
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

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

26/06/2015  le Determinazioni di Area 4^ Vigilanza  anno 2019  ai fini di Pubblicità – Notizia.  

 

Gli atti integrali possono essere consultati nel sito web del comune 

 

Dal 24 Gennaio 2018, con deliberazione n 12 della Commissione Straordinaria nelle funzioni sostitutive della Giunta Municipal e,  
questa Area cambia denominazione da area 5^ Vigilanza viene denominata Area 4^ Vigilanza 

 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto 

Data pubblicità 

notizia 

1 18/01/2019 

Rettifica determina Area Vigilanza n 29 del 

13.06.2017 in merito alla sostituzione del 

beneficiario. 

Di rettifica della determina Area Vigilanza n 29 del 13.06.2017 in 

merito alla sostituzione del Beneficiario -  Liquidare la somma la fattura 

elettronica n.283 Pa/2018 di € 1.168,00 emessa dalla società A&G srl 

occorrenti per il pagamento spese sentenze emesse  dal. G .D.P.  di 

Partinico 

29/01/2019 

12/02/2019 

2 18/01/2019 

Impegno di spesa per contratto annuale di 

assistenza , software e aggiornamento hot-

line telefonia 

CIG. ZE126C5E39 

Di procedere alla sottoscrizione del contratto di assistenza software  con 

la ditta Maggioli Informatica P. Iva 02066400405 per l’anno 2018. Di 

impegnare la somma di € 1.614,00 oltre Iva al 22% 

15/02/2019 

01/03/2019 

3 18/01/2019 

Impegno di spesa e liquidazione 

notificazioni atti effettuati dai Messi di 

diversi comuni 

Impegnare la semina totale di € 5,88 - Liquidare la somma e emettere 

mandato di pagamento in favore del Comune di ALTOFONTE 

15/02/2019 

01/03/2019 

4 18/01/2019 

Impegno  di spesa per Servizio di noleggio  

fotocopiatore multifunzione in uso agli 

uffici della Polizia Municipale  

CIG. Z1526C5F20 

Di impegnare la somma di € 170,80 comprensivo di Iva per 2 mensilità 

anno 2019, per la proroga di rinnovo del noleggio di un fotocopiatore da 

affidare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice con sede in Palermo 

P.I. 03326730821  

15/02/2019 

01/03/2019 

5 23/01/2019 

Impegno e liquidazione  per  rinnovo 

abbonamento annuale per connessione del 

servizio telematico della MCTC anno 2019. 

Impegnare la somma totale di € 1.217,80 per il pagamento 

dell'abbonamento annuale per connessione al servizio telematico della 

MCTC anno 2019 

15/02/2019 

01/03/2019 

6 23/01/2019 
Impegno di spesa e liquidazione 

notificazioni atti effettuati dai Messi di 

diversi comuni 

Impegnare la semina totale di € 70,44 - Liquidare la somma e emettere 

mandato di pagamento in favore del Comune di Palermo 
15/02/2019 
01/03/2019 

7 23/01/2019 Liquidazione per spesa fornitura verbali di Liquidare la somma € 1.475,99  di cui € 266,09 IVA al 22%  per  15/02/2019 



accertamenti completi di avviso di 

ricevimento e copia uso ufficio con codice 

barre  auto-incollanti  

CIG: Z02257BA2E 

fornitura verbali di accertamenti completi di avviso di ricevimento e 

copia uso ufficio con codice barre – auto-incollanti software Concilia - 

Emettere mandato di pagamento di  €1.209,50 in favore della ditta 

Maggioli. 

01/03/2019 

8 27/01/2019 

Liquidazione fattura riparazione 

autoveicolo Fiat Punto Targato CZ640SW 

 in dotazione al Comando di P.M. 

CIG:Z2C253C002 

Liquidare la somma di €1.354,92 alla ditta Vicari Filippo sita in via 

Palma 10 Borgetto P.IVA 04047930823 

27/02/2019 

13/03/2019 

9 28/01/2019 

 Liquidazione somme ditta Vaglica 

Francesca per espletamento del servizio di 

cattura ricovero,  identificazione, 

sterilizzazione e cura di un cane rinvenuto 

in P.zza. V.E Orlando  

CIG : Z06265DD30 

Liquidare la fattura emessa dalla ditta Vaglica Francesca P.Iva. 

IT05078740825 per espletamento del servizio di cattura ricovero,  

identificazione, sterilizzazione e cura di un cane rinvenuto in P.zza. V.E 

Orlando Borgetto – Impegno determina n 56 del 17/12/2018, per un 

importo di € 12.993,42 

27/02/2019 

13/03/2019 

10 28/01/2019 

Impegno di spesa per servizio di noleggio 

fotocopiatore multifunzione in uso  agli 

uffici della Polizia Municipale – 

Affidamento diretto tramite MEPA  

CIG: ZE126EAB7C 

Di affidare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice -con sede in via 

Lazio 114 Palermo P.I. 03326730821 convenzionata Mepa, per  un 

periodo di undici mesi per. l'importo complessivo di € 732,00 

comprensivo di Iva. 

