
COMUNE DI BORGETTO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

In questa sezione sono pubblicate, ai sensi dell’art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 , le Determinazioni dell’ 1^ Affari 
Generali .

Registro Generale delle Determinazioni di Area 1^ Affari 
Generali - 2017

Responsabile Dr.ssa Rosemary D’Arrigo

Numero
Atto

Data Oggetto Dispositivo
Data avvenuta

pubblicità
Dal   Al 

1 19/01/2017
Referendum costituzionale di domenica 4 
Dicembre 2016. Liquidazione compenso ai 
componenti di seggio.

Di  liquidare  i  compensi  spettanti  ai  Presidenti  di
seggio,  ai  Segretari  ed  agli  Scrutatori  per  la
consultazione Referendaria di domenica 4 Dicembre
2016, che ammontano ad € 4.030,00

16/02/2017
02/03/2017

2 19/01/2017 Referendum costituzionale di domenica 4 
Dicembre liquidazione compensi

Di  liquidare  i  compensi  spettanti  per  lavoro
straordinario  effettuato  nel  II   e  III  periodo,
(08/11/2016-04/12/2016)-(05/12/16-09/12/2016),  dal
personale inserito nell’'Ufficio elettorale costituito in
occasione  del  Referendum  costituzionale  di
Domenica  4  Dicembre  2016,  che  ammontano  a
complessivi € 12.298,99 meglio distinti nell’allegato

21/03/2017
04/04/2017



prospetto

3 19/01/2017
Fondo FES 2013. Liquidazione straordinario 
componenti assistenza Organi collegiali.

Determina  di  liquidare  al  personale  inserito  nello
staff  assistenza  Organi  Collegiali  che  hanno
effettuato  lavoro  straordinario  per  il  periodo
01/01/2013 al 31/12/2013.

27/01/2017
10/02/2017

4 19/01/2017
Liquidazione fondo FES 2013- Indennità di 
responsabilità

Determina  di  procedere  alla  liquidazione
dell'indennità  di  Responsabile  di  Settore  per  il
personale  assegnato  nell’Area  Affari  Generali  e
Servizi Demografici

27/01/2017
10/02/2017

5 19/01/2017
Liquidazione fondo FES 2013- Indennità di 
responsabilità

Di  procedere  alla  liquidazione  dell'indennità  di
Responsabile di Settore

27/01/2017
10/02/2017

6 19/01/2017
Liquidazione fondo FES 2013- Indennità di 
reperibilità

Di  procedere  alla  liquidazione  della  Reperibilità  al
personale assegnato all’ufficio stato civile

27/01/2017
10/02/2017

7 26/01/2017
Impegno di spesa per partecipazione al 
seminario di messo notificatore dipendente 
Vitale Claudio

Autorizzare la partecipazione al corso di formazione
di  Diritto  Italia.it  seminario  "  La  notificazione  a
mezzo posta elettronica certificata dopo l'emanazione
del  D.  Lgs  n  179  del  26/08/2016"  del  Dipendente
Vitale Claudio.

26/01/2017
09/02/2017

8 17/02/2017

Funzionamento  della 18^ Sottocommissione 
Elettorale Circondariale e di Partinico. 
Liquidazione rimborso quota relativa a l'anno 
2014.

Di liquidare la quota per spese funzionamento della
18^  Sottocommissione  Elettorale  Circondariale  di
Partinico, relativa all’anno 2014, per un importo pari
ad € 937,10

01/06/2017
15/06/2017

9 21/02/2017
Impegno di spesa  per  nomina legale contro 
opposizione avverso atto di citazione

Impegnare  la  somma  di  €.  2.620,00  per  le
competenze dovute all'Avv.to Alberto Salamone , per
la  nomina  sull'atto  di  citazione  presentato  dal  sig.
Lucido  Vito  al  cap.  450  del  bilancio  2017  che  in
dodicesimi presenta la necessaria liquidità.

18/07/2017
01/08/2017

10 21/02/2017
Liquidazione produttività personale a tempo 
indeterminato e determinato per l'anno 2013

Liquidare e pagare ai dipendenti sotto indicati, per le 
causali di cui trattasi, l'importo accanto ad ognuno 
indicato

07/03/2017
21/03/2017

11 27/02/2017 Procedura esecutiva mobiliare r.g.6455/2016 
tribunale di Palermo. Liquidazione somma 
anticipata avv. Antonio Scianna 

Impegnare la somma di €. 84,96 per il rimborso della 
somma anticipata dall'Avv. Antonino Scianna al cap. 
450 del bilancio 2017 che in dodicesimi presenta la 
necessaria liquidità.

11/04/2017
25/04/2017



13 27/02/2017
Impegno di spesa  per  nomina legale per la 
difesa dell’ente 

Di  impegnare  la  somma  pari  a  €.  6.773,00  per
l’espletamento  dell’incarico  da  parte  dell’avv.
Carmen Milazzo, per la difesa dell’Ente nel ricorso
presentato dal signor Mollisi Leonardo davanti al
Tribunale civile di Palermo

18/07/2017
01/08/2017

14 27/02/2017
Impegno per nomina legale per ricorso 
accertamento di spesa tecnico preventivo ex 
art.696 C.P.C.

Di Impegnare la somma pari a €. 1.294,00 in base al
preventivo  presentato  dall’Avv.  Nicola  Degaetano
per  il  ricorso  accertamento  tecnico  preventivo  ex
art.696 C.P.C.

