COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
*****

ESTRATTO DETERMINE DIRIGENZIALI
ANNO 2018
Gli atti in questa sezione sono pubblicati ai fini di pubblicità notizia ai
sensi dell’art.18 L.R. n.22/2008 sostituito dall’art.6 c.1 L.R. n.11/2015

N.
1

DATA

OGGETTO:

03/01/2018

Impegno di spesa per la successiva liquidazione diritti di rogito al
segretario comunale rogante- anno 2017.

Settore Finanziario n. 141 DEL 20.12.2017
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di € 4.954,02 al capitolo n. 10120107/1 denominato “Quote di
diritti di rogito spettante al segretario comunale” del corrente esercizio finanziario.

N.
2

DATA

OGGETTO:

04/01/2018
Impegno di spesa componenti del Nucleo di Valutazione
Settore Finanziario n. N° 145 DEL 29/12/2017
ESTRATTO:
1. Di impegnare al capitolo n.10180317 /1 denominato : “ Spese per il Nucleo di Valutazione
la somma di € 15.593,70 per potere eseguire la liquidazione ai componenti del Nucleo di
Valutazione nel modo seguente :
- Per € 6.593,70 per l’anno 2017;
- Per € 9. 000,00 per l’anno 2018;
2. Dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo n° 10180317/1
denominato : “Spese per il Nucleo di Valutazione ” per € 6.593,70 al corrente esercizio
finanziario ed € 9000,00 all’esercizio finanziario 2018

N.
3

DATA

OGGETTO:

05/01/2018

DESIGNAZIONE DEL REFERENTE TECNICO
COMUNALE (RTC) PER LA RILEVAZIONE DELLA
LAC 2018
Determina del Responsabile del settore amministrativo & servizi sociali n. 1 del 3.01.2018
1) di designare la dipendente Mangiaracina Caterina Referente Tecnico Comunale

per la rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) del 2018;

N.
4

DATA
05/01/2018

OGGETTO:
Impegno somma per Indennita’ di Risultato ai Dirigenti
ed al Segretario Comunale – Anno 2017

Settore Finanziario n. 136 del 19/12/2017
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 18.000,00 con imputazione all’intervento
10180130 denominato: “Retribuzioni ed oneri indennità di risultato
Segretario e Dirigenti –personale ” per la successiva liquidazione
dell’indennità di risultato ai dirigenti ed al segretario Comunale.

N.
5

DATA
05/01/2018

OGGETTO:
Impegno somma per indennita’ centralinisti non vedenti –
art. 9 legge 113/85- dell’anno 2017.

Settore Finanziario n. 137 del 19/12/2017
ESTRATTO:
1) Impegnare la presunta spesa di €. 1.300,74 quale indennità di mansione
prevista dalla Legge n. 113/85 art. 9 comma 1, per il dipendente Mauceri
Giuseppe con la seguente imputazione:
- €. 983,18 all’intervento 10180101 denominato: “Stipendi e assegni
fissi al personale”;
- €. 233,99 all’intervento 10180102 denominato:“Oneri previdenziali,
assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune”;
- €. 83,57 all’intervento 10180701 denominato: “Imposte e tasse
IRAP”.

N.
6

DATA
05/01/2018

OGGETTO:
Impegno somme per indennita’ di P.O. ai dipendenti
incaricati della sostituzione – Anno 2017.

Settore Finanziario n. 138 del 19/12/2017
ESTRATTO:
2) Impegnare la presunta spesa di €. 9.357,42 per la successiva liquidazione
dell’indennità ai dipendenti incaricati della sostituzione dei titolari di P.O.,
la seguente imputazione:
- €. 7.293,95 all’intervento n°10180121 denominato: “Stipendi e assegni
fissi al personale”;
- €. 1.648,02 all’intervento n°10180122 denominato: “Oneri previdenziali,
assistenziali assicurativi obbligatori a carico del Comune”;
- € . 415,45 all’intervento n°10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”.

N.
7

DATA
05/01/2018

OGGETTO:
Impegno somme per liquidazione competenze al Revisore Unico
dei Conti in carica e per il successivo organo da nominare Anno
2018.

Settore Finanziario n. N° 146 DEL 29/12/2017
ESTRATTO:
1. Di Impegnare la complessiva somma di €22.100,00 per la successiva liquidazione
delle competenze al Revisore Unico dei Conti in carica e al collegio da nominare ;.
2 Di imputare la succitata somma di € 22.100,00 all’intervento n° 10110309/1
denominato : “Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti” all’esercizio finanziario 2018;

N.
8

DATA

OGGETTO:

05/01/2018

Quote assunzionali previste dal PPO anno 2017 – Presa
d'atto dell'avvio delle procedure concorsuali.
Settore Finanziario n. 147 del 29/12/2017
ESTRATTO:
2.
Dare atto che con la pubblicazione sulla GURS dell’avviso di mobilità
volontaria per la copertura di:
3.

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile - Categoria D;

4.

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Categoria D –

5.

n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D -

6.

sono state avviate le procedure per l'indizione dei bandi di concorso
previsti dal Piano Programmatico Occupazionale 2017;
7.

Di accantonare le quote occupazionali dell'anno 2017 per la successiva
definizione delle procedure concorsuali.

N.

DATA

OGGETTO

9

05/01/2018
DEMOCRAZIA PARTECIPATA mpliamento rete di videosorveglianza - Aree comunali: Scuola Media, Scuola Elementare
Campo di calcetto “Bellomo”, Palazzo Giambalvo, casetta dell’acqua e Piazza Matteotti
- Integrazione contratto.
TTA SIDIL s.n.c. Di Coppola Annamaria e C. Via Duca D’Aosta n. 41- 92018 Santa
Margherita Di Belice - Impegno spesa integrativo e Affidamento definitivo
G.: ZCA217FD33

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 29

del 27/12/2017

ESTRATTO
•

•

.Di affidare, integrativamente, in ordine all'iniziativa di DEMOCRAZIA PARTECIPATA,
la fornitura e posa di ulteriori materiali accessori da installarsi per il realizzando sistema
di videosorveglianza, alla Ditta SIDIL s.n.c. Di Coppola Annamaria e C. - Via Duca
D’Aosta n. 41- 92018 Santa Margherita di Belice, per l'importo netto di €. 3.216,00
Iva inclusa.
IMPEGNARE la somma di €. 3.216,00 I.V.A. inclusa al Capitolo n. 20180505
denominato: “Democrazia partecipata - Applicazione Art. 3 c. 1 L.R. 5/2014”, necessaria
all’acquisto e all’installazione di un sistema di videosorveglianza, in premessa specificato.

N.

DATA

10

05/01/2018

OGGETTO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE
CIG: ZA421739A6

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale n. 28

del 27/12/2017

ESTRATTO
1. . IMPEGNARE la somma di 2.289,80 I.V.A. inclusa al Capitolo n. 10310106, denominat

“Spese varie per l’Ufficio di Municipale”, necessaria all’acquisto della segnaletica strada
verticale;

N.

DATA

11

08/01/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa per prosieguo servizio di trasporto urbano gratuito anziani gennaio - dicembre 2018, con la Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di
Sambuca di Sicilia, mediante acquisto abbonamenti -

Settore Amministrativo & Servizi Sociali
ESTRATTO:

N. 176

del 21/12/2017

1) Di impegnare la superiore e complessiva spesa di € 2.580,00 per il servizio di trasporto urbano gratuito anziani
al capitolo N. 11040315/1 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ nel modo seguente:
- € 580,00 impegno n. 1634
- € 2.000,00 bilancio pluriennale 2018;
2) Di proseguire con la Soc. Coop. Autotrasporti Adranone” a.r.l. “ legalmente rappresentata dal presidente Sig.
Cacioppo Pietro nato a Sambuca di Sicilia il 13/12/1965 , con sede a Sambuca di Sicilia, in atto concessionaria
dei servizi di trasporto pubblico locale in autobus, l’affidamento del Servizio di trasporto urbano gratuito per
anziani, avente i requisiti previsti dalla vigente legge, mediante l'acquisto di n.50 abbonamenti mensili per l'anno
2018 per una spesa complessiva di € 2.580,00 comprensiva di IVA - CIG :ZE9216CBCE
3) Di dare atto :
- che il costo individuale mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari al contributo annuale di € 51,60, previsto
l’art. 5 della legge regionale n.14 del 23/03/1986, modificato dall’art. 5 della L.R. n. 27 del 07/08/1990;
- che l’elenco degli anziani aventi diritto all’abbonamento verrà aggiornato e trasmesso mensilmente .
4) Che si procederà alla stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere , anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati
membri, così come previsto appositamente dall'art. 32 comma 14, del D. Lgs. 18/4/2016, n.50, trattandosi di importi
contrattuali inferiori ad € 40.000,00;

N.

DATA

OGGETTO:

12

08/01/2018

Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado,

L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti a ditte concessionarie in
esclusiva: Salvatore Lumia s.r.l – Agrigento. Impegno di spesa – 08
gennaio/31maggio 2018. Codice CIG: 730612229B
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 177 del 21/12/2017
ESTRATTO: Di impegnare la complessiva somma di € 117.185,80 sull’esercizio finanziario
2018, occorrente per l’acquisto degli abbonamenti per il periodo 08 Gennaio-31 Maggio 2018,
sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da
terzi”. Codice CIG: 730612229B;
Di richiedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l - Via
Pindaro 3/C, Agrigento, unica concessionaria del servizio di linea, gli abbonamenti da
distribuire mensilmente a circa 267 studenti, frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado,
siti nei comuni di Menfi, Sciacca, Ribera,che hanno presentato istanza, per l'anno scolastico
2017/2018, ai sensi della L.R. 24/1973, per il proseguo del servizio sino al 31 maggio 2018;

N.

DATA

13 08/01/2018

OGGETTO:

Servizio di ricovero inabile - Stipula convenzione con la Congregazione
Femminile Serve dei Poveri Casa di Riposo “ Mulè “ di S. Margherita di
Belice Anno 2018 - Impegno di spesa Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.178 del 22/12/2017
ESTRATTO
Di impegnare la spesa derivante del servizio residenziale dal 01/01/2018 al 31/12/2018, di €
14.654,75,nel modo seguente :
- per € 9.678,35 al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro,
fondi servizi SS L.R. 22/86” Bilancio pluriennale 2018
- per € 4.976,40 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa
n. 3880/2) bilancio pluriennale 2018, da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella
cassa comunale.
Di impegnare altresì al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n.
3880/2) bilancio pluriennale 2017, la somma di € 2.957,74 , quale quota di compartecipazione dovuta
dall’assistita a seguito aggiornamento al reddito goduto per l’anno 2017
Di proseguire con la Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ CASA DI PISOSO Mulè “ con
sede operativa in Piazza G. Cusmano,10 a Santa Margherita di Belice, Partita IVA 03905750828, nella persona
della legale rappresentante delegata Superiora pro tempore Dragotta Giuseppa nata a xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxcCodice Fiscale :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx il servizio residenziale della Sig.ra G.G. inabile, dal
01/01/2018 al 31/12/2018 .
Di stipulare con il legale rappresentante l’allegata convenzione, predisposta ai sensi del D.P.R.
4/6/1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla
L.R.n.22/86, approvata dalla G.C. con delibera n. 108 del 08/10/2014 e confermata “ in toto “ e ad
ogni effetto di legge, dalla G.C. con delibera n.146 del 30/11/2016, con la modifica degli art.1 e 16,
relativi al numero utenza, durata e validità della convenzione.
Di dare atto che .
- la retta giornaliera da corrispondere è di € 40,15 di cui € 11,44 per vitto ed € 28,71 per oneri (in
base all' analisi dei costi proposti) compresa la riduzione del 5% di cui all’art.8 del D.L. 24/04/2014
n.66 convertito in Legge 23/06/2014 n.89 ;
- la quota mensile a carico dell' assistita è di € 414,70 mensili.
- per la stipula del contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti del
Comune;
- come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”

N.

DATA

OGGETTO:
Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo
14
08/01/2018
grado, L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti a ditte
concessionarie in esclusiva: Soc. Coop. Autotrasporti Adranone
Sambuca di Sicilia (AG). Impegno di spesa gennaio/maggio 2018.
Codice CIG: ZA521800F4
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 181 del 27/12/2017
ESTRATTO: di assicurare, dal 08 gennaio al 31 maggio 2018, il trasporto gratuito, di cui
alla legge regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, a circa 81 studenti delle
scuole secondarie di II grado, residenti, che frequentano Istituti, siti nei comuni di
Castelvetrano e Partanna;
di subordinare il beneficio de quo alla loro frequenza scolastica, da attestare a mezzo dei
certificati trasmessi dalle scuole, ai sensi della circolare dell’Assessorato BB.CC. AA. e P.I.
n.11 del 2 maggio 2005;
di richiedere, per il periodo suddetto, il rilascio dei relativi abbonamenti alla Soc. Coop.
Autotrasporti Adranone - Corso Umberto I, 190 Sambuca di Sicilia (AG), concessionaria in
esclusiva dell’autolinea extraurbana scolastica ”Sambuca di S. - S.S. 188-S.P. 70 - Bv.
Gulfa - S. Margherita Belice - S.S. 188 - Montevago - S.S. 188 - S. P.43 - S.P. 48 - Sv.
S.S.115 per Castelvetrano - S.S.115 - Castelvetrano - S.S. 119 Sv. per Partanna - S.S.188Partanna” ;
di impegnare la somma di € 31.792,20 compresa IVA 10%, occorrente per i mesi di
gennaio/maggio 2018, sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei
trasporti scolastici effettuati da terzi” dell’esercizio finanziario 2018– CIG: ZA521800F4

N.
15

DATA

OGGETTO:

Impegno di spesa per servizi di trasporto pubblico locale Anno 2017 08/01/2018
Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 182 del 27/12/2017
ESTRATTO:
1) Di impegnare la somma di € 49.115,61 al capitolo n. 10830503 denominato: “Contratto affidamento per
trasporto Pubblico Locale”, bilancio pluriennale 2017 per le finalità di cui sopra.

N.

DATA

16 08/01/2018

OGGETTO:

Impegno somme per il conferimento dell’incarico legale
all’Avv.Cannatella Giovanni per la tutela degli interessi del Comune
per la costituzione in giudizio presso il tribunale di Sciacca in ordine
alla vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune ”Settore Affari Generali N. 167 del 29/12/2017
ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 2.875,05 all’intervento n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio pluriennale 2018.

N.

DATA
08/01/2018

17

OGGETTO:
Organizzazione delle manifestazioni per il 50° anniversario del
terremoto della “ Valle del Belìce” - Impegno somma.

Settore Affari Generali N. 169 del 29-12-2017
ESTRATTO:
Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la presumibile ed occorrente somma di
2.000,00 al capitolo n.10180320 “Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze…“
2017 che presenta disponibilità finanziaria adeguata.
Riservarsi di provvedere, successivamente, agli adempimenti consequenziali per una migliore riuscita
della suddetta ricorrenza in collaborazione con comuni della Valle del Belìce sottoscrittori del protocollo
d’intesa.

N.

DATA
08/01/2018

18

OGGETTO:
Impegno somma per attivazione servizio annullo filatelico per 50°
anniversario del terremoto della “ Valle del Belìce”.

Settore Affari Generali N. 170 del 29-12-2017
ESTRATTO:
Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente somma di
459,94 al capitolo n.10520301“Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni
culturali organizzate dal Comune”– bilancio 2017 che presenta disponibilità finanziaria adeguata.
Affidare a Poste Italiane Filatelia filiale di Palermo, giorno 15 gennaio 2018, il servizio di annullo
filatelico temporaneo e speciale, con la fotografia del Comune di Santa Margherita di Belìce, a ric
dell’evento, per un importo complessivo di € 459,94 I.V.A. inclusa.

N.
19

DATA
029/01/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa buoni pasto da corrispondere ai dipendenti
comunali in occasione delle Elezioni del Presidente della
regione e dell’assemblea Regionale Siciliana del 5.11.2017

Determina del Responsabile del settore amministrativo & servizi sociali n. 184 del
28.12.2017
1) 1) Di corrispondere a ciascun dipendente sotto elencato il numero dei buoni pasto indicati
accanto ad ogni nominativo il cui totale ammonta a €. 650,00
Cognome e Nome

Abruzzo Ninfa

N.buoni Importo
Pasto buoni
pasto
5
€.6,50

Totale
buoni
pasto €.
32,50

Gulotta Marisa

5

€.6,50

Mangiaracina Caterina
Valenti Francesca

4
6

€.6,50
€.6,50

Cardinale Maria Louisa
Cacioppo Maria

2
3

€.6,50
€.6,50

1
14

€.6,50
€.6,50

2

€.6,50

Sparacino Antonino
Marino Marianna
Di Giovanna Anna Rita
Migliore Paolo

5

Montelione Vincenzo

3

Monteleone Margherita

16

Catalano Giuseppe

2

Pernice Antonina

2

Reina Franca

5

Monteleone Anna
Scolaro Grazia Anna
Gulotta Caterina
Rosalia Rosalinda
Totale

17
5
1
2
100

32,50
€ . 26,00
€.
39,00
€.13,00
€.
19,50
€.6,50
€
.91,00

€.13,00
€.6,50
€.
32,50
€.6,50
€.19,50
€.6,50
€.104,00
€.6,50
€.13,00
€.6,50
€.13,00
€.6,50
€.32,50
€.6,50
€.110,50
€.6,50
€.32,50
€.6,50
€.6,50
€.6,50
€.13,00
€.650,00

- impegnare la rimanente somma di €. 650,00 al capitolo n. 10170504 del bilancio 2017;

N.
20

N.
21

N.
22

DATA

OGGETTO: Progetto SPRAR - Triennio 2017-2019 (D.M. 10/08/2016) - CUP:
D51B17000030005 CIG:6970767AE5 - Impegno di spesa ANNO 2017

09/01/2018
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.183 del 27/12/2017
ESTRATTO
Di impegnare la complessiva spesa di € 145.542,73 , di cui € 31.275,40 già accreditate, prevista per l’anno
2017 per la gestione delle azioni di sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, previste dalla
progettazione ammessa a finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019 per n. 30
posti uomini adulti - Categoria ordinaria, al capitolo n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza
,integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del bilancio 2018, essendo esigibile
nell’anno 2018, ad approvazione di rendiconto delle spese sostenute al 31/12/2017, da adottare secondo le
linee guida a marzo 2018 .
Di dare atto che, come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

DATA

OGGETTO: Impegno di spesa Progetto “Home Care Premium 2014”

09/01/2018
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.185 del 28/12/2017
ESTRATTO
Di impegnare la complessiva somma di € 11.000,00 al capitolo n.11040329 denominato “ Progetto Home
Care” Bilancio 2017, finanziata dal Distretto Socio Sanitario AG7, per prestazioni integrative rispetto
all’attività ordinaria, effettuate dal personale incaricato all’azione progettuale per il periodo marzo 2016 –
giugno 2017.
Di dare atto:
- che si procederà alla liquidazione a seguito di accreditamento delle somme dal Comune di Sciacca a questo
Ente per il servizio reso.
- che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”

DATA

OGGETTO:

09/01/2018

Impegno di spesa contributo concesso all'Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di
Lampedusa “ di Santa Margherita di Belice per assistenza specialistica in favore di
alunni con handicap grave. Anno scolastico 2017/2018
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.188 del 29/12/2017
ESTRATTO
Di assumere formale impegno di spesa di € 10.000,00 al capitolo n. 11040532/1 denominato " Spese per
assistenza specialistica alunni disabili " nel modo seguente :
- per € 5.000,00 bilancio 2017
- per € 5.000,00 bilancio pluriennale 2018

Di dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”

N.
23

DATA
09/01/2018

OGGETTO:
IMPEGNO SOMMA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E
SERVIZI PER L’EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA
D’IDENTITA’ ELETTRONICA

Determina del Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 179 del 27/12/2017
1) Di impegnare la somma € 3.000 (euro tremila) al capitolo 10120307/1 denominato “Assistenza e
consulenza emissione CIE”

N.
24

DATA

OGGETTO:

09/01/2018
Impegno di spesa per servizi di trasporto pubblico locale Anno 2018Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 189 del 29/12/2017
ESTRATTO:
1) Di impegnare la presunta spesa di € 314.234,32 per l’anno 2018 al capitolo n. 10830503
denominato: “Contratto affidamento per trasporto Pubblico Locale”, bilancio pluriennale 2018 per le
finalità di cui sopra.
2) Di dare atto che:
- il pagamento del corrispettivo, relativo alla proroga dal 01/01/2018 al 02/12/2019,del contratto di
affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale in concessione alla Società Cooperativa
AUTOTRASPORTI ADRANONE con sede legale in C/so Umberto I° n.190 a Sambuca di Sicilia, è
subordinato alla effettiva assegnazione e all’accreditamento delle somme da parte della Regione
Siciliana, Assessorato Infrastrutture e Mobilità, senza nulla pretendere nei confronti dell’Ente,
nell’ipotesi di variazioni riduttive degli importi;

N.

DATA

OGGETTO:

09/01/2018

25

N.

Determina a contrarre con ulteriore impegno di spesa per l'affidamento
riguardante la fornitura di un servizio per noleggio fotocopiatrice
multifunzione Codice CIG ZEC213BE33.
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 472 del 19/12/2017
ESTRATTO:
1. DI IMPEGNARE la somma di € 633,60 per la copertura finanziaria del servizio che si intende
affidare al capitolo 10820301/1 del bilancio corrente anno 2017.

DATA
09/01/2018

26

OGGETTO:

OGGETTO:
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del
D.L.gs. n. 50/2016). “Manutenzione dell’impianto idrico di Palazzo Sacco ”.
Affidamento diretto alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede nel
comparto 207 lotto 30 del comune di Santa Margherita di Belice (AG)
CIG: ZD021639D7
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 475 del 20/12/2017
ESTRATTO:

Impegnare la somma complessiva di € 3.660,00;
Imputare all’intervento n. 20150108/1 bilancio 2017;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e manutenzione di cui
all’oggetto, per l’importo complessivo di € 3.660,00, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede in Santa Margherita di Belice comparto
207 lotto 30;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
procedura negoziata mediante affidamento diretto;
Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata.

N.

DATA

OGGETTO:

09/01/2018

27

N.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016)
–IMPEGNO SPESA
Pitturazione delle pareti interne, riparazione e verniciatura degli infissi in legno
dei locali restituiti dalla cooperativa Quadrifoglio. Palazzo Sacco.
CIG ZE52169E9B
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 483 del 20/12/2017
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 6.450,00 per i lavori ed € 1.419,00 per IVA al 22% ;
Imputare la somma complessiva di € 7.869,00 all’intervento n. 20150108/1-bilancio 2017; Contrattare
la manutenzione e fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla funzione di Rup e
di direttore dell’esecuzione del contratto.

DATA

28 09/01/2018

OGGETTO:

“Controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla
popolazione svolto dall’Associazione Rangers d’Italia“
Impegno somme per l’anno 2018
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 498 del 29/12/2017
ESTRATTO:
1) IMPEGNARE la somma di € 5.000,00, come contributo, per il rimborso delle spese sostenute
dall’associazione Rangers D’Italia;
2)IMPUTARE la somma all’intervento n. 10930301/1 “Servizi di protezione civile prestazione di
servizio”.

N.

DATA

OGGETTO:

29 09/01/2018

Determina a contrattare – Approvazione documenti e scelta mod. di gara
per la procedura di acquisto e posa in opera di giochi per bambini. CIG:
ZF7218919D
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 492 del 28/12/2017
ESTRATTO:
1. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, della fornitura e posa
in opera di giochi per bambini mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta
(RdO) ad almeno cinque ditte presenti sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed
economiche adeguate alla tipologia del servizio.
2. Di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’appalto, il computo metrico estimativo con il
quadro economico di spesa e l’elenco delle forniture da appaltare, che costituiranno
documentazione di gara all’interno della RdO.
3. Di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso
determinato ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 7.954,40, trova
copertura finanziaria all’intervento n. 20920102/1 dell’esercizio finanziario corrente che
presenta sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare l’intera spesa sul predetto intervento,
tenuto conto di quanto espresso nelle premesse.

N.

DATA

OGGETTO:

09/01/2018
30

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
–IMPEGNO SPESA
“Lavori di manutenzione dei locali sede della commissione ex art. 5 legge
178/76 “
CIG Z3C21808EE
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 489 del 27/12/2017
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 3.221,00 per la manutenzione ed € 708,00 per IVA al 22%;
Imputare la somma complessiva di € 3.929,00 all’intervento n 20150108/1 bilancio 2017;
Contrattare la manutenzione dei locali sede della commissione ex art. 5 legge 178/76, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo dei lavori;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata.

09/01/2018
31

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici ”
CIG Z2F218C599
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 497 del 29/12/2017

ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 6.454,91 per i lavori e la manutenzione ed € 1.420,09 per IVA al 22%
Imputare la seguente somma agli intereventi:
n. 20150114/1; n. 20150115/1; n. 20150116/1;
Contrattare “la manutenzione straordinaria”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici.

N.
32

DATA

OGGETTO:

10/01/2018

Liquidazione fatture alla “ASP 1 Agrigento” per controlli medico fiscali
al personale dipendente.

Settore Finanziario n. 131 del 14/12/2017
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 1.358,46 per la liquidazione di suddette fatture emesse
dall’ASP di Agrigento ai seguenti interventi : n°10180302 denominato “spese per
accertamenti sanitari relativi al personale” € 1.000,00 bilancio 2017;
n. 10180301 denominato “ spese per la tutela dei lavoratori D.L. 626/94” € 500,00
bilancio 2017;

N.
33

DATA
10/01/2018

OGGETTO:
Affidamento agli operatori del territorio convenzionati del
sostitutivo di mensa. – CIG: ZB0215A9E9

servizio

Impegno di spesa Anno 2018
Settore Finanziario n. 133 del 18/12/2017
ESTRATTO:
1. Rinnovare la convenzione per il servizio sostitutivo di mensa con le ditte:
Ditta Urbano Vittorio comp. 10 lotto 7 Santa Margherita di Belice ;
Ditta Gagliano Angela via Cannitello Santa Margherita di Belice;
Ditta Saladino Amalia via Gorizia n. 2 Santa Margherita di Belice;
Ditta Ventimiglia Girolamo via E. Toti Santa Margherita di Belice;

N.

DATA
10/01/2018

OGGETTO
Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti periodici vari e rinnovo adesione AIB

Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 180 del 27/12/2017
ESTRATTO:

34

1)IMPEGNARE , sul capitolo n. 10510301/1 “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di
Musei e Biblioteche” del bilancio pluriennale 2017, la complessiva, occorrente, somma di € 885,65;

N.
35

DATA
10/01/2018

OGGETTO
Lavori di Manutenzione straordinaria di strade comunali extraurbane danneggiate” .
DETERMINA A CONTRATTARE
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 476 del 20.12.2017

ESTRATTO
Di approvare il seguente quadro economico:

•
•

N.
36

Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei “Lavori
di Manutenzione straordinaria di strade comunali extraurbane
danneggiate” dell ‘importo complessivo di € 42.555,13 alla procedura
aperta ( articolo 60 del D.Lgs 50/2016) con il criterio di aggiudicazione
del prezzo piu basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016;

DATA
10/01/2018

OGGETTO
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell artt. 36 comma
2 lett. a del Dlgs n. 50/2016
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
DELL’AUTOSPURGO – AUTOBOTTE E SPAZZATRICE COMUNALE.
. -Impegno Spesa
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 482 del 20.12.2017

ESTRATTO

N.
37

1) Imputare la somma di € 3.977,21 al capitolo 20810113/1 denominato
“Manutenzione straordinaria automezzi” del esercizio finanziario anno 2017;
2) Affidare alla ditta Coppola Gioacchino c.da Giacheria – Santa Margherita di
Belice per l’importo iva compresa di € 3.977,21;

DATA
10/01/2018

OGGETTO
Determina a contrattare mediante affidamento diretto ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016
Riparazione condotta idrica di c.da Cava.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 478 del 20.12.2017

ESTRATTO

•
•
•

CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori in oggetto , mediante affidamento diretto;
Impegnare la somma presunta di € 3.500,00 al capitolo 20940107 bilancio
2017;
DI AFFIDARE alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 –Santa
Margherita di Belice, per la riparazione della condotta idrica di c.da Cava ;

N.
38

DATA
10/01/2018

OGGETTO
Impegno somme
Ordine di servizio n. 2 del 20.12.2017 - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia
Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 484 del 21.12.2017

ESTRATTO

N.
39

Impegnare al capitolo 10820301/1 denominato “Spese di gestione degli
impianti, la somma di €. 5.036,40, bilancio 2017;

DATA
10/01/2018

OGGETTO
Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell’impianto fognario della Caserma
dei Vigili del Fuoco..
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 467 del 15.12.2017

ESTRATTO

Approvare il verbale di somma urgenza del 26.10.2017 redatto dal Tecnico
Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l’intervento per la riparazione
della condotta fognaria , la cui spesa ammonta ad €.1.974,63 I.V.A. inclusa, ”
Approvare il Computo metrico estimativo;
Assumere l’impegno della spesa di €.1.974,63 I.V.A. inclusa con imputazione
all’intervento n. 20940108/1, denominato “Manutenzione
fognature
comunali”-, bilancio 2017;
Dare atto che il soggetto creditore è la ditta Santoro Gaspare – comparto 33 lotto
3,di Santa Margherita di Belice, di Santa Margherita di Belice;

N.
40

DATA
10/01/2018

OGGETTO
Determina a contrattare mediante affidamento diretto ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016
Affidamento lavori di riparazione della condotta fognaria di Via C.Battisti e della
condotta acque bianche della Piazza Padre Pio.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .479 del 20.12.2017

ESTRATTO

•
•

Impegnare la somma presunta di € 3.500,00 al capitolo 20940108 bilancio
2017;
DI AFFIDARE alla ditta Campisi & Di Vita snc. Via L. Razza,11–Santa
Margherita di Belice, per la riparazione della condotta fognaria di via
C.Battisti e della condotta acque bianche della Piazza Padre Pio ;

N.

DATA

OGGETTO:

41 10/01/2018
Adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l’anno 2018
Settore Tecnico: N. 1 del 10/01/2018
ESTRATTO: Determina dirigenziale per l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione primarie e
secondarie per l’anno 2018

N.

DATA

OGGETTO:

42 10/01/2018
Aggiornamento costo di costruzione per l’anno 2018
Settore Tecnico: N. 2 del 10/01/2018
ESTRATTO: Determina Dirigenziale per aggiornamento costo di costruzione ai sensi dell' art. 16 del
D.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 e dell' art.17 comma 12 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4 –
anno 2018

N.
43

DATA

OGGETTO:

11/01/2018

Determina a contrattare ( ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n.
50/2016) -Fornitura di Formulario Identificazione Rifiuto-Affidamento
alla ditta: Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 5458.
Determina Settore Tecnico n. 468 del 15/12/2017
ESTRATTO:
PREMESSO:
CHE questo comune sta svolgendo in “ HOUSE” la gestione del servizio di raccolta RSU;
Che nell’ambito di detto servizio bisogna compilare i formulari di identificazione rifiuto, e
trascriverli nei registri di carico e scarico;
Quindi necessita l’acquisto di formulario rifiuti
Premesso tutto ciò:
IMPEGNARE
la somma di €. 250,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.”;
APPROVARE il preventivo- offerta redatto dall’ufficio per un importo complessivo € 250,00
I.V.A. inclusa;
A CONTRATTARE, ai sensi ( ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016);
AFFIDARE la fornitura di cui all’oggetto alla ditta Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca
via Ovidio 54-58.

N.
44

DATA
11/01/2018

OGGETTO:
Rimborso per piano di rientro in favore di SO.GE.IR. ATO. AG1
S.p.A .anno 2017. Impegno somme.

Determina Settore Tecnico n. 473 del 19/12/2017

ESTRATTO:
•

Che si rendeva necessario quanto doveroso effettuare una ricognizione del rapporto

credito/debito del Comune socio, attraverso la distinzione tra gli importi liquidati dall’Ente
e quelli vantati ed indicati nelle tabelle a consuntivo trasmesse dalla Società d’Ambito;
•

Che la situazione debitoria del comune nei confronti della società d’ambito è

riferibile soltanto alla gestione relativa agli anni 2010 e 2011 e che non vi sono ulteriori debiti per
le gestioni finanziarie precedenti al 2010;
Premesso tutto ciò:
Impegnare per poi liquidare obbligazioni assunte con SO.GE.I.R Spa riferite all anno 2016, la
somma complessiva di €. 19.565,92, imputandola all’intervento n. 10950306/1 denominato
“Rimorso piano di rientro SO. GE.I.R.”..

N.
45

DATA

OGGETTO:

11/01/2018

Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016, per manutenzione straordinaria alla
pompa a servizio delle vasche di sollevamento di c.da Carnevale.
Determina Settore Tecnico n. 481 del 20/12/2017
ESTRATTO:
Premesso:
Con relazione integrativa del 01/12/2017, ( che si allega in copia) redatto dal Tecnico Incaricato
p.a. Filippo Tardo, dove si accertava la necessità di un intervento di riparazione alla pompa a
servizio delle vasche di sollevamento di c.da Carnevale, garantendo così, il normale svolgimento
dell’intero processo depurativo, e assicurare alla cittadinanza tutte le migliori condizioni igienicosanitari, quindi, garantendo così la salute pubblica;
CONSIDERATO che tale servizio dovrà essere effettuata da Ditta dotata di specifica
professionalità, quindi occorre procedere ad esternalizzare il predetto servizio
Per i motivi espressi in premessa:
Impegnare la somma complessiva di € 2.501,00
servizio delle vasche

per il servizio di manutenzione alla pompa a

di sollevamento di c.da Carnevale, al capitolo n. 20940108/1

denominato”Manutenzione straord. Depuratore Comunale ”- Bilancio 2017F;
AFFIDARE alla ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice,
per il servizio di che trattasi.

N.

DATA

46

11/01/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1
S.p.A. anno 2017.
Impegno somme.

Determina Settore Tecnico n. 485 del 21/12/2017
ESTRATTO:
Considerato che nel bilancio di previsione 2017 all’intervento n. 10950305/1
denominato “ affidamento servizi di N.U. e vari” si è provveduto ad inserire la somma
di €. 740.000,000 quale spesa complessiva per la gestione del servizio;
Ritenuto di dover impegnare la somma di €.23.888,71 a titolo di differenza tra quanto già
liquidato €.716.111,29 e quanto ancora presumibilmente da liquidare, in relazione alla gestione del
servizio RSU anno 2017
1) Impegnare per liquidare obbligazioni assunte per la gestione del servizio RSU per l’
anno 2017, la somma complessiva di €.23.888,71 , imputandola all’intervento n.
10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”;

N.
47

DATA

OGGETTO:

11/01/2018

Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett.b del Dlgs n. 50/2016.
Nolo a caldo trattrice cingolata e autocarro, per bonifica aree
comunali .

Determina Settore Tecnico n. 488 del 22/12/2017
ESTRATTO:
Vista la direttiva n. prot. 25970 del 18.12.2017 a firma dell’Assessore Dott. Giacomo Abruzzo,
dove dispone , un intervento di bonifica di aree a verde comunali, i quali, versavano in totale
stato di abbandono, per garantire così alla collettività, tutte le migliori condizioni igienico-sanitari.
Per i motivi espressi in premessa:
-

IMPEGNARE l’importo € 7.200,00 I.V.A. inclusa si potrà far fronte con la somma prevista
all’intervento n 20910103/1 “Sistemazione straordinaria aree comunali” dal bilancio 2017.
1. APPROVARE lo schema della lettera d’invito relativo all’affidamento del servizio in
oggetto;
2. Approvare il quadro economico del servizio;
QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE

U.M.

QUANTITÀ

PREZZO

IMPORTO

UNITARIO IVA
COMPRESA

Nolo a caldo Pala
caricatrice cingolata con
potenza minima 100
CV.

ORE

€. 4.200,00

€. 25,00

€. 3.000,00

Totale iva
compresa

€. 7.200,00

70

Nolo a caldo autocarro
con portata minima di
Numero

€. 60,00

120

mc 10 per una distanza
massima di Km.2

3. CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio in oggetto , mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici;

N.
48

DATA

OGGETTO

11/01/2018
Impegno somme per liquidazione fatture.
. E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .459 del 29.12.2017
ESTRATTO

N.

DATA

49 11/01/2018

IMPEGNARE la presuntiva spesa complessiva di €. 23.082,39 per la
liquidazione alla l’ E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA, per la fornitura di
energia elettrica per le scuole e per gli edifici comunali per i mesi di Novembre e
Dicembre 2017

OGGETTO:
Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento del servizio e la
manutenzione degli ascensori presso gli edifici scolastici per 12 mesi Codice
CIG. Z9B218BC78

Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 496 del 29/12/2017
ESTRATTO:
Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio e la manutenzione
secondo le procedure ed i contenuti esplicitati nelle Linee Guida di cui alla Circolare 22 luglio 2015,
mediante ricorso al MEPA, con richiesta di offerta (RdO) diretta, previa negoziazione con almeno due
operatori economici, ove presenti sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed economiche

adeguate alla tipologia del servizio.
Di impegnare la somma di € 1.830,00 per la copertura finanziaria del servizio che si intende affidare
ai seguenti interventi:
a. € 1.000,00 all’intervento n. 20150116/1 del bilancio anno 2017;
b. € 830,00 all’intervento n. 20150115/1 del bilancio anno 2017.

N.

DATA

50 11/01/2018

OGGETTO:
Concessione contributo “ Ass. ne Sportiva Dilettantistica Leoni Sicani
Traina – S. Margherita di Belice.-Impegno somme.

- Via

Settore : N.162 del 20/12/2017
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 1.500,00 da
imputare al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive” - bilancio 2017.

N.

DATA

51 11/01/2018

OGGETTO:
Concessione contributo “ Gruppo Volontariato Vincenziano” - Via Morante –
S. Margherita di Belice.
Impegno somme.

Settore : N.164 del 20/12/2017
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 500,00 da
imputare al capitolo n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie ” - bilancio 2017.

N.

DATA
11/01/2018

OGGETTO:
Festività Natalizie 2017/2018.

52
Impegno somme e affidamento alla “ Tecnografica s.n.c.” –
S. Margherita di Belice” – C.I.G. –Z5B217860F.
Settore : N. 166 del 22/12/2017
ESTRATTO:
1-Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro € 561,20 da
imputare al cap. n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi ,mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzati dal comune” – bilancio 2017;
2-Affidare ai sensi del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 – art 36 –comma 2 lett.a)e dell’art.63 comma 2)lett b) per l’ installazione di un basamento che possa abbellire e valorizzare l’albero di Natale sito nel
centro storico del paese in occasione delle festività natalizie, alla “ Tecnografica” – Via Puccini – S.
Margherita Di Belice per la somma di Euro 561,20 I.V.A. compresa.

N.

DATA
11/01/2018

OGGETTO:
Potenziamento turistico nel Comune di S. Margherita Di Belice

53
Impegno somme.
Settore : N. 168 del 29/12/2017.
ESTRATTO:
1-Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro € 400,00 da
imputare al cap. n. 10180320 denominato “Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze,
ricevimenti e gemellaggi ” – bilancio 2017;

N.

DATA

54 11/01/2018

OGGETTO:
“Fornitura di vestiario per il personale addetto al servizio
esterno” – Importo soggetto a ribasso € 2.330,20. - CIG
Z3B1C47CB7 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 03 del 10/01/2018
ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara
del giorno 06.10.2017 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma
2, del D. Lgs. n. 50/2016, della “Fornitura di vestiario estivo per il personale
esterno”;
2) Affidare la “Fornitura di vestiario estivo per il personale esterno” alla ditta
Monteleone Ricambi s.a.s. di Monteleone Andrea e Giuseppe Paolo con sede in Santa
Margherita di Belice – Via San Francesco n. 78 - per l’importo netto di aggiudicazione di €
1.934,07 IVA inclusa;
3) Dare atto che la complessiva occorrente somma di € 2.330,20 è stata impegnata così
come segue:
-per € 2.000,00 sul capitolo n. 10960206/1 denominato “Spese per il vestiario di servizio
al personale addetto ai servizi esterni”– impegno n. 1232/2017- Bilancio 2017;
-per € 330,20 sul capitolo n. 10960305/1 denominato “Spese per il mantenimento e
funzionamento parchi e giardini”– impegno n. 1321/2017 – Bilancio 2017;
4) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19
aprile 2017.;

N.
55

DATA

OGGETTO:

11/01/2018

Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett.b del Dlgs n. 50/2016.
Servizio di recupero e smaltimento di materiale (lastre) contenente fibra

amianto CER 170605 presenti in aree di proprietà comunale.
Determina Settore Tecnico n. 487 del 22/12/2017
ESTRATTO:
PREMESSO che nella zona denominata “Fossa dei Leoni” sono disseminati cumuli di lastre in
fibro-cemento contenente amianto, abbandonati a seguito di dismissione dell’ ex baraccopoli. l’ area
è interessata ad un progetto di bonifica e riqualificazione da finanziare con fondi del Ministero
dell’Ambiente. L’ufficio, negli anni, nell’ambito delle risorse assegnate, è intervenuta in detta area,
delimitandola , chiudendo tutti gli accessi, e bonificando qualche porzione di area. Quindi: Con le
risorse assegnate nel capitolo di riferimento- esercizio finanziario 2017, nell’ area sopracitata,
bisogna intervenire per rimuovere alcune lastre di fibro-cemento contenente amianto;
Premesso tutto ciò:
IMPEGNARE l’importo € 6.290,00 I.V.A. inclusa si potrà far fronte con la somma prevista
all’intervento n 20910103/1 “Sistemazione straordinaria aree comunali” dal bilancio 2017.
APPROVARE lo schema della lettera d’invito relativo all’affidamento del servizio in oggetto;
Approvare il quadro economico, che ne quantifica la spesa per il servizio in oggetto, in €.
6.290,00 IVA inclusa;
CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio in oggetto , mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici

N.
56

DATA

OGGETTO:

11/01/2018

“Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro
urbano. Approvazione lettera di invito e impegno somme
Determina Settore Tecnico n. 471 del 19/12/2017
ESTRATTO:
-

PREMESSO:
CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere ad un ulteriore intervento di
disinfestazione e derattizzazione del perimetro urbano, al fine di garantire alla collettività le
condizioni igienico sanitarie ottimali;
Tale procedimento e operazione da eseguirsi nel tenere del comune di Santa Margherita di Belice
comprendono il centro urbano, le zone della ex baraccopoli tutte le periferie ,le aree a verde
destinate ad uso pubblico di proprietà comunale.
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
IMPEGNARE l’importo di € 3.550,00 I.V.A inclusa relativo al servizio in oggetto, all’intervento

n.10960303/1 “Igiene degli Insediamenti Urbani” dal bilancio 2017.
APPROVARE lo schema della lettera d’invito relativo all’affidamento del servizio in oggetto;
CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio in oggetto , mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici

N.
57

DATA
11/01/2018

OGGETTO
Affidamento lavori di somma urgenza per lo spurgo della condotta fognaria della
via Dante Alighieri , via Cimabue e via Giotto
– Approvazione Verbale di somma urgenza e Impegno di spesa
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 494 del 29.12.2017

ESTRATTO

N.

DATA

58

11/01/2018

Liquidare e pagare la fattura n. PA/18 del 30.03.2017 al capitolo
10940303/1, Approvare il verbale di somma urgenza del 28.12.2017 redatto
dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l’intervento per
la riparazione della condotta fognaria, la cui spesa presumibile ammonta ad
€.1.000,00 I.V.A. inclusa, ”
Approvare il Computo metrico estimativo;
Assumere l’impegno della presumibilmente spesa di €.1.000,00 I.V.A. inclusa
con imputazione all’intervento n. 20940108/1, denominato “Manutenzione
depuratore comunale”-, bilancio 2017;

OGGETTO:
Organizzazione di un cerimoniale - Approvazione rendiconto.

Settore Affari Generali N. 138 DEL 30-11-2017
ESTRATTO:
Liquidare e pagare al bar–pasticceria “CAFFE’ HOUSE” di Viola Giuseppe la fattura n. 1-2017VIOLA del 20-11-2017 dell’importo complessivo di € 300,00IVA inclusa di cui:
€ 272,73 per
imponibile ed 27,27 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 Cod.
IBAN XXXXXXXXXXXX.
Imputare la complessiva somma € 300,00 al capitolo n. 10110306/1 descrizione: “Spese di
rappresentanza” Impegno n. 1635 Bilancio 2017 ( Det. dir. n. 128/2017).

N.
59

DATA
11/01/2018

OGGETTO:
Elezioni Politiche del 4 marzo 2018.Costituzione Ufficio
Elettorale –Autorizzazione ai dipendenti comunali a prestare
lavoro straordinario

Determina del Segretario Comunale n. 1 del 8 gennaio 2018
1) 1 Di costituire l’Ufficio Elettorale per le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 di cui in
premessa, con i sotto elencati dipendenti:
-Formulazione atti deliberativi vari - revisioni straordinarie: prima, seconda, terza e quarta
tornata- adempimenti propaganda elettorale- adempimenti scrutatori liquidazione e pagamento
competenze ai componenti degli uffici di sezione - rendicontazione delle spese elettorali - turni
di apertura continuata degli uffici comunali in tutti i giorni indicati dalla Prefettura - rilascio del
duplicato delle tessere elettorali – preparazione e consegna materiale occorrente per le
operazione di votazione- raccolta, elaborazione e trasmissioni dati nella giornata della
votazione e successivamente allo scrutinio

n.

Cognome e nome

Cat

Profilo professionale

1

Ferraro Antonina

Segretario Comunale

2

Abruzzo Ninfa

D/4

Resp. Settore.Amministrativo

3

Monteleone Anna

C/1

Responsabile ufficio elettorale

4

CardinaleMaria Louisa

C/1

Istruttore Amministrativo

5

Mangiaracina Caterina

C/1

Istruttore Amministrativo

6

Gulotta Marisa

A/1

Operatore

7

Monteleone Margherita

C/1

Istruttore Amministrativo

8

Aquilino Giuseppa

C/1

Istruttore Amministrativo

9

Miceli Michelangela

C/5

Istruttore Amministrativo

10

Valenti Francesca

C/1

Istruttore Amministrativo

11

Ventimiglia Margherita

C/1

Istruttore Amministrativo

12

Livoti Margherita

B/1

Esecutore

13

Pernice Antonina

C/1

Istruttore Amministrativo

14

Marino Marianna

A/1

Operatore

-Servizi: Turni apertura uffici - affissione manifesti- montaggio e smontaggio cabine elettorali allestimento seggi- pulizia locali – delimitazione murale spazi propaganda elettorale –assistenza
ai seggi – raccolta dati presidenti e scrutatori- trasporto e consegna plichi –servizi vari

n. Ord.
1

Cognome e nome

Cat.

Profilo professionale

Migliore Paolo

B/3

Esecutore

2

Ciaccio Paolo

A/4

Operatore

3

Mule’ Giuseppe

A/1

Operatore

4

Ciaccio Luciano

A/5

Operatore

5

Montelione Vincenzo

C/4

Istruttore Amm.

6

Catalano Giuseppe

B/3

Esecutore

7

Ritrovato Nicola

B/3

Esecutore

8

Sparacino Antonino

A/1

Operatore

-Ufficio di Ragioneria: elaborazione mandati di pagamento - contabilità del personale

n. Ord. Cognome e nome

Cat.

Profilo professionale

1

Cacioppo Maria Francesca

C/1

Istruttore Amministrativo

2

Di Giovanna Anna Rita

C/1

Istruttore Amministrativo

-Corpo Polizia Municipale: consegna plichi tribunale e servizi vari
n. Ord.

Cognome e nome

Cat.

Profilo professionale

1

Coppola Gioacchino

C/4

Agente

2

Riccobene Antonina

C/4

Agente

2) Di autorizzare per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 il personale facente parte del costituito
Ufficio Elettorale Comunale ad eseguire lavoro straordinario di cui ai rispettivi prospetti “A” “B”
“C” allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di impegnare la complessiva spesa di € 11 083,87 comprensiva di € 1 993,92 (per ex
CPDEL 23,80%) ed € 712,12 per IRAP (8,50%) al capitolo n. 10170503 del redigendo Bilancio
2018;
4) Di dare atto che:
a) è stato rispettato il limite massimo individuale di 60 ore mensili entro il limite di spesa medio
pro capite di 40 ore mensili;
c) le eventuali economie derivanti da una minore spesa di quella impegnata saranno utilizzate per
finanziare la spesa per i buoni pasto e per le eventuali maggiorazioni delle prestazioni di lavoro
eseguito in orario notturno, festivo e festivo notturno;
d) alla liquidazione del compenso si provvederà con successiva determina, in relazione alle ore
di servizio da ciascuno effettivamente prestato e nei limiti della spesa rimborsata;

N.
60

DATA
12/01/2018

OGGETTO:
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - Dipendente
Abruzzo Ninfa - Categoria “D ” Posizione Economica “ D5 ”.

Settore Finanziario n. 1 del 10/01/2018
ESTRATTO:
Prendere atto che la dipendente a tempo indeterminato, Abruzzo Ninfa nata a Santa
Margherita di Belice il 05/12/1951 - Categoria “D” Posizione Economica “D 5 ” - al
31/07/2018 avrà maturato i requisiti per essere collocato in pensione.

N.
61

DATA
12/01/2018

OGGETTO:
Attribuzione Progressione Economica Orizzontale Anno 2017.
Dipendenti Diversi.

Settore Finanziario n. 02 del 10/01/2018
ESTRATTO:
Attribuzione a diversi dipendenti delle progressioni economiche orizzontali per l’anno
2017, riconoscimento della nuova posizione economica con decorrenza dal 01/01/2017
e liquidazione differenze retributive.

N.
62

DATA
12/01/2018

OGGETTO:
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - Dipendente
Migliore Paolo - Categoria “B ” Posizione Economica “ B4 ”.

Settore Finanziario n. 03 del 10/01/2018
ESTRATTO:
Prendere atto che il dipendente a tempo indeterminato, Migliore Paolo nato a
Montevago il 09/11/1951 - Categoria “ B ” Posizione Economica “ B4 ” - al
30/06/2018 avrà maturato i requisiti per essere collocato in pensione

N.

DATA

63

12/01/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione rimborsi I.C.I., I.M.U. e TARI anni
pregressi.

Determina dirigenziale settore finanziario n. 142 del 22 dicembre 2017

ESTRATTO:
1. di impegnare la somma €. 4.472,00 all’intervento 10180502/1 denominato: “Sgravi e restituzione
di tributi” del corrente esercizio finanziario per rimborso somme relative ad imposte erroneamente
introitate dal Comune;
2. di liquidare, per le motivazioni in premessa, a titolo di rimborso ICI, IMU, TARI anni pregressi la
complessiva somma di €. 4.472,00 ai contribuenti sotto elencati e per le cifre indicate:
a) di bonificare sul c/c Unicredit IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di €.
37,00 al sig. Scaglione Antonino nato a Sciacca il 11/03/1953;
b) di bonificare sul c/c Banca d’Italia IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di €.
469,00 al Comune di Santa Margherita Ligure per IMU erroneamente versata dal Sig. Pasini
Alfonso nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 06/10/1935;
c) di bonificare sul c/c Banca d’Italia IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di €.
319,00 al Comune di Santa Margherita Ligure per ICI anno 2011 erroneamente versata dalla Sig.ra
Portafoglio Luciana nata a Santa Margherita Ligure il 02/12/1930;
d) di bonificare sul c/c Banca d’Italia IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di €.
407,00 al Comune di Grumo Nevano per IMU anno 2013 erroneamente versata Sig. Carascon
Gennaro nato a Napoli il 09/08/1972;
e) di bonificare sul c/c Banca d’Italia IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di €.
2.896,00 al Comune di Santa Margherita per IMU 2012 erroneamente versata dal dalla sig.ra
Ajroldi Elisabetta nata a Milano il 18/09/1945;
f) di bonificare sul c/c Banca d’Italia IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di €.
183,00 al Comune di Santa Margherita per ICI anno 2011 erroneamente versata dal sig. Cingano
Ettore nato a Padova il 27/12/1951;
g) di bonificare sul c/c Banca d’Italia IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somma di €.
161,00 al Comune di Santa Margherita per TARI anno 2016 erroneamente versata dal sig.ra
Martignoni Giuseppina nata a Milano il 05/11/1947;
3. di indicare nei mandati di pagamento emessi la causale ed il nominativo del contribuente per il
quale si riferisce il versamento;

4. di rendere disponibile la residua somma di €. 150,42 sull’ intervento 10180502/1 denominato:
“Sgravi e restituzione di tributi” del corrente esercizio finanziario;

N

DATA

64

12/01/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa per servizio di accoglienza di MSNA – III e IV trimestre 2017.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali - Determina n.186 del 28/12/2017

ESTRATTO
Di assumere formale impegno della complessiva spesa € 165.420,00 per rimborso spese per
l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, ricoverati presso le su indicate Comunità
Alloggio per Minori ,gestite dalla Soc. Coop. Sociale Quadrifoglio, con sede legale in Via
G.Giusti 84 a Santa Margherita di Belice (Ag) relativa al III e IV° trimestre 2017 all'intervento
n.11040351 denominato "Emergenza minori stranieri non accompagnati " ( risorsa n. 2190/3)
del corrente esercizio finanziario.
Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dopo l’avvenuto accredito delle somme da parte
del Ministero Dell’Interno tramite la Prefettura.

N.

DATA

OGGETTO:

65 16/01/2018

Approvazione schema avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di collaudo statico per l’opera “Lavori di restauro e
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa
comunale” ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, riservato ai
dipendenti di altre amministrazioni appaltatrici.
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 06 del 16/01/2018
ESTRATTO:

1. APPROVARE l’allegato schema di avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
collaudo statico ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, riservato a dipendenti di
altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti;
2. DARE adeguata pubblicità al presente avviso mediante pubblicazione sul sito
dell’Ente e all’albo pretorio on line;
3. DARE atto che il presente provvedimento non comporta impegno di somme in
quanto le stesse sono previste all’interno del quadro economico del progetto
approvato alla voce “Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016, incentivi per funzione tecniche
(2% di A)”

N.

DATA
18/01/2018

66

OGGETTO:
Affidamento all’Ing. Francesco Fiorino dell’estensione dell’incarico di
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per i “lavori di restauro e conservazione del
tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale”
(CUP) : D54B10000010002 CIG Z7D21BF3D2

Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 7 del 17/01/2018
ESTRATTO:
1. DI AFFIDARE, per i motivi di cui in premessa e ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs.
50/2016, l’estensione dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per i
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa
comunale”, all’ing. Francesco Fiorino, con studio professionale in Sciacca, via Porta Palermo n.
1 Partita Iva n. xxxxxxxxx Cod. Fisc. Xxxxxxxxxxx;
2. DI APPROVARE il disciplinare di incarico depositato presso l’ufficio tecnico;
3. DI IMPUTARE la somma di € 5.610,82 all’intervento n. 20910108.

