità 
organizzata sito nella Via Montegrappa angolo 
via C. Colombo, da destinare a "Centro 
per le donne vittime di violenza" — Nomina 
Progettista. 

Di nominare il Geom. Salamone Andrea, dipendente a tempo 
determinato in servizio presso l’U.T.C. progettista per i Lavori inerenti 
l’attivazione di un centro per donne vittime di violenza nel 
bene confiscato alla criminalità organizzata sito in C.da San Carlo — 
Via Colombo, angolo Via Montegrappa nel territorio del Comune di 
Borgetto. Asse 3 del PON Legalità 2014'-2020 — Azione 3.1.1. “ 

27/09/2018 
11/10/2018 

206 26/09/2018 

Impegno di spesa per costo di funzionamento 

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

Periodo anno 2018. 

Di impegnare la somma di €. 3.668,53 per il periodo Aprile/Agosto 

2018 a favore del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 

Metropolitana per il costo di funzionamento anno 2018 S R R . 

03/10/2018 

17/10/2018 

207 27/09/2018 
Liquidazione per ribaltamento costi di 
Funzionamento S.R.R. Area Metropolitana 
Palermo s.c.p.a. Periodo anno 2018 . 

Di liquidare la somma di Euro 3.668,53 per il periodo Aprile/Agosto 
2018 a favore del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 
Metropolitana per il costo di funzionamento anno 2018  

03/10/2018 
17/10/2018 



208 27/09/2018 

Liquidazione per ribaltamento costi di 

Funzionamento S.R.R. Area Metropolitana 

Palermo s.c.p.a. Periodo anno 2017 . 

Di liquidare la somma di Euro 215,00 annualità 2018 a favore del 

Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area Metropolitana per il 

costo di funzionamento anno 2017. 

15/10/2018 

29/10/2018 

209 27/09/2018 

Liquidazione per conferimento materiale 
riciclabile proveniente dalla raccolta dei  R.S.U. 
alla ditta M.G.F. srl periodo dal 01/06/2018 al 
30/06/2018 

Di liquidare la somma di Euro 12.809,92 relativo alla gestione 
integrata dei rifiuti da imballaggio periodo dal 01/06/2018 al 
30/06/2018 

15/10/2018 
29/10/2018 

210 27/09/2018 

Liquidazione per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei 

R.S.U. alla ditta M.G.F. srl periodo dal 

01/06/2018 al 30/06/2018 

Di  liquidare la somma di Euro 15.000,06 relativo alla gestione 

integrata dei rifiuti da imballaggio periodo dal 01/07/2018 al 

31/07/2018 

15/10/2018 

29/10/2018 

211 27/09/2018 

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 16/08/2018 
al 31/08/2018 

Di liquidate la somma di Euro 12.338,63 relativo al servizio di 
pretrattamento,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 16 al 31 Agosto 2018 

15/10/2018 
29/10/2018 

212 02/10/2018 

Lavori di messa in sicurezza del tetto di 

copertura dell‘immobile  sito in C.da San 

Carlo, adibito a scuola per l‘infanzia, 

denominata San Carlo — Approvazione 

proposta di aggiudicazione. 

CUP: G35B18002S40002 - CIG:76l3466EE2  

Di approvare, ai sensi dell‘art. 33, comma 1, del D.Lgs. 11. 50/2016 e 

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

constatazione del 25 settembre 2018 ed aggiudicare i ―Lavori di messa 

in sicurezza del tette di copertura dell‘immobile sito in C.da San 

Carlo, adibito a scuola per l‘infanzia‖, in favore dell‘Impresa Di 

Maggio Filippo, con sede in San Giuseppe Jato (PA) Via Piana degli 

Albanesi n. 64 - P. IVA 05591790828 — Codice Fiscale: DMG FPP 

83E17 G273B che ha offerto un ribasso del 32,85% suII‘importo a 

base d‘asta  per l‘importo netto di Euro 28.839,27 oltre IVA -  Di 

approvare  il Quadro tecnico- economico post gara 

02/11/2018 

16/11/2018 

213 03/10/2018 
Liquidazione ditta Tortomasi per il servizio di 
riparazione dell’automezzo targato PA747602 
CIG: ZA422A2916 

Liquidare la somma di € 1.375,32 alla ditta Tortomasi s.a.s, con sede 
nella C/da Dommartino snc  partita iva 05265270826 la riparazione 
del mezzo Comunale adibito alla manutenzione strade targato 
PA747602 ,come da preventivo di spesa 

02/11/2018 
16/11/2018 

214 03/10/2018 

Liquidazione alla ditta Tortomasi per il servizio 

di riparazione dell‘automezzo Comunale 

targato ER561AZ adibito alla raccolta 

RR.SS.UU. 

CIG:ZBA22A2827 

Liquidare la somma di € 444,08 alla ditta Tortomasi s.a.s, con sede 

nella C/da Dommartino snc  partita iva 05265270826 la riparazione 

del mezzo Comunale adibito alla raccolta RR.SS.UU. come da 

preventivo di spesa 

02/11/2018 

16/11/2018 

215 04/10/2018 

Liquidazione alla ditta Randazzo Francesco per 
il servizio di riparazione dell’automezzo 
Comunale targato ER561AZ 
CIG:Z7521A018C 

Di liquidare la somma di Euro 2.267,33 relativa alla riparazione 
dell’automezzo Comunale targato ER561AZ - Di emettere mandato di 
pagamento della somma di Euro 2.267,33  in relazione alla determina 
n 255/2017 alla Ditta CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO FRANCESCO 
con sede in Via Risorgimento n 9 cap. 90042 Borgetto (PA ) C.F. 
RNDFNC79H13G348M, per la riparazione del mezzo Comunale 
adibito alla raccolta R.S.U. targato ER561AZ ,come da preventive di 
spesa. 

02/11/2018 
16/11/2018 

216 04/10/2018 
Liquidazione alla ditta Randazzo Francesco per 

il servizio di riparazione dell‘automezzo 

Di liquidare la somma di Euro 536,80 relativa alla riparazione 

dell‘automezzo Comunale targato ER561AZ - Di emettere mandato di 

02/11/2018 

16/11/2018 



Comunale targato ER561AZ 

CIG ZB2222A26FA 

pagamento della somma di Euro 536,80  in relazione alla determina n 

68/2018 alla Ditta CENTRO REVISIONE DI RANDAZZO 

FRANCESCO con sede in Via Risorgimento n°9 cap. 90042 Borgetto 

(PA ) C.F. RNDFNC79H13G348M , per la riparazione del mezzo 

Comunale adibito alla raccolta R.S.U. targato ER561AZ ,come da 

preventive di spesa. 

217 05/10/2018 

Liquidazione alla ditta Consiglio Marco per 
interventi di disostruzione della rete fognaria 
nella via Romitello  
CIG: Z192354D10 

Di liquidare la somma di € 488,00 alla ditta Consiglio Marco CF 
CNSMRC75A13B780G per interventi di disostruzione della rete 
fognaria nella via Romitello  giusto impegno assunto con determina n 
87/2018. 

02/11/2018 
16/11/2018 

218 09/10/2018 

Impegno di spesa ed affidamento per la 

revisione di attuatori per valvole 

motorizzate e ripristino quadri elettrici di 

comando della rete idrica a valle del 

centro abitato di Borgetto.  

Ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano 

con. sede in Palermo 

CIG: ZE12550935 

Di impegnare la somma di €.3.172,00 per la revisione di attuatori per 

valvole motorizzate e ripristino quadri elettrici di comando alla ditta 

Elettromeccanica di Domenico Mangano con sede in Palermo iscritto 

nella WHITE LIST della Prefettura di Palermo,  

24/12/2018 

07/01/2019 

219 09/10/2018 

Impegno di spesa per disostruzione rete 
fognante in varie vie del centro urbane 
di Borgetto ditta  Multi Eco Ambiente di 
Serretta con sede in Partinico . 
CIG Z7E2550804 

Di impegnare la somma di €.976,00 per disostruzione della rete 
fognante e rimozione radici della condotta fognaria di Romitello e del 
cortile Stazzone. 

02/11/2018 
16/11/2018 

220 10/10/2018 

Impegno di spesa ed affidamento per la 

riparazione automezzo servizio di 

manutenzione targato PA 747602 . Ditta Centro 

Revisione di Randazzo Francesco con sede in 

Borgetto. 

CIG: Z742550A39 

Di impegnare la somma di €. 469,33 per la riparazione dell‘automezzo 

targato PA747602 consistente nel motorino di avviamento e batteria 

alla ditta Centro Revisione di Randazzo Francesco con sede in 

Borgetto P.I. n 04764200822. 

02/11/2018 

16/11/2018 

221 12/10/2018 

Impegno di spesa per il servizio di 
pretrattamento e smaltimento rifiuti 
indifferenziati tra il -Comune di Borgetto e la 
Eco Ambiente Italia srl -  Periodo Ottobre 2018 
CIG  Z5B1FC41ED 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 20.000,00 per il periodo 
Ottobre 2018 per il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti 
presso la discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia srl 

13/11/2018 
27/11/2018 

222 12/10/2018 

Impegno di spesa per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta RSU alla 

ditta M.G.F. srl   periodo Agosto/Settembre  

CIG Z5B1FC4AED 

Di impegnare. la somma di €. 14.500,00 per conferimento dei rifiuti 

indifferenziati  presso la  piattaforma della M.G.F. srl con sede in 

Terrasini  

02/11/2018 

16/11/2018 

223 12/10/2018 
Liquidazione spese generali al Commissario 
Straordinario ATO PA 1 periodo Luglio 2018 

Di liquidare la somma di 8395,98 per spese di gestione periodo Luglio 
2018 al Commissario Straordinario ATO PA 1  in relazione 
a1l’impsg11o assunto con la detrmina n°60/2018 a saldo fattura n 
28/2018 

02/11/2018 
16/11/2018 

224 12/10/2018 

Liquidazione del servizio provvisorio di 

stazzamento,raccolta e trasporto allo 

 smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

Di liquidare la somma di €. 54.133,96 per il sevizio di spazzamento , 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

02/11/2018 

16/11/2018 



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 settembre /2018 . 

C.I.G. - 7247002F39 . 

pubblica del territorio comunale di Borgetto 

225 15/10/2018 

Liquidazione alla ditta Eco Ambiente Italia srl 
per servizio di trattamento meccanico 
biologico conferimento rifiuti dal 01/09/2018  
al 15/09/2018. 

Liquidare la somma di  Euro  9.978,51  per  il  servizio  trattamento  
meccanico  biologico  conferimento  dei  rifiuti  dal 01 al 15 settembre 
2018 giusto impegno assunto con determina 181/2018 

02/11/2018 
16/11/2018 

226 15/10/2019 

Affidamento del servizio di Ingegneria ed 

architettura relativo al Collaudo statico in corso 

d'opera per la costruzione di n. 35 loculi 

cimiteriali  a colombaia. Determina a contrarre 

con aggiudica semplificata 

CIG: Z2F2558CA8 

Di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del d. lgs 50/2016 e smi il 

servizio di Collaudo Statico in corso d'opera relativo alla Costruzione 

di n. 35 loculi a colombario all'interno del cimitero comunale all‘Arch. 

Vito Garbo con sede ad Alcamo  Partita IVA n. 01753860814, che ha 

offerto un ribasso del 6,00% IVA esclusa, e quindi per un costo netto 

di Euro 1.531,94 oltre imposte per legge, come risulta dal verbale del 

07.09.2018; 

14/02/2019 

28/12/2019 

227 19/10/2018 

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 Settembre 2018 .  
C.I.G. — 7247002F39 

Di liquidare al somma di € 6.625,30 per il servizio di spazzamento  , 
raccolta e trasporto allo smaltimento compresi quelli assimilati ed 
altri servizi igienici del comune  
 

05/11/2018 
19/11/2018 

228 19/10/2018 

Liquidazione per il servizio annuale di 

conduzione manutenzione e controllo 

dell‘impianto di depurazione comunale periodo 

25/05/2018 al 30/06/2018 

CIG :Z29235A8A3  

Di liquidare la somma di Euro 2.014,27 relativa al servizio di 

conduzione , manutenzione e controllo dell‘ impianto di depurazione 

Comunale periodo dal  28/05/2018 al 30/06/2018  

05/11/2018 

19/11/2018 

229 19/10/2018 

Liquidazione per il servizio annuale di 
conduzione manutenzione e controllo 
dell’impianto di depurazione comunale 
periodo 01/07/2018 al 31/07/2018 
CIG :Z29235A8A3  

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 relativa al servizio di 
conduzione, manutenzione e controllo dell’ impianto di depurazione 
Comunale periodo dal  01/07/2018 al 31/07/2018  

05/11/2018 
19/11/2018 

230 19/10/2018 

Liquidazione per il servizio annuale di 

conduzione manutenzione e controllo 

dell‘impianto di depurazione comunale periodo 

01/08/2018 al 31/08/2018 

CIG :Z29235A8A3 

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

conduzione, manutenzione e controllo dell‘ impianto di depurazione 

Comunale periodo dal  01/08/2018 al 31/08/2018 

05/11/2018 

19/11/2018 

231 19/10/2018 

Liquidazione per il servizio annuale di 
conduzione manutenzione e controllo 
dell’impianto di depurazione comunale 
periodo 01/09/2018 al 30/09/2018 

Di liquidare la somma di Euro 1.777,29 relativa al servizio di 
conduzione, manutenzione e controllo dell’ impianto di depurazione 
Comunale periodo dal  01/09/2018 al 30/09/2018 

05/11/2018 
19/11/2018 



CIG :Z29235A8A3 

232 19/10/2018 

Accertare e incassare gli oneri di concessione e 

costo di costruzione dal 01/05/2018 al 

31/08/2018 

Di accertare e incassare gli oneri di concessione e costo di costruzione 

provenienti da concessioni edilizie e/o permessi per costruire dal 

01/05/2018 al 31/08/2018, per l‘importo di € 21.891,01 

15/11/2018 

29/11/2018 

233 19/10/2018 
Restituzione,  al  signor Petruso  Francesco, 
somme versate  a titolo cauzionale  per la  
costruzione di una cappella gentilizia. 

Di  restituire,  al  signor Petruso  Francesco  residente  in  Borgetto   le  
somme  versate  a titolo cauzionale per la  costruzione di  una  
cappella  gentilizia, di € 563,00  reversale  n. 421  del  03.03.2017, 

19/11/2018 
03/12/2018 

234 19/10/2018 

Restituzione,  alla signora  D'Arrigo Nunzia, 

somme versate a titolo cauzionale per la  

costruzione di una cappella gentilizia. 

Di  restituire alla  signora  D'Arrigo  Nunzia ,  residente  in  Partinico    

le somme  versate  a  titolo cauzionale  per  la  costruzione  di  una  

cappella  gentilizia  di  €  253,00  reversale  n.  1776  del 26.09.2017. 

19/11/2018 

03/12/2018 

235 23/10/2018 

Conferimento imballaggi in plastica presso 
Consorzio COREPLA – periodo – Ottobre  2017  
Maggio 2018, accertamento somme ed 
emissione fattura. 