14/03/2019 

28/03/2019 

11 05/02/2019 

Impegno di spesa per la revisione biennale 

del veicolo  comunale Fiat Panda targata 

PA A70812, in dotazione al Comando di 

Polizia Municipale – Affidamento servizio 

CIG: Z9726FC972 

Di affidare alla ditta Centro Revisione di Randazzo Francesco via del 

Risorgimento, n 9, la revisione per l’autovettura  Fiat Panda targata PA 

A70812 in dotazione al Comando di Polizia Municipale per un costo già 

prestabilito dal Ministero delle Infrastrutture e pei Trasporti di € 66,90 

22/02/2019 

08/03/2019 

12 05/02/2019 

Impegno acquisto buoni carburanti 
necessari  ai mezzi  in dotazione al 
Comando di Polizia Municipale. 
CIG: Z4C26FC8D7 

Di aderire alla convenzione CONSIP per la fornitura di carburante per 
autotrazione  mediante buoni –carburante del valore nominale di 
€,50,00. stipulata con il  fornitore aggiudicatario del lotto 2 (Sicilia), alla 
Società ENI spa P.Iva 00905811006  per l'importo complessivo di' € 
2.000,00  

22/02/2019 
08/03/2019 

13 05/02/2019 

Impegno di spesa e liquidazione per il 

pagamento della tassa di proprietà per gli 

autoveicoli in dotazione al comando dei 

Vigili Urbani – Anno 2019 

Impegnare e prelevare la somma complessiva di € 293,00 per il 

pagamento della tassa di proprietà per gli autoveicoli in dotazione al 

comando dei Vigili Urbani – Anno 2019. 

27/02/2019 

13/03/2019 

14 22/02/2019 

Impegno di spesa per formazione del 

personale della Polizia Municipale legge 

28/05/1981 n 286  - Corso di lezioni 

regolamentari di tiro a segno 

CIG: Z2527581EF 

Impegnare la somma di € 896,96 per il Corso di lezioni regolamentari e 

annuali  di tiro a segno 

14/03/2019 

28/03/2019 

17 03/04/2019 

Impegno di spesa per controllo annuale 

misuratore  di velocità Velomatic 512, in 

dotazione al comando di Polizia Municipale 

CIG: ZDF27E06AO 

Impegnare la somma di € 1.610,00 oltre €.354,20. di IVA per un totale 

di €. 1.964,20 per effettuare un controllo annuale del misuratore di 

velocità VELOMATIC 512, con taratura da parte del centro SIT 

accreditato con relative , spese di spedizione dell'apparecchiatura in 

dotazione al Comando della Polizia Municipale 

30/04/2019 

14/05/2019 

18 03/04/2019 

Impegno di spesa e liquidazione 

notificazioni atti effettuati dai Messi di 

diversi comuni. 

Impegnare la somma, totale di € 9,28 -  Provvedere ad emettere 

mandato di pagamento in  favore del Comune di Palermo con bonifico 

sul codice di contabilità speciale 

30/04/2019 

14/05/2019 



19 03/04/2019 

Impegno di spesa e liquidazione 

notificazioni atti effettuati dai Messi di 

diversi comuni. 

Impegnare la somma, totale di € 72,42 -  Provvedere ad emettere 

mandato di pagamento in  favore del Comune di Palermo con bonifico 

sul codice di contabilità speciale 

30/04/2019 

14/05/2019 

20 17/04/2019 

Nuovo contrassegno di parcheggio per 

disabili dell' unione Europea con 

ologramma. 

 CIG - Z2A262417C 

Liquidare la somma € 279,50 e di € 61,49 di IVA per un importo 

complessivo di €340,99  - Emettere mandato di pagamento di € 279,50 a 

favore della ditta Maggioli con sede in via del Carpino 8- 47822 

Santarcangelo di Romagna RN. 

06/05/2019 

20/05/2019 

21 17/04/2019 

Liquidazione somme ditta Vaglica 

Francesco per espletamento di servizio di 

cattura ricovero identificazione, 

 sterilizzazione e cura di un cane rinvenuto 

in P.zza. V.E.Orlando. 

CIG : Z06265DD30 

Liquidare il servizio di recupero e ricovero cani randagi nel territorio 

comunale al fine della prevenzione del randagismo alla ditta Vaglica 

Francesca con sede in Carini _P_.Iva. IT05078740825 in relazione  

all’impegno assunto  con determinazione di Area Vigilanza n.56 del 

17.12.2018 di €  1.636,02 – Emettere mandato di pagamento per €  

1.341,00 

16/05/2019 

30/05/2019 

22 17/04/2019 
Impegno di spesa e liquidazione 
notificazioni   effettuati dai Messi di diversi 
comuni. 