18/07/2017
01/08/2017

Responsabile Dr.ssa Caterina Pirrone 

Numero
Atto

Data Oggetto Dispositivo
Data

Pubblicazione

2 14/03/2017
Nomina Responsabile degli Uffici Area 1^ 
Affari Generali

Di nominare i seguenti responsabili di Ufficio:
Servizio Affari Generali  D.ssa D' Arrigo Rosemary
dipendente  a  tempo  indeterminato  cat.  D;  Servizi
Demografici- Sig.ra Leto Clelia  dipendente a tempo
indeterminato  cat.  C;  Servizio  Contenzioso   Beni
Confiscati  - Sig.ra Barretta Giovanna dipendente a
tempo determinato cat. C;

16/03/2017
30/03/2017

3 23/03/2017
Referendum costituzionale di domenica 28 
maggio 2017. Costituzione ufficio elettorale

Di  costituire  l'Ufficio  Elettorale  Comunale  per  lo
svolgimento dei Referendum popolari di Domenica
28 Maggio 2017, a decorrere dalla pubblicazione del
Decreto  di  convocazione  dei  comizi  e  fino  al  5°
giorno successivo alle consultazioni di che trattasi.
Di  autorizzare,  con  successivo  provvedimento,  a
prestare  lavoro  straordinario  al  personale  presente
nell'Ente  e  tal  uopo  individuate  dai  rispettivi
Responsabili  di  Settore,  per  l'assolvimento  dei
compiti d'Istituto connessi alle operazioni elettorali

28/03/2017
11/04/2017

4 05/04/2017 Liquidazione mod. F 23 omessa registrazione 
vari atti Giudiziari.

Di impegnare la somma, per l’importo di €. 1.690,25
ed emettere mandato di pagamento tramite modelli
F.  23,  all’Agenzia  delle  Entrate   relativo  a  varie

09/05/2017
23/05/2017



sentenze.

Responsabile Responsabile Dr.ssa Rosemary D’Arrigo

Numero
Atto

Data Oggetto Dispositivo
Data avvenuta

pubblicità
Dal   Al

16 19/05/2017
Impegno di spesa e liquidazione compenso 
Commissario ad Acta Dr.ssa Antonella
Spataro

Di  impegnare  e  liquidare  per  la  causale  di  cui
trattasi,  la  somma  di  €  436,28   per  il  compenso
spettante alla Dr.ssa Antonella Spataro per l’attività
svolta quale commissario ad Acta e di effettuare la
ritenuta Irpef del 43% come richiesto dalla stessa;
Emettere mandato di pagamento di Euro 436,28 con
la ritenuta del 43% per la causale di cui trattasi. 

09/06/2017
23/06/2017

17 29/06/2017

Impegno di spesa per affidamento incarico 
avv. Caterina Ferrante avverso atto di 
citazione presentato dal Signor Polizzi 
Giuseppe

Di  impegnare  ,  per  la  causale  di  cui  trattasi,  la
somma di € 1.101,00 per i pagamento delle spese
legali  ai  minimi  ai  minimi  tariffari  e  con  la
riduzione  del  20%  giusto  Decreto  sindacale  n.
23/2013,  dando  atto  che  essendo  in  esercizio
provvisorio  tale  somma rientra  nei  limiti  del  6/12
delle somme definitivamente ammesse nel bilancio
2017.

18/07/2017
01/08/2017

18 29/06/2017
Impegno di spesa per affidamento incarico 
avvocato Palazzolo Salvatore avverso atto di 
citazione presentato dal Signor Perri+ 3

Di  impegnare,  per  la  causale  di  cui  trattasi,  la
somma di € 2.606,58 per i pagamento delle spese
legali  ai  minimi  tariffari  e  con  la  riduzione  del
20% giusto decreto sindacale n. 23/2013, dando
atto che
essendo  in  esercizio  provvisorio  tale  somma
rientra  nei  limiti  dei  6/12  della  somme
definitivamente ammesse nel bilancio 20 17

18/07/2017
01/08/2017

19 06/07/2017 Approvazione avviso pubblico per la 
formazione di un elenco, per ambiti di 
materia  di avvocati per l’affidamento del 

Di  approvare  l’Avviso  pubblico  e  lo  schema  di
domanda per la formazione di un elenco di avvocati
diviso  in  cinque  sezioni  (contenzioso

10/07/2017
08/08/2017



servizio di difesa dell’Ente.
amministrativo, penale, civile, tributario, lavoro) per
il  conferimento  del servizio difesa del Comune di
Borgetto

20 14/07/2017

Compenso spettante ai componenti della 
Commissione Straordinaria a seguito di 
scioglimento dell'Amministrazione 
Comunale. Impegno di spesa.

Impegnare  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  la
somma  complessiva  pari  a  €.  67.056,00  per  il
pagamento dei compensi mensili per il periodo dall'
08/05/2017  al  31/12/2017  in  favore  del  Vice
Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola,
del  Viceprefetto  Dr.ssa  Rosaria  Mancuso  e  del
Funzionario  economico-finanziario  Dr.ssa  Silvana
Fàscianella.

01/08/2017
15/08/2017

21 24/07/2017
Impegno di spesa per nomina legale per 
recupero coattivo di somme dovute al 
comune di Borgetto.