Accertare l’entrata di € 15.11932 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 Ottobre 2017 - Maggio 2018 

15/11/2018 
29/11/2018 

236 24/10/2018 

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 la via B. Cellini e la S.P. n.1 Partinico -

Montelepre — determina a contrarre con 

aggiudica semplificata 

CIG : Z1C24D67F6 

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

all‘Ing. Muglia Donatella nata a Palermo il 23/03/1981, iscritta 

all‘albo degli Ingegneri della provincia di Palermo al n. 4229, con 

studio tecnico nella via B. Cellini n. 2, Partita IVA n. 05900790824 e 

C.F.: MGLDTL8lC63G273P, il servizio di redazione del certificate di  

idoneità sismica e relativo deposito presso il genio civile di Palermo, 

dell‘immobile confiscato alla criminalità organizzata, sito in contrada 

monaci tra la via B. Cellini e la S.P. n.1 Partinico , che ha offerto un 

ribasso del 10,00% e quindi per un costo netto di Euro 900,00, oltre 

IVA al 22%, come risulta dal verbale delle operazioni del 29/08/2018, 

allegato alla presente; 

15/11/2018 

29/11/2018 

237 24/10/2018 

Servizio di accatastamento immobile 
confiscato alla criminalità organizzata, sito 
nella C.da Monaci via Benvenuto Cellini - 
Determina a contrarre con  aggiudicazione 
semplificata 
 CIG: ZC624D68AE 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 letta) del d. lgs 50/2016 e_ s.m.i., il 
servizio di accatastamento dell’immobile confiscato alla criminalità 
organizzata, sito nella C.da Monaci via Benvenuto Cellini e strada 
Provinciale 1 Partinico -  Montelepre, individuato nel N_.C.T. al foglio 
di mappa n. 45 part.l1e 29-30 e S93, al Geometra Sgroi Vincenzo di -
Montelepre iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Palermo al 
n. 4503, con studio tecnico nella via Fiumidinisi n. 13, Partita IVA n. 
05635540825 che ha offerto un ribasso del 15,00% oltre oneri 
previdenziali ed IVA di legge e quindi per un costo netto di Euro 
1.963,50 oltre IVA al 22%, come risulta dal verbale delle operazioni 
del 29/08/2018, allegato alla presente, e diritti catastali stimati in €. 
200,00. 

15/11/2018 
29/11/2018 

238 24/10/2018 
Accertamento relativo -Costo loculi a 

colombaia dal  06/07/2018 al 01/10/ 2018. 

Accertare l'entrata di €. 7.200,00 per il Costo dei loculi Cimiteriali, dal 

06/07/2018 al 01/10/2018. 

07/12/2018 

21/12/2018 

239 25/10/2018 

Lavori di messa in sicurezza del tetto di 
copertura dell’immobile sito in C.da San 
Carlo, adibito a scuola per l’infanzia, 
denominata San Carlo. 
CUP: G35Bl8002540002 - CIG:76l3466EE2 
Intervenuta efficacia aggiudicazione 

Di dichiarare, in conformità con il dettato di cui all'art.32, comma 7 
del D.lgs. 5012016, che l’aggiudicazione in favore della ditta Di 
Maggio Filippo, con sede in San Giuseppe Jato (PA) Via Piana degli 
Albanesi n. 64 - P. IVA 05591790828 - Codice Fiscale: DMG FPP 
83E1G273B, disposta con determinazione n. 212/2018, e divenuta 
efficace essendo stati verificati con esito positivo i prescritti requisiti 

05/11/2018 
19/11/2018 



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

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.; 

240 25/10/2018 

Servizio provvisorio di stazzamento, raccolta e 

trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani differenziafi ed indifferenziati, compresi 

quelli assimilati ed altri servizi di igiene 

pubblica, nel territorio del Comune di 

Borgetto per mesi sei - Proroga contratto rep. n. 

1057 del 11/05/2018 per mesi sei - C.I.G. - 

7247002F39. 

Di prorogare il contratto Rep 1057 del 11/05/2018, sottoscritto tra il 

Comune di Borgetto e ATI F. Mirto srl Quadrifog1io Group srl, 

relative al 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 per mesi sei, fermo restando la riserva di 

risolvere anticipatamente il contratto nel caso in cui la SRR dovesse 

aggiudicare il servizio pluriennale  prima della scadenza della proroga. 

07/11/2018 

21/11/2018 

241 25/10/2018 
Concessione loculo a colombaia comunale a 
favore della signora Mandarò  Maddalena, 
assegnato alla salma Mandarò Giuseppe. 

Concedere a favore della signora Mandarò Maddalena  il loculo a 
colombaio comunale n. 91, fila l, lotto l, vecchio cimitero ,assegnato 
alla salma di Mandarò Giuseppa per la durata di anni trenta alle 
condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo 
Regolamento comunale e per il prezzo pari ad € 1.701,00 

15/11/2018 
29/11/2018 

242 29/10/2018 

Lavori per la costruzione di n. 35 loculi a 

colombaia da realizzarsi all' interno del  

cimitero comunale.  

Codice CIG: 7087332B60 

Dare atto che le somme erroneamente impegnate a residui con 

determinazione n 86 del 06.04.2017 ed erroneamente confermate a  

residui passivi nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui,  

svolto in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo anno 

2016, dovranno essere eliminati  dalle scritture contabili del comune 

con il prossimo riaccertarnento dei residui - Di impegnare la 

necessaria somma per dare copertura finanziaria al  contratto di 

affidamento dei lavori di che trattasi, stipulato in data 10/04/2018  

Rep. n 1056 registrato all'Agenzia delle Entrate in data 20.04.2018, n. 

4765, serie IT, pari ad € 40.945,20. 

13/12/2018 

27/12/2018 

243 29/10/2018 

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: ZF4259604C 

Aderire ai Sensi dell‘art.24, comma 6, della legge 11 448/2001, alla 
convenzione CONSIP per la fornitura di carburante  per autotrazione 
mediante buoni carburante dei 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, 1 -00144 ROMA — P. Iva 
00905811006 per l' importo complessivo di € 3.000,00; 

13/11/2018 
27/11/2018 

244 06/11/2018 

Fornitura e collocazione tramite Mepa di n. 4 

misuratori di Portata a servizio dell‘acquedotto 

comunale. Determina a Contrarre –  

CIG: Z9F259D78E 

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

172 del 07/08/2018  é andata deserta; di autorizzare l‘acquisizione dei 

servizio di che trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell‘art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, tramite ODA 

(ordine diretto di acquisto) sulla piattaforma MEPA del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l‘importo di €. 

7200,00 oltre IVA al 22%, giusto preventive prot. n. 17262 del 

06/11/2018. 

06/11/2018 

30/11/2018 

245 06/11/2018 
Accertamento oneri di costruzione e costo di 
costruzione dal 01/09/2018 al 05/10/2018 

Accertare l’entrata relativa agli Oneri di Urbanizzazione e Costo di 
Costruzione, proveniente da Concessioni Edilizie e/o Permessi di 
Costruire per il periodo dal 01/09/2018 al 05/10/2018, per l’importo 
di Euro 6.682,13. 

06/11/2018 
30/11/2018 

246 08/11/2018 
Liquidazione per il servizio di pretrattamento -, 

trasporto e smaltimento rifiuti urbani 

Di liquidare la somma di Euro 9173,47 relativo al servizio di 

pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

06/11/2018 

30/11/2018 



indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia Srl periodo dal 

01/10/2018 al 15/10/2018 

indifferenziati dal 01 ai 15 Ottobre 2018 

247 08/11/2018 

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 
16/09/2018 al 30/09/2018 

Di Liquidare la-somma di Euro 9389,46 relativo al sevizio di 
pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 16 at 30 Settembre 2018 

06/11/2018 
30/11/2018 

248 13/11/2018 

Affidamento servizio 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, nel rispetto del 

D.Lgs. N 50/2016 e ss.mm.ii. - Efficacia 

aggiudicazione definitiva. 