Impegnare la somma totale di € 5,88 per spese notifiche Liquidare la 
somma totale di € 5,88 Provvedere ad emettere mandato di 
pagamento a favore del Comune di ROMA 

06/05/2019 
20/05/2019 

24 17/04/2019 

Impegno di spesa per rinnovo polizza 

assicurativa RC auto per autovetture in 

dotazione al comando di Polizia Municipale  

CIG -Z41281B17D 

Di affidare alla ditta Reale Mutua Agenzia di Palermo di Ferro e 

Garbardella P. IVA 05427060826 via Giuseppe La Farina 3, individuata 

nel rispetto dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lg. 50/2016 Nuovo Codice 

degli appalti, che ha offerto un preventivo più vantaggioso per 

l'amministrazione per il rinnovo delle polizze assicurative di RC dei 

veicoli in dotazione del Comando di P.M - Impegnare la somma di € 

841,00 per la spesa prevista. 

30/04/2019 

14/05/2019 

25 19/04/2019 

Liquidazione rinnovo polizza RCA per 

autoveicolo in dotazione al comando di PM 

CIG -Z412811317D 

Di liquidare alla ditta Reale Mutua Agenzia di Palermo di Ferro  e 

Garbardella PI 05427060826  individuata nel rispetto dell’art.36 comma 

2 lett. a) del D. Lgs.50/2016 Nuovo Codice degli appalti, che ha offerto 

un preventivo più vantaggioso per l’amministrazione per  il rinnovo 

delle polizze assicurative di responsabilità civile relative ai veicoli Fiat 

Punto TG. CZ640SW e Fiat Panda 4x4 TG. PAA70812  in dotazione al 

Comando della Polizia Municipale . 

16/05/2019 
30/05/2019 

26 04/05/2019 

Liquidazione compenso spettante per 

integrazione  orario di lavoro dipendenti di 

diritto privato part- time a tempo 

determinato degli Agenti di Polizia 

Municipale cat. C. 

Liquidare la somma  totale di €.1.360,05 per il pagamento 

dell’integrazione oraria degli Agenti di Polizia Municipale aventi diritto 

30/05/2019 

13/06/2019 

27 07/05/2019 

Liquidazione buoni carburante fattura 

n.19900446 del 22/03/2019. 

CIG: Z4C26FC8D7 

Di prelevare e liquidare la somma di € 1.968,45 alla ditta Eni SpA 

divisione refining & marketing via Laurentina n.449 - 00142 Roma, per 

la fornitura di buoni carburanti per l'utilizzo dei mezzi in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale 

30/05/2019 

13/06/2019 

28 14/05/2019 

Liquidazione fatture I Trimestre 2019 

relativa al pagamento di servizi forniti dal 

Ministero dell’Interno delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 

Liquidare la somma di € 24,30 al Ministero dell’Interno delle 

Infrastrutture e dei Trasporti relativa al I trimestre 2019 per fornitura 

servizi. 

17/06/2019 

01/07/2019 

29 21/05/2019 
Revoca determina n. 23 2019 e liquidazione 

per revisione biennale veicolo comunale 

Di  prelevare e liquidare alla  ditta Centro Revisione di Randazzo 

Francesco via del Risorgimento, n 9, la revisione per l'autovettura Fiat 

Panda targata PA A70812 in dotazione al Comando di Polizia 

24/06/2019 

08/07/2019 



Municipale per un costo, già prestabilito dal Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti,di € 66,90 

30 24/05/2019 

Impegno di spesa per recupero e ricovero 

cani randagi nel territorio comunale al fine 

della prevenzione del randagismo  

CIG Z4728908B4 

Di affidare il servizio necessario al recupero e ricovero cani randagi  nel 

territorio comunale al fine di prevenzione del randagismo alla ditta 

Vaglica Francesca di Carini Di impegnare la somma totale di € 5.000,00 

24/06/2019 

08/07/2019 

32 21/06/2019 

Impegno di spesa per affidamento servizio 

polizza assicurativa RC Auto per 

l'autovetture in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale 

CIG: Z4428ED067 

Di affidare il servizio per la stipula della polizza assicurativa del veicolo 

CITROEN C3 targato FW678VH in dotazione del Comando di PM alla 

ditta Reale Mutua Agenzia di Palermo di Ferro e  Garbardella via 

Giuseppe La Farina3 -  Impegnare la somma di € 579,00 

09/07/2019 

23/07/2019 

33 25/06/2019 

Liquidazione somme per canone noleggio 

fotocopiatore 

CIG: Z1526C5F20 - ZE126EAB7C 

Liquidare e pagare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice con sede in 

via Lazio 114 Palermo P.I. IT03326730821, l'importo complessivo di € 

390,40, quale corrispettivo del canone noleggio del fotocopiatore, 

09/09/2019 

23/09/2019 

34 25/06/2019 

Liquidazione fattura per contratto annuale 

di assistenza software e aggiornamento hot 

- Line telefonico 

Liquidare la somma € 1.614,00 e di € 355,08 di IV A per un importo 

complessivo di €1.969,08 contratto annuale di assistenza software-e 

aggiornamento hot - line telefonico  a favore della ditta Maggioli con 

sede in via del Carpino 8- 47822 Santarcangelo di Romagna RN 

09/09/2019 

23/09/2019 

35 28/06/2019 

Liquidazione per rinnovo polizza 

assicurativa RC Auto per l'autovettura in 

dotazione al Comando di Polizia 

Municipale. 