Impegnare la somma pari a €. 4.320,44 in base al
preventivo presentato dall'  Avv.to Geraci Antonio,
iscritto  albo  n   300  del  05/11/1990,  per  incarico
recupero coattivo (pignoramento immobiliare) delle
somme statuite dal Giudice del tribunale di Palermo
a titolo di condanna contro Canzonieri Francesco

01/08/2017
15/08/2017

22 24/07/2017
Impegno di spesa per  nomina legale ricorso 
accertamento tecnico preventivo ex
Art.696 c.p .c. Avv. Salvatore. Raimondi

Di  impegnare  la  somma  pari  a  €.  2.000,00  per
l'espletamento  dell'incarico  da  parte  dell'avv.
Raimondi Salvatore del Foro di Palermo con studio
in via Gaetano Abela, 10 a Palermo, per parere pro-
veritate sui servizio di Pubblica Illuminazione

01/08/2017
15/08/2017

24 24/08/2017

Impegno di spesa IRAP su compenso 
spettante ai componenti della Commissione 
Straordinaria a seguito di scioglimento 
dell'Amministrazione Comunale.

Impegnare la spesa relativa all'IRAP sul compenso
spettante  ai  componenti  della  Commissione
Straordinaria pari a €. 5.534,38 (2.142,40 x 3) per il
periodo 08/05/2017 al 31/12/2017.

04/10/2017
18/10/2017

26 05/09/2017 Liquidazione Fattura Dirittoitalia.it per 
partecipazione al seminario di Messo 
Notificatore dipendente Vitale Claudio.

Emettere  mandato  di pagamento  a  Diritto  Ita1ia.it
per  la  quota  di  partecipazione  al  seminario  "  La
notificazione  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
dopo  l’emanazione  del  D.  Lgs  n°  179  del
26/08/2016" del Dipendente Vitale Claudio pari a €.
250,00.

04/10/2017
18/10/2017

27 14/09/2017 Elezione del Presidente della Regione e 
dell'Assemblea Regionale Siciliana del

Di costituire l'ufficio elettorale al fine di assicurare
la  regolare  e  puntuale  esecuzione  di  tutti  gli

18/09/2017
02/10/2017



5 novembre 2017. Costituzione Ufficio 
Elettorale. Autorizzazione a prestare
lavoro straordinario. Accecamento ed 
impegno .

adempimenti  relativi  alle  Elezioni  del  Presidente
della Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana
del  5 novembre 2017, dando atto  che lo stesso si
compone  del  personale  dipendente  indicato  nel
prospetto  allegato  “A”  al  presente  atto  per  farne
parte  integrante  e  sostanziale  e  per  le  mansioni
accanto  ad  ognuno  segnate,  per  il  periodo  che
decorre dal 14 settembre al 10 novembre 2017;

29 21/09/2017

Affidamento incarico legale per opposizione 
avverso atto di pignoramento verso terzi 
Casabianca Benedetto contro comune di 
Borgetto – Impegno di spesa 
Cig Z6C2003B82

Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di
cui in premessa  all’avv. Graziella Glorioso del Foro
di  Termini  Imerese  per   l'opposizione  avverso  il
pignoramento verso terzi attivato dal sig Casabianca
Benedetto  rappresentato  e  difeso  dall'avvocato
Christian Alessi Di impegnare, per la causale di che
trattasi, la somma di € 1.042,82.

10/11/2017
24/11/2017

30 27/09/2017

Revoca determinazione n. 29 del 21/09/2017 
e affidamento incarico a legale per 
opposizione avverso atto di pignoramento 
presso terzi - Casabianca Benedetto/ Comune 
di Borgetto. Impegno di spesa.

Di revocare la determinazione di area 1 AA.GG n.
29 del 21/09/2017 di incarico legale all'  Avvocato
Glorioso Graziella- Di conferire incarico legale, per
le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  all'  Avvocato
Figuccia Barbara del Foro di Palermo con studio in
Palermo  Via  Principe  di  Granatelli  n.37  per  1'
opposizione  avverso  il  pignoramento  verso  terzi
attivato dal Sig. Benedetto Casabianca rappresentato
e difeso dall'avvocato Christian Alessi con studio a
Partinico in Via J.F. Kennedy n. 34;

28/09/2017
12/10/2017

31 29/09/2017

Affidamento incarico a legale per la 
costituzione in giudizio avverso Decreto 
ingiuntivo della Banca Farmafactoring Spa. 
Impegno di spesa. CIG: Z6B2017307

Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di
cui  in  premessa,  all’Avvocato  Mauro  Barresi  del
Forum  di  Palermo  con  studio  in  Palermo,  per  la
costituzione  in  giudizio  del  Comune  di  Borgetto
avverso  Decreto  ingiuntivo  della  Banca
Farmafactoring  Spa  rappresentata  e  difesa
dall’avvocato Monica Fazio con studio a Milano.
Di  impegnare  ,  per  la  causale  di  cui  trattasi,  la
somma di € 8.366,47

27/10/2017
10/11/2017



32 29/09/2017

Elezione del Presidente della Regione e 
dell’Assemblea Regionale Siciliana
Del 5 novembre 2017. Modifica 
Determinazione n 27 del 14/09/2017 di
“Costituzione ufficio elettorale”.