N.

DATA
18/01/2018

67

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le
assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti –
periodo giugno - settembre 2017

Settore Affari Generali: n.01 del 09/01/2018
Liquidare la somma di €.5.020,20 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A –
Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile,2 – Palazzina Oglio – 20139
Milano - a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro
dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il periodo
giugno- settembre 2017

N.

DATA

68

19/01/2018

OGGETTO:
Concessione contributo all’ Ass. di volontariato “ Corriamo insieme “ Impegno
somma .

Settore Affari Generali N. 171 del 29-12-2017
ESTRATTO:
Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva somma di
€
1.500,00 al capitolo n.11040528 “ Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario “ del
bilancio 2017 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria;
Di concedere all’Associazione di volontariato ”CORRIAMO INSIEME” un contributo nella misura
di € 1.500,00 al fine di contribuire alle spese che la stessa andrà a sostenere;
Di dare atto che il predetto contributo verrà liquidato con separato atto su presentazione di idonea
documentazione comprovante le spese sostenute;

N.
69

DATA

OGGETTO:

19/01/2018

Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme
all’Economo Comunale per le spese sostenute nel IV Trimestre 2017 Servizio Economato Generale.

Settore Finanziario Det. N.5 del 15.01.2018
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il IV
Trimestre 2017 per un importo complessivo di €. 13.199,13 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 10/01/2017 al 31/12/2017 – Rendiconto Economato Generale IV trimestre 2017
che viene depositato agli atti di ufficio;
2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo
Comunale la somma di € 13.199,13 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2017;
3) dare atto che la somma di €. 13.199,13 già impegnata con Determina Dirigenziale n°24 del
24.02.2017 trova copertura negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2017.

N.
70

DATA

OGGETTO:

19/01/2018

Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso
somme all’Economo Comunale per le spese sostenute nel IV Trimestre
2017 - Gestione Automezzi Comunali.

Settore Finanziario Det. N.6 del 15.01.2018
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il IV
Trimestre 2017 per un importo complessivo di € 14.999,07 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 01/10/2017 al 31/12/2017 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali IV
trimestre 2017 che viene depositato agli atti di ufficio;
2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo
Comunale la somma di €14.999,07
per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2017;
3) dare atto che la somma di €14.999,07 già impegnata con determina dirigenziale n°25 del
24.02.2017, trova copertura negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2017.

N.
71

DATA
22/01/2018

OGGETTO:
ESTRATTO : Concessione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini
assistenziali Servizio Civico -Dicembre 2017 .

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Determina drig. N. 02 del 03/01/2018
Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali “
Servizio Civico “ inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto ad ognuno
indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 27/11/2017 al 02/01/2018
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

1

XXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

2

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

3

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

4

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
XX

5

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

6

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

7

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X
X

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

8

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00

9

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

10

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX €234,00
X

11

XXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

12

XXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX €234,00
X

13

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

14

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

15

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
XX

16

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 175,50
XX

17

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXX

COMPENSO

18

XXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX € 234,00
XX

TOTALE
€ 4.153,50
Di imputare la superiore spesa di € 4.153,50 al capitolo ex all'intervento 11040309 denominato " Spese
diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " bilancio 2017 , impegno 1276 .

N.
72

DATA
22/01/2018

OGGETTO
Liquidazione fattura per servizio di ricovero minore presso comunità Alloggio Sprint
e successivamente Asterix dal 07/04/2017 al 30/11/2017, gestite dalla Soc.
Cooperativa Soc. “ Arcobaleno “ di Licata

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.3 del 04/01/2018
ESTRATTO
Di liquidare e pagare la fattura n.257/PA del 21/12/2017 per la complessiva somma di € 18.781,11 per il
servizio di ricovero del minore V.A, reso dall’07/04/2017 al 30/11/2017 ,di cui :
-€ 17.886,77 (imponibile) alla Coop.Sociale Arcobaleno con sede legale in S.S.123 Km 5 -Licata -P. IVA
02514710843, mediante bonifico sul C.C. dedicato presso Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di questo Ente anche in
via non esclusiva
- € 894,34 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
Di dare atto :
- che la complessiva somma di € 18.781,11 trova imputazione al capitolo n. 11040312 denominato “
Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" bilancio 2017 impegno n.1219/17
- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite
Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop. Soc. Arcobaleno con sede legale in S.S.123 Km 5 Licata -P. IVA 02514710843) è “soggetto non inadempiente”;
- che come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.
73

DATA
22/01/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura per ricovero inabile indigente presso la Casa di Riposo “Mulè
Boccone del Povero” con sede in Santa Margherita di Belice dai 01/01/2017 al
31/08/2017.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.4 del 08/01/2018
ESTRATTO
Di liquidare e pagare la fattura n.517/17 del 29/12/2017per la complessiva somma di € 9.756,45 per il
servizio di ricovero di una inabile indigente , reso dal 01/01/2017 al 31/08/2017, di cui :
-€ 9.756,45 (imponibile) alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ CASA DI PISOSO
Mulè “con sede operativa in Piazza G. Cusmano,10 a Santa Margherita di Belice, Partita IVA 03905750828,
nella persona del legale rappresentante superiora protempore Dragotta Giuseppa nata
axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico su C.C.
dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa S. Paolo Agenzia di S. Margherita
Belicexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla su indicata Casa di Riposo per prestazioni di
servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 00 per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972
Di dare atto che:
- la superiore somma di € 9.756,45 trova imputazione nel modo seguente:
- per € 6.451,25 al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi
servizi SS L.R. 22/86” impegno n.1947
-per € 3.305,20 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n.
3880/2- impegno n.1948 e n. 2117/2017,
- come previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati
sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparenza”.

N.

DATA

OGGETTO:

74

22/01/2018

Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
I° grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20 - Liquidazione fatture scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria I grado mese di dicembre 2017 alla Cooperativa
Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 5 del 11/01/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria
- a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e
successive modifiche: IBAN XX XX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX della banca
XXXXX, agenzia di XXXXXX, le fatture n.189 E del 28/12/2017, di € 5.464,46 e n. 202 E del
30/12/2017 per una complessiva somma € 9.186,98 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la
sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati e secondo il seguente dettaglio:
n.10450302 “ Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 3.150,27 capitolo imp. n.1716/17 così
suddivisi:
Fattura 189 E
€ 1944,94 - imponibile;
€
77,80 - IVA;

Fattura 202 E
€ 1.084,17 - imponibile;
€
43,36 - IVA;

n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di
servizi” € 4.538,60 imp. n. 1719/17 così suddivisi:
Fattura 189 E

Fattura 202 E

€ 2.838,31 - imponibile;
€ 1525,73 - imponibile;
€ 113,53 - IVA;
€ 61,03 - IVA;
n.40000503 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 1.498,11 imp.n. 2140/14 così suddivisi:
Fattura 189 E
€
€

471,04 - imponibile;
18,84 - IVA;

Fattura 202 E
€
€

969,45 - imponibile;
38,78 - IVA;

N.
75

DATA
23/01/2018

OGGETTO:
ESTRATTO :Impegno e liquidazione sussidio straordinario a famiglie indigenti ,
finanziato con le rendite proprie Ex ECA .

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Determina drig. N. 187 del 29 /12/2017
Di assumere formale impegno di spesa di € 1.680,00 al capitolo n°11040502 denominato ” Attività
assistenziali finanziate con le rendite proprie dell'Ex ECA”, bilancio 2017
Di liquidare alle famiglie sotto elencate il sussidio straordinario, concesso con deliberazione della G.C. n.
154 , nella misura accanto a ciascuna indicata , per far fronte alle spese quotidiane , per visite e cure
specialistiche e sopratutto per famiglie con a carico minori che versano in stato di bisogno :
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

IMPORTO
EROGATO

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 120,00

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 150,00
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 250,00

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

€ 250,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX € 250,00
XXXXXXXXXXX
TOTALE

N.

DATA
23/01/2018

€ 1.680,00

OGGETTO:
Ass.ne “ Amici a 4 zampe”- S. Margherita Di Belice.

76
Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
Settore : N. 03 del 15/01/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 665,90 (nel
rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’Ass.ne “ Amici a 4 Zampe ”- S.
Margherita Di Belice – con sede in Via Comp. 207 lotto 30, nella persona del Presidente Giuseppe Pagano
nato il XXXXXXX a XXXXXXX e residente in Via Europa n. 8 – S. Margherita Di Belice.
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 all’Ass.ne “ Amici a 4 Zampe ” – con sede
in Via Comp.207 lotto 30 – S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig.
Giuseppe Pagano nato il XXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX e residente in Via Europa sul codice
I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXX presso la XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2017 - impegno n. 602/2017.

N.
77

DATA
23/01/2018

OGGETTO:

Liquidazione compenso al dottor Livio Elia Maggio per la sostituzione del
Segretario titolare. Periodo 12/10/2017 - 20/10/2017.
Settore Finanziario n. 134 del 19/12/2017
ESTRATTO:
Impegno e Liquidazione al dottor Livio Elia Maggio della somma di € 377,41 quale compenso per le
sostituzioni a scavalco del segretario comunale. Periodo 12/10/2017 - 20/10/2017.

N.

DATA

78 24/01/2018

OGGETTO:
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro
partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni
Consiliari, tenutesi durante il periodo giugno/ dicembre 2017.

ESTRATTO:
1) Di approvare i prospetti riepilogativi di cui in premessa, concernenti il gettone di presenza
spettante ai Consiglieri Comunali che hanno partecipato alle varie sedute consiliari ed alle riunioni
delle Commissioni Consiliari, delle quali sono componenti, tenutesi durante il periodo giugno –
dicembre 2017.
2) Liquidare e pagare ai sottoelencati Consiglieri Comunali la somma accanto ad ognuno di essi
indicata, per la motivazione di cui in premessa:
1)CAROLLO
Antonino
2)CICIO
Mariangela
3)CRESCIMANNO Francesca
4)DI PRIMA
Pier Paolo
5)GIAMPAOLO
Francesco
6)MARINO
Roberto
7)MAUCERI
Anna
8)MORREALE
Carmen
9)SCARPINATA Rosa
10)SCLAFANI
Maria Giuseppina
11)VALENTI
Francesco
TOTALE . .

€. 81,35
€. 48,81
€. 130,16
€. 130,16
€. 97,62
€. 130,16
€. 130,16
€. 113,89
€. 130,16
€. 130,16
€. _130,16
€ . 1.252,79

+ €. 65,08
+ €. = = =
+ €. 32,54
+ €. 81,35
+ €. 97,62
+ €. 97,62
+ €. 227,78
+ €. 65,08
+ €. 32,54
+ €. 227,78
+ €. 32,54
+ €. 959,93 = €.2.212,72

N.

DATA

79 24/01/2018

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2017 - LEGGE 448/98
ART. 66.

Settore : N. 7 del 22/01/2018
ESTRATTO:
1) Di concedere l’assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 141,30
mensili e per 13 mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e
per le motivazioni esposte in premessa;
2) Del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale
erogazione dell’assegno.

N.

DATA

80 24/01/2018

OGGETTO:
Acquisto marca contributo unificato tributario.
Approvazione Rendiconto all’Economo Comunale.

Settore : N.07 del 23/01/2018
ESTRATTO:
1-Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate dal Responsabile del Servizio
Economato di cui in premessa della somma di Euro 250,00;

N.

DATA
24/01/2018

81

OGGETTO:
Manifestazioni per il 50° anniversario del terremoto della “ Valle del Belìce” Affidamento servizi diversi - Impegno somma.

Settore Affari Generali N. 2 del 12-1-2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 648,60 al capitolo n. 10520301 “Spese per convegni, congressi mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune ….“.
Affidare al ristorante “IL FANALETTO” di Turano Domenico e Giusi - Corso Dante Alighieri Santa Margherita di Belice che, contattato telefonicamente, ha dato la disponibilità al servizio di
fornitura di pasti giornalieri per un importo complessivo di
€ 240,00 I.V.A. inclusa
economicamente vantaggioso e meritevole di accoglimento CIG ZA821AF0CD.
Affidare alla ditta FRA.GA.MA. di Bisacquino di Cesarini Maurizio che, contattata telefonicamente,
ha dato la disponibilità al servizio di audio e luci per un importo complessivo di € 250,00 I.V.A.
inclusa economicamente vantaggioso e meritevole di accoglimento CIG Z5C21B1339.
Affidare alla ditta TECOGRAFICA con sede in S. Margherita di Belìce che, contattata
telefonicamente, ha dato la disponibilità alla fornitura di un banner pubblicitario per un importo
complessivo di € 158,60 I.V.A. inclusa economicamente vantaggioso e meritevole di accoglimento
CIG Z9021B1288.

N.

DATA

82 24/01/2018

OGGETTO:
Organizzazione di un convengo -Impegno somme – Affidamento servizio.

Settore Affari Generali N. 134 del 23-11-2017
ESTRATTO:
Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed occorrente somma di €
250,00 I.V.A. inclusa al capitolo n. 10110306/1 descrizione: “Spese di rappresentanza”, che presenta
sufficiente disponibilità.
Affidare alla tipografia Provideo con sede in Sambuca di Sicilia il servizio di fornitura di inviti e
locandine, per un importo complessivo di € 250,00 I.V.A. inclusa- CIG ZF420ED95B.

N.

DATA

OGGETTO:

83 26 /01/2018

Liquidazione fatture enel energia spa per fornitura energia elettrica
energia elettrica periodo ottobre 2017
Settore: Tecnico Lavori Pubblici determina nr. n 474 del 19.12.2017
ESTRATTO:

per fornitura

1. LIQUIDARE la somma di € 22678.69 ad Enel energia per fornitura energia elettrica periodo
ottobre 2017

N.

DATA
26/01/2018

84

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per fornitura energia elettrica
Periodo OTTOBRE –NOVEMBRE 2017 DEPURATORE
E ACQUEDOTTO

Settore: Tecnico Lavori Pubblici n 486 del22.12.2017
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE la somma di € 30.601,45 ad Enel Energia per fatture relativa alla fornitura energia
elettrica pozzi e depuratore periodo OTTOBRE NOVEMBRE2017

N.

DATA

85 26/01/2018

OGGETTO:
Liquidazione somma per versamento contributo a favore dell’ANAC
– I° quadrimestre 2017.

Settore Tecnico n. 08 del 18/01/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 30,00 imputandola al capitolo n. 10120303/1 denominato
“Spese per gare d’appalto e contratti ecc.” del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
2) Liquidare e pagare a ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via Marco
Minghetti,10 00187 Roma - la complessiva somma di € 30,00 mediante versamento sul
C/C n. 12915534, intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A – Servizio Incassi
diversi – MAV codice MAV 01030617220531209;
3) Dare atto che la presente Determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D. Lgs.n. 33/2013;

N.
86

DATA
26/01/2018

OGGETTO

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da Senia .
Liquidazione fattura n. PA 2 del 18.01.2018 Ditta I.S.C. di Sanfilippo
Salvatore Comp. 207 lotto 30 di Santa Margherita di Belice;.

ESTRATTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 09 del 23.01.2018
1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Dare atto che la somma di € 2.890,32 risulta impegnata con la det.
Dirigenziale n. 458 del 14.12.2017- al capitolo n. 20940107, denominato
“Manutenzione acquedotto”-, esercizio finanziario 2017,
impegno
2011/2017;
3. Liquidare e pagare la fattura n. PA 2 del 18.01.2018.
4. Per la somma di € 2.369,11 ( Imponibile) alla ditta I.S.C. di Sanfilippo
Salvatore Comp. 207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice .
5. Per la somma di € 521,21 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
87

DATA
26/01/2018

ESTRATTO

OGGETTO
Liquidazione fatture E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Dicembre 2017.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 10 del 23.01.2018
Assumere l’impegno della spesa che ammonta a €. 610,00 I.V.A. inclusa con
imputazione al capitolo n. .10180307/1 – somma che rientra nei 1/12 ,bilancio
2018
Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 35-17 del 28.12.2017 ;
Per la somma

di € 500,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S.

UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia .
Per la somma di € 110,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
88

DATA
26/01/2018

ESTRATTO

OGGETTO

Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia
mobile TIM)- 1° Bimestre 2018SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .11 del 23.01.2018
IMPEGNARE la somma di € 234,62 al capitolo n. 10180307/1 denominato:
“Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche “
- somma che rientra nei 1/12 bilancio 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 7X05616365;
• Per la somma di € 193,42 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
• Per la somma di € 40,80 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

89

26/01/2018

OGGETTO:
Borse di studio ex legge n. 62/2000 - anno scolastico 2016/17.
Approvazione graduatorie alunni scuola primaria e secondari di I grado.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 9 del 23/01/2018

ESTRATTO: di approvare le graduatorie degli aventi diritto alla Borsa di Studio per l'anno
scolastico 2016/17, ordinate in base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) rilasciata dopo il 15 gennaio 2017 sulla base dei redditi conseguiti nell’ anno
2015, fino e non oltre il valore massimo, stabilito di € 10.632,94, e distinte per ordine di scuola:
primaria, composta di n.20 unità e secondaria di I grado, di n.24 unità, per complessivi 44
beneficiari;
N
90

DATA
26/01/2018

OGGETTO:

Liquidazione n.3 di fatture a ditte diverse per fornitura di materiale vario e/o prestazio
per l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2017 e sapori della vastedda” – XIX Edizione.

Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 14 del 25/01/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare così come segue:
la fattura nr. 59/PA del 29/11/2017 dell’importo complessivo di € 897,92, IVA
compresa, di cui € 736,00 per imponibile ed € 161,92 per IVA da versare
all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972’alla ditta “Provideo Arti
Grafiche s.c”- con sede in C.da Casabianca – Sambuca di Sicilia – CIG
Z032061E9F – codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxx -(imp. 1589 sub 9);
 la fattura. nr 000002-2017- FE del 06/12/2017, dell’importo complessivo di € 1.048,00, IVA compresa,
di cui € 1.007,69 per imponibile ed € 40,31 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.
n.633/1972, alla“Società Coop. L’Arte dei Curatoli” a.r.l., con sede in Via Battumari snc - Partanna

– CIG Z8A2062B7A – codice IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx– (Imp.1589 sub 3);
la Nota di Debito del 22/12/2017 dell’importo complessivo di € 7.000,00, IVA compresa all’Istituto
Professionale di Stato per L’Enogastronomia e L’Ospitalità Alberghiera “VIRGILIO TITONE” ” –
Viale dei Templi, 115 – 117
– Castelvetrano - CIG ZD92062165 – Codice IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxx– (Imp.1589 sub 2);
2) Imputare l’importo complessivo di € 8.945,92 al capitolo 11260301/1 denominato “Spese inerenti il
Ficodindia Fest” - impegno n.1589/2017 (Det. Dir. n.123 del 20/10/2017);


N.

DATA

91 29/01/2018

OGGETTO:
Impegno somme per il conferimento dell’incarico legale
all’Avv.Botta Santo per proporre appello avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1310/2017.

Settore Affari Generali N. 13 del 25/01/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 4.824,13 all’intervento n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio pluriennale 2018.

N.

DATA

92 29/01/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per fornitura energia
elettrica Periodo –NOVEMBRE 2017

Settore: Tecnico Lavori Pubblici n 480 del 20.12.2017
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE la somma di € 25492,68 ad Enel Energia per fatture relativa alla

fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE2017

N.

DATA
29/01/2018

93

OGGETTO:

Approvazione rendiconto e liquidazione contributo
straordinario concesso con delibere n.83 - n.156/2017 all’Istituto
Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa “ per l’assistenza
specialistica in favore di alunni con handicap grave – anno scolastico
2016/2017- 2017/2018

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.08 del 22/01/2018

Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute, a fronte del contributo concesso dalla G.C. con
delibera n.83/2017, per assicurare l'assistenza specialistica in favore di 4 alunni con handicap grave.
Di liquidare al Dirigente Scolastico dell'’Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di Lampedusa “ di S.
Margherita di Belice, la complessiva somma di € 10.000,00 di cui € 5.000,00 a saldo del contributo
straordinario concesso con delibera n.83/2017, rendicontato ed € 5.000,00, quale I° rata del contributo
concesso con delibera n. 156 del 29/12/2017,da accreditare su C.C.xxxxxxxxxxxxx intestato all'Istituto
Comprensivo Statale
“ G.Tomasi di Lampedusa “ di S. Margherita di Belice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
)Di dare atto che la superiore somma di € 10.000,00 trova imputazione al capitolo n. 11040532
denominato “ Spese per assistenza specialistica alunni disabili " impegno n. 2063, bilancio 2017 assunto
con determina n.188/2017 ed impegno n.1230 bilancio 2018 assunto con determina n.102 del
14/09/2017.
Di dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”

N.

DATA
29/01/2018

94

OGGETTO:

Liquidazione fatture alla Coop. Sociale “ Quadrifoglio “ con sede in Via G. Giusti ,
84, per ammissione rendicontazione spese Posti Ordinari ed Aggiuntivi -annualità
2015 per servizi di accoglienza- Progetto SPRAR 2014/2016

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.10 del 23/01/2018
Di liquidare e pagare :
- la fattura nr 22/PA del 16/01/2018 di € 31.434,63
rendicontazione di € 163.495,75 per l’anno 2015,
CIG:5735902810;

quale terza tranche a saldo dell’importo ammesso a
per n.15 Posti Ordinari Progetto SPRAR 2014/2016

- la fattura nr 23/PA del 16/01/2018 di € 28.875,00, quale terza tranche a saldo
dell’importo ammesso a rendicontazione di € 144.375,00 per l’anno 2015, per n.15
POSTI AGGIUNTIVI Progetto SPRAR 2014/2016; CIG:6382610863;
per la complessiva somma di € 60.309,63 di cui :
- € 60.309,63 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di
Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato
dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 00 per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972
2)Di dare atto che la superiore somma di € 60.309,63 trova imputazione al capitolo n.11040349 denominato "
Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" impegno n.2090/2016 e
n.2203/2017
4) Di dare atto che :
- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi
SpA, dalla quale risulta che la Coop.Soc. " Quadrifoglio "(Partita IVA 01694340843) è “soggetto non inadempiente”;
- come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito
istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.
95

DATA
29/01/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico , presso la Comunità Alloggio
“Rosa di Jericho” Montevago, gestita dalla Società Cooperativa
Sociale
“Quadrifoglio“ a.r.l. dal 01/11/2017 al 31/12/2017.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.11 del 23/01/2018

ESTRATTO
Di liquidare e pagare la fattura n.33/PA del 1601/2018 per la complessiva somma di € 4.523,02 per il servizio di
ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/11/2017 al 31/12/2017, di cui :
-€4.307,64 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in Santa Margherita di
Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non
esclusiva;
- € 215,38 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
Di dare atto che la superiore somma di € 4.523,02 trova imputazione nel modo seguente:
- a) € 3.981,42 al capitolo 11040324/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio 2017- impegno n.1221;
-b) € 541,60 al capitolo 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali” quota compartecipazione risorsa n.3880/3 , bilancio
2017 impegno n.1223
Di dare atto che come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.
96

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fattura, mese di gennaio 2018, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di
Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa
Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
CIG: 730612229B
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 13 del 25/01/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, la complessiva somma di € 19.115,30, con imputazione al capitolo
n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" € 10.293,20
dall’impegno n. 1308/17 e la rimanente somma dall’impegno 2082 del corrente esercizio finanziario, la
fatture n. 12 PA del 08/01/2018 e le note di credito n.276 PA del 29/12/2017 e 21 PA del 22/01/2018
di cui:
29/01/2018

• € 17.377,55 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via
Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXX, sede
di XXXXXX - XXXXXX XXXX XXXXXX IBAN: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
• € 1.737,75 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.

DATA

97

30/01/2018

OGGETTO:

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Gennaio 2018.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali N. 12 del 24/01/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura n. 6/18 PA del 16/01/2018, per una complessiva somma di Euro

103,20 di cui:
•

•

€ 93,82 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P.
IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI
SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
€ 9,38 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

2) Di dare atto che la superiore somma di € 103,20 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio 2016.

N.

DATA

OGGETTO:

98 30/01/2018

Festività Natalizie 2016/2017.
Liquidazione alla Ditta Venturieri Ippolito – Via del Sole n.21/G Sciacca C.I.G. – Z5421282B3..
Settore : N. 05 del 16/01/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 19PA del 22/12/2017 per complessivi Euro

4.500,00 di cui:
° Euro 3.688,53 ( imponibile) alla Ditta “ Venturieri Ippolito” – Via Del Sole n. 21/G – Sciacca –
P.I.- 01937590840 per il servizio di istallazione e nolo di luminarie per il centro storico cittadino in
occasione delle Festività Natalizie 2017/2018, da accreditare presso la Banca Credem Di Sciacca sul codice I.B.A.N.– ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Ditta in
ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
° Euro 811,48 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
C.I.G.- Z5421282B3
2)Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 4.500,00 trova imputazione al cap. n.
10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp. n.
1860 – bilancio 2017

N.
99

DATA

OGGETTO:

30/01/2018

Manifestazioni per il 50° anniversario del terremoto della “ Valle del
Belìce” - Affidamento servizio al ristorante “IL FANALETTO” Impegno somma.
Settore Affari Generali N. 6 del 22-1-2018
ESTRATTO:

Impegnare la somma di € 184,00 al capitolo n. 10520301 “Spese per convegni,
congressi mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune
….“somma disponibile nei limiti dei dodicesimi- Bilancio 2018.
Di avere affidato al ristorante “IL FANALETTO” di Turano Domenico e Giusi
- Corso Dante Alighieri - Santa Margherita di Belice il servizio di fornitura di

un pasto caldo per i volontari della CROCE ROSSA ITALIANA per un
importo complessivo di € 184,00 I.V.A. inclusa CIG Z5721D2740.
Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata strumenti
analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente dall’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n.
56/2017 trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.

N.

DATA

OGGETTO:

30/01/2018
100

Festività Natalizie 2017/2018.
Liquidazione alla Ditta “ Fratelli Cacioppo“ s.n.c. di Cacioppo
M.e G.- officina fabbro – Via A. Volta – S. Margherita Di Belice.
C.I.G.- ZC52155463.
Settore : N. 09 del 23/01/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 14/2017 del 28/12/2017 per complessivi Euro
1.024,80 di cui:
° Euro 840,00 ( imponibile) alla Ditta “Fratelli Cacioppo“ s.n.c. di Cacioppo M.e G.- officina
fabbro – Via A. Volta – S. Margherita Di Belice “ – P.I.- 01742580846 per la realizzazione di n. 14
vasi natalizi in ferro compresa pitturazione e montaggio da posizionare sull’impianto di pubblica
illuminazione di Piazza Matteotti in occasione delle Festività Natalizie 2017/2018, da accreditare
presso la Banca XXXXX di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.ITXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto
dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
° Euro 184,80 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
C.I.G.- ZC52155463.
2)Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 1.024,80 trova imputazione al cap. n.
10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp. n.
1960 – bilancio 2017 ;

N.

DATA
30/01/2018

101

OGGETTO:

“Gruppo Volontariato Vincenziano”- S. Margherita Di Belice.
Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.

Settore : N.10 del 24/01/2018
ESTRATTO:

1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la
somma di Euro 680,00 (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei
contributi) trasmesse dal “ Gruppo Volontariato Vincenziano ”- S. Margherita
Di Belice – con sede in Via Morante n.1, nella persona del Presidente Giovanni
Morreale nato il xxxxxxxxx a xxxxxxx e residente in VIA xxxxxxxxxx – S.

Margherita Di Belice.
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 al “ Gruppo
Volontariato Vincenziano ” – con sede in Via Morante n. 1 – S. Margherita di
Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Giovanni Morreale
nato il xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx e residente in Via Renato Guttuso sul
codice I.B.A.N.- IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso la Banca xxxxxxxxxx.
3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n. 10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie” – bilancio 2017 - impegno n. 2071/2017.

N.
102

DATA
30/01/2018

OGGETTO:

Festività Natalizie 2017/2018.
Liquidazione prestazione all’Ass.ne “Aggregazione Atlantide”
– S. Margherita di Belìce - C.I.G.- Z52215C680

Settore : N. 11 del 24/01/2018
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare all’Associazione Aggregazione Atlantide – S. Margherita di Belìce Pres.
Sig. Giuseppe Maggio, C.F. 92030310848, per la realizzazione dell’evento denominato “
Christmas Together” giorno 26/12/2017 per la somma di Euro 500,00 da accreditare presso
POSTE ITALIANE - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXXX come da
dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “
tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- Z52215C680;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n.10520301 denominato
“ Spese per convegni,congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune” - imp. 2002 - (det. dirig. le n. 159 del
18/12/2017) - bilancio 2017;

N.

DATA

30/01/2018
103

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma dal 10 al 12
dicembre 2017 - Approvazione Rendiconto –Liquidazione somma.

Settore Affari Generali N. 15 del 25-01-2018
ESTRATTO:

Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 950,00 sostenuta dal
Sindaco dott. Francesco Valenti per la missione a Roma dal 10 al 12 dicembre
2017.
Liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a
Roma la restante somma, da accreditare sul conto corrente codice IBAN
depositato presso questo Ente, di € 450,00 quale differenza tra la somma
anticipata € 500,00 e la complessiva spesa sostenuta € 950,00.
Rendere disponibile, per l’impegno n. 1783 preso al capitolo n.10110303, la

somma di € 50,00 quale differenza tra la somma impegnata € 1.000,00 e la
complessiva spesa sostenuta € 950,00 per la missione in argomento.

N.
104

DATA
30/01/2018

OGGETTO
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL SISTEMA DI RACCOLTA
DELLE ACQUE SUPERFICIALI – ANNO 2017.

– Prosecuzione contratto
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 18 del 26.01.2018
ESTRATTO

1. APPROVARE l’Atto di Sottomissione;
2. AFFIDARE all’Impresa DA. SCA snc. Di Scaramuzzo O. & C. con sede a
Castellammare del Golfo nella c.da San Nicola n. 175, la prosecuzione della
pulizia delle caditoie stradali;
3. DARE ATTO che le somme risultano impegnate al capitolo :
n° 20810101/1 denominato “ lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di
strade interne ”. impegno n. 2233 bilancio 2017;

N.

DATA
30/01/2018

105

OGGETTO:

Concessione Contributo all’Ass.ne “ Sport e Fitness S. Margherita Di Belice.
Approvazione rendiconto e liquidazione contributo.
Settore : N. 12 del 24/01/2018
ESTRATTO:
1- Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di
Euro 800,00 ( nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse
dall’ass.ne sportiva “ Sport e Fitness” con sede in Via La Malfa n. 1 - S. Margherita di Belice a
firma del presidente Sig.ra Rita La Sala nata il XXXXXXXXXX a XXXXXX e residente in Via La
Malfa – S. Margherita Di Belice, per sopperire alle spese necessarie relative all’organizzazione della
manifestazione sportiva di “alzata di potenza su panca”che si è svolta il giorno 3 Dicembre 2017;
2- Liquidare e pagare la somma di Euro 500,00 del contributo di che trattasi all’ ass. ne sportiva “
Sport e Fitness” con sede in Via La Malfa - S. Margherita di Belice nella persona del presidente
Sig.ra Rita La Sala nata il XXXXXXXX a XXXXXXXX e residente in Via la Malfa – S. Margherita
Di Belice – sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3-Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative sportive” - bilancio 2017- impegno n.
1858/2017;

N.
106

DATA

OGGETTO:

31/01/2018

Anticipazione somma all’Economo Comunale per il Servizio Economato
I trimestre 2018 – Impegni di spesa -

Settore Finanziario Determina n. 10 del 26/01/2018
ESTRATTO:
1)di Impegnare la complessiva somma di € 60.000,00 per consentire all’Economo Comunale di
fare fronte a tutti i compiti istituzionale per il servizio Economato Generale per l’Anno 2018,
imputando le somme agli interventi economali, Bilancio 2018;
2)Anticipare all’Economo Comunale la somma di €.15.000,00 per fare fronte a tutte le spese del
Servizio Economato per il I trimestre 2018;
3) Imputare la complessiva somma di €.15.000,00 all’intervento n°40000601/1 denominato:
“Anticipazione di fondi per il Servizio Economato” delle partite di giro del bilancio del corrente
esercizio finanziario in corso di predisposizione.

N.
107

DATA

OGGETTO:

31/01/2018

Anticipazione somma all’Economo Comunale – Gestione Automezzi
Comunali - I trimestre 2018 – Impegni di spesa.

Settore Finanziario Determina n. 11 del 26/01/2018
ESTRATTO:
1)Di impegnare la complessiva somma di € 60.000,00 per consentire all’Economo Comunale di
far fronte a tutti i compiti istituzionali per la Gestione degli automezzi comunali per l’Anno
2018, imputando le somme agli interventi gestione automezzi del Bilancio 2018;
2) Anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 15.000,00 per fare fronte a tutte le spese
previste per la gestione degli automezzi comunali durante il I trimestre 2018;
3)Imputare la complessiva somma di €. 15.000,00 all’intervento n°40000602/1 denominato:
“Anticipazione di fondi per la gestione degli automezzi comunali all’Economo” delle partite di
giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione.

N.

DATA

108

31/01/2018

OGGETTO:
Presa d’atto elaborazione RUOLO TARI anno 2017

Determina dirigenziale settore finanziario n. 148 del 29/12/2017
ESTRATTO:
1. Di dare atto che, il ruolo elaborato per la riscossione della TARI anno 2017 alla data odierna è il
seguente:
N.
Pratiche
Importo Tributo
Addizionale Prov. 5%
Accrediti
Totale Ruolo
3290

724.955,72

36.234,83

- 71,99

761.118,56

2. Di versare a cura del Comune in proporzioni agli effettivi incassi la quota spettante al Libero Consorzio
Comunale di Agrigento pari al 5% di detto ruolo;
3. Di autorizzare il servizio tributo a provvedere alla rielaborazione del ruolo TARI a seguito di
successive modifiche o per effetto di nuove norme statali in merito;

N.

DATA

109

31/01/2018

OGGETTO:

Impegno di spesa per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione ed igiene ambientale relativo al tributo Provinciale
sui rifiuti e servizi TARI anno 2017.
Determina dirigenziale settore finanziario n. 149 del 29/12/2017
ESTRATTO:
1.
di impegnare a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la complessiva spesa di €.
36.470,00 all’intervento n° 10140501/1 denominato: “ Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari“ a
titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di
spettanza provinciale sul ruolo TARI anno 2017;

N.
110

DATA

OGGETTO:

01/02/2018

Fornitura di formulari identificazione rifiuto- Ditta Cartoleria Russo &
Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 54-58.

Liquidazione fattura.
Determina Settore Tecnico n. 16 del 24/01/2018
ESTRATTO:
RICHIAMATA:
La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 468 del 15/12/2017 , dove si
è provveduto, ad affidare alla ditta “Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio
54-58, la fornitura di formulari identificazione rifiuto;
CONSIDERATO: Che la fornitura di formulari identificazione rifiuto, è stata regolarmente
eseguita;
Premesso tutto ciò:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Procedimento in questione, il quale accertava, che la fornitura di formulari identificazione rifiutoeffettuata dalla: Ditta Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio 54-58, è stato
regolarmente eseguita;
LIQUIDARE E PAGARE la fattura 1/E del 09/01/2018 di cui:
•

La somma di 204,43 alla Ditta Cartoleria Russo & Russo, con sede in Sciacca via Ovidio

54-58;
• La somma di € 44,97 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
111

DATA

OGGETTO:

01/02/2018

Fornitura e posa in opera di ringhiera da allocare nella via Calvario –
Ditta f.lli Cacioppo, con sede in Santa Margherita di Belice nella via A.
Volta, 2.Liquidazione Fattura. CIG. ZDD20CDF1E.
Determina Settore Tecnico n. 15 del 24/01/2018
ESTRATTO:
PREMESSO: Con Determina Dirigenziale n. 404 del 20/11/2017 è stato affidato la fornitura e
posa in opera di ringhiera da allocare nella via Calvario – Ditta f.lli Cacioppo, con sede in Santa
Margherita di Belice nella via A. Volta;
CONSIDERATO: Che la fornitura e posa in opera di ringhiera da allocare nella via Calvario è stata
regolarmente effettuata;
Premesso tutto ciò:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Procedimento in questione, il quale accertava, che la fornitura e posa in opera di ringhiera
da allocare nella via Calvario, effettuata Ditta f.lli Cacioppo, con sede in Santa Margherita
di Belice nella via A. Volta, , è stata regolarmente eseguita;
Liquidare e pagare la fattura 000001-2018 del 09/01/2018, di cui :

N.

•

Per la somma di € 1.670,00 , alla ditta f.lli Cacioppo, con sede in Santa Margherita di
Belice nella via A. Volta;

•

Per la somma di €. 367,40 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

DATA

112 01/02/2018

OGGETTO:
Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o
micro nido comunale. Progetto di “Restauro del palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido”. Liquidazione acconto per incentivo ai sensi
dell’articolo 92 del D.lgs n. 163 del 12/04/2006) per le funzioni di Direttore dei
Lavori ( 5° SAL). .
CUP D52F11001260006 – CIG 639520414B.

Determina Settore Tecnico n. 4 del 11/01/2018
ESTRATTO:
A. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 2.484,68 così come segue: da pagare all’ing. Aurelio
Lovoy, quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 92 del D.lgs n. 163/2006,
relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta quale Direttore dei
Lavori di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido” fino alla
concorrenza delle somme contabilizzate al 5° SAL.
B. IMPUTARE la spesa all’intervento 20410106/1, denominato “programma straordinario
finalizzato al micro nido palazzo Giambalvo”, che presenta sufficiente disponibilità.
C. DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria all’impegno n. 1285 – 2017/1 – del
relativo esercizio finanziario.
D. DISPORRE che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per
legge.

N.

DATA

113 01/02/2018

OGGETTO:
Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o
micro nido comunale. Progetto di “Restauro del palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido”. Liquidazione acconto per incentivo ai sensi
dell’articolo 92 del D.lgs n. 163 del 12/04/2006) per le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento ( 5° SAL) e per Personale Amministrativo. CUP
D52F11001260006 – CIG 639520414B.

Determina Settore Tecnico n. 5 del 11/01/2018
ESTRATTO:
1.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.569,27 così come segue:
pagare € 1.307,73 all’arch. Michele Milici, quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 92
del D.lgs n. 163/2006, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta
quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido” fino alla concorrenza delle somme contabilizzate al 5° SAL.
pagare € 261,55 al personale amministrativo – sig.ra MARGHERITA MONTELEONE quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 92 del D.lgs n. 163/2006, per la prestazione svolta
quale incaricato della gestione dei procedimenti di avanzamento della spesa e delle procedure di
monitoraggio dei lavori di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido”
nella funzione di REO per il sistema “Caronte”.
2.
IMPUTARE la spesa all’intervento 20410106/1, denominato “programma straordinario
finalizzato al micro nido palazzo Giambalvo”, che presenta sufficiente disponibilità.
3.
DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria all’impegno n. 1285 – 2017/1 – del
relativo esercizio finanziario.
4.
DISPORRE che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per
legge.

N.
114

DATA
01/02/2018

OGGETTO:
Nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di
raccolta R.S.U. –Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in
Giugliano di Campania (Na).
Liquidazione Fatture Periodo (Luglio -Dicembre-2017)
Determina Settore Tecnico n. 12 del 23/01/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Con Determine Dirigenziale n. -238-268 rispettivamente del -05/07/2017 25/07/2017 si è
provveduto ad affidare il servizio di nolo a freddo automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla
ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na),
Premesso tutto ciò;
LIQUIDARE e pagare le fatture P000098- P000099- P0000109- P000110 del
31/12/2017, di cui:
€. 16.200,00 alla Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di
Campania (Na), per il servizio di nolo a freddo di un compattatore, riferito al Periodo
(Luglio -Dicembre-2017);
Per la somma di € 1.620,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.
115

DATA
01/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio –

Settore Finanziario n. 04 del 15/01/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di €.744,55 (Imponibile) mediante
accredito presso;
Banco
di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice IBAN IT 97 S020 0883 1400 0010 2632 446;

N.
116

DATA
01/02/2018

OGGETTO:
Conferimento R.S.U presso la discarica di Siculiana-Montallegro
c.da Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. –Periodo
(Dicembre 2017).– Liquidazione fattura.
CIG Z84204B548- Z34212A43C.
Determina Settore Tecnico n.13 del 23/01/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con Determina Dirigenziale n. -359-438 rispettivamente del -13/10/2017-06/12/2017 si è
provveduto ad affidare il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti
dalla raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune, presso la discarica di Siculiana/Montallegro
c.da Materano, gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.p.a.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU,riferito al mese di Dicembre 2017, presso
la discarica di Siculiana-Montallegro, è stato svolto adeguatamente evitando che si
verificassero disservizi;
Premesso tutto ciò:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n.36 ,di cui:
• Per la somma € 9.003,23 alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, con sede in Via Miniera
Ciavolotta lotti 92/94, Favara;
•

Per la somma di € 900,32 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
117

DATA

01/02/2018

OGGETTO:

“Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e
assistenza alla popolazione “ Approvazione rendiconto anno 2017

Liquidazione del contributo quadrimestrale (Settembre-Dicembre 2017)
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 19 del 30/01/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il rendiconto di gestione delle spese sostenute dall’associazione Rangers
d’Italia nel periodo gennaio -dicembre 2017 .
LIQUIDARE e pagare, il contributo spettante per le spese sostenute (mesi di GennaioDicembre 2017, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 30/12/2016, per
l’importo di € 3.000,00, all’Associazione Nazionale Rangers D’Italia.
IMPUTARE la somma complessiva di € 3.000,00, derivante dal presente provvedimento
all’intervento n. 1090303/1.
DARE ATTO che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito
presso la Banca Popolare di Vicenza -IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

N.
118

DATA
02/02/2018

OGGETTO:

Liquidazione indennità specifiche responsabilità II°
Semestre 2017 – Dipendenti Diversi Settore Finanziario n. 08 del 22/01/2018
ESTRATTO:
Liquidazione ai dipendenti aventi titolo delle competenze di indennità per
specifiche responsabilità per il II° semestre 2017.

N.

DATA
02/02/2018

119

OGGETTO:
Impegno somme per il conferimento dell’incarico legale
all’Avv.Maria Beatrice Miceli per costituzione in giudizio al
C.G.A.R.S. avverso il ricorso in appello avverso la Sentenza del
T.A.R. Sicilia di Palermo n.2501/2017 – Sezione Terza –
concernente il ricorso introduttivo del giudizio RGN 2131/2015.

Settore Affari Generali N. 19 del 30/01/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 7.788,04 all’intervento n.10120801/1 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio 2018;
2) Dare atto che per ciò che concerne la restante somma di € 4.550,28 si terrà conto in sede di
predisposizione del bilancio pluriennale 2019;

N.

DATA

120

05/02/2018

OGGETTO
Oggetto: Liquidazione al personale del Corpo di Polizia Municipale Isp.
Capo Villafranca Baldassare per lavoro straordinario e servizio di ordine
pubblico e vigilanza fissa ai seggi elettorali, effettuato in occasione delle
Elezioni Regionali del 5 Novembre 2017 .

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 1

del 26/01/2018

ESTRATTO
1. Di liquidare e pagare al personale del Corpo di P.M. identificato nel dipendente Ispettore

Capo Villafranca Baldassare, l'importo complessivo di €. 635,28, così come dal prospetto
analitico allegato, “A” e che ne costituisce parte integrale e sostanziale, di cui € 480,18 per
compensi; €.114,28 per oneri ex CPDL (23,80 % ) ed € 40,82 per oneri IRAP ( 8,50 % ) così
come dal prospetto analitico allegato "A " e che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. Di imputare la relativa spesa di €. 635,28 al Capitolo n°10170503/1 del bilancio del corrente
esercizio finanziario denominato " altre Spese per Consultazioni Elettorali – Referendum ",
impegno n.1621/2017;
3. Dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è inferiore a quella
preventivata con Determina Dirigenziale n. 19 del 03/11/2017 (Somma preventivata €. 743,43
- Somma liquidata con la presente Determina €.635,28);

N.

DATA

122 07/02/2018

OGGETTO:
100° compleanno della Sig.ra Montalbano Nunzia - Impegno somma Affidamento servizi.

Settore Affari Generali N. 17 del 29-01-2018
ESTRATTO:
Omaggiare la nostra concittadina Montalbano Nunzia, nata il 01-02-1918 a Santa Margherita di Belìce, di una
piccola festa in occasione della ricorrenza dei suoi 100 anni.
Impegnare la somma di € 125,00 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di rappresentanza” somma
disponibile nei limiti dei dodicesimi - Bilancio 2018.
Affidare alle ditte:
Santangelo Salvatore con sede in Via San Francesco - Santa Margherita di Belice, il servizio di fornitura di
una torta per un importo complessivo di € 100,00 I.V.A. insclusa C.I.G. Z2D21E9C46;
PIANTE E FIORI di Intermaggio Antonino in Via San Francesco - Santa Margherita di Belìce, il servizio
di fornitura di un bouquet di fiori per un importo complessivo di € 25,00 I.V.A. insclusa - C.I.G.
Z7A21E9D6B.
Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata strumenti
analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.

N.

DATA

122 07/02/2018

OGGETTO:
100° compleanno della Sig.ra Montalbano Nunzia - Impegno somma Affidamento servizi.

Settore Affari Generali N. 17 del 29-01-2018
ESTRATTO:
Omaggiare la nostra concittadina Montalbano Nunzia, nata il 01-02-1918 a Santa Margherita di Belìce, di una
piccola festa in occasione della ricorrenza dei suoi 100 anni.
Impegnare la somma di € 125,00 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di rappresentanza” somma
disponibile nei limiti dei dodicesimi - Bilancio 2018.
Affidare alle ditte:
Santangelo Salvatore con sede in Via San Francesco - Santa Margherita di Belice, il servizio di fornitura di
una torta per un importo complessivo di € 100,00 I.V.A. insclusa C.I.G. Z2D21E9C46;
PIANTE E FIORI di Intermaggio Antonino in Via San Francesco - Santa Margherita di Belìce, il servizio
di fornitura di un bouquet di fiori per un importo complessivo di € 25,00 I.V.A. insclusa - C.I.G.
Z7A21E9D6B.
Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata strumenti
analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.

N.

DATA

123 08/02/2018

OGGETTO:

Elezioni diretta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 04/03/2018 - Impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di
materiali per la predisposizione degli spazi elettorali. CIG n. Z8521F3760

Determina Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 14 del 01/02/2018
ESTRATTO:
1. DI AFFIDARE alla Ditta Monteleone Ricambi s.a.s. di Monteleone Andrea e Giuseppe Paolo –
Via S. Francesco, 78 – 92018 Santa Margherita di Belice – Partita Iva xxxxxxxxxxx – per la
fornitura di materiali per la predisposizione degli spazi elettorali per un importo complessivo di €
123,95 (di cui € 101,60 per imponibile ed € 22,35 per Iva 22%).
2. DARE ATTO CHE:
a. il codice identificativo attribuito alla procedura in oggetto è il seguente: CIG Z8521F3760;
b. per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri membri così come previsto appositamente dall’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. 18.04.2016, trattandosi di importi contrattuali inferiore a € 40.000,00;
c. come previsto dall’art. 23 del D.LGS N. 33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
3. DI IMPEGNARE la complessiva somma di € 123,95 comprensiva di IVA al capitolo n.
10170504 del redigendo Bilancio 2018 ai sensi del D.lgs.267/2000 art. 163.

N.

DATA
08/02/2018

124

OGGETTO:
Impegno somme e liquidazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato- Via
Alcide De Gasperi, n.81 Palermo - concernente il CT/6347/2012 –
XXXXXXXXX c/Regione Siciliana-Presidenza.

Settore Affari Generali N. 8 del 23 GEN. 2018
1) ESTRATTO: Impegnare l’occorrente complessiva somma di € 2.300,00 all’intervento
n. 10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del
corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione, stante l’obbligatorietà di
provvedere, entro il termine perentorio di gg.30, dalla data di ricezione della richiesta
avanzata dall’Avvocatura dello Stato di cui in premessa.

2) Liquidare e pagare all’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Via Alcide De Gasperi,
n.81 Palermo, in esecuzione della Sentenza datata 19/01/2017, emessa dalla Corte
d’Appello di Palermo n.35/2017 - Pubbl.il 15/02/2017 – RG n.1681/2014, la
complessiva somma di € 2.300,00, tramite Bonifico Bancario intestato a:
- Banca d’Italia – Sezione Tesoreria Provinciale Palermo –
- IBAN: IT09Y0100003245515010351801- Capitolo 3518, Art.1, Capo X del Bilancio dello Stato.
- Codice Bic BITAITRRENT.
2.1) Nel bonifico devono essere indicati, altresì, riferimento ed estremi della causa
e precisamente: “CT/6347/2012-XXXXXXXX c/Regione Siciliana –Presidenza”.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 2.300,00 all’intervento n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, e di cui all’impegno di cui al
superiore p.1);

N.
125

DATA

OGGETTO:

09/02/2018

Fornitura di vestiario per il personale addetto ai servizi esterni– DITTA:
C.S.M. di Monteleone Giuseppe e Andrea via S. Francesco Santa
Margherita di Belice.
Liquidazione fattura

Determina Settore Tecnico n. 14 del 23/01/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE :
Con determina dirigenziale n° 03 del 10/01/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta C.S.M.
S.R.L. di Monteleone Andrea e Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice via Francesco,78,
la fornitura del vestiario per il personale addetto Ai servizi esterni;
Per i motivi espressi in premessa:
Liquidare e pagare le fatture n. 1_18 del 12/01/2018, di cui :
Per la somma di € 1.585,30 per la fornitura di materiale per il personale addetto alla raccolta
RSU, alla ditta C.S.M. S.R.L. di Monteleone Andrea e Giuseppe con sede in Santa Margherita di
Belice via Francesco,78.
Per la somma di €. 348,77 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF

N.

DATA

126 09/02/2018

OGGETTO:
Carnevale 2018 – Realizzazione spettacoli - Atto di indirizzo.

Settore AFFARI GENERALI : N. 27
ESTRATTO:

del 08/02/2018

1)Accogliere le richieste delle sotto-elencate associazioni:
2) “Aggregazione Atlantide” - pres. Sig. Giuseppe Maggio – S. Margherita Di Belice, per la realizzazione
di uno spettacolo musicale dedicato ai bambini dal titolo
“ Maschere e colori 2018” che prevede animazione musicale, giochi, recite che avrà luogo il 10 Febbraio
presso il Teatro S. Alessandro per la somma di Euro 500,00;
3) Associazione Pro-Loco “ Gattopardo – Belice ” – pres. Caterina MontalbanoS. Margherita Di Belice per la realizzazione di un’esposizione – mostra dove l’arte si fonde con la cultura dal
titolo “ Elegantya – Venezia incontra S. Margherita di Belice “ dove verranno messi in esposizione abiti e
maschere in carta pesta realizzate dall’artista Gloria Vernengo e opere d’arte su tela della stessa artista dove
verranno riprodotte scene del Carnevale di Venezia dal 8 al 13 febbraio 2018 per la somma di Euro 600,00;
4) “Ass.ne Imperial“ – pres. Rita La Sala - S. Margherita Di Belice per la realizzazione di una sfilata di
bambini in maschera dove sarà presente una giuria popolare che voterà le maschere più belle e saranno
premiate con trofei che avrà luogo l’11 febbraio c.m. e nei giorni a seguire il 12 febbraio i bambini della scuola
di danza allieteranno la casa di Riposo, il 13 febbraio sfilerà in Piazza Matteotti un carro allegorico denominato
“ Falla tu sta magia” per la somma Euro 1.200,00;
5) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 3.300,00 compresa la presumibile somma di Siae per Euro
1.000,00 troverà copertura finanziaria ai capitoli sotto descritti:
-per Euro 2.500,00 al capitolo n.10520303 denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune”;
- per Euro 800,00 al capitolo n. 10520301 denominato “Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune”
entrambi rientranti nei 2/12 del redigendo bilancio dell’esercizio finanziario 2017;
3) Demandare al Responsabile del Settore Affari Generali di attivare le procedure necessarie per la
realizzazione di quanto sopra specificato, adottando tutti gli atti consequenziali ivi compreso il necessario
impegno di spesa;
4) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti ” ai sensi dell’art.23 D.lgs.33/13;

in

5) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,commi 1) e 2) , della L.R. n. 44/91

N.
127

DATA
12/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione indennita’ di P.O. ai dipendenti incaricati della
sostituzione per l’anno 2017.

Settore Finanziario n. 12 del 01/02/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare ai sottoelencati dipendenti la somma per ciascuno indicata a titolo di indennità per la
sostituzione dei Responsabili di Posizione Organizzazione:
- Mangiaracina Rosalia
gg. 34
€. 1.178,10
- Rotolo

Grazia

gg. 13

- Milici

Michele

- Colletti

Giuseppe

gg. 41

€. 1.463,29

- Villafranca Baldassare

gg. 34

€.

gg. 20

€.

€.

457,21

517,00

843,88

2) Dare atto che la spesa complessiva di €. 5.899,90 risulta così impegnata:
- €. 4.459,48 all’intervento n°10180121 denominato: “Stipendi e assegni fissi al personale”Impegno n°2053/2017 -€.1.061,36 all’intervento n°10180122 denominato: “Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi
obbligatori a carico del Comune” – Impegno n°2054/2017;
-€. 379,06 all’intervento n°10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP” –Impegno n°
2055/2017 .

N.
128

DATA

OGGETTO:

12/02/2018

Liquidazione somma per indennita’ centralinisti non vedenti – art.
9 legge 113/85- dell’anno 2017.

Settore Finanziario n. 13 del 01/02/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare al dipendente Mauceri Giuseppe l’importo di €. 933,57 oltre agli oneri previdenziali
ed imposte a carico dell’Ente per €. 301,54;
2) Dare atto che la complessiva spesa di €. 1.235,11 risulta impegnata come segue:
- €. 933,57 all’intervento 10180101 denominato: “Stipendi e assegni fissi al
Impegno n. 2260/2017;

personale”-

- €. 222,19 all’intervento 10180102 denominato:“Oneri previdenziali,assistenziali assicurativi
obbligatori a carico del Comune”;- Impegno n. 2061/2017;
- €. 79,35 all’intervento 10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”.Impegno n. 2062/2017;

N.