CIG -Z4428ED067 

Di liquidare alla ditta Reale Mutua Agenzia di Palermo di Ferro e 

Garbardella via Giuseppe La Farina n3, PI. 05427060826  della polizza 

assicurativa di responsabilità civile relativa al veicolo CITROEN C3 TG 

FW678VH in dotazione al Comando della Polizia Municipale la somma 

complessiva di € 579,00 

09/07/2019 

23/07/2019 

36 18/06/2019 

Liquidazione somma per contratto annuale 

di assistenza software e aggiornamento hot- 

line telefonico 

CIG- ZF71D21DE4 

Liquidare la somma € 1.464,00 e di € 322,08 di IVA per un importo 

complessivo di € l. 786,08 contratto annuale di assistenza software e 

aggiornamento hot- line  telefonico - Emettere mandato di pagamento di 

€ 1.464,00 a favore della ditta Maggioli con sede in via del Carpino 8-

47822 Santarcangelo di Romagna RN.  

03/09/2019 

17/09/2019 

37 23/072019 

Impegno di spesa e liquidazione 

notificazione atti effettuati da messi di 

diversi comuni 

Liquidare la somma di € 16,38 al comune di Monreale per notifica atti  
21/08/2019 

04/09/2019 

38 27/08/2019 

Liquidazione somme ditta Vaglica 

Francesco per espletamento di servizio di 

cattura ricovero identificazione  

sterilizzazione e cura di un cane rinvenuto 

in P.zza. Orlando. 

CIG: Z4728908B4 

Liquidare il servizio necessario al recupero e ricovero cani randagi nel 

territorio comunale al fine di prevenzione del randagismo alla ditta 

Vaglica Francesca P.I. IT05078740825 con sede in via Gorizia 69 

90044 Carini per un importo di  € 2.727,00 – Liquidare la somma di € 

2.236,00. 

09/09/2019 

23/09/2019 

39 27/08/2019 

Liquidazione spesa per controllo annuale 

misuratore di velocità VELOMATIC 512 . 

CIG: ZDF27E06AO 

Liquidare la somma € 1.610,00 e di € 354,20 di IVA per un importo 

complessivo di €1.964,20 per controllo annuale misuratore di velocità 

VELOMATIC 512 con relativa taratura da parte centro . SIT accreditato 

e sostituzione batterie, con relative spese di spedizione  

dell'apparecchiatura in dotazione al Comando della Polizia Municipale; 

Emettere mandato di pagamento di € 1.610,00 a favore della ditta Eltraff 

srl via T. Tasso n 46 20863 Concorezzo ( MB). 

09/09/2019 

23/09/2019 

42 17/09/2019 
Affidamento di incarico di outsourcing alla 

NIVI CREDIT srl per la notifica e gestione 

Di affidare alla società NIVI CREDIT SRL con sede a Firenze in Via O. 

da Pordenone n. 20, rappresentata dalla Sig.ra Maria Paola Anzaldi per 

02/10/2019 

16/10/2019 



di sanzioni amministrative emesse per 

infrazioni al codice della strada nei 

confronti di cittadini stranieri residenti 

all'estero e recupero crediti internazionale" 

CIG :ZDB29A8DOF 

un periodo di anni due (2) l'incarico si gestire in outsourcing per il 

Comune di Borgetto le sanzioni emesse fino al termine dell'affidamento 

dal Comune stesso e relative alla notifica del verbale, della fase di 

Postale & Legale N-Lawyers ed al recupero internazionale dei crediti, 

delle sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada nei 

confronti dei cittadini stranieri. 

41 30/08/2019 

Accertamento, Impegno e Liquidazione per 

servizi resi dagli Agenti di Polizia 

Municipale in favore di' privati. Gara 

Podistica 2019. CORRI PER LE VIE DI 

BORGETTO  svoltasi il 17.08 .2019 

Accertare ed incassare la somma complessiva di € 384,96 – Impegnare 

la somma complessiva di € 288,72 per il personale impegnato nel 

servizio richiesto, al lordo degli oneri e ritenute previste per legge. 

25/10/2019 

08/11/2019 

43 17/09/2019 

Accertamento di entrata derivante dalla 

riscossione degli accertamenti di violazioni 

al C.D.S. anno 2018-2019 

Di provvedere ad accertare le entrate per violazioni al C.D.S. relative al 

periodo Luglio 2018 - Giugno 2019 di € 37.000,00; 

28/02/2020 

13/02/2020 

44 25/09/2019 

Liquidazione somme per canone noleggio 

fotocopiatore in dotazione agli uffici della 

Polizia Municipale 

 CIG: ZE126EAB7C 

Liquidare e pagare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice con sede in 

via Lazio 114 Palermo P.I. IT03326730821, la fattura n 2/146 del 

02/09/2019 per l’importo complessivo di € 180,00, quale corrispettivo 

del canone noleggio del fotocopiatore - Di trattenere l'importo dell'Iva 

relativo alla fattura, pari ad € 39,60 

21/10/2019 

04/11/2019 

45 27/09/2019 
Impegno di spesa e liquidazione 
notificazione atti effettuati dai Messi di 
diversi comuni. 

