
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

In questa sezione sono pubblicate, per estratto, le Determinazioni di Area 5^ Vigilanza  anno 2018  ai fini di 

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

 
Dal 24 Gennaio 2018, con deliberazione n 12 della Commissione Straordinaria nelle funzioni sostitutive della Giunta 

Municipale,  questa Area è denominata Area 4^ 

  

 

Nr 

Atto 
Data Oggetto Estratto 

Data pubblicità 

notizia 

1 09/01/2018 

Impegno di spesa per rinnovo contratto 

annuale assistenza  Software Hot-Line 

telefonica del programma Concilia  in uso 

al Comando di Polizia Municipale. 

CIG - Z64219F61A 

Di procedere alla sottoscrizione del contratto assistenza software n. 

46578/A/18 proposto dalla Ditta Maggioli Informatica di 

Sant’Arcangelo di Romagna per l’anno 2018 - Di impegnare, ai sensi 

dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000, la somma di € 1.537,00 oltre Iva 

02/03/2018 

16/03/2018 

2 22/01/2018 

Revisione annuale apparecchio Velomatic  

512D2F. Impegno di spesa 

CIG – Z7921CEBC8 

Di   affidare  ai sensi dell’art. 36, c.2 lett a) D.Lgs 50/2016, la  

prestazione   del  servizio  di   revisione   e  taratura   secondo   quanto  

previsto  dalle   vigenti   normative dell’apparecchiatura in questione, 

alla ditta ELTRAFF Codice Fiscale 08625900157 -  Di Impegnare ai 

sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di Euro 

1.920,00 oltre Iva al 22%, 

02/03/2018 

16/03/2018 

4 30/01/2018 

Revoca determinazione area Vigilanza n 49 

del 13/12/2017 e  contestuale impegno di 

spesa per fornitura buoni carburante tramite 

convenzione Consip per i veicoli della 

Polizia Municipale. 

CIG.: Z0B2200C97 

Di revocare, la determinazione di Area Vigilanza  n 49 del 13/12/2017 - 

Impegnare  la somma di € 2.000,00, per l’acquisto del carburante 

necessario ai mezzi in dotazione al Comando di Polizia Municipale - 

Affidare alla ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing  Roma P. Iva 

00905811006, ditta convenzionata Consip , la fornitura del carburante 

per auto-trazione, per la somma impegnata, necessario per i veicoli in 

dotazione al comando della Polizia Municipale 

17/01/2018 

01/05/2018 

5 07/03/2018 Liquidazione servizio a pagamento. 

Liquidare e pagare agli agenti di P.M. elencati nel prospetto allegato, la 

somma a fianco di ciascuno segnata per la somma complessiva di € 

1.793,88. 

09/03/2018 

23/03/2018 

6 13/02/2018 

Pagamento tassa di circolazione autoveicolo 

Fiat Punto targato CZ640SW, in dotazione 

al Comando di Polizia Municipale – Anno 

2018 – Impegno di Spesa e anticipazione 

all’Economo comunale 

Di impegnare e prelevare la somma complessiva di € 173,17 di 

autorizzare  il pagamento all’Economo comunale della tassa di 

circolazione dell’autoveicolo in dotazione al Comando della Polizia 

Municipale  targato CZ640SW, relativamente all’anno 2018 così 

riportato in dettaglio: € 170,28 tassa di circolazione € 0,05 interessi e € 

2,84 sanzioni. 

02/05/2018 

16/05/2018 

7 20/02/2018 Rinnovo abbonamento annuale per Impegnare la somma di € 1.190,42 per il pagamento del canone annuo 02/03/2018 



connessione al servizio telematico della 

M.C.T.C. anno 2018 

2018 per abbonamento accesso alla banca dati della M.C.T.C.. 16/03/2018 

8 02/03/2018 

Servizio di noleggio fotocopiatore  

multifunzione tramite ricorso al MEPA 

determina a contrarre – affidamento diretto 

- impegno di spesa. 

CIG.: Z512295D54 

Di affidare, per le ragioni in premessa riportate, il rinnovo per il 

noleggio di un fotocopiatore alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice 

con sede in via Lazio 114 Palermo P.I. 03326730821 convenzionata al 

Mepa, per un periodo di anni uno per l’importo complessivo di € 

1.024,80 comprensivo di Iva;    

di dare atto che la ditta affidataria è stata individuata previo confronto 

concorrenziale tra gli operatori economici presenti nel MEPA. 