CIG: Z412220F2F  

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma7 del D. Lgs. 50/2016, 

efficace l'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito positivo della 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, in favore della Ditta 

TER.A Consulting S.R.L., con sede legale ed operativa in Vicolo 

Dante, 41 92100 Agrigento.- P.Iva: 02430950846. Per un importo  

€ 3.830,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 4.672,60; 

03/12/2018 

17/12/2018 

249 13/11/2018 
Impegno e liquidazione per contributo ARERA- 
Acqua 2018 

Impegnare la spesa  di  € 101,69 per il  versamento del contributo 
tramite  bonifico ,  precisando nella causale del versamento, 
Contributo AREA -ACQUA 2018,  Comune di Borgetto (P A). 

21/11/2018 
05/12/2018 

250 14/11/2018 

Impegno di spesa per costo di funzionamento 

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

Periodo anno 2018 . · 

Di impegnare la somma di €. 5.000,00 per il periodo 

Settembre/Dicembre 2018 a favore  del Commissario Straordinario 

S.R.R. Palermo Area - Metropolitana per il costo di funzionamento 

anno 2018. 

03/12/2018 

17/12/2018 

251 15/11/2018 

Affidamento del servizio di direzione lavori e 
coordinamento - sicurezza in fase di 
esecuzione relative ai -“lavori di 
consolidamento strutturale attraverso la 
demolizione e la  ricostruzione dell’Istituto 
onmicomprensivo del Comune di Borgetto, 
plesso scolastico a due sezioni "Guardioli"-  
Liquidazione compensi componenti 
Commissione di gara. 
CIG 7251082628. 

Prendere atto dell'avvenuto espletamento fin qui dell‘incarico da 
parte dei professionisti: Avv. Vanni Piccione e Ing. Giuseppe Messina - 
Liquidare a quietanza delle predette fatture n 10/E 2018 Piccione e 
1/18 dell’Ing. Messina, la somma complessiva di € 4.469,84 

30/11/2018 
14/12/2018 

252 15/11/2018 

Integrazione  determina  n. 167  del 01/08/2018   

e  determina n.  190  del  03/09/2018,  

"Liquidazione  I  Sal "  entrambe  per  "lavori  

di  manutenzione  straordinaria  dell 'impianto  

di  depurazione  sito  nella contrada  San  

Carlo,  comprensivo di  attrezzature  ed  

apparecchiature  elettro - meccaniche" , in 

favore della ditta aggiudicataria Donato 

Antonio Tindaro Rodi Milici  

Di integrare le determina n. 167 del 01/08/2018  e n. 190 del 

03/09/2018, rientrando nella fattispecie prevista di quanto riportato art. 

225 c. 10 del D.Lgs n. 267/2000. 

21/11/2018 

05/12/2018 

253 15/11/2018 
Determina a contrarre semplificata per 
affidamento della fornitura di materiale di 

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma l lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e 
s.m. i alla  ditta "Salamone Sas di Salamone Giorgio & C."  P.Iva 

03/12/2018 
23/12/2018 



consumo vario per la manutenzione della Villa 
Comunale di Borgetto. 
CIG ZD225AE439 

n.02533310823, la fornitura di materiale occorrente per la  
anutenzione della Villa Comunale , per l'importo complessivo di Euro 
323.50 

254 16/11/2018 

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 - Impegno di spesa.  

CIG. -7247002F39. 

Di impegnare la somma di € 365.381,67, per la proroga del contratto 

REP n 1057 del 11/05/2018 al  ditta Mirto/Quadrifoglio  

07/12/2018 

21/12/2018 

255 19/11/2018 
Accertamento Oneri di Urbanizzazione e Costo 
di Costruzione dal  01/10/2018 al 22/10/2018. 

Accertare l'entrata  relativi  gli  Oneri  di  Urbanizzazione e  Costo di  
Costruzione, proveniente  da Concessioni  Edilizie  e/o  Permessi  di 
Costruire  per il  periodo  dal 01/10/2018  al  22/10/2018, per  
l'importo  di Euro  3.657,73. 

13/12/2018 
27/12/2018 

256 21/11/2018 
Accertamento  relativo Costo loculi a 

colombaia dal 01/10/2018 al  24/10/2018. 

Accertare  l'entrata  di  €  2.610,00  -per  il  Costo  dei  loculi  

Cimiteriali, ingresso  salma  per  l‘importo e 400,00  per un Totale 

complessivo di  € 3.010,00, per il periodo dal 01/10/2018 al  

24/10/2018; 

14/12/2018 

28/12/2018 

257 22/11/2018 

Liquidazione per nolo a caldo di 
miniescavatore da utilizzare per le riparazione  
delle perdite idriche e fognanti alla ditta ECO 
BURGUS s.r.l.-.  
C.I.G. - Z3E231B29C . 

Di liquidare la somma di  €. 3.019,50 per il servizio di nolo 
miniescavatore per la riparazione di  perdite  idriche  e  fognanti - Di 
emettere mandato. di pagamento della somma di Euro 3.019,50 alla 
ditta ECO BURGOS srl P.I. n°05660090829 in relazione  all'impegno  
assunto  con determina  n 75/2018 a saldo della fattura  n  34/2018 

 14/12/2018 
28/12/2018 

258 22/11/2018 

Liquidazione per nolo a caldo di 

miniescavatore da utilizzare per le riparazione 

di  perdite idriche e fognanti alla ditta ECO 

BURGUS s.r.l. -  

C.I.G. - Z3E231B29C . 

Di liquidare la somma di  €. 1.980,50 per il servizio di nolo 

miniescavatore per la riparazione di  perdite  idriche  e  fognanti - Di 

emettere mandato. di pagamento della somma di Euro 1.980,50 alla 

ditta ECO BURGOS srl P.I. n°05660090829 in relazione  all'impegno  

assunto  con determina  n 75/2018 a saldo della fattura  n  82/2018 

14/12/2018 

28/12/2018 

259 22/11/2018 

Liquidazione per nolo a caldo di 
miniescavatore da utilizzare per le riparazione 
di  perdite idriche e fognanti alla ditta ECO 
BURGUS s.r.l. -  
C.I.G. - Z3E231B29C 

Di liquidare la somma di  €. 1.677,50 per il servizio di nolo 
miniescavatore per la riparazione di  perdite  idriche  e  fognanti - Di 
emettere mandato. di pagamento della somma di Euro 3.019,50 alla 
ditta ECO BURGOS srl P.I. n°05660090829 in relazione  all'impegno  
assunto  con determina  n 131/2018 a saldo della fattura  n  113/2018 

14/12/2018 
28/12/2018 

260 22/11/2018 

Liquidazione alla ditta Randazzo Francesco per 

il servizio  di riparazione automezzo Comunale 

Iveco Daily 30-80 targato PA747602 

CIG Z74255039  

Di liquidare la somma di Euro 469,33 relativa alla riparazione 

dell‘automezzo Comunale targato PA747602 emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 469,33 in relazione alla determina n 

220/2018 atta Ditta CENTRO REVISIONE Dl RANDAZZO 

FRANCESCO C.F. RNDFNC79H13G348M. 

14/12/2018 

28/12/2018 

261 22/11/2018 
Liquidazione alla ditta MULTI ECO AMBIENTE 
srl per i servizi fognari per Via Dommartino, 
per Via Romitello e per Cortile Stazzone . 

