COMUNE DI BORGETTO
DETEMINAZIONE DIRIGENZIALI
In questa sezione sono pubblicati tutte le Determinazioni delle Aree dell’Ente ai fini di Pubblicità - Notizia ai
sensi della Legge Regionale n. 11 del 26 giugno 2015.
Gli stessi atti sono consultabile nell’apposita sezione dell’Home Page del sito ai sensi dell'art. 18 della Legge
Regionale 16/12/2008 n. 22

Registro Generale delle Determinazioni di Area 4^ Lavori Pubblici
Numero
Atto

Data

Oggetto

1

29/01/2016

Revoca in autotutela determina di area 4
LL PP n. 343 del 31/12/2015 Lavori di
consolidamento strutturale dell'Istituto
Omnicomprensivo del Comune di
Borgetto

4

02/02/2016

Assegnazione area cimiteriale per
costruzione cappella gentilizia

5

02/02/2016

Liquidazione per servizio di trasferenza
dei rifiuti solidi urbani al consorzio
piattaforme riunite

Dispositivo

Di revocare in autotutela la Determinazione n 343
del 31/12/2015 al fine di consentire ,alla
Commissione di gara di procedere alla rinnovazione
degli atti , restando preclusa prima
della rimozione del suddetto provvedimento ogni
utile attività della Commissione di gara così come
indicato nella nota dell' Urega prot. 4656 del
28/0l/2016.
Di concedere,ai richiedenti, l’area cimiteriale, per la
costruzione di una cappella gentilizia del tipo D
delle dimensioni 2,40 m X 2,70 m, contrassegnata in
planimetria con il numero
90.
Emettere mandato di pagamento di Euro 6.943,50
per Conferimento dei rifiuti periodo Dicembre 2015
presso il centro di trasferenza di Alcamo gestito dal

Data
Pubblicazione

05/08/2016
19/08/2016

08/02/2016
22/02/2016

19/01/2016
02/02/2016

11

12

13

08/02/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

08/02/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

15/02/2016

Lavori di consolidamento strutturale
Istituto Omnicomprensivo Comune di
Borgetto Revoca determina n. 1 del 2901-16 e conferma aggiudicazione
definitiva

14

16/02/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

15

04/04/2016

Assegnazione area cimiteriale per
costruzione cappella gentilizia 58/b

25

18/04/2016

Approvazione ruolo occupazione di spazi
ed aree pubbliche anno 2016

26

03/05/2016

Assegnazione area cimiteriale per la

consorzio Piattaforma Riunite in esecuzione alla
delibera di G.M. n 49/2015.
Concedere, il loculo a colombaio comunale n 64, fila
IV, lotto III, ampliamento cimitero nuovo, per la
durata di anni trenta e alle condizioni e tariffe
vigenti e meglio precisate nel relative Regolamento
comunale .

Concedere il loculo a colombaio comunale n. 75, fila
V, lotto III, ampliamento cimitero nuovo per la
durata di anni trenta e alle condizioni e tariffe
vigenti e meglio precisate nel relative Regolamento
comunale .
Di revocare la Determinazione n 1 del 29/01/2016;
Di confermare la validità della Determinazione n
343 del 31/12/2015.

Concedere il loculo a colombaio comunale n. 75, fila
II, lotto IV, ampliamento cimitero nuovo per la
durata di anni trenta e alle condizioni e tariffe
vigenti e meglio precisate nel relative Regolamento
comunale
Di concedere, ai richiedenti l'area cimiteriale, per la
costruzione di una cappella gentilizia del tipo B
delle dimensioni 3,50 m X 4,00 m, contrassegnata in
planimetria con il numero 58/B.
Approvare il ruolo canone occupazione di spazi ed
aree pubbliche per l'anno 2016, per l'importo
complessivo di Euro 10.339,00 comprendenti n. 273
contribuenti e di 298 utenze, oltre ad introiti vari per
occupazione suolo pubblico occasionali.
Di concedere, alla richiedente, l'area cimiteriale, per

09/02/2016
23/02/2016

09/02/2016
23/02/2016

16/02/2016
01/03/2016

04/03/2016
18/03/2016

07/04/2016
21/04/2016

06/10/2016
20/10/2016

06/05/2016

realizzazione di una tomba sotterranea

27

18/05/2016

Liquidazione 1° SAL a tutto il
21/03/2016 alla ditta La Puma Salvatore
per lavori di costruzione di n 40 loculi a
colombaia nel cimitero comunale.