24/07/2018 

07/08/2018 

9 07/03/2018 

Impegno di spesa per revisione periodica 
autovettura in dotazione al comando di 
Polizia Municipale. 
CIG.: Z1722A4D99 

Di affidare alla ditta Centro Revisione di Randazzo Francesco via del 
Risorgimento, n 9, ad  la revisione per l’autovettura Fiat Punto 
CZ640SW in dotazione al Comando di Polizia Municipale per un costo, 
già prestabilito dal Ministero delle Infrastrutture e pei Trasporti, di € 
66,90 - Di impegnare l’importo di € 66,90 dal  bilancio previsionale 
2016/2018 annualità 2018. 

17/01/2018 
01/05/2018 

10 07/03/2018 

Pagamento tassa di circolazione autoveicolo 

Fiat Panda targato PAA70812 in dotazione 

al Comando di Polizia Municipale – Anno 

2018 – Impegno di Spesa e anticipazione 

all’Economo comunale 

Di impegnare e prelevare la somma complessiva di € 112,88 dal 

bilancio previsionale 2016/2018 annualità 2018 - Di autorizzare il 

pagamento all’Economo comunale della tassa di circolazione 

dell’autoveicolo in dotazione al Comando della Polizia Municipale  

targato PAA70812, relativamente all’anno 2018 così riportato in 

dettaglio: € 111,00 tassa di circolazione € 0,03 interessi e € 1,85 

sanzioni. 

17/01/2018 

01/05/2018 

11 26/03/2018 

Affidamento ed impegno di spesa per la 
fornitura del servizio di assicurazione per 
RCA relativo agli automezzi in dotazione al 
Corpo di Polizia Municipale 
CIG.: Z4722F92EA 

Di affidare alla ditta Reale Mutua Agenzia di Palermo di Ferro  e 
Garbardella via Giuseppe La Farina , n 3, 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 € 584,00 
e Fiat Panda 4x4 TG. PAA70812 € 257,00 in dotazione al Comando della 
Polizia Municipale per il periodo 13/04/2018 al 12/04/2019 - Di 
impegnare la spesa disposta con il presente atto di € 841,00 
complessiva, per le polizze assicurative dei mezzi. 

17/01/2018 
01/05/2018 

13 08/05/2018 

Accertamento, Impegno e Liquidazione per 

servizi resi, dagli Agenti di Polizia 

Municipale, in favore di  privati. Giro 

bandistico  18/03/2018 

Liquidare e pagare le somma di € 60,64 per il personale impegnato nel 

servizio reso ai privati in occasione del giro bandistico del 18/03/2018 

01/06/2018 

15/06/2018 

14 08/05/2018 

Accertamento, Impegno e Liquidazione per 
servizi resi, dagli Agenti di Polizia 
Municipale, in favore di  privati. Comizio di 
ringraziamento  Meetup Amici di Beppe 
Grillo. 

Accertare ed incassare la somma complessiva di € 30,32, liquidare in 
favore degli Agenti di PM che hanno svolto il servizio la somma versata 
dal Meetup di Borgetto. 

05/06/2018 
19/06/2018 

15 08/05/2018 

Accertamento, Impegno e Liquidazione per 

servizi resi dagli Agenti di Polizia 

Municipale , in favore di  privati. 

Processione “San Giuseppe” edizione 2018. 

Liquidare e pagare le somma di € 538,74 per il personale impegnato nel 

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

01/06/2018 

15/06/2018 



16 08/05/2018 

Accertamento, Impegno e Liquidazione per 
servizi resi dagli agenti di Polizia 
Municipale, in favore di privati. 
"Processione del Venerdì Santo" edizione 
2018 

Liquidare e pagare le somma di € 584,22 e € 97,37 per il personale 
impegnato nel servizio richiesto, al lordo degli oneri e ritenute previste 
per legge. 

01/06/2018 
15/06/2018 

17 08/05/2018 

Liquidazione di spesa per la fornitura del 

servizio di assicurazione RCA relativo agli 

automezzi in dotazione al Comando di 

Polizia Municipale 

CIG.: Z4722F92EA 

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 per il periodo 13/04/2018 al 

13/04/2019 la somma complessiva di € 841,00 . 

05/06/2018 

19/06/2018 

18 08/05/2018 

Riparazione autoveicolo Fiat Panda in 

dotazione al Comando di Polizia 

Municipale – Affidamento intervento e 

Impegno di spesa. 