DATA

129 12/02/2018

OGGETTO:

Ass.ne “ ASD- Cycling Team”- S. Margherita Di Belice. Approvazione
rendiconto – liquidazione contributo

Settore : N. 16 del 29/01/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 1000,00
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’Ass.ne “ ASD –
Cycling Team ”
- S. Margherita Di Belice – con sede in Via S. Francesco, nella persona del
Presidente Serra Giuseppe nato il
XXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX e residente in
ViaXXXXXXXXX n. X – S. Margherita Di Belice;
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 all’Ass.ne “ ASD – Cycling Team ”
– con sede in Via S. Francesco – S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore
Sig. Giuseppe Serra nato il XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX e residente in Via
S.Francesco sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXX presso la BCC di Sambuca Di
Sicilia;
3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2017 - impegno n.
600/2017;

N.

DATA

130 12/02/2018

OGGETTO:

Liquidazione compenso al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del
Sindaco dal 01-11-2017 al 31-12-2017 .

DETERMINA SINDACALE N. 18 del 29-01-2018
ESTRATTO: Liquidare e pagare al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco,
espletato dal 01-11-2017 al 31-12-2017, mediante accredito, come da nota acquisita a questo
protocollo in data 08-01-2018 al n.414, la somma di € 716,98 per rimborso spese di viaggio
e la somma di € 2.283,02 per l’incarico di esperto, compenso soggetto a ritenuta di acconto
trattandosi di prestazione occasionale.
Dare atto che la superiore somma di € 3.000,00 era stata impegnata al capitolo n. 10120305
denominato: "Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale” Bilancio
2017 - Impegno n. 1610.

N.

DATA

131 12/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le
assenze concernenti cariche elettive –Sindaco dott. Francesco Valenti –
mese di ottobre 2017.

Settore Affari Generali n. 20 del 30/01/2018
ESTRATTO: Liquidare la somma di€ 1.255,05 alla BANCA INTESA SANPAOLO
S.p.A. –Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete –Ente 100 –Via Sile,2 –Palazzina Oglio20139 Milano –a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal
loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il
periodo ottobre 2017.
N.

DATA

132 12/02/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la
spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n.
1/2018.

Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N.21 del 31/01/2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la somma di € 4.000,00 al Capitolo n.10180321/1 del corrente
esercizio finanziario –gestione provvisoria, denominato “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche”, che rientra nelle
ipotesi di cui all’art. 163 del D.l.gs.n. 267/2000 trattandosi di una spesa a carattere
continuativa e necessaria per garantire il funzionamento del servizio di “spedizione
della corrispondenza” e per un adempimento contrattuale;

2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n.19594902 di cui al seguente
Codice IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 intestato a : “Poste Italiane
S.p.A. CMP PALERMO – Proventi Polo Logistico” con la seguente causale:
“Conto contrattuale N. 30091130 - 002 (conto di credito privati – AG)” la
complessiva somma di € 4.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della
corrispondenza del Comune;

N.

DATA

OGGETTO:

133 12/02/2018 Festività Natalizie 2017/2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne ProLoco“ Gattopardo - Belice” – S. Margherita di Belìce - C.I.G.-Z37215C22A.

Settore : N. 22 del 31/01/2018
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare all’Associazione Pro – Loco “ Gattopardo – Belice” – S.
Margherita di Belìce - Pres. Sig. caterina Montalbano, C.F.- 02097090845, per la
realizzazione della- I^ Ediz.
“ Torneo Amatoriale di Scacchi” svoltosi il giorno 17/12/2017 e la I^ Ediz. della
“ Mostra Presepi” presso il Museo della Memoria – S. Margherita Di Belice per la somma
di Euro 1.500,00 da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di
Sicilia – filiale di S. margherita Di Belice sul
codice
I.B.A.N.- IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in
ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della
L.136/2010.- C.I.G.- Z37215C22A;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 trova imputazione all’intervento
n.10520301 denominato “ Spese per convegni,congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune” - imp. 2002 - (det. dirig. le n. 159 del
18/12/2017) - bilancio 2017;

N.

DATA

129 12/02/2018

OGGETTO:

Ass.ne “ ASD- Cycling Team”- S. Margherita Di Belice. Approvazione
rendiconto – liquidazione contributo

Settore : N. 16 del 29/01/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 1000,00
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’Ass.ne “ ASD –
Cycling Team ”
- S. Margherita Di Belice – con sede in Via S. Francesco, nella persona del
Presidente Serra Giuseppe nato il
XXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX e residente in
ViaXXXXXXXXX n. X – S. Margherita Di Belice;
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 all’Ass.ne “ ASD – Cycling Team ”
– con sede in Via S. Francesco – S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore
Sig. Giuseppe Serra nato il XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX e residente in Via
S.Francesco sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXX presso la BCC di Sambuca Di
Sicilia;
3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2017 - impegno n.
600/2017;

N.

DATA

130 12/02/2018

OGGETTO:

Liquidazione compenso al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del
Sindaco dal 01-11-2017 al 31-12-2017 .

DETERMINA SINDACALE N. 18 del 29-01-2018
ESTRATTO: Liquidare e pagare al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco,
espletato dal 01-11-2017 al 31-12-2017, mediante accredito, come da nota acquisita a questo
protocollo in data 08-01-2018 al n.414, la somma di € 716,98 per rimborso spese di viaggio
e la somma di € 2.283,02 per l’incarico di esperto, compenso soggetto a ritenuta di acconto
trattandosi di prestazione occasionale.
Dare atto che la superiore somma di € 3.000,00 era stata impegnata al capitolo n. 10120305
denominato: "Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale” Bilancio
2017 - Impegno n. 1610.

N.

DATA

131 12/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le
assenze concernenti cariche elettive –Sindaco dott. Francesco Valenti –
mese di ottobre 2017.

Settore Affari Generali n. 20 del 30/01/2018
ESTRATTO: Liquidare la somma di€ 1.255,05 alla BANCA INTESA SANPAOLO
S.p.A. –Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete –Ente 100 –Via Sile,2 –Palazzina Oglio20139 Milano –a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal
loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il
periodo ottobre 2017.
N.

DATA

132 12/02/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la
spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n.
1/2018.

Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N.21 del 31/01/2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la somma di € 4.000,00 al Capitolo n.10180321/1 del corrente
esercizio finanziario –gestione provvisoria, denominato “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche”, che rientra nelle
ipotesi di cui all’art. 163 del D.l.gs.n. 267/2000 trattandosi di una spesa a carattere
continuativa e necessaria per garantire il funzionamento del servizio di “spedizione
della corrispondenza” e per un adempimento contrattuale;

2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n.19594902 di cui al seguente
Codice IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 intestato a : “Poste Italiane
S.p.A. CMP PALERMO – Proventi Polo Logistico” con la seguente causale:
“Conto contrattuale N. 30091130 - 002 (conto di credito privati – AG)” la
complessiva somma di € 4.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della
corrispondenza del Comune;

N.

DATA

OGGETTO:

133 12/02/2018 Festività Natalizie 2017/2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne ProLoco“ Gattopardo - Belice” – S. Margherita di Belìce - C.I.G.-Z37215C22A.

Settore : N. 22 del 31/01/2018
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare all’Associazione Pro – Loco “ Gattopardo – Belice” – S.
Margherita di Belìce - Pres. Sig. caterina Montalbano, C.F.- 02097090845, per la
realizzazione della- I^ Ediz.
“ Torneo Amatoriale di Scacchi” svoltosi il giorno 17/12/2017 e la I^ Ediz. della
“ Mostra Presepi” presso il Museo della Memoria – S. Margherita Di Belice per la somma
di Euro 1.500,00 da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di
Sicilia – filiale di S. margherita Di Belice sul
codice
I.B.A.N.- IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in
ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della
L.136/2010.- C.I.G.- Z37215C22A;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 trova imputazione all’intervento
n.10520301 denominato “ Spese per convegni,congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune” - imp. 2002 - (det. dirig. le n. 159 del
18/12/2017) - bilancio 2017;

N.

DATA

129 12/02/2018

OGGETTO:

Ass.ne “ ASD- Cycling Team”- S. Margherita Di Belice. Approvazione
rendiconto – liquidazione contributo

Settore : N. 16 del 29/01/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 1000,00
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’Ass.ne “ ASD –
Cycling Team ”
- S. Margherita Di Belice – con sede in Via S. Francesco, nella persona del
Presidente Serra Giuseppe nato il
XXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX e residente in
ViaXXXXXXXXX n. X – S. Margherita Di Belice;
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 all’Ass.ne “ ASD – Cycling Team ”
– con sede in Via S. Francesco – S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore
Sig. Giuseppe Serra nato il XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX e residente in Via
S.Francesco sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXX presso la BCC di Sambuca Di
Sicilia;
3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2017 - impegno n.
600/2017;

N.

DATA

130 12/02/2018

OGGETTO:

Liquidazione compenso al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del
Sindaco dal 01-11-2017 al 31-12-2017 .

DETERMINA SINDACALE N. 18 del 29-01-2018
ESTRATTO: Liquidare e pagare al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco,
espletato dal 01-11-2017 al 31-12-2017, mediante accredito, come da nota acquisita a questo
protocollo in data 08-01-2018 al n.414, la somma di € 716,98 per rimborso spese di viaggio
e la somma di € 2.283,02 per l’incarico di esperto, compenso soggetto a ritenuta di acconto
trattandosi di prestazione occasionale.
Dare atto che la superiore somma di € 3.000,00 era stata impegnata al capitolo n. 10120305
denominato: "Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale” Bilancio
2017 - Impegno n. 1610.

N.

DATA

131 12/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le
assenze concernenti cariche elettive –Sindaco dott. Francesco Valenti –
mese di ottobre 2017.

Settore Affari Generali n. 20 del 30/01/2018
ESTRATTO: Liquidare la somma di€ 1.255,05 alla BANCA INTESA SANPAOLO
S.p.A. –Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete –Ente 100 –Via Sile,2 –Palazzina Oglio20139 Milano –a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal
loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il
periodo ottobre 2017.
N.

DATA

132 12/02/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la
spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n.
1/2018.

Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N.21 del 31/01/2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la somma di € 4.000,00 al Capitolo n.10180321/1 del corrente
esercizio finanziario –gestione provvisoria, denominato “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche”, che rientra nelle
ipotesi di cui all’art. 163 del D.l.gs.n. 267/2000 trattandosi di una spesa a carattere
continuativa e necessaria per garantire il funzionamento del servizio di “spedizione
della corrispondenza” e per un adempimento contrattuale;

2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n.19594902 di cui al seguente
Codice IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 intestato a : “Poste Italiane
S.p.A. CMP PALERMO – Proventi Polo Logistico” con la seguente causale:
“Conto contrattuale N. 30091130 - 002 (conto di credito privati – AG)” la
complessiva somma di € 4.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della
corrispondenza del Comune;

N.

DATA

OGGETTO:

133 12/02/2018 Festività Natalizie 2017/2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne ProLoco“ Gattopardo - Belice” – S. Margherita di Belìce - C.I.G.-Z37215C22A.

Settore : N. 22 del 31/01/2018
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare all’Associazione Pro – Loco “ Gattopardo – Belice” – S.
Margherita di Belìce - Pres. Sig. caterina Montalbano, C.F.- 02097090845, per la
realizzazione della- I^ Ediz.
“ Torneo Amatoriale di Scacchi” svoltosi il giorno 17/12/2017 e la I^ Ediz. della
“ Mostra Presepi” presso il Museo della Memoria – S. Margherita Di Belice per la somma
di Euro 1.500,00 da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di
Sicilia – filiale di S. margherita Di Belice sul
codice
I.B.A.N.- IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in
ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della
L.136/2010.- C.I.G.- Z37215C22A;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 trova imputazione all’intervento
n.10520301 denominato “ Spese per convegni,congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune” - imp. 2002 - (det. dirig. le n. 159 del
18/12/2017) - bilancio 2017;

N.
134

DATA
15/02/2018

OGGETTO
Liquidazione lavoro straordinario al dipendente Sparacino
Antonino -

Settore Finanziario n. 15 del 06/02/2018
ESTRATTO:
Liquidazione al dipendente Sparacino Antonino lavoro straordinario
effettuato nel II semestre 2017.

N.
135

DATA
15/02/2018

OGGETTO
Liquidazione indennità di rischio, disagio, turno ecc.... II° Semestre
2017 – Dipendenti Diversi -

Settore Finanziario n. 09 del 23/01/2018
ESTRATTO:
Liquidazione ai dipendenti aventi titolo delle somme per le indennità di rischio, disagio,
turno ecc.... relative al II° semestre 2017.

N.
136

DATA
15/02/2018
ESTRATTO

OGGETTO:
Liquidazione quota associativa all’A.N.C.I. - Anno 2018

DETERMINA N°14 del 01/02/2018

1) Liquidare all’A.N.C.I. - Via Prefetti n°46 - Roma, tramite C/C postale n°95616801
intestato Equitalia Servizi di Riscossioni S.p.A. Via Nicolò Giolfino, 13 – 37133 Verona,
la somma di €.1.276,48;
2) Imputare la spesa di €.1.276,48 all’intervento n°10120502/1 - Contributo associativi
annuali all’A.N.C.I.- del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di
predisposizione;

N.

DATA

137

15/02/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura, mese di gennaio 2018, alla Soc.
Coop Autotrasporti Adranone - Corso Umberto I per trasporto gratuito
studenti scuola secondaria di secondo grado – tratta Santa Margherita di
Belice/Mazara del Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico 2017/2018.
CIG: Z441FD5938.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 16 del 01/02/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese
per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’ impegno n.1231 sub 2 e sub3
dell’esercizio finanziario 2017, la fattura FATTPA 03_18 emessa il 12/01/18 per la complessiva
somma di € 1.009,00 di cui:
Imp n. 1231 sub 2
 € 600,00 (imponibile)

Imp. n. 1231 sub 3
€ 317,27 (imponibile)

per la complessiva somma di € 917,27 imponibile alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so
Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Imp. n. 1231 sub 2
 € 60,00 (IVA)

Imp. n. 1231 sub 3
€ 31,73 (IVA)

per la complessiva somma di € 91,73 da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972

N.

DATA

OGGETTO:

138 15/02/2018 Oggetto: “Pitturazione delle pareti interne, riparazione e verniciatura

degli infissi in legno dei locali restituiti dalla cooperativa Quadrifoglio”.
Approvazione Verbale di gara del 29/01/2018
Affidamento diretto alla ditta Montalbano Vincenzo – Via E. Toti n. 14 di
Santa Margherita di Belice (AG)
CIG: ZE52169E9B
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 32 del 12/02/2018
ESTRATTO:
Approvare il verbale di gara del giorno 29/01/2018;
Affidare il servizio di Pitturazione delle pareti interne, riparazione e verniciatura degli
infissi in legno, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016, alla ditta
Montalbano Vincenzo, 41 di Santa Margherita di Belice, che ha presentato l’offerta più
conveniente per l’Ente € 4.515,00 oltre ad € 993,30 per IVA al 22%;
Dare atto che l’importo di € 4.515,00 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con
Determina Dirigenziale n. 483 del 20.12.2018 all’intervento n. 20150108/1.

N.

DATA

139

15/02/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture, mese di gennaio 2018, alla Soc. Coop.
Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito
studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di
Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG: ZA521800F4.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 15 del 01/02/2018
1) ESTRATTO: di liquidare e pagare, le fatture n. FATTPA 02_18 del 12/01/2018 e la
nota di credito n. FATTPA 10_18 del 24/01/2018, con imputazione al capitolo
n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da
terzi" € 4.752,25 dall’imp. n. 1309/17 CIG: Z9B1FDA2AC ed € 640,55 dall’ impegno n.
2084 del corrente esercizio finanziario CIG: ZA521800F4, per una complessiva somma
di € 5.392,80 di cui:
 € 4.902,55 (imponibile) alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so Umberto I
190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 € 490,25 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

N.
140

DATA
15/02/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1
S.p.A. Liquidazione in acconto fatture

Determina Settore Tecnico n. 20 del 30/01/2018
ESTRATTO:
che in data 29.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra il Comune di Santa Margherita di Belice
e la Società d’Ambito SO.GE.I.R. A.T.O. AG.1 S.p.A.
Vista l’ ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.8/rif. del 27/09/2013, con la quale a far data del
01/10/2013, in deroga agli art. 14 e 19 della L.R. 8/04/2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15/01/2014
è stata costituita (art.1) la gestione liquidatoria unitaria ed in ciascun territorio (art.2) ricompreso negli
attuali Consorzi o Società d’Ambito, l’Assessore Regionale Energia e i Servizi di Pubblica Utilità nomina un
Commissario starordinario che procederà ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima
urgenza il passaggio alla S.R.R. o ai comuni in forma singola o associata;
;
Per i motivi espressi in premessa:
Liquidare e pagare in acconto le fatture 320-324-rispettivamente del 02/09/2016-12/07/2017di cui:
La somma di € 40.000,00 alla SO.GE.I.R.( Gestione Commissariale ORD. N. 8/RIF.) , come acconto, riferito
alle annualità 2015- 2016, per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti.
La somma di 4.000,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;.

N.

141

DATA
16/02/2018

OGGETTO:
ESTRATTO : Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini
assistenziali “ Servizio Civico – GENNAIO 2018

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Determina dirig. N. 18 del 05/02/2018 .
Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali “
Servizio Civico “ inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto ad
ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 29/12/2017 al 30/01/2018 ,

1

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

COMPENSO

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXX
2

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

3

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXX
4

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

5

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

6

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXX
XXXXXXXX
7

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

8

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

9

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

10

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€234,00

11

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€234,00

XXXXXXXXXXX
12

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

13

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXX
14

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

15

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 292,50

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

TOTALE

€ 4.270,50

XXXXXXXXXXXX
16

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

17

XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

18

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

Di imputare la superiore spesa di € 4.270,50 al capitolo ex all'intervento 11040309 denominato "
Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " bilancio 2017 , impegno 1276 .

N.

DATA

142

16/02/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità:
Gennaio-2018. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 17 del 25/01/2018
ESTRATTO:
•

Visto, il protocollo d‘ intesa, dove si è provveduto a sottoscrivere l‘ accordo per l’utilizzo
degli operai addetti al servizio di raccolta RSU, da S.R.R. Agrigento Provincia Ovest al
comune di S. Margherita di Belice ;
Per i motivi espressi in premessa:
•
•

•

Impegnare la somma di € 30.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 2 del 15/01/2018, per la somma di € 30.000,00 alla S.S.R.
ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di Gennaio 2018, riferito al
pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;.

N.
143

DATA
16/02/2018

OGGETTO:
Servizio Di Gestione Ordinaria E Straordinaria Di Aree
Comunali- . Approvazione Certificato Di Regolare Esecuzione
- Liquidazione Rata Di Saldo

Determina Settore Tecnico n. 21 del 31/01/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 432 del 04/12/2017 si è provveduto, ad affidare il servizio di ” Manutenzione
ordinaria e straordinaria di aree a verde comunali “,alla ditta Montalbano Calogero con sede in
via Giotto,141 Santa Margherita di Belice , per un importo complessivo pari ad €. 16.279,61
compresivi di IVA.
Per i motivi espressi in premessa:
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che
il servzio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dall'Impresa Montalbano
Calogero con sede in via Giotto,141 -Santa Margherita di Belice è stato regolarmente eseguito, e ne
quantifica l’importo in €. 16.279,61 IVA inclusa;
LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000001-2018 del 25/01/2018 di cui:
€. 13.343,94 in favore dell’Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141
(AG);
€. 2.935,67 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

OGGETTO
Liquidazione al personale di Polizia Municipale l’ indennità di turno, reperibilità,
festività infrasettimanali, assistenza Organi istituzionali e straordinario.

144

16/02/2018
Settore finanziario Determina Dirigenziale

n. 07

del 17/01/2018

ESTRATTO

1) Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato “A” le somme per ciascuno indicate, quale
corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative al II° Semestre 2017;
2) Dare atto che la somma di €. 12.527,55 comprensiva di CPDEL ed IRAP
occorrente per la superiore liquidazione è stata impegnata ai seguenti interventi del bilancio
2017:
- n° 10180106 denominato “Fondo per il miglioramento dell’Efficienza dei Servizi” - €.
9.469,05 impegno n° 622/2017;
- n° 10180108 denominato “ oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - €. 2.253,63 impegno n° 623/2017;
- n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - €. 804,87 impegno n° 624/2017;

N.

DATA

145

16/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione somma alla ditta Provideo per la
inviti/locandine per il convegno del 2 dicembre 2017.>

fornitura

di

Settore Affari Generali N. 25 del 05-02-2018
ESTRATTO:

Liquidare e pagare alla ditta PROVIDEO, con sede in Sambuca di Sicilia, la fattura n. 4/PA
del 19-01-2018 dell’importo complessivo di € 200,00 IVA inclusa di cui: € 163,94 per
imponibile ed € 36,07 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R.
n.633/1972 Cod. IBAN XXXXXXXX.
Imputare la complessiva somma € 200,00 al capitolo n. 10110306 denominato: “Spese di
rappresentanza” Impegno n. 1606 Bilancio 2015 RR.PP. ( Det. dir. n.134/2017);

N.
146

DATA

OGGETTO:

19/02/2018

Liquidazione compenso componente del Nucleo di Valutazione
CICIO NICOLA ANTONIO -Periodo Aprile / Agosto 2017.

Settore Finanziario n. 19 del 15/02/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare

all’Avv. Cicio Nicola Antonio nato a Sciacca il 17/12/1974 ,C.F.:
CCINLN74T17I533K la somma di €. 1.093,80 tramite bonifico bancario IBAN
ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Dare atto che la complessiva somma di € 1.093,80 trova imputazione al capitolo n°
10180317/1 denominato : “Spese per il Nucleo di Valutazione ” giusto impegno
n.2052/2017;

N.

DATA

147 19/02/2018

OGGETTO:
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 - Liquidazione terza rata
all’Avv.Peppino Milano – Legale del Comune nella vertenza
“XXXXXXXXXX c/tro Comune”

Settore Affari Generali N. 28 del 09/02/ 2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare, a saldo, la complessiva somma di € 25.233,89, quale terza rata
2018, da corrispondere all’Avv.Peppino Milano - C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX
con studio legale in Sciacca nella Via dei Tigli, n.86, legale del Comune nella
vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”, (Fattura n.000001-2018-FE del
11/01/2018) tramite accreditamento su conto corrente e di cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 25.233,89 all’intervento n.
n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere” - Bilancio
pluriennale 2018 - Impegno n.2275/2018.

N.

DATA

148 19/02/2018

OGGETTO:
Festività Natalizie 2017/2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne
Corpo
Bandistico“ Città Di S. Margherita Di Belice” – S. Margherita di Belìce - C.I.G.Z06215C891.

Settore : N. 23 del 01/02/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare all’Associazione Musicale “ Corpo Bandistico “ Città di S. Margherita Di
Belice - Pres. Sig. Giambalvo Francesco - C.F. 02060010846, per la realizzazione di un evento
musicale itinerante svoltosi il giorno 23/12/2017 per la somma di Euro 500,00 da accreditare
presso Banca Di Credito Cooperativo - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXX come da
dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità
dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- Z06215C891;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n.10520301 denominato “ Spese per convegni,congressi, mostre, conferenze e manifestazioni
culturali organizzate dal comune” - imp. 2002 - (det. dirig. le n. 159 del 18/12/2017) - bilancio
2017;

N.
149

DATA

OGGETTO:

20/02/2018

Lavori di manutenzione e protezione del margine stradale nella via S.

Francesco( Angolo via Puccini)– Approvazione atti di contabilità.
Determina Settore Tecnico n. 33 del 19/02/2018
ESTRATTO:
APPROVARE gli atti di contabilità, la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare
esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 02.02.2018, riferito ai lavori di manutenzione e
messa in sicurezza del margine di stradale in via S. Francesco ( Angolo via Puccini), effettuati dalla
ditta Multiservice Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice – Via Carducci, 11 – .

N.

DATA

OGGETTO:

150

20/02/2018

Scarico somma anticipata con atto di G.C. n.16 del 22.02.2017 e n.17 del
22.02.2017

Settore Finanziario Determina n. 21 del 19/02/2018
ESTRATTO:
1) di dare scarico alla somma anticipata con delibera di G.C. n°17 del 22.02.2017 per €. 15.000,00
alla Risorsa n°6110/1 RR.PP. – quietanza di versamento Tesoreria n°786 del 16.02.2018;
2) di dare scarico alla somma anticipata con delibera di G.C. n°16 del 22.02.2017 per €.
15.000,00 alla Risorsa n°6230/1 RR.PP. - quietanza di versamento Tesoreria n°787 del
16.02.2018.

N.
151

DATA
20/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione compensi ex art.10 CCNL 31/03/1999.Anni 2015 e 2016.

SEGRETARIO COMUNALE N. 2 del 06/02/2018
ESTRATTO:
1) Di assumere le premesse suesposte quale parte integrante e motivo determinante
per l’adozione del presente provvedimento;
2) Di liquidare e pagare ai dipendenti interessati le somme spettanti, calcolate ed
esposte nelle tabelle allegate alla presente determina quale parte integrante e
sostanziale.

N.

DATA

152 20/02/2018

OGGETTO:
Approvazione conto economico giudiziale 2017 della dipendente
Gulotta Caterina – Agente Contabile.

Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N.36 del 20/02/2018
ESTRATTO:
1) Dare atto che la dipendente Gulotta Caterina, Agente Contabile, durante l’anno 2017 ha
provveduto ad incassare la somma di € 5.468,90 durante le giornate e la manifestazione
in premessa specificata e che la stessa ha provveduto al versamento nelle casse
comunali con reversale n .0006388 del 03/11/2017 dell’importo di € 5.468,90;

N.

DATA

153

21/02/2018

OGGETTO
Affidamento lavori di riparazione della condotta fognaria di Via C.Battisti e della
condotta acque bianche della Piazza Padre Pio
Liquidazione fattura
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .22 del 01.02.2018

ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. 01/2018-A del 26.01.2018:
Per la somma di € 2.704,00( Imponibile) alla ditta Campisi & Di Vita snc. Via L.
Razza,11 -Santa Margherita di Belice, P.iva 02764290843.
Per la somma di € 594,88 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
154

DATA
21/02/2018

OGGETTO
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. (per la fornitura di fonia e dati),SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .23 del 01.02.2018

ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di € 292,80 al capitolo n. 10180307/1 denominato:
“Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e
telefoniche “ - somma che rientra nei 1/12 bilancio 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 6820180116001510;
•
•

Per la somma di € 240,00 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
Per la somma di € 52,80 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA
21/02/2018

155

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge
27.03.1987, n. 120. – Approvazione atti di contabilità finale - presa d’atto
della segnalazione certificata di agibilità e liquidazione residuo 10 %.
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 367 del 23/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 196 del 12/07/2016
Ditta Sala Francesco xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
Sala Rosa Maria xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2074 A.P. - Località “Piana Comune”

Settore Tecnico: n. 25 del 02/02/2018
ESTRATTO:

1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata
per l’agibilità, con i relativi allegati obbligatori, presentata dalla ditta Sala Francesco
xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx) e Sala Rosa Maria xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx), per l’unità immobiliare in premessa indicata e oggetto dell’intervento
edilizio eseguito per la realizzazione di un fabbricato su area privata in località “Piana
Comune” - agro del Comune di S. Margherita di B.
2) Liquidare e pagare la somma di € 2.554,02 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del
contributo concesso per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ.
modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.
N.

DATA
21/02/2018

156

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge
27.03.1987, n. 120. – Approvazione atti di contabilità finale - presa
d’atto della segnalazione certificata di agibilità e liquidazione
residuo 10 %.
- Ditta: Coppola Antonino xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2005 – 2237 – 2262 P.P.R.
- Comparto n. 203 lotto nn. 13 – 14 porz. P.P.R.

Settore Tecnico: n. 26 del 02/02/2018
ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per
l’agibilità, con i relativi allegati obbligatori, presentata dalla ditta Coppola Antonino xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx), per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell’intervento edilizio
eseguito nel fabbricato costruito nel comparto n. 203 lotto nn. 13 – 14 porz. del nuovo P.P.R..
2) Liquidare e pagare la somma di € 16.111,26 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del
contributo concesso per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed
integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.

DATA

157 21/02/2018

OGGETTO:

Manutenzione dell’impianto elettrico e la fornitura e collocazione di neon
presso la scuola materna Rosa Agazzi, scuola Elementare S. Giovanni Bosco e
Media Giuseppe Tomasi di Lampedusa”. - Affidamento alla Ditta Tesla Pover
di Cesare Bilello con sede in via Aldo Moro n. 8 Santa Margherita di Belice .
CIG ZE02150E35 Liquidazione fattura

ESTRATTO: Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 28 del 05/02/2018
APPROVARE il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 21/12/2017;
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 1.000,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario
IBAN XX XXXXXXXXXXXXXXXXX presso BANCA INTESA SANPAOLO, per il
pagamento della fattura n. 1 del 19/01/2018, emessa dalla ditta Tesla Power di Bilello Cesare
con sede in Via Aldo Moro, 8 Santa Margherita di Belice, avente P.IVA xxxxxxxxxx Cod. Fisc.
XXXXXXXXXXXXXXXXX relativa alla Manutenzione dell’impianto elettrico e la fornitura e
collocazione di neon presso la scuola materna Rosa Agazzi, scuola Elementare S. Giovanni
Bosco e Media Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 462 del 14/12/2017 impegni nn. 2034-2035-2036/2017.

N.

DATA

158 21/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione al C.T.U. Dr.Vincenzo Assenzo – Consulente Tecnico
d’Ufficio, nominato dal Tribunale di Sciacca
nella vertenza
“XXXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore Affari Generali N. 29 del 09/02/ 2018
ESTRATTO:
1)Impegnare l’occorrente complessiva somma di € 427,00 all’intervento n. 10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio
finanziario, dando atto dell’esistenza dei presupposti di cui all’art.163 del D.Lgs.n.267/2000;
2) Liquidare e pagare al Dr.Vincenzo Assenzo – C.F.XXXXXXXXXXX, in esecuzione della
Sentenza datata 22/12/2017, emessa dal Tribunale di Sciacca - Pubbl.il 22/12/2017 – RG
n.97/2014, la complessiva somma di € 427,00, a lordo delle ritenute di legge, tramite
accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso Banca Intesa Sanpaolo e di cui al
seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3)Imputare la superiore complessiva somma di € 427,00 all’intervento
n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, e di cui all’impegno di cui al
superiore p.1);

N.

DATA

159

22/02/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento
presso l’ impianto di compostaggio di c.da S. Maria SciaccaSOGEIR- G.I.S. S.P.A . mese- Dicembre 2017.

Liquidazione fattura
Determina Settore Tecnico n. 24 del 01/02/2018
ESTRATTO:
Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di
Sogeir S.p.a (In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione
del costo di conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione
diretta ai Comuni Soci e terzi conferenti, da parte di SOGEIR G.IS. S.p.a;
Premesso tutto ciò;
Impegnare la somma di € 5.283,30 all’intervento n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 19 del 09/01/2018, così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 4.803,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione
Impianti), quale mese di dicembre 2017;
-Per la somma di 480,30 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.

DATA

160

22/02/2018

OGGETTO
Oggetto: Liquidazione spesa per la fornitura di un modulo opzionale fax per
Multifunzione digitale Triumph- Adler 256i.
Ditta TECNOservice di BONO S. & SCLAFANI G. s.n.c. Via delle Conifere
n.38 – 92019 SCIACCA .CIG: Z6F211D1A6

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 2

del 29/01/2018

ESTRATTO
1. LIQUIDARE E PAGARE con imputazione all' intervento: n.10310106, Imp. n.
1965/2017,la fattura elettronica nr.05/PA–18 del 15/01/2018 per un importo complessivo di
€ 310,00 IVA inclusa di cui:
€ 254,10 (imponibile) alla ditta DITTA TECNOservice di BONO S. & SCLAFANI G. s.n.c. Via delle Conifere n.38 - 92019 SCIACCA - a mezzo bonifico, presso il Credito Emiliano
AG di Sciacca, Codice IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come riportato in fattura
05/PA – 18 del 15/01/2018
€. 55,90 per I.V.A. Al 22% da versare all'erario , ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
2. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

N.

DATA

161

22/02/2018

OGGETTO
Oggetto: Approvazione Conto Economico Giudiziale Anno 2017 - Agente
Riccobene Antonina

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 3

del 12/02/2018

ESTRATTO
3. Approvare il rendiconto delle somme incassate e versate dell'Agente Contabile Riccobene
Antonina di cui al rendiconto trasmesso con la nota prot.n°92/P.M del 12/02/2018
che viene allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto nel
contempo che nessuna somma dovrà essere versata nelle casse comunali;
4. Dare atto che la presente non rientra nei casi previsti dagli artt. 23 e 26 d.l.vo33/2013 e
che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.6
della Legge Regionale n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
N.
DATA
OGGETTO:
162 22/02/2018 Festività Natalizie 2017/2018. Liquidazione alla Ditta “ E.P.“ Impianti di
Rosalia Pasquale – S. Margherita Di Belice. - C.I.G.- Z1C2128541.

Settore : N. 30 del 12/02/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 000002-2018-EP1 del 23/01/2018 per
complessivi Euro 1.500,00 di cui:
° Euro 1.229,51 ( imponibile) alla Ditta “ E.P. “ impianti di Rosalia Pasquale – Via S.
Francesco n. 7 – Sciacca – P.I.- 02740430844 per il servizio di istallazione, montaggio e
smontaggio di un albero di Natale presso via Libertà in occasione delle Festività Natalizie
2017/2018, da accreditare presso la Banca Di Credito Cooperativo Di Sambuca Di Sicilia
agenzia filiale di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.IT
XXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al
disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
° Euro 270,49 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
C.I.G.- Z1C2128541
2)Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 1.500,00 trova imputazione al
cap. n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” imp. n. 1859 – bilancio 2017 ;

N.

DATA

OGGETTO:

163 22/02/2018

Liquidazione fatture per servizio di ricovero minore presso comunità
Alloggio Sprint e successivamente Asterix dal 01/12/2017 al 31/01/2018,
gestite dalla Soc. Cooperativa Soc. “ Arcobaleno “ di Licata
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina N. 20
del 07/02/2018
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare le fatture n.295/PA del 31/12/2017, assunta al prot. n.589 del
11/01/2018 e Fattura n.3/ PA del 02/02/2018 di € 2.122,48 per la complessiva somma di €
4.272,10 per il servizio di ricovero del minore V.A, reso dall’01/12/2017 al 31/01/2018 ,di
cui :
-€ 4.068,67 (imponibile) alla Coop.Sociale Arcobaleno con sede legale in S.S.123 Km 5 Licata -P. IVA 02514710843, mediante bonifico sul C.C. dedicato presso Banca Prossima
IBAN:IT 93 Q 03359 01600100000142234, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per
prestazioni di questo Ente anche in via non esclusiva
- € 203,43 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
Di dare atto :
- che la complessiva somma di € 4.272,10 trova imputazione al capitolo n. 11040312
denominato “ Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro"come segue:
€ 177,44 impegno n.1438/2017 – ed € 4.094,66€ impegni n.1219/17e n.1220/2018

N.

DATA

164

22/02/201
8

OGGETTO:
ESTRATTO : Impegno e liquidazione sussidio straordinario in favore di soggetti
portatori di handicap .

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Determina dirig. N. 23 del 09/02/2018 .
Di assumere regolare impegno di spesa della complessiva somma di € 150,00 al
capitolo n. 11040526 denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” nel limite
dei dodicesimi di spesa consentiti .
Di liquidare e pagare al nominativo sotto elencato, quale sussidio economico
straordinario, concesso con delibera n.23del 08/02/2018, per la complessiva somma di €
150,00 :
COGNOME E
NOME

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

IMPORTO

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX
XXXXXX

€ 150,00

TOTALE

€ 150,00

N.

DATA

OGGETTO:

165

22/02/2018

Liquidazione somma alla ditta Saladino Amalia per la fornitura di
panettoni ecc. in occasione dello scambio di auguri natalizi.

Settore Affari Generali N. 34 del 15-02-2018
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla ditta SALADINO AMALIA, con sede in Santa Margherita di
Belìce, la fattura n. 8_17 del 21-12-2017 dell’importo complessivo di € 280,69 IVA
inclusa di cui: € 251,44 per imponibile ed € 29,25 per IVA da versare all’erario ai sensi
dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 - Cod. IBAN XXXXXX.
Imputare la complessiva somma € 280,69 al capitolo n. 10520301 “Spese per convegni,
congressi mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune“ –Impegno
n. 2050 Bilancio 2017 (Det. dir. n.163 del 20-12-2017);
Rendere disponibile somma di € 19,31 quale differenza tra la complessiva somma
impegnata € 300,00 e la spesa sostenuta € 280,69 per l’acquisto di panettoni, spumante,
ecc,

N.

DATA

166 23/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione somma per servizio annullo filatelico per 50° anniversario
del terremoto della “ Valle del Belìce”.

Settore Affari Generali N. 24 del 05-02-2018
ESTRATTO:
Liquidare e pagare a POSTE ITALIANE S.p.A. - ROMA la fattura n.8018017324 del
25-01-2018 dell’importo complessivo di € 459,94 IVA inclusa di cui: € 377,00 per
imponibile ed € 82,94 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R.
n.633/1972 Cod. IBAN XXXXXXX.
Imputare la complessiva somma € 459,94 al capitolo n.10520301 “Spese per convegni,
congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal Comune” Impegno
n. 2119 Bilancio 2017 ( Det. dir. n.170/2017).

N.
167

DATA

OGGETTO:

26/02/2018

Liquidazione premio I.N.A.I.L. 2017/2018

Settore Finanziario n. 16 del 09/02/2018
ESTRATTO:

1)

Liquidare all’I.N.A.I.L. di Agrigento la somma di €. 22.993,00 a saldo di quanto dovuto per l’autoliquidazione del premio
2017/2018 per le diverse posizioni assicurative intestate all’Ente e sottospecificate:
POSIZIONI ASSICURATIVE
PREMIO DA VERSARE

11264542/11

€.

11264543/68

€.

7.009,00

730,00

11264544/13

€.

2.633,00

11265150/55

€.

1.565,00

76005180/58

€.

1.539,00

76041936/04

€.

9.517,00

€. 22.993,00

TOTALE

2) Imputare la spesa complessiva di €. 22.993,00 agli interventi di seguito indicati “Oneri previdenziali assistenziali e obbligatori a
carico del Comune”:
INTERVENTO

IMPORTO IN EURO
10110102

122,00

10120102

794,00

10130102

651,00

10140102

274,00

10160102

2.896,00

10170102

172,00

10180102

1.118,00

10180140

6.933,00

10310102

1.156,00

10520102

308,00

10810102

4.262,00

10940102

730,00

10940105

1.478,00

10960102

2.080,00

11040102
TOTALE

19,00
22.993,00

del bilancio provvisorio esercizio 2018, dando atto che la spesa è obbligatoria e non frazionabile;

N.
168

DATA
26/02/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Gagliano Angela

Settore Finanziario n. 17 del 12/02/2018
ESTRATTO:
1.

N.
169

DATA
26/02/2018

Liquidare alla ditta Gagliano Angela la somma di €.679,65 (Imponibile) mediante
accredito presso; Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT 37Z
02008 83140 000300208771;

OGGETTO:
Manifestazioni per il 50° anniversario del terremoto della “ Valle del Belìce” - Liquidazione
somma al ristorante IL FANALETTO .

Settore Affari Generali N. 33 del 15-02-2018
ESTRATTO:
Liquidare e pagare al ristorante IL FANALETTO, con sede in Santa Margherita di Belìce, la fattura n. 1/PA
del 18-01-2018 dell’importo complessivo di € 240,00 IVA inclusa di cui: € 218,22 per imponibile ed € 21,82
per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 - Cod. IBAN ITXXXXXXXXXXX.
Imputare la complessiva somma € 240,00 al capitolo n. 10520301 “Spese per convegni, congressi mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune .“ – Impegno n. 99 Bilancio 2018 ( Det. dir. n.2
del 12-01-2018).

N.
170

DATA

OGGETTO:

27/02/2018 Liquidazione, saldo, all’Avv.Pasquale Modderno quale legale del
Comune per la vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune”.
Settore Affari Generali N. 31 del 15/02/ 2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a saldo, la complessiva somma di € 4.018,95, a lordo delle ritenute di
legge, all’Avv.Pasquale Modderno - C.F. XXXXXXXXX con studio legale in Santa
Margherita di Belice nella Via XV Gennaio, n.12 (Fattura n.000001-2018-MODDERN del
09/01/2018) tramite accreditamento su conto corrente, intrattenuto presso BCC Sambuca di
Sicilia, Agenzia di Santa Margherita di Belice e di cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 4.018,95 così come segue:
• per € 408,50 all’intervento n. n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” - Impegno n.108/2017.
• per € 3.610,45 all’intervento n. n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” - Impegno n.1314/2017.

N.
171

DATA
01/03/2018

OGGETTO:
Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia a valere sul II° Riparto risorse
PAC. Modifica impegno di spesa – Riparto Enti accreditati

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 17 del 02/02/2018
ESTRATTO:
1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2) Di ripartire il costo complessivo del servizio Micro –Nido di € 170.975,70,, , comprensivo dell’importo di €
162.834,00, a valere sul II° Riparto risorse PAC assegnato con Decreto n.1728/Pac del 25/08/2017del Ministero
dell’Interno, oltre € 8.141,70 per IVA al 5% a carico degli utenti , quale quota di compartecipazione, tra gli Enti
accreditati, sottoscrittori del “Patto di accreditamento per il voucher”, inseriti nel Catalogo dell’Offerta del
Distretto Socio Sanitario AG 7 ,scelti liberamente dalle famiglie ,come di seguito:
Ente Accreditato
Numero
Importo mensile Importo totale
Impegno sul cap
utenti
voucher
comprensivo di n. 11040352
Micro-Nido
IVA al 5%
Impegno n.2060/
Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio “ con sede n.6
€ 814,17
€ 49.582,95
a Santa Margherita di Belice
P. IVA: 01694340843
Impegni:n.2060/2
Soc.Coop. Soc.”L’albero delle Idee” con
n.14
€121.392,75
n.2061/2017;
sede a Montevago
P.IVA :02677340842
3)Di modificare l’impegno complessivo, assunto con propria determina n.172 del 29/11/2016, all’ex intervento
11040352 denominato “Asilo nido e servizi di cura all’infanzia” da € 172.977,88 a € 170.975,70, rendendo
disponibile dall’impegno n. 2061/2017 la spesa di € 2.002,18

N.
172

DATA
01/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Soc. “ Serena Accoglienza 2” di Raffadali ,
servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 04/07/2017 al 31/10/2017.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 19 del 05/02/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura n.21/18 PA del 24/01/2018, per il servizio di ricovero di una disabile
mentale, reso dal 04 luglio 2017 al 31/10/2017, per un importo di € 9.528,88 comprensiva di Iva al 5%, di cui :
-€ 9.075,12 (imponibile) alla Soc.Coop.Soc.” Serena Accoglienza 2” con sede legale in Raffadali via Roma
n.50, con partita I.V.A. 02592950840 , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
presso
la
Banca
Popolare
Sant’Angelo
Fil:
Raffadali
Codice
IBAN
136/2010,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei
confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 453,76 ( IVA al 4%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente:
a)per € 6.660,88 al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così distinti:
- € 5.218,39 (Impegno n. 1640 determina n.129 del 30/10/2015)
- € 1.442,49 bilancio 2017 impegno n.1281
b)per € 2.868,00 al capitolo 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2",
impegno1283

N.
173

DATA
01/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture alla Soc. Coop. Soc."Il Pozzo di Giacobbe" con sede legale ad
Aragona, per ricovero 3 disabili mentali,reso dal 01/11/2017 al 31/12/2017.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 21 del 08/02/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la Fattura n.487 del 31/12/2017 (assunta al prot.1905 del 29/01/2018) di € 7.246.58 e la
fattura n.488 del 31/12/2017 (assunta al prot.1904 del 29/01/2018) di € 7.290,93
per il servizio di ricovero per n.3 disabili psichici, reso dal 01/11/2017 al 31/12/2017,per la complessiva spesa di
€ 14.537,51 compresa IVA al 5%di cui :
- € 13.845,24(imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l. di Aragona mediante
bonifico sul C.C. Bancario n° 39443/27 presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (CODICE IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) agenzia di ARAGONA P.zza Vittoria n°2, dichiarato dalla suindicata
Cooperativa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche
in via non esclusiva
- € 692,27( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma di €14.537,51 trova imputazione nel modo seguente:
- € 8.342,79 all’intervento N. 11040324 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio 2017 (impegno 22191995/2017);
€ 6.194,72 all’intervento 11040325 “ Ricovero disabili mentali “ quota compartecipazione risorsa n. 3880/3
bilancio 2017 impegno n 2220
3)Di dare atto che :
- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia
Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop. Soc. "Il Pozzo di Giacobbe “( Partita IVA 01573820840) è
“soggetto non inadempiente”;

N.

DATA

OGGETTO:

174

01/03/2018

ESTRATTO : Impegno e liquidazione sussidio straordinario in favore di soggetti
con problemi di salute .

Settore : AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI : Determina dirig. N. 22 del 09/02/2018 .
Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 300,00 al capitolo
n°11040505 denominato ” Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”, nel limite
dei dodicesimi di spesa consentiti ;
Di liquidare e pagare ai sotto elencati nominativi un sussidio economico straordinario, concesso
con delibera. n.22 del 08/02/2018, per la complessiva spesa di € 300,00 :
NOME
COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO E DATA
DI NASCITA

INDIRIZZO

IMPORT
EROGAT

XXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXXXXX
X
XXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

€ 100,00

TOTALE

€ 300,00

N.
175

DATA
01/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia
- Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Febbraio 2018.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 24 del 12/02/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di febbraio le fatture n. 20/18 PA del 06/02/2018 e ad integrazione la n. 21/18
PA del 09/02/2018, per una complessiva somma di Euro 120,40 di cui:
• € 109,46 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA
0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,
presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO
UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
• € 10,94 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,40 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio 2016

N.
176

DATA
01/03/2018

OGGETTO:
Servizio di refezione per le Scuole Statali Primaria e Secondaria di I°
grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20
- Liquidazione fatture scuole
Primaria e Secondaria I grado mese di gennaio 2018 alla Cooperativa
Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 25 del 19/02/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40
Bagheria - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge
136/2010 e successive modifiche: IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX della banca
XXXXXXXXXXXXXXXXX, la fatture n.1E del 31/01/2018, di € 7.282,38 comprensiva di
I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati e secondo il
seguente dettaglio:
n.10450302 “ Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 2.652,54 capitolo imp.
n.1716/17 così suddivisa:
 € 2.550,52 - imponibile;
 €
102,02 - IVA;
n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1)
prestazione di servizi” € 3.937,12 imp. n.1719/17.

€ 3.785,69 - imponibile;

€ 151,43 - IVA;
n.40000503 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 692,72 imp.n. 2140/14 così
suddivisi:
 €
666,08 - imponibile;
 €
26,64 - IVA;

N.
177

DATA
01/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura buoni pasto – Elezioni del Presidente della
Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5.11.2017

Determina del responsabile del settore amministrativo & servizi sociali n. 26 del
20.02.2018
1.
1) DI LIQUIDARE e pagare la fattura n. FATTPA 2_18 DEL 19/02/2018 per

una complessiva somma di € 650,00 di cui:
- € 590,91 (imponibile) alla Ditta Saladino Amalia - Via Gorizia, 2 – 92018 Santa
Margherita
di
Belice
Partita
Iva
XXXXXXXXXXX
Cod.
Fisc.
SLDMLA64D66I224N mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi
dell’art.3 della legge 136/2010, presso B.C.C. DON RIZZO – ALCAMO - IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- -€ 59,09 (IVA) da versare all’erario ai sensi dell’art.17 ter DPR 633/72.
2.
DI DARE ATTO che la somma suddetta trova copertura sull’intervento n.
10170504 del bilancio del corrente esercizio finanziario dove, con la citata
determina n. 184 del 28/12/2017 era stato assunto regolare impegno di spesa al n.
2115/2017 del 29/12/2017.

N.
178

DATA
01/03/2018

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA APKAPPA (EX STUDIO
K) S.r.l. PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI PER
L’EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA VERSIONE FULL. CIG: Z2B22676AD
Determina del Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali n. 29 del
21.02.2018
1) Di affidare alla ditta APKAPPA Srl, con sede in Milano via albani,21, l’incarico per
la fornitura del software e servizi per l’emissione della nuova CIE FULL,come da
preventivo prot. n. 1621 del 25.01.2018 che allegato alla presente determinazione ne
forma parte integrante e sostanziale al prezzo di € 2.250,00 + IVA;
2) Di dare atto che : il Codice Identificativo Gara (CIG) generato telematicamente
presso il sito web Anac è il seguente : CIG Z2B22676AD; che per la stipula del
contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti
del comune, previa verifica del possesso dei requisiti occorrenti per contrattare con la
P.A. ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; che, come previsto dal D.LGS N.
33/2013, per gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”.

N.

DATA

179

01/03/2018

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO VERSAMENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017

Determina del Settore Demografico & Assistenza n. 30 del 21.02.2018
ESTRATTO:
Approvazione del rendiconto dei versamenti per diritti di segreteria presentato dall’Agente Contabile
per l’anno 2017

N.

DATA

OGGETTO:

180 01/03/2018

Ass.ne “ Leoni Sicani”- S. Margherita Di Belice.
Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
Settore : N.32 del 15/02/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto della spesa sostenuta e documentata per la somma di Euro 2.940,00
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’ ASD ”Leoni
Sicani” – con sede in Via Traina n. 70 – S. Margherita Di Belice, nella persona della Presidente
Francesca Massimino nata il XXXXXXXX a XXXXXXX e residente in Via Vittorio Emanuele n.
42 – S. Giuseppe Iato;
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 1.500,00 all’ASD ”Leoni Sicani” – con
sede in Via Traina n. 70 – S. Margherita Di Belice nella persona della presidente pro – tempore
Sig.ra Francesca Massimino nata il XXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX e residente in Via
Traina n. 70 sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la BCC di Sambuca
Di Sicilia;
3)Dare Atto che la somma di Euro 1.500,00 trova imputazione all’intervento
n. 10630501 denominato “ Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2017 - impegno n.
2072/2017;

N.

DATA

181 01/03/2018

OGGETTO:
Servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione - Codice CIG ZEC213BE33 –
Aggiudicazione definitiva

Determina Settore Tecnico n. 45 del 28/02/2018
ESTRATTO:
1) Di disporre, all’esito dell’apposito RDO MePA n. 1862967, l’aggiudicazione definitiva del
servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi in favore di
TECNOservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. di Sciacca (AG), P.IVA/C.F. xxxxxxxxxxx, per
l’importo pari a € 2.822,40, oltre IVA.
2) Dare atto che la complessiva occorrente somma è stata impegnata sul capitolo n. 10180211/1 e
sul capitolo n. 10820301/1 - impegno n. 1966, 1967 e 2091 del bilancio 2017.

N.

DATA

OGGETTO:

182

01/03/2018

Liquidazione fattura n.3/PA-18 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio
Segreteria periodo dal 11.01.2018 - 11.04.2018 CIG:Z331A8AC5B

Settore Finanziario Determina n. 18 del 12/02/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.03/PA-18 del 11/01/2018:Per la somma di € 240.00
(Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38
di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 11.01.2018 – 11.04.2018;
Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;
2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n.
2016/1040/2018-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”.

N.

DATA

OGGETTO:

183

01/03/2018

Liquidazione fattura n.4/PA-18 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani
G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del
Sindaco periodo dal 01.01.2018 al 31.03.2018.
CIG:Z86215CCAC

Settore Finanziario Determina n. 20 del 15/02/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.04/PA-18 del 11/01/2018:Per la somma di € 240.00
(Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38
di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 11.01.2018 – 11.04.2018; Per la
somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;
2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n.
2018/2048/2018-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”.

N.
DATA
184 01/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Ventimiglia Girolamo

Settore Finanziario n. 23 del 20/02/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Ventimiglia Girolamo la somma di €.3.159,00 mediante accredito
presso Banca Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT
52M0200883140000300267414;

N.

DATA

185

01/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia

Settore Finanziario n. 24 del 21/02/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 1.772,73 (Imponibile) mediante
accredito presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN IT 94
K08946 83010 000021100129;

N.

DATA

OGGETTO:

186

01/03/2018

Attivazione procedura comparativa per soli titoli per il conferimento di un incarico di Revisore
Contabile indipendente, per verifica e certificazione contabile relativa al Progetto S.P.R.A.R. –
Categoria Ordinaria adulti - Triennio 2017-2019 (D.M. 10/08/2016 ) , a valere sul fondo
nazionale per le politiche e servizi dell’asilo, destinato alla gestione di azioni di sistema
richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale, a titolarità del Comune di Santa
Margherita di Belice, CUP: D51B17000030005 - CIG:6970767AE5

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina N. 34
del 28/02/2018
ESTRATTO:
Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Attivare, per le motivazioni esposte in premessa, una procedura selettiva comparativa, per soli titoli, per il
conferimento di un incarico di Revisore Contabile Indipendente per la verifica e certificazione della
documentazione contabile e amministrativa relativa al Progetto SPRAR - categoria ordinaria ( D.M.
10/8/2016),di cui è titolare il Comune di Santa Margherita di Belice per il triennio 2017/2019 ;
3 Approvare gli allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale, consistenti in:
 Avviso Pubblico;
 Modello di domanda (Allegato A);
 Schema di Disciplinare di Incarico (Allegato B);
Rilevare che la somma necessaria per l’espletamento dell’incarico di Revisore Indipendente per il triennio
2017/2019, è pari a € 15.000,00 (IVA inclusa) di cui € 5.000,00 già impegnate al Capitolo n.11040349
denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale”
impegno n. 2104/2018.
Precisare, altresì, che :
-si procederà annualmente, ad assumere l’impegno della somma, relativa all’espletamento dell’incarico in
argomento, successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2019.
- come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul
sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.
187

N.
188

DATA
01/03/2018

OGGETTO:

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione e protezione del
margine stradale nella via S. Francesco (angolo via Puccini). Assegnazione lavori
residuali al contraente secondo classificato.
Determina Settore Tecnico n. 49 del 01/03/2018
ESTRATTO:
DI AFFIDARE alla ditta Armato Francesco, con sede in Santa Margherita di Belice via Ugo La
Malfa, n. 2, ai sensi D.Lvo n. 50/2016 art.110 commi 1-2, per la parte residuale, i lavori di
manutenzione e protezione del margine stradale nella via s. Francesco per l’importo, al netto del
ribasso, di € 1.098,72 oltre IVA, quale differenza tra l’importo del contratto sottoscritto dall’impresa
aggiudicatrice e i lavori che la ditta eseguirà.
DATA
02/03/2018

ESTRATTO

OGGETTO

Canone Dicembre 2017 -Liquidazione fattura n.1_18 del 03.01.2018 per la concessione
lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico
(PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 27 del 05.02.2018
1. Impegnare ai capitoli :
• 20820702 la somma di € 5.666,66
• -20820701 la somma di € 7.550,45
• 10820301 la somma di € 1.003,77
per Canone manutentivo Dicembre 2017, in quanto trattasi di spesa ai sensi della
legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2018;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 1_18 del 03.01.2018 :
Per la somma di € 12.928,07 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.292,81 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
189

DATA
02/03/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA DEPURATORE E POZZI PERIODO
DIC. 2017

Settore: Tecnico Lavori Pubblici n30 del 08.02.2018
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE la somma di € 19.899.06 a ENEL ENERGIA SPA per le fatture relative al

periodo dicembre 2017

N.
190

DATA
OGGETTO:
02/03/2018
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA PERIODO DICEMBRE 2017
Settore: Tecnico Lavori Pubblici n 29 del 08.02.2018
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE la somma di € 27.756,56 a ENEL ENERGIA SPA per le fatture relative al

periodo dicembre 2017

N.