28

24/06/2016

Svincolo area destinata a parcheggio.

29

24/06/2016

Assegnazione area cimiteriale per
costruzione cappella gentilizia

30

12/07/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

31

12/07/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

32

12/07/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

la costruzione di una tomba sotterranea delle
dimensioni 1,40 m X 2,80 m, contrassegnata in
planimetria con il numero 5.
Liquidare e pagare alla ditta La Puma Salvatore srl
per lavori di costruzione di n. 40 loculi a colombario
nel cimitero comunale, relativi al 1° S.A.L. per i
lavori eseguiti tutto il 21/03/2016, per l'importo
complessivo di €. 32.799,47 giusta fattura n.9 dell'
11/05/2016 comprensiva di IVA al 10%;
Autorizzare
lo svincolo dell'area destinata a
parcheggio già vincolata con atto del 5/09/1984 e
precisamente la superficie di mq 37,00 sita al piano
terra della costruzione insistente sulla particella 400
del foglio di mappa 7.
Di concedere, al richiedente , l'area cimiteriale, per
la costruzione di una cappella gentilizia
del tipo B delle dimensioni 4,00 m X 4,00 m,
contrassegnata in planimetria con il numero 38/B.
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n. 1, fila 1, lotto V, ampliamento cimitero
nuovo per la durata di anni trenta e alle condizioni e
tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo
Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n.7, fila III, lotto V, ampliamento cimitero
nuovo per la durata di anni trenta e alle condizioni e
tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo
Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n. 8, fila IV, lotto V, ampliamento
cimitero nuovo per la durata di anni trenta e alle
condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel

20/10/2016

05/07/2016
19/07/2016

05/07/2016
19/07/2016

15/07/2016
29/07/2016

15/07/2016
29/07/2016

15/07/2016
29/07/2016

33

12/07/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

07/09/2016

Impegno di spesa per il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati

35

07/09/2016

Impegno di spesa per il servizio di
pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti
urbani indifferenziata

36

08/09/2016

Impegno di spesa per il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati

08/09/2016

Impegno di spesa per il servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati

34

37

relativo Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n. 3, fila III, lotto V, ampliamento
cimitero nuovo per la durata di anni trenta e alle
condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel
relativo Regolamento comunale
Impegnare la somma presuntivo di Euro 10.000,00
per Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma
impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti
urbani indifferenziati gestita dalla RAP Spa presso la
discarica di Bellolampo in esecuzione al decreto
sindacale n 35/2016 ed al contratto stipulato.
Impegnare la somma presuntivo di Euro 10.000,00
per Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma
impiantistica di trattamento meccanico biologico
gestita dalla ECO Ambiente Italia Srl con sede in
Palermo Via Ammiraglio Persano n 58 in esecuzione
al decreto sindacale n 36/2016 ed al contratto
stipulato
Impegnare la somma presuntivo di Euro 20.000,00
per Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma
impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti
urbani indifferenziati gestita dalla RAP Spa presso la
discarica di Bellolampo in esecuzione al decreto
sindacale n 35/2016 ed al contratto stipulato.
Impegnare la somma presuntivo di Euro 5.240,75
per Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma
impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti
urbani indifferenziati gestita da Cisma Ambienti
RAP Spa presso la discarica di Siracusa in
esecuzione alla disposizione attuativa n 40/2016 ed
al contratto stipulato.