CIG.: Z742377610 

Di  affidare i  necessari  interventi di  manutenzione e di  riparazione 

dell’autovettura di  servizio Fiat Panda 4x4 TG PAA70812, in dotazione 

al Comando di Polizia Municipale, alla ditta Centro Revisioni di 

Randazzo Francesco, con sede in  Borgetto P.Iva 04764200822 per 

l’importo  complessivo  di  €  378,04  IVA al 22% esclusa,  come  da  

preventivo  prot. 6743  del 26/04/2018. 

05/06/2018 

19/06/2018 

19 08/05/2018 

Riparazione autoveicolo Fiat Punto in 

dotazione al Comando di Polizia 

Municipale – Affidamento intervento e 

Impegno di spesa. 

CIG.: ZBF23776AB 

Di  affidare i  necessari  interventi di  manutenzione e di  riparazione 

dell’autovettura di  servizio Fiat Punto TG CZ640SW, in dotazione al 

Comando di Polizia Municipale, alla ditta Centro Revisioni di Randazzo 

Francesco, con sede in via Risorgimento n 9 Borgetto P.Iva 

04764200822 per l’importo  di  €  68,00  Iva al 22% esclusa,  come  da  

preventivo  prot. 6743  del 26/04/2018. 

01/06/2018 

15/06/2018 

20 08/05/2018 

Iscrizione e addestramento al Tiro a Segno 

per l'anno 2018 per il personale di Polizia 

Municipale munito della qualifica di agente 

di P.S.-   Affidamento  e Impegno di spesa. 

CIG.: Z032385F5A 

Di Affidare il servizio di Iscrizione e addestramento al Tiro a Segno per 

l'anno 2018 per il personale di Polizia Municipale munito della qualifica 

di agente di P.S., mediante affidamento diretto alla Sezione Italiana Tiro 

a Segno di Altavilla Milicia – Delegazione di Balestrate -  Di 

autorizzare l’iscrizione e la frequenza al corso di tiro per un totale di 

150 colpi (per unità  operativa) per l'anno 2018 presso la Sezione di Tiro 

a Segno Nazionale di Altavilla Milicia – delegazione di Balestrate dei 

componenti del Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualifica 

di agente di P.S. con le armi di ordinanza - Di impegnare la complessiva 

somma pari ad € 919,84 (importo esente IVA) ai sensi della vigente 

normativa L. n.80 del 25/03/86 Circolare Ministero Finanze n.27 del 

03/07/86. 

01/06/2018 

15/06/2018 

21 08/05/2018 
Attribuzioni carico di lavoro al personale 

assegnato all'Area Vigilanza. 

Assegnare ai personale incarichi di lavoro  tenendo conto delle loro 

qualifiche. 

01/06/2018 

15/06/2018 

22 11/06/2018 

Revoca Determina Area Vigilanza n 8 del 
02/03/2018 e contestuale impegno di 
spesa per servizio di noleggio fotocopiatore 
multifunzione in uso agli ufficio della  P.M., 
tramite ricorso al MEPA determina a 
contrarre — e affidamento diretto - 

Di revocare la determina di Area Vigilanza n 8 del 02/03/2018, in 
quanto non conforme a quanto stabilito. con nota n 4749 del 
16/03/2018, del responsabile dell’Area Economica —Finanziaria 
Di impegnare la somma di € 85,40 comprensivo di Iva per dodici 
mensilità anno 2018 , per il rinnovo del noleggio di un fotocopiatore da 
affidare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice con sede, a Palermo 
P.I. 03326730821 convenzionata al Mepa, per un periodo di anni uno 

24/07/2018 
07/08/2018 



importo  complessivo di € 1.024,80 comprensivo di Iva; 

24 13/06/2018 

Pagamento  a  favore  della  Riscossione  

Sicilia spa  per  registrazione sentenza 

emessa dal GdP di Alcamo assunzione 

impegno di spesa e liquidazione  

Di  impegnare  la relativa somma di  € 294,65  per pagamento spese di  

registrazione dell' atto giudiziario  emesso  dal  Giudice  di  Pace  di  

Alcamo  per  somme  dovute  a  seguito  di registrazione  Sentenza per 

la cartella di  pagamento  n  2992018000132991001  emessa dalla  

Riscossione  Sicilia  ruolo  n  2018/000068  esecutivo  in  data  

18/12/2017,  per  mezzo dell' Agenzia delle Entrate di Trapani; Di 

liquidare e pagare all' Riscossione Sicilia  le spese di registrazione 

dell'atto giudiziario di  cui sopra, tramite l'allegato Bollettino Mav. 