Di liquidare la somma di Euro 976,00 relativo al servizio di 
disostruzione rete fognante in varie vie del centro urbano di Borgetto 
alla Ditta Multieco Ambiente ; 

07/12/2018 
21/12/2018 

262 23/11/2018 

Liquidazione  servizio provvisorio di 

spazzamento raccolta e trasporto allo 

 smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

Di liquidare la somma di €. 6.625,30 per il servizio di spazzamento , 

raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 

indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igierie 

14/12/2018 

28/12/2018 



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 ottobre /2018 . 

C.I.G. - 72470021739 . 

pubblica del territorio comunale di Borgetto - Di emettere mandato di 

pagamento della somma di Euro 6.625,30 alla ditta Quadrifoglio 

Group srl  P.I. n°05465780822  in relazione al impegno assunto con la 

determina n 01/2018 a saldo della fattura n 12 del 2018. 

263 23/11/2018 

Liquidazione Ditta TECNAV SOC. ARL per il 
servizio annuale di conduzione manutenzione 
e controllo dell'impianto di depurazione 
Comunale periodo dal 01/10/2018 al 
31/10/2018 . 
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 01/10/2018 al 31/10/2018 emettere mandato 
di pagamento della somma di Euro 1.777,29 in relazione alla 
determina di affidamento n 9/2018 alla Ditta TECNAV SOC. COOP. 
ARL  

14/12/2018 
28/12/2018 

264 23/11/2018 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia srl . Periodo Ottobre 

/Novembre 2018 . 

CIG: Z5B1FC41ED 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 11.082,00 per il periodo 

Ottobre/Novembre 2018 per il servizio di trattamento e smaltimento 

rifiuti presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia 

srl. 

07/12/2018 

21/12/2018 

265 23/11/2018 
Liquidazione per conferimento rifiuti 
differenziati alla Ditta LCR. srl fino al 
31/10/2018 

Di liquidare la somma dì Euro 1.403,74 relativo alla gestione dei rifiuti 
da imballaggio periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018 

18/12/2018 
01/01/2019 

266 23/11/2018 

Impegno spese per acquisto elettropompa 

sommersa, quadro elettrico e accessori per 

l'istallazione, per erogazione acqua all'interno 

del Cimitero comunale. 

CIG.ZE025F5666 

Impegnare la somma di € 397,85 iva compresa, per acquisto di una  

elettropompa, quadro elettrico,materiale occorrente all'istallazione 

della stessa, per l'erogazione dell'acqua all'interno del Cimitero 

comunale, presso la ditta Vitale Agostino, P. Iva 04757870821, con 

sede in Borgetto . 

18/12/2018 

01/01/2019 

267 26/11/2018 

Determina a contrarre semplificata per 
l’affidamento del servizio di disinfestazione  e 
derattizzazione dei plessi scolastici del comune 
di Borgetto – Impegno di spesa  
CIG: Z2925F5132 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma l lett. a) del D.lgs n. 50/20I6 e 
s.m.e., alla ditta AFRAM srl con sede Alcamo nel Viale Europa n 208- 
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 Euro 366.00. 

30/11/2018 
14/12/2018 

268 30/11/2018 

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 Ottobre 2018. 

C.I.G. - 7247002F39 . 

Di liquidare la somma di €. 59.633,86 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 

18/12/2018 

01/01/2019 

269 30/11/2018 
Liquidazione per conferimento materiale 
riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 
alla ditta M.G.F. srl periodo Agosto 2018 

Di liquidare !a somma di Euro 15.407,26 relativo alla gestione 
integrata dei rifiuti da imballaggio periodo dal 01/08/2018 al 
31/08/2018 

18/12/2018 
01/01/2019 

271 30/11/2018 
Impegno spese per acquisto materiale edile per 

chiusura feretri all'interno del Cimitero 

Impegnare la somma di € 217,00 iva compresa, per acquisto materiale 

edile per chiusura feretri all‘intemo del Cimitero comunale, presso la 

18/12/2018 

01/01/2019 



comunale. 

CIG.ZOB25F53E5 

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

02420310829, con sede in Borgetto  

272 30/11/2018 

Liquidazione ditta Geloso Angelo per fornitura 
di n 1 elettropompa più accessori, da installare 
presso l’impianto idrico della scuola 
elementare G. Verga. 
CIG : ZBC24E7593 

Di liquidare la somma di Euro 243,41 IVA compresa relativo alla 
fornitura di una elettro-pompa da 1 HP, già istallata presso la Scuola 
Elementare "Giovanni V erga" alla ditta Geloso Angelo di Giardinello 
P.I. n 05816310824 

 18/12/2018 
01/01/2019 

273 30/11/2018 

Liquidazione per conferimento rifiuti 

differenziati ( ingombranti e pneumatici ) alla 

Ditta Rekogest srl periodo Ottobre 2018 . 

CIG: ZA524EE7F9 

Di emettere mandato di pagamento della somma di Euro 355,52  in 

relazione alla determina  n 203/2018 alla Ditta REKOGEST srl  a 

Termini Imerese (PA); 

18/12/2018 

01/01/2019 

274 30/11/2018 
Liquidazione per ribaltamento costi di 
Funzionamento S.R.R. Area Metropolitana 
Palermo s.c.p.a. Periodo Ottobre anno 2018 

Di liquidare la somma dì Euro 970,76 per il periodo Ottobre 2018 a 
favore della S. R.R. Area Metropolitana Palermo per il costo di 
funzionamento anno 2018 

18/12/2018 
01/01/2019 

275 03/12/2018 

Liquidazione per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S:U. 

alla ditta M.G. F. srl periodo Settembre 2018 

CIG: Z5B1FC4AED 

Di liquidare Ia somma di Euro 11.519,16 relative alla gestione 

integrata dei rifiuti da imballaggio periodo dal 01/09/2018 al 

30/09/2018 

20/12/2018 

03/01/2019 

276 03/12/2018 

Liquidazione per conferimento materiale 
riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 
alla ditta M.G.F. srl Periodo dal 01/10/2018 al 
31/10/2018 

Liquidare la somma di Euro 211,90 relativa alla gestione integrata dei 
rifiuti da imballaggio periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018 

20/12/2018 
03/01/2019 

277 03/12/2018 

Liquidazione per ribaltamento costi di 

funzionamento alla Ditta S.R.R. Area 

Metropolitana Palermo s.c.p.a. 

Periodo Settembre anno 2018 

Di liquidare la somma di Euro 970,76 per il periodo Settembre 2018 a 

favore del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 

Metropolitana per il costa di funzionamento anno 2018 

20/12/2018 

03/01/2019 

278 04/12/2018 

Liquidazione per il servizio di pretrattamento , 
trasporto e smaltimento rifiuti urbani 
indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 
Eco Ambiente Italia Sri periodo dal 16/10/2018 
al 31/10/2018 . 

Di liquidare Ia somma di Euro 14.349,26 relative al servizio di 
pretrattamento ,trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 16 al31 Ottobre 2018 

20/12/2018 
03/01/2019 

279 07/12/2018 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia srl Periodo  Novembre  - 

Dicembre 2018 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 31.825,55 per il periodo 

Novembre/Dicembre 2018 per il servizio di trattamento e smaltimento 

rifiuti presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia 

srl 

20/12/2018 

03/01/2019 

280 07/12/2018 

Impegno di spesa per il servizio di raccolta 
rifiuti in acconto alla Servizi Comunali Integrati 
rsu S.p.A.  dal Comune di Borgetto periodo dal 
mese di Marzo al mese di Aprile 2018 . 