15/07/2016
29/07/2016

06/10/2016
20/10/2016

06/10/2016
20/10/2016

06/10/2016
20/10/2016

06/10/2016
20/10/2016

38

15/09/2016

Impegno di spesa per il servizio di
trasferenza dei rifiuti solidi urbani al
consorzio piattaforme di Alcamo.

39

16/09/2016

Approvazione ruolo canone acqua zona
Romitello anno 2016

40

20/09/2016

Impegno di spesa per affidamento
carburante servizio RR.SS.UU.

41

20/09/2016

Impegno di spesa per affidamento
carburante servizio RR.SS.UU.

42

20/09/2016

Impegno di spesa per affidamento
carburante servizio RR.SS.UU.

43

20/09/2016

Impegno di spesa per affidamento
carburante servizio RR.SS.UU

44

20/09/2016

Liquidazione per servizio di smaltimento
rifiuti solidi urbani indifferenziati

20/09/2016

Liquidazione per servizio di
pretrattamento e stabilizzazione dei rifiuti
urbani indifferenziata

45

Impegnare la somma presuntivo di Euro 65.000,00
per Conferimento dei rifiuti presso il Consorzio
Piattaforma Riuniti di Alcamo per il Servizio di
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati in
esecuzione alla delibera di G.M. n 52/2016 ed al
contratto stipulate.
Approvare il ruolo canone acqua "Zona Romitello"
per l'anno 2016 (Anno di competenza 2015) per
l'importo complessivo di Euro 27.563;478,
comprendenti n 178 utenti con canone fognario
Impegnare la somma presuntiva di Euro 2.000,00
per affidamento fornitura carburante al servizio
RR.SS.UU.
Impegnare la somma presuntiva di Euro 5.000,00
per affidamento fornitura carburante al servizio
RR.SS.UU.
Impegnare la somma presuntiva di Euro 3.000,00
per affidamento fornitura carburante al servizio
RR.SS.UU.
Impegnare la somma presuntiva di Euro 3.000,00
per affidamento fornitura carburante al servizio
RR.SS.UU.
Emettere mandato di pagamento di Euro 5.240,75
per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziata presso la discarica di Melille (SR)
Contrada Bagali sn in esecuzione al decreto
sindacale n.40/2016 ed al contratto stipulato
Emettere mandato di pagamento di Euro 2.824,01
per Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma
impiantistica di trattamento meccanico biologico
gestita dalla Eco Ambiente Italia Srl con sede in
Palermo Via Ammiraglio Persano n. 58 in

06/10/2016
20/10/2016

06/10/2016
20/10/2016
08/11/2016
22/11/2016
06/10/2016
20/10/2016
06/10/2016
20/10/2016
06/10/2016
20/10/2016

06/10/2016
20/10/2016
06/10/2016
20/10/2016

46

20/09/2016

Liquidazione per servizio di smaltimento
dei rifiuti indifferenziati

47

27/09/2016

Impegno di spesa per servizio di
smaltimento rifiuti urbani

48

27/09/2016

Impegno di spesa per polizza assicurativa

49

28/09/2016

Impegno di spesa per acquisto ipoclorito
di sodio

55

05/10/2016

Impegno di spesa per polizza assicurativa

56

05/10/2016

Impegno di spesa per servizio di
smaltimento rifiuti urbani indifferenziati
presso la discarica di Bellolampo