26/06/2018 

10/07/2018 

26 14/06/2018 

Accertamento,  impegno  e Liquidazione 

per servizi resi dagli Agenti di Polizia 

Municipale, in favore di privati. 

Processione "Maria SS .Romitello"  

edizione 2018. 

Accertare ed incassare la somma complessiva di € 1.077.16 , versati dal 

Presidente della Congregazione della“Maria SS. Romitello” per i servizi 

resi dagli Agenti di Polizia Municipale in occasione delle manifestazioni 

in onore della “Madonna Maria SS. Romitello ” in data 09-10- 25- 

Maggio 2018 e 02 Giugno 

11/07/2018 

25/07/2018 

27 14/06/2018 

Accecamento,  impegno e Liquidazione  per 

servizi resi dagli Agenti di polizia 

Municipale, in favore di privati. 

Processione "Corpus  Domini”, edizione 

2018. 

Accertare ed incassare la somma complessiva di € 248,52 , versati dal 

Presidente della Congregazione del “Cristo Morto” per i servizi resi 

dagli Agenti di Polizia Municipale in occasione della processione del 

Corpus Domini 03 Giugno 2018. 

11/07/2018 

25/07/2018 

31 12/07/2018 

Liquidazione fattura per contratto annuale 

di assistenza software e aggiornamento hot-

line telefonico. 

CIG-Z64219F61A 

Liquidare la somma € 1.537,00 e di € 338,14 di IVA per un importo 

complessivo di €1.875,14 contratto annuale di assistenza software e 

aggiornamento hot- line telefonico- Emettere mandato di pagamento di 

€1.537,00 a favore della ditta Maggioli 

02/08/2018 

16/08/2018 

32 24/07/2018 

Liquidazione spesa 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 

CIG: Z7921CEBC8 

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. 

04/09/2018 

18/09/2018 

33 31/07/2018 
Impegno di spesa e liquidazione fattura 
spese relative N 33 del 31-07-2018 IV 
trimestre 2017 e I trimestre 2018 

Per le motivazioni meglio sopra esposte Impegnare e liquidare la 
somma totale-di €- 118,27 relativi ai trimestri indicati emesse dal 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasponi. 

10/09/2018 
24/09/2018 

34 31/07/2018 

Impegno per spesa Servizio di noleggio 

fotocopiatore multifunzione in uso agli 

uffici della P.M.. 

CIG: Z12248DF55 

Di impegnare la somma di € 85,40 comprensivo di Iva per sette 

mensilità anno 2018, per la proroga di rinnovo del noleggio di un 

fotocopiatore da affidare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice con 

sede in via Lazio 114 Palermo P.I. 03326730821 di €597,80 

comprensivo di IVA. 

04/09/2018 

18/09/2018 

35 31/07/2018 

Revisione biennale del veicolo targato MJ 

targata CZ64OSW, in dotazione al 

Comando di PM. 

CIG Z1722A4D99 

Liquidare la somma di € 66,90 per la Revisione biennale del veicolo 

comunale Fiat Punto MJ targata  CZ640SW, in dotazione a1 Comando 

di Polizia Municipale - emettére mandate di pagamento di € 66,90 a 

favore della ditta Centro Revisione di Randazzo Francesco 

10/09/2018 
24/09/2018 

37 22/08/2018 

Accertamento, Impegno e Liquidazione per 

servizi resi dagli Agenti di Polizia  

Municipale , in favore di  privati. Gara 

Impegnare la somma complessiva di € 289,14 Liquidare e pagare la 

somma di € 289,14 per i1 personale impegnato  nel  servizio  richiesto. 

10/09/2018 

24/09/2018 



Podistica 2018. 

38 17/09/2018 

Impegno, liquidazione e restituzione somme 

anticipate all'agenzia delle entrate - 

riscossione sospensioni e discarichi 

Di dare atto della necessita di ottemperare al rimborso quote indebite, 

istanza n. 201872017 del 09.08.2018 acquisita agli atti di questo 

comune in data 21/08/2018 al prot. n 12859 per un importo 767,27  che 

deve pagare il comune di Borgetto di € 767,27 di cui € 6,08 spese di 

mora  e €0,13 di interessi maturati; 