DATA

191

05/03/2018 Autorizzazione prestazione lavoro straordinario personale Corpo di Polizia
Municipale per servizi di Vigilanza fissa dei seggi – “Elezioni Politiche di Domenica 4
Marzo 2018" Consultazione del Corpo Elettorale per il rinnovo della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica.
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

OGGETTO

n. 6

del 28/02/2018

ESTRATTO

Prendere atto dell'Ordinanza di Servizio n°60/OP/AG/2018 CATG. A4/GAB/2018 del
27/02/2018, a firma del Questore di Agrigento con cui, tra l'altro, ha impegnato n.1 unità
appartenente alla P.M. e che il Comandante della Polizia Municipale ha identificato nel
seguente dipendente:
- Ispettore Capo VILLAFRANCA BALDASSARE;
2. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa evidenziate, le ore di lavoro straordinario
da effettuare per i servizi di vigilanza fissa dei seggi elettorali come da allegato prospetto
"A";
3. Di impegnare ed imputare la complessiva spesa di €. 743,43 di cui €. 561,93 per
compensi; €. 133,74 per oneri ex CPDEL (23,80%) ed €. 47,76 per oneri IRAP
(8,50%) al capitolo n° 10170503/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario
denominato " Altre Spese per Consultazioni Elettorali - Referendum";
4. Di dare atto che la spesa nascente a titolo di remunerazione del lavoro straordinario
prestato sarà richiesta alla Prefettura di Agrigento - U.T.G.;
5. Di dare atto altresì che alla liquidazione del compenso si provvederà con successiva
determina, a seguito dell'autorizzazione della Prefettura - U.T.G. di Agrigento - e nei
limiti della spesa ammessa a rimborso;
1.

N.
192

DATA
05/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura per servizio di ricovero minore minore presso la Comunità Alloggio per minori “ La
Farfalla “ Alcamo, gestita dalla Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali “ con sede legale in Viale Europa
280/D- dal 18/07/2017 al 31/01/2018
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina N. 28
del 21/02/2018
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare la fattura n.2/PA del 12/02/2018 per la complessiva somma di € 15.579,06 comprensiva di IVA al
5% per il servizio di ricovero per il minore B.A.G. reso dall’18/07/2017 fino al 31/01/2018 ,di cui :
-€ 14.837,20 (imponibile) alla Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali “ con sede legale in Viale Europa 280/D , Partita IVA
05103900824 mediante bonifico sul C.C. dedicato presso Banca xxxxxxxx
xxxxxxx di xxxxxxx IBAN:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di
questo Ente anche in via non esclusiva
- € 741,86 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
Di dare atto :

- che la complessiva somma di € 15.579,06 trova imputazione al capitolo n. 11040312 denominato “ Ricovero
minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" nel modo seguente:
per € 5.902,71 bilancio 2017 impegno n.1606
per € 6.107,73 residui impegni 1360/2015- 859/2015 -1622/2016
€ 3.568,62 bilancio pluriennale 2018 impegno1607
- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite Equitalia Servizi SpA,
dalla quale risulta che la Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali “ con sede legale in Viale Europa 280/D , Partita IVA
05103900824, è “soggetto non inadempiente”;

N.

DATA

193 06/03/2018

OGGETTO:

Liquidazione saldo all’Avv.Barbera Salvatore legale del
Comune per la vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”

Settore Affari Generali N. 40 del 22/02/ 2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a saldo, la complessiva somma di € 1.401,85 a lordo delle
ritenute di legge, all’Avv.Salvatore Barbera - C.F. XXXXXXXX con studio legale in
Santa Margherita di Belice nella Via Genova, n.17, (Fattura n.000003-2018-PA del
15/02/2018) tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso Banca
XXXXXXXXXXXX, Filiale di XXXXXXXX e di cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di 1.401,85 all’intervento n. n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” - Impegno n.1004/2015.
3) Autorizzare il Settore Finanziario a rendere disponibile la somma di € 252,80 quale
differenza tra la somma impegnata di € 4.938,00 e la somma complessiva liquidata, a
saldo, all’Avv.Salvatore Barbera per l’incarico legale di cui sopra;

N.
194

DATA
07/03/2018

OGGETTO:
Approvazione esito procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 2 bis, D. Lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Direttivo Amministrativo - Categoria D – CCNL Regioni Autonomie Locali.
Settore Finanziario n. 26 del 06/03/2018
ESTRATTO:
Di approvare l'esito della selezione per mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, D. Lgs 165/2001, per
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo –
Categoria D - CCNL Regioni Autonomie Locali, giusti verbali della commissione esaminatrice n. 01
del 01/02/2018 e n. 02 del 01/03/2018, dando atto che risulta utilmente collocata per essere immessa
nei ruoli del comune di Santa Margherita di Belice la dottoressa Giambalvo Margherita, già
dipendente del comune di Castelvetrano;
Comunicare l'esito della procedura di che trattasi alla dottoressa Giambalvo Margherita ed al Comune di
Castelvetrano per concordare la data di immissione nei ruoli del comune di Santa Margherita di
Belice

N.

DATA

195

07/03/2018

OGGETTO:

Approvazione ruolo coattivo canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche –
Cosap permanente - anno 2011. Fornitura n. 4535 del 2 febbraio 2018

Determina dirigenziale settore finanziario n. 22 del 20 febbraio 2018
ESTRATTO:
1) Di approvare e rendere esecutivo il sotto elencato ruolo ordinario relativo al canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche – COSAP permanente - anno 2011, da riscuotere in
unica rata e per l’ importo complessivo di €. 4.660,35:
AGENTE DELLA
NUMERO
RISCOSSIONE
RUOLO
TIPO RUOLO
ARTICOLI CARICO
2018 / 001061
291 Agrigento
ORDINARIO
12
4.391,93
2018 / 001954
293 Catania
ORDINARIO
2
268,42
Totali
2
14
4.660,35
2) di trasmettere all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi
Produzione Ruoli e Gestione Documentale l’elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDRU
001), debitamente vistato e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR
003) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai
competenti concessionari per l’attività di riscossione.

N.
196

DATA

OGGETTO:

07/03/2018

Liquidazione fattura alla Ditta Provideo per la fornitura di cartoline occorrenti per
l’organizzazione del “ Ficodindia Fest 2017 e sapori della vastedda” - XIX
Edizione.

Settore : Affari Generali determina dirigenziale n . 41 del 22/02/2018
1) ESTRATTO: Liquidare e pagare:
 la fattura nr. 54/PA del 29/11/2017 dell’importo complessivo di € 354,65, IVA
compresa, di cui € 290,70 per imponibile ed € 63,95 per IVA da versare all’Erario ai
sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972’alla ditta “Provideo Arti Grafiche s.c”- con
sede in C.da Casabianca – Sambuca di Sicilia – CIG ZAA2061F83 – codice IBAN
IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- ;
2) Imputare l’importo complessivo di € 354,65 al capitolo 11260301/1 denominato
“Spese inerenti il Ficodindia Fest” - impegno
n.1589/2017 (Det. Dir. n.123 del
20/10/2017)
N.

DATA

197

07/03/2018

OGGETTO:
Impegno somme per il conferimento dell’incarico legale all’Avv.Cappella
Federico per proporre ricorso avverso la Sentenza della Commissione
Tributaria Regionale di Sicilia n.4346/8/17 del 06/09/2017 .

Settore Affari Generali N. 47 del 02/03/ 2018
ESTRATTO:
1) 1 Impegnare la occorrente somma di € 3.172,84
all’intervento n.10120801/1
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio 2018;
N
198

DATA
07/03/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura alla ditta Gagliano Angela per fornitura di bombole,
regolatori e tubo gas, occorrenti per lo svolgimento del “Ficodindia Fest 2017 e
sapori della vastedda” – XIX Edizione.
Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 35 del 19/02/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare:
la fattura n.3/PA del 18/01/2018, dell’importo complessivo di € 199,00, IVA compresa così composta:



€ 136,35 per imponibile ed € 13,63 per IVA (10%)
€ 40, 18 per imponibile ed € 8,84 per IVA (22%) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del
D.P.R. n.633/1972’- alla ditta Gagliano Angela - con sede in Via Cannitello – Santa Margherita di
Belice per la fornitura di cui in premessa meglio specifica – CIG Z4021A700C3 – codice IBAN IT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- (imp. 1589 sub 12);
2) Imputare l’importo complessivo di € 199,00 al capitolo 11260301/1 denominato “Spese inerenti il
Ficodindia Fest” - impegno n.1589- sub 12/2017 (Det. Dir. n.123 del 20/10/2017);

N.
199

DATA
07/03/2018

OGGETTO
Affidamento lavori di somma urgenza per lo spurgo della condotta fognaria della via
Dante Alighieri , via Cimabue e via Giotto
Liquidazione fattura n. PA /7 del 31.01.2018 alla Ditta Centro Spurghi Servizi
Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
CIG

ZF0218B5F

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 34 del 19.02.2018
ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. PA/7 del 31.01.2018 al capitolo 20940108/1,
somma gia impegnata con determina n.494 del 29.12.2017 , giusto impegno n .
2107/2017;
Per la somma di € 819,67 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi
Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 180,33 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
DATA
OGGETTO:
200 08/03/2018 Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 5°BIMESTRE 2017
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 31 del 12.02.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 3.687,66 da bilancio 2018 ai sottoelencati interventi in quanto trattasi
di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10180307
Capitolo n. 10420301
Capitolo n. 10430301
2) Liquidare e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N.
IT11W1063701601100000046008 intrattenuto presso Mediocredito Italiano spa via
Montebello n.18, Milano la somma di €. 3.023,28 riferita al periodo 5° bimestre 2017 periodo settembre/ottobre 2017;

N.
201

DATA
08/03/2018

OGGETTO:
Progetto di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido o
micro nido” – Liquidazione saldo competenze per prestazione assistenza R.U.P.
CIG ZC71B1FF7D

Determina Settore Tecnico n. 36 del 19/02/2018
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 920,54 così come segue:
- € 754,54 (€ 725,52 competenze ed € 29,02 CNPAIA 4%) alla Società C.D.G. Ingegneria s.r.l.
Via G. Leopardi, 24 -90144 Palermo - Partita Iva n. xxxxxxxxxxx, con bonifico presso
UNICREDITBANCA - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, giusta fattura n.1E del
05/02/2018, per assistenza al RUP dei lavori di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione
ad asilo nido o micro nido;
- € 166,00 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma
629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata.
2. DARE ATTO che le somme trovano copertura finanziaria al capitolo 20410106/1 - impegno n.
1285 /2017.

N.
202

DATA
08/03/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’
impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A .
Periodo - gennaio 2018.
Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale n. 38 del 21/02/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 5.827,80 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”
dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 19 del 09/01/2018, così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 5.298,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione Impianti), quale mese di
gennaio 2018;
-Per la somma di 529,80 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF.

N.
203

DATA
08/03/2018

OGGETTO:
Fornitura di vestiario per il personale addetto ai servizi esterni– DITTA: C.S.M. di
Monteleone Giuseppe e Andrea via S. Francesco Santa Margherita di Belice.

Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 41 del 21/02/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina dirigenziale n° 03 del 10/01/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta C.S.M. S.R.L. di
Monteleone Andrea e Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice via Francesco,78, la fornitura del
vestiario per il personale addetto Ai servizi esterni ;

DETERMINA
Liquidare e pagare le fatture n. 2_18 del 01/02/2018, di cui :
Per la somma di € 324,53 per la fornitura di materiale per il personale addetto alla raccolta RSU, alla ditta
C.S.M. S.R.L. di Monteleone Andrea e Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice via Francesco;
Per la somma di €. 71,40 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
204

DATA
08/03/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’ impianto di
compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo - FEBBRAIO
2018.

Liquidazione fattura
Determina Dirigenziale n. 44 del 23/02/2018
ESTRATTO:

Visto, il protocollo d‘ intesa, tra la S.R.R. Agrigento Provincia Ovest, e il comune di S.
Margherita di Belice, dove si è provveduto a sottoscrivere l‘ accordo per l’utilizzo degli
operai addetti al servizio di raccolta RSU;
DETERMINA
Impegnare la somma di € 35.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 34 del 19/02/2018, per la somma di € 35.000,00 alla
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di febbraio 2018,
riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.
205

DATA
08/03/2018

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE
COMUNALI- . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.

Determina Dirigenziale n. 40 del 21/02/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 430 del 30/11/2017 si è provveduto, ad affidare il servizio di ” Manutenzione ordinaria e
straordinaria di aree a verde comunali “,alla ditta Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2 Santa
Margherita di Belice , per un importo complessivo pari ad €. 6.785,13 compresivi di IVA.

DETERMINA
)LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000001-2018 del 05/02/2018 di cui:
€. 5.561,58 in favore dell’Impresa artigiana Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2- Santa
Margherita di Belice(AG);
€. 1.223,55 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF.

N.
206

DATA
08/03/2018

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bologna dal 25 al 27
febbraio 2018 - Impegno somma.

Settore Affari Generali N. 42 del 23-02-2018
ESTRATTO:
Di impegnare e imputare per la missione del Sindaco dott. Valenti a Bologna dal 25 al 27
febbraio 2018 la disponibile e complessiva somma di € 250,00 all'intervento N.10110303
denominato:“ Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai
Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose” somma disponibile,
alla data di adozione del presente provvedimento, nei limiti di 2/12.
Di dare atto che con successiva Determina Dirigenziale si provvederà ad impegnare
l’ulteriore somma, ad avvenuta presentazione del rendiconto e ad approvazione del bilancio
del corrente esercizio finanziario 2018, al fine di consentire il pagamento delle spese di
soggiorno al Sindaco dott. Francesco Valenti per la missione in argomento .

N.
207

DATA
08/03/2018

OGGETTO:
Approvazione ruolo coattivo canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche –
Cosap Mercato settimanale anno 2011. Fornitura n. 4522 del 16 febbraio 2018 e
fornitura n. 4608 del 9 febbraio 2018.

Determina dirigenziale settore finanziario n. 27 del 6 marzo 2018.
ESTRATTO:
1) Di approvare e rendere esecutivo il ruolo n. 4522 del 16 febbraio 2018 relativo al canone per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche – COSAP mercato settimanale anno 2011, da riscuotere in unica rata e per l’ importo
complessivo di €. 4.441,24 che di seguito si trascrive:
AGENTE DELLA
RISCOSSIONE
NUMERO RUOLO TIPO RUOLO
ARTICOLI
CARICO
291 Agrigento

2018 / 001186

ORDINARIO

6

890,70

296 Palermo

2018 / 002158

ORDINARIO

3

335,48

299 Trapani

2018 / 001293

ORDINARIO

21

3.215,06

30

4.441,24

Totali

3

2) Di approvare e rendere esecutivo il ruolo n. 4608 del 9 febbraio 2018 relativo al canone per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche – COSAP mercato settimanale anno 2011, da riscuotere in unica rata e per l’ importo
complessivo di €. 2.443,73 che di seguito si trascrive:
AGENTE DELLA
RISCOSSIONE
NUMERO RUOLO TIPO RUOLO
ARTICOLI
CARICO

291 Agrigento

2018 / 001131

ORDINARIO

6

1.216,63

299 Trapani

2018 / 001244

ORDINARIO

9

1.227,10

15

2.443,73

Totali

2

3) Di prendere atto che l’importo complessivo da riscuote ammonta ad €. 6.884,97;
4) Di trasmettere all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi Produzione Ruoli

5)

e Gestione Documentale l’elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDRU 001), debitamente vistato e la copia
per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 003) controfirmati per presa visione al fine di
procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l’attività di riscossione.
Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.

DATA

208

08/03/2018

OGGETTO:
Approvazione ruolo acquedotto anno 2011.
Fornitura n.2004 del 12 febbraio 2018.

Determina dirigenziale settore finanziario n. 28 del 6 marzo 2018.
ESTRATTO:
6) Di approvare l’elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2004 del 12 febbraio 2018 relativi al
servizio idrico anno 2011, da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di €. 135.608,19
che di seguito si trascrive:
AGENTE DELLA
NUMERO
RISCOSSIONE
RUOLO
TIPO RUOLO ARTICOLI
CARICO
033 Como

2018 / 001749

ORDINARIO

4

162,27

041 Firenze

2018 / 002397

ORDINARIO

4

162,27

068 Milano

2018 / 006149

ORDINARIO

4

162,27

091 Pordenone

2018 / 000952

ORDINARIO

4

162,27

117 Varese

2018 / 002277

ORDINARIO

4

162.27

119 Venezia

2018 / 001685

ORDINARIO

4

162,27

291 Agrigento

2018 / 001137

ORDINARIO

1.288

296 Palermo

2018/ 002068

ORDINARIO

16

964,81

299 Trapani

2018/ 001252

ORDINARIO

12

606,20

TOTALI

9

1.340

133.063,56

135.608,19

7) Di autorizzare la restituzione all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi
Operativi dell’ elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente vistato e la copia
per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 003) controfirmati per presa visione al
fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l’attività di riscossione.
8) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la
pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.

DATA

209

08/03/2018

OGGETTO:
Approvazione ruolo coattivo Cosap Mercato settimanale anno 2011 relativo a partite
rielaborate. Fornitura n. 4529 del 22 febbraio 2018.

Determina dirigenziale settore finanziario n. 29 del 7 marzo 2018.
ESTRATTO:
9) Di approvare l’elenco dei ruoli COSAP mercato settimanale anno 2011 resi esecutivi con fornitura
n. 4529 del 22 febbraio 2018 e relativi a partite scartate e successivamente rielaborate in maniera
corretta da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di €. 994,44 che di seguito si
trascrivono:
AGENTE DELLA
NUMERO
RISCOSSIONE
RUOLO
TIPO RUOLO ARTICOLI
CARICO
291 Agrigento

2018 / 001243

ORDINARIO

3

549,09

296 Palermo

2018 / 002262

ORDINARIO

3

445,35

6

994,44

Totali

2

10) di trasmettere all’ Agenzia Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi Produzione
Ruoli e Gestione Documentale l’elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDRU 001), debitamente
vistato e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 003) controfirmati per
presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l’attività
di riscossione.

11) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la
pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.
210

DATA
09/03/2018

OGGETTO:
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI. CIG: ZF7218919D

PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA
Determina Settore Tecnico n. 58 del 08/03/2018
ESTRATTO:
3. PRENDERE ATTO che la procedura negoziale di cui alla RdO MEPA n. 1863348 con
scadenza alle 10:00 del 08/03/2018 è andata deserta.

N
211

DATA
09/03/201
8

OGGETTO:

Impegno e liquidazione quota associativa anno 2018 all’Associazione Nazionale
“Città del Vino”.

Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 43 del 26/02/2018
1) ESTRATTO: Liquidare e pagare:
1)DI IMPEGNARE, all’intervento n. 11170501 denominato “Contributi per l’agricoltura e
zootecnia e per finalità promozionali nei settori” bilancio del corrente esercizio finanziario
corso di predisposizione, la complessiva somma di € 1.366,10, dando atto che l’importo di c
trattasi non è frazionabile, e che dipende da uno specifico accordo contrattuale il cui pagamento,
protratto, può comportare un danno per il Comune e seguito di una eventuale procedura coattiva;
2)DI LIQUIDARE E PAGARE a favore dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, con se
legale Palazzo Sforza Cesarini- Genzano - Roma , la somma di € 1.366,10, quale quota associati
per l’anno 2018, tramite bonifico bancario c/o Banca Cras Fil. Viale Europa, Siena codice IBAN
ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con imputazione come previsto al superiore punto 1);

N.

DATA

OGGETTO:

212

09/03/2018

Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta
R.S.U – Ditta Marino Calogera – Periodo dicembre- 2017-gennaio
2018. Liquidazione fatture.

Determina Dirigenziale n. 39 del 21/02/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 5.221,00, al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.”;
LIQUIDARE e pagare le fatture n 103-04 rispettivamente del 31/12/2017- 31/01/2018, di cui:
Per la somma € 4.279,51 per fornitura di gasolio alla Ditta Marino Calogera, con sede in Via Umberto I
snc ,Santa Margherita di Belice;
Per la somma di € 941,49 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

213

12/03/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 6°BIMESTRE 2017

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 37 del 19.02.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 3.377,76 da bilancio 2018 ai sottoelencati interventi in quanto trattasi di
spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10180307
Capitolo n. 10410301
Capitolo n. 10420301
Capitolo n. 10430301
2) Liquidare e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N.
IT11W1063701601100000046008 intrattenuto presso Mediocredito Italiano spa via Montebello
n.18, Milano la somma di €. 2.768,64 riferita al periodo 6° bimestre 2017 - periodo
NOVEMBRE/DICEMBRE 2017;
La rimanente somma di €.609,12 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment._

N.

DATA

OGGETTO

214 12/03/2018 “Liquidazione-Fattura n. PA 3-18 del 09/02/2018 per la Fornitura, di colore e
materiale vario per la sistemazione della segnaletica orizzontale”.
Affidamento diretto alla ditta: -Monteleone Ricambi S.a.S. di Monteleone Andrea &
Monteleone Giuseppe Paolo con sede in Santa Margherita di Belice- Via S. Francesco
n. 78- CIG n. Z1F21068D8

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 5

del 27/02/2018

ESTRATTO
1. LIQUIDARE E PAGARE con imputazione all' intervento: n. all' intervento: n.10310106-Imp.
1777/2017, la fattura elettronica n. PA 3-18 del 09/02/2018 per un importo complessivo di €
1.121,46 IVA inclusa di cui:
- €. 919,23 per la fornitura del materiale sopra descritto (imponibile) alla ditta MONTELEONE RICAMBI S.a.S di MONTELEONE ANDREA & GIUSEPPE PAOLO
con sede in Via S. Francesco n.78 - Santa Margherita di Belice, accreditando la suddetta
somma, presso la Banca di appoggio: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, Agenzia
di Sambuca di Sicilia, Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
-€. 202,23 per I.V.A. Al 22% da versare all'erario , ai sensi dell'art. 17 ter del DPR
633/1972;

2. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

N.

DATA

OGGETTO:

215 12/03/2018 Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I°
grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018
(C.I.G.): 6790899B20 - Liquidazione fattura scuola dell’Infanzia mese di gennaio
2018 alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 31 del 22/02/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40
Bagheria - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e
successive modifiche: IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
agenzia di XXXXXX, la fatture n.10 E del 05/02/2018, di € 5.329,73 comprensiva di I.V.A. al 4% e
di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati e secondo il seguente dettaglio:
n.10450302 “ Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 1.584,43 di cui € 809,61 imp.
n.1716/17 ed € 774,82 imp.n. 1719/17, così suddivisi:



€ 1.523,49 - imponibile;
€
60,94 - IVA;

n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di
servizi” € 2.270,63 Imp.n.1719/17, così suddivisi:
 € 2.183,30 - imponibile;

€ 87,33 - IVA;
n.40000503 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 1.474,67 imp.n. 2140/14 così suddivisi:


€ 1.417,95 - imponibile;



€

56,72 - IVA;

N
216

DATA
12/03/2018

OGGETTO:
L.r. n. 68/76. Rilascio buoni libri agli alunni della Scuola Secondaria di I grado. Anno
scolastico 2017/2018. Liquidazione fatture a cartolibreria per fornitura libri.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 33 del 27/02/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare la complessiva somma di € 10.207,32 con imputazione al
capitolo n.10450205/1 denominato “Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” impegni n.
854/15 ,1986/15 e 2059/17, imp.n.1784/2017 ed imp. n. 1785/17così suddivisi:
a) per la fattura n. 6/PA del 28/12/2017, alla cartoleria ESTEROLIBRI S.R.L., Corso Miraglia
n.180 – 92019 Sciacca (AG), la somma di € 61,97, mediante accreditamento sulle coordinate
IBAN:IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX;
- € 61,97 Imponibile;
- IVA esente art.74/C;
b) per le fatture n. 2 del 13/01/2018, n.7 del 31/01/2018 e la nota di credito n. 1 del 31/01/2018,
alla cartoleria “CART MUSIC DI CACIOPPO BEN”, via XV gennaio n. 56- 92010
Montevago (AG), la somma di € 1.508,07, mediante accreditamento sulle coordinate IBAN:
IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXXX;
- € 1.508,07 Imponibile;
- IVA esente art.74/C;
c) per la fattura n.01 del 01/02/2018 e la nota di credito n. 01 del 22/02/2018, alla cartolibreria
ABRUZZO Antonio - Via Puccini n.29, 92018 Santa Margherita di Belice - la somma di €
1.179.53, mediante accreditamento sul coordinate IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXX della
Banca
di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
agenzia
di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € 1.179,53 Imponibile;
- IVA esente art.74/C;
d) per la fattura n.5/18/E del 20/02/2018, alla cartolibreria BONDI’ David - Via G. Carducci,
92018 - Santa Margherita di Belice - la somma di € 7.457,75 mediante accreditamento sulle
coordinate IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXX di
XXXXXXXXXXXX;
- € 7.457,75 Imponibile;
- IVA esente art.74/C;

N.

DATA

217

12/03/2018

OGGETTO:
Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di Siculiana c.da Materano di
proprietà della. Ditta Catanzaro Costruzioni. – Approvazione proroga contratto di
servizio e impegno somme. CIG: .Z01229652E

Determina Dirigenziale n. 51 del 06/03/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/ RIF del 28/02/2018, avente come oggetto
proroga contratto di servizio, con la quale si autorizza i comuni facenti parte alla S.S.R. ATO. N.11
Agrigento Ovest S.p.A, a conferire i rifiuti indifferenziati, fino alla data del 31/05/2018, presso
l’impianto di discarica sito nei comuni di Siculiana e Montallegro in c.da Materano, gestito dalla
società Catanzaro Costruzioni S.p.a;
Di impegnare la presunta spesa per il servizio di che trattasi, che ammonta ad €. 20.000,00 (diconsi
Euro Ventiamila/00), all’intervento di bilancio relativo alla raccolta di RSU (Intervento 10950305/1
denominato “Affidamento servizi di N.U.”), dall’ esercizio finanziario 2018- Obbligazione resa
necessaria, perché proroga di contratti già in essere.
Di autorizzare il conferimento, dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U. nel
nostro Comune, presso la discarica di Siculiana/Montallegro c.da Materano, gestito dalla società
Catanzaro Costruzioni s.p.a.

N.
218

DATA
13/03/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura, mese di febbraio 2018, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l.
di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado
Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
CIG: 730612229B

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 32 del 27/02/2018

 ESTRATTO: di liquidare e pagare, la complessiva somma di € 22.999,90, con
imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti
scolastici effettuati da terzi" dall’impegno 2082 del corrente esercizio finanziario, la
fatture n. 38/ PA del 01/02/2018 e la nota di credito n. 64/PA del 21/02/2018 di cui:
• € 20.909,00 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di
Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato
XXXXXXX XXXXXXXXXX, sede di XXXXXXX - XXXXXXXXX 115, XXXXXXX,
IBAN: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX;
• € 2.090,90 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
N.
219

DATA

13/03/2018

OGGETTO:

Manifestazioni per il 50° anniversario del terremoto della “ Valle del Belìce”
Liquidazione somma alla ditta FRA.GA.MA. di Bisacquino.

Settore Affari Generali N. 45 del 27-2-2018
ESTRATTO:

Liquidare e pagare alla ditta FRA.GA.MA. Soc. Coop. di Bisacquino la fattura n. FATTPA
3_18 del 16-02-2018 dell’importo complessivo di € 249,99 IVA inclusa di cui: € 204,91 per
imponibile ed € 45,08 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R.
n.633/1972
Cod. IBAN XXXXXXXX..
Imputare la complessiva somma € 250,00 al capitolo n. 10520301 “Spese per convegni,
congressi mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune“ –Impegno
n. 99 Bilancio 2018 ( Det. dir. n.2 del 12-01-2018).
Rendere disponibile somma di € 0,01 quale differenza tra la complessiva somma impegnata
€ 250,00 e la spesa sostenuta € 249,99 per il servizio di audio e video.
N.
220

DATA
13/03/2018

OGGETTO:

“Nolo Automezzi per il servizio di raccolta RSU”. - Importo
soggetto a ribasso € 93.000,00, oltre IVA – CIG 7285919290 Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 60 del 13/03/2018
ESTRATTO:

1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di
gara del giorno 6.03.2018, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016, del “Nolo Automezzi per il
servizio di raccolta RSU”- Importo soggetto a ribasso € 93.000,00, oltre IVA;
2) Aggiudicare definitivamente il “Nolo Automezzi per il servizio di raccolta
RSU” - Importo soggetto a ribasso € 93.000,00, oltre IVA – CIG 7285919290 alla ditta Pecorella Gaspare – Via Biagio Amico n. 8 con sede in Salemi (TP) –
P.I. 01823700818 che ha offerto il ribasso del 2,90 % sull’importo a base di gara
di € 93.000,00, oltre IVA e quindi per un importo di aggiudicazione di € 90.303,00
, oltre IVA.

3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs
n. 56 del 19 aprile 2017.
N.
DATA
221 14/03/2018

OGGETTO:
Cambio Alloggio Popolare sito in Santa Margherita di Belice nella Via Morante n.2, in
favore del nucleo familiare del Sig. MANGIARACINA AUDENZIO-nato a Sciacca il
21/03/1969 e residente in S. margherita di Belice, Rione Carnevale Pal. 8 Scala B.

Settore Vigilanza: Determina Dirigenziale n. 8 del 13/03/2018
ESTRATTO:
1) Accogliere la richiesta di cambio alloggio popolare presentata dal Sig.
Mangiaracina Audenzio in oggetto generalizzato.

N.
222

DATA
15/03/2018

OGGETTO:
Accordo transattivo – Pro bono pacis - Liquidazione all’Ing.Cassarà Sergio
nominato C.T.U. dal Tribunale nella vertenza XXXXXXXXXX c/tro
Comune” e revoca Determina Dirigenziale n.37 del 20/02/2018.

Settore Affari Generali N. 50 del 07/03/ 2018
ESTRATTO:
1) Revocare con effetto “ex tunc” la propria determina dirigenziale n. 37 del 20/02/2018 avente per
oggetto “Accordo transattivo – Pro bono pacis – Liquidazione all’Ing.Cassarà Sergio
nominato C.T.U. dal Tribunale nella vertenza XXXXXXXXX c/tro Comune” e restituita dal
Settore Finanziario con nota prot.n.4222/S.F. del 27/02/2018, senza aver dato esecuzione, tra
l’altro, per errata fatturazione;
2) Liquidare e pagare all’Ing.Cassarà Sergio – C.F.XXXXXXXXXX, CTU per la vertenza:
XXXXXXXXXX c/tro Comune di Santa Margherita di Belice” – R.G.35/1996 – Consulenza
tecnica d’Ufficio, la complessiva somma di € 2.000,00 (fattura elettronica nr.FATT.PA 3_18 del
27/02/2018) tramite accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso Poste Italiane e
di cui al seguente codice

N.

DATA

223

15/03/2
018

OGGETTO:
Progetto “Home Care Premium 2014” – Liquidazione personale incaricato.
Periodo Marzo 2016- Marzo 2017

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina n. 27 del 20/02/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare le spettanze economiche ai componenti designati all’attività del progetto
“home care premium” con determinazione sindacale n.36 del 13/04/2015,come da prospetto allegato,
facente parte integrante , per un importo complessivo di € 8.749,41, comprensivo di oneri riflessi di
cui € 1.573,97 (per ex CPDEL 23,80 %) ed € 562,13 per IRAP ( 8,50%).
2)Di dare atto che:
- la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 11040329 denominato “Progetto Home Care“
finanziato dal Distretto Socio Sanitario AG 7 bilancio 2017 nel modo seguente: per € 2.789,55
impegno n. 2293 ed € 5.959,86 impegno n. 2105

N.

DATA

OGGETTO:

224

15/03/2018

Liquidazione fattura, mese di febbraio 2018, alla Soc. Coop Autotrasporti Adranone
- Corso Umberto I per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado –
tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno
scolastico 2017/2018. CIG: Z441FD5938.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 35 del 28/02/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per il
servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’ impegno n.1231 sub 2 e sub3 dell’esercizio
finanziario 2017, la fattura FATTPA 19_18 emessa il 06/02/18 per la complessiva somma di € 1.261,00 di
cui:
Imp n. 1231 sub 2
€ 825,30 (imponibile)

Imp. n. 1231 sub 3
€ 321,06 (imponibile)

per la complessiva somma di € 1.146,36 imponibile alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so
Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXX, agenzia di
XXXXXXXXXXXXXXX;
Imp. n. 1231 sub 2
€ 82,53 (IVA)

Imp. n. 1231 sub 3
€ 32,106 (IVA)

per la complessiva somma di € 114,64 da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972

N.

DATA

225

06/3/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura, mese di febbraio 2018, alla Soc. Coop Autotrasporti Adranone - Corso
Umberto I per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado – tratta Santa
Margherita di Belice/Mazara del Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico 2017/2018. CIG:
Z441FD5938.

Determina dirig. N.38 del 06/03/2018

ESTRATTO:

Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali “
Servizio Civico “ inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto ad
ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 29/01/2018 al 03/03/2018
Di imputare la superiore spesa di € 3.042,00 al capitolo ex all'intervento 11040309 denominato "
Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " bilancio 2017 , impegno 1276 .
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

COMPENSO

1

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

2

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

3

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

4

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

5

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

6

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

7

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

8

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

9

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

10

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

11

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

12

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

13

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

TOTALE

€ 3.042,00

N.

DATA

OGGETTO:

226 15/03/2018 Impegno di spesa per i buoni-libri agli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

Anno scolastico 2017/2018.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 40 del 08/03/2018

ESTRATTO di liquidare e pagare la complessiva somma di € 103,29 con imputazione al
capitolo n.10450205/1 denominato “Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media”
impegno n. 1785/17, per le fatture n. 9 del 05/03/2018, alla cartoleria “CART MUSIC DI
CACIOPPO BEN”, via XV gennaio n. 56- 92010 Montevago (AG), la somma di € 103,29,
mediante accreditamento sulle coordinate IBAN: IT XXXXXXXXXXXXXXXX della Banca
XXXXXXXXXXXXXX, della XXXXX XXXXXXXX;
- € 103,29 Imponibile;
- IVA esente art.74/C;

N.
227

DATA
15/03/2018

OGGETTO

Canone Gennaio- 2018 -Liquidazione fattura n.2_18 del 05.02.2018 per la
concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto
illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore –
Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 50 del 01.03.2018

ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n.2_18 del 05.02.2018:
•
•

Per la somma di € 13.109,00 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia
Costruzioni srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.310,90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
DATA
228 15/03/2018

OGGETTO:

Liquidazione competenze per redazione studio geologico e del piano di indagini
per la caratterizzazione dei terreni, propedeutico alla progettazione esecutiva
della messa in sicurezza di una porzione della via Covello. CIG Z321FF156C.

Determina Settore Tecnico n. 52 del 06/03/2018
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 9.958,79 così come segue:
a. € 9.172,88 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia
Occidentale - Agenzia di Montevago, per il pagamento della fattura n. 2/PA del
27/02/2018, prot.n. 4225 del 27/02/2018, emessa dal Dott. Geol. Leonardo Mauceri - Via
Olanda, 15 -92010 Montevago (AG) – Partita Iva n. xxxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxx xxx
xxxxx xxxxx relativa alla redazione dello studio geologico e del piano di indagini per la
caratterizzazione dei terreni, propedeutico alla progettazione esecutiva della messa in
sicurezza di una porzione della via Covello;
b. € 370,36 (20% sul corrispettivo) da versare all’Erario come ritenuta persone fisiche;
c. € 415,55 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
2. DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria all’impegno n. 1405/2017 del
21/09/2017.

N.
229

DATA
15/03/2018

OGGETTO

Affidamento lavori di somma urgenza per lo spurgo della condotta fognaria
di via Caravaggio
Liquidazione fattura n. PA /18 del 22.02.2018 alla Ditta Centro
Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
CIG

ZF0218B5F7

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 54 del 07.03.2018
ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. PA/18 del 22.02.2018 al capitolo
20940108/1, somma gia impegnata con determina n.495 del 29.12.2017
, giusto impegno n . 2125/2017;
Per la somma di € 2.400,00 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi
Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 528,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

230

15/03/2018

OGGETTO
Liquidazione fatture E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – APRILE –MAGGIO 2018
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .55 del 07.03.2018
Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 8-18 del 28.02.2018 ;

ESTRATTO

Per la somma di € 500,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE, di
Sambuca di Sicilia .
Per la somma di € 110,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

231

13/03/2018

Fornitura di un servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la
durata di 36 mesi CIG ZEC213BE33 - Ditta Tecnoservice di Bono S. &
Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag) - Liquidazione
fattura

Determina Settore Tecnico n. 61 del 13/03/2018
ESTRATTO:
3.

LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 286,94 così come segue:

€ 235,20 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il
pagamento della fattura nr. 17/PA-18 del 01/03/2018, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S
& Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxxxx relativa al canone trimestrale di
noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale;
€ 51,74 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
4.

N.

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale
n° 445 del 11/12/2017 impegni nn. 1966-1967/2017.

DATA

OGGETTO:

232

15/03/2018

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PALAZZO SACCO
E OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI - Nomina
Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) per il monitoraggio del sistema
Informativo Caronte
Determina Settore Tecnico n. 65 del 14/03/2018
ESTRATTO:
1. NOMINARE l’Istruttore Amministrativo Margherita Monteleone, dipendente con contratto
individuale di lavoro a tempo determinato e parziale, quale Responsabile Esterno delle Operazioni
(REO) per l’inserimento dei dati relativi all’intervento sul Sistema di Monitoraggio CARONTE.

N.
233

DATA
16/03/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (teatro, caserma
carabinieri e scuola materna R. Agazzi ”.
Affidamento diretto alla ditta I.E. Campisi e di Vita di Campisi C.e di Vita G.
s.n.c. con sede in via Luigi Razza n. 11 del comune di Santa Margherita di Belice
(AG)
CIG: Z6822735A4
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 43 del 22/02/2018
ESTRATTO:
Impegnare e Imputare la a somma complessiva di € 3.630,00, rientrante nei 2/12 del bilancio di
previsione dell’anno 2018, ai seguenti capitoli:
n. 20150108/1 -n. 20150114/1 -n. 20220104/1 -n. 10410301/1-.
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della manutenzione di cui
all’oggetto, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio
dell’affidamento diretto.
Affidare all’impresa Edile snc di Campisi Calogero e di Vita Giovanni con sede in via
Luigi Razza n. 11 del comune di Santa Margherita di Belice (AG), avente P.IVA xxxxxxxxxxxx.
Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
procedura negoziata mediante affidamento diretto.

N.

DATA

234

16/03/2018

OGGETTO:
Conferimento R.S.U presso la discarica di Siculiana-Montallegro c.da Materano.
Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. –Periodo (gennaio - 2018).– Liquidazione

fattura.CIG Z84204B548- Z34212A43C.
Determina Settore Tecnico n.46 del 28/02/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con Determina Dirigenziale n. -359-438 rispettivamente del -13/10/2017-06/12/2017 si è
provveduto ad affidare il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla
raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune, presso la discarica di Siculiana/Montallegro c.da
Materano, gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.p.a.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU, riferito al mese di GENNAIO 2018, presso
la discarica di Siculiana-Montallegro, è stato svolto adeguatamente evitando che si
verificassero disservizi;
Premesso tutto ciò:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n.143-193 ,di cui:
• Per la somma € 6.178,22 alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, con sede in Via Miniera
Ciavolotta lotti 92/94, Favara, con accredito presso B.C.C. Agenzia di Agrigento -.
•
Per la somma di € 618,24 (Iva),ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF.

N.
235

DATA
16/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze
concernenti cariche elettive- Sindaco dott. Francesco Valenti –mese di novembre
2017.

SETTORE AFFARI GENERALI : Determina n. 48 del 05/03/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare la somma di € 1.255,05 Alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. –Contabilità e
Sistemi Centrali e di Rete –Ente 100 –Via Sile, 2 –Palazzina Oglio -20139 Milano – a
titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente,
nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese di novembre
2017.

N.

DATA

236 16/03/2018

OGGETTO:
Impegno somme relative alle spese vive da sostenere (contributo
unificato-imposta registro- marca iscrizione a ruolo – spese di
notifica), per proporre ricorso avverso la Sentenza della Commissione

Tributaria Regionale di Sicilia n.4346/8/17 del 06/09/2017 .

Settore Affari Generali N. 52 del 09/03/ 2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 721,00 all’intervento n. 10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” , che, rientra nelle ipotesi
di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di una spesa necessaria per
evitare danni gravi e irreparabili all’Ente.
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 721,00 all’intervento
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” , del
bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione.

N.

DATA

237

16/03/2018

OGGETTO:
Fornitura di materiale, attrezzature e strumenti di protezione lavoro per il personale
addetto ai servizi esterni.– DITTA: Alfano Giuseppe c.da Camposanto Santa
Margherita di Belice. Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 48 del 01/03/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina dirigenziale n° 442 del 07/12/2017, si è provveduto ad affidare alla ditta Alfano
Giuseppe c.da Camposanto Santa Margherita di Belice, la fornitura di materiale, attrezzature e
strumenti di protezione lavoro per il personale addetto ai servizi esterni.
DETERMINA
Liquidare e pagare le fatture n. 1_18 del 12/02/2018 , di cui :
Per la somma di € 1.049,18 per la fornitura di materiale, attrezzature e strumenti di protezione
lavoro per il personale addetto ai servizi esterni alla ditta Alfano Giuseppe con sede in Santa
Margherita di Belice- C.da Camposanto;
Per la somma di €. 230,82 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

OGGETTO

238

16/03/2018

Affidamento lavori di somma urgenza per lo spurgo della condotta fognaria della
via Giotto .
Liquidazione fattura n. PA /19 del 22.02.2018 alla Ditta Centro Spurghi Servizi
Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 53 del 06.03.2018
ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. PA/19 del 22.02.2018 al capitolo
20940108/1, denominato “Spese di gestione depuratore comunale” giusto
impegno n. 2125/2017;
Per la somma di € 1500.00 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi
Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 330,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
239

DATA
16/03/2018

OGGETTO

Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell’impianto fognario di via
Caravaggio. Liquidazione fattura CIG Z8A229D59A
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 62 del 13.03.2018

ESTRATTO

Imputare la somma di € 1.504,00 I.V.A. inclusa al capitolo n. 20940108/1,
denominato “spese di gestione fognature comunali”. Giusto impegno 2125/2017;
Liquidare e pagare la fattura n. 02/2018 del 05.03.2018:
Per la somma di € 1232,79( Imponibile) alla ditta Armato Francesco - Via
Ugo La Malfa, 2 -Santa Margherita di Belice, P.iva 02597120845 .
Per la somma di € 271,21 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
240

DATA
19/03/2018

OGGETTO:
Concessione contributo “Gruppo Volontariato Vincenziano” - S. Margherita di Belice.
Impegno somme.

Settore : N. 59 del 12/03/2017
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 500,00 da
imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie ”- 3/12 della somma assestata dell’ultimo bilancio 2017.

N.

DATA

241 19/03/2018

OGGETTO:
Manifestazioni per il 50° anniversario del terremoto della “ Valle del Belìce” Liquidazione somma al ristorante IL FANALETTO per volontari della
CROCE ROSSA ITALIANA.

Settore Affari Generali N. 44 del 27-02-2018
ESTRATTO:

Liquidare e pagare al ristorante IL FANALETTO, con sede in Santa Margherita di Belìce, la
fattura n. 2/PA del 22-02-2018 dell’importo complessivo di € 183,96 IVA inclusa di cui:
€ 167,27 per imponibile ed € 16,73 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter
D.P.R. n.633/1972
Cod. IBAN XXXXXXXX.
Imputare la complessiva somma € 184,00 al capitolo n. 10520301 “Spese per convegni,
congressi mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune .“ –Impegno
n. 117 Bilancio 2018 ( Det. dir. n.6 del 22-02-2018)
N.
DATA
242 20/03/2018

OGGETTO:
Festività Natalizie 2017/2018.
Presa d’atto della disponibilità della somma di € 1.500,00.

Settore : N. 38 del 21/02/2018
ESTRATTO:
1)Autorizzare il Settore Finanziario a rendere disponibile la superiore e complessiva somma di Euro
1.500,00, impegnata con det. dirg.le n. 154 del 15/12/2017 al capitolo n. 10180320 denominato “
Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi” – imp. n.
1996/2017 in quanto la gara a trattativa privata fissata per il 27 dicembre 2017 è stata dichiarata
deserta e di conseguenza non si è provveduto all’acquisto di che trattasi;

N.
DATA
243 20/03/2018

OGGETTO:

Potenziamento turistico nel Comune di S. Margherita Di Belice Affidamento
fornitura piastre in ceramica alla Ditta “ Ceramiche artigianali dei fratelli Tony
e Giuseppe Dimino s.n.c.” – Piazza Saverio Friscia – Sciacca - C.I.G.Z1D22D151

Settore : N. 65 del 20/03/2018
ESTRATTO:

1-Affidare ai sensi del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. – art 36 –comma 2 lett.a)e
dell’art.63 comma 2)-lett b) per quanto sopra specificato, la fornitura di n. 21 targhe in
ceramica alla Ditta “ Ceramiche Artigianali” dei F.lli Tony e Giuseppe Dimino s.n.c. –
Piazza S. Friscia n. 8 - Sciacca per la somma di Euro 400,00 I.V.A. compresa C.I.G.-

Z1D22D1513

N.

DATA

OGGETTO

244 20/03/2018
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Acquisto segnaletica stradale ”.Affidamento diretto alla DITTA PROVIDEO –
Contrada Casabianca – Zona PIP - 92017 Sambuca di Sicilia . CIG. N.
ZA421739A6
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 7

del 08/03/2018

ESTRATTO
1. APPROVARE il verbale di indagine di mercato di giorno 20/02/2018 da cui risulta che
aggiudicataria della fornitura di cui in premessa è risultata la Ditta PROVIDEO – Via
Casabianca – zona PIP- Sambuca di Sicilia, per un importo di € 1.720,00 IVA Esclusa, che
fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. RICORRERE per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e
manutenzione di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di € 1.720,00, alla procedura
negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio
dell’affidamento diretto;
3. AFFIDARE la fornitura di cui in premessa, alla Ditta PROVIDEO – Via Casabianca –
zona PIP- Sambuca di Sicilia,

N.

DATA

245

22/03/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Approvazione atti di contabilità finale - presa d’atto della segnalazione certificata di
agibilità e liquidazione residuo 10 %.
Ditta: Napoli Giuseppa xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
- Prog. 2043 A.P. – Località Cannitello ((3° U.I.A.U.))

Settore Tecnico: n. 57 del 07/03/2018
ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità,
con i relativi allegati obbligatori, presentata dalla ditta Napoli Giuseppa xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx),
per l’unità immobiliare 3° U.I.A.U. in premessa indicata e oggetto dell’intervento edilizio eseguito nel
fabbricato costruito in Località Cannitello.
2) Liquidare e pagare la somma di € 7.534,64 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del contributo
concesso per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e
Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.

DATA

246

22/03/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Approvazione atti di contabilità finale - presa d’atto della segnalazione certificata di
agibilità e liquidazione residuo 10 %.
Ditta: Napoli Giuseppa xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
Di Grado Benedetto xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
- Prog. 2043 A.P. – Località Cannitello (6° U.I.A.U. – 7° U.I.A.U.)

Settore Tecnico: n. 56 del 07/03/2018
ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità,
con i relativi allegati obbligatori, presentata dalla ditta Napoli Giuseppa xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx)
e Di Grado Benedetto xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), per le unità immobiliari 6° U.I.A.U. e 7° U.I.A.U.
in premessa indicate e oggetto dell’intervento edilizio eseguito nel fabbricato costruito in Località
Cannitello.
2) Liquidare e pagare la somma di € 7.479,22 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del contributo
concesso per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e
Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.

DATA

247 22/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla MBCredit Solutions S.p.A. Gruppo Bancario
Mediobanca per permessi concernenti cariche elettive – consigliere comunale
dott. Per Paolo Di Prima – gg. 30/03/2017-24/08/2017-25/08/2017.

SETTORE AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 53 del 12/03/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma complessiva di €. 194,90 alla Società MBCredit
Solutions S.p.A. Gruppo Bancario Mediobanca, sede Legale e Direzione, Via Siusi,
7 , Milano, a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti
dal loro dipendente, nonché consigliere comunale di questo Comune, dott. Pier
Paolo D i Prima.

N.

DATA

OGGETTO

248 22/03/2018
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 94 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Ditta Ciupei Andreea1) Impegno somma e liquidazione .
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 4

del 19/02/2018

ESTRATTO
1)
Impegnare e liquidare a seguito del Decreto Ingiuntivo pervenuto da parte del
Tribunale ordinario di Sciacca in data 05/10/2017, la complessiva somma di € 28.456,65
così come di seguito specificato:
-€ 28.456,65 alla ditta Ciupei ANDREEA , Comparto 110 Lotto 11 in Santa Margherita di
Belice, P.I.XXXXXXXX, tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia di
Santa Margherita di Belice di cui al seguente codice:
IBAN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2)
Imputare la superiore complessiva somma di €. 28.456,65 all’intervento
n.10180861/1- Impegno n. 1963/2017 del bilancio del corrente esercizio finanziario
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”.

N°
DATA
OGGETTO
249 23/03/2018 Liquidazione fattura alla ditta Rosalia Giuseppe per fornitura di materiale
elettrico vario, occorrente per lo svolgimento del “Ficodindia Fest 2017 e
sapori della vastedda” – XIX Edizione.
Settore Affari Generali : Determina n° 49 del 07/03/2018
ESTRATTO
1) Liquidare e pagare: la fattura nr. 000001-2018 ROSALIA del 29/01/2018 ,
dell’importo complessivo di € 257,51, IVA compresa così composta:
€ 211,07 per imponibile ed € 46,44 per IVA (22%) da versare all’Erario ai sensi
dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972’- alla ditta Rosalia Giuseppe - con sede in Via G.
Verdi sn – Santa Margherita di Belice per la fornitura di cui in premessa meglio
specifica – CIG Z3021A715A – codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
2) Imputare l’importo complessivo di € 257,51 al capitolo 11260301/1 denominato “Spese
inerenti il Ficodindia Fest” - impegno n. 1589 - sub 12/2017 (Det. Dir. n.123 del
20/10/2017);

N.

DATA

OGGETTO:

250 23/03/2018 Liquidazione fatture, mese di febbraio 2018, alla Soc. Coop. Autoservizi
Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola
secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano Partanna e ritorno. CIG: ZA521800F4.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 36 del 28/02/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, la fattura n. FATTPA 18_18 del 06/02/2018, con
imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti
scolastici effettuati da terzi" - impegno n. 2084 del corrente esercizio finanziario CIG:ZA521800F4, per una complessiva somma di € 6584,40 di cui:

€ 5.985,82 (imponibile) alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so Umberto I 190,
92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: IT
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXdella Banca di XXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXX, Corso
XXXXXXXXX;
€ 598,58 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972

N.

DATA

251

23/03/2018

OGGETTO:

Approvazione graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio del servizio
civico per l’anno 2018
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.48 del 23/02/2018
ESTRATTO:
1)- Di approvare, per le finalità di cui al vigente Regolamento Comunale di Assistenza
Economica Finalizzata - Servizio Civico, la graduatoria dei soggetti ammessi al beneficio
del servizio civico per l’anno 2018 (Allegato “A”), composta da n.80 nominativi, che
allegata alla presente costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione
;2)- Di escludere dalla graduatoria i 12 nominativi riportati nell’ elenco (Allegato “B”), per i
motivi ad ognuno riportati, che allegata alla presente costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
3)- Di pubblicare la superiore graduatoria e l’elenco degli esclusi all’albo pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente per dieci giorni, entro i quali, gli interessati potranno presentare
osservazioni o richieste di rettifica, per eventuali errori materiali;

N.

DATA

OGGETTO:

252 26/03/2018 Liquidazione, saldo, all’Avv.Ignazio Cucchiara quale legale del Comune
per la vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”.
Settore Affari Generali N. 54 del 12/03/ 2018
ESTRATTO:
)Liquidare e pagare, a saldo, la complessiva somma di € 1.386,70, a lordo delle
ritenute di legge, all’Avv.Ignazio Cucchiara - C.F. XXXXXXXXX con studio legale
in Sciacca (Fattura n.1/PA del 27/02/2018) tramite accreditamento su conto
corrente, intrattenuto presso Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di Sciacca e di
cui al seguente codice
IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.386,70 all’intervento n.4000005
denominato: “Versamenti interessi maturati sul C/C ai privati” - Impegno n.1866/6 –
Anno 2011.

N.
DATA
OGGETTO:
253 26/03/2018 Liquidazione, saldo, all’Avv.Ignazio Cucchiara quale legale del Comune
per la vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”.
Settore Affari Generali N. 55 del 12/03/ 2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a saldo, la complessiva somma di € 1.817,70, a lordo delle
ritenute di legge, all’Avv.Ignazio Cucchiara - C.F. XXXXXXXXX con studio legale
in Sciacca (Fattura n.2/PA del 27/02/2018) tramite accreditamento su conto
corrente, intrattenuto presso Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di Sciacca e di
cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.817,70 all’intervento n.4000005
denominato: “Versamenti interessi maturati sul C/C ai privati” - Impegno n.331/12 –
Anno 2009.

N.