Di impegnare  la somma di €. 80.000,00 a titolo di acconto sul 
corrispettivo relativo alla gestione  integrata dei rifiuti periodo 
Marzo/ Aprile 2018 dalla Servizi Comunali Integrati rsu 

20/12/2018 
03/01/2019 

281 07/12/2018 

Impegno di spesa per conferimento materiale 

riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 

alla ditta M.G.F. srl periodo Ottobre  

Novembre /Dicembre 2018. 

CIG: Z1D24AE701 

Di impegnare la somma di €. 30.000,00 per conferimento dei rifiuti 

differenziati presso la piattaforma della M.G.F. srl con sede in 

Terrasini 

20/12/2018 

03/01/2019 



282 07/12/2018 
Impegno di spesa per costo di funzionamento 
ATO P A 1 Gestione Commissario Straordinario 
Periodo anno 2018 

Di impegnare la somma di €. 10.000,00 per il periodo fino al mese di 
Dicembre 2018 a  favore del Commissario Straordinario ATO PA per il 
costo di funzionamento anno 2018 

20/12/2018 
03/01/2019 

283 07/12/2018 

Modifica determina 192 del 04/09/2018 

Affidamento 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. 

Di rettificare la determina n. 192/2018 e precisamente al 2° comma 

del dispositivo – impegnare un ulteriore somma di € 500 

11/01/2019 

25/01/2019 

284 07/12/2018 

Perizia di variante 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 approvare la perizia di variante 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, dell'importo complessivo di Euro 12.713,72. 

16/01/2019 
30/01/2019 

285 12/12/2018 

Affidamento ed impegno di spese per servizio 

di smaltimento farmaci scaduti e batterie ed 

accumulatori esausti depositati negli appositi 

contenitori posti nel territorio comunale. 

CIG: ZF42642C3D 

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

per il servizio di smaltimento farmaci scaduti,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 

20/12/2018 

03/01/2019 

286 12/12/2018 

Liquidazione Ditta TECNA V SOC. ARL per il 
servizio annuale di conduzione manutenzione 
e controllo dell'impianto di depurazione 
Comunale periodo dal  01/11/2018 al 
30/1112018 . 
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 01/11/2018 al 30/11/2018 – Emettere 
mandato di € 1615,72 

11/01/2019 
25/01/2019 

287 12/12/2018 

Liquidazione per conferimento rifiuti 

differenziati alla Ditta L.C.R. srl periodo 

Novembre 2018. 

CIG ZF224AE596 

Di liquidare Ia somma di Euro 1.083,06 relativo alla gestione dei 

rifiuti da imballaggio periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018 - Di 

accreditare l'importo di Euro 984,60. 

11/01/2019 

25/01/2019 

288 12/12/2018 

Impegno di spesa polizza assicurazione per 
l'automezzo Comunale targato ER561AZ 
addetto al servizio per la raccolta , trasporto e 
conferimento dei rifiuti urbani . 

Di impegnare la somma di Euro 2.009,00 per polizza assicurativa 
dell'automezzo comunale targato ER561EZ 

20/12/2018 
03/01/2019 

289 12/12/2018 

Nomina Responsabile Esterno delle Operazioni 

(REO) del Progetto "Cantieri di servizio da 

istituire ai sensi dell' art. 15 comma 1 della 

L.R. 17/03/2016 n. 3. 

Nominare il dipendente comunale Sig. Tinnirello Salvatore, 

dipendente a tempo determinato di questo Ente comunale, quale 

Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per Progetto "Cantieri 

di servizio da istituire ai sensi dell'art. 15 coma 1 della L.R. 

17/03/2016 n. 3. 

24/12/2018 

07/01/2019 

290 12/12/2018 

Nomina RUP ex art. 31 del D.Lvo n.50/2016 e 
s.m.i., Progetto  Cantieri di servizio da istituire 
ai sensi dell'art. 15 coma 1 della L.R. 
17/03/2016 n. 3. 

Di nominare, il dipendente a tempo determinate di questa Ente 
comunale, Geom. Salamone Andrea quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.S0/2016 per il 
Progetto Cantieri di servizio da istituire ai sensi dell' art. 15 coma 1 
della L.R. 17/03/2016 n. 3. 

24/12/2018 
07/01/2019 

291 12/12/2018 Liquidazione per il ripristino dell'erogazione Di liquidare la somma di €. 3.172,00 per la riparazione e ripristino 14/02/2019 



idrica a valle della via Monastero - Ditta 

Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. 

s.a.s. 

C.I.G. - ZE12550935 

dell'erogazione idrica a valle della via Monastero di Borgetto - Di 

emettere mandato di pagamento della somma di Euro 3.172,00 alla 

ditta Elettromeccanica di Domenico Mangano & C. con sede in 

Palermo - P.I. n 04134920828 

28/02/2019 

292 14/12/2018 

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 Novembre 2018. 
C.I.G. - 7247002F39 . 

Di liquidare la somma di €. 6.089,69 per il servizio di spazzamento, 
raccolta e trasporto alto smaltimento dei rifiuti urbani differenziati ed 
indifferenziati compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene 
pubblica del territorio comunale di Borgetto 

11/01/2019 
25/01/2019 

293 14/12/2018 

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 Novembre 2018. 

C.I.G. - 7247002F39 . 

Di liquidare la somma di €. 54.807,24 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 

11/01/2019 

25/01/2019 

294 14/12/2018 

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. Conguaglio Periodo Luglio e 
Settembre /2018 . 
C.I.G. - 724 7002F39 . 

Di liquidare la somma di €. 11.000,00 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. 

11/01/2019 
25/01/2019 

295 14/12/2018 

Liquidazione ditta ENI S.P.A. Divisione 

Refining & Marketing- per la fornitura di buoni 

carburante per gli automezzi Comunali in 

dotazione ai servizi dell'ufficio tecnico 

CIG ZF4259604C 

Di liquidare la somma di ·Euro 2.955,37 relativo alla fornitura buoni 

carburante alla Ditta ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 

MARKETING CF 00484960588 

11/01/2019 

25/01/2019 

296 14/12/2018 

Liquidazione alta ditta Consiglio Marco per 
interventi di disostruzione rete fognaria nella 
Via Romitello, via Bandalacqua e Via. Don 
Minzone - 
CIG: Z2324D9402 

Liquidare la somma di € 1 .976,40 alla ditta dalla Consiglio Marco a 
saldo fatt. n 17/2018 e 20/2018 per il servizio di disostruzione rete 
fognaria e rimozione radici della condotta della Via Romitello , Via 
Bandalacqua e Via Don Minzone 

16/01/2019 
30/01/2019 

297 14/12/2018 

Liquidazione ditta SALAMONE SAS Dl 

SALAMONE GIORGIO & C. per fornitura 

materiale di consumo vario per la 

Di liquidare la somma di Euro 323,50 relativa alla fornitura di 

materiale di consumo vario per la manutenzione della villa Comunale 

alla Ditta SALAMONE SAS Dl SALAMONE GIORGIO & C. con 

11/01/2019 

25/01/2019 



manutenzione della Villa Comunale . 

CIG ZD225AE439 

Sedde a Borgetto CF 02533310823 

299 17/12/2018 

Accertamento somme per Lavori di messa in 
sicurezza del tetto di copertura dell'immobile 
sito in C.da San Carlo, adibito a scuola per  
l’ infanzia, denominata San Carlo - 
CUP: G35B18002540002- CIG:7613466EE2 

Accertare in Entrata la somma di Euro 27.584,73 per Lavori di messa 
in sicurezza del tetto di copertura dell'immobile sito in C.da San Carlo, 
adibito a scuola per l 'infanzia, denominata San Carlo - 

16/01/2019 
30/01/2019 

300 17/12/2018 

Perizia di variante dei Lavori di messa in 

sicurezza del tetto di copertura dell' edificio 

scolastico per l'infanzia denominato "San 

Carlo". 