28/09/2018 

12/10/2018 

40 19/09/2018 

Impegno di spesa e liquidazione 

notificazioni atti effettuati dai Messi di 

diversi comuni 

Impegnare la somma totale di € 5,88  per notifiche sanzioni 

amministrative - Liquidare la somma totale di € 5,88 , provvedere ad 

emettere mandato di pagamento a favore del Comune di DICOMANO 

03/09/2018 

17/10/2018 

41 19/09/2018 

Accertamento; Impegno e Liquidazione per  
servizi resi  dagli Agenti di Polizia 
Municipale  in favore di privati. 
Manifestazione “MADONNA DI LORETO”  
svoltasi nei gg.06/07/08 OTTOBRE 2018 

Accertare ed incassare la somma complessiva di € 828,64 versati dalla 
Associazione Culturale Madonna di Loreto - Impegnare ‘la somma 
complessiva di € 678,64 - Liquidare e pagare la somma di €  678,64 agli 
agenti che hanno partecipato alla manifestazione - Di trattenere la 
rimanente somma di € 150,00 per l’utilizzo dell’ automezzo in 
dotazione al comando di Polizia Municipale e utilizzato per il servizio 
richiesto; " 

10/10/2018 
24/10/2018 

42 05/10/2018 

Riparazione autoveicolo Fiat Punto in 

dotazione al Comando di P.M. — 

Affidamento intervento e impegno 

di spesa.. 

CIG: Z2C253C002 

Di affidare i necessari interventi di manutenzione e di riparazione 

dell’autoveicolo di servizio Fiat Punto CZ640SW in dotazione al 

Comando di P. M., alla ditta Vicari Filippo sita in via Palma 10 

Borgetto, P.Iva 04047930823; 

15/11/2018 

29/11/2018 

43 24/10/2018 

Impegno di spesa fornitura  verbali  di 
accertamento completi di avviso di 
ricevimento e copia uso ufficio con codice a 
barre auto incollanti software Concilia 
Comando di Polizia Municipale  
CIG:Z02257BA2E  

Propone di impegnare la somma totale di € 1.475,59 in favore della 
ditta Maggioli S.p.A.  

15/11/2018 
29/11/2018 

44 24/10/2018 

Impegno di spesa e liquidazione per 

notificazione atti effettuati  da Messi di 

diversi comuni 

Impegnare la somma totale di € 5,88 per spese notifiche Provvedere ad 

emettere mandate di pagamento in favore del Comune di ROMA 

15/11/2018 

29/11/2018 

45 29/10/2018 

Riparazione autoveicolo Fiat Panda targato 
PAA70812 in dotazione al Comando di PM 
Affidamento intervento e impegno di 
spesa. 
CIG:Z042588D85 

Di affidare i necessari interventi di manutenzione e di riparazione  
dell’ autoveicolo di servizio Fiat Panda PAA70812 in  dotazione al 
Comando di P.M., alla ditta Centro “Revisione di Randazzo Francesco 
sita in via Risorgimento n. 9 Borgetto, P.Iva 04764200822 

15/11/2018 
29/11/2018 

47 14/11/2018 

Impegno di spesa e liquidazione 

notificazioni atti effettuati dai Messi di 

diversi comuni 

Impegnare la somma totale di € 5,88  per notifiche sanzioni 

amministrative - Liquidare la somma totale di € 5,88 , provvedere ad 

emettere mandato di pagamento a favore del Comune di AOSTA 

30/11/2018 

14/12/2018 

48 19/11/2018 

Liquidazione. somme per canone noleggio 
fotocopiatore in dotazione agli uffici della 
Polizia Municipale-  
CIG - Z591D2225E 

Liquidare e pagare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice in Palermo 
P.I. 03326730821, la fattura 1/2018 per l‘importo di € 256,20, quale 
corrispettivo del canone noleggio del fotocopiatore. 

04/01/2019 
18/01/2019 

49 22/11/2018 
Impegno di spesa e liquidazione 

notificazioni atti effettuati dai Messi di 

Impegnare la somma totale di € 5,88 per spese notifiche Provvedere ad 

emettere mandato di pagamento a favore del Comune dì LAIVES. 
10/01/2019 

24/09/2019 



diversi comuni 

50 04/12/2018 

Impegno di spesa fornitura programma  
Concilia interfaccia INI- PEC e intervento 
tecnico on site. 
CIG: Z2D2623FSA 

Di impegnare la somma totale di €1.500,00 oltre IVA al 22% per un 
totale di €1.830,00 di affidare la fornitura alla Ditta Maggioli S.p.A. 