DATA

254 26/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione, saldo, all’Avv.Ignazio Cucchiara quale legale del
Comune per la vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore Affari Generali N. 56 del 12/03/ 2018
ESTRATTO:

1) Liquidare e pagare, a saldo, la complessiva somma di € 1.817,70, a lordo delle
ritenute di legge, all’Avv.Ignazio Cucchiara - C.F. XXXXXXXXX con studio legale
in Sciacca (Fattura n.3/PA del 27/02/2018) tramite accreditamento su conto
corrente, intrattenuto presso Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di Sciacca e di
cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.817,70 all’intervento n.4000005
denominato: “Versamenti interessi maturati sul C/C ai privati” - Impegno n.1892 –
Anno 2011.

N.

DATA

255 26/03/2018

OGGETTO:

Liquidazione, saldo, all’Avv.Ignazio Cucchiara quale legale del Comune
per la vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore Affari Generali : N. 57 del 12/03/2018
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare, a saldo, la complessiva somma di € 1.970,75, a lordo delle
ritenute di legge, all’Avv.Ignazio Cucchiara - C.F. XXXXXXXXXX con studio legale
in Sciacca (Fattura n.4/PA del 27/02/2018) tramite accreditamento su conto
corrente, intrattenuto presso Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di Sciacca e di
cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.970,75 all’intervento n.4000005
denominato: “Versamenti interessi maturati sul C/C ai privati” - Impegno n.331/13 –
Anno 2009.

N.

DATA

256 26/03/2018

OGGETTO:

Liquidazione, saldo, all’Avv.Ignazio Cucchiara quale legale del Comune
per la vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore Affari Generali : N. 58 del 12/03/2018
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare, a saldo, la complessiva somma di € 1.386,70 a lordo delle
ritenute di legge, all’Avv.Ignazio Cucchiara - C.F. XXXXXXXXXX con studio legale
in Sciacca (Fattura n.5
/PA del 27/02/2018) tramite accreditamento su conto corrente, intrattenuto presso
Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di Sciacca e di cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.386,70 all’intervento n.4000005
denominato: “Versamenti interessi maturati sul C/C ai privati” - Impegno n.1866/5 –
Anno 2011.

N.
257

DATA

OGGETTO

Liquidazione indennità di risultato
Comunale – Anni 2015 e 2016.
Settore Finanziario n. 25 del 27/02/2018
ESTRATTO:
26/03/2018

al

Segretario

Liquidazione al Segretario Comunale, dottoressa Antonina Ferraro,
dell’indennità di risultato per gli anni 2015 e 2016.

N.
DATA
OGGETTO:
258 26/03/2018 Liquidazione fattura per ricovero inabile indigente presso la Casa di Riposo “Mulè
Boccone del Povero” con sede in Santa Margherita di Belice dal 01/09/2017 al
31/12/2017.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina N.37
del 02/03/2018
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare la fattura n.51/18 del 25/02/2018 per la complessiva somma di € 4.898,30
per il servizio di ricovero di una inabile indigente , reso dal 01/09/2017 al 31/12/2017, di cui :
-€ 4.898,30 (imponibile) alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ CASA DI PISOSO
Mulè “con sede operativa in Piazza G. Cusmano,10 a Santa Margherita di Belice, Partita IVA
03905750828, nella persona del legale rappresentante superiora pro tempore Dragotta Giuseppa

nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxcodice Fiscale :xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, mediante bonifico su C.C.
dedicato,
ai
sensi
dell'art.3
della
legge
136/2010,
presso
la
Banca
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla su indicata
Casa di Riposo per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 00 per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972
Di dare atto che:
- la superiore somma di € 4.898,30 trova imputazione nel modo seguente:
- per € 3.245,70 al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro,
fondi servizi SS L.R. 22/86” impegno n.1947
-per €1.652,60 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa
n. 3880/2- impegno n.1948 e n. 2117/2017,
- come previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparenza”.

N.
259

DATA
26/03/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione onorari
dovuti ai componenti seggi elettorali-Elezione
della Camera e del Senato della Repubblica
del 4.3.2018

Determina del responsabile del settore amministrativo & servizi sociali n. 39 del 07.03.2018

1)
Di impegnare la spesa complessiva di € 6.384,00 al Capitolo n. 10170503 del
bilancio di previsione 2018.
2)

Di liquidare ai componenti dei seggi elettorali indicati nei rispettivi modelli
“A” relativi alle 7 sezioni elettorali, che fanno parte integrante del presente atto,
la somma accanto a ciascuno indicata.
3)
SEZ.

Di accreditare su C/C bancario ai componenti di seggio come da tabella:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

IMPORTO

IBAN

1

Ventimiglia Giuseppe

Presidente

€ 187,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Abate Rssana

Segretaria

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Turano Baldassare

Scrutatore

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Giulia Giaccone

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Barbera Daniela

Presidente

€ 187,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Rabito Roberta

Segretaria

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Turano Rossella

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Alagna Luigia

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Montalto Giacoma Desirè

Presidente

€ 187,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Gulli Filena

Segretaria

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Butera Giuseppe Emiliano

Scrutatore

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Di Giovanna Rosalia

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4

Di Giovanna Giovambattista Segretario

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Campo Nella

Presidente

€ 187,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Campo Anna

Segretaria

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Caleca Gabriele

Scrutatore

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Di Giovanna Audenzia

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Scolaro Grazia Anna

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6

Armato Antonino

Presidente

€ 187,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6

Di Giovanna Francesca Maria Segretaria

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6

Giarraputo Angelo

Scrutatore

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7

Augello Vito Antonio

Presidente

€ 187,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7

Santoro Rossana

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7

Di Giovanna Antonella

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7

Attulo Antonella

Scrutatrice

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7

D’Aloisio Giuseppe

Scrutatore

€ 145,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO:

260

26/03/2018

Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
I° grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20 - Liquidazione fattura scuola dell’Infanzia
mese di febbraio 2018 alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino,
40 Bagheria.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 44 del 15/03/2018

ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40
Bagheria - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge
136/2010 e successive modifiche: IBAN XX XX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX della
banca XXXX XXXX agenzia di XXXXX, la fatture n.36 E del 07/03/2018, di € 4.926,13
comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati
e secondo il seguente dettaglio:

n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1)
prestazione di servizi” € 3.458,64 Imp.n.1719/17, così suddivisi:
€ 3.325,61 - imponibile;
€ 133,03

- IVA;

n. 10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1)
prestazione di servizi” € 1.467,49 Imp.n. 1723/18 così suddivisi:
€ 1.411,05 - imponibile;
€

56,44 - IVA;

N.
261

DATA
26/03/2018

OGGETTO

Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua
relativo al IV° trimestre 2017
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .42 del 21.03.2018
•

ESTRATTO

•

N.
262

DATA
26/03/2018

IMPEGNARE la somma di €. 10.726,83, al capitolo n. 10940301/1 e al
capitolo 20940108/1 denominato: “Spese di gestione degli acquedotti
comunali”, in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art.
163 comma 2- bilancio 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 30-2018-61del 26.01.2018:

OGGETTO

- Canone Febbraio- 2018 -Liquidazione fattura n.3_18 del 03.03.2018 per la
concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento
impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia
Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 69 del 19.03.2018

ESTRATTO

Impegnare al capitolo n° 10820301/1 denominato “ Spese di
manutenzione e gestione degli impianti” la somma di €. 14.419,90 per
Diritti di concessione e Canone manutentivo Febbraio 2018 , in quanto
trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio
2018;

Liquidare e pagare la fattura n.3_18 del 03.03.2018:
•
•

Per la somma di € 13.109,00 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia
Costruzioni srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.310,90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
263

DATA
26/03/2018

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).

Separazione linea elettrica Ufficio Tributi

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 76 del 22.03.2018
ESTRATTO

N.
264

DATA
26/03/2018

1) Imputare la somma di € 377,82 al capitolo 10180316/1 denominato
“Manutenzione e funzionamento degli uffici”; in quanto trattasi di spesa ai
sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2018;
2) Di affidare alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San
Francesco , 7- Santa Margherita di Belice, la sostituzione della linea
elettrica dell’ufficio tributi ;

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).

CONTROLLO/VERIFICA/RIPARAZIONE DELLA LINEA INTERNET
PALAZZO COMUNALE SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 77 del 22.03.2018
ESTRATTO

1) Imputare la somma di € 600,00 al capitolo 10180307/1 denominato
“Manutenzione e funzionamento degli uffici”; in quanto trattasi di spesa ai
sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2018;
2) Di affidare alla ditta ICT di Colletti Salvatore-Via Marco Polo, 20- Santa
Margherita di Belice, la riparazione della linea internet ;

N.
265

DATA
26/03/2018

OGGETTO

Sottoscrizione contratto di fornitura di connessione internet 20mega per
Ufficio Anagrafe-

TIM Impresa Semplice
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .78 del 22.03.2018
ESTRATTO

1. Di Approvare il preventivo di “Tim Impresa Semplice” per la fornitura
della connessione internet 20M Adaptve 1M F presso l’Ufficio Anagrafe ;
2. Di impegnare la somma di € 1.744,60 per il pagamento del canone
annuale, al capitolo n. 10180307/1 denominato “spese telefoniche”; in
quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2bilancio 2018;

N.

DATA

OGGETTO:

266 27/03/2018 “Ripristino dell’impianto di messa a terra del locale cucina presso la scuola

Materna Rosa Agazzi”.CIG: ZEC21050AE
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 64 del 14/03/2018
ESTRATTO:
Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto il 10/01/2018;
Liquidare, per i motivi di cui sopra espressi, in favore della Ditta E.P. Impianti di Rosalia Pasquale
la somma di € 747,74;
Imputare il pagamento della suddetta spesa per complessivi € 747,74 all’intervento n. 20150114/1Lavori straordinari scuole materne.

N.

DATA

267

27/03/2018

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Adranone scrl di Sambuca di Sicilia –
Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Marzo 2018.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina n. 41 del 14/03/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Marzo la fattura n. 35/18 PA del 12/03/2018 , per una
complessiva somma di Euro 120,40 di cui:
1) € 109,46 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P.
IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN ° XXXXXXXXX
2) € 10,94 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,40 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio 2016

N.

DATA

268

27/03/2018

OGGETTO:
Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, di
Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20
- Liquidazione fatture scuole Primaria e Secondaria I grado mese di febbraio 2018 alla
Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 43 del 15/03/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria - a mezzo
di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: IBAN IT
XX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX della banca XXXXXX agenzia di XXXXXXX, la fatture n.30 E
del 05/03/2018, di € 6.820,98 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli
sotto elencati e secondo il seguente dettaglio:
n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” €
6.204,80 imp.n. 1719/17 così suddivisi:

€ 5.966,15 - imponibile;

€ 238,65 - IVA;
n.40000503 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 616,18 imp.n. 2140/14 così suddivisi:
 €
592,48 - imponibile;
 €
23,70 - IVA;

N.
DATA
269 27/03/2018

OGGETTO:
Carnevale 2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne “ Imperial”
– S. Margherita di Belìce - C.I.G.- ZD522312B3.

Settore : N. 46 del 27/02/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare all’ass.ne “Imperial” – S. Margherita di Belìce - Pres. Sig.ra Rita La Sala, C.F.
92030490848, per la realizzazione degli eventi che l’ass.ne ha svolto nei giorni 11- 12 febbraio la somma di
Euro 1000,00 da accreditare alla Banca Unicredit agenzia di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al disposto
dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- ZD522312B3;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1000,00 trova imputazione all’intervento n.10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp. 171/2018- (det. dirig. le
n. 27 del 08/02/2018) - bilancio 2018;

N.

DATA

270 27/03/2018

OGGETTO:

Festività Natalizie 2017/2018. Liquidazione alla Ditta “ Tecnografica“ di
Vincenzo Bilello – Via Puccini – S. Margherita Di Belice. C.I.G.Z5B217860F.

Settore : N. 60 del 14/03/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3/FE del 09/03/2018 per complessivi Euro 561,20
di cui:
° Euro 460,00 ( imponibile) alla Ditta “Tecnografica“ di Vincenzo Bilello – Via Puccini –
S. Margherita Di Belice “ – P.I.- 02488430840 per il servizio di istallazione, di un basamento che
ha abbellito e valorizzato l’albero di Natale sito nel centro storico del paese in occasione delle
Festività Natalizie 2017/2018, da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca Di
Sicilia - agenzia filiale di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXX
come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al

disposto dell’art. 3 comma 7

“

tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
° Euro 101,20 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
C.I.G.- Z5B217860F.
2)Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 561,20 trova imputazione al cap. n.
10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni
culturali organizzati dal comune” - imp. n. 2101 – bilancio 2017 ;

N.

DATA

OGGETTO:

271

27/03/2018

Concessione contributo all’ass.ne Culturale e Religiosa “ Il Sale Della Terra ” - S.
Margherita di Belice.Impegno somme e liquidazione parte del contributo.

Settore : N. 61 del 14/03/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 1.500,00 da imputare
al capitolo n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie ”- nella
disponibilità dei 3/12 del bilancio provvisorio 2018;
2) Dare Atto che la somma di € 6.500,00 troverà copertura finanziaria al capitolo n. 10720501 denominato
“Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie ” del bilancio del corrente esercizio finanziario in
corso di predisposizione;
2)-Liquidare e pagare per quanto sopra la somma di Euro 1.500,00, all’Associazione Culturale e Religiosa “
Il Sale Della Terra ” – nella persona del Presidente Sig. Ciaccio Rosario nato il XXXXXXX a XXXXXXX e
residente in Via XXXXXXXX – S. Margherita di Belice, da accreditare sul codice I.B.A.N. –
ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Credito Cooperativo del Belice – agenzia di S.
Margherita Di Belice, dando atto che l’interessato ha provveduto a produrre la comunicazione concernente la
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3, comma 7, della legge 136/2010;

N.

DATA

272

28/03/2018

Settore

OGGETTO:
Liquidazione saldo all’Avv.Antonino Augello legale del Comune per la vertenza
“XXXXXXXXXXXXXXX c/tro Comune”.

Affari Generali : N. 67 del 22/03/2018

ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Antonino Augello, con studio legale in Santa Margherita di
Belice nella Via Traina, n.1, la complessiva somma di € 4.289,42, a lordo delle ritenute di legge, C.F. XXXXXXXXXXX (Fattura Elettronica n.3_18 del 13/03/2018) tramite accreditamento su conto
corrente e di cui al seguente codice IBAN: IT:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 4.289,42 all’intervento n. n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.2125 anno 2015 del 31/12/2015.

N.
DATA
273 28/03/2018

OGGETTO:
Manifestazioni per il 50° anniversario del terremoto della “ Valle del Belìce”
Liquidazione somma alla ditta Tecnografica.

Settore Affari Generali N.62 del 16-03-2018
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla ditta TECNOGRAFICA con sede in S. Margherita di Belìce la
fattura n. 2/FE del 09-03-2018 dell’importo complessivo di € 158,60 IVA inclusa di cui: €
130,00 per imponibile ed € 28,60 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter
D.P.R. n.633/1972 Cod. IBAN XXXXXXX;
Imputare la complessiva somma € 158,60 al capitolo n. 10520301 “Spese per convegni,
congressi mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune“ –Impegno
n. 99 Bilancio 2018 ( Det. dir. n.2 del 12-01-2018).

N.

DATA

OGGETTO:

274 28/03/2018 100° compleanno della Sig.ra Montalbano Nunzia - Liquidazione somma alla

ditta PIANTE E FIORI di Intermaggio Antonino.
Settore Affari Generali N. 63 del 16-03-2018
ESTRATTO:

Liquidare e pagare alla ditta Intermaggio Antonino con sede in S. Margherita di Belìce la
fattura elettronica n. 000001-2018-INTER83 del 22-02-2018 dell’importo complessivo di
€ 25,00 IVA inclusa di cui: € 22,73 per imponibile ed € 2,27 per IVA da versare all’erario
ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972
Cod. IBAN XXXXXXX.
Imputare la complessiva somma € 25,00 al capitolo n. 10110306 denominato ” Spese di
rappresentanza” –Impegno n. 167 Bilancio 2018 ( Det. dir. n.17 del 29-01-2018).

N.
DATA
OGGETTO:
275 28/03/2018 Contributo erogato dal Ministero dell’Interno per accoglienza MSNA, relativo al II°
e III° trimestre 2017 - Liquidazione fatture alla Coop. Soc. “Quadrifoglio” con sede a
S. Margherita di Belice.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina N.42
del 15/03/2018
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare le fatture nn.75/PA del 01/03/2018 di € 12.285,00 - n. 76/PA del 01/03/2018 di
€ 54.405,00 - n. 77/PA del 01/03/2018 di € 20.070,00 - n. 78/PA del 01/03/2018 di € 53.460,00 - n.
79/PA del 01/03/2018 di € 2.250,00 per complessive € 142.470,00 per servizio di accoglienza dei
MSNA relativo al II° e III° trimestre 2017, di cui :
- € 135.685,73 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in
Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010,presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche
in via non esclusiva;
- € 6.784,27 per IVA al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
Di dare atto che:
- la superiore somma da liquidare , pari a complessive € 142.470,00 compreso IVA al 5%, è stata
impegnata al capitolo n. 11040351/1 denominato "Emergenza minori stranieri non accompagnati ,
ecc" ( risorsa n. 2190/3) bilancio 2017 impegno 1331 e n.2123
3) Di dare atto che :
- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, tramite
Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop. Soc." Quadrifoglio "(Partita IVA
01694340843) è “soggetto non inadempiente”;
- come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.
276

DATA

OGGETTO:

28/03/2018

Liquidazione compenso presidente del Nucleo di Valutazione Avv.
Antonella Maria Drago -Periodo Agosto 2017 / Febbraio 2018.

Settore Finanziario n. 30 del 23.03.2018
ESTRATTO:
1. Di liquidare all’Avv. Drago Antonella Maria nata a Sciacca il 09/07/1981, P.IVA
02634280842 – C.F.: DRGNNL81L49I533H la complessiva somma di € 2.248,00 tramite
bonifico bancario da eseguire presso UNICREDIT S.P.A., Agenzia di Santa Margherita di
Belice cod. IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Dare atto che la complessiva somma di € 2.248,00 trova imputazione al capitolo n°
10180317/1 denominato : “Spese per il Nucleo di Valutazione ” giusto impegno
n.2052/2017;

N.
277

DATA
28/03/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
FORNITURA DI TOUT-VENANT DI CAVA PER LA SISTEMAZIONE DI
STRADE COMUNALI SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 70 del 19.03.2018

ESTRATTO

1) Imputare la somma di € 1.830,00 al capitolo 20810101/1 denominato
“Manutenzione straordinaria strade” del corrente esercizio finanziario anno
2018- somma che rientra nei 3/12 del bilancio corrente;
2) Di dare atto che l’operatore economico è stato individuato dal RUP, sulla
base di un’indagine di mercato di tipo semplificata e a tal fine AFFIDARE
alla ditta IN.CA.R.srl – c.da Pianotta in Montevago, la fornitura del toutvenat di cava;

N.
278

DATA
29/03/2018

OGGETTO:
D. Lgs 81/08 – Tutela Sanitaria - Affidamento incarico per effettuare analisi
ematochimiche ai dipendenti comunali – CIG ZBA22F6E42.

Settore Finanziario n. 32 del 28/03/2018
ESTRATTO:
Affidamento al laboratorio ANALITIKON – Via Togliatti, Santa Margherita di Belice - dell’incarico
per effettuare analisi emato chimiche ai dipendenti comunali, ai costi unitari del Tariffario Unico
Nazionale.

N.

DATA

OGGETTO:

279

29/03/2018

Liquidazione fattura n. PA6/18 del 16/03/2018 alla rag Caruso Anna per
assistenza e manutenzione alle procedure informatiche SICI

Settore Finanziario n. 33 del 28.03.2018
ESTRATTO:
1 Liquidare la complessiva somma di € 4.000,00 – fattura n.PA6/18 emessa dal Rag. Anna Concetta
Caruso titolare di GICASERVICE P.I.: 02099360840- C.F. CRSNCN71E42C356A - Corso
Vittorio Veneto , 117 -91026 Mazara del Vallo- come segue:
- Alla Rag.Caruso Anna Concetta la somma di € 3.278,69 (Imponibile) mediante bonifico presso
FinecoBank S.P.A. filiale di Roma cod. IBAN: IT59Y030150320000000005477;
- All’Erario, ai sensi dell’art.17-Ter del DPR.663/1972, con le modalità indicati dal Mef. la somma
di € 721,31 ( IVA);
2 Dare atto che la somma di € 4.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo n° 10120306
denominato “ Spese di funzionamento per il centro elettronico” impegno n.1605/2017;

N.
280

DATA
29/03/2018

OGGETTO:
Carnevale 2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne
Belice” – S. Margherita di Belìce - C.I.G.- Z7F2231117.

Pro – Loco “Gattopardo

Settore : N. 51 del 09/03/2018
ESTRATTO:
1)-Liquidare e Pagare all’ass.ne Pro – Loco “ Gattopardo – Belice ” – pres. Prof.ssa Caterina
Montalbano – S. Margherita di Belìce - C.F. 02097090845, per la realizzazione di una mostra dal
titolo “ Elegantya – Venezia incontra S. Margherita Di Belice” di cui in premessa per la somma di
Euro 600,00 da accreditare presso Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia- filiale di S.
Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa
dall’Associazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi
finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- Z4A2230F8D ;
2)-Dare Atto che la superiore occorrente somma di Euro 600,00 trova imputazione all’intervento
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp.
171 - (det. dirig. le n. 27 del 08/02/2018) - bilancio 2018;

N.

DATA

OGGETTO:

281 03/04/2018 Impegno e liquidazione spese relative al contratto rep.n.225 del
20/03/2018 concernente compravendita alloggio popolare con il
Sig.Ferraro Giuseppe.
Settore Affari Generali N. 66 del 21/03/ 2018
ESTRATTO:
1) ) Impegnare la complessiva somma di € 430,00 all’intervento n.4000007/1
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 430,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 430,00 all’intervento n. denominato:
4000007/1 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.
282

DATA
03/04/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n.
120. – Liquidazione 2° SAL
Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 357 del 18/11/2016 (Sett.
Tecnico)
- Ditta: Scarpinata Giuseppa xxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxx)
Barbera Peppino xxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxx)
Barbera Maria xxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxx)
- Prog. n. 2109 P.P.R. n. 206 lotto nn. 11 porz. – 12 – 13 porz. del nuovo P.P.R.

Settore Tecnico: n. 68 del 19 marzo 2018

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 28.222,18, per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla
data del 12/03/2018, a Scarpinata Giuseppa xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx), Barbera Peppino
xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx) e Barbera Maria xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx), per le finalità
previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987,
n. 120. e succ., riguardante la realizzazione del fabbricato nel comparto n. 206 lotto nn. 11 porz. –
12 – 13 porz. del nuovo P.P.R..

N.

DATA

283 03/04/2018

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.227 del
22/03/2018 stipulato con Campisi Salvatore.

Settore Affari Generali : N. 69 del 22/03/2018
ESTRATTO:

Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva
somma di € 245,00.
Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

OGGETTO:

284 03/04/2018 Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.228 del
22/03/2018 stipulato con Campiciano Grazia e con Scaturro Grazia.
Settore Affari Generali : N. 70 del 22/03/2018
ESTRATTO:
Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva
somma di € 245,00.
Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.
285

DATA

OGGETTO:

03/04/2018

Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120.
Assegnazione del contributo alla Ditta:
Artale Giuseppina xxxxxxxxxxxx - c.f. xxxxxxxxxxxx
Benistati Vincenzo xxxxxxxxxxxx - c.f. xxxxxxxxxxxx
Benistati Nina
xxxxxxxxxxxx
- c.f. xxxxxxxxxxxx
- Prog. n. 2084 P.P.R. comparto n. 207 lotto nn. 6 – 5 porz.- 7 porz. del P.P.R.

Settore Tecnico: n. 74 del 22/03/2018
ESTRATTO: 1) Di assegnare, vista la residua disponibilità finanziaria, ai sensi della Legge 29.04.1976, n. 178
e succ. modifiche ed integrazioni e del comma 3, del’art. 13 bis della Legge 27.03.1987, n. 120, alla ditta Artale
Giuseppina xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), Benistati Vincenzo xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx) e
Benistati Nina xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), la somma di € 78.451,87, in dipendenza del progetto
approvato e fermo restando il contributo determinato, dalla Commissione ex art. 5 legge 178/76, così in
dettaglio:
SUP
.

A.

S.
N.R

GA
R.

MUR
‘68
2^u.
i.a.

65,9
0

26
,36

18,0
0

SUP.

€/MQ

TOT
.

2011

CONTRIBUT
O
DETERM.

92,5
16

€ 94.515,27
.021,61

Totale determinato

€ 94.515,27

Dare atto che si provvederà ad assegnare la restante parte del contributo, pari a € 16.063,40, e fino al concorrere
della somma determinata dalla citata Commissione, solo quando si acquisirà certificazione della necessaria
disponibilità delle risorse economiche.
Di sub-impegnare la somma di € 78.451,87 all’intervento n. 20920104 “Fondi Ricostruzione” del corrente
esercizio finanziario – Impegno n. 2173/2015

N.

DATA

286 03/04/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.226 del
22/03/2018 stipulato con Scarpinata Rosa.

Settore Affari Generali : N. 68 del 22/03/2018
ESTRATTO:
Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.
Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

OGGETTO:

287

03/04/2018

Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria presso le pompe di
sollevamento di c.da Carnevale-Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S.
Francesco, Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura

Determina Settore Tecnico n. 66 del 19/03/2018
ESTRATTO:
Premesso CHE :
Con Determina Dirigenziale n. 481 del 20/12/2017 si è provveduto ad affidare il servizio di cui
all’oggetto, alla ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, ed
impegnato le somme al capitolo 20940108/1-denominato “Manutenzione straordinaria depuratore
comunale”, impegno n. 2099/2017;
Per i motivi espressi in premessa:
LIQUIDARE E PAGARE, la fattura 00003/2018-EP1 del 01/03/2018, di cui:
La somma di €.2.050,00, alla Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di
Belice;
La somma di €. 451,00 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633;

N.

DATA

OGGETTO:

288

03/04/2018

SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE
COMUNALI- . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.

Determina Dirigenziale n. 59 DEL 13/03/2018
ESTRATTO:
CONSIDERATO CHE:
Con determina n. 432 del 04/12/2017 si è provveduto, ad affidare il servizio di ” Manutenzione
ordinaria e straordinaria di aree a verde comunali “,alla ditta Montalbano Calogero con sede in via
Giotto,141 Santa Margherita di Belice;
D E T E R M I N A
LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000002-2018 del 01/03/2018 di cui:
•

€. 4.053,85 in favore dell’Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141
(AG);

€. 891,85 per IVA (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

289

03/04/
2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione anticipazione
Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 338 del 14/11/2016
Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 143 del 30/05/2016
Ditta: Gulotta Ignazio xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx)
Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx)
Prog. n. 2041 P.P.R. comp. n. 201 lotto n. 24 P.P.R..

Settore Tecnico: n. 75 del 22/03/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 71.428,73, alla ditta Gulotta Ignazio xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx) e Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx), quale anticipazione del 50% del
contributo concesso per l’avvenuto inizio dei lavori a far data dall’1/03/2018, per le finalità previste di
cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.
per la realizzazione di un fabbricato nel comparto n. 201 lotto n. 24 del Vecchio Centro Urbano.

N.

DATA

290

04/04/2018

OGGETTO:
Conferimento R.S.U presso la discarica di Siculiana-Montallegro c.da Materano
Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. –Periodo (febbraio - 2018).– Liquidazione
fattura. Z34212A43C.

Determina Settore Tecnico n.63 del 14/03/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:Con Determina Dirigenziale

n. -359-438

rispettivamente del -13/10/2017-

06/12/2017 si è provveduto ad affidare il servizio di conferimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti
dalla raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune, presso la discarica di Siculiana/Montallegro c.da
Materano, gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.p.a.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU, riferito al mese di FEBBARIO 2018, presso la
discarica di Siculiana-Montallegro, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero
disservizi; Premesso tutto ciò:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n.255 ,di cui:
• Per la somma € 5.630,72 alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, avente Partita Iva IT01770560843
con sede in Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Favara .
•
Per la somma di € 563,07 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF

N.

DATA

OGGETTO:

291

04/04/2018

Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico.Approvazione nuovo quadro economico e impegno spesa.

Determina Dirigenziale n. 67 DEL 19/03/2018
ESTRATTO:
CONSIDERATO CHE:
Con nota n. 548/G.S del 13/03/2018, l’assessore al decoro urbano dott. Giacomo Abruzzo, dispone che l’ufficio
provveda a porre in essere tutti gli atti necessari per un intervento di scerbatura e pulizia di tutte le aree a verde
comunali su tutto il perimetro urbano, , autorizzando l’ufficio, a utilizzare le somme già impegnate nei capitoli
“Manutenzione strade Comunali” esercizio 2017, in considerazione del fatto che l’Ente non ha ancora
provveduto ad approvare il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018;
D E T E R M I N A
che la somma di €. 20.542,12, verrà utilizzata per il servizio di manutenzione straordinaria di aree comunali
destinate a verde pubblico, somme già impegnate al capitolo 20810102/1 imp. 2097/2017;

N.

DATA

292 04/04/2018

OGGETTO:

Sistemazione ed adeguamento dell’impianto elettrico, alla normativa vigente, dei
locali restituiti dalla cooperativa Quadrifoglio. Palazzo Sacco. Ditta SIDIL di
Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare Via Duca D’Aosta, 41 di Santa
Margherita di Belice - CIG Z3020BB86E Liquidazione fattura

Determina Settore Tecnico n. 73 del 21/03/2018
ESTRATTO:

1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione del servizio e della fornitura redatto in
data 28/12/2017.
2. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in
narrativa l’importo di € 3.732,21 così come segue:
- € 3.059,19 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT S.p.A., per il pagamento della fattura
n.000003-2018-A del 05/03/2018, emessa dalla ditta SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano
Gaspare Via Duca D’Aosta, 41 di Santa Margherita di Belice avente P.I. 02768700847 relativa
al servizio ed alla fornitura in oggetto;
- € 673,02 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett.B.
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 392 del 13/11/2017 impegno n. 1644/2017- Bilancio 2017.

N.
293

DATA
04/04/2018

OGGETTO:
“Determina a contrarre con impegno di spesa per l’affidamento dell’incarico
professionale riguardante il servizio di collaudatore statico per i lavori di restauro e
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale”.

CIG: ZDE22F5D7D
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 88 del 04/04/2018
ESTRATTO:
Approvare di procedere all’affidamento del servizio di collaudatore statico;
Affidare il servizio specialistico all’arch. Antonio Giarraputo;
Dare atto che la somma complessiva per l’esecuzione del contratto pari ad € 795,58, trova copertura
finanziaria all’intervento n. 20910108/1.

N.
294

DATA
05/04/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura, mese di marzo 2018, alla Soc. Coop Autotrasporti Adranone Corso Umberto I per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado –
tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico
2017/2018. CIG: Z441FD5938

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 47 del 22/03/2018

ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per
il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’ impegno n.1231 sub 2 e sub3 dell’esercizio
finanziario 2017, la fattura FATTPA 37_18 emessa il 12/03/18 per la complessiva somma di €
1.261,00 di cui:
Imp n. 1231 sub 2
Imp. n. 1231 sub 3
 € 825,30 (imponibile)
€ 321,06 (imponibile)
per la complessiva somma di € 1.146,36 imponibile alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone
- C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice
IBAN: XXXXX X XXXX XXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXX, agenzia di
XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
Imp. n. 1231 sub 2
Imp. n. 1231 sub 3
 € 82,53 (IVA)
€ 32,106 (IVA)
per la complessiva somma di € 114,64 da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972
N.
295

DATA
05/04/2018

OGGETTO:

L.r. n. 68/76. Rilascio buoni libri agli alunni della Scuola Secondaria diB grado.
Anno scolastico 2017/2018. Liquidazione fattura a cartolibreria per fornitura libri.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 45 del 22/03/2018

ESTRATTO di liquidare e pagare la complessiva somma di € 61,97 con imputazione al
capitolo n.10450205/1 denominato “Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media”
impegno n. 1785/17, per le fatture n. 7/18/E del 19/03/2018, alla cartolibreria BONDI’
David - Via G. Carducci - 92018 Santa Margherita di Belice, mediante accreditamento
sulle
coordinate
IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
della
Banca
di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € 61,97 Imponibile;
- IVA esente art.74/C;

N.
296

DATA
05/04/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 30/18 dell’08/03/2018 alla Soc. Cooperativa "Autotrasporti
Adranone" per corrispettivo contrattuale servizio TPL, relativo a 1/3 del IV° trimestre
2014

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.49 del 26/02/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura PA n. 18/2018 del 08/03/2018 di € 33.604,93 , relativa a 1/3 del 4°
trimestre e saldo 2014 del corrispettivo contrattuale per il servizio di Trasporto Pubblico Locale, nel modo
seguente :
1. € 30.549,94 (imponibile) alla Soc. Coop "AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca di
Sicilia, su conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presso Banca di Credito
Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia- Corso Umberto I° IBAN:XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. € 3.054,99 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 10830503/1 denominato: “Contratto
affidamento per trasporto Pubblico Locale” impegno n.2197/2017.

N.
297

OGGETTO:
DATA
05/04/2018 Liquidazione fatture, mese di marzo 2018, alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone di
Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado
Santa Margherita di Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG: ZA521800F4.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 46 del 22/03/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, la fattura n. FATTPA 36_18 del 12/03/2018, e la nota
di credito FATTPA 43_18 del 20/03/18, con imputazione al capitolo n.10450303,
denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" - impegno n.
2084 del corrente esercizio finanziario - CIG:ZA521800F4, per una complessiva somma di €
6493,60 di cui:
 € 5.903,27 (imponibile) alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so Umberto I
190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN:
XXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXX
XXXXXXX, agenzia di XXXXXX, XXXXXXXX;
 € 590,33 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972
N.
298

DATA
05/04/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO.
N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Marzo-2018.

Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 85 del 30/03/2018
ESTRATTO:

Visto, il protocollo d‘ intesa, tra la S.R.R. Agrigento Provincia Ovest, e il comune di S. Margherita di
Belice, dove si è provveduto a sottoscrivere l‘ accordo per l’utilizzo degli operai addetti al servizio di
raccolta RSU;
DETERMINA
Impegnare la somma di € 30.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 48 del 22/03/2018, per la somma di € 30.000,00 alla
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di marzo-2018,
riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.
299

DATA
09/04/2018

OGGETTO:

Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987,
n. 120. – Approvazione atti di contabilità finale - presa d’atto della
segnalazione certificata di agibilità e liquidazione residuo 10 %.
Ditta: Milano Vita xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx)
Milano Giuseppe xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx)
- Prog. 1604 – 2231 – 2253 – 2270 A.P. – C.da Luni

Settore Tecnico: n.

80 del 28/03/2018

ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per
l’agibilità, con i relativi allegati obbligatori, presentata dalla ditta Milano Vita xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx) e Milano Giuseppe xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), per le unità
immobiliari in premessa indicate e oggetto dell’intervento edilizio eseguito nel fabbricato costruito
su area privata in Località Luni.
2) Liquidare e pagare la somma di € 15.508,96 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del
contributo concesso per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche
ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.
300

DATA
09/04/2018

OGGETTO:
“Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata e autocarro per bonifica aree comunali”
- Importo soggetto a ribasso € 7.200,00 IVA compresa – CIG Z402308043 Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 94 del 09/04/2018

ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di
gara del giorno 05.031.2018 che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, del “Servizio di nolo a
caldo trattrice cingolata e autocarro per bonifica aree comunali” - Importo
soggetto a ribasso € 7.200,00 IVA compresa;
2) Aggiudicare definitivamente il “ Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata e
autocarro per bonifica aree comunali” - Importo soggetto a ribasso € 7.200,00
IVA compresa – CIG Z402308043 alla ditta Alesi Giuseppe – Via Cannitello di
Santa Margherita di Belice – P.I. 02563390844 che ha offerto il ribasso del
36,3568% sull’importo a base di gara e quindi per un importo di aggiudicazione
di € 4.582,31 IVA compresa;
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs
n. 56 del 19 aprile 2017.

N.

DATA

301

10/04/2018

OGGETTO:

Associazione di volontariato “Corriamo insieme“–Approvazione
rendiconto - Liquidazione contributo.
Settore Affari Generali N. 64 del 16 -03-2018
ESTRATTO:

Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta e documentata dell’importo complessivo
di
€ 1.523,22 trasmessa dall’Associazione di volontariato no profit “CORRIAMO
INSIEME” con sede in Santa Margherita di Belice in via Pirandello n.22 – Presidente
Messina Mario.
Di liquidare e pagare all’Associazione, di cui al superiore punto, la complessiva somma di
€ 1.500,00 da accreditare sul conto corrente dedicato intestato al Presidente
dell’Associazione Messina Mario codice IBAN XXXXXXX;
Di dare atto che la somma di € 1.500,00 trova imputazione al capitolo n. 11040528
“Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario“- Impegno 2079 del bilancio 2017.

N.
302

DATA
11/04/2018

OGGETTO:
Carnevale 2018. Liquidazione prestazione all’ “Aggregazione Atlantide – S.
Margherita di Belìce - C.I.G.- Z4A2230F8D.

Settore : N. 71 del 29/03/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare all’”Aggregazione Atlantide” – S. Margherita di Belìce - Pres. Sig.
Giuseppe Maggio - C.F. 92030310848, per la realizzazione dell’evento che l’ass.ne ha svolto il
giorno 10 febbraio per la somma di Euro 500,00 da accreditare alle Poste Italiane sul codice
I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza
al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.Z4A2230F8D;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp.
171/2018- (det. dirig. le n. 27 del 08/02/2018) - bilancio 2018;

N.
303

DATA
11/04/2018

OGGETTO:
Conferma Graduatoria per il conferimento di un incarico di Revisore Contabile
Indipendente per verifica e certificazione contabile relativa al Progetto S.P.R.A.R. –
Categoria Ordinaria adulti - Triennio 2017-2019 (D.M. 10/08/2016 ) , a valere sul
fondo nazionale per le politiche e servizi dell’asilo, a titolarità del Comune di Santa
Margherita di Belice, CUP: D51B17000030005 - CIG:6970767AE5
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.57 del 10/04/2018

ESTRATTO:
1.Dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
2. Confermare la graduatoria di cui al Verbale del 26 marzo 2018, risultante dall'esito della selezione, parte
integrante e sostanziale del presente atto, la quale rimarrà valida fino alla conclusione delle attività progettuali.
3. Dare atto che è risultata vincitrice della selezione la società ACG Auditing & Consulting Group srl, con sede
in Terni, Via Annio Floriano n. 7 - P.IVA 00758240550, nella persona del dott. Massimiliano Rosignoli (C.F.
RSG MSM 66R08 F844G) al quale si conferisce l’ incarico, previa accettazione dello stesso, di Revisore
Contabile Indipendente, per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto SPRAR
2017-2019 di cui al D.M. 10/8/2016;
4. Demandare all’Ufficio contratti la stipula del contratto di prestazione professionale con l’avente diritto,
previa verifica del possesso dei requisiti fissati dall’Avviso, autocertificati in sede di presentazione delle
candidature ai sensi del DPR 445/2000.
5. Dare atto che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare, il cui schema è stato
approvato con Determinazione n.34 del 28/02/2018 e terminerà con la conclusione delle attività di
rendicontazione del progetto SPRAR 2017-2019.
6. Precisare che :
- la spesa complessiva di € 15.000,00 (inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge) trova copertura
al Capitolo n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela cittadini richiedenti
protezione internazionale” di cui € 5.000,00 relative alla I° annualità 2017), già impegnate ( impegno n.
2104/2018)
-si procederà annualmente, ad assumere l’impegno della somma, relativa all’espletamento dell’incarico in
argomento, successivamente all’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2019.
- come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul
sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.

DATA

304

11/04/2018

Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme
all’Economo Comunale per le spese sostenute nel I Trimestre 2018 Servizio Economato Generale.
Settore Finanziario Determina n. 35 del 05/04/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il I
Trimestre 2018 per un importo complessivo di €. 13.285,19 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 01/01/2018 al 31/03/2018 – Rendiconto Economato Generale I trimestre
2018 che viene depositato agli atti di ufficio;
2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo
Comunale la somma di € 13.285,19 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
3) dare atto che la somma di €. 13.285,19 già impegnata con Determina Dirigenziale n°10
del 26.01.2018 trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario
2018.

OGGETTO:

N.
305

DATA
11/04/2018

OGGETTO:
Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme
all’Economo Comunale per le spese sostenute nel I Trimestre 2018 - Gestione
Automezzi Comunali.

Settore Finanziario Determina n. 36 del 05/04/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il I Trimestre
2018 per un importo complessivo di € 13.272,88 giusto elenco dei buoni di pagamento dal
01/01/2018 al 31/03/2018 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali I trimestre 2018 - che
viene depositato agli atti di ufficio;
2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo
Comunale la somma di € 13.272,88 per le spese già sostenute ed a integrazione dell’anticipazione
negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
3) dare atto che la somma di €13.272,88 già impegnata con determina dirigenziale n°11 del
26.01.2018, trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018.

N.
306

DATA
OGGETTO:
11/04/2018
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA –Periodo gennaio 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 71 del 21.03.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 26.926.10 da bilancio 2018 ai sottoelencati interventi in quanto trattasi di spesa
non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10180306
Capitolo n. 10410301
Capitolo n. 10420301
Capitolo n. 10430301
Capitolo n. 10620301
Capitolo n. 10820303
Liquidare e pagare la somma di € 22.070,56 ad ENEL ENERGIA S.P.A con sede in Roma, con
bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S:P:A, relativi a
consumi di energia elettrica per il periodo di gennaio 2018;
La rimanente somma di €. 4.855,54 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment”;

N.

DATA

OGGETTO:

307 11/04/2018 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA –per la fornitura di energia elettrica
a pozzi – pompe di sollevamento – depuratori ed acquedotti –
periodo di gennaio e febbraio 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 72 del 21.03.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 41.578,49 da bilancio 2018 ai sottoelencati interventi in quanto
trattasi di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10940301
Capitolo n. 10940303
Liquidare e pagare la somma di € 34.080,73 ad ENEL ENERGIA S.P.A con sede in Roma,
con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S:P:A,
relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di gennaio 2018;
La rimanente somma di €. 7.497,76 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai
sensi del D.P.R.633/72 “split payment”;

N.
308

DATA

OGGETTO:
Impegno somma e pagamento imposta fissa ex art.13 co.2bis T.U. spese di
giustiza, relativa al ricorso per Cassazione Comune di Santa Margherita di
Belice Vs XXXXXXXXX - Proced. Rg.n.13562/2017, depositato il
30/05/2017 ed iscritto in data 08/06/2017”.
Settore Affari Generali N. 73 del 06/04/ 2018
ESTRATTO:
Impegnare la complessiva somma di € 208,75 all’intervento n. 10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” , che, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di una spesa necessaria per evitare danni gravi e irreparabili
all’Ente, stante l’obbligatorietà di provvedere, entro il termine perentorio di gg.30, dalla data
di ricezione (pec del 19/03/2018) della richiesta avanzata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Ufficio di Segreteria della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia di cui in premessa.
12/04/2018

Liquidare e pagare, incaricando del pagamento da effettuarsi tramite modello F23, la
cui copia viene allegata alla presente, la Banca Intesa – San Paolo Filiale di Santa
Margherita di Belice in quanto attualmente svolge il Servizio di Tesoreria Comunale per
questo Comune, la complessiva occorrente somma di € 208,75 (€ 200,00 per imposta fissa
ex art.13 co.2bis T.U. spese di giustizia ed € 8,75 per spese di notifica) e che tale ricevuta
venga restituita all’ufficio contenzioso per il seguito di competenza.
Imputare la superiore complessiva somma di € 208,75 all’intervento
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” .

n.10120801

N.
DATA
OGGETTO:
309 12/04/2018 Liquidazione all’Avv.Filippo Di Giovanna legale del Comune per la vertenza –
Appello - “XXXXXXXXX c/tro Comune”.
Settore Affari Generali : N. 72 del 29/03/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, all’Avv.Filippo Di Giovanna, con studio legale in Santa Margherita di
Belice nella Via E. De Amicis, n.5 la complessiva somma di € 10.350,99, a lordo delle
ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXXX - Fattura Elettronica n.3\I del 18/03/2018 tramite accreditamento su conto corrente e di cui al seguente codice IBAN: IT:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 10.350,99 all’intervento, oggi,
n.40000511 denominato: “Versamento interessi maturati su c/c: contributi ai privati” –
Impegno n.2010/2463/2 ed Impegno n.2008/2362/14 del 17/10/2011.

N.
DATA
310 12/04/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura per servizio di ricovero minore presso comunità Alloggio Sprint
e successivamente Asterix dal 01/02/2018 al 28/02/2018, gestite dalla Soc.
Cooperativa Soc. “ Arcobaleno “ di Licata

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.50 del 26/03/2018
ESTRATTO: Di liquidare e pagare le fatture n.18/PA del 19/03/2018 dell’importo di € 2.176,77
comprensiva di IVA al 5% per il servizio di ricovero del minore V.A, reso dall’01/02/2018 al
28/02/2018 ,di cui :
-€ 2.073,11 (imponibile) alla Coop.Sociale Arcobaleno con sede legale in S.S.123 Km 5 -Licata -P.
IVA 02514710843, mediante bonifico sul C.C. dedicato presso
Banca xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di questo Ente
anche in via non esclusiva
- € 103,66 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
Di dare atto :
- che la complessiva somma di € 2.176,77 trova imputazione al capitolo n. 11040312 denominato “
Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" impegno n.1220/2018
- che come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.
311

DATA
13/04/2018

OGGETTO:

Fornitura e collocazione di bruciatore a gas e n. 1 pompa di calore da collocare
presso la Caserma dei Carabinieri di Santa Margherita di Belice” - Ditta La
Manno Salvatore via Tintoretto n. 15 - Santa Margherita di Belice - CIG
ZD020A40E5 – Liquidazione fattura
Determina Dirigenziale n. 79 del 23/03/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione del servizio e della fornitura redatto in
data 12/01/2018.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 2.440,00 così come segue:
- € 2.000,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso UNICREDIT S.p.A., per il pagamento della fattura
n.000001-2018-LAMANNO del 12/01/2018, emessa dalla ditta La Manno Salvatore con
sede in via Tintoretto n. 15, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxx e P.IVA
xxxxxxxxxxxx relativa alla fornitura e collocazione di bruciatore a gas e n. 1 pompa di calore
presso la caserma dei carabinieri;
- € 440,02 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 387 del 07/11/2017 impegni nn. 1633/2017 e 1634/2017.

N.

DATA

312

13/04/2018

OGGETTO:
Servizio di conferimento frazione umida presso il Centro di Compostaggio di
proprietà della ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala c.da Maimone: periodo
FEBBRAIO 2018. Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 87 del 04/04/2018
ESTRATTO:
Premesso:
- Che il Comune di Santa Margherita Belice ordinariamente conferisce la frazione umida proveniente dalla
raccolta differenziata presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, di cui il comune è socio
azionario. In data 21/12/2017, la GIS Impianti comunicava, che a seguito di lavori di manutenzione
straordinaria all’impianto di compostaggio , sospendeva i conferimenti della frazione umida fino a data da
destinarsi.
PREMESSO TUTTO CIÒ
L’Ufficio, ha attivato tutte le procedure, per garantire il normale svolgimento del servizio di raccolta
differenziata, individuando sul mercato la “SICILFERT”, con sede in Marsala c.da Maimone, che possiede la
capacità tecnica a conferire la frazione umida;
Riscontrato che, il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata , presso Centro di
Compostaggio di Marsala , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi nel periodo
Febbraio 2018.
determina
Impegnare la somma di € 1.933,80 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.” dall’
esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 94 del 28/02/2018 , così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 1.758,00 alla ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala), per conferimento
frazione umida riferiata al periodo: febbraio 2018;
-Per la somma di 175,80 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF

N.

DATA

OGGETTO

313

13/04/2018 Stipula contratto con l'A.C.I. per consultazione banca dati P.R.A. anno 2018, per
compiti d'istituto del Corpo di Polizia Municipale. LiquidazioneCIG.: Z0620AF2D2

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 10

del 06/04/2018

ESTRATTO
LIQUIDARE E PAGARE per Canone Annuale di abbonamento TP visure -Gennaio 2018, con
imputazione all' intervento: n.10310106, con Impegno 2017 – n. 1636/2018 ,la fattura elettronica n.
0000009878 del 27/03/2018–per un importo complessivo di €.1376,88 di cui:
-€.1.128,59 (Imponibile) all'Automobile Club d'Italia di Roma, accreditando la suddetta somma,
mediante bonifico, al Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .
- €. 248,29 ( I.V.A. al 22%) da versare all'erario , ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

N.
314

N.
315

DATA
13/04/201
8

OGGETTO:
Approvazione avviso di selezione pubblica per stipula di un contratto, ai
sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con un
professionista esperto nella gestione economico finanziaria degli enti
locali.
Determina Settore Finanziario n. 39 del 12/04/2018
ESTRATTO:
1. Di approvare l’allegato schema di avviso di selezione pubblica per stipula di un
contratto, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, con un
professionista esperto nella gestione economico finanziaria degli enti locali.
2. Disporre che il superiore avviso venga pubblicato per giorni 15 nell'albo on line e
nella sezione Avvisi del sito istituzionale dell'Ente, nonché nella apposita sezione
di Amministrazione Trasparente.

DATA
13/04/2018

OGGETTO:

Manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (teatro, caserma
carabinieri e scuola materna R. Agazzi ”. Ditta Impresa Edile Campisi e di
Vita di Campisi C.e di Vita G. s.n.c. con sede in via Luigi Razza n. 11 - Santa
Margherita di Belice (AG) CIG: Z6822735A4 - Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale n. 84 del 30/03/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 19/03/2018.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 3.454,31 così come segue:
€ 2.831,40 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT S.p.A., per il pagamento della fattura
n.000002-2018-A del 20/03/2018, emessa dall’Impresa Edile snc di Campisi Calogero e di Vita
Giovanni con sede in via Luigi Razza n. 11- Santa Margherita di Belice (AG), avente P.IVA
xxxxxxxxxx relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (teatro, caserma
carabinieri e scuola materna R. Agazzi);
€ 622,91 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma
629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
43 del 22/02/2018: Capitolo n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali la somma di
€ 832,00 – Impegno n. 366/2018; - Capitolo n. 20150114/1 Manutenzione straordinaria scuola
materna la somma di € 333,00 Impegno n. 367/2018; - Capitolo n. 20220104/1 Manutenzione
straordinaria caserma dei carabinieri la somma di € 165,00 Impegno n. 368/2018 e Capitolo n.
10410301/1 spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne per la somma di €
2.300,00 Impegno n. 372/2018.

N.
DATA
OGGETTO:
316 13/04/2018 DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Manutenzione straordinaria degli immobili comunali (teatro S. Alessandro,
caserma dei carabinieri e scuole: materna R. Agazzi e media G. Tomasi di
Lampedusa”.Affidamento diretto alla ditta I.E. Campisi e di Vita di Campisi
C.e di Vita G. s.n.c. con sede in via Luigi Razza n. 11 del comune di Santa
Margherita di Belice (AG) CIG: ZD123088F3
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 89 del 04/04/2018
ESTRATTO:
Affidare all’impresa Edile snc di Campisi Calogero e di Vita Giovanni con sede in via
Luigi Razza n. 11 del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), i lavori di
manutenzione straordinaria di cui all’oggetto;
Ricorrere alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con
il criterio dell’affidamento diretto.
Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo dei lavori;
-la stipula del contratto;
-la modalità di scelta del contraente;
-la durata del contratto;
Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata.
Imputare la somma complessiva ai seguenti capitoli:
n. 20150114/1;-n. 20150116/1; 20220104/1; 10410301/1;
Dare atto che la somma complessiva di € 7.740,69 è stata impegnata come di seguito:
impegno n. 2112 e 2114 anno 2017; impegno n. 372/2018; impegno n. 368/2018.

N.

DATA

OGGETTO

317 13/04/2018
DEMOCRAZIA PARTECIPATA Liquidazione - Ampliamento rete di
videosorveglianza - Aree comunali: Scuola Media, Scuola Elementare Campo di
calcetto “Bellomo”, Palazzo Giambalvo, casetta dell’acqua e Piazza Matteotti -.
DITTA SIDIL s.n.c. Di Coppola Annamaria e C. Via Duca D’Aosta n. 41- 92018
Santa Margherita Di Belice -.
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 9

del 30/03/2018

ESTRATTO
1.
LIQUIDARE E PAGARE con imputazione all' intervento n.20180505:
- Imp. 1778/2017, del 13/122018;
- Imp. 2081/2017 del 29/12/2018, la fattura elettronica n. 000004-2018-A del 07/03/2018 per un
importo complessivo di € 12.508,00 IVA inclusa di cui:
- €. 10.252,46 per la fornitura del materiale sopra descritto (imponibile) alla ditta SIDIL s.n.c. Di
Coppola Annamaria e C. - Via Duca D’Aosta n. 41- 92018 Santa Margherita di Belice,
accreditando la suddetta somma, presso la Banca di appoggio: UNICREDIT S.p.A., Agenzia di
Santa Margherita di Belice, Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- €. 2.255,46 per I.V.A. Al 22% da versare all'erario , ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972
2.
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

N.
318

DATA
13/04/2018

OGGETTO:
Servizio di disinfestazione e deblattizzazione delle caditoie nel
centro urbano - Affidamento alla ditta Centro-Spurghi di
Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15
Determina Dirigenziale n. 83 del 29/03/2018
ESTRATTO:
PREMESSO che con nota n. 44318 del 13/03/2018, l’ASP di AgrigentoDipartimento per la Prevenzione e Igiene Ambienti al fine di evitare gravi e concreti rischi
per la salute pubblica, invitava l’Ente tra le altre cose, ad effettuare in maniera urgente,
un intervento di disinfestazione e deblattizzazione delle caditoie nel centro urbano.
CONSIDERATO che tale servizio dovrà essere effettuata da Ditta dotata di
specifica professionalità e relativa iscrizione all’albo gestori dei rifiuti, quindi occorre
procedere ad esternalizzare il predetto servizio.
PREMESSO TUTTO CIÒ
DETERMINA
APPROVARE il preventivo offerta riferito al servizio di disinfestazione e deblatizzazione
delle caditoie stradali presenti nel centro urbano per un importo netto complessivo di €.
2.440,00 IVA inclusa ;
AFFIDARE alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici, con sede in Castelvetrano via
Tolomeo, il servizio di che trattasi;

N.
DATA
OGGETTO:
319 16/04/2018 Atti prodotti da sistemi informativi: autorizzazione alla sostituzione
della firma autografa del funzionario responsabile per la stampa
meccanografica del nominativo.