Di revocare l’impegno assunto con Determinazione
n°27 del 14/09/2017 - Di modificare l’allegato “B”
della  Determinazione di Area 1 AA.GG. n 27 del
14/09/2017,  secondo  il  nuovo  prospetto  Allegato
“B1” che costituisce  parte  integrante e  sostanziale
del  presente  atto,  da  cui  risulta  una  spesa
complessiva  pari  ad  €  14.412,88  comprensiva  di
INPDAP (23,80 %) ed IRAP (8,50%) ;

04/10/2017
18/10/2017

33 09/10/2017

Affidamento incarico legale per opposizione 
avverso atto di pignoramento presso terzi -
Alduino Enrico/ Comune di Borgetto. 
Impegno di spesa. CIG: ZE92034E33

Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di
cui in premessa, all’Avv. Vincenzo Di Giovanna del
Foro  di  Sciacca  con  studio  in  Sciacca,  per
l’opposizione  avverso  il  pignoramento  verso  terzi
attivato  dal  Sig.  Enrico  Alduino  rappresentato  e
difeso  dall’avvocato  Christian Alessi  con studio a
Partinico  -  Di  impegnare  ,  per  la  causale  di  cui
trattasi, la somma di € 947,97

19/10/2017
02/11/2017

34 09/10/2017

Elezione del Presidente della Regione e 
dell'Assemblea Regionale Siciliana
5 novembre 2017. Modifica ed integrazione 
Determinazione n 32del 29/09/2017 di 
Costituzione ufficio elettorale

Di  regolare  e  sostituire  l’impegno  assunto  con
determinazione n 32 del 29/09/2017

11/10/2017
25/10/2017

35 11/10/2017

Elezione del Presidente della Regione e 
dell'Assemblea Regionale Siciliana del 5 
novembre 2017. Compenso ai componenti di 
seggio elettorale. Accertamento ed impegno 
di spesa.

Di dare atto che la somma necessaria ad effettuare il
pagamento dei compensi ai Presidenti di Seggio, ai
segretari ed agli scrutatori, per le Elezioni Regionali
di  domenica  5  novembre  2017,  ammonta  ad  €
6.412,00.

16/10/2017
30/10/2017

36 24/10/2017

Affidamento incarico legale per la 
costituzione in giudizio, presso il Giudice di 
Pace di Partinico, avverso atto di citazione 
del Sig. Occhipinti Vincenzo. Impegno di 
spesa. CIG: Z54205B20D

Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di
cui in premessa, all’Avv. Sebastiano Maio del Foro
di Messina con studio in Messina per l’opposizione
avverso  l’atto  di  citazione  presentato  dal  Sig.
Occhipinti  Vincenzo  rappresentato  e  difeso
dall’avvocato  Fiammetta  Provenzano  con studio  a
Brescia .

30/10/2017
13/11/2017

37 25/10/2017 Affidamento incarico legale per opposizione Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di 09/11/2017



avverso atto di pignoramento presso terzi -
Polizzi Francesco contro  Comune di 
Borgetto. Impegno di spesa. 
CIG: ZA020775F1

cui  in  premessa,  all’Avvocato  Ignazio  Marino del
Foro di Termini Imerese con studio in Palermo Via
Sferracavallo n. 146/A per 1’opposizione avverso i1
pignoramento  verso  terzi  attivato  dal  Sig.  Polizzi
Francesco,  n.q.  di  erede  della  sig.ra  Rappa
Giuseppa,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato
Gaspare Greco con studio a Partinico  in Via P.pe
Amedeo n. 48 -  Di impegnare , per la causale di cui
trattasi, la somma di € 363,11.

23/11/2017

38 25/10/2017

Rimborso spese di viaggio al Commissario 
Straordinario. Impegno di spesa e 
liquidazione - Dr.ssa Silvana Fascianella dal 
08/05/2017 al 31/08/2017.

Di  prendere  atto  delle  richieste  presentate  dal
Commissario  Straordinario,  Dr.ssa  Silvana
Fascianella, per il rimborso delle spese di viaggio,
vitto e alloggio sostenute per n  36 accessi effettuati
dal 08/05/2017 a131/08/2017 - Impegnare la spesa
relativa al rimborso delle spese di viaggio pari a €.
2.198,14. .

21/11/2017
05/12/2017

39 25/10/2017

Rimborso spese di viaggio al Commissario 
Straordinario. Impegno di spesa e 
liquidazione - Dott.ssa Giuseppina Maria 
Patrizia Di Dio Datola dal 08/05/2017 al 
31/08/2017.

Di  prendere  atto  delle  richieste  presentate  dal
Commissario  Straordinario,  Dr.ssa  Giuseppina
Maria Patrizia Di Dio Datola, per il rimborso delle
spese di viaggio,  vitto e alloggio sostenute per gli
accessi  effettuati  dal  08/05/2017  al  31/08/2017  -
Impegnare la spesa relativa al rimborso delle spese
di viaggio pari a €. 1.048,19

21/11/2017
05/12/2017

40 25/10/2017

Rimborso spese di viaggio al Commissario 
Straordinaria. Impegno di spesa e 
liquidazione — Dott.ssa Rosaria Mancuso dal
08/05/2017 al 31/08/2017.

Di  prendere  atto  delle  richieste  presentate  dal
Commissario  Straordinario,  Dr.ssa  Rosaria
Mancuso,  per  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio
sostenute per n 39 accessi effettuati dal 08/05/2017
al  31/08/2017  -  Impegnare  la  spesa  relativa  al
rimborso delle spese di viaggio pari a €. 1. 206,46

21/11/2017
05/12/2017

41 25/10/2017 Affidamento incarico legale per opposizione, 
presso il Tribunale Civile di Palermo,
avverso ricorsi presentati dalla Sig. Musso 
Angela e D’Arrigo Vita, dipendenti presso il 
comune di Borgetto. Impegno di spesa. 

Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di
cui  in  premessa,  all’Avvocato  Giovanni  Coronella
del Foro di Napoli con studio ad Arzano (NA) Via
C. Pisacane n. 9 per l’opposizione avverso il ricorso
presentato  dalla  Sig.ra  Musso  Angela,  dipendente

09/11/2017
23/11/2017



CIG: Z34207773A

presso il Comune di Borgetto difesa dall’avv. Natale
Di Martino con sede legale ad Alcamo, Piano Santa
Maria  n.  74  e  avverso  i1  ricorso  presentato  dalla
Sig.ra D’Arrigo Vita, dipendente presso il Comune
di  Borgetto  difesa  dall’  avv.  Salvatore  Maria
Cusenza  con  sede  legale  a  Palermo,  Via  Nunzio
Morello n.40- Di impegnare , per la causale di cui
trattasi, la somma di € 4.914,28 IVA inclusa

42 04/11/2017

Affidamento incarico legale per opposizione 
avverso atto di pignoramento presso terzi —
Società Cooperativa Onlus Suami contro 
Comune di Borgetto. Impegno di spesa.
CIG: Z23209B424

Di  conferire  incarico  legale  all’Avv.  Giovanni
Villari  del Foro di Messina con studio in Messina
Via Caldara Polidoro n. 4 per opposizione avverso il
pignoramento  presso  terzi  attivato  dalla  Società
Cooperativa  Onlus  Suami,  rappresentata  e  difesa
dall’avvocato  Calogero  Sciarratta  con  studio  a
Raffadali (AG) in Via Roma n. 109 - Di impegnare ,
per la causale di cui trattasi, la somma di € 6.824,30
Iva inclusa

23/11/2017
07/12/2017

43 04/11/2017

Affidamento incarico legale per opposizione 
avverso atto di precetto Gambino Vito +12 
contro Comune  di Borgetto. Impegno di 
spesa.
CIG: ZD0209C365

Di conferire incarico legale, all’avv. Sonia Morgano
del Foro di Patti con studio in S. Agata Militello Via
Asmara  n.  10  per  1’opposizione  avverso  l’atto  di
precetto  presentato  dai  Sigg.  Gambino  Vito  +12,
rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Palma e
Valeria Cimino con studio a Palermo in Via M.se di
Villabianca n. 21 - Di impegnare , per la causale di
cui trattasi, la somma di € 6.824,30 Iva inclusa

23/11/2017
07/12/2017

44 07/11/2017

Affidamento incarico legale per opposizione 
avverso atto di pignoramento presso terzi -
Denaro Giovanni R contro Comune di 
Borgetto. Impegno di spesa. 
CIG: Z4020Al23D

Di conferire incarico legale, all’avv. Federica Parisi
del Foro di Messina con studio in Messina Via S.
Maria Alemanna n. 5 per 1’opposizione avverso il
pignoramento presso terzi  attivato dal Sig. Denaro
Giovanni  R,  rappresentato  e  difeso  dall’avv
Donatella Bochicchio con studio a Partinico in Via
Benevento n. 30 -  Di impegnare , per la causale di
cui trattasi, la somma di € 2.007,36

23/11/2017
07/12/2017

45 13/11/2017 Affidamento incarico legale per opposizione Di conferire incarico legale,all’Avv. Santo Botta 24/11/2017



avverso atto di pignoramento presso terzi -
Sigg Gambino Vito +12 contro comune di 
Borgetto. Impegno di spesa.
CIG Z2E20BAA2A

del Foro di Sciacca (AG) con studio in Menfi (AG)
Viale  Risorgimento  n.  104  per  l’opposizione
avverso il pignoramento presso terzi presentato dai
Sigg. Gambino Vito +12, rappresentati e difesi dagli
avvocati Paolo Palma e Valeria Cimino con studio a
Palermo  in  Via  M.se  di  Villabianca  n.  21  -  Di
impegnare , per la causale di cui trattasi, la somma
di € 812,39

08/12/2017

46 16/11/2017

Impegno di spesa alla ditta MAGGIOLI 
S.p.A. per fornitura di N. 634 fogli per
registri Stato Civile numerati, per l’anno 2018
– CIG Z0020CB04C

Affidare,  alla  ditta  MAGGIOLI  S.p.A.  con  sede
legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del
Carpino n. 8, la fornitura di N. 634 fogli per registri
di  Stato  Civile  numerati,  relativi  all’anno  2018  -
impegnare  per  la  causale  di  cui  trattasi,  l’importo
complessivo di € 308.00 iva inclusa

24/11/2017
08/12/2017

47 16/11/2017

Affidamento incarico Avv. Mauro Barresi per
la costituzione in giudizio avverso Atto di
citazione presentato dalla Sig.ra Gagliardi 
Girolama contro Comune di Borgetto. 
Impegno di spesa. CIG: ZA020C8AOB