57

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

58

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a

esecuzione al decreto sindacale n. 36/2016 ed al
contratto stipulato
Emettere mandato di pagamento di Euro 28.750.41
per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati presso la discarica di Bellolampo
sede. in Palermo Via P. Benedetto Cairoli 90123
Palermo in esecuzione al decreto sindacale
n.35/2016 ed al contratto stipulato
Impegnare la somma presuntivo di Euro 100.000,00
per lo smaltimento rifiuti urbani indifferenziati
gestita dalla Catanzaro Costruzioni in esecuzione al
decreto sindacale n 04/2016 ed al contratto stipulato
Impegnare la somma presuntiva di Euro 840,00 per
emissione polizza assicurativa.
Impegnare la somma complessiva di Euro 512,40
per l'acquisto di ipoclorito di sodio da immettere
nelle vasche di accumulo della rete idrica comunale
per un fabbisogno provvisorio di mesi tre..
Impegnare la somma presuntiva di Euro 943,50 per
emissione polizza mezzo comunale
Impegnare la somma presuntivo di Euro 30.000,00
per Conferimento dei rifiuti presso la piattaforma
impiantistica di trattamento e smaltimento rifiuti
urbani indifferenziati gestita dalla RAP Spa presso la
discarica di Bellolampo in esecuzione al decreto
sindacale n 35/2016 ed al contratto stipulato.
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n. 22, fila II, lotto V, ampliamento
cimitero nuovo per la durata di anni trenta e alle
condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel
relativo Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio

06/10/2016
20/10/2016

20/01/2017
03/02/2017

25/11/2016
09/12/2016
11/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
09/12/2016

25/11/2016
09/12/2016

11/10/2016
25/10/2016

11/10/2016

colombaia

59

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

60

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

61

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

62

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

63

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

64

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

comunale n. 21, fila I, lotto V, ampliamento cimitero
nuovo per la durata di anni trenta e alle condizioni e
tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo
Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n. 13 fila III, lotto V, ampliamento
cimitero nuovo per la durata di anni trenta e alle
condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel
relativo Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n. 18, fila III, lotto V, ampliamento
cimitero nuovo per la durata di anni trenta e alle
condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel
relativo Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n. 17, fila II, lotto V, ampliamento
cimitero nuovo per la durata di anni trenta e alle
condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel
relativo Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n.7, fila II, lotto V, ampliamento cimitero
nuovo per la durata di anni trenta e alle condizioni e
tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo
Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n.6, fila I, lotto V, ampliamento cimitero
nuovo per la durata di anni trenta e alle condizioni e
tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo
Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n.11, fila I, lotto V, ampliamento cimitero
nuovo per la durata di anni trenta e alle condizioni e

25/10/2016

11/10/2016
25/10/2016

11/10/2016
25/10/2016

11/10/2016
25/10/2016

11/10/2016
25/10/2016

11/10/2016
25/10/2016

11/10/2016
25/10/2016

66

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

67

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

68

06/10/2016

Concessione loculo cimiteriale a
colombaia

69

12/10/2016

Impegno di spesa per affidamento nolo
auto compattatore per raccolta dei rifiuti
ditta Co.Ge.Si

70

12/10/2016

Impegno di spesa per affidamento
carburante servizio RR.SS.UU.

71

19/10/2016

Determina a contrattare per affidamento
del servizio di nolo n. 2 auto-compattatori

tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo
Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n.48, fila III, lotto IV, ampliamento
cimitero nuovo per la durata di anni trenta e alle
condizioni e tariffe vigenti e meglio precisate nel
relativo Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n.6, fila I, lotto V, ampliamento cimitero
nuovo per la durata di anni trenta e alle condizioni e
tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo
Regolamento comunale .
Concedere al richiedente il loculo a colombaio
comunale n.46, fila I, lotto IV, ampliamento cimitero
nuovo per la durata di anni trenta e alle condizioni e
tariffe vigenti e meglio precisate nel relativo
Regolamento comunale
Impegnare la somma presuntivo di Euro 15.000,00
per il nolo di auto-compattatore per lo smaltimento
rifiuti urbani ir:differenziati affidati alla ditta
CO.GE.SI s.r.l.in esecuzione all’ordinanza sindacale
n 108/2016
Impegnare la somma presuntiva di Euro 5.000,00
per l'affidamento alla ditta Viola Leonardo con sede
in Borgetto nella Via Vecchia per la fornitura
carburante per il servizio RR.SS.UU.
Di avviare le procedure di gara relative per
l'affidamento del servizio di nolo di n 2 autocompattatori, nolo a freddo di n. 4 gasoloni, nolo a
caldo n. 1 gruetta e n. 6 cassoni scarrabili, compreso
carburante per effettuare raccolta, trasporto e
conferimento RR.SS.UU. presso i1 centro di