Determina del Segretario Comunale n° 3 del 13 aprile 2018

ESTRATTO:
1. Per quanto esposto si dà atto che nei casi di atti di liquidazione e di accertamento
prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa prevista dalle
norme che disciplinano i tributi locali è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile;
2. Che soggetto responsabile è il sig. Milano Luigi nella sua qualità di funzionario
responsabile d’imposta, giusta delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14/02/2013;
3. Di dare atto che il presente provvedimento, non comporta impegno di spesa e
pertanto non necessità del visto attestante la copertura finanziaria;
4. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per
l’affissione all’Albo Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale
delle

determinazioni

e

per

la

pubblicazione

sul

sito

internet

www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.
DATA
320 17/04/2018 PIANO

OGGETTO:

DI INTERVENTO PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
FONDI PAC- SCHEDA
AG.7 D.M.. 1728/ PAC INFANZIA del 25/08/2017 – 2° RIPARTO
“ MICRO NIDO “ SANTA MARGHERITA DI BELICE- MONTEVAGO
PROGETTUALE N.3
CUP:D54D17001020005LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 01/03/2018 –PERIODO : DICEMBRE
2017- FEBBRAIO 2018 – SOC. COOP. SOC. “ L’ALBERO DELLE IDEE” SEDE A MONTEVAGO.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.54 del 28/03/2018
ESTRATTO:

Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
Di liquidare e pagare la fattura n.5 del 01/03/2018 dell’importo di € 28.999,96 comprensiva
di IVA al 5%, per servizio Micro –Nido espletato dal 11/12/2017 al 28/02/2018 per n. 16
utenti , di cui n. 2 solo per il mese di dicembre, presso la struttura denominata “L’albero delle
Ide” sita in Via Manzoni 1 a Montevago, di cui :
-€ 27.619,01 (imponibile) alla Soc.Coop. Soc.”L’albero delle Idee” con sede a Montevago
P.IVA :02677340842 , quale Ente regolarmente accreditato, mediante bonifico sul C.C.
dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,presso la BancaxxxxxxxxxXxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per
prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;

- € 1.380,95 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040352 denominato
“Asilo nido e servizi di cura all’infanzia” Impegni: n.2060/2016 n.2061/2017;
3) Di dare atto che:
- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73,
tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop. Soc.” l’Albero delle idee "
con sede legale in Montevago , P.IVA :02677340842 , è “soggetto non inadempiente”;
- come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.

DATA

OGGETTO:

321 17/04/2018 Liquidazione

fatture alla Soc.Coop. Soc. Buona Vita, con sede legale in
Raffadali per servizio residenziale per n.1 disabile mentale presso Comunità
alloggio “ Buona Vita “ con sede a Cattolica Eraclea dal 01/11/2017 al
28/02/2018.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.53 del 27/03/2018
ESTRATTO: Di liquidare e pagare le fatture nr. 19/2018 PA DEL 09/03/2018 di € 2.270,10-

nr.20/2018 PA DEL 09/03/2018 di € 2.411,72 - nr.21/2018 PA DEL 09/03/2018 di €
2.411,72, - nr.22/2018 PA DEL 09/03/2018 di € 2.152,08, per il servizio di ricovero di una
disabile mentale, reso dal 01 novembre 2017 al 28/02/2018, per un importo di 9.245,62
comprensiva di Iva al 5%, di cui :
-€ 8.805,36 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Buona Vita” con sede legale in
C.da Sant’Anna ,62 in Raffadali, Partita IVA 02857290841, mediante bonifico sul C.C.
dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni
di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 440,26 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente:
a)per € 6.392,82 al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così
distinti:
- € 3.393,24 (bilancio 2017 impegno n.1281sub.3)
- € 2.999,58 ( bilancio 2018 impegno n.1282 sub.2,
b)per € 2.852,80 al capitolo 11040325/1“Ricovero disabili mentali quota compartecipazione
risorsa n.3880/2",, così distinti:
- per € 1.422,60 bilancio 2017 impegno1283sub.3
- per € 1.430,20 bilancio 2018 impegno1284 sub.2
3) Di dare atto che :
- per detti pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73,
tramite Equitalia Servizi SpA, dalla quale risulta che la Coop. Soc." “ Buona Vita” con sede
legale in C.da Sant’Anna ,62 in Raffadali, Partita IVA 02857290841, è “soggetto non
inadempiente”;
- come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.
DATA
322 18/04/2018 Liquidazione fattura per ricovero
“Rosa di Jericho” Montevago,
“Quadrifoglio“ a.r.l. dal 01/01/2018

OGGETTO:
disabile psichico , presso la Comunità Alloggio
gestita dalla Società Cooperativa
Sociale
al 28/02/2018.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.52 del 27/03/2018
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare la fattura n.89/PA del 15/03/2018 per la complessiva somma di € 4.481,69
per il servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/01/2018 al 28/02/2018, di cui :
-€4.268,28 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in
Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni
di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 213,41( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma di € 4.481,69 trova imputazione nel modo seguente:
- a) € 3.940,09 al capitolo 11040324/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio 2018impegno n.1222;
-b) € 541,60 al capitolo 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali” quota compartecipazione risorsa
n.3880/3 , bilancio 2017 impegno n.1224
3) Di dare atto che come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza
".

N.
323

DATA
18/04/2018

OGGETTO:
Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane Anno 2018.

Settore Finanziario n. 41 del 17/04/2018
ESTRATTO:

1.

Dare atto che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2018 ammonta ad € 160.447,00,
oltre oneri ed irap;

2.

Dare atto che la superiore somma trova imputazione ai seguenti interventi del redigendo bilancio di
previsione:
1) € 76.111,68 all'intervento n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei
servizi” ed € 1.559,00 già impegnati nel bilancio 2017;
2) € 18.114,58 all'intervento n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed
assicurativi a carico del Comune sul FES” ed € 1.368,50 già impegnati nel bilancio 2016;
3) € 6.469,49 all'intervento n° 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES”
ed € 488,75 già impegnati nel bilancio 2016;;
4) € 84.335,32,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale dipendente;
5) € 22.500,66 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale dipendente;
6) € 7.168,50 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente;

3. Dare atto che la utilizzazione del fondo sarà oggetto di contrattazione decentrata,
tra OO. SS. e Parte Pubblica, per la stesura del CCDI anno 2018.

N.
324

DATA

OGGETTO:

13/04/2018

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di
Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Aprile 2018.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 58 del 13/04/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di aprile le fatture n. 50/18 PA del 05/04/2018 e ad integrazione la
n. 59/18 PA del 10/04/2018, per una complessiva somma di Euro 129,00 di cui:
1) € 117,27 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P.
IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXX
2) € 11,73 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 129,00 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio 2016

N.
325

DATA

OGGETTO:

19/04/2018

Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini
assistenziali Servizio Civico . Marzo 2018 .

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 55 del 10/04/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini
assistenziali “ Servizio Civico “ inerenti i progetti in premessa descritti , un contributo pari alla
somma accanto ad ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 26/02/2018 al
02/04/2018 ,
N.
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI
CODICE FISCALE
COMPENSO
NASCITA
1

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX € 234,00

2

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX € 234,00

3

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX € 234,00
X
XXXXXXXXXXX

4

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

5

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

6

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

7

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

8

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

9

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
€ 234,00
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX

10

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

11

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX € 234,00

12

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX

13

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

€ 234,00

XXXXXXXXXXXXXXX € 234,00

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX € 234,00
X
TOTALE

€ 3.042,00

2) Di imputare la superiore spesa di € 3.042,00
al capitolo ex all'intervento 11040309
denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico " bilancio 2017 ,
impegno 1276 .

N.

DATA

OGGETTO:

326 19/04/2018 Nomina Componenti Commissione Mensa Scolastica per le scuole dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice per
gli anni 2018 – 2019.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 60 del 18/04/2018
ESTRATTO: Di costituire la Commissione Mensa nelle scuole al fine di garantire un controllo sul
funzionamento del servizio di refezione per le scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado,
cosi come previsto dall’art.37 del Capitolato Speciale d’Oneri;
Di dare atto che la commissione mensa, quale rappresentante degli insegnanti e genitori, designati dall’Istituto
Comprensivo “ G.T.di Lampedusa” è così composta:
Per la Scuola Statale dell’Infanzia:
- La Signora Piranio Angela rappresentante effettivo docente;
- La Signora Salvato Tonina rappresentante supplente docente;
- La Signora Mangiaracina Paola

rappresentante genitore;

Per la Scuola Statale Primaria:
- La Signora Mangiaracina Mariella rappresentante effettivo docente;
- La Signora Ventimiglia Maria
- La Signora Mangiaracina Grazia

rappresentante supplente docente;
rappresentante genitore;

Per la Scuola Secondaria di I grado:
- La Signora Cusumuna Grazia

rappresentante effettivo docente;

- La Signora Monteleone M.Gesuela rappresentante supplente docente;
- La Signora Alaimo Rosa Gabriella

rappresentante genitore;

Il Signor Ciaccio Salvatore, quale rappresentante designato dalla Ditta gestore del Servizio;
Il Prof. Salvatore D’Aloisio, Assessore Pubblica Istruzione, quale rappresentante dell’Amminitrazione
Comunale;

N.

DATA

OGGETTO:

327

20/04/2018

Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale rogante- anno 2017.

Settore Finanziario n. 34 DEL 05.04.2018
ESTRATTO:
1. Liquidazione al segretario comunale Dott.ssa Antonina Ferraro a titolo di diritti di
rogito per l’anno 2017 la somma di € 3.744,52 gravata di cpdel per € 891.19 ed
irap per € 318,28.

N.

DATA

OGGETTO:

328

23/04/2018

Liquidazione fattura, mese di marzo 2018, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di
Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado Santa
Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
CIG: 730612229B

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 51 del 27/03/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, la complessiva somma di € 23.059,80, con imputazione al
capitolo n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi"
dall’impegno 2082 del corrente esercizio finanziario, le fatture n. 88/ PA del 05/03/2018, n.
95/PA del 13/03/2018 e la nota di credito n. 99/PA del 21/03/2018 di cui:
•

€ 20.963,46 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea via
Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXX
XXXX XXX, sede di XXXX - XXXXX XXXXX XXX, XXXXXXè, IBAN: XXXXXXXXX
XXXXXXXXX;

•

€ 2.096,34 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

N
329

DATA

OGGETTO:

23/04/2018

Liquidazione alla ditta Colletti Salvatore,per la fornitura di n. 1 “Tablet Mediacom
Smart Pad HX 10”, da consegnare al vincitore del Bando di Concorso per
l’identificazione esclusiva del (nome e logo) del Ficodindia di Santa Margherita di
Belice.

Settore Affari Generali Det n. 76 del 17/04/2018
ESTRATTO
1) Liquidare e pagare :
la fattura n. FATT. 7 del 06/04/2018, dell’importo complessivo di € 140,00, IVA
compresa, alla ditta Colletti Salvatore, Via Marco Polo n. 20 – Santa Margherita di Belice –
CIG ZA32113AF2 – codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) Imputare l’importo complessivo di € 140,00 al capitolo n. 10110335/1 denominato “Spese
varie per gli uffici” - impegno n. 1990/2017 ( Det. Dir. n.141 del 01/12/2017);

N.
DATA
330 23/04/2018

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione esterna di palazzo Sacco e opere di completamento
degli impianti tecnologici - Affidamento dell'incarico di Coordinatore per
Sicurezza in fase di progettazione CIG Z6B230B9EF

Determina Dirigenziale n. 106 del 23/04/2018
ESTRATTO:

1. Affidare il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione allo Studio
Architetti Cimino Associati che ha offerto il ribasso del 72,171% e quindi per un importo di
€ 2.918,38 oltre oneri previdenziali ed IVA.
2. Dare atto che la somma è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 90 del 05/04/2018

al capitolo n. 20150110/1 – Impegno n.600/2018.

N.
331

DATA
24/04/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120.
– Liquidazione residuo 10 %. - Ditta: Guzzardo Francesco xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx)
Turano Caterina Maria xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx)
- Prog. UTR nn. 868 – 1307 V.C.U. / - Prat ragioneria n. 609 VCU

Settore Tecnico: n. 102 del 19/04/2018

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 13.356,23 ai sigg. Guzzardo Francesco xxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxx) e Turano Caterina Maria xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx), quale residuo
10% del contributo concesso, per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche
ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ., per il fabbricato ricostruito in S. Margherita di Belice
sui lotti nn. 28 e 29 del comparto n. 47 del Vecchio Centro Urbano

DATA
24/04/2018
N.

OGGETTO:
Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, di
Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20
- Liquidazione fatture scuole Primaria e Secondaria I grado mese di marzo 2018 alla
Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria

332
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 61 del 19/04/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria - a
mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche:
IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della banca XXXXXXX agenzia di XXXXX, la fatture n.60 E
del 05/04/2018, di € 6.732,59 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli
sotto elencati e secondo il seguente dettaglio:
n.10450302 “ Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 2.445,51 capitolo imp. n.1717/18 così
suddivisi:
€ 2.351,45 - imponibile;
€
94,06 - IVA;
n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi”
€ 3.621,14 imp. n. 1720/18 così suddivisi:
€ 3.481,87 - imponibile;
€ 139,27 - IVA;
n. 10450304 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 665,93 imp.n. 1721/16 così suddivisi:
€
640,32 - imponibile;
€
25,61 - IVA;

N
.
333

DATA
24/04/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.229 del
18/04/2018 stipulato con la Società Cooperativa Sociale “Il Pozzo di
Giacobbe” di Aragona .

Settore Affari Generali N. 77 del 19/04/ 2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 200,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 200,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 200,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N
.
334

DATA

OGGETTO:

24/04/2018

Carnevale Margheritese 2018.
Liquidazione alla S.I.A.E.
Settore : N. 75 del 11/04/2018
ESTRATTO:
1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1618010510 del 04/04/2018 per complessivi Euro

612,93 di cui:
€ 502,40 (imponibile) alla “S.I.A.E.” agenzia di Corleone e per essa all’agente Sig. Ingoglia
Ignazio, in occasione delle manifestazioni che si sono svolte in occasione del Carnevale 2018” , da
accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Euro 110,53 ( I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972
2)Che le relative spese di bonifico della sopra citata fattura sono a carico dell’Ente ;
3)-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 612,93 risulta impegnato al capitolo n.
10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni
culturali organizzate dal comune” - imp. 172 -(det. dirig. le n. 27 del 8/02/2018) bilancio
2018;

N

DATA

OGGETTO:

.
335

24/04/2
018

Estrazione dei componenti del Collegio dei Revisore dei Conti per il triennio
2018-2021. - Verifica del possesso dei requisiti - Costituzione del Collegio.

Settore Finanziario n. 42 del 24/04/2018
ESTRATTO:
1) Di prendere atto della estrazione a sorte dei componenti del Collegio dei Revisore di Conti
per il triennio 2018/2021, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2018;
2) Di dare atto del possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo ai dottori GIOVANNI
GENTILE, CONCETTA PETROLO e ROSARIO GENNARO;
3) Di Prendere atto che il Collegio dei Revisore dei Conti del comune di Santa Margherita di
Belice per il triennio 2018 – 2021 è composto dai dottori GIOVANNI GENTILE, CONCETTA
PETROLO e ROSARIO GENNARO;
4) Di dare atto che le funzioni di presidente del Collegio saranno svolte dal dottor Rosario
Gennaro in quanto ha svolto n. 2 incarichi in enti locali con maggiore dimensione demografica;
5) Di prendere atto che il Consiglio Comunale ha stabilito in € 5.900,00 il compenso annuo da
corrispondere ai componenti del Collegio dei Revisori, incrementato del 50% per il presidente;
6) Di Prendere atto che ai Revisori dei Conti è riconosciuto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per il viaggio, riconoscendo una indennità chilometrica nella misura di 1/5
del costo del carburante utilizzato per raggiungere dalla propria residenza la sede dell'ente, e che il
rimborso annuo delle spese di viaggio, vitto e alloggio, analiticamente documentate, non può essere
superiore al 50% del compenso annuo;
7) Di dare atto che la spesa per il compenso del Collegio dei Revisori per gli anni 2018/2021
trova imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del Bilanci 2018 e 2019 e della stessa di terrà conto
nella formulazione dei bilanci successivi;
8) Di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed
al Tesoriere comunale – Intesa Sanpaolo spa - agenzia di Santa Margherita di Belice;
9) Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio on line.

N.
336

DATA
24/04/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze
concernenti cariche elettive –Sindaco dott. Francesco Valenti –mese di dicembre
2017.
Settore affari Generali: determina Dirigenziale n. 74 del 10/04/2018

ESTRATTO:
1) Liquidare la somma di €. 1.255,05 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. –
Contabilità Sistemi Centrali e di Rete –Ente 100 –Via Sile,2 –Palazzina Oglio 20139 Milano- a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva,
usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco
Valenti, durante il mese di dicembre 2017.

N.

DAT
A
26/04/2018

337

OGGETTO:

Affidamento in gestione del campo di calcetto “Bellomo” e del locale
spogliatoio annesso alla scuola media – AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVASettore Tecnico n. 115 del 23/04/2018
ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, del giorno 20/03/2018 per l’Affidamento in
gestione del campo di calcetto “Bellomo” e del locale spogliatoio annesso alla scuola media”;
2) Aggiudicare definitivamente l’Affidamento in gestione del campo di calcetto “Bellomo” e
del locale spogliatoio annesso alla scuola media” - all’Associazione Culturale “Eracle” con sede
in Santa Margherita di Belice – C.da Itria – C.F.XXXXXXXXXXX – che ha presentato l’offerta
di € 5.500,00;
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14
del D.Lgs. n.50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n.56/del 19/04/2017;

N.
338

DATA
OGGETTO:
26/04/ Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA –Periodo febbraio 2018
2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 91 del 06.04.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 30.960,96 da bilancio 2018 ai sottoelencati interventi in quanto
trattasi di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10180306
Capitolo n. 10410301
Capitolo n. 10420301
Capitolo n. 10430301
Capitolo n. 10620301
Capitolo n. 10820303
Liquidare e pagare la somma di € 25.377,82 ad ENEL ENERGIA S.P.A con sede in
Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano
S:P:A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di gennaio 2018;
La rimanente somma di €. 5.583,14 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva
ai sensi del D.P.R.633/72 “split payment”;

N.
339

DATA
26/04/2018

ESTRATTO

OGGETTO
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di
telefonia mobile TIM)- 2° Bimestre 2018SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .93 del 09.04.2018
IMPEGNARE la somma di € 300,45 al capitolo n. 10180307/1 denominato:
“Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche
“ - somma che rientra nella spesa prevista dall’art. 163, comma 2 del D.Lgs
267/2000
Liquidare e pagare la fattura n. 7X00785782;
• Per la somma di € 247,97 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
• Per la somma di € 52,48 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
340

DATA
26/04/2

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA acquedotti pozzi–Periodo di
018
marzo 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 95 del 12.04.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 11.123,91 da bilancio 2018 ai sottoelencati interventi in quanto
trattasi di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10940301
Liquidare e pagare la somma di € 9.117,96 ad ENEL ENERGIA S.P.A con sede in
Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano
S:P:A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di gennaio 2018;
La rimanente somma di €. 2.005,95 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva
ai sensi del D.P.R.633/72 “split payment”;

N.
341

DATA
OGGETTO:
26/04/ Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 2°BIMESTRE 2018
2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 96 del 12.04.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 2.389,76 da bilancio 2018 ai sottoelencati capitoli in quanto
trattasi di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10180307
Capitolo n. 10410301
Capitolo n. 10420301
Capitolo n. 10430301
2) Liquidare e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N.
IT11W1063701601100000046008 intrattenuto presso Mediocredito Italiano spa via
Montebello n.18, Milano la somma di €. 2.066,39 riferita al periodo 1° bimestre 2018;
La rimanente somma di €.323,37 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi
del D.P.R.633/72 “split payment._

N.
342

DATA
26/04/2018

OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE
COMUNALI- . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO
Determina Dirigenziale n. 81 DEL 28/03/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 430 del 30/11/2017 si è provveduto, ad affidare il servizio di ” Manutenzione ordinaria e
straordinaria di aree a verde comunali “,alla ditta Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2 Santa Margherita di
Belice .
D E T E R M I N A
Per le motivazioni di cui in premessa:
1APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che il servzio di
scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dall'Impresa Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2 -Santa
Margherita di Belice è stato regolarmente eseguito, e ne quantifica l’importo in €. 3.204,03 IVA inclusa;

2LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000003-2018 del 15/03/2018 di cui:
€. 2.626,25 in favore dell’Impresa artigiana Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2- Santa Margherita di
Belice(AG), quale rata di saldo del servizio in questione;

•

€. 577,78 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
343

DATA
26/04/2018

Oggetto: Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA –per la fornitura di
gas metano – periodo dicembre 2017 gennaio e febbraio
2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 82 del 28.03.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 13.859,94 da bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli in quanto
trattasi di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo nr. 10180329;
Capitolo nr. 10410301;
Capitolo nr. 10420301;
Capitolo nr. 10430301;
Capitolo nr. 10620301.
Liquidare e pagare la somma di € 11.489,35 ad ENEL ENERGIA S.P.A fornitura gas e
metano con con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di
Milano S:P:A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di dicembre 2017 e
gennaio e febbraio 2018;
La rimanente somma di €. 2.370,59 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva
ai sensi del D.P.R.633/72 “split payment”;

N.
344

DATA
OGGETTO:
26/04/ Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 1°BIMESTRE 2018
2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 86 del 03.04.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 3.446,77 da bilancio 2018 ai sottoelencati capitoli in quanto
trattasi di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10180307
Capitolo n. 10410301
Capitolo n. 10420301
Capitolo n. 10430301
2) Liquidare e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N.
IT11W1063701601100000046008 intrattenuto presso Mediocredito Italiano spa via
Montebello n.18, Milano la somma di €. 2.825,23 riferita al periodo 1° bimestre 2018;
La rimanente somma di €.621,54 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi
del D.P.R.633/72 “split payment._

N.
345

DATA
26/04/2018

OGGETTO:
Determina a contrarre con procedura negoziata (ai sensi dell’art.
36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 con impegno di spesa per l'affidamento
dell'incarico professionale geologia, esecuzioni di indagini sismiche e
geognostiche "lavori di riqualificazione esterna di palazzo Sacco e opere
di completamento degli impianti tecnologici”
Affidamento diretto Società Archingeo DM srl con sede in via
Padre Puglisi n. 26 Palermo
CIG Z052327125
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 97 del 12/04/2018
ESTRATTO:
Impegnare per i servizi di ingegneria ed architettura, “esecuzioni di indagini sismiche e
geognostiche "lavori di riqualificazione esterna di palazzo Sacco e opere di completamento
degli impianti tecnologici”, la somma complessiva di € 10.001,00;
Imputare all’intervento n. 20150110/1;
Contrattare il servizio, così come previsto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016;
Affidare l’incarico alla società Archingeo DM srl con sede in via Padre Puglisi n. 26
Palermo;
Dare Atto che il comma 2 dell'articolo 163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina
la fattispecie della gestione provvisoria;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: il fine, l’oggetto del contratto,il
valore economico, la stipula del contratto, la modalità di scelta del contraente e la durata del
contratto.

N.
346

DATA
27/04/
2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura, mese di aprile 2018, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l. di
Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado
Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
CIG: 730612229B

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 64 del 23/04/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, la complessiva somma di € 22.305,90, con imputazione al
capitolo n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da
terzi" dall’impegno 2082 del corrente esercizio finanziario, le fatture n. 116/ PA del
03/04/2018 e la nota di credito n. 129/PA del 19/04/2018 di cui:
• € 20.278,09 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di
Linea
via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del
XXXXXXXXXXX, sede di XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXX, XXXXXXXXX,
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

• € 2.027,81 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.

DATA

347

27/04/2018

OGGETTO:

Commissione ex art. 5 Legge 178/76 – Rimborso spese per missioni
personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità.
Settore Tecnico n. 92 del 09/04/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare al geometra Miccichè Santo – C.F.XXXXXXXXXXX - l’importo
complessivo di € 999,90 mediante accreditamento presso l’UNICREDIT di Agrigento - IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 999,90 sul capitolo n. 400000510 denominato
“Erogazione contributi ai privati per la ricostruzione di fabbricati” – impegno 460/2008/6.

N.
348

DATA
27/04/2
018

OGGETTO:
Conferimento R.S.U presso la discarica di Siculiana-Montallegro c.da Materano.
Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. –Periodo (MARZO - 2018).– Liquidazione
fattura CIG- Z34212A43C-Z01229652E.

Determina Settore Tecnico n. 103 del 19/04/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE: Con Determina Dirigenziale n. -438-51 rispettivamente del 06/12/2017-06/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di conferimento dei rifiuti
solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune, presso la discarica di
Siculiana/Montallegro c.da Materano, gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.p.a.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU, riferito al mese di Marzo-2018, presso
la discarica di Siculiana-Montallegro, è stato svolto adeguatamente evitando che si
verificassero disservizi;
Premesso tutto ciò:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 348 ,di cui:
• Per la somma € 6.554,29 alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L con sede in Via Miniera
Ciavolotta lotti 92/94, Favara;

• Per la somma di € 655,43 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
349

DATA
27/04/2018

OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE
COMUNALI- . APPROVAZIONE

CERTIFICATO DI REGOLARE

ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO
Determina Dirigenziale n. 105 DEL 19/04/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 252 del 19/07/2017 si è provveduto, ad affidare il servizio di ”
Manutenzione ordinaria e straordinaria di aree a verde comunali “,alla ditta Barbera
Salvatore con sede in via Mantegna Santa Margherita di Belice .
ACCERTATO che Il servizio è stato eseguito a regola d’arte, pertanto si può liquidare la
fattura a saldo per l’importo complessivo di €. 949,77 IVA inclusa in favore dell’Impresa
esecutrice.
D E T E R M I N A
Per le motivazioni di cui in premessa:
APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che
accerta che il servizio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dalla ditta
Barbera Salvatore con sede in via Mantegna Santa Margherita di Belice , per un importo
complessivo pari ad €. 949,77 compresivi di IVA di cui (€.778,50 per servizio ed €. 171,27
per IVA al 22%) ;
LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000001-2018 del 08/03/2018 di cui:
€. 778,50
in favore dell’Impresa artigiana Barbera Salvatore con sede in via Mantegna
Santa Margherita di Belice (A;
€. 171,27 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.
350

DATA
27/04/2018

ESTRATTO

OGGETTO
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del
Dlgs n. 50/2016. Manutenzione straordinaria strada rurale Iannazzo –Calcara
Liquidazione fattura n. 1-2018 del 13/04/2018
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 108 del 23.04.2018
1.

DARE ATTO che le somme sono state impegnate ai capitoli:

n° 20810101/1 denominato “lavori di manutenzione strade comunali”; impegno n.
2096/2017 per € 3.199,91;
n° 20810101/1 denominato “ lavori di manutenzione strade comunali ” impegno n.
2264/2016 per € 8.001,15;
Pagare la fattura n. 1-2018 del 13.04.2018 :
Per la somma di € 9.181,20 ( Imponibile) alla ditta Di Carmine Rocco Giuseppe Via

Mantegna , 42-Santa Margherita di Belice ;
Per la somma di € 2.019,86 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
351

DATA
27/04/2018

OGGETTO:
Dipendente Ciaccio Luciano – Annullamento della Determina n. 26 del 20/03/2009 e
dei benefici ivi contemplati.

Settore Finanziario n. 43 del 27/04/2018
ESTRATTO:
1.

2.

3.
4.

5.

N.
352

Di annullare la determina n. 26 del 20/03/2018 avente ad oggetto “Dipendete Ciaccio Luciano –
Riconoscimento benefici ai sensi dell’art. 50 CCNL 14/09/2000” con effetto dalla data di adozione
della stessa;
Disporre il recupero delle somme impropriamente liquidate (€ 1.801,80) al dipendente Ciaccio
Luciano mediate trattenuta mensile in quote di € 50,05 mensili fino al completo recupero delle somme
corrisposte e quindi per 36 mensilità;
Disporre la notifica del presente provvedimento al dipendente Ciaccio Luciano;
Trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio stipendi e paghe;
Trasmettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

DATA
30/04/2018

OGGETTO:
Determina a contrarre con impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale
riguardante i servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per i
lavori “Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”- Progetto esecutivo
dei lavori di riqualificazione dell’area di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici nel Comune di Santa Margherita di Belice CUP: D55C15001030002 CIG:
Z6B230B9EF

Determina Dirigenziale n. 90 del 05/04/2018

ESTRATTO:

1)
Impegnare la somma di € 10.486,83 oltre oneri previdenziali ed IVA per il servizio i servizi di
ingegneria ed architettura, “Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”- Progetto
esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’area di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici all’intervento n. 20150110/1 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2018, del
bilancio di previsione 2018;
2)
Approvare la lettera d’invito allegata;
3)
Contrattare il servizio, così come previsto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016;
4)
Dare Atto:
che il comma 2 dell'articolo 163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la fattispecie della gestione
provvisoria non autorizzata, prescrivendo che, nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il
31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio (con legge o con il decreto ministeriale di cui al
comma 3) o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti dal provvedimento di proroga, è
consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nel corso della quale l'ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e
quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
che l’assessorato con nota prot. n. 9079 del 19/02/2018 assunta al protocollo dell’Ente al n. 3648 del
20/02/2018 ha prescritto un termine perentorio per la consegna del progetto esecutivo, onde evitare la revoca
dell’ammissione del finanziamento;
che la redazione del Piano di Sicurezza è indispensabile per l’elaborazione del progetto esecutivo, pertanto la
mancata redazione del PSC comporterebbe la non emissione del decreto di finanziamento, quindi un danno
certo e grave all’Ente; Tale somma deve essere impegnata necessariamente per l’intero, onde evitare di
perdere il finanziamento ed arrecare un danno irrevocabile all’Ente;
5) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto: è l’acquisizione del servizio di architettura e ingegneria;
-l’oggetto del contratto: è il “Servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione”- Progetto
esecutivo dei lavori di riqualificazione dell’area di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici;

-il valore economico massimo del servizio/fornitura: è pari ad € 10.486,83 oltre oneri previdenziali ed IVA;
-la stipula del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto: è stabilita in giorni 8;
-la forma che contratto: contratto in forma pubblica;
6) Dare atto che la somma complessiva per l’esecuzione del contratto è pari ad € 10.486,83 oltre oneri
previdenziali ed IVA che trova copertura finanziaria all’intervento n. 20150110/1 approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2018

N.

DATA

353

30/04/2018

OGGETTO:

Pitturazione delle pareti interne, riparazione e verniciatura degli infissi in legno dei
locali restituiti dalla cooperativa Quadrifoglio. Palazzo Sacco.
CIG ZE52169E9B- Liquidazione fattura in acconto
Determina Dirigenziale n. 98 del 13/04/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo
di € 4.515,00 esente IVA ai sensi dell’art. 1 c.54-89 Legge 190/2014, tramite bonifico bancario con
accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso xxxxxxxxxxxxxxx.,
per il pagamento della fattura n.000003-2018-MONVI67 del 06/04/2018, emessa dalla Ditta
Montalbano Vincenzo con sede in via Enrico Toti, 14 92018 - Santa Margherita di Belice (AG),
avente P.IVA xxxxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx relativa alla pitturazione delle pareti
interne, riparazione e verniciatura degli infissi in legno dei locali restituiti dalla cooperativa
Quadrifoglio. Palazzo Sacco
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
483 del 20/12/2017 sul capitolo n. 20150108/1 denominato “Manutenzione straordinaria edifici
comunali”– impegno n. 2093/2017- Bilancio 2017.

N.

DATA

354

30/04/2018

OGGETTO:

: Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta Marino
Calogera – Periodo febbraio 2018. Liquidazione fattura.- CIG: ZC11AFA2E2
Determina Settore Tecnico n. 100 del 16/04/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:Che l’amministrazione comunale ha sottoscritto

con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN

LIQUIDAZIONE e la ditta CU.MA. di Napoli dei contratti di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio
R.S.U.;
Detti contratti d’uso di bene mobile, prevedono il comodato oneroso di n. 5 gasoloni e n.1 autocompattatore.
Considerato che tali contratti prevedono tra le altre cose, che la fornitura di gasolio dei sopracitati mezzi, resta in
capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice; Al fine di consentire il normale
svolgimento del servizio di raccolta RSU, si è provveduto all’acquisto di carburante necessario presso l’
impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con sede in Santa Margherita di Belice via Umberto I
snc.Riscontrato che, la fornitura di gasolio, riferita al mese di febbraio-2018, è stata effettuata, giusta
dichiarazione resa dall’Addetto al Controllo e Monitoraggio Rag. Enzo di Vita, in data 20/03/2018;
Premesso tutto ciò:
Impegnare la somma di € 2.336,00, al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 13- 28/02/2018, di cui:

Per la somma € 1.914,75 per fornitura alla Ditta Marino Calogera, con sede in Via Umberto I snc ,Santa
Margherita di Belice;
Per la somma di € 421,25 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
DATA
OGGETTO:
355 30/04/2018 OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Fornitura e collocazione di ricambi per la cucina Zanussi collocata presso la scuola
Materna R. Agazzi” Affidamento diretto alla ditta M.B.A. Termocold di Mulè Rosa
Maria via A. Ognibene n. 69 Menfi (AG) CIG: Z5D2344AE6

Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 107 del 23/04/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma complessiva di € 396,50;
Imputare all’intervento 20150114/1 Lavori straordinari scuola elementare, la somma di € 396,50 Bilancio 2018;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e manutenzione di cui
all’oggetto, per l’importo complessivo di € 396,50, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera
a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare alla ditta M.B.A. Termocold di Mulè Rosa Maria con sede in Menfi via Ognibene n. 69
avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx;
Dare Atto: che il comma 2 dell'articolo 163 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina la fattispecie
della gestione provvisoria non autorizzata, prescrivendo che, nel caso in cui il bilancio di esercizio
non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio (con legge o
con il decreto ministeriale di cui al comma 3) o il bilancio non sia stato approvato entro i termini
previsti dal provvedimento di proroga, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nel
corso della quale l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

N.

DATA

356

30/04/2018

OGGETTO:Liquidazione fattura, mese di aprile 2018, alla Ditta Salvatore Lumia
s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado
Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.CIG: 730612229B

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 62 del 23/04/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, la fattura n. FATTPA 55_18 del 05/04/2018, e la nota di
credito FATTPA 67_18 del 18/04/18, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese
per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" - impegno n. 2084 del corrente esercizio
finanziario - CIG:ZA521800F4, per una complessiva somma di € 5.320,09 di cui:
 € 4.836,45 (imponibile) alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so Umberto I 190, 92017
Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XX
XXXXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXX,
Corso Umberto I,;  € 483,64 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972

N.

DATA

357

30/04/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura, mese di aprile 2018, alla Soc. Coop
Autotrasporti Adranone - Corso Umberto I per trasporto gratuito studenti scuola
secondaria di secondo grado – tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo e
ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico 2017/2018. CIG: Z441FD5938

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 63 del 23/04/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per il
servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’ impegno n.1231 sub 2 e sub3 dell’esercizio finanziario
2017, la fattura FATTPA 56_18 emessa il 05/04/18 per la complessiva somma di € 1.009,00 di cui:
Imp n. 1231 sub 2
Imp. n. 1231 sub 3
€ 600,00 (imponibile)
€ 317,27 (imponibile)
per la complessiva somma di € 917,27 imponibile alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so Umberto I
190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXXXX, agenzia di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Imp. n. 1231 sub 2
Imp. n. 1231 sub 3
 € 60,00 (IVA)
€ 31,73 (IVA)
per la complessiva somma di € 91,73 da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972

N.
358

DATA
04/05/2018

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2018 - LEGGE 448/98 ART. 66.

Settore : N. 66 del 03/05/2018
ESTRATTO:
1)Di concedere l’assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di
€ 342,62 mensili e per 5 mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per
le motivazioni esposte in premessa;

2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale erogazione
dell’assegno;

N.
359

DATA
08/05/2018

OGGETTO:
“Gruppo Volontariato Vincenziano”- S. Margherita Di Belice.
rendiconto e liquidazione contributo.

Approvazione

Settore : N. 78 del 23/04/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 956,25
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dal “ Gruppo Volontariato
Vincenziano ”- S. Margherita Di Belice – con sede in Via Morante n.1, nella persona del Presidente
Giovanni Morreale nato il XXXXXXXX a XXXXXXX e residente in Via Renato Guttuso n.35 – S.
Margherita Di Belice.
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 al “ Gruppo Volontariato
Vincenziano ” – con sede in Via Morante n. 1 – S. Margherita di Belice nella persona del presidente
pro – tempore Sig. Giovanni Morreale nato il XXXXXXX a XXXXXXX e residente in Via
Renato Guttuso sul codice I.B.A.N.- IT 19Y0335901600100000100783 presso la Banca Prossima.
3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento n. 10720501 denominato
“ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” - impegno n. 360/2018.

N.
360

DATA
08/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione compenso lavoro straordinario ai dipendenti
comunali- Elezioni Politiche del 4 marzo 2018

Determina del Segretario Comunale n. 4 del 19/04/2018
1) di liquidare e pagare al personale autorizzato con determina del Segretario Comunale n. 1
del 08.01.2018 di cui all’allegato prospetto “A” facente parte integrale e sostanziale del presente atto,
il compenso, per il lavoro straordinario prestato durante i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 in
occasione delle elezioni Politiche del 4.03.2018 corrispondente all’importo indicato accanto ad
ognuno per un totale complessivo di € 10.880,17, oneri compresi;
2) Di imputare la complessiva somma di €. 10 880,17 al Capitolo n. 10170503 del redigendo
Bilancio 2018( impegno n. 01sub.2 del 10.01.2018) di cui:
-€. 1957,28(CPDEL) e €. 699,03(IRAP), all’intervento n. 10170503;
4) di dare atto che:
la superiore spesa rientra tra le spese ammesse a rimborso a carico della Stato e dovrà essere inserita
nel rendiconto da presentare alla Prefettura di Agrigento entro il termine perentorio di quattro mesi
dalla data delle consultazioni elettorali di che trattasi;

N.

DATA

361 09/05/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane S.P.A.” per la spedizione
della corrispondenza del Comune. Liquidazione n. 2/2018

Settore : AFFARI GENERALI – Determina dirigenziale n 81 del 02/05/2018
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di €. 4.000,00 al Cap. 10180321/1 del corrente esercizio
finanziario- gestione provvisoria, denominato “Spese di manutenzione e
funzionamento degli Uffici: Postali, telegrafiche e telefoniche .
2. Liquidare e pagare a Poste Italiane S.P.A. CMP Palermo- proventi Polo Polo
Logistico la complessiva somma di €. 4.000,00.
N.

DATA

362 10/05/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n.
50/2016). SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLO
SCUOLABUS

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .101 del 16.04.2018
ESTRATTO:
1. Approvare il preventivo presentato dalla ditta Officina Meccanica D’Antoni Francesco
per la sola manodopera dello Scuolabus che ammonta ad € 1.850,00 i.c.;
2. Impegnare la somma di € 1.850,00 al capitolo 10450301- somma che rientra nella spesa
prevista dall’art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000 – operazione necessaria ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali all’ente .
3. Affidare all’officina meccanica “ D’ANTONI FRANCESCO” il servizio di riparazione e
manutenzione per l’importo concordato fatto salvo eventuali imprevisti legati alla
tipologia del servizio stesso;

N.

DATA

OGGETTO:

363

11/05/2018

Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di
I° grado, di Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20 - Liquidazione fattura scuola dell’Infanzia
mese di marzo 2018 alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40
Bagheria

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 65 del 24/04/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40
Bagheria - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e
successive modifiche: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della banca XXXXXXXXX
agenzia di XXXXXX, la fatture n.62 E del 09/04/2018, di € 5.780,17 comprensiva di I.V.A. al 4% e
di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati e secondo il seguente dettaglio:
n.10450302 “ Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 1.657,42 capitolo imp. n.1717/18 così
suddivisi:
€ 1.593,67 - imponibile;
€
63,75 - IVA;

n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di
servizi” € 2.335,93 imp. n. 1720/18 così suddivisi:
€ 2.246,09 - imponibile;
€ 89,84 - IVA;
n.10450304 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 1786,82 imp.n. 1719/17 così suddivisi:
€ 1.718,10 - imponibile;
€
68,72 - IVA;

N.

DATA

364 14/05/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.231
del 27/04/2018 stipulato con Attulo Francesco – Attulo Giovanni
e Trubiano Salvatore.

Settore Affari Generali : N. 80 del 27/04/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare
alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca
d’Italia la complessiva somma di € 245,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.
denominato: 40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e
d’asta”.
N.

DATA

365 14/05/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio
n.230 del 26/04/2018 stipulato con l’Impresa Pecorella Gaspare
di Salemi.

Settore Affari Generali N. 79 del 27/04/ 2018
ESTRATTO:
Impegnare la complessiva somma di € 309,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 309,00.
Imputare la superiore complessiva somma di € 309,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

OGGETTO:

366

14/05/2018

Liquidazione fattura n.28/PA-18 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani
G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del
Sindaco periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2018.
CIG:Z86215CCAC

Settore Finanziario Determina n. 45 del 07/05/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.28/PA-18 del 03/04/2018:
•

Per la somma di € 240.00 (Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice
per il periodo 01.04.2018 al 30.06.2018, bonifico bancario;
• Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n.
2018/2048/2018-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”.

N.

DATA

OGGETTO:

367

14/05/2018

Liquidazione imposta per locazione locale adibito a Caserma dei
Carabinieri – Anno 2018

Settore Finanziario Determina n. 40 del 16/04/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare l’occorrente somma di €. 806,00 dall’intervento n°10180710/1 denominato:
“Imposta di Registro per locazione locale adibito a Caserma dei Carabinieri”, del Bilancio
del corrente Esercizio Finanziario – trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art 163
del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n°267;
2)Dare atto che, essendo la presente liquidazione relativa al pagamento di Imposta di
Registro, rientra nelle deroghe previste dall’art. 163, comma 2, D.Lgs. 267/2000, della
gestione provvisoria del Bilancio 2018;
3) Versare, tramite Mod. F24 elide, Cod. tributo 1501, l’Imposta di Registro dovuta di
€.806,00 per l’anno 2018 per l’immobile concesso in locazione al Ministero dell’Interno per uso
Caserma Carabinieri.

N.
368

DATA
14/05/2018

OGGETTO:
“Progetto relativo ai lavori di restauro e conservazione del Cafè House”.
CIG 7011835D47 - CUP D54B10000010002 - Liquidazione anticipazione del 20%

Settore Tecnico n. 47 del 28/02/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare, per i lavori per il restauro e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè
House annesso alla villa comunale, all’Impresa Maltese s.r.l. con sede in Alcamo (TP) in Via Stefano
Polizzi n. 55 – P. I. n.xxxxxx – l’importo di € 14.364,14. a titolo di anticipazione del 20% di cui alla
fattura n. 01.2018/02 del 06/02/2018, tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario IBAN
ITXXXXXXXXXXXXXXXX presso Banca UNICREDIT S.p.A.;
2) Versare all’Erario, ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett. B, la
somma € 3.160,11 per I.V.A.;
3) Dare atto che il pagamento della succitata somma è subordinato all’accreditamento della
stessa da parte della cassa depositi e prestiti;
4) Dare atto che qualora l’esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali,
l’appaltatore decadrà dal beneficio dell’anticipazione e dovrà corrispondere alla Stazione
Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione stessa, così come previsto dal citato art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016;
5) Dare atto che la somma di € 17.524,25 sarà imputata al capitolo 20910108/1 denominato “
Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio” – Bilancio 2017 – impegno 2055;

N.

DATA

369

14/05/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA –per la fornitura di gas
metano – periodo marzo 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 113del 23.04.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 11.980,66 da bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli in quanto trattasi
di spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;

Capitolo nr. 10180329;
Capitolo nr. 10410301;
Capitolo nr. 10420301;
Capitolo nr. 10430301;
Capitolo nr. 10620301;

Liquidare e pagare la somma di € 9.820,76 ad ENEL ENERGIA S.P.A fornitura gas e metano
con con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano
S:P:A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di dicembre 2017 e gennaio e
febbraio 2018;
La rimanente somma di €. 2.159,90 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai
sensi del D.P.R.633/72 “split payment”;

N.

DATA

370

14/05/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R.
ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Aprile-2018.
Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 118 del 27/04/2018
ESTRATTO:
Premesso:
-

-

che in data 29.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra il Comune di
Santa Margherita di Belice e la Società d’Ambito SO.GE.I.R. A.T.O. AG.1 S.p.A.
Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in
liquidazione, il distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione
al nostro Ente.
Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato
a tempo pieno e indeterminato e Comodato d’uso di mezzi, stipulati in data
01/03/2016, con il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott.
Vincenzo Marinello.
determina

“Impegnare la somma di € 35.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 80 del 26/04/2018, per la somma di € 35.000,00 alla
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di aprile-2018, riferito al
pagamento delle spettanze per il personale distaccato.

N.

DATA

OGGETTO:

371

14/05/2018

Servizio di conferimento frazione umida presso il Centro di Compostaggio di
proprietà della ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala c.da Maimone: periodo
Marzo 2018. Liquidazione fattura
Determina Settore Tecnico n. 119 del 27/04/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHe:- Che il Comune di Santa Margherita Belice ordinariamente conferisce la frazione
umida proveniente dalla raccolta differenziata presso il

centro di compostaggio di c.da S. Maria di

Sciacca, di cui il comune è socio azionario. In data 21/12/2017, la GIS Impianti comunicava, che a
seguito

di lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di compostaggio , sospendeva i

conferimenti della frazione umida fino a data da destinarsi.
PREMESSO TUTTO CIÒ L’Ufficio, ha

attivato tutte le procedure, per garantire il normale

svolgimento del servizio di raccolta differenziata, individuando sul mercato la “SICILFERT”, con
sede in Marsala c.da Maimone, che possiede la capacità tecnica a conferire la frazione umida;
Riscontrato che, il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata , presso
Centro di Compostaggio di Marsala , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero
disservizi nel periodo Marzo 2018.
;Premesso tutto ciò:
determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare la somma di € 7.605,40 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 155 del 31/03/2018 , così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 6.914,00 alla ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala), per
conferimento frazione umida riferito al periodo: marzo 2018;
-Per la somma di 691,40 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.
372

DATA
16/05/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Liquidazione 2° SAL (2^ U.I.A. - 3^ U.I.A.U.) Ditta: Lamanno Salvatore xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx) - Prog. 2043 A.P. – Località Gulfotta

Settore Tecnico: n. 133 del 10/05/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 16.719,70 al sig. Lamanno Salvatore xxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxx), così come da certificato di pagamento del 2° stato di avanzamento dei lavori, sottofirmato dal
Direttore dei lavori e dalla ditta suddetta, per le unità immobiliari (2^ U.I.A. e 3^ U.I.A.U.) costituenti il
fabbricato in corso di realizzazione nell’agro del comune di S. Margherita di Belice in Località Gulfotta;

N.
373

DATA
16/05/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 1° SAL
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 284 del 29/09/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 198 del 12/07/2016
Ditta: Catalano Rosa xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
Puglisi Antonino xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
Puglisi Marinella xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2097 P.P.R. comparto n. 207 lotto nn. 13 - 14 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 127 DEL 08/05/2018
ESTRATTO:

1) Liquidare e pagare la somma di € 73.000,16 alla ditta Catalano Rosa xxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxx), Puglisi Antonino xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) e Puglisi Marinella
xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), per lavori certificati al 1° SAL ed eseguiti alla data del
12/03/2018, per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed
integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. e succ., per la realizzazione di un fabbricato nel
comparto n. 207 lotto nn. 13 – 14 del nuovo P.P.R..

N.
374

DATA
16/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di
Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani –
Maggio 2018.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 67 del 04/05/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Maggio la fattura n. 77/18 PA del 03/05/2018, per una
complessiva somma di Euro 129,00 di cui:
•

€ 117,27 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA
0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,
presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX;
• € 11,73 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 129,00 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio 2016

N.
375

N.
376

DATA
16/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura per servizio di ricovero minore presso comunità Alloggio Sprint e
successivamente Asterix dal 01/03/2018 al 30/04/2018, gestite dalla Soc. Cooperativa Soc. “
Arcobaleno “ di Licata
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n. 68 del 07/05/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare le fatture n.46/PA del 09/04/2018 e n. 61/PA dell’importo complessivo di € 4.516,39
comprensiva di IVA al 5% per il servizio di ricovero del minore V.A, reso dall’01/03/2018 al 30/04/2018 ,di cui :
-€ 4.301,32 (imponibile) alla Coop.Sociale Arcobaleno con sede legale in S.S.123 Km 5 -Licata -P. IVA
02514710843, mediante bonifico sul C.C. dedicato presso Banca Prossima IBAN:XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di questo Ente anche in via
non esclusiva
- € 215,07 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2) Di dare atto :
- che la complessiva somma di €4.516,39
trova imputazione al capitolo n. 11040312 denominato “ Ricovero
minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" impegno n.1220/2018

DATA

OGGETTO:

16/05/2018

Impegno somme per il conferimento dell’incarico legale all’Avv.Cucchiara Ignazi
concernente l’“Impugnativa della richiesta di emissione del D.I. provvisoriamente esecutiv
presentata al Tribunale – Sezione Civile – di Sciacca da XXXXXXXXX
Settore Affari Generali : N. 86 del 11/05/2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la occorrente somma di € 5.643,88

all’intervento n.10120801/1
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio 2018;

N.

DATA

OGGETTO:

377 16/05/2018 “Servizio di manutenzione verde pubblico, periodo aprile – giugno
2018” - Importo soggetto a ribasso € 16.837,80, oltre IVA – CIG
Z222162956 - Aggiudicazione definitiva.
Settore Tecnico n. 137 del 16/05/2018
ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di
gara del giorno 09.04.2018 che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, del “Servizio di manutenzione
verde pubblico, periodo aprile – giugno 2018” - Importo soggetto a ribasso €
16.837,80, oltre IVA;
2) Aggiudicare definitivamente il “Servizio di manutenzione verde pubblico,
periodo aprile – giugno 2018” - Importo soggetto a ribasso € 16.837,80 – CIG
Z222162956 - alla ditta Montalbano Calogero – Via Giotto n. 141 con sede in
Santa Margherita di Belice – P.I. 02419060849 che ha offerto il ribasso del
32,301% sull’importo a base di gara di € 16.837,80 e quindi per un importo di
aggiudicazione di € 11.399,02, oltre IVA.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs
n. 56 del 19 aprile 2017.

N.
378

DATA
17/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.31/PA-18 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio
Segreteria periodo dal 11.04.2018 - 11.07.2018 CIG:Z331A8AC5

Settore Finanziario Determina n. 48 del 14/05/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.31/PA-18 del 11/04/2018:
•

Per la somma di € 240.00 (Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice
per il periodo 11.04.2018 – 11.07.2018, tramite bonifico bancario;
• Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n.
2016/1040/2018-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”;

N.
379

DATA
17/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio –

Settore Finanziario n. 46 del 08/05/2018
ESTRATTO:
Liquidare alla ditta Urbano Vittorio
la somma di €.839,09 (Imponibile) mediante
accredito presso; Banco
di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN IT
97 S020 0883 1400 0010 2632 446;

N.

DATA

380 17/05/2018

OGGETTO:
“Lavori di sistemazione degli scarichi fognari dei bagni presso le scuole elementare S.
Giovanni Bosco e materna R. Agazzi”. Affidamento diretto alla ditta Morreale Angelo con
sede in via Francesco Baracca n. 3 Santa Margherita di Belice. CIG: Z4B2100DC1 Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 124 del 03/05/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 21/12/2017.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 1.708,00 così come segue:€
1.400,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca di
Credito Cooperativo, per il pagamento della fattura nr.8/PA del 11/04/2018, emessa dalla Ditta Morreale Angelo con sede in Santa Margherita
di Belice via Francesco Baracca n. 3, avente P.IVA xxxxxxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx relativa ai lavori di sistemazione
degli scarichi fognari dei bagni presso le scuole elementare S. Giovanni Bosco e materna R. Agazzi;
€ 308,00 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica
sopra citata (split payment).
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 427 del 30/11/2017 sul capitolo n.
20150114/1 denominato “Lavori straordinari scuole materne” e sul capitolo n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari – impegni nn.
1781/2017 e 1782/2017 del 30/11/2017.

N.

DATA

OGGETTO:

17/05/2018

Potenziamento turistico nel Comune di S. Margherita Di Belice. Liquidazione alla
Ditta “ Ceramiche artigianali dei fratelli Tony e Giuseppe Dimino s.n.c.” –
Piazza Saverio Friscia Sciacca - C.I.G.- Z1D22D1513

381

Settore : N. 83 del 08/05/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1 del 26/04/2018 per complessivi Euro 399,99 di cui:
° Euro 327,86 ( imponibile) alla Ditta “Ceramiche Artigianali” dei fratelli Tony e Giuseppe Dimino s.n.c. –
Piazza S. Friscia n. 8 – Sciacca

– P.I.- 01897110845 mediante

accreditamento presso la Banca

XXXXXXXXXXX di Sciacca sul codice I.B.A.N.– ITXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla
Ditta in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
° Euro 72,13 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
C.I.G.- Z1D22D1513
2)Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 400,00 trova imputazione al cap. n. 10180320
denominato “ Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi” - imp. n. 2109 –
bilancio 2017 ;

N.
382

DATA
17/05/2018

OGGETTO

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica denominata Garra di c.da
Miccina Liquidazione fattura n. 6/PA del 22.02.2018 Ditta Morreale Angelo via
F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .109 del 23.04.2018

ESTRATTO

1. Liquidare la fattura n. 6/pa
a. Per la somma di € 2.478,53 (
Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 545,28(
633/1972 con le modalità indicate

del 22.02.2018
Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa
Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
dal MEF;

N.
383

DATA
17/05/2018

OGGETTO
: Lavori urgenti per la “SISTEMAZIONE DELLAVIA LIBERTA, BRANCATI E
RETRO VIA LIGABUE” PER CEDIMENTO CARREGGIATA STRADALE”. –
Approvazione computo metrico e liquidazione fattura .
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .99 del 16.04.2018

ESTRATTO

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Liquidare la somma di € 2.759,91 I.V.A. inclusa al capitolo n. 20940108/1,
denominato “ Manutenzione sistema fognario”. Giusto impegno 2125/2017;
3. Liquidare e pagare la fattura n. 01-2018 del 07.04.2018:
•
•

N.