Di conferire,incarico  legale,  per  le  motivazioni  di
cui in premessa, all’Avv. Mauro Barresi del Foro di
Palermo  per  l’opposizione  avverso  l’atto  di
citazione presentato dalla Sig.ra Gagliardi Girolama,
rappresentata  e  difesa  dall’Avvocato  Maurizio
Alleri  con studio  a  Palermo -   Impegnare,  per  la
causale  di  cui  trattasi,  la  somma di  €  907,92  Iva
inclusa

06/12/2017
20/12/2017

48 21/11/2017

Affidamento incarico Avv. Vincenzo Di 
Giovanna per la costituzione in giudizio 
avverso Atto di pignoramento presso terzi 
presentato dall’Associazione “Arca di Noe” 
contro Comune di Borgetto.
Impegno di spesa. CIG: Z5320DF3AC

Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di
cui in premessa, all’Avv. Vincenzo Di Giovanna del
Foro  di  Sciacca,  l’opposizione  avverso  1’atto  di
pignoramento presso  terzi  presentato
dall’Associazione  Arca  di  Noè,  nella  persona  del
legale  rappresentante  Sig.  Sacco  Giuseppe,
rappresentata e difesa dall’avvocato Gaspare Greco
con studio a Partinico - Di impegnare  per la causale
di cui trattasi, la somma di € 1.240,06 Iva Esclusa
per la fase sommaria.

06/12/2017
20/12/2017

49 21/11/2017 Liquidazione Mod. F 23 omessa registrazione
vari atti Giudiziari

Di impegnare la somma, per la causale di cui 
trattasi, per l’importo di €. 1.740,00 - Emettere 

04/12/2017
18/12/2017



mandato di pagamento tramite modelli F.23, 
all'Agenzia delle Entrate per €. 1.740,00

50 23/11/2017

Affidamento incarico Avv. Francesco Giunta 
per la costituzione in giudizio avverso Atto
di citazione presentato dalla Società 
Cooperativa Sociale La Fenice contro 
Comune di Borgetto. Impegno
di spesa. CIG: Z692OF22AF

Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di
cui in premessa, all’Avv. Francesco Giunta del Foro
di Barcellona P.G. per l’opposizione avverso atto di
pignoramento presentato dalla Società Cooperativa
Sociale  La  Fenice,  nella  persona  del  legale
rappresentante  pro  tempore  Dr  Andrea  Pisciotta,
rappresentata  e  difesa  dall’avvocato  Giovanni
Denaro  con  studio  a  Partinico  impegnare  ,  per  la
causale  di  cui  trattasi,  la  somma di  €  954,96  Iva
esclusa.

06/12/2017
20/12/2017

51 28/11/2017

Revoca Determinazione  43 del 04/11/2017  
di affidamento incarico legale avv. Sonia
Morgano per opposizione avverso  atto di 
precetto Gambino Vito +12 contro  Comune 
di Borgetto.
CIG: 2D0209C365

Di revocare l'incarico legale all'avv. Sonia Morgano
conferitogli con Determina  di Area 1^ AA.GG. n.
43  del  04/11/12017  avente  ad  oggetto:
"Affidamento  incarico   legale  per  opposizione
avverso atto di precetto Gambino Vito + 12 contro
Comune di Borgetto. Impegno di spesa.";

04/12/2017
18/12/2017

52 28/11/2017
Impegno e liquidazione rinnovo spazio server
sito web istituzionale del comune anno 2017 
CIG –  Z2B210352C

Di  affidare  all’Ing.  Giuseppe  Vinci  il  servizio  di
rinnovo  canone  annuale  del  dominio
@comune.borgetto.pa.it   (sito  ed  e-mail
istituzionali) del Comune di Borgetto;
Di impegnare la somma di € 109,80 dovuta per il
rinnovo  dello  spazio  del  sito  web  comunale
comprensivo delle mail istituzionali anno 2017 -
Di  liquidare  la  somma  impegnata  come  riportata
nella  fattura  n.  3/17   prot.  20170008437  del
19/06/2017

04/12/2017
18/12/2017

53 01/12/2017 Affidamento incarico Avv. Elisa Licciardello 
per la costituzione in giudizio avverso Atto
di citazione presentato dalla Sig.ra 
Pasquinucci Barbara contro Comune di 
Borgetto. Impegno di spesa.
CIG: ZCA21l4866

Di conferire  incarico  legale,  per le  motivazioni  di
cui in premessa, all’Avv. Elisa Licciardello del Foro
di Catania per opposizione avverso atto di citazione
presentato  dalla  Sig.ra  Pasquinucci  Barbara,
rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico De Luca
con studio a Borgetto Di impegnare , per la causale

14/12/2017
28/12/2017



di cui trattasi, la somma di € 520,61 Iva Esclusa

54 05/12/2017

Affidamento incarico Avv. Giuliana Ardito 
per la costituzione in giudizio per reclamo 
avverso l’Ordinanza del Tribunale di 
Palermo, sez. esecuzioni, n. 5295/2017 r.g., di
assegnazione delle somme richieste dal sig. 
Polizzi Francesco contro Comune di 
Borgetto. Impegno di spesa. 
CIG: ZF5211C8AA

Di affidare, all’Avv. Giuliana Ardito del Foro di
Termini Imerese con studio in Palermo, l’incarico di
reclamo  avverso  1’Ordinanza  del  Tribunale  di
Palermo,  sez.  esecuzioni,  n.  5295/2017  r.g.,  di
assegnazione delle somme richieste dal sig. Polizzi
Francesco  contro  il  Comune  di  Borgetto  -  Di
impegnare,  per  l’incarico  affidato,  la  somma di  €
1.662,52 Iva Inclusa.