Impegnare la somma totale di € 17,64 per spese di notifica – Di 
Emettere mandato di pagamento di € 17,64 al comune di Palermo, per 
spese di notifica effettuati dai messi comunali.  

14/11/2019 
28/11/2019 

46 30/09/2019 

Impegno di spesa per recupero e ricovero 

cani randagi nel territorio comunale al fine 

di prevenzione del randagismo. 

CIG:Z6B2A25F62 

Di affidare il servizio necessario al recupero c ricovero cani randagi nel 

territorio comunale al fine di prevenzione del randagismo alla ditta 

Vaglica Francesca di Carini - Di impegnare la somma: totale di € 

3.000,00 

25/11/2019 

09/11/2019 

48 0710/2019 

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

Di liquidare, nei termini sopra indicati ai sensi e per gli effetti dell' art. 
184 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, la somma di €  209.690,29 IVA 
compresa quale acconto anno 2019, al Consorzio Sol. Co Rete di 
Imprese Sociali Siciliane s.c.s - Di emettere mandato di pagamento 
dell'importo di € 199.705,03 in favore de} Consorzio Sol.Co Rete di 
Imprese Sociali Siciliane s.c.s via Pietro Carrera 23 Catania P.I. 
03126080872 mediante bonifico bancario 

21/10/2019 
04/11/2019 

49 07/10/2019 

Progetto Servizio civico di assistenza 

economica - annualità 2019 - liquidazione 

turno dal 05.08.2019 al 02.09.2019 

Liquidare  la somma , per un totale complessivo di € 660,00 per il 

Progetto "Servizio civico di assistenza economica – annualità 2019": 

Emettere mandato di pagamento a favore dei beneficiari per l'importo 

complessivo di € 660,00 

21/10/2019 

04/11/2019 

50 07/10/2019 

Progetto  Servizio civico di assistenza 
economica - annualità 2019  - 
liquidazione turno dal 03.09.2019 al 
30.09.2019. 

Emettere mandato di pagamento a favore dei  beneficiari per l'importo 
complessivo di € 660,00 con quietanza agli stessi 

21/10/2019 
04/11/2019 

51 11/10/2019 

Rettifica Determinazione di Area 1^ 

AA.GG. n.141 del 09.08.2019 – 

Liquidazione fatture alla Cooperativa 

Rettificare la Determinazione n.141 di area 1^ AA.GG. del 09.08.2019, 

nel senso di liquidare la somma di € 1.158,11 (anziché euro 1.400,00) a 

saldo parziale della fattura , emessa dalla Società Cooperativa IL 

20/11/2019 

04/11/2019 



Sociale IL SORRISO Onlus - ricovero 

minore 

SORRISO, per il ricovero del minore S.G. per il periodo giugno 2019 - 

Emettere mandato di pagamento, dell' importo di euro 1.102,96 

impegno di spesa assunto con la Determinazione n.218/2018, Bilancio 

2016-2018 annualità 2018, gestione provvisoria 2019, RR.PP. anno 

2018. 

52 11/10/2019 
Liquidazione fatture alla Cooperativa Dolce 
Risveglio di Partinico per ricovero minore - 
CIG. ZC32A1F3B8.  

Liquidare la somma di € 4.366,96 a saldo delle fatture emesse dalla 
cooperativa Dolce risveglio per ricovero minore – emettere mandato di 
pagamento per € 4.159,00 

21/11/2019 
05/12/2019 

53 15/10/2019 

Impegno di spesa per  Concessione 

contributo per spese di trasporto 

per i centri di riabilitazione e rieducativi per 

minori diversamente abili L.104/92 

- art.24 del Regolamento Comunale  – 2°, 

3° e 4° trimestre 2019. 

Impegnare la somma complessiva di € 1.800,00 per Concessione 

contributo per spese di trasporto per i centri di riabilitazione e 

rieducativi per minori diversamente abili L.104/92 - art.24 del 

Regolamento Comunale” – 2°, 3° e 4° trimestre 2019. 

21/11/2019 

05/12/2019 

54 16/10/2019 

Liquidazione  Concessione contributo per 
spese di trasporto per i centri di 
riabilitazione' e rieducativi per minori 
diversamente abili L. 104/92 - art.24 del 
Regolamento Comunale – 2° trimestre 
2019. 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 600,00, da concedere 
a titolo di  Concessione contributo per spese di trasporto per i centri di 
riabilitazione e rieducativi per minori diversamente abili L 104/92 - art. 
24 del Regolamento Comunale, ai seguenti Signori ….omissis….., per il 
periodo 2^ trimestre 2019 

26/11/2019 
10/12/2019 

55 17/10/2019 

Accertamento, Impegno e Liquidazione per 

servizi resi dagli Agenti di Polizia 

Municipale , in favore di privati  -  

Manifestazione in onore della Madonna di 

Loreto anno 2019. 

Accertare e incassare la somma di € 757,04 – Impegnare e liquidare la 

somma di € 567,78 in favore degli Agenti di Polizia Municipale che 

hanno svolto il servizio per la manifestazione in onore della Madonna di 

Loreto anno 2019 

20/11/2019 

04/11/2019 

56 21/10/2019 

Liquidazione  Concessione contributo per 
spese di trasporto per i centri di 
riabilitazione' e rieducativi per minori 
diversamente abili L. 104/92 - art.24 del 
Regolamento Comunale – 3° trimestre 
2019. 

Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 600,00, da concedere 
a titolo di  Concessione contributo per spese di trasporto per i centri di 
riabilitazione e rieducativi per minori diversamente abili L 104/92 - art. 
24 del Regolamento Comunale, ai seguenti Signori ….omissis….., per il 
periodo 3° trimestre 2019 

26/11/2019 
10/12/2019 

57 29/10/2019 

Progetto HOME CARE PREMIUM - 

Accertamento ed impegno di spesa –  

CIG 7159110C74 

Accertare la somma di euro 169.321,58 – Di impegnare la somma di 

euro 159.817,98 per il progetto Home Care Premium 

20/11/2019 

04/11/2019 

58 29/10/2019 

Approvazione graduatoria degli aventi 
diritto Soggetti disabili medio gravi ai sensi 
della L.104/92, per la fruizione del servizio 
di Assistenza Domiciliare. 

Approvare la graduatoria degli aventi diritto Soggetti disabili medio 
gravi ai sensi della L.l04/92, per la fruizione del servizio di Assistenza 
Domiciliare. 

30/10/2019 
12/11/2019 

59 30/10/2019 

Progetto HOME CARE PREMIUM - 

Liquidazione Cooperativa 

NIDO D’ARGENTO –  

CIG 7l59l10C74 

Liquidare la somma di euro 146.146.99 IVA inclusa, a saldo delle 

fatture emesse dalla Cooperativa NIDO D`ARGENTO - Emettere 

mandato di pagamento,  dell'importo di euro 139.187,61 

22/11/2019 

06/12/2019 

60 30/10/2019 
Progetto HOME CARE PREMIUM - 
Liquidazione Cooperativa 
LA VALLE VERDE –  

Liquidare la somma di euro l3.670,99 IVA inclusa a saldo della fattura  
emessa dalla Cooperativa LA VALLE VERDE - Emettere mandato di 
pagamento,  dell'importo di euro 

22/11/2019 
06/12/2019 



CIG 7l59l10C74 13.019,99 

61 30/11/2019 

Contributo per l'accoglienza MSNA (minori 

stranieri non accompagnati  – 2° trimestre 

2019 -Accertamento ed impegno di spesa. 

Accertare e Impegnare la somma di € 49.230,00 per Contributo per 

l'accoglienza MSNA (minori stranieri non accompagnati  – 2° trimestre 

2019. 

17/12/2019 

31/12/2019 

62 04/11/2019 

Contributo per spese di ricovero dei minori 
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 
Giudiziaria anno 2019.I^ semestre.  
Accertamento ed impegno di spesa 

accertare ed impegnare la somma di euro 21.894,84 Contributo per 
spese di ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità 
Giudiziaria anno 2019.I^ semestre 

15/01/2019 
29/01/2019 

63 04/11/2019 

Progetto  Servizio civico di assistenza 

economica - annualità 2019  - Liquidazione 

turno dal 04.10.2019 al 31.10.2019 

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

ciascuno di essi segnata, per un totale di € 660,00 

26/11/2019 

10/12/2019 

64 04/11/2019 
Approvazione graduatoria progetto servizio 
civico di assistenza economica 

Approvare la graduatoria "Aventi diritto", composta da n.08 nominativi 
Approvare un "elenco esclusi", composta da n.01 nominativo 

12/11/2019 
26/11/2019 

65 08/11/2019 

Consultazione Elettorale Comunali del 28 

Aprile 2019  - Accertamento impegno di 

spesa e liquidazione compensi Polizia 

Municipale 

Accertare ed incassare la somma complessiva di € 1.368,00 erogata 

dalla Prefettura di Palermo per i compensi spettanti agli Agenti di P.M.  

per servizio svolto durante le  consultazioni elettorali del  28.04.2019; 

25/11/2019 

09/12/2019 

66 08/11/2019 

Consultazioni Elettorali Regionali del 26 
Maggio 2019. Accertamento impegno di 
spesa e liquidazione compensi Polizia 
Municipale 

Accertare ed incassare la somma complessiva di € 1.641,96 erogata 
dalla Prefettura di Palermo per i compensi spettanti agli Agenti di P.M.  
per servizio svolto durante le  consultazioni elettorali del  26.05.2019; 

25/11/2019 
09/12/2019 

67 13/11/2019 

Presa atto trasferimento del minore S.D. 

presso la Comunità Alloggio per Minori 

“M. e G. Gulino” di Ragusa. 

Prendere atto del trasferimento del minore S.D. dal Collegio di Maria di 

Partinico, alla Comunità Alloggio per Minori “M. e G. Gulino”,  gestita. 

Dall’ Associazione “Casa famiglia Rosetta” Onlus, in regime di convitto 

intero - Dare atto che nessun onere sarà a carico di questo Comune, in 

quanto l`Associazione ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Regionale delle 

Comunità, con retta di ricovero a carico della Regione; 

20/11/2019 

04/11/2019 

68 14/11/2019 

Liquidazione spesa per formazione del 
personale della P.M. legge 28 maggio 1981, 
n 286 corso di lezioni regolamentari di 
tiro a segno per gli Agenti di P M.. 