DATA

384

17/05/2018

Per la somma di € 2.297,84 ( Imponibile) alla ditta Governale Salvatore
comparto 38 lotto 10;
Per la somma di € 462,07 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

OGGETTO
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia
mobile TIM)- 3° Bimestre 2018SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .120 del 10.05.2018

ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di € 215,43 al capitolo n. 10180307/1 denominato:
“Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e
telefoniche “ - somma che rientra nella spesa prevista dall’art. 163, comma
2 del D.Lgs 267/2000
Liquidare e pagare la fattura n. 7X01707279;
•
•

Per la somma di € 178,09 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
Per la somma di € 37,34 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
DATA
385 17/05/2018

OGGETTO:
Trasferimento risorse all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Settore Affari Generali N. 82 del 08-05-2018
ESTRATTO:
Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 10.000,00 da imputare al capitolo n.
10520502 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa” - Bilancio 2018.
Trasferire e liquidare all’Istituzione “Giuseppe Tomasi di Lampedusa“ la somma di
€ 10. 000,00
necessaria per liquidare e pagare alla Coop. Terra Nostra alcune fatture relative la “Gestione dei servizi di
manutenzione ordinaria, custodia e gestione degli immobili facenti parte del Parco Filangeri di Cutò con
annesso giardino” - Banca di Credito Cooperativo Filiale di Santa Margherita di Belice COD. IBAN
XXXXXXXXXXXXX.

N.
386

DATA
18/05/2018

OGGETTO:
Vertenza “XXXXXXXXXXXX c/tro Comune” - Liquidazione terza rata.

Settore Affari Generali N. 84 del 10/05/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare, in esecuzione della Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca,
n.167/2014, Pubbl.il 24/09/2014 RG n.376/2012 e dell’accordo sul pagamento differito in tre esercizi finanziari
di cui al p.2) del dispositivo dell’atto deliberativo di C.C. n.63 del 19/12/2016, esecutivo nei modi di legge, la
complessiva somma di € 18.648,49, da corrispondere a XXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il
XXXXXXX - C.F.XXXXXXXXXXX (liquidazione terza rata 2018 ) tramite accreditamento su conto corrente
bancario e di cui al seguente codiceIBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 18.648,49 all’intervento n. n.10180861/1 denominato:
“Debiti fuori bilancio da riconoscere” - Impegno n.2240/2018;

N.
387

DATA
18/05/2018

OGGETTO:
Vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune” - Liquidazione terza rata.

Settore Affari Generali N. 85 del 10/05/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare, in esecuzione della Sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca, n.166/2014, RG n.377/2012 e
dell’accordo sul pagamento differito in tre esercizi finanziari di cui al p.2) del dispositivo dell’atto deliberativo di C.C. n.62 del
19/12/2016, esecutivo nei modi di legge, la complessiva somma di € 18.648,49, da corrispondere a XXXXXXXX nato a
XXXXXX il XXXXXXXX - C.F.XXXXXXXXXXX, (liquidazione terza rata 2018 ) tramite accreditamento su conto corrente
postale e di cui al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 18.648,49 all’intervento n. n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori
bilancio da riconoscere” - Impegno n.2237/2018.

N.
388

DATA
21/05/2018

OGGETTO
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di c.da Cava Liquidazione fattura n. 7/PA del
22.02.2018 Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 110 del 23.04.2018
ESTRATTO

N.
389

1.

Liquidare la fattura n. 7/pa del 22.02.2018
a. Per la somma di € 1.795,65 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca,
3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 355,33( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA

OGGETTO

21/05/2018
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE
ACQUE SUPERFICIALI – ANNO 2017. – Liquidazione fattura n. 10 del 05.04.2018
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 112 del 23.04.2018
ESTRATTO

1. LIQUIDARE all’Impresa DA. SCA snc. Di Scaramuzzo O. & C. con sede a
Castellammare del Golfo nella c.da San Nicola , n. 175
2. Pagare la fattura n ° 010E del 05.04.2018:
Per la somma di € 10.267,20 ( Imponibile) alla ditta DA. SCA snc. Di Scaramuzzo O.
& C;
Per la somma di € 1.026,72 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

390

21/05/2018

OGGETTO:
ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI - DETERMINA A
CONTRARRE E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

Determina Dirigenziale n. 114 DEL 23/04/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE: L’ Amministrazione Comunale dovrà procedere all’ acquisto e posa in opera di giochi per bambini, da
collocare in parchi comunali;
Per le motivazioni di cui in premessa:
D E T E R M I N A
DI APPROVARE il nuovo quadro economico per un importo complessivo di €. 9.930,80, sopra meglio identificato e chiarito
in tutte le sue parti nell’allegato computo metrico.
DI RICORRERE per la scelta del contraente cui affidare la “ Fornitura e posa in opera di giochi per bambini” al criterio
previsto dall’ art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lettera b), trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro;
DI STABILIRE che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell’art.
95, comma 4, del D.Lgso n.50/2016;

N.

DATA

391

21/05/2018

OGGETTO:

Adeguamento degli impianti ed eliminazione barriere architettoniche della Scuola
Elementare San Giovanni Bosco - Liquidazione competenze per collaudo statico

Settore Tecnico n. 116 del 27.04.2018
ESTRATTO:

1) LIQUIDARE e pagare l’importo di € 444,3 al lordo delle spese e trattenute dovute
per legge, da pagare all’Arch. Michele Milici , relativamente alla prestazione di
collaudatore statico, per i “Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle
barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco”
2) IMPUTARE la somma complessiva di € 444,36 sul capitolo 20420105/1
denominato “Lavori adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche
Scuola Elementare S. Giovanni Bosco”– Impegno n. 1606/2016;
3) DISPORRE che il settore finanziario, prima del pagamento operi le trattenute
dovute per legge

N.
392

DATA
21/05/2018

OGGETTO

FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE
COMUNALI
Liquidazione fattura n. 1-2018 del 13.04.2018 alla Ditta
IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 117 del 27.04.2018

ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. fattura n. 1-2018 del 13.04.2018:
Per la somma di € 557,00 ( Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010
Montevago.
Per la somma di € 122,54 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.

DATA

393

21/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo marzo 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 123 del 03.05.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 25.899,56 da bilancio 2018 al sotto elencato capitolo in quanto trattasi di
spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
capitolo n. 10180316
capitolo n. 10430301
capitolo n. 10420301
capitolo n. 10430301
capitolo n. 10620301
capitolo n. 10820303
2) Liquidare e pagare la somma di 21.229,15 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a Roma, con
bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano S.P.A, la rimanente
somma di 4.670,41 all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 “split payment.

N.
394

DATA
21/05/2018

OGGETTO

Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell’impianto fognario della Caserma
dei Vigili del Fuoco. Liquidazione fattura CIG Z092131FF3
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 128 del 09.05.2018

ESTRATTO

Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
Imputare la somma di € 1.974,63 al capitolo 20940108/1, denominato “Manutenzione
fognature comunali”-, bilancio 2017 – giusto impegno 2095/2017 ;
Liquidare e pagare la fattura n. 02/2018-FE del 02.05.2018:
Per la somma di € 1.618,00( Imponibile) alla ditta Santoro Gaspare – comparto 33 lotto
3-Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 355,96 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
395

DATA
21/05/2018

OGGETTO:

“Manutenzione dell’impianto idrico di Palazzo Sacco”. Affidamento diretto alla ditta
I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede nel comparto 207 lotto 30 del comune di Santa
Margherita di Belice (AG) CIG: ZD021639D7 - Liquidazione fattura
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 129 del 09/05/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 22/01/2018.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo
di € 3.660,00 così come segue:
€ 3.000,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Intesa S. Paolo, per il pagamento della fattura nr. PA
3 del 23/04/2018, emessa dalla Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede in Santa Margherita di
Belice comparto 207 lotto 30, avente P.IVA XXXXXXX e Cod. Fisc. XXXXXXXXXXXXX relativa
ai lavori di manutenzione dell’impianto idrico di Palazzo Sacco;
€ 660,00 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
475 del 20/12/2017 sul capitolo n. 20150108/1 denominato “Manutenzione straordinaria edifici
comunali” – impegno n. 2092/2017 del 29/12/2017.

N.
396

DATA
21/05/2018

OGGETTO

Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo
acqua relativo al I° trimestre 201
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 390 del 10.11.2017

ESTRATTO

•

•

IMPEGNARE la somma di €. 11.857,61, al capitolo n. 10940301/1 denominato:
“Spese di gestione degli acquedotti comunali”, somma che rientra nella spesa
prevista dall’art. 163, comma 2 del D.Lgs 267/2000 – operazione necessaria ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’ente ;
Liquidare e pagare la fattura n. 74-2018-61 del 24.04.2018:

Per la somma di € 10.779,64 ( Imponibile) alla Siciliacque S.p.A. con sede legale in
Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la Banca Intesa San Paolo spa

N.
397

DATA

OGGETTO

21/05/2018

Liquidazione fatture E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – APRILE –
MAGGIO 2018

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .131 del 09.05.2018
ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 11-18 del 30.04.2018 ;
Per la somma di € 500,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S.
UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia .
Per la somma di € 110,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
398

DATA
21/05/2018

OGGETTO
Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell’impianto fognario di via Giotto e Via
Giusti.Liquidazione fattura CIG ZBC22B78FE

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 132 del 09.05.2018
ESTRATTO

Approvare il verbale di somma urgenza del 26.10.2017 redatto dal Tecnico Approvare
il certificato di regolare esecuzione ;
Imputare la somma di € 6.849,46 al capitolo 20940108/1, denominato
“Manutenzione fognature comunali”-, bilancio 2017 – giusto impegno n. 2125/2017 ;

Liquidare e pagare la fattura n. 01/2018-FE del 02.05.2018:
Per la somma di € 5.710,48( Imponibile) alla ditta Santoro Gaspare – comparto 33
lotto 3,di Santa Margherita di Belice;
Per la somma di € 1.138,98 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

399 21/05/2018

OGGETTO:

Liquidazione in acconto per incarico professionale relativo al frazionamento
dei lotti e delle opere di urbanizzazione primaria ricadenti nel foglio 27 del
comune di Santa Margherita di Belice – Arch. Annalisa Bavetta - CIG:
ZC71D5940B

Settore Tecnico n. 134 del 11/05/2018

ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in
narrativa l’importo di € 3.432,00 di cui € 3.300,00 per onorario ed € 132,00 per contributo
CNPAIA, IVA esente ai sensi della Legge n. 244/2007 a favore dall’Arch. Annalisa Bavetta –
Piazza Gramsci, n.30, Montevago (AG) - P.I. 0260606100846 da pagare tramite bonifico bancario
con accredito sul conto bancario n. IBAN IT 87Q0894683010000021101075, presso Banca Don
Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale – Filiale di Montevago;
DARE ATTO che il pagamento trova copertura nel capitolo n. 40000510/1/2/3 come di seguito:
• impegno n. 1700/2/1998 del 14/10/1998 per € 2.414,08
• impegno n. 862/2/2014 del 19/06/2014 per € 19.438,35
• impegno n. 33/2/1994 del 31/12/1996 per € 1.641,64

•
N.
400

impegno n.33/3/1994 del 31/12/1996 prg (3) per € 10.915,93

DATA
21/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura per ricovero inabile indigente presso la Casa di Riposo “Mulè Boccone
del Povero” con sede in Santa Margherita di Belice dal 01.01.2018 al 31.03.2018.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n. 70 del 07/05/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura n.93/18 del 16/04/2018 dell’importo di € 3.544,86, per il servizio di
ricovero di una inabile indigente , reso dal 01/01/2018 al 31/03/2018, di cui :
- € 3.544,86 (imponibile) alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ CASA DI PISOSO
Mulè “con sede operativa in Piazza G. Cusmano,10 a Santa Margherita di Belice, Partita IVA xxxxxxxxx, nella
persona del legale rappresentante superiora protempore xxxxxxxxxxxxxxxx nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxx
codice Fiscale : xxxxxxxxxx , mediante bonifico su C.C. dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,
presso xxxxxxxxxx di S. Margherita Belice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla su indicata Casa di
Riposo per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 00 per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972
2)Di dare atto che:
- la superiore somma di € 3.544,86 trova imputazione nel modo seguente:
- per € 2.300,76 al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi
servizi SS L.R. 22/86” impegno n.2029/2018
-per € 1.244,10 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n. 3880/2impegno n.1948 e n. 2030/2018,
- come previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul
sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparenza”.
3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione on line all’Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni.

N.

DATA

401

21/05/2018

OGGETTO:
Commissione ex art. 5 Legge 178/76 – Rimborso spese per missioni personale Assessorato
Infrastrutture e Mobilità.

Settore Tecnico n. 122 del 03/05/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare all’Arch. Caramazza Salvatore– C.F. XXXXXXXXXXX - l’importo complessivo
di € 387,84 mediante accreditamento presso l’UNICREDIT di Agrigento Atenea

- IBAN IT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 387,84 sul capitolo n. 400000510

denominato

“Erogazione contributi ai privati per la ricostruzione di fabbricati” – impegno 460/2008/6;

N.
402

DATA
21/05/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Approvazione atti di contabilità finale - presa d’atto della segnalazione certificata di
agibilità e liquidazione residuo 10 %.
Ditta: Ciaccio Michele xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx)
- Prog. 1248 – 1989 V.C.U.

Settore Tecnico: n. 126 del 08/05/2016
ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità,
con i relativi allegati obbligatori, presentata dalla ditta Ciaccio Michele xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), per
le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell’intervento edilizio eseguito per la costruzione del
fabbricato nel comp. n. 58 lotto n. 1 del piano di lottizzazione del Vecchio centro urbano.
2) Liquidare e pagare la somma già accreditata di € 8.685,45 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del
contributo concesso per le sole unità immobiliari 3°, 4°, 5° e 6° UU.II.A.U., per le finalità previste di cui
alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.
3) Dare atto, invece, che si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale alla corresponsione a
saldo della somma di € 18.170,80, quale residuo 10% del contributo concesso per le restanti unità
immobiliari 1° U.I.A. – 2° U.I.A., previa acquisizione della necessaria disponibilità delle risorse economiche
da destinare al pagamento in questione.

N.
403

DATA
21/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.° 0002101068 del 30.04.2018 alla ditta APKAPPA s.r.l.
per la fornitura di software e assistenza della nuova carta d’identità elettronica

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI
SOCIALI N° 71 DEL 08.05.2018
Liquidare la fattura n° 0002101068 del 30/04/2018 di € 2.745,00 così distinta:
- € 2.250,00 alla Ditta APKAPPAs.r.l. via Francesco Albani – 20149 Milano tramite bonifico
IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- € 495,00 verrà versata all’erario quale I.V.A complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 “split
payment”.

N.

DATA

OGGETTO:
Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditte Gagliano Angela- Saladino Amalia.

404 24/05/2018

Settore Finanziario n. 44 del 02/05/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 679,55 (Imponibile) mediante
accredito presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN IT
94 K08946 83010 000021100129;

2. Liquidare alla ditta Gagliano Angela la somma di €.679,65 (Imponibile) mediante
accredito presso; Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT
37Z 02008 83140 000300208771;
N.
405

DATA
28/05/2018

OGGETTO:
Recupero somme corrisposte, al consigliere / assessore sig.ra Rosa Scarpinata,
a titolo di gettone di presenza.

Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale n. 90 del 25/05/2018
ESTRATTO:
1) Di dare atto che al consigliere/assessore, sig.ra Rosa Scarpinata, è stata
indebitamente, per mero errore, corrisposta, a titolo di gettone di presenza, per la
sua partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle commissioni consiliari
durante il periodo giugno/dicembre 2017, la somma di €. 162,70.
2) Di demandare al Settore Finanziario – Ufficio Stipendi e Paghe- di recuperare
tale somma operando, in fase di liquidazione del compenso dell’indennità di
funzione, quale assessore comunale, la decurtazione di €. 162,70.

N.

DATA

406

28/05/2018

OGGETTO:

Presa d’atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non
dirigente del comparto Funzioni Locali – Triennio 2016-2018.
Settore Finanziario n. 50 del 24/05/2018
ESTRATTO:
1. Di prendere atto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non
dirigente del comparto Funzioni Locali – Triennio 2016-2018 – sottoscritto in data
21/05/2018.
2. Di adeguare le retribuzioni mensili del personale dipendente alle tabelle A – B – C - D
allegate al CCNL del 21/05/2018;
3. Di autorizzare l’Ufficio Contabilità del Personale a liquidare i maggiori emolumenti
maturati dal 01.01.2016 alla data odierna;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

N.

DATA

OGGETTO:

407 29/05/2018 Liquidazione fattura, mese di maggio 2018, alla Soc. Coop Autotrasporti Adranone Corso Umberto I per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado
tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico
2017/2018. CIG: Z441FD5938
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 73 del 22/05/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per
il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’ impegno n.1231 sub 2 e sub3 dell’esercizio
finanziario 2017, la fattura FATTPA 79_18 emessa il 03/05/18 per la complessiva somma di €
1.261,00 di cui:
Imp n. 1231 sub 2

Imp. n. 1231 sub 3

€ 825,30 (imponibile)

€ 321,06 (imponibile)

per la complessiva somma di € 1.146,36 imponibile alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so
Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: IT
XXXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXX,;

Imp. n. 1231 sub 2

Imp. n. 1231 sub 3

€ 82,53 (IVA)

€ 32,11 (IVA)

per la complessiva somma di € 114,64 da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972;

N.

DATA

OGGETTO:

408 29/05/2018 Liquidazione fatture, mese di maggio 2018, alla Soc. Coop. Autoservizi
Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola
secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano Partanna e ritorno. CIG: ZA521800F4.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 75 del 22/05/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, la fattura n. FATTPA 78_18 del 03/05/2018, con
imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti
scolastici effettuati da terzi" - impegno n. 2084 del corrente esercizio finanziario CIG:ZA521800F4, per una complessiva somma di € 6.493,61 di cui:
€ 5.903,28 (imponibile) alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so Umberto I
190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: IT
XXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di
XXXXX XXXXXXX, XXXXXX,;
€ 590,33 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.
409

DATA
31/05/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Liquidazione 3° SAL (3° U.I.A.U. – 4° U.I.A.U. - 5° U.I.A.U.)
Ditta: Randazzo Antonino
xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx
Giarraputo Vita xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx - Prog. 1957 - 2211 – Comp. n. 207 Lotto n. 1 – 2 porz. P.P.R.

Settore Tecnico: n. 139 del 22/05/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 9.157,33 ai sigg. Randazzo Antonino xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx)
e Giarraputo Vita xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), come da certificato di pagamento del 3° stato di
avanzamento dei lavori eseguiti al 10/05/2018 per la per la 3^ U.I.A.U. – 4^ U.I.A.U- - 5^ U.I.A.U., redatto e
sottofirmato dalla ditta suddetta e dal Direttore dei lavori e riguardante la realizzazione del fabbricato sul lotto nn.
1 – 2 porz. del comparto n. 207 del nuovo P.P.R..

N.
410

DATA
31/05/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 2° SAL
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 358 del 21/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 145 del 30/05/2016
Ditta: La Marca Giuseppina xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2091 V.C.U. Comparto n. 58 lotto n. 13 V.C.U.

Settore Tecnico: n. 140 del 22/05/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 44.059,99 alla ditta La Marca Giuseppina xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla data del 3/05/2018, per le finalità previste di
cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ. per la
realizzazione di un fabbricato nel comparto n. 58 lotto n. 13 del Vecchio Centro Urbano.

N.
411

DATA
31/05/2018

OGGETTO:
Liquidazione compenso al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco dal
01-01-2018 al 30-04-2018 .

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 89 del 24-05-2018
ESTRATTO:
Liquidare e pagare al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco espletato dal 01-01-2018 al 30-04-2018
mediante accredito, come da nota acquisita a questo protocollo in data 03-05-2018 al n. 9123, la somma di € 977,70 per
rimborso spese di viaggio e la somma di € 5.022,30 per l’incarico di esperto, compenso soggetto a ritenuta di acconto
trattandosi di prestazione occasionale (€ 977,70+ 5.022,30 = € 6.000,00) .
Dare atto che la superiore somma di € 6.000,00 era stata impegnata al capitolo n. 10120305 denominato: "Spese per
collaborazioni esterne di alto contenuto professionale” Bilancio Pluriennale 2017-2019 - Annualità 2018 - Impegno
n.1611.

N.
412

DATA
01/06/2018

OGGETTO:
Elezioni diretta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
domenica del 4 /03/2018
Fornitura di materiali per la predisposizione degli spazi elettorali.
CIG n. Z8521F3760 – Liquidazione fattura
Determina Dirigenziale n. 72 del 18.05.2018
Per i motivi in premessa specificati:
1) DI LIQUIDARE e pagare la fattura nr. FATTPA 10_18 del 02/05/2018 per una complessiva somma
di € 123,95 di cui:
- € 101,60 (imponibile) alla Ditta Monteleone Ricambi s.a.s. di Monteleone Andrea e Giuseppe
Paolo – Via S. Francesco, 78 – 92018 Santa Margherita di Belice - Partita Iva 01822320840
mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, presso
Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- € 16,83 (IVA) da versare all’erario ai sensi dell’art.17 ter del dpr 633/1972.
2) DI DARE ATTO che la somma suddetta trova copertura sull’intervento n. 10170504 dove, con la
citata determina n. 14 del 01.02.2018 è stato assunto regolare impegno di spesa al n. 777/2018

N.
413

DATA
01/06/2018

OGGETTO:
Servizio di supporto specialistico per la gestione degli adempimenti ambientaliDitta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13. Liquidazione Fattura.

Determina Dirigenziale n. 142 del 22/05/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con Determina Dirigenziale n. 423 del 27/11/2017 è stato affidato il servizio di supporto
specialistico per la gestione degli adempimenti ambientali, alla ditta Giglio S.R.L. con sede in
Menfi via Torre ,13, avente Partita Iva n. IT02421550845.
DETERMINA
Liquidare e pagare la fattura 2_18 del 30/04/2018, di cui :
Per la somma di € 1.400,00 , alla ditta Ditta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13, avente
Partita Iva n. IT02421550845;
Per la somma di €. 308,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.
414

DATA
01/06/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’
impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S.
S.P.A . Periodo - febbraio 2018.Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 143 del 22/05/2018
ESTRATTO:
Premesso:
che in data 29.11.2004 è stato sottoscritto il Contratto di Servizio tra il Vista la nota n. 3124
del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione),
comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di conferimento della frazione
umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e terzi conferenti, da parte di
SOGEIR G.IS.;
- Vista: la fattura . 66 del 05/03/2018, dell’importo complessivo di €. 3.065,70 quale mese di
febbraio 2018 per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di
compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione
Impianti);
determina
“Impegnare la somma di € 3.065,70 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”
dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 66 del 05/03/2018, così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 2.787,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione Impianti), quale mese di
febbraio 2018;
-Per la somma di 278,70 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
415

DATA
01/06/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità:
Maggio- Quattordicesima -2018.
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 144 del 22/05/2018
ESTRATTO:
Premesso:
che Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione,
il distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a
tempo pieno e indeterminato e Comodato d’uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il
Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello
DETERMINA
Impegnare la somma di € 58.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. fatture n. 93-106 del 21/05/2018, per la somma di €
58.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di maggioquattordicesima 2018, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
416

DATA
01/06/2018

OGGETTO:

Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta
R.S.U – Ditta Marino Calogera – Periodo Marzo-Aprile 2018.
Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 153 del 23/05/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Che l’amministrazione comunale ha sottoscritto con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE e la
ditta CU.MA. di Napoli dei contratti di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U.;
Detti contratti d’uso di bene mobile, prevedono il comodato oneroso di n. 5 gasoloni e n.1
autocompattatore.
Considerato che tali contratti prevedono tra le altre cose, che la fornitura di gasolio dei sopracitati
mezzi, resta in capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice;
Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, si è provveduto
all’acquisto di carburante necessario presso l’ impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con
sede in Santa Margherita di Belice via Umberto I snc.
Riscontrato che, la fornitura di gasolio, riferita al mese di febbraio-2018, è stata effettuata,
giusta dichiarazione ;
Premesso tutto ciò:
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
Impegnare la somma di € 5.032,00, al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 24-34 rispettivamente del 31/03/2018-30/04/2018, di cui:
Per la somma €4.124,59 per fornitura di carburante (Periodo Marzo-Aprile 2018) alla Ditta Marino
Calogera, con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice, con accredito presso la
Unicredit filiale di Santa Margherita di Belice;
Per la somma di € 907,41 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.
DATA
OGGETTO:
417 04/06/2018 Pitturazione delle pareti interne, riparazione e verniciatura degli infissi in legno
dei locali restituiti dalla cooperativa Quadrifoglio. Palazzo Sacco.
CIG ZE52169E9B- Liquidazione fattura a saldo

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 150 del 23/05/2018
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 13/04/2018.
2. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 1.925,28 esente IVA ai sensi dell’art. 1 c.54-89 Legge 190/2014, tramite
bonifico
bancario
con
accredito
sul
conto
bancario
n.
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso Unicredit s.p.a., per il pagamento della fattura
n.000004-2018-MONVI67 del 20/04/2018, emessa a saldo dalla Ditta Montalbano
Vincenzo con sede in via Enrico Toti, 14 92018 - Santa Margherita di Belice (AG), avente
P.IVA xxxxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx relativa alla pitturazione delle
pareti interne, riparazione e verniciatura degli infissi in legno dei locali restituiti dalla
cooperativa Quadrifoglio. Palazzo Sacco
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 483 del 20/12/2017 sul capitolo n. 20150108/1 denominato “Manutenzione
straordinaria edifici comunali”– impegno n. 2093/2017- Bilancio 2017.

N.

DATA

OGGETTO:

418 04/06/2018

OGGETTO: “Controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e
assistenza alla popolazione svolto dall’Associazione Rangers D’Italia“
Liquidazione quota contributo quadrimestrale (Gennaio/ Aprile 2018)
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 149 del 23/05/2018
ESTRATTO:

LIQUIDARE e pagare, per l’importo di € 1.500,00, all’Associazione Nazionale Rangers D’ItaliaSezione Sicilia Nucleo Operativo Valle del Belice con sede in Montevago via Nuovo Centro 2K;
IMPUTARE la somma complessiva di € 1.500,00, all’intervento n. 10930301 Servizi di protezione
civile prestazione di servizio;
DARE ATTO che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito
presso la Banca Intesa Sanpaolo -IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
PUBBLICARE la presente determinazione, all’albo pretorio on-line dell’ente e ai sensi e per gli
effetti di cui al D.lgs 33/2013.

N.
419

DATA
04/06/2018

OGGETTO:
Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata e autocarro per bonifica aree comunaliditta Alesi Giuseppe Via Cannitello-Santa Margherita di Belice. - LIQUIDAZIONE
FATTURA.
Determina Dirigenziale n. 152 del 23/05/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 94 del 09/04/2018 si è provveduto, ad affidare il servizio di ” Servizio di nolo a
caldo trattrice cingolata e autocarro per bonifica aree comunali alla ditta Alesi Giuseppe Via
Cannitello-Santa Margherita di Belice .
ACCERTATO che Il servizio è stato eseguito a regola d’arte,pertanto si può liquidare la fattura a
saldo per l’importo complessivo di €. 4.582,31 IVA inclusa in favore dell’Impresa esecutrice;
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
1)LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000001-18 del 03/05/2018 di cui:
€. 3.755,99 in favore dell’Impresa artigiana Alesi Giuseppe con sede in via Cannitello a Santa
Margherita di Belice (AG)
€. 826,32 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
420

DATA
04/06/2018

ESTRATTO

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
CONTROLLO/VERIFICA/RIPARAZIONE DELLA LINEA INTERNET PALAZZO
COMUNALE Liquidazione fattura CIG Z4922DBADE;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 138 del 16.05.2018
Approvare il certificato di regolare esecuzione del sevizio;
Liquidare e pagare la fattura n. 6 del 28.03.2018 giusto impegno n. 485/2018- capitolo
10180307/1 denominato “Manutenzione e funzionamento degli uffici”
Per la somma di €491,80( Imponibile) alla ditta ICT di Colletti Salvatore-Via Marco
Polo, 20- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 108.20 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

421

04/06/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 0002101295 - Soluzione s.r.l. – Rinnovo abbonamento al portale
Servizi per gli Enti Locali anno 2018 in uso presso gli Uffici: Personale, Finanziari, Affari
Generali e Tecnico di questo Comune.
CIG:ZC12164E4F
Settore Finanziario Determina n. 49 del 24/05/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.0002101295 del 30/04/2018:
• Per la somma di € 610.00 (Imponibile) alla Ditta Soluzione S.r.l. – P.zza IV Novembre,4 – Milano bonifico bancario : Banca Cooperativa Valsabbina – IBAN IT75C0511654800000000001876.
•

Per la somma di € 134,20 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.
2) Dare atto che la somma di € 744,20 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n.
2017/2051/2018 all’intervento n°10120204/1 denominato: “Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e
pubblicazioni per uso degli uffici e servizi”.

N.
422

DATA
OGGETTO:
04/06/2018
Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito informativa TARI anno 2018.
Determina Dirigenziale n° 51 del 29/05/2018
ESTRATTO:
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di
pagamento TARI 2018 alla ditta Ultima S.r.l. con sede in via della Fonte nr. 14 cap. 64100 Teramo (Te)
C.F./P.IVA 01971770670 alle condizioni di cui al preventivo prot. nr. 5817 del 23 marzo 2018 e depositato
agli atti di questo ufficio;
2. di imputare la complessiva spesa di €. 3.096,30 iva inclusa all’intervento 10140301/1 denominato: Spese
per la riscossione dei tributi comunali nel redigendo bilancio di previsione anno 2018 in considerazione che
la spesa rientra tra le deroghe di cui all’ art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
3. di comunicare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari,
gli estremi della presente determina alla ditta Ultima S.r.l. con sede in Teramo unitamente al seguente codice
CIG: Z8123C618C assegnato dall’A.V.C.P.;
4. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei
servizi e presentazione di regolare fattura elettronica;
5. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la
registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
423

DATA
OGGETTO:
04/06/2018
Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito plico servizio idrico anno 2017.
Determina dirigenziale n° 52 del 29/05/2018
ESTRATTO:
6. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e recapito dell’informativa relativa al
canone del servizio idrico anno 2017 alla ditta Ultima S.r.l. con sede in via della Fonte nr. 14 cap. 64100 Teramo (Te)
C.F./P.IVA 01971770670 alle condizioni di cui al preventivo prot. nr. 10516 del 22 maggio 2018 e depositato agli atti
di questo ufficio;
7. di imputare la complessiva spesa di €. 1.545,68 iva inclusa all’intervento 10140301/1 denominato: Spese per la
riscossione dei tributi comunali nel redigendo bilancio di previsione anno 2018 in considerazione che la spesa rientra
tra le deroghe di cui all’ art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;
8. di comunicare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli
estremi della presente determina alla ditta Ultima S.r.l. con sede in Teramo unitamente al seguente codice CIG:
Z7D23C62E assegnato dall’A.V.C.P.;
9. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi e
presentazione di regolare fattura elettronica;
10. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del Comune, per
la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale
delle determinazioni.

N.
DATA
424 04/06/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA SPA –per la fornitura di gas
metano – periodo novembre dicembre 2017

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 121 del 03.05.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €. 705,53 da bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli in quanto trattasi di
spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo nr. 10180329;
Capitolo nr. 10430301;
Capitolo nr. 10420301;
Capitolo nr. 10430301;
Capitolo nr. 10620301.
Liquidare e pagare la somma di € 578,88 ad ENEL ENERGIA S.P.A fornitura gas e
metano con con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare
di Milano S:P:A, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di novembre e
dicembre 2017 ;
La rimanente somma di €. 126,65 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva
ai sensi del D.P.R.633/72 “split payment”;

N.
DATA
OGGETTO:
425 04/06/2018 Progetto di restauro e conservazione del Caffè House”
Liquidazione competenze per l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva.
CIG ZB222579D3
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 141 del 22/05/2018
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 7.653,49 così come segue:
- € 5.066,94 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n.
IBAN xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Intesa San Paolo, per il
pagamento della fattura n. FE_3/2018 del 01/04/2018, prot.n. 6861 del 05/04/2018,
emessa dall’Ing. Francesco Fiorino – Vicolo Porta Palermo, 1 - Sciacca – C.F.
xxxxxxxxxxxxxxxxx – Partita Iva xxxxxxxxxxx relativa alle competenze per
redazione del progetto definitivo ed esecutivo per il restauro e conservazione del Caffè
House;
- € 1.206,41 (20% sul corrispettivo) da versare all’Erario come ritenuta persone fisiche;
- € 1.380,14 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art.
1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
DARE ATTO che le somme trovano copertura finanziaria al capitolo 20160602, Impegno
n. 2285/2/2011.

N.
426

DATA
05/06/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura, mese di maggio 2018, alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l.
di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo
grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.
CIG: 730612229B

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 76 del 22/05/2018

ESTRATTO: di liquidare e pagare, la complessiva somma di € 23.731,10, con
imputazione al capitolo n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti
scolastici effettuati da terzi" dall’impegno 2082 del corrente esercizio finanziario, la
fattura n. 147/ PA del 07/05/2018 e le note di credito n. 130/PA del 26/04/2018 e n.
156 del 21/05/2017 di cui:
• € 21.573,73 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di
Linea via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato
del XXXXX XXXXX XXX, sede di XXXXXXX - XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX,
IBAN: XXXXXXXX XXXXXXXXX;
• € 2.157,37 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.
427

DATA
05/06/2018

OGGETTO
FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI

Liquidazione fattura n. 2-2018 del 10.05.2018 alla Ditta IN.CA.R.srl –
c.da Pianotta -92010 Montevago;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 146 del 23.05.2018
ESTRATTO

N.
428

DATA
06/06/2018

Liquidare e pagare la fattura n. fattura n. 2-2018 del 10.05.2018:
Per la somma di € 431,50 ( Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da
Pianotta -92010 Montevago.
Per la somma di € 94,93 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi
dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal
MEF ;

OGGETTO:

Conferimento R.S.U presso la discarica di Siculiana-Montallegro c.da
Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. –Periodo (Aprile- 2018).
– Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 147 del 23/05/2018
ESTRATTO:

PREMESSO CHE:
Con Determina Dirigenziale

n. -51 del 06/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di

conferimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune, presso
la discarica di Siculiana/Montallegro c.da Materano, gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.p.a.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU, riferito al mese di Aprile-2018, presso la discarica di
Siculiana-Montallegro, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;

Premesso tutto ciò:
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 413 ,di cui:
Per la somma € 7.281,01 alla Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L, con sede in Via Miniera
Ciavolotta lotti 92/94, Favara;
Per la somma di € 728,10 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
429

DATA
06/06/2018

OGGETTO:

Servizio di conferimento frazione umida presso il Centro di Compostaggio di
proprietà della ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala c.da Maimone:
periodo Aprile 2018.
Liquidazione fattura

Determina Settore Tecnico n. 151 del 23/05/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHe:
- Che il Comune di Santa Margherita Belice ordinariamente conferisce la frazione umida
proveniente dalla raccolta differenziata presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di
Sciacca, di cui il comune è socio azionario. In data 21/12/2017, la GIS Impianti comunicava, che a
seguito di lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di compostaggio , sospendeva i
conferimenti della frazione umida fino a data da destinarsi.

PREMESSO TUTTO CIÒ
L’Ufficio, ha attivato tutte le procedure, per garantire il normale svolgimento del servizio di
raccolta differenziata, individuando sul mercato la “SICILFERT”, con sede in Marsala c.da
Maimone, che possiede la capacità tecnica a conferire la frazione umida;
Riscontrato che, il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata ,
presso Centro di Compostaggio di Marsala , è stato svolto adeguatamente evitando che si
verificassero disservizi nel periodo Aprile 2018.

;

Premesso tutto ciò:
determina

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
Impegnare la somma di € 6.386,60 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”
dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 212 del 30/04/2018 , così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 5.806,00 alla ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala), per conferimento
frazione umida riferito al periodo: aprile 2018;
Per la somma di 580,60 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
430

DATA
OGGETTO:
08/06/2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 161 del 08.06.2018
ESTRATTO:
1)Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto della “Fornitura di arredo
per micronido Palazzo Giambalvo” dell’importo complessivo di € 25.000,00 di cui €
20.491,80 per importo a base d’asta ed € 4.508,20 per IVA alla procedura aperta (articolo
60 del D.lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall’art. 62 del decreto 56/2017;

N.
DATA
431 11/06/2018

OGGETTO:
“Lavori di manutenzione dei locali sede della commissione ex art. 5 legge
178/76 “-Affidamento alla Ditta Armato Francesco via Ugo La Malfa n. 2 Santa
Margherita di Belice CIG Z3C21808EE
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 164 del 08/06/2018
ESTRATTO:

Affidare i lavori di manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
163/2006 alla ditta Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa n. 2 di Santa Margherita di Belice;
Dare atto che l’importo di € 3.221,00 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con Determina
Dirigenziale n. n.489 del 27/12/2017;
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata
nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, l’altro originale viene inserito nel fascicolo
della pratica relativa;
Pubblicare la presente determinazione:
all’albo pretorio on-line dell’ente;
ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013.

N.
DATA
432 11/06/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Manutenzione straordinaria degli infissi presso le scuole e fornitura e
collocazione di n. 2 rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.
Annullare la Determina Dirigenziale n. 346 del 04/10/2017- mancata
sottoscrizione
Affidare alla ditta F.lli Cacioppo S.n.c. con sede in via A. Volta n. 2 Santa
Margherita di BeliceCIG ZBA2007AB1
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 162 del 08/06/2018
ESTRATTO:
Annullare la Determina Dirigenziale n. 346 del 04/10/2017;
Confermare l’impegno della somma di € 3.227,27 compreso IVA al 22% agli interventi nn. 20150114/1
– 20150116/1;
Approvare il preventivo offerta, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 11388 del 28/05/2018;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare la fornitura alla ditta f.lli Cacioppo S.n.c. con sede in via Alessandro Volta n. 2 di Santa
Margherita di Belice, avente Partita IVA xxxxxxxxxxxx;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
con la stipulazione del contratto si intende realizzare il seguente fine- la durata del contratto
il valore
massimo della fornitura-la stipula del contratto-le clausole negoziali essenziali
Dare atto che la spesa trova copertura agli interventi: n. 20150114/1 -impegno nn. 1463

N.
433

DATA
11/06/2018

OGGETTO:
Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, di
Santa Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (C.I.G.):
6790899B20 - Liquidazione fattura scuola dell’Infanzia mese di aprile 2018 alla
Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 79 del 29/05/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria - a mezzo di bonifico
bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: IBAN IT XXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX della banca XXXXXX XXXXXXX agenzia di XXXXXXX, la fatture
n.109 E del 11/05/2018, di € 5.358,56 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto
elencati e secondo il seguente dettaglio:
n.10450302 “ Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 1.581,40 capitolo imp. n.1717/18 così suddivisi:
 € 1.520,58 - imponibile;
 €
60,82 - IVA;
n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” € 2.234,32
imp. n. 1720/18 così suddivisi:

€ 2.148,38 - imponibile;

€ 85,94 - IVA;
n.10450304 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 1.542,84 imp.n. 1723/18 così suddivisi:
 € 1.483,50 - imponibile;
 €
59,34 - IVA;

N.
434

N.
435

DATA
12/06/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico , presso la Comunità Alloggio “Rosa di
Jericho” Montevago, gestita dalla Società Cooperativa Sociale “Quadrifoglio“ a.r.l. dal
01/03/2018 al 30/04/2018.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n. 77 del 25/05/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura n.135/PA del 11/05/2018 per la complessiva somma di € 4.523,02 per il
servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/03/2018 al 30/04/2018, di cui :
-€4.307,64 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in Santa
Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena Ag di Sciacca Via Cappuccini n° 59 Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxx,
dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non
esclusiva;
- € 215,38( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2) Di dare atto che la superiore somma di € 4.523,02 trova imputazione nel modo seguente:
- a) € 3.981,42 al capitolo 11040324/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio 2018- impegno
n.1222;
-b) € 541,60 al capitolo 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali” quota compartecipazione risorsa n.3880/3 ,
bilancio 2018 impegno n.1224.

DATA
12/06/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.232 del 05/06/2018
stipulato con Catalano Rosa.

Settore Affari Generali : N. 92 del 05/06/2018
ESTRATTO:
1)

Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato: “Restituzione di
depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.
436

DATA
OGGETTO:
12/06/2018
Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l – periodo febbraio marzo e aprile 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 136 del 14.05.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 1.901,47 da bilancio 2018 al sotto elencato capitolo in quanto trattasi di
spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Capitolo n. 10820303
2) Liquidare e pagare la somma di 1.567,51 ad HERA COMM S.r.l. con sede a Imola (BO) in via
Molino Rosso n. 8 – 40026 Imola. Con bonifico banca La rimanente somma di €.333,96 verrà versata
all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 “split payment._

N.

DATA

OGGETTO

437

12/06/2018

Liquidazione al personale del Corpo di Polizia Municipale Isp. Capo Villafranca
Baldassare per lavoro straordinario, servizio di ordine pubblico e vigilanza fissa ai seggi
elettorali, effettuato in occasione delle Elezioni Politiche del 04 Marzo 2018.

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 11

del 04/06/2018

ESTRATTO
1.

2.
3.

N.
438

Di liquidare e pagare al personale del Corpo di P.M. identificato nel dipendente Ispettore Capo
Villafranca Baldassare, l'importo complessivo di €. 635,28, così come dal prospetto analitico allegato,
“A” e che ne costituisce parte integrale e sostanziale, di cui € 480,18 per compensi; €.114,28 per oneri
ex CPDL (23,80 % ) ed € 40,82 per oneri IRAP ( 8,50 % ) così come dal prospetto analitico allegato "A
" e che ne costituisce parte integrale e sostanziale;
Di imputare la relativa spesa di €. 635,28 al Capitolo n°10170503/1 del bilancio del corrente esercizio
finanziario denominato " altre Spese per Consultazioni Elettorali – Referendum ", impegno n.347/2018;
Dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è inferiore a quella preventivata con
Determina Dirigenziale n. 06 del 28/02/2018 (Somma preventivata €. 743,43 - Somma liquidata con la
presente Determina €.635,28);

DATA
13/06/2018

OGGETTO:
100° compleanno della Sig.ra Montalbano Nunzia -Liquidazione somma pasticceria
Santangelo Salvatore.

Settore Affari Generali N. 93 del 07-06-2018
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla pasticceria Santangelo Salvatore con sede in Santa Margherita di Belìce, la fattura n.
000001-2018 –SANTANG del 05-04-2018 dell’importo complessivo di € 100,00 IVA inclusa di cui: € 90,91
per imponibile ed € 9,09 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 Cod. IBAN
XXXXXXXXX.
Imputare la complessiva somma € 100,00 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di rappresentanza”
somma disponibile nei limiti dei dodicesimi - Bilancio 2018–Impegno n. 167 ( Det. dir. n. 17 del 29-01-2018).

N.
439

DATA
14/06/2018

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Giugno 2018.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 80 del 11/06/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Giugno la fattura n. 104/18 PA del 05/06/2018, per una complessiva
somma di Euro 133,30 di cui:
€ 121,18 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA
00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,
presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO
UMBERTO I°IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
€ 12,12 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 133,30 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio 2016.

N.
440

DATA
14/06/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture alla Soc.Coop. Soc. Buona Vita, con sede legale in Raffadali per servizio
residenziale per n.1 disabile mentale presso Comunità alloggio “ Buona Vita “ con sede a
Cattolica Eraclea dal 01/03/2018 al 30/04/2018.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.78 del 25/05/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura nr.43/2018 PA del 09/05/2018 di € 4.563,80, comprensiva di Iva al 5%, emessa dalla Società
Cooperativa Sociale “ Buona Vita” di Raffadali, Partita IVA XXXXXXXXXX per il servizio di ricovero , reso dal 01/03/2018
al 30/04/2018, di cui :
-€ 4.346,48 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Buona Vita” con sede legale in C.da Sant’Anna ,62 in Raffadali,
Partita IVA XXXXXXXXX, mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca
Prossima Presidio Commerciale di Agrigento -Codice IBAN XXXXXXXXXXX, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per
prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 217,32 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente:
a)per € 3.133,60 al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “( bilancio 2018 impegno n.1282 sub.2,
b)per € 1.430,20 al capitolo 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2",bilancio 2018
impegno1284 sub.2
3) Di dare atto che :
- la quota di compartecipazione dell’assistita, a seguito aggiornamento del reddito per l’anno 2018 , è di € 677,64 con decorrenza
dal mese di maggio 2018;

N.
441

DATA

OGGETTO:

14/06/2018

“Lavori di demolizione di Palazzo Lombardo – Livia” Importo a base d’asta €
268.465,39
– CIG:7338551BDA – CUP: D58F15001300004 -Aggiudicazione
definitiva.
Settore Tecnico n. 165 del 13/06/2018
ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 i verbali di gara del giorno 22/03/2018
n.1, del giorno 27/03/2018 n.2, del giorno 10/04/2018 n.3, del giorno 11/04/2018 n.4 e del giorno 17/04/2018
n.5 che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’appalto dei “Lavori di
demolizione di Palazzo Lombardo - Livia” - Importo a base d’asta € 268.465,39
2) Aggiudicare definitivamente l’appalto dei “Lavori di demolizione di Palazzo Lombardo - Livia” –
Importo a base d’asta € 268.465,39 – CIG:7338551BDA – CUP: D58F15001300004 all’impresa Edile
V.N.A. Soc. Coop. – C.da Vanchitello di Raffadali (AG) – P.I. 02272060845 che ha offerto il ribasso del
35,2040% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo di aggiudicazione di € 173.954,83 che sommato
all’importo relativo agli oneri per la sicurezza (€ 20.898,68) restituisce l’importo netto di aggiudicazione
dell’appalto di € 194.853,51 (importo contrattuale)
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole del
Capitolato Speciale d’Appalto.

N.
442

DATA
18/06/2018

ESTRATTO

N.
443

OGGETTO

Affidamento servizio di pulizia delle fontane di Piazza Matteotti , via Libertà e degli
abbeveratoi di Porta Nuova e Lavatoio pubblico. Liquidazione fattura n. PA /32 del
16.05.2018 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3Castelvetrano; CIG Z352397784
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 154 del 28.05.2018
Liquidare e pagare la fattura n. PA/32 del 16.05.2018 al capitolo 20940108/1,
somma gia impegnata con determina n.495 del 29.12.2017 , giusto impegno n .
2125/2017;
Per la somma di € 983,61 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi
Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 216,39 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
18/06/2018

OGGETTO:
Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola
elementare San Giovanni Bosco” –Liquidazione a saldo competenze tecniche - Servizio
di Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione lavori – Ditta ABGroup
s.n.c.CUP: D57E13000520005 – CIG: Z781840B1F

Settore Tecnico n. 148 del 23/05/2018

ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 7.777,09 così come segue:
- € 5.148,76 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
ITXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca Intesa San Paolo – Filiale di Sciacca (AG) per il
pagamento della fattura nr. 2/Pa del 26/04/2018, prot. n. 8607 del 26/04/2018, emessa dall’AB Group
s.n.c. – Via G. Licata, 311 - Sciacca (AG) – P.I. XXXXX relativa al“Servizio di direzione dei lavori e
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione” per i Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione
delle barriere architettoniche della scuola elementare S. Giovanni Bosco;
- € 1.225,90 (20% sul corrispettivo) da versare all’Erario come ritenuta persone fisiche;
- € 1.402,43 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett. B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment);
DARE ATTO che il pagamento trova copertura sul capitolo 20420105/1 denominato “Lavori adeguamento
impianti ed eliminazione barriere architettoniche Scuola Elementare S. Giovanni Bosco”– Impegno n.
1607/2017;

N.
444

DATA

OGGETTO:

18/06/2018

Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola
elementare San Giovanni Bosco” – Liquidazione a saldo per competenze tecniche Servizio di Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase di esecuzione lavori – Ing.
Maurizio PalagoniaCUP: D57E13000520005 – CIG: Z781840B1F

Settore Tecnico n. 145 del 23/05/2018

ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 10.118,22 così come segue:
- € 6.698,69 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
ITXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca UNICREDIT SPA, per il pagamento della fattura n.3_18
del 19/04/2018, prot. n. 8148 del 23/04/2018, emessa dall’Ing. Maurizio Palagonia - Via Belgio, 4Sciacca (AG) - C.F. XXXXXXXXXXX relativa al“Servizio di direzione dei lavori e Coord.
Sicurezza in fase di esecuzione” per i Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione delle
barriere architettoniche della scuola elementare S. Giovanni Bosco;
-

€ 1.594,93 (20% sul corrispettivo) da versare all’Erario come ritenuta persone fisiche;

- € 1.824,60 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 comma
629 lett. B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment);
DARE ATTO che il pagamento trova copertura sul capitolo 20420105/1 denominato “Lavori adeguamento
impianti ed eliminazione barriere architettoniche Scuola Elementare S. Giovanni Bosco”– Impegno n.
1607/2017;

N.
445

DATA
OGGETTO:
18/06/2018
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Ventimiglia Girolamo
Settore Finanziario n. 53 del 29/05/2018
ESTRATTO:
Liquidare alla ditta Ventimiglia Girolamo la somma di €.3.848,00 mediante accredito presso Banca
Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT 52M0200883140000300267414;

N.

DATA

446

20/06/2018

OGGETTO:
Approvazione ruolo coattivo I.C.I. anno 2010. Fornitura n.2021 del 29/05/2018.

Determina del Sett. Finanziario n° 56 del 19/06/18

ESTRATTO:
1.

Di approvare e rendere esecutivi i sotto elencati ruoli ordinari relativi agli avvisi di accertamento per omessi,
insufficienti o tardivi versamenti I.C.I. relativi all’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. anno 2010, da riscuotere in
unica rata e per l’ importo complessivo di €. 55.907,00;
2. di autorizzare la restituzione al Concessionario della riscossione Equitalia S.p.A. l’elenco riepilogativo dei ruoli
(Modelli MDUR 004), debitamente vistato e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR
003) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari
per l’attività di riscossione;
3. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione sul sito internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.
447

DATA

OGGETTO:

20/06/2018

Modifica determina dirigenziale n.180 del 27.12.2017 avente ad oggetto
“Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti periodici vari e rinnovo adesione
A.I.B.”
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina n.81 del 13/06/2018
ESTRATTO:

PRENDERE ATTO della decisione assunta all’unanimità dai componenti il nuovo Consiglio di
Biblioteca, resa nell’allegato verbale n.1 del 28.03.2018, di incrementare il patrimonio librario con
rinuncia a rinnovare gli abbonamenti annuali per la consultazione dei quotidiani e per l’adesione
all’A.I.B.;
MODIFICARE, pertanto, la determina dirigenziale n.180 del 27.12.2017 avente ad oggetto “Impegno
di spesa per rinnovo abbonamenti periodici vari e rinnovo adesione A.I.B.” nel senso di utilizzare per
l’acquisto di libri e non di periodici la somma di €.885,65 imputata sul Capitolo 10510301/1 del
bilancio dell’esercizio finanziario 2017 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo
di Musei e Biblioteche” giusto impegno assunto al n.2083/17 che resta invariato;
RISERVARSI, conseguentemente, di provvedere con separato atto all’affidamento della fornitura in
questione.

N.
448

DATA
21/06/2018

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2018 - LEGGE 448/98 ART. 66.

Settore : N. 86 del 20/06/2018
ESTRATTO:

1)Di concedere l’assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 342,62 mensili e
per 5 mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le
motivazioni esposte in premessa;
2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale
erogazione dell’assegno;

N.
449

DATA
21/06/2018

OGGETTO:

UTILIZZO SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO D’ASTA- SERVIZIO DI
NOLO A CALDO TRATTICE E AUTOCARRO PER BONIFICA DI
ALCUNE AREE A VERDE COMUNALI -IMPRESA: Alesi Giuseppe. ,con
sede in via Cannitello snc- Santa Margherita di Belice.
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 159 del 07.06.2018
ESTRATTO:
1. AFFIDARE alla ditta Alesi Giuseppe, con sede nella via Cannitello sn– 92018 Santa Margherita di Belice
(AG), in continuità il servizio di che trattasi;
2. DARE ATTO che la somma necessaria risulta impegnata al capitolo n. 20910103/1 denominato” Sistemazione
Straordinaria aree comunali” imp.2103/ 2017;

N.
450

DATA
21/06/2018

OGGETTO:
Servizio di sistemazione dei bagni situati nello spazio antistante Ufficio PostaleDitta Termoidraulica di La Manno Salvatore, con sede in S. Margherita di Belice
nella via Tintoretto,18.
Liquidazione fattura n. 000002 – 18 .
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 156 del 31.05.2018
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni, redatto dal Responsabile del
Procedimento in questione, il quale accertava, che i lavori di sistemazione dei bagni situati
nello spazio antistante Ufficio Postale, affidati alla Ditta Termoidraulica di La Manno
Salvatore, con sede in S. Margherita di Belice nella via Tintoretto,18 sono stati regolarmente
eseguiti, quindi se ne può liquidare il relativo importo in €. 1.037,00 IVA inclusa
2.

Liquidare e pagare le fatture n. 000002_18 del 15/05/2018, di cui :

3. Per la somma di € 850,00 alla Ditta Termoidraulica di La Manno Salvatore, con sede in S.
Margherita di Belice nella via Tintoretto,18. P.IVA xxxxxxxxx.
4. Per la somma di €. 187,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.
5. DARE ATTO che al pagamento si provvederà tramite bonifico bancario con accredito
presso: Banca UNICREDIT SPA: Codice IBAN ITxxxxxxxxxxxx.

N.
DATA
OGGETTO:
451 21/06/2018 : Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale: DittaCentro
Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3.
Liquidazione
fattura. n.Pa/24- Pa/34 .
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 157 del 05.06.2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Procedimento in questione, il quale accertava, che il servizio di disinfestazione su tutto il perimetro urbano,
affidato alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo, 3, avente
P.IVA n. IT01887000816, è stato regolarmente eseguito;
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. PA/24-PA/34 rispettivamente del 01/03/2018-23/05/2018 di cui:
• La somma di € 2.409,84 , alla Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in
Castelvetrano via Tolomeo, 3, avente P.IVA n. ITxxxxxxxxxxx, a mezzo Bonifico Bancario sul c/c n.
IBAN N. ITxxxxxxxxxxxxxxxx intrattenuto presso la banca INTESA SANPAOLO;

N.