11/10/2016
25/10/2016

11/10/2016
25/10/2016

11/10/2016
25/10/2016

27/10/2016
10/11/2016

27/10/2016
10/11/2016

02/11/2016
16/11/2016

73

19/10/2016

Determina a contrattare per affidamento
dei lavori di manutenzione straordinaria in
alcune aule del plesso scolastico
Salomone Marino

74

26/10/2016

Concessione area cimiteriale per
costruzione cappella gentilizia

76

26/10/2016

Impegno di spesa per acquisto in rete di
carburante mese Novembre - Dicembre
2016

77

26/10/2016

Impegno somme per lavori di
adeguamento impianti di pubblica
illuminazione

78

26/10/2016

Impegno di spesa per Servizi Comunali
Integrati Spa

82

04/11/2016

Impegno di spesa per acquisto polizza
assicurativa autocarro auto-compattatore

83

04/11/2016

Impegno di spesa per spurgo fognature
Via Romitello e Via Carrubella

trasferenza o discarica autorizzata per 1' importo
complessivo a base d' asta di € 93.330,00 IVA
compresa
Di avviare le procedure di gara relative dei Lavori di
manutenzione straordinaria in alcune aule del plesso
scolastico "Salomone Marino" di proprietà comunale
per l'importo complessivo a
base d' asta di € 7.478,45 oltre oneri per la sicurezza
per € 204,23 ed IV A al 22%.
Di concedere, ai richiedenti l'area cimiteriale, per la
costruzione di una cappella gentilizia del tipo B
delle dimensioni 3,50 m X 4,00 m, contrassegnata in
planimetria con il numero 61/B.
Impegnare la somma presuntiva di Euro 15.000,00
per acquisto su mercato digitale per P.A. piattaforma
MePA di carburante per il servizio RR.SS.UU.
Impegnare la
complessiva somma di Euro
71.900,32 per il pagamento della fornitura di
energia elettrica, nonché la manutenzione
dell'impianto di pubblica illuminazione, per il
quadrimestre di Gennaio - Aprile 2016
Impegnare la somma complessiva di euro
300.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo
relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo da
Gennaio a Giugno 2016 emesse dalla Servizi
Integrati RSU spa
Impegnare la somma presuntiva di Euro 3.067,00
per emissione polizza mezzo comunale
Impegnare la somma presuntiva di euro 732,00, per
spurgo e ripristino della condotta fognaria di Via
Romitello e Via Carrubella mediante auto-spurgo

02/11/2016
16/11/2016

27/10/2016
10/11/2016

06/12/2016
20/12/2016

20/01/2017
03/02/2017

20/01/2017
03/02/2017

25/11/2016
09/12/2016

06/12/2016
20/12/2016

Impegno di spesa per fornitura pompa
sommersa per sollevamento fanghi presso
impianti di depurazione comunale
Impegno di spesa per la disinfestazione e
la derattizzazione dei plessi scolastici del
comune di Borgetto

84

04/11/2016

85

04/11/2016

86

07/11/2016

Approvazione ruolo canone acqua centro
urbano anno 2016 competenza anno 2015

87

10/11/2016

Liquidazione avviso di gara sulla GURS

88

14/11/2016

Impegno di spesa per affidamento
carburante servizio RR.SS.UU.

89

14/11/2016

Impegno di spesa per fornitura acqua ad
uso igienico sanitario

90

15/11/2016

Impegno di spesa per revisione
saracinesca completa di bulloni
smontaggio e montaggio.