Liquidare e pagare a Tiro a Segno Nazionale per formazione  del 
personale della P M. legge 28 maggio 1981, n°286 corso di lezioni 
regolamentari di tiro a segno per gli Agenti di P M con sede in via P.pe 
Amedeo n.68 - 90041 Balestrate P.I. 1T06l5l50082l  la fattura 
elettronica n. l24_19  per l”importo di € 864,96 per patentini 
cumulativo addestramento obbligatorio Polizia Municipale; 

25/11/2019 
09/12/2019 

69 18/11/2019 

Impegno di spesa per ricovero minore 

M.A.M.P. presso la Comunità CASA DEL 

SORRISO di Monreale –  

CIG ZE82A9E65C 

Impegnare la somma di euro 4.880,00 annualità 2019. 
17/12/2019 

31/12/2019 

70 18/11/2019 
Impegno di spesa per ricovero minore 
presso il Collegio di Maria di Partinico 
CIG ZA02A9E595. 

Impegnare la somma di euro 15.000,00, per ricovero minore presso il 
Collegio di Maria di Partinico 

15/01/2019 
29/01/2019 

71 18/11/2019 

Impegno di spesa per ricovero  minore P.S e 

della madre presso il Collegio di Maria di 

Partinico 

CIG Z1E2A9E5D7 

Impegnare la somma di euro 20.000.00 per ricovero  minore P.S e della 

madre presso il Collegio di Maria di Partinico 

 

15/01/2019 

29/01/2019 



72 18/11/2019 
Impegno di spesa per ricovero minori 
presso il Collegio di Maria di Partinico 
CIG ZDC2A9E6l1 

Impegnare la somma di euro 27.500.00 per ricovero minori presso il 
Collegio di Maria di Partinico 

15/01/2019 
29/01/2019 

74 28/11/2019 

Prosecuzione -SPRAR- SIPROIMI - 

Triennio 2017/2019. Liquidazione mese di 

gennaio 2019 

Di liquidare, nei termini sopra indicati ai  sensi e per gli effetti dell'art.  

184 del  D.  Lgs  18/08/2000, n. 267,  la  quota parte di  € 40.612,71  IV 

A compresa , relativa al  mese di  gennaio 2019 al  Consorzio SoL. Co 

Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s come riportato nella su citata  

fattura n.  69/E 2019 

10/01/2020 

24/01/2020 

75 29/11/2019 

Determina a contrarre. Affidamento 
servizio di manutenzione delle caldaie 
installate nei plessi dell’ Istituto 
Comprensivo Statale di Borgetto alla Ditta 
GIMAX di ROMANO MASSIMO  
ai sensi dell’art.36 D.lgs n.50/2016 
CIG:ZF82AE31BD 

Affidare alla Ditta GIMAX S.A.S. di ROMANO MASSIMO, P.I./CF 
05393520829, il servizio di manutenzione ordinaria delle caldaie 
installate nei plessi dell’Istituto Comprensivo Statale di Borgetto per 
mesi 6 e precisamente dal 01/12/2019 al 31/05/2020, per la cifra di € 
920,00 oltre IVA per un totale di €1.122,40 

07/01/2020 
21/01/2020 

76 04/12/2019 

Liquidazione competenze spettanti alla 

commissione mista progetto Inpdap Home 

Care Premium  

CIG 6129851112 

Di liquidare l 'importo di € 31.168,77 a saldo del progetto HCP nel 

modo seguente : 

Intravaia Maria € 12.256,91 comprensivo di oneri a carico ente  

Rappa Giuseppe € 6.654,95 comprensivo di oneri a carico ente 

D'Arrigo Rosemary € 12.256,91 comprensivo di oneri a carico ente 

05/12/2019 

19/12/2019 

77 04/12/2019 
Progetto Servizio civico di assistenza 
economica - annualità 2019 - Liquidazione 
turno dal 04.11.2019 al 29.11.2019 

Liquidare alle  persone che hanno svolto il servizio  la somma per 
ciascuno di essi, per un totale complessivo di € 660,00 per il Progetto  
Servizio civico di assistenza economica- annualità 2019. 

16/12/2019 
30/12/2019 

79 04/12/2019 

Contributo per spese di ricovero dei minori 

sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria dell’anno 2019 - I semestre — 

liquidazione alla Cooperativa 

Sociale IL SORRISO Onlus — 

CIG.Z6B2A6FFCA. 

Di Liquidare la somma di € 1.359,38 a saldo della fattura emessa dalla 

cooperativa sociale IL SORRISO. 

16/01/2020 

30/01/2020 

80 04/12/2019 
Contributo per l'accoglienza MSNA (minori 
stranieri non accompagnati) -  trimestre 
2019 -Accertamento ed impegno di spesa 

Accertare e Impegnare la somma di euro 38.475,00, quale "Contributo 
per  l'accoglienza minori stranieri non accompagnati 3° trimestre  2019 
concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo 
Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non Accompagnati -  

17/12/2019 
31/12/2019 

81 11/12/2019 

Contributo per accoglienza minori stranieri 

non accompagnati 2^ trimestre. 