21/12/2017
04/01/2017

55 05/12/2017

Liquidazione in acconto all’Avv. Mauro 
Barresi per l’incarico relativo alla 
costituzione in giudizio avverso Decreto 
ingiuntivo della Banca Farmafactoring Spa.
CIG: Z6B2017307

Di Liquidare, in favore dell’Avv Mauro Barresi del 
Foro di Palermo, con studio in Palermo, la somma 
di € 650,54;

21/12/2017
04/01/2017

56 07/12/2017

Affidamento incarico Avv. Sebastiano Maio 
per la costituzione in giudizio avverso Atto
di pignoramento presentato dal Consorzio 
Piattaforme Riunite/Comune di Borgetto. 
Impegno di spesa. CIG: Z642134634

Di conferire incarico legale, all’Avv. Sebastiano
Maio del Foro di Messina con studio a Messina, per
l’opposizione  in  giudizio  avverso  atto  di
pignoramento presso terzi presentato dal Consorzio
Piattaforme  Riunite,  nella  persona  del  suo  legale
rappresentante  pro-tempore  Sig.  Vella  Sergio,
rappresentato  e  difeso dall’avv.  Giuseppina  Drago
con  studio  in  Agrigento  -  Di  impegnare  ,  per
l’incarico,  la somma di € 558, 27 Iva Inclusa.

21/12/2017
04/01/2017

57 11/12/2017

Affidamento incarico Avv. Sonia Morgano 
per la costituzione in giudizio avverso il
ricorso per Decreto Ingiuntivo presentato 
dalla Ditta Salamone S.A.S. di Salamone 
Giorgio & C. contro Comune di Borgetto. 
Impegno di spesa. CIG: Z082138E79

Di  conferire  incarico  legale,   all’Avv  Sonia
Morgano del  Foro di  Patti  con studio  a  S.  Agata
Militello  per  opposizione  avverso  il  ricorso  per
decreto ingiuntivo presentato dalla ditta Salamone
S.A.S.  di  Salamone Giorgio  & C.  rappresentata  e
difesa  dall’avv.  Lidia  Taormina  con  studio  a
Partinico . Di impegnare,  la somma di € 1.608,53
Iva inclusa.

04/01/2018
18/01/2018

58 13/12/2017 Affidamento incarico Avv. Giovanni Villari 
par opposizione avverso atto di
pignoramento presso terzi — Società 

Di  conferire  incarico  legale,   all’Avv.  Giovanni
Villari  del Foro di Messina con studio in Messina
per  opposizione  contro  pignoramento  presso  terzi

04/01/2018
18/01/2018



Cooperativa Onlus Suami contro Comune di 
Borgetto. Impegno di spesa 
CIG: Z23209B424

presentato  dalla  società  onlus  Suami  difesa
dall’Avv.  Calogero  Sciarratta  con  studio  legale  a
Raffadali  - Dare atto che l’impegno per la causale
di che trattasi e di € 6.824,30 iva inclusa – Somma
impegnata con Determinazione n 42/2017

59 19/12/2017

Affidamento incarico Avv. Federica Parisi 
per opposizione avverso atto di pignoramento
presso terzi promosso dalla Sig.ra Mirto 
Cristina contro Comune di Borgetto. Impegno
di spesa.
CIG: Z6A21642A0

Di conferire incarico legale,  all’Avv. Federica
Parisi del Foro di Messina con studio in Messina per
1’opposizione  avverso  1’atto  di  pignoramento
presso  terzi  attivato  dalla  Sig.ra  Mirto  Cristina,
rappresentata e difesa dall'avvocato Gaspare Greco
con  studio  a  Partinico  -  Di  impegnare  ,  per  la
causale  di  cui  trattasi,  la  somma di  € 882,41,  Iva
esclusa.

17/01/2018
31/01/2018

60 19/12/2017
Liquidazione mod. F 23 omessa registrazione 
vari atti Giudiziari.

Di  impegnare  la  somma,  per  l’importo  di  €.
3.047,50 - Emettere mandato di pagamento tramite
modelli  F.  23,  che  si  allegano,  all'Agenzia  delle
Entrate  per  €.  3.047,50  sui  cap.  45000  bilancio
2017, relativo a varie sentenze:

04/01/2018
18/01/2018

61 21/12/2017
Liquidazione compenso ufficiale giudiziario 
per pignoramento mobiliare causa Timpa 
Claudia

Di  impegnare la somma,  per l’ importo di €. 43,23
del bilancio 2017 in corso di  Emettere mandato di
pagamento  all'Ufficio  Unico  Esecuzioni  Corte  di
Appello  di Palermo

16/01/2018
30/01/2018

62 22/12/2017

Affidamento incarico Avv. Vincenzo Di 
Giovanna per la costituzione in giudizio per
proporre reclamo avverso l’Ordinanza del 
Tribunale di Palermo, sez. esecuzioni, n. 
5873/2017 r.g., di assegnazione delle somme 
richieste dall’ Associazione Area di Noè 
contro il Comune di Borgetto. Impegno di 
spesa.
CIG: Z1D217A75A

Di affidare 1’incarico legale all’Avvocato Vincenzo
Di  Giovanna  del  Foro  di  Sciacca  con  studio  in
Sciacca  per proporre reclamo avverso l’Ordinanza
del  Tribunale  di  Palermo,  sez.  esecuzioni,  n.
5873/2017  r.g.,  di  assegnazione  delle  somme
richieste  dall’associazione  Arca  di  Noé  contro  il
Comune di Borgetto - Di impegnare la somma di €
600,00  per  il  pagamento  di  eventuali  spese  vive
documentate derivanti dal nuovo incarico.