Progettista: Geom. Randazzo Saverio 

CUP: G35B18002540002- CI0:7613466EE2 

Di approvare la perizia di variante dei Lavori di messa in sicurezza del 

tetto di copertura dell'edificio scolastico per l'infanzia denominato 

"San Carlo", dell'importo complessivo di Euro 31.052,68. 

16/01/2019 

30/01/2019 

301 18/12/2018 

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 
01/11/2018 al 15/11/2018 

Liquidare la somma di Euro 10.795,32 relative al servizio  di 
pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 
indifferenziati dal 01 al 15 Novembre 2018 

11/01/2019 
25/01/2019 

302 18/12/2018 

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 16/11/2018 

al 30/11/2018 

Di liquidare la somma di Euro 8.600,13 relativo al servizio di 

pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti urbani 

indifferenziati dal 16 al 30 Novembre 2018 alla Ditta Eco Ambiente 

Italia srl con sede in Siracusa 

14/02/2019 

28/02/2019 

303 18/01/2018 

Liquidazione per ribaltamento costi di 
Funzionamento della Ditta S.R.R. Area 
Metropolitana Palermo s.c.p.a. 
Periodo Novembre anno 2018 . 

Di liquidare la somma di Euro 1.175,68 per il periodo Novembre 2018 
a favore del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 
Metropolitana per il costa di funzionamento anno 2018 

11/01/2019 
25/01/2019 

304 18/12/2018 

Impegno di spesa per il servizio di 

pretrattamento e smaltimento rifiuti 

indifferenziati tra il Comune di Borgetto e la 

Eco Ambiente Italia srl - Periodo 

Novembre/Dicembre 2018 

Di impegnare la somma presuntiva di €. 15.000,00 per il periodo 

Novembre/Dicembre 2018 per il servizio di trattamento e smaltimento 

rifiuti presso discarica di Bellolampo gestita dalla Eco Ambiente Italia 

srl 

11/01/2019 

25/01/2019 

305 18/12/2018 
Impegno di spesa per costo di funzionamento 
S.R.R. Area Metropolitana Palermo s.c.p.a. 
Periodo anno 2018. 

Di impegnare la somma di €. 20.000,00 per il periodo anno 2018 a 
favore del Commissario Straordinario S.R.R. Palermo Area 
Metropolitana per il costo di funzionamento anno 2018 S.R.R. Area 
Metropolitana Palermo s.c.p.a. 

11/01/2019 
25/01/2019 

306 18/12/2018 

Impegno di spesa per costo di funzionamento 

ATO P A 1 Gestione Commissario 

Straordinario Periodo anno 2018 . 

Di impegnare la somma  di €. 15.000,00 per il periodo fino al  mese di 

Dicembre 2018 in favore del Commissario Straordinario ATO PA 1  

11/01/2019 

25/01/2019 

307 19/12/2018 

Liquidazione per conferimento rifiuti 
differenziati (carta ingombranti e pneumatici) 
alla Ditta Rekogest srl dal 01/11/2018  al 
31/11/2018 

Di liquidate la somma di Euro 528,00 relativo alla gestione dei rifiuti 
da imballaggio periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018 – Di emettere 
mandato di € 480,00 

11/01/2019 
25/01/2019 

308 19/12/2018 Liquidazione per il servizio di disinfestazione e Di liquidare Ia somma di Euro 366,00 per il servizio di disinfestazione 11/01/2019 



derattizzazione plessi scolastici alla ditta A.F 

.RAM. s.r.l .. 

e derattizzazione plessi scolastici di Borgetto - Di accreditare l'importo 

di Euro 300,00 

25/01/2019 

309 19/12/2018 

Liquidazione per conferimento materiale 
riciclabile proveniente dalla raccolta dei R.S.U. 
alla ditta M.G.F. srl periodo dal 01/10/2018 al 
31/10/2018 . 
CIG: Z1D24AE701 

Dl liquidare la somma di Euro 9.757,44 relativa alla gestione integrata 
dei rifiuti da imballaggio periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018 

16/01/2019 
30/01/2019 

310 21/12/2018 

Liquidazione Stato finale dei lavori di messa in 

sicurezza del tetto di copertura 

dell'edificio scolastico per l'infanzia 

denominato San Carlo. 

CUP: G35B18002540002- 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 i lavori di messa in sicurezza del tetto di copertura 

dell'edificio scolastico per l'infanzia denominato San Carlo per la 

complessiva somma di Euro 27.189,07 

15/02/2019 

01/03/2019 

311 24/12/2018 

Affidamento servizio manutenzione ordinaria e 
mantenimento in funzione dell'impianto di  
pubblica illuminazione del Comune di Borgetto 
con procedura negoziata tramite RDO sui 
MEPA. 
CIG: Z8223A08CA .  
Efficacia aggiudicazione definitiva. 

Dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, efficace 
l'aggiudicazione definitiva a seguito dell'esito positivo della verifica 
dei requisiti dichiarati in sede di gara, in favore della Ditta Di Bella 
Costruzioni S.r.l., con sede in Catania, P.Iva 01302740871 

30/01/2019 
13/02/2019 

312 24/12/2018 
Mandato di pagamento relativo ai lavori di 

riuso acque reflue depurate per fini irrigui . 

Di incassare le somma di € 40.491,28 come da provvisorio di incasso 

n. 2403 del 05/12/2018 Emettere mandato di pagamento dei lavori di 

riuso delle acque reflue depurate a fini irrigui All'organismo 

Straordinario di Liquidazione Gestione somme vincolate per il 

successive pagamento nei confronti della all'A.T.I. " CISAF spa- 

PHONE CENTER srl - TECNO SUD con sede legale a Reggio 

Calabria Via Armaca n°48, Borgetto l'importo di Euro 40.491,28 

(33.599,00 + 6.892,28) peril pagamento dell'importo residue sul VII 

SAL e della rata di saldo lavori relativi all'intervento in oggetto 

indicate, come da decreto DDS n. 1213 del 26/1 0/2018  

30/01/2019 

13/02/2019 

313 24/12/2019 

Nomina progettista e direttore lavori art. 24 del 

D.Lvo n.50/2016 e s.m.i., relativo al Progetto 

esecutivo realizzazione di interventi di 

manutenzione varia della rete idrica comunale 

ed installazione nuovi contatori idrici 

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, relativo Progetto esecutivo realizzazione di 

interventi di manutenzione varia della rete idrica comunale ed 

installazione nuovi contatori idrici - Corredare il presente 

provvedimento degli estremi anagrafici del progettista- Geom. Oliveri 

Nunzio Roberto 

14/02/2019 

28/02/2019 

315 28/12/2018 

Affidamento tramite mepa dei lavori di 

manutenzione di alcuni tratti di sedi  stradali  

all' interno del centro abitato. 

Determina a contrarre 

 CIG: Z0B2681E12 

Di autorizzare l' acquisizione del servizio per i lavori mediante 

procedura di gara negoziata, tramite RDO (richiesta dì offerta) sulla 

piattaforma MEPA, ponendo a base d'asta l' importo di € 16.159,80 

oltre IVA al 22%  e con  il critèrio di aggiudicazione del prezzo più 

basso, di impegnare la spesa complessiva di E 21.700.00 

10/01/2019 

24/01/2019 

316 28/12/2018 
Affidamento tramite MEPA dei lavori di 
realizzazione di Interventi di manutenzione  
varia della rete idrica comunale ed 

Di autorizzare l'acquisizione del servizio per i lavori mediante 
procedura di gara negoziata, tramite RDO (richiesta di offerta) sulla 
piattaforma MEPA del Mercato Elettronico della Pubblica 

10/01/2019 
24/01/2019 



Installazione di contatori idrici. Determina a 
contrarre 
ClG: Z9A2681A74 

Amministrazione. ponendo a base d'asta l'importo di € 33.073,70 
oltre IVA al 22% con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso - 
di impegnare la spesa complessiva di € 44.800,00  

317 24/12/2018 

Liquidazione spese generali per il servizio di 

raccolta rifiuti al Commissario Straordinario 

ATO PA l periodo Agosto/Settembre/Ottobre 

2018. 