Liquidazione alla Coop. La Dimora 

CIG. Z982A4722E 

Liquidare la somma di € 49.230,00 a saldo della fattura emessa , emessa 

dalla Società Cooperativa Sociale LA DIMORA con sede a 

Montelepre", Via Palermo n.4, per l’accog1ienza dei MSNA periodo 

2“ trimestre 2019. 

13/01/2020 

27/01/2020 

82 11/12/2019 

Contributo per accoglienza minori stranieri 
non accompagnati 3^ trimestre. 
Liquidazione alla Coop. La Dimora 
CIG. Z772A9F9E8 

Liquidare la somma di € 38.475,00 a saldo della fattura , emessa dalla 
Società Cooperativa Sociale LA DIMORA con sede a Montelepre", Via 
Palermo n.4, per l’accog1ienza dei MSNA periodo 
3° trimestre 2019 

13/01/2020 
27/01/2020 

83 11/12/2019 

Accertamento di entrata derivante dalla 

riscossione delle violazioni al C.D.S. anno 

2019 

Di provvedere ad accertare  le entrate per violazioni al C.D.S. relative al 

periodo Luglio 2019 - Novembre 2019 per  € 9.894,00 

07/01/2020 

21/01/2020 

86 13/12/2019 Regolarizzazione contabile di di accertare l’importo complessivo di € 1.334,39 - di liquidare le fatture  07/05/2020 



diverse fatture emesse dalla Nivi Credit per 

i verbali esteri incassati. 

CIG - ZFA21AFD19 

emesse dalla NIVI CREDIT SpA con sede legale a Firenze per 

corrispettivi dovuti su verbali esteri incassati . 

21/05/2020 

88 18/12/2019 

Accertamento di entrata derivante dalla 

riscossione degli accertamenti di violazioni 

al C.D.S. anno 2019 

Di provvedere ad accertare le entrate per violazioni al C.D.S. relative al 

periodo Luglio 2019 - Novembre 2019 

28/02/2020 

13/03/2020 

89 18/12/2019 
L. 10 marzo 2000 n. 62 Borsa di studio A.S. 
2014/15. Accertamento ed impegno di 
spesa 

Di Accertare la somma di € 7.700,00  relativa al contributo L.62/2000 
Borsa di studio concessa dall’Assessorato regionale all’Istruzione a.s.  
2014-15 

16/01/2020 
30/01/2020 

90 18/12/2019 

L. 10 marzo 2000 n. 62 Borsa di studio A.S. 

2015/16. Accertamento ed impegno di 

spesa 

Di Accertare la somma di € 12.990,00  relativa al contributo L.62/2000 

Borsa di studio concessa dall’Assessorato regionale all’Istruzione a.s.  

2015-16 

16/01/2020 

30/01/2020 

91 18/12/2019 
L. 448/98 fornitura gratuita o semigratuita 
libri di testo A.S. 2017/18. Accertamento 
impegno di spesa 

Di Accertare la somma di € 14.897,37 relativa alla fornitura gratuita o 
semigratuita libri di testo A.S. 2017/18. 

16/01/2020 
30/01/2020 

92 30/12/2019 

 Fornitura di gas naturale per l'Istituto 

Comprensivo Statale di Borgetto ditta Enel 

Energia. Impegno e liquidazione periodo 

Agosto/ Novembre 2019 

Impegnare la somma di € 708,85 Fornitura di gas naturale per l'Istituto 

Comprensivo Statale di Borgetto . Liquidare alla ditta Enel Gas la 

somma di € 401,08 come da fatture emesse. 

04/02/2020 

18/02/2020 

93 30/12/2019 
Somme assegnate dalla Regione Siciliana 
per contributo spese di trasporto alunni 
pendolari. Accertamento 

Accertare la somma di € 433,31 relativa al contributo spese di 
trasporto alunni pendolari 

16/01/2020 
30/01/2020 

95 30/12/2019 

Servizio di manutenzione delle caldaie 

installate nei plessi dell' istituto 

comprensivo statale di Borgetto. 

Liquidazione fatture 

CIG. Z60217226B 

Liquidare le fatture emesse dalla ditta Gimax  s.a.s. di ROMANO 

MASSIMO, P.I./CF 05393520829, per il servizio di manutenzione 

ordinaria delle caldaie installate nei plessi dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Borgetto , dell’importo di 1.141,92 . Emettere mandato di 

pagamento di € 936,00 

04/02/2020 

18/02/2020 

96 30/12/2019 
Verifica funzionamento caldaia installata 
presso i locali comunali di via B. Cellini.  
CIG ZF42B7B53E 

Di affidare il sevizio di verifica funzionamento caldaia installata presso i 
locali comunali di via B. Cellini alla ditta Gimax s.a.s. di ROMANO 
MASSIMO, P.I./CF 05393520829 - Di Impegnare la sufficiente somma di 
€ 219, 60  

04/02/2020 
18/02/2020 
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