91

16/11/2016

Impegno di spesa per fornitura e
reinstallazione completa di stazione di
telecontrollo presso impianto di
depurazione comunale

92

16/11/2016

Impegno di spesa per la riparazione
automezzi comunali

Impegnare la somma presuntiva di euro 1.647,00,
per fornitura pompa sommersa per sollevamento
fanghi presso l’impianto di depurazione comunale
Impegnare la presuntiva somma di euro 427,00, IVA
compresa per la disinfestazione e la derattizzazione
dei plessi scolastici del comune di Borgetto
Approvare il ruolo canone acqua Centro urbano
anno 2016 (Anno di competenza 2015) per
l'importo complessivo di Euro 419.627,10
comprendente n. 2248 utenti
Liquidare l'imponibile di € 179,00 ,necessario per
la pubblicazione dell'inserzione relativa all'Avviso di
bando di gara sulla GURS mediante bonifico
bancario
Impegnare la somma presuntiva di Euro 5.000,00
per l'affidamento alla ditta Viola Leonardo con sede
in Borgetto nella Via Vecchia per la fornitura di
carburante al servizio RR.SS.UU.
Impegnare la somma presuntiva di Euro 300,00 per
la fornitura acqua ad uso igienico sanitario tramite
autobotte
Impegnare la somma presuntiva di Euro 854,00 IVA
compresa per revisione saracinesca completa di
bulloni montaggio e smontaggio
Impegnare la somma presuntiva di Euro 3.000,00
per fornitura e reinstallazione completa di stazione
di telecontrollo asportato a seguito del furto
avvenuto in data 16/04/2016 presso l'impianto di
depurazione comunale
Impegnare la somma presuntiva di euro 10.000,00
per la riparazione dei mezzi targati BL670MG e
ER561AZ.

06/12/2006
20/12/2016
15/11/2016
29/11/2016

16/11/2016
30/11/2016

16/11/2016
30/11/2016

20/01/2017
03/02/2017

20/01/2017
03/02/2017

06/12/2006
20/12/2016

06/12/2006
20/12/2016

06/12/2016
20/12/2016

93

18/11/2016

Concessione loculo a colombaia

94

18/11/2016

Concessione loculo a colombaia

95

18/11/2016

Concessione loculo a colombaia

96

18/11/2016

Concessione loculo a colombaia

97

21/11/2016

Nomina professionista per la consulenza
tecnico-analitica inerente le acque reflue
derivanti dall'impianto di depurazione e
delle acque destinate al consumo umano.

98

22/11/2016

Liquidazione per servizio smaltimento
rifiuti indifferenziati presso la discarica di
Bellolampo

Concedere a favore del richiedente il loculo a
colombaio comunale n 33, fila III,lotto V,
ampliamento cimitero nuovo, grafico, per Ia durata
di anni trenta e alle condizioni e tariffe vigenti e
meglio precisate nel relative Regolamento comunale
Concedere a favore del richiedente il loculo a
colombaio comunale n 30, fila V ,lotto V,
ampliamento cimitero nuovo, grafico, per Ia durata
di anni trenta e alle condizioni e tariffe vigenti e
meglio precisate nel relative Regolamento comunale
Concedere a favore del richiedente il loculo a
colombaio comunale n 56, fila I ,lotto V,
ampliamento cimitero nuovo, grafico, per Ia durata
di anni trenta e alle condizioni e tariffe vigenti e
meglio precisate nel relative Regolamento comunale
Concedere a favore del richiedente il loculo a
colombaio comunale n 32, fila II ,lotto V,
ampliamento cimitero nuovo, grafico, per Ia durata
di anni trenta e alle condizioni e tariffe vigenti e
meglio precisate nel relative Regolamento comunale
Affidare al Dott. Domenico Anzelmo, nato a
Partinico il 06/10/1985, rappresentante legale
dello Studio di consulenza HACCP- Sicurezza sul
Lavoro, iscritto all' Albo dell'Ordine interprovinciale
dei Biologi della Provincia di Palermo, libero
professionista.
Emettere mandato di pagamento di Euro 23.231,57
per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
indifferenziati presso la discarica di Bellolampo
sede. in Palermo Via P. Benedetto Cairoli 90123
Palermo in esecuzione al decreto sindacale
n.35/2016 ed al contratto stipulato