Di liquidare la somma di €.1.187,94 per spese di gestione periodo 

Agosto/Settembre/Ottobre 2018 al Commissario Straordinario ATO 

PA l 

14/02/2019 

28/02/2019 

318 28/12/2018 

Impegno di spesa per consumo energia 
elettrica nella pubblica illuminazione. Dal  
mese di Luglio al mese di Dicembre 2018. 
CIG: 74360251F4 

·Di impegnare, la somma di € 50.000,00 per consumo energia 
elettrica nella pubblica illuminazione, per il periodo Luglio - Dicembre 
2018 

17/01/2019 
31/01/2019 

319 28/12/2018 

Nomina Responsabile Esterno delle Operazioni 

(REO) per il Cantiere. di lavoro di 

Sistemazione viabilità - Via Benvenuto Cellini 

incrocio S.P. 1 Montelepre –Partinico - 1° 

tratto 

Nominare il dipendente comunale Sig. Tinnirello Salvatore, 

dipendente a tempo determinate di questo Ente comunale, quale 

Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per il cantiere di lavoro 

di Sistemazione viabilità Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 1 

Montelepre -Partinico - 1° tratto 

17/01/2019 

31/01/2019 

320 28/12/2018 

Nomina RUP ex art. 31 del D.Lvo n.80/2016 e 
s.m.i., per il Cantiere di lavoro di Sistemazione 
viabilità - Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 1 
Montelepre - Partinico 
- 1° tratto. · 

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.50/2016 per il cantiere di lavoro 
di "Sistemazione viabilità - Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 1 
Montelepre - Partinico 1° tratto -  Corredare il presente 
provvedimento degli estremi anagrafici del RUP: Geom. Saverio 
Randaz zo, 

30/01/2019 
13/02/2019 

321 28/12/2018 

Nomina Responsabile esterno  delle Operazioni  

R.E.O. per il Cantiere di lavoro di Sistemazione 

viabilità - Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 

1 Montelepre - Partinico 

- II  tratto. 

Nominare il dipendente comunale Sig. Tinnirello Salvatore, 

dipendente a tempo determinato di questo Ente comunale, quale 

Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per il cantiere di lavoro 

di sistemazione viabilità Via Benvenuto Cellini incrocio S.P. 1 

Montelepre - Partinico - II tratto. 

30/01/2019 

13/02/2019 

323 28/12/2018 

Affidamento del servizio di Direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
relativo ai Lavori di consolidamento strutturale 
attraverso la demolizione e la ricostruzione 
dell'istituto omnicomprensivo del Comune di 
Borgetto, plesso scolastico a due sezioni 
Guardioli - 
CIG 7251082628.  
Efficacia aggiudicazione definitiva 

Dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs·. 50/2016;"efficace 
l'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito positivo della verifica 
dei requisiti dichiarate in sede di gara;-in favore 
della R.T.P. Morpheme s.r.l (capogruppo) - Ing. Vito Speciale  P. IVA 
02934660800 che ha offerto un ribasso economico del 40,046% 
sull'importo a base di gara, per un costo netto di € 60.108,47 oltre 
IVA e oneri contributivi 

30/01/2019 
13/02/2019 

324 28/12/2018 
Accertamento Oneri di Urbanizzazione e Costo 

di Costruzione dal 08/11/2018 al 31/12/2018 

Accertare l'entrata relativi gli Oneri di Urbanizzazione e Costo di 

Costruzione, proveniente da Concessioni Edilizie e/o Permessi di 

Costruire per il periodo dal 08/11/2018 al 31/12/2018, per l'importo di 

Euro 10.246,04 

30/01/2019 

13/02/2019 

325 28/12/2018 

Accertare  e incassare la cauzione per rilascio 
concessione edilizia cappella funeraria – spese 
Energia Elettrica acqua e occupazione suolo 
pubblico Area cimiteriale dal 15/10/2018 al 

Accertare e incassare cauzione per rilascio concessione edilizia 
cappella funeraria per l'importo di € 450,00, e consumo energia 
elettrica acqua e occupazione suolo pubblico area cimiteriale per 
l'importo di € 100,00 per un totale complessivo di € 550,00 

30/01/2019 
13/02/2019 



23/10/2018. 

327 28/12/2018 

Accertamento Diritti di Segreteria, di 

Istruttoria, Oblazioni e Sanzioni 

Amministrativi dal 01/06/2018 al 3l/12/2018. 

Accertare e incassare l'entrata relativi i diritti di Segreteria per 

l'importo di Euro 8.679,61 - Diritti di Istruttoria per  l'importo di  Euro  

11.640,31 - Oblazioni per  l'importo di Euro 1.948,84 Sanzioni 

Ammirativi per l'importo di Euro 3.552,10 per il periodo dal 

01/06/2018 al 31/12/2018, per un totale di Euro 25.820,86 

14/02/2019 

28/02/2019 

328 28/12/2018 

Affidamento incarico professionale per la 
verifica sismica  e la definizione degli interventi  
strutturali eventualmente necessari alla 
predisposizione dei progetti di adeguamento 
sismico di cui all’ordinanza  del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 20/03/2003 n.3274 per il 
Palazzo comunale. 
 CIG Z5B26.342D4  
Approvazione proposta di aggiudicazione.  

Approvare, ai sensi dell'art. 33, comma I, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., la proposta di aggiudicazione, per l'incarico -professionale 
per la verifica sismica e la definizione degli interventi  strutturali 
eventualmente necessari alla predisposizione dei progetti di 
adeguamento sismico, di cui all'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 20/03/2003 n.3274 per il Palazzo comunale, al 
professionista Ing. Nicola Logiudice, Partita IVA 01152340129, che ha 
offerto un prezzo di € 2.186,70 oltre cassa previdenziale 4% ed Iva al 
22%. 

30/01/2019 
13/02/2019 

329 28/12/2018 

Conferimento imballaggi in plastica presso 

Consorzio COREPLA – periodo Giugno - 

Dicembre 2018. Accertamento somme ed 

emissione fattura. 

Accertare l'entrata di € 19.818,24 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 Giugno - Dicembre 2018 

15/02/2019 

01/03/2019 

330 28/12/2018 

Conferimento carta e cartone presso Consorzio 

COMIECO – Periodo Aprile-  Dicembre 2018. 

ACCERTAMENTO SOMME 

Accertare l'entrata di € 6.175,44 comprensiva di IVA al 10%, relativa 

ai conferimenti periodici dei rifiuti di carta e cartone provenienti dal 

servizio di raccolta differenziata urbana presso il Consorzio di filiera - 

COMIECO periodo Aprile - Dicembre 2018. 

15/02/2019 

01/03/2019 

331 28/12/2018 
Accertamento relativo -Costo loculi a 

colombaia dal 11/12/2018 al 20/12/2018. 

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

ingresso salma per l'importo € 300,00 - per un totale complessivo di € 

1.200,00, per il periodo dal 11/10/2018 al 20/12/2018 

15/02/2019 

01/03/2019 

 
AGGIORNAMENTO 19 FEBBRAIO 2019  