19/01/2018
02/02/2018

63 22/12/2017 Affidamento incarico avv. Maurizia Venezia 
per la costituzione in giudizio avverso atto
di citazione presentato dai Sigg. Leto Mario e

Di conferire incarico legale, all’avv. Maurizia
Venezia  del  Foro  di  Cassino  (FR)  con  studio  a
Cassino per l’opposizione avverse l’atto di citazione

19/01/2018
02/02/2018



Romano Maria contro il Comune di Borgetto.
Impegno di spesa.
CIG: Z3721801B3

presentate  dai  Sigg.  Leto  Mario  e  Romano Maria
contro il comune di Borgetto entrambi esercenti la
potestà genitoriale sul minore Leto Giovan Battista,
rappresentati e difesi dall’avv. Christian Alessi con
studio a Partinico -  Di impegnare  la somma di €
1.889,22 IVA esente.

64 27/12/2017

Incarico di Rilevatore per lo svolgimento 
dell’indagine ISTAT "Multiscopo sulle
Famiglie" Aspetti della vita quotidiana  2017.
Accertamento e impegno di spesa

Di Accertare  la spesa complessiva  di €.711,16. 
Di  Impegnare  la  somma complessiva  di  €  711,16
per  il  pagamento  della  Rilevatrice  sig.  Simonetta
Claudia e del Referente  Comunale  e precisamente
€  645,08  per  la  Rilevatrice  e  di  €  34,08  come
rimborso  spese sostenute dal Referente  comunale

18/06/2018
02/07/2018

65 28/12/2017 Ricognizione e riaccertamento dei residui 
attivi e passivi provenienti dall’esercizio 
finanziario 2016 e art 228 comma 3 del D.Lgs
267/2000

Di procedere al riaccertamento ordinario dei residui
attivi  e  passivi  di  competenza  del  proprio  Settore
nelle  risultanze  di  cui  al  seguente  elenco  nelle
risultanze finali  dettagliate  Di dare atto che  sono
stati eliminati residui attivi, relativamente al settore
di  competenza,  per  un  totale  complessivo  di  €  €
9.072,00 in  assenza  di  obbligazioni  perfezionate  -
sono stati eliminati residui passivi, per il settore di
competenza, per un totale complessivo di € Zero in
assenza di obbligazioni perfezionate;
- sono stati reimputati residui attivi, relativamente al
settore di competenza, per un totale complessivo di
€ ZERO in presenza di obbligazioni perfezionate ma
esigibili  in esercizi  successivi al  2016 - sono stati
reimputati residui passivi, relativamente al settore di
competenza,  per  un  totale  complessivo  di  €
24.606,67  in presenza di obbligazioni perfezionate
ma esigibili in esercizi successivi al 2016 – di dare
atto   altresì,  che  sono  state  mantenute  a  residuo
unicamente le somme per cui esistono obbligazioni
perfezionate e che risultavano esigibili alla data del
31/12/2016  –  Residui  passivi  per  €  96.071,65

02/01/2018
16/01/2018



residui attivi € 1.673,96

65 bis 27/12/2017

Registrazione contratti  di appalto – 
Accertamento di entrata pagamento imposta 
di bollo e imposta di registrazione  e 
contestuale impegno di spesa.  Contratto Rep.
N 1052 anno 2017

Di  accertare l'incasso della somma di euro 245,00
Di  impegnare  la  somma  di   euro  245,00  per  la
registrazione  del   contratto  rep.  1052/2017,  dando
atto che la suddetta somma è stata versata dalla ditta
A&G con sede in Lucca

17/01/2018
31/01/2018

66 27/12/2017

Registrazione contratti  di appalto – 
Accertamento di entrata pagamento imposta 
di bollo e imposta di registrazione  e 
contestuale impegno di spesa.  Contratto Rep.
N 1053 anno 2017

Di  accertare l'incasso della somma di euro 245,00
Di  impegnare  la  somma  di   euro  245,00  per  la
registrazione  del   contratto  rep.  1052/2017,  dando
atto che la suddetta somma è stata versata dalla ditta
Tecno Group srl, con sede a Palermo

17/01/2018
31/01/2018

67 27/12/2017

Registrazione contratti  di appalto –   
Liquidazione  imposta di bollo e imposta di 
registrazione  per il contratto Rep. n 1052 
anno 2017.

Di liquidare la somma di  euro 245,00  del bilancio
2017 a favore dell’Agenzia delle Entrate Palermo 1
presso Tesoreria Unica della Banca d’Italia;

17/01/2018
31/01/2018

68 27/12/2017

Registrazione contratti  di appalto – 
Liquidazione  imposta di bollo e imposta di 
registrazione  per il contratto Rep. n 1053 
anno 2017.

Di liquidare la somma di  euro 245,00  del bilancio
2017 a favore dell’Agenzia delle Entrate Palermo 1
presso Tesoreria Unica della Banca d’Italia;

17/01/2018
31/01/2018

Aggiornamento 20 Giugno 2018