22/11/2016
06/12/2016

22/11/2016
06/12/2016

22/11/2016
06/12/2016

22/11/2016
06/12/2016

22/11/2016
06/12/2016

06/12/2016
20/12/2016

101

25/11/2016

Servizio di smaltimento fanghi e vaglio
depuratore comunale – Affidamento

103

29/11/2016

Liquidazione polizza assicurativa relativa
all'autocarro
Autocompattatore
in
dotazione al Servizio Comunale Integrato

104

29/11/2016

Liquidazione polizza assicurativa
autocarro

108

30/11/2016

Affidamento Servizio per riparazione n. 2
automezzi comunali.

109

30/11/2016

Impegno polizza assicurativa

110

30/11/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

111

30/11/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

112

30/11/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

113

30/11/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

Determina di affidare alla ditta Multi eco Ambiente
con sede in Partinico nella S.P. n l Km. 22,700
Strada Prov. Partinico - Montelepre partita Iva
0546756.0826 il servizio di smaltimento fanghi e
vaglio griglia proveniente dal depuratore comunale
come preventivo di spesa offerto in premessa citato
Liquidare e pagare la somma di Euro 3.067,00 a
favore di Patrizia Tomasino Ag. della Generali Italia
Spa divisione visione Toro Agenzia Generali
Palermo Cavour Via Cavour,70 90133 Palermo ;
Liquidare e pagare la somma di Euro 898,50 al 5810
Bil. 2016 a favore di ALLIANZ Spa Agenzia
Palermo 3 Via Marchese Ugo 30 Palermo 90141
Affidare. alla ditta Musso e Corrao di Corrao
Rosario & C, la riparazione degli automezzi
comunali targati ER561AZ e BL 670ML per
la somma di Euro 8.967,00 iva compresa.
Impegnare la somma di Euro 80,82 per emissione
polizza assicurativa
Concedere a favore della richiedente n. 2 loculi a
colombaio comunale nel nuovo ampliamento
cimitero
Concedere a favore della richiedente il loculo a
colombaia comunale nel nuovo ampliamento del
cimitero.
Concedere a favore della richiedente , il loculo a
colombaia comunale nel nuovo ampliamento del
cimitero.
Concedere a favore della richiedente il loculo a
colombaie comunale, nel nuovo ampliamento del
cimitero

17/01/2017
31/01/2017

29/12/2016
12/01/2017

22/12/2016
05/01/2016

09/12/2016
23/12/2016
22/12/2016
05/01/2016

09/12/2016
23/12/2016
09/12/2016
23/12/2016
09/12/2016
23/12/2016
09/12/2016
23/12/2016

114

30/11/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

115

30/11/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

116

01/12/2016

Impegno di spesa per missione dirigente
regionale urbanistica nella qualità di
Commissario ad Acta

117

01/12/2016

118

01/12/2016

119

09/12/2016

Impegno di spesa per missione dirigente
regionale urbanistica nella qualità di
Commissario ad Acta
Impegno di spesa per analisi di laboratorio
dei rifiuti RSU
Impegno di spesa per Servizi Comunali
Integrati Spa

121

07/12/2017

Impegno di spesa per affidamento nolo
mezzo meccanico per carico rifiuti su
autocarro RR.SS.UU.