19/12/2018 
02/01/2019 

51 04/12/2018 

Impegno di spesa. per acquisto nuovo 

contrassegno di parcheggio per disabili con 

ologramma personalizzato del logo del 

comune 

CIG: Z2A262417C 

Di impegnare la somma totale di € 340,99 compreso di IVA al 22% in 

favore della  Ditta Maggioli S.p.A. 

19/12/2018 

02/01/2019 

52 10/01/2018 
Impegno di spesa e liquidazione 

notificazioni atti effettuati dai Messi di 

diversi comuni 

Impegnare la somma totale di € 5,88 per spese notifiche Provvedere ad 

emettere mandato di pagamento a favore del Comune dì Milano. 
10/01/2019 
24/09/2019 

53 06/12/2018 

Liquidazione. somme per canone noleggio 

fotocopiatore in dotazione agli uffici della 

Polizia Municipale. 

CIG - Z5512295D54 

Liquidare pagare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice con sede  

Palermo P.I. 03326730821, la fattura elettronica. n. 08/2018 per 

l’importo di € 427,00, quale corrispettivo del "canone noleggio de1 

fotocopiatore 

04/01/2019 

18/01/2019 

54 13/12/2018 

Liquidazione fattura . riparazione 

autoveicolo Fiat Panda PAA70812 in 

dotazione al Comando di P.M. - 

CIG: Z042588085 

Prelevare e liquidare la somma di € 81,20 alla ditta Centro Revisione di 

Randazzo Francesco di  Borgetto, P.Iva 04764200822 inerente la fattura 

elettronica. n 64 prot. n 20180017732 del 13/11/2018 quale corrispettivo 

della riparazione della Fiat Panda; 

10/01/2019 

24/09/2019 

56 17/12/2018 

Impegno di spesa per recupero e ricovero 

cani randagi nel territorio comunale,al di 

prevenzione del randagismo. 

CIG- Z06265DD30 

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 € 

16.000,00 

10/01/2019 

24/09/2019 

57 17/12/2018 

Impegno . di spesa . e liquidazione 

notificazioni atti  effettuati dai Messi di 

diversi comuni. 

Impegnare la somma totale di € 58,78 per spese notifiche Provvedere ad 

emettere mandato di pagamento a favore del Comune dì Monreale. 

10/01/2019 

24/09/2019 

58 18/12/2018 

Accertamento di entrata derivante dalla 

riscossione degli accertamenti di violazioni 

al C.D.S. 

Di provvedere ad accertare e incassare al capitolo di entrata 139000 

denominato "SANZIONI AMMINISTRA TIVE PER VIOLAZIONI DI  

REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE" 

class. Bil. T3 Tip. 02 Cat. 400 le seguenti entrate de periodo marzo- 

giugno 2018 € 9.829,60 -  Incassare al cap 1390000 accertamento 

133/2016 afferenti a ruoli Serit anni precedenti € 5.020,68 

29/01/2019 

12/02/2019 

59 19/12/2018 

Liquidazione somme per canone noleggio 

fotocopiatore in dotazione agli uffici della 

Polizia Municipale 

CIG Z12248DF55 

Liquidare e pagare alla ditta Sud Sistem di Stagno Salvatrice  P.I. 

IT03326730821, la fattura elettronica emessa in data  06/02/2018 per 

l'importo di € 427,00, quale corrispettivo del canone noleggio del 

fotocopiatore, meglio in premessa descritto, relativamente al periodo 

01/0312018 al 31/07/2018 -  Di accreditare l'importo di € 350.00. 

29/01/2019 

12/02/2019 

60 19/12/2018 

Liquidazione spesa per formazione  del 

personale della P.M. legge 28 maggio 

1981n°286 corso di lezioni regolamentari di 

tiro a segno per gli Agenti di P .M . 

CIG Z032385FSA· 

Liquidare  e pagare Tiro a Segno Nazionale dell'importo di € 919,84 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 

10/01/2019 

24/09/2019 

61 27/12/2018 Impegno di spesa per acquisto di una Di impegnare la somma di € 12.721,85 comprensivo di Iva, per 28/12/2018 



autovettura, tramite ricorso a convenzione 

CONSIP determina a contrarre- 

affidamento diretto - 

CIG.: Z74268180E 

l'acquisto del veicolo NUOVA C3 BLUEHDI comprensivo di  kit tipo B 

istallazione fissa tipo l con opzioni di personalizzazioni con scritte 

comprensivo di tasse di immatricolazione. 

11/01/2019 

 
AGGIORNAMENTO  01 FEBBRAIO 2019 

 