123

12/121/2016

Approvazione schema di contratto per il
servizio di pretrattamento e smaltimento
rifiuti urbani indifferenziati

Concedere a favore della richiedente il loculo a
colombaie comunale, nel nuovo ampliamento del
cimitero.
Concedere a favore del richiedente , il loculo a
colombaia comunale nel nuovo ampliamento del
cimitero.
Impegnare la somma di Euro 32,00 per rimborso
missione
Dirigente
dipartimento
Regionale
Urbanistica nella qualità di Commissario ad Acta per
adeguamento degli oneri di urbanizzazione
Comunale
Impegnare la somma di Euro 70,00 per rimborso
missione Dirigente dipartimento Regionale
Urbanistica nella qualità di Commissario ad Acta
per piano di 'lottizzazione
Impegnare la somma di Euro 183,00 per analisi di
campionatura dei rifiuti RSU

Impegnare la somma complessiva di euro
200.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo
relativo alla gestione integrata dei rifiuti periodo
da Luglio a Dicembre 2016 emesse dalla Servizi
Comunali Integrati RSU spa
Impegnare la somma presuntivo di Euro 3.000,00
per affidamento nolo mezzo meccanico per
rimozione e carico dei rifiuti su autocarro
RR.SS.UU. affidamento alla ditta Condor s.r.l. con
sede a Borgetto in Corso Roma 218
Determina di approvare lo schema di contratto per
servizi di trattamento e smaltimento rifiuti regolante
i rapporti tra la Ecoambiente italia srl gestore della
discarica sito in Palermo località Bellolampo e il

09/12/2016
23/12/2016
09/12/2016
23/12/2016

20/01/2017
03/02/2017

23/01/2017
06/02/2017
23/01/2017
06/02/2017

23/01/2017
06/02/2017

20/01/2017
03/02/2017

17/01/2017
31/01/2017

124

12/12/2016

Affidamento della consulenza tecnicoanalitica inerente le acque reflue
derivanti dall'impianto di depurazione e
delle acque destinate al consumo umano
al Dr Domenico Anzelmo.

128

14/12/2016

Concessione loculo a colombaia comunale

19/12/2016

Impegno somme per il quadrimestre
Settembre - Dicembre 2016, per lavori di
adeguamento per la fornitura e la gestione
di apparecchiature, di impianti e materiali
per il conseguimento del risparmio
energetico negli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Borgetto e
relativa gestione degli impianti.

134

140

27/12/2016

Lavori di manutenzione straordinaria in
alcune aule del plesso scolastico
"Salomone Marino" di proprietà
comunale. – Aggiudicazione definitiva

141

28/12/2016

Assegnazione area cimiteriali per
costruzione cappella gentilizia

Comune di Borgetto
Determina di impegnare la somma presuntiva di
euro 5.000,00, per l'affidamento della consulenza
tecnico-analitica inerente acque reflue derivanti
dall'impianto di depurazione e delle acque destinate
al consumo umano che trova copertura finanziaria
nel bilancio 2016 .
Concedere a favore della richiedente il loculo a
colombaie comunale n. 110, fila V, lotto l,nel
vecchio cimitero Comunale.
Impegnare la complessiva somma di Euro 71.900,32
per il pagamento della fornitura di energia elettrica,
nonché la manutenzione dell'impianto di pubblica
illuminazione, per il quadrimestre di SettembreDicembre 2016 alla seguente classificazione di
bilancio

Di approvare, per quanto indicato in premessa, il
Verbale di gara proposto dalla Commissione di gara
allegato alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta aggiudicataria dei lavori
di cui all'oggetto, l'Impresa GLOBALGEO SRL con
sede in Montemaggiore Belsito (PA) via Maria degli
Angeli n. 22, che ha offerto un ribasso percentuale
del 19,8877% sull'importo a base d’asta.
Di concedere, al richiedente, l'area cimiteriale, per la
costruzione di una cappella gentilizia del tipo D
delle dimensioni 2,40 mi X 2,70 mi, contrassegnata
in planimetria con il numero 24D, confinante, da
nord-est con viale, da sud-est con area destinata
alla costruzione di cappella gentilizia, da sud-ovest

17/01/2017
31/01/2017

22/12/2016
05/01/2016

23/01/2017
06/02/2017

13/01/2017
27/01/2017

20/01/2017
03/02/2017

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

AGGIORNATO AL 24 GENNAIO 2017