DATA

OGGETTO:

452 21/06/2018
Liquidazione fatture n. 000004 -2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 155 del 28.05.2018
ESTRATTO:

Il Certificato di Regolare Esecuzione- redatto dal Direttore dei Lavori che accerta
che i lavori di manutenzione e protezione del margine stradale nella via S. Francesco,
affidati alla Ditta Armato Francesco con sede in Santa Margherita di Belice – Via Ugo La
Malfa sono stati regolarmente eseguiti, e ne quantifica l’importo in €. 1.340,44 IVA inclusa;
6. Liquidare e pagare la fattura 000004-2018 del 07/05/2018, di cui :
• Per la somma di € 1.098,72, alla ditta Armato Francesco con sede in Santa
Margherita di Belice – Via Ugo La Malfa avente Partita Iva n. xxzxxxxxxx;
• Per la somma di €. 241,72 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
7. DARE ATTO che al pagamento si provvederà tramite bonifico bancario con
accredito presso: Banca Intesa Sanpaolo, filiale di Santa Margherita di Belice: Codice
IBAN ITxxxxxxxxxxxxx;

N.
DATA
OGGETTO:
453 25/06/2018 Impegno somma. Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro
partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari,
tenutesi durante il periodo gennaio-dicembre 2018.

Settore : AFFARI GENERALI – Determina dirigenziale n 96 del 19/06/2018
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di €. 3.000,00 al Cap. 10110302/1 del bilancio corrente
esercizio finanziario, al fine di potere procedere successivamente al pagamento
dell’importo dei gettoni di presenza, spettanti ai Consiglieri Comunali per la loro
partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari delle quali sono
componenti, tenutesi durante il periodo gennaio – dicembre 2018.

N.

DATA

454 25/06/2018

OGGETTO:

“Fornitura e posa in opera di giochi per bambini” - Importo a base
d’asta € 8.140,00 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 175 del 22/06/2018

ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 il verbale di
gara del giorno 25/05/2018 che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, per la “Fornitura e posa in opera di giochi per
bambini” - Importo a base d’asta € 8.140,00.
2) Aggiudicare definitivamente l’appalto per la“Fornitura e posa in opera di
giochi per bambini” - Importo a base d’asta € 8.140,00 – CIG: ZF7218919D
alla ditta Intergreen s.r.l. – Via Libertà, 4 – San Cataldo (CL) – P.I. 01482190855
che ha offerto il ribasso dello 0,5% sull’importo a base d’asta e quindi per un
importo di aggiudicazione di € 8.099,30.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrato e corretto con D.Lgs. n.56
del 19 aprile 2017;

N.

DATA

455

25/06/2018

OGGETTO:
“Fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo” –
bando e disciplinare di gara.

Approvazione

Settore Tecnico n. 181 del 22/06/2018
ESTRATTO:
) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto della “Fornitura arredo per
micronido Palazzo Giambalvo” dell’importo complessivo di € 25.000,00 di cuii € 20.491,80
per importo a base d’asta ed € 4.508,20 per IVA;
2) Stabilire che l’appalto relativo alla “Fornitura arredo per micronido Palazzo Giambalvo”
dell’importo complessivo di € 25.000,00 di cui € 20.491,80 per importo a base d’asta ed €
4.508,20 per IVA” sarà accollato mediante procedura aperta (articolo 60 del D. Lgs n. 50/2016)
con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato ed integrato dal
D. Lgs. N. 56/2017, secondo quanto all’uopo previsto dal bando di gara e dal relativo disciplinare
che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14,
del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
4) Dare atto che la somma di € 25.000,00 risulta impegnata al capitolo n. 20410106/1 denominato
“Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo Giambalvo” con i seguenti impegni:
€ 22.499,54 impegno n. 1042/2015;
€ 2.500,46 impegno n. 1285/2017;

N.
456

DATA
25/06/2018

OGGETTO:
Prosecuzione servizio ricovero minore presso la Comunità Alloggio per minori “ La Farfalla “
Alcamo, gestita dalla Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali “ con sede legale in Viale Europa
280/D- dal 01/02/2018 al 31/12/2018- Stipula convenzione Impegno di spesa

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.84 del 15/06/2018
ESTRATTO:
1)Di assumere formale impegno di spesa di € 26.441,53 comprensiva di IVA al 5%, al capitolo n. 11040312
denominato “ Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" bilancio 2018. 2)Di prorogare con il
legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale " Momenti Sociali “ con sede legale in xxxxxxxxxxx, Partita
IVA xxxxxxxxxxxxxx- gestore della Comunità Alloggio per Minori “ La Farfalla “ di Alcamo, l’allegata
convenzione, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata
dalla G. C. con delibera n.115 del 26/10/2017, per il ricovero del minore xxxxxxxxxxxxxxxx nato ad xxxxxxxx
il xxxxxxxxxx, con decorrenza dal 01/02/2018 al 31/12/2018 ,nelle more che il Tribunale per i minorenni adotti
ulteriori provvedimenti.
3)Di dare atto:
- che la retta da corrispondere è di € 1.504,41per compenso fisso mensile ed € 25,85 per retta giornaliera di
mantenimento, oltre IVA al 5%.
- che per la proroga del contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei contratti
del Comune;
- che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”

N.

DATA

OGGETTO:

457 28/06/2018

Settore

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.233
13/06/2018 stipulato con XXXXXXXXXX.

del

Affari Generali : N. 94 del 13/06/2018

ESTRATTO:

1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

all’intervento n.40000701

denominato:

2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma
di € 245,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.
458

DATA
28/06/2018

OGGETTO:
Designazione dei “Sub-Responsabili del Trattamento dati” – in esecuzione del
Regolamento (UE) 2016/679.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

97 del 21/6/2018

1) Designare, per quanto in premessa e per quanto previsto specificatamente dall’art.28 , quali SubResponsabili del trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla
“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati)”, i sotto elencati Responsabili dei Servizi:
 Ufficio Gabinetto del Sindaco – Tommaso Maria;
 Ufficio Segreteria del Sindaco – Pernice Antonina;
 Ufficio Segreteria Generale – Mangiaracina Rosalia;
 Ufficio Contratti – Armato Anna Maria Giovanna;
 Ufficio Gestione e Garanzia Atti – Ventimiglia Margherita;
 Ufficio Protocollo – Grafato Rosetta;
 Ufficio Messi e Pubblicazioni – Montelione Vincenzo;
 Ufficio Commercio – Perricone Giorgina;
 Ufficio URP e Archivio – Ritrovato Nicola;
 Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo – Coppola Maria Rita;
 Ufficio SUAP per l’aspetto commerciale – Perricone Giorgina;
2) Attribuire al personale di cui al superiore punto 1) tutti i compiti previsti dall’art. 28 - “Responsabile
del Trattamento”- del Regolamento (UE) n.2016/679;
3) Delegare, ad ogni effetto di legge, l’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuibili
Responsabile del trattamento dei dati;

al Sub-

4) Trasmettere copia della presente al Sig.Sindaco, nella qualità di “Titolare del Trattamento” da valere
come informativa così come previsto dall’art.28, comma 2, e per eventuali opposizioni;
5) Disporre la notifica della presente determina al personale di cui sopra oltre che l’invio all’Ufficio
Risorse Umane;

6) Pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio on-line nonché nel sito istituzionale del comune
nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

N.

DATA

459

28/06/2018

OGGETTO:
Approvazione rendiconto e liquidazione a saldo contributo straordinario all’Istituto
Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice per le
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado. Anno scolastico 2017/2018

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 82 del 13/06/2018
ESTRATTO: di approvare il rendiconto della prima e seconda rata delle spese sostenute per anno
scolastico 2017/2018, utilizzate nello svolgimento di attività didattiche per l’acquisto di materiale
di pulizia, piccola manutenzione degli edifici scolastici, sussidi e pronto soccorso, per un importo
totale di € 5.000,00;
di liquidare a saldo al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “G.Tomasi di Lampedusa” del
Comune di Santa Margherita di Belice, la rimanente somma di € 2.500,00 con accredito presso la
XXX di XXXXXXXXX sul seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX, pari al 50% del
contributo concesso con deliberazione di G.C. n. 99/2017 di € 5.000,00, in premessa specificato,
sull’intervento n.10450508 denominato “Contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in
generale” impegno n. 1458/17 assunto con determina dirigenziale n. 122/17;

N.

DATA

460 28/06/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura per servizio di ricovero minore presso comunità Alloggio Sprint
e successivamente Asterix dal 01/05/2018 al 31/05/2018, gestite dalla Soc.
Cooperativa Soc. “ Arcobaleno “ di Licata

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.83 del 14/06/2018
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare le fatture n.104/PA del 01/06/2018 dell’importo di € 2.122,48 comprensiva di
IVA al 5% per il servizio di ricovero del minore V.A, reso dall’01/05/2018 al 31/05/2018 ,di cui :
-€ 2.021,41 (imponibile) alla Coop.Sociale Arcobaleno con sede legale in S.S.123 Km 5 -Licata -P.
IVA 02514710843, mediante bonifico sul C.C. dedicato presso Banca Prossima IBAN:xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di questo Ente
anche in via non esclusiva
- € 101,07 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2) Di dare atto :
- che la complessiva somma di € 2.122,48 trova imputazione al capitolo n. 11040312 denominato “
Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" impegno n.1220/2018
- che come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.
461

DATA
02/07/2018

OGGETTO:
Corresponsione buoni pasto ai dipendenti comunali in occasione dell
Elezioni Politiche del 4 marzo 2018- Impegno somma e liquidazione all
ditte

Determina del segretario Comunale n.

del

Per i motivi in premessa specificati:
1) di impegnare per le motivazioni citate in premessa, la somma di € 747,50 al Capitolo n.
10170504 del corrente esercizio finanziario;
2) di liquidare alla Ditta AURORA S.R.L. la somma di € 747,50 come indicata nella propria
fattura, pari a n. 115 buoni pasto a titolo di corrispettivo per i buoni pasto fruiti dal personale
autorizzato durante il periodo delle Elezioni di che trattasi e di cui alla fattura n.000002-2018-D
del 20.06.2018 mediante bonifico: BANCA UNICREDIT S.p.A
Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3) di prendere atto che:
-la spesa relativa alla Ditta AURORA S.R.L, pari ad € 747,50 rientra tra le spese ammesse a
rimborso, e dovrà essere inserita nel rendiconto da presentare alla Prefettura di Agrigento entro il
termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni elettorali di che trattasi;
4) Rimettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario e al Sindaco

N.

DATA

462 02/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture P00006 – P000012 – P000016

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 158del 07.06.2018
ESTRATTO:
VERIFICATI I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI E VISTO:
- Le fatture P00006- P000012- P000016 rispettivamente del 31/01/2018-28/02/2018-31/03/2018,
emesse dalla Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na),
avente Partita Iva xxxxxxxxxxx, per un importo complessivo di € 21.450,00 di cui €.19.500,00
per il servizio ed € 1.950,00 per IVA al 10 %;
LIQUIDARE e pagare le fatture P00006- P000012- P000016 rispettivamente del
31/01/2018-28/02/2018-31/03/2018, di cui:
€. 19.500,00 alla Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di
Campania (Na) avente Partita Iva IT00840400949, per il servizio di nolo a freddo di un
compattatore riferito al periodo (Gennaio-Marzo 2018) -– IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxx

N.

DATA

463

02/07/2018

OGGETTO:
Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano.
Approvazione lettera di invito e impegno somme.CIG:ZFA2401CC8

Determina Dirigenziale n. 170 del 15/06/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere a degli interventi di disinfestazione e
derattizzazione su tutto il perimetro urbano, al fine di garantire alla collettività le condizioni igienico sanitarie
ottimali;
Tale procedimento e operazione da eseguirsi, comprendono, il centro urbano, le zone della ex baraccopoli tutte
le periferie ,le aree a verde destinate ad uso pubblico di proprietà comunale e le zone di villeggiatura
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
IMPEGNARE l’importo di € 4.500,00 I.V.A inclusa
relativo al servizio in oggetto, all’intervento
n.10960303/1 “Igiene degli Insediamenti Urbani” dal bilancio 2018.
APPROVARE lo schema della lettera d’invito relativo all’affidamento del servizio in oggetto;
CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
in oggetto , mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici.

N.

DATA

OGGETTO:

464

02/07/2018

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) -IMPEGNO SPESA“Servizio
di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico - periodo Luglio-Ottobre2018..

ESTRATTO:

Determina Dirigenziale n. 171 del 18/06/2018

PREMESSO Che, occorre effettuare un 2° intervento di scerbatura e pulizia di tutte le aree a verde pubblico,
per completare così, il servizio su tutto il perimetro urbano , garantendo a tutta la cittadinanza le migliori
condizioni igienico sanitarie; Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
Impegnare la somma di €. 18.408,48 IVA al 22% inclusa per il servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree
destinate a verde pubblico - periodo Luglio-Ottobre-2018;
Contrattare per Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico - periodo LuglioOttobre-2018, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 da
espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) determinato in seguito
all’acquisizione di preventivi nell’intesa che si farà luogo l’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una
sola offerta valida;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla
consultazione di n. 5 operatori economici;

N.

DATA

465

02/07/2018

OGGETTO

Fornitura e messa in opera di segnaletica stradale” - Annullamento
aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara del 3.04.2018 e mancata
aggiudicazione definitiva.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 190 del 29.06.2018

ESTRATTO

1) Annullare l’aggiudicazione provvisoria per la “Fornitura e messa in
opera di segnaletica stradale – ex strada consortile 29”- di cui al verbale
del giorno 03.04.2018 della ditta Tecnosystem con sede in Sciacca – Via
Puglia, 82/84 – P.I. 02673330847 ;
2) Non procedere all’aggiudicazione definitiva della “Fornitura e messa in
opera di segnaletica stradale – ex strada consortile 29”- a favore della
ditta Tecnosystem con sede in Sciacca – Via Puglia, 82/84 – P.I.
02673330847 ;

N.
466

DATA
02/07/2018

OGGETTO:
Affidamento allo APKAPPA s.r.l. di Reggio Emilia l’Attivazione e
manutenzione mandati e reversali elettronici OPI e collegamento a
SIOPE+.
Settore Finanziario n°55 del 15/69/2018
ESTRATTO:
1) approvare l’offerta economica fatto pervenire dallo AKAPPA s.r.l. con sede legale in
Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi 24/A datato 29/03/2018 ed assunto al protocollo del
Comune in data 05/04/2017 col n°6865 per l’avviamento APSer.SIOIPE+ per complessivi
€.1.220,00 oltre I.V.A. al 22%, è allagato al presente provvedimento per costituirne parte
integrante ed inscindibile;
2) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio aggiuntivo per l’evoluzione del
Sistema Informativo sulle operazioni dei Pubblici Enti (SIOPE) per migliorare il
monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche
Amministrazioni alla medesima Società allo AKAPPA s.r.l. con sede legale in Reggio
Emilia, Via M.K. Gandhi 24/A;
3) Impegnare l’occorrente somma di €. 1.488,40 I.V.A. compresa al Capitolo n°10120306/1
denominato: “Spese di funzionamento per il centro elettronico” Bilancio 2018;

N.

DATA

467

03/07/2018

OGGETTO:
Variazioni al Bilancio di Previsione 2018/2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5
bis e 5 quater, del D.lgs.267/2000 e s.m.i. – Variazione delle dotazioni di cassa e
variazioni tra capitoli all’interno dello stesso Macroaggregato.

Settore Finanziario n. 57 del 21/06/2018
ESTRATTO:
1.

Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 suddette, come da
prospetti “Allegato 8/1” che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente
atto;
2. Di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2018 anche in termini di cassa;
3. Di approvare le predette variazioni anche al D.U.P. 2018/2020;
4. Di dare atto che le suddette variazioni, operate nel rispetto del disposto dell’art. 175
del Decreto legislativo n. 267/2000, garantiscono la salvaguardia degli equilibri di
bilancio e sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui alla legge di stabilità
2018, nonché dell’art. 9 della legge n. 243/2012;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Tesoriere comunale per successivi adempimenti
di competenza;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione ed al
Sindaco.

N.
468

DATA

OGGETTO:

04/07/2018

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Verifica e manutenzione dell’impianto elettrico presso la scuola Materna
Rosa Agazzi ”.
Affidamento diretto alla ditta TESLA POWER di Bilello Cesare con sede in
via A. Moro n. 8 del comune di Santa Margherita di Belice (AG)
CIG: ZF924360DA
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 197 del 02/07/2018
ESTRATTO:
Imputare all’intervento n. 20150114/1 bilancio 2017 per la somma di € 730,00
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico del servizio e manutenzione di cui
all’oggetto, per l’importo complessivo di € 730,00, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma
2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare alla ditta Tesla Power di Bilello Cesare con sede in Santa Margherita di Belice
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
il fine-l’oggetto del contratto-il valore economico--la stipula del contratto- -la modalità di
scelta del contraente -Stabilire la forma ;
Dare atto:
che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

N.
469

DATA
04/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n°0002101892 del 31/05/2018 alla AKAPPA s.r.l. di
Reggio Emilia – Canone Assistenza Anno 2018– CIG: Z4819363AB

Settore Finanziario Det. N. 54 del 15.06.2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di €. 23.180,00 di cui alla fattura elettronica n°0002101892 del 31/05/2018,
inviata dallo AKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi di Reggio Emilia cosi come segue:
- €. 19.000,00 alla AKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi n°24/A di Reggio Emilia tramite bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- €. 4.180,00 (I.V.A.) da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;
2) Imputare la spesa di €. 23.180,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento per il
centro elettrico” del Bilancio 2018 - Impegno 2138/2017;

N.
470

DATA

OGGETTO:

05/07/2018
Rimborso spese all’Avv.Federico Cappella legale del Comune per la vertenza
“Comune di Santa Margherita di Belice contro XXXXXXXXXXXXXXX – Corte
Suprema di Cassazione – R.G.11767/18” e revoca Determine Dirigenziali
rispettivamente n. 87 del 15/05/2018 e n.88 del 23/05/2018.
Settore

Affari Generali : N. 95 del 15/06/2018

ESTRATTO:
1. Revocare con effetto “ex tunc” la propria determina dirigenziale n. 87 del 15/05/2018 avente
per oggetto “Rimborso spese all’Avv.Federico Cappella legale del Comune per la vertenza
“Comune di Santa Margherita di Belice contro XXXXXXXXXXXXXXXXXX – Corte
Suprema di Cassazione – R.G.11767/18” e restituita dal Settore Finanziario con nota
prot.n.1046/S.F. del 27/02/2018, senza aver dato esecuzione, tra l’altro, per errata fatturazione
e la propria Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali n.88 del 23/05/2018 avente per
oggetto “Rimborso spese all’Avv.Federico Cappella legale del Comune per la vertenza
“Comune di Santa Margherita di Belice contro XXXXXXXXXXXXXXXXXX – Corte
Suprema di Cassazione – R.G.11767/18 e revoca Determina Dirigenziale n.88 del
23/05/2018”, restituita, anche quest’ultima, dal Settore Finanziario con nota prot.n.11005/S.F.
del 24/05/2018 senza aver dato esecuzione, per mancato bollo;
1) Rimborsare, liquidando e pagando all’Avv.Federico Cappella dello studio legale Biagetti &
Partners con sede in Roma nella Via Antonio Bertoloni, n.35, legale del Comune, nella
vertenza “Comune di Santa Margherita di Belice contro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX –
Corte Suprema di Cassazione – R.G.11767/18, la complessiva somma di € 713,53 sostenuta
per presentazione del ricorso per Cassazione e la relativa iscrizione al ruolo al
n.R.G.11767/18, a mezzo di accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso
Intesa San Paolo S.p.A. e di cui al seguente codiceIBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3)Imputare la superiore complessiva somma di € 713,53 all’intervento n.10120801
per liti, arbitraggi e risarcimenti”- Impegno n.374/2018 .

denominato: “Spese

N.
471

DATA
05/07/2018

OGGETTO:
Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme
all’Economo Comunale per le spese sostenute nel II Trimestre 2018 Servizio Economato Generale.

Settore Finanziario Determina n. 58 del 02/07/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il II Trimestre
2018 per un importo complessivo di €. 14.944,63 giusto elenco dei buoni di pagamento dal
01/04/2018 al 30/06/2018 – Rendiconto Economato Generale II trimestre 2018 che viene
depositato agli atti di ufficio;
2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo
Comunale la somma di € 14.944,63 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
3) dare atto che la somma di €. 14.944,63 già impegnata con Determina Dirigenziale n°10 del
26.01.2018 trova copertura negli interventi relativi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018.

N.
472

DATA
05/07/2018

OGGETTO:
Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme
all’Economo Comunale per le spese sostenute nel II Trimestre 2018 Gestione Automezzi Comunali.

Settore Finanziario Determina n. 59 del 02/07/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il II Trimestre
2018 per un importo complessivo di € 11.807,32 giusto elenco dei buoni di pagamento dal
01/04/2018 al 30/06/2018 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali II trimestre 2018 - che
viene depositato agli atti di ufficio;
2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo
Comunale la somma di € 11.807,32 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
3) dare atto che la somma di €11.807,32 già impegnata con determina dirigenziale n°11 del
26.01.2018, trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018.

N.
473

DATA
05/07/2018

ESTRATTO

OGGETTO

Canone Marzo- 2018 -Liquidazione fattura n.4_18 del 07.04.2018 per la concessione
lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione
pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123
90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 111 del 23.04.2018
Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “ Illuminazione Pubblica e
servizi connessi , la somma di €. 14.419,90 per Diritti di concessione Marzo 2018
, in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2bilancio 2018 , per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente;
Liquidare e pagare la fattura n.4_18 del 07.04.2018:
•
•

N.
474

Per la somma di € 13.109,00 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl
& Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.310,90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
05/07/2018

OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.
Determina Dirigenziale n. 168 del 14/06/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 137 del 15/05/2018 si è provveduto, ad affidare il servizio di ” Manutenzione ordinaria e
straordinaria di aree a verde comunali “,alla ditta Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 Santa Margherita
di Belice .
ACCERTATO che Il servizio è stato eseguito a regola d’arte, pertanto si può liquidare la fattura a saldo per l’importo
complessivo di €. 13.906,80 IVA inclusa in favore dell’Impresa esecutrice

Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che il servizio di
scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dall'Impresa Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 -Santa
Margherita di Belice è stato regolarmente eseguito, e ne quantifica l’importo in €. 13.906,80 IVA inclusa;
2)LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000003-2018 del 07/06/2018 di cui:
•

•

€. 11.399,02 in favore dell’Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 (AG), quale rata
di saldo del servizio in questione;

€. 2.507,78 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate
dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

05/07/2018

475

N.
476

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo aprile fornitura di energia
elettrica a acquedotti, pozzi, depuratore e pompe 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 167 del 14.06.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 13.384,71 da bilancio 2018 al sotto elencato capitolo in quanto trattasi di
spesa non frazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
capitolo n. 10940301
capitolo n. 10940303
2) Liquidare e pagare la somma di 10.971,07 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede a Roma, con
bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca Popolare di Milano S.P.A, la rimanente
somma di 2.413,64 all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 “split payment._

DATA
05/07/2018

ESTRATTO

OGGETTO

Liquidazione fattura n.05_18 e n. 06_18 del 07.04.2018 per la concessione
lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione
pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo
n.123 90047 Partinico (PA).
Saldo fattura per l’ordine di servizio n° 01 /2017 e ordine di servizio n. 2 del
/2017
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 125 del 03.05.2018
Liquidare e pagare la fattura n. 05_18 del 07.04.2018 , impegno 2009/2017capitolo n. 10820301/1 e capitolo n. 10820303/1 impegno 2010/2017;
•

Per la somma di € 4.569,21 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
• Per la somma di € 456,92 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
Liquidare e pagare la fattura n. 06_18 del 07.04.2018, impegno 2067/2017 e

2010/2017 capitolo n. 10820301/1;
•

Per la somma di € 5.739,49 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,

Per la somma di € 573,95 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.
477

DATA

OGGETTO:

05/07/2018

Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido
e/o micro nido comunale. Progetto di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido”. CUP D52F11001260006 – CIG 639520414B –
Rimborso oneri
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 169 del 15/06/2018
ESTRATTO:

LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in
narrativa l’importo di € 6.482,87 così come segue:
- € 5.313,83 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n.
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso BCC Credito Etneo Agenzia di Belpasso
(CT), per il pagamento della fattura nr. 15 E del 22/11/2017, emessa dall’Impresa Comitel
s.r.l. con sede a Belpasso in Via Che Guevara n. 75/B - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx
relativa al rimborso oneri per i lavori di Restauro del Palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido;
- € 1.169,04 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
DARE ATTO che il pagamento trova copertura all’intervento n. 20410106/1 denominato
“Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo Giambalvo” – Impegno n. 1042/2015

N.
478

DATA
05/07/2018

OGGETTO:

Fornitura di un servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la
durata di 36 mesi CIG ZEC213BE33 - Ditta Tecnoservice di Bono S. &
Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag) - Liquidazione
fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 173 del 19/06/2018
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di €
286,94 così come segue:
-

€ 235,20 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento della
fattura nr. 17/PA-18 del 01/03/2018, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S & Sclafani G. s.n.c.
con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxxx relativa al 2° canone trimestrale (01/06/2018 –
31/08/2018) di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale;

-

€ 51,74 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di
cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).

2. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 445 del
11/12/2017 impegni nn. 1966-1967/2017.

N.
479

DATA
05/07/2018

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).

Fornitura pompa di calore
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 178 del 22.06.2018
ESTRATTO
1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per la fornitura della
pompa di calore, dell’importo di € 2.199,66 compreso IVA, alla procedura
negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio
dell’affidamento diretto.
2) Impegnare la somma di € 2.199,66 al capitolo 20180503/1 denominato
“Acquisto straordinario mobili e macchine”- bilancio 2018;
3) Di affidare alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco ,
7- Santa Margherita di Belice, la fornitura ed il montaggio della pompa di calore ;
N.
480

DATA
05/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione somma per versamento contributo a favore dell’ANAC – I°
quadrimestre 2018 .

Settore Tecnico n. 184 del 26/06/2018

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare a ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione - Via Marco
Minghetti,10 00187 Roma - la complessiva somma di € 225,00 mediante versamento sul
C/C n. 12915534, intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A – Servizio Incassi
diversi – MAV codice MAV 01030625074021034;
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 225,00 al capitolo n. 20150101 – art. 1
del bilancio pluriennale anno 2017 denominato “lavori di demolizione del palazzo
lombardo finanziati dalla protezione civile” – impegno n. 2016/2290/2017.

N.
481

DATA
05/07/2018

OGGETTO

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
FORNITURA di n. 4 GOMME PER LA TERNA COMUNALE.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .187 del 26.06.2018

ESTRATTO

1. Approvare il preventivo presentato dalla ditta Schirò s.r.l. –San Giuseppe Jato per la
fornitura di n. 4 gomme per la Terna comunale di € 960,87 i.c.;
2. Impegnare la somma di € 960,87 al capitolo 20810113/1 denominato “ Manutenzione
straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018 .
3. Affidare alla ditta Schirò s.r.l. –San Giuseppe Jato” la fornitura di n. 4 gomme per la
terna comunale;

N.

DATA

482 05/07/2018

OGGETTO:
Impegno somma per rimborso Banca Intesa Sanpaolo S.P.A. ed alla MB Credit
Soluzions Gruppo Bancario Medio Banca per permessi concernenti cariche elettive –
Sindaco Dott. Francesco Valenti e consigliere Comunale Pier Paolo Di Prima- periodo
gennaio –dicembre 2018.

Estratto: Settore Affari Generali n. 98 del 25/06/2018
1) Di impegnare, la somma di €.10.000,00 al capitolo n. 10110305/1, denominato:
“Spese diverse per il C.C. e la G.C. : Rimborso datori di lavoro ecc..”, del bilancio del
corrente esercizio finanziario, al fine di procedere, successivamente, al rimborso spettante
alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 –
Via Sile ,2, Palazzina Oglio – 20139 Milano ed alla Società MBCredit Solutions
S.p.A.Gruppo Bancario Mediobanca, Sede Legale e Direzione, Via Siusi,7, Milano, per le
assenze per carica elettiva, rispettivamente, da parte del loro dipendente dott. Valenti
Francesco, nonché Sindaco di questo Comune e dal consigliere comunale dott. Di Prima
Pier Paolo, durante il periodo gennaio / dicembre 2018

N.
483

DATA

OGGETTO:

05/07/2018

Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc."Il Pozzo di Giacobbe" con sede legale ad
Aragona per il servizio di ricovero di n.3 disabili mentali reso dal 01/01/2018 al
30/04/2018.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.85 del 19/06/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare le fatture nn.150-151-152-153 del 23/05/2018 (assunte al prot. nn.11165-11172-1117711175 del 25/05/2018) per il servizio di ricovero per n.3 disabili psichici, reso per il periodo dal 01/01/2018 al
30/04/2018 per l’importo complessivo di € 28.991,59 compreso di IVA al 5%,di cui :
- € 27.611,04(imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l. di Aragona mediante
bonifico sul C.C. Bancario n° xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dichiarato
dalla suindicata Cooperativa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio nei confronti di
questo Ente anche in via non esclusiva

- € 1.380,55 IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)DARE ATTO:
- che la superiore somma di €.28.991,59 trova imputazione nel modo seguente:
- € 18.480,79 all’intervento N. 11040324/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio 2018 impegno
n.1874/2017;
- € 10.510,80 all’intervento 11040325 “ Ricovero disabili mentali “ quota compartecipazione risorsa n. 3880/2
bilancio 2018 impegno n 1875;
-che per detti pagamenti è stata effettuata tramite Agenzia delle Entrate la verifica prevista dall’art.48-bis del
D.P.R.602/73 in esito alla quale la Società "Il Pozzo di Giacobbe“ risulta essere “soggetto non inadempiente”;
- che, come disposto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati
sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”.;

N.

DATA

OGGETTO:

05/07/2018

484

Liquidazione fattura alla Soc.Coop. Soc. Buona Vita, con sede legale in Raffadali per
servizio residenziale per n.1 disabile mentale presso Comunità alloggio “ Buona Vita “
con sede a Cattolica Eraclea dal 01/05/2018 al 31/05/2018.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.88 del 21/06/2018
ESTRATTO:

Di liquidare e pagare la fattura nr.58/2018 PA del 17/06/2018 di € 2.270,10, comprensiva di
Iva al 5%, relativa al mese di maggio 2018, emessa dalla Società Cooperativa Sociale “
Buona Vita” di Raffadali, Partita IVA 02857290841 per il servizio di ricovero di una
disabile ,di cui :
-€ 2.162,00 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Buona Vita” con sede legale in
C.da Sant’Anna ,62 in Raffadali, Partita IVA 02857290841, mediante bonifico sul C.C.
dedicato
ai
sensi
dell'art.3
della
legge
136/2010,
presso
la
Banca
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente
anche in via non esclusiva;
- € 108,10 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma di € 2.270,10, trova imputazione nel modo seguente:
a)per €1.592,46 al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “ bilancio
2018 impegno n.1282 sub.2,
b)per € 677,64 al capitolo 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione
risorsa n.3880/3, bilancio 2018 impegno1284 sub.2

N.

DATA
10/07/2018

485

OGGETTO:

Liquidazione alla Ditta APKAPPA s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, per
Assistenza Service portale Istituzionale per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2018.
Settore: Affari Generali
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura 0002101856 del 31/05/2018 per complessivi euro 1.220,00 a
APKAPPA s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia , via M.K. Ghandi, 24/A.

N.
486

DATA
10/07/2018

OGGETTO:
Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, di Santa
Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20 Liquidazione fatture scuole Primaria e Secondaria I grado mese di aprile 2018 alla Cooperativa
Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 91 del 28/06/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria - a mezzo di bonifico
bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: IBAN XX XX X XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXXXX della banca XXXXXX agenzia di XXXXX, la fatture n.180 E del 09/05/2018, di €
6.106,21 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati e secondo il seguente
dettaglio:
n.10450302 “Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 2.198,79 imp. n.1717/18 così suddivisi:
 € 2.114,22 - imponibile;
 €
84,57 - IVA;
n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” € 3.907,42
n. 1720/18 così suddivisi:
 € 3.757,13 - imponibile;

€ 150,29 - IVA;

N.
487

N.
488

imp.

DATA
10/07/2018

OGGETTO:
Approvazione rendiconto e liquidazione a saldo del contributo straordinario concesso con
delibera n.156/2017 all’Istituto Comprensivo “ G. Tomasi di Lampedusa “ per l’assistenza
specialistica in favore di alunni con handicap grave – anno scolastico 2017/2018
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.90 del 27/06/2018
ESTRATTO:
Di approvare la rendicontazione delle spese sostenute per il servizio di assistenza specialistica
erogato in favore di 4 alunni portatori di handicap grave per l’ammontare di complessive €
10.025,78 a fronte del contributo straordinario di € 10.000,00, concesso con delibera
n.156/2017.
Di liquidare al Dirigente Scolastico dell'’Istituto Comprensivo “ G.Tomasi di Lampedusa “ di
S. Margherita di Belice, la rimanente somma di € 5.000,00 a saldo del contributo straordinario
concesso con delibera n.156/2017, da accreditare su C.C.xxxxxxxxxxx intestato all'Istituto
Comprensivo Statale “ G.Tomasi di Lampedusa “ di S. Margherita di Belice - Codice IBAN:
IT-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di
Sicilia Agenzia n.3 di Santa Margherita di Belice.
Di dare atto che la superiore somma di € 5.000,00 trova imputazione al capitolo n. 11040532
denominato “ Spese per assistenza specialistica alunni disabili " impegno n. 2090 bilancio 2018
assunto con determina188 del 29/12/2017 .

DATA
10/07/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso
l’ impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A .
Conferimento e trasporto sovvallo anno 2017 proveniente dalla raccolta differenziata.
Liquidazione fattura..

Determina Settore Tecnico n. 201 del 04.07.2018.
ESTRATTO:
1) 1. Impegnare la somma di € 21.133,88 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;
2) DARE ATTO che la superiore somma troverà imputazione all’intervento n. 10950305/1
“Affidamento servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018-

N.
489

DATA

OGGETTO:

10/07/2018

“Fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo” – Importo a base d’asta €
20.491,80 - CIG 73817783E9.
Liquidazione somma per pubblicazione dell’estratto bando di gara sulla GURS.
Settore Tecnico n. 204 del 04/07/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 218,38 al capitolo n. 10120303/1 denominato “Spese
per gare d’appalto e contratti ecc”;
2) Liquidare e pagare la somma di € 218,38 occorrente per la pubblicazione, cosi come segue:
- € 179,00 di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: IT68
I076010460000000296905 intestato a “Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – Inserzioni 90141
Palermo – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di (“pagamento scisso”)
- € 39,38 di I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett. B con le modalità di cui al comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del
9.01.2015;
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 218,38 al capitolo n. 10120303/1 denominato
“Spese per gare d’appalto e contratti ecc”;
4) Dare atto che la presente Determina annulla la Determina Dirigenziale n. 176 del 22.06.2018;

N.
490

DATA
10/07/2018

OGGETTO:
Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, di Santa
Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20 Liquidazione fattura scuola dell’Infanzia mese di maggio 2018 alla Cooperativa Sociale
Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 89 del 27/06/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria - a mezzo di bonifico
bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: IBAN XX XX X XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXXXX della banca XXXXXXXX agenzia di XXXXXXX, la fatture n.137 E del 13/06/2018, di €
6.014,41 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati e secondo il seguente
dettaglio:
n.10450302 “ Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 1.718,43 capitolo imp. n.1717/18 così suddivisi:
 € 1.652,33 - imponibile;
 €
66,09 - IVA;
n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” € 2.537,86
imp. n. 1720/18 così suddivisi:
 € 2.440,25 - imponibile;

€
97,61 - IVA;
n.10450304 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 1758,12 imp.n. 1723/18 così suddivisi:
 € 1.690,50 - imponibile;
 €
67,62 - IVA;

N.
491

DATA
10/07/2018

OGGETTO:
Servizio di refezione per le Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado, di Santa
Margherita di Belice, per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 (C.I.G.): 6790899B20 Liquidazione fatture scuole Primaria e Secondaria I grado mese di maggio 2018 alla Cooperativa
Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 87 del 20/06/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale Matusalemme via Sabotino, 40 Bagheria - a mezzo di bonifico
bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche: IBAN XX XX X XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX della banca XXXXXXXXX agenzia di XXXXXX, la fatture n.136 E del 12/06/2018, di €
5883,33 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza, imputandola ai capitoli sotto elencati e secondo il seguente
dettaglio:
n.10450302 “Spese per il servizio delle mense scolastiche”, € 2.174,32 imp. n.1717/18 così suddivisi:
 € 2.090,68 - imponibile;
 €
83,63 - IVA;
n.10450304 “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” € 3.081,35 imp.
n. 1720/18 così suddivisi:
 € 2.962,84 - imponibile;

€ 118,51 - IVA;
10450304 “Servizi per conto dello Stato. Diversi”, € 627,66 imp.n. 1723/18 così suddivisi:
 € 603,52 - imponibile;
 € 24,14 - IVA;

N.
492

DATA

OGGETTO:

11/07/2018

Impegno somme per il conferimento dell’incarico legale all’Avv.Abbate
Giuseppe Ugo relativamente alla vertenza: XXXXXXXXXXXXX c/tro Comune”
Settore Affari Generali : N. 104 del 05/07/2018
ESTRATTO:
1)Impegnare la occorrente somma di € 1.258,30 all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti,
arbitraggi e risarcimenti”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento
n.10181101/1, del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato: “Fondo di Riserva, così
come disposto con atto di G.C. n.74 del 03/07/2018;

N.
493

DATA
11/07/2018

OGGETTO:
Impegno somme per il conferimento dell’incarico legale al Prof.Avv.Carlo Bavetta
per impugnare presso il Tribunale di Sciacca la cartella di pagamento n.291 2018
00067953 29 000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A.

Settore Affari Generali : N. 103 del 05/06/2018
ESTRATTO:
1)Impegnare la occorrente somma di € 4.033,62 all’intervento n.10120801/1 denominato: “Spese per
liti, arbitraggi e risarcimenti”, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento
n.10181101/1, del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato: “Fondo di Riserva, così
come disposto con atto di G.C. n.73 del 03/07/2018;

N.
494

DATA
11/07/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –IMPEGNO SPESA

“Fornitura sedie da esterno in resina antiscivolo”. CIG ZDC243A874
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 200 del 03/07/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 1.435,00 per la fornitura e € 315,00 per IVA al 22% all’intervento n.
20180503/1 “Acquisto straordinario mobili e macchine”.
Contrattare la fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.
50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla
consultazione di n. 2 operatori economici specializzati nel settore;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisto di n. 250 sedie da esterno in resina antiscivolo;
-l’oggetto del contratto è la “Fornitura di n. 250 sedie da esterno in resina antiscivolo;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura è pari ad € 1.435,00 oltre IVA;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto è stabilita in giorni 30;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;

N.
495

DATA
12/07/2018

OGGETTO
Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via Vivaldi (Case Popolari),
via E. Fermi (case popolari) e via Regione Siciliana , innesto con villaggio Bruno.
Liquidazione fattura n. PA /43 del 19.06.2018 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;

ESTRATTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 183 del 26.06.2018
Impegnare al capitolo . 20940108/1, denominato “Spese di gestione delle fognature comunali.” la
somma di € 1.575,00 I.V.A. compresa; bilancio 2018
Liquidare e pagare la fattura n. PA /43 del 19.06.2018;
Per la somma di € 1.290,98 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali
via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 284,02 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.
496

DATA
12/07/2018

OGGETTO:
Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per la raccolta R.S.U (Periodo Gennaio –Maggio
2018) – Ditta Turano Gaspare .Liquidazione fatture.
Determina Settore Tecnico n. 172 del 18/06/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Che l’amministrazione comunale ha sottoscritto con la ditta Pecorella Gaspare con sede in Salemi via B. Amico,8,dei contratti di
comodato mezzi. Detti contratti d’uso di bene mobile prevedono, il comodato di n. 4 vasche e n.1 autocompattatore, attrezzati, per
la raccolta R.S.U.;
Considerato che tale contratto prevede tra le altre cose, che il lavaggio dei sopracitati mezzi, resta in capo al comune di Santa
Margherita di Belice;
Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, si è provveduto ad effettuare il servizio di lavaggio dei
succitati mezzi presso l’ Autolavaggio di Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci, periodo
(Gennaio-Maggio 2018) per un importo complessivo di €.1.240,00;
Riscontrato che, il servizio di lavaggio degli automezzi è stato effettuato, cosi come da dichiarazione resa dall’Addetto al
Controllo e Monitoraggio Rag. Enzo di Vita, in data 19/04/2017, consentendo così, il normale svolgimento del servizio di
raccolta RSU;
Premesso tutto ciò:
Determina
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura /PA-8-9-10-11-12-13-14-15/PA, di cui:
•

Per la somma € 1.240,00 alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci;

•

(Iva) non dovuta , ai sensi dell’ art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011.

N.
497

DATA
12/07/2018

OGGETTO:
Servizio di conferimento frazione umida presso il Centro di Compostaggio di proprietà della ditta:
“SICILFERT” con sede in Marsala c.da Maimone: periodo Maggio-2018. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 177 del 22/06/2018
ESTRATTO:
Premesso:
- Che il Comune di Santa Margherita Belice ordinariamente conferisce la frazione umida proveniente dalla
raccolta differenziata presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di Sciacca, di cui il comune è socio
azionario. In data 21/12/2017, la GIS Impianti comunicava, che a seguito di lavori di manutenzione
straordinaria all’impianto di compostaggio , sospendeva i conferimenti della frazione umida fino a data da
destinarsi.
PREMESSO TUTTO CIÒ
L’Ufficio, ha attivato tutte le procedure, per garantire il normale svolgimento del servizio di raccolta
differenziata, individuando sul mercato la “SICILFERT”, con sede in Marsala c.da Maimone, che possiede
la capacità tecnica a conferire la frazione umida;
Riscontrato che, il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata , presso Centro di
Compostaggio di Marsala , è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi nel periodo Maggio
2018.
Premesso tutto ciò:

Determina

N.
498

•

Impegnare la somma di € 7.519,60 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;

•

Liquidare e pagare la fattura n. 265 del 31/05/2018 , così come di seguito descritta:

•

-Per la somma complessiva di €. 6.836,00 alla ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala), per
conferimento frazione umida riferito al periodo: Maggio-2018;

•

-Per la somma di 683,60 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

DATA
12/07/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R.
ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: Giugno- 2018.
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 194 del 02/07/2018
ESTRATTO:
Premesso:
che Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione, il
distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo
pieno e indeterminato e Comodato d’uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il Commissario
Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello
DETERMINA
1. Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
2. Impegnare la somma di € 30.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
3. Liquidare e pagare la fattura n. 119 del 22/06/2018, per la somma di € 30.000,00 alla
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di Giugno- 2018, riferito
al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
4.
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.
499

DATA

OGGETTO:

12/07/2018

Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 1° SAL
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 338 del 14/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 143 del 30/05/2016
Ditta: Gulotta Ignazio xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx)
Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx)
Prog. n. 2041 P.P.R. comp. n. 201 lotto n. 24 P.P.R..

Settore Tecnico: n. 195 del 02/07/2018

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 28.571,49, alla ditta Gulotta Ignazio xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx) e Gulotta Giuseppe
xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 1° SAL ed eseguiti alla data del 25/06/2018, per le finalità previste di cui
alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ. per la realizzazione di un fabbricato
nel comparto n. 201 lotto n. 24 del nuovo pano particolareggiato residenziale (P.P.R.)

N.
500

DATA
12/07/2018

OGGETTO:

“Servizio di recupero e smaltimento di materiale (lastre) contenente
fibra cemento CER 170605 presenti in aree di proprietà comunale”
– CIG Z7F2446812 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 214 del 11/07/2018
ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara del giorno
05.06.2018 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’affidamento,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, del “Servizio di
recupero e smaltimento di materiale (lastre) contenente fibra cemento CER 170605 presenti in aree di
proprietà comunale”.
2) Aggiudicare definitivamente il “Servizio di recupero e smaltimento di materiale (lastre) contenente fibra
cemento CER 170605 presenti in aree di proprietà comunale” CIG Z7F2446812 - alla ditta Edil G.L. snc di
Li Petri Baldassare & C. con sede in Menfi – Via Malta n. 1 – P.I. 01870490842 che ha offerto il ribasso
del 40,8% sul costo unitario di € 2,50 pari ad € 1,48 oltre IVA per Kg. per l’importo di aggiudicazione di €
3.270,13, oltre IVA.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs.
N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017.

N.

DATA

501 12/07/2018

OGGETTO:
Trasferimento risorse all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa per
organizzazione e realizzazione Premio Tomasi sabato 4 agosto 2018.

Settore Affari Generali N.102 del 05-07-2018
ESTRATTO:
Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 70.000,00 da imputare
al capitolo n. 10520502/1 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di
Lampedusa - Bilancio 2018.
Trasferire e liquidare all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di €
70.000,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso Banca di Credito
Cooperativo di Sambuca di Sicilia filiale di Santa Margherita di Belìce
IBAN
XXXXXXXXX.

N.
502

DATA

OGGETTO:

12/07/2018

“Fornitura sedie da esterno in resina antiscivolo”. Affidamento alla Ditta
Mega Emporio di Cuccia Maria Antonietta – Via Madonna delle Grazie –
Montevago – CIG ZDC243A874
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 216 del 11/07/2018
ESTRATTO:

N.

1.

Approvare il verbale di gara del 06/07/2018.

2.

Affidare la fornitura di n. 250 sedie da esterno antiscivolo alla Ditta MEGA
EMPORIO di Cuccia Maria Antonietta – Via Madonna delle Grazie sn – Montevago
(AG) Partita Iva xxxxxxxxxxxxx per l’importo di € 1.625,00 IVA inclusa.

3.

Dare atto che le somme sono state impegnate al capitolo n. 20180503/1 con Determina
Dirigenziale n. 200 del 03/07/2018 - Impegno n. 944/2018 del 06/07/2018.

DATA

OGGETTO

503

12/07/2018 Liquidazione corrispettivo in favore dello Stato per il rilascio di n. 1 carta d’identità elettronica
– periodo 01/04/2018 – 15/04/2018
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 59 DEL 16/04/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 16,79 al Capitolo n° 10170501/1 denominato: “Quote diritti CIE da riversare allo Stato”;
Liquidare la somma di € 16,79 quale corrispettivo per il rilascio di n. 1 carte di Identità Elettroniche periodo dal
01/04/2018 al 15/04/2018, con causale: capo X capitolo 3746, con causale “Comune di Santa Margherita di Belice
corrispettivo per il rilascio di n. 1 carta d’identità elettronica”, presso la Tesoreria di Roma succursale n°348 al
seguente IBAN: IT81 J 0100003245 348 0103746 00 dandone comunicazione al Ministero dell’Interno.

N.
504

DATA

OGGETTO:

12/07/2018
Concessione sussidio straordinario post-penitenziario
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina Dirigenziale n. 96 del 05/07/2018

1)Di concedere ai sotto elencati nominativi un sussidio economico straordinario, nella
misura accanto ad ognuno indicata , per la complessiva spesa di € 1.150,00
N. COGNOME NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

1 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

300,00

2 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

300,00

3 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

250,00

4 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

300,00

2) Di dare atto che la superiore spesa di € 1.150,00 trova imputazione al capitolo n°11040513
denominato “Assistenza post- penitenziaria” bilancio 2018

N.
505

DATA

OGGETTO:

12/07/2018
Impegno e liquidazione sussidio straordinario in favore di famiglia di detenuto
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 97 del 05/07/2018
ESTRATTO:
1)Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 300,00 al capitolo 11040514
denominato “Contributo per famiglie di detenuti” bilancio 2018
2)Di liquidare e pagare alla persona sotto generalizzata un sussidio economico straordinario, concesso dalla G.C.
con la delibera su indicata nella misura di € 300,00:

Cognome
nome

e Codice Fiscale

Luogo e
nascita

data

di Indirizzo

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
X
X XXXXXX
X
XXXX
TOTALE

N.
506

DATA

Import
€300,00

€ 300,0

OGGETTO:

12/07/2018
Concessione contributo faglia affidataria
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina Dirigenziale n. 98 del 05/07/2018
) Di concedere alla nonna paterna XXXXXXXX nata a Castelvetrano il XXXXXXXX residente a Santa
Margherita di Belice in XXXXXXXXXX, un contributo forfettario per l'anno 2018 di € 1.000,00, quale
sostegno alle spese relative alle prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi alla nipote XXXXXXXXX nata a
XXXXX il XXXXXXXX in affidamento;
2) Di dare atto che la superiore e complessiva spesa di € 1.000,00 trova imputazione al capitolo n°11040504
denominato “Contributi per famiglie affidatarie”, del Bilancio 2018 .

N.
507

DATA
12/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura, mese di novembre 2017, alla Soc. Coop Autotrasporti
Adranone - Corso Umberto I per trasporto gratuito studenti scuola
secondaria di secondo grado – tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del
Vallo e ritorno. L.r.24/73. Anno scolastico 2017/2018. CIG: Z441FD5938.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 101 del 05/07/2018

ESTRATTO: di liquidare e pagare, con imputazione al capitolo n.10450303, denominato
"Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’ impegno n.1231 sub 2 e
sub3 dell’esercizio finanziario 2017, la fattura FATTPA 156_17 emessa il 09/11/17 per la
complessiva somma di € 1.261,00 di cui:
Imp n. 1231 sub 3
Imp. n. 1231 sub 2
 € 825,30 (imponibile)
€ 321,06 (imponibile)
per la complessiva somma di € 1.146,36 imponibile alla Soc. Coop. Autotrasporti
Adranone - C/so Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante
accreditamento sul codice IBAN: IT XX X XXXXX XXXXXXXXX XXXX della Banca
di XXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX;
Imp. n. 1231 sub 3
Imp. n. 1231 sub 2
 € 82,53 (IVA)
€ 32,106 (IVA)
per la complessiva somma di € 114,64 da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del
DPR 633/1972

N.
508

DATA

OGGETTO:

12/07/2018

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia
- Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Novembre 2017.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 102 del 05/07/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la Fattura n. 151/17 PA del 08/11/2017, di cui in premessa, per una complessiva
somma di Euro 176,30 di cui:
•

€ 160,27 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA
00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,
presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXX;
• € 16,03 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 176,30 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio 2016

N.
509

DATA
12/07/2018
Concessione contributi in
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina Dirigenziale n. 95 del 05/07/2018

OGGETTO:

favore di famiglie con soggetti portatori di handicap

1)Di concedere un contributo economico straordinario in favore delle sotto indicate famiglie
con soggetti portatori di handicap, per la complessiva somma di € 1.850,00
N. COGNOME

NOME

DATA DI
LUOGO DI
INDIRIZZO
CODICE FISCALE IMPORTO
NASCITA
NASCITA
1 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX € 150,00
2 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

3 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

4 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

5 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 250,00

6 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 250,00

7 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

8 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

9 XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

TOTALE

€ 1.850,00

2)Di dare atto che la complessiva spesa di € 1.850,00 trova copertura al capitolo n. 11040526
denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio 2018;
N.
510

DATA
12/07/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture, mese di novembre 2017, alla Soc. Coop.
Autoservizi Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito
studenti scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di
Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG: Z9B1FDA2AC.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 103 del 05/07/2018

ESTRATTO: di liquidare e pagare, la fattura n. FATTPA 155_17 del 09/11/2017, con
imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio dei trasporti
scolastici effettuati da terzi" dall’impegno: n. 1309/17, per una complessiva somma di €
6.675,21 di cui:
 € 6.068,37 (imponibile) alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone - C/so Umberto I 190,
92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: IT XX X
XXXXX XXXXXXXXXX XXXX della Banca di XXXXXXXX XXXXXXX, agenzia di
,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX;
 € 606,84 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972

N.
511

DATA

OGGETTO:

12/07/2018

Liquidazione fattura alla Soc. Coop. Soc. Buona Vita, con sede legale in Raffadali
per servizio residenziale per n.1 disabile mentale presso Comunità alloggio “ Buona
Vita “ con sede a Cattolica Eraclea dal 01/06/2018 al 30/06/2018.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 105 del 09/07/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura nr.65/2018 PA del 04/07/2018 di € 2.388,12, comprensiva di Iva al 5%,
relativa al mese di giugno 2018, emessa dalla Società Cooperativa Sociale “ Buona Vita” di Raffadali, Partita
IVA 02857290841 per il servizio di ricovero di una disabile ,di cui :
-€ 2.274,40 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Buona Vita” con sede legale in C.da Sant’Anna ,62
in Raffadali, Partita IVA 02857290841, mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, presso la Banca
Prossima Presidio Commerciale di Agrigento -Codice
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei
confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 113,72 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)Di dare atto che la superiore somma di € 2.270,10, trova imputazione nel modo seguente:
a)per €1.710,48 al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “ bilancio 2018 impegno n.1282
sub.2,
b)per € 677,64 al capitolo 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/3,
bilancio 2018 impegno1284 sub.2

N.
512

DATA

OGGETTO:

13/07/2018
Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di allacciamento alla rete fognante
comunale. - Ditta Drago Francesco nato il 01/02/1963 a Santa Margherita di B.
Settore Tecnico: N° 166 DEL 14/06/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare alla Ditta Drago Francesco nato xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, l’importo di € 500,00 quale
rimborso delle somme versate a titolo cauzionale per i lavori in premessa citati, mediante bonifico bancario al
seguente codice iban intestato al sig. Drago Francesco: xxxxxxxxx.

N.

DATA

513

13/07/2018

OGGETTO:
Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata e autocarro per bonifica aree comunali- ditta Alesi
Giuseppe Via Cannitello-Santa Margherita di Belice. - LIQUIDAZIONE FATTURA.

Determina Dirigenziale n. 179 del 22/06/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 159 del 07/06/2018, si è provveduto, ad affidare il servizio di ” Servizio di nolo a caldo trattrice cingolata e
autocarro per bonifica aree comunali alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello-Santa Margherita di Belice, mediante utilizzo di
somme derivanti dal ribasso d’asta.
ACCERTATO che Il servizio è stato eseguito a regola d’arte,pertanto si può liquidare la fattura a saldo per l’importo
complessivo di €. 2.617,69 IVA inclusa in favore dell’Impresa esecutrice;
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che LIQUIDARE e pagare la fattura n. .
000002-18 del 12/06/2018 di cui:
€. 2.145,65 in favore dell’Impresa artigiana Alesi Giuseppe con sede in via Cannitello a Santa Margherita di Belice (AG),
quale rata di saldo del servizio in questione;

•

€. 407,04 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

514

13/07/2018

OGGETTO

Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via Puccini,
via Verdi (case popolari) c.da Carnevale ( case popolari) –pozzetto idrico di via
Umberto per riparazione e prova condotta della Caserma dei Vigili del Fuoco.
Liquidazione fattura n. PA /41 del 19.06.2018 alla Ditta Centro Spurghi Servizi
Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano; CIG Z6D240A648
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 185 del 26.06.2018

ESTRATTO

Impegnare al capitolo . 20940108/1, denominato “Spese di gestione delle fognature
comunali.” la somma di € 1.800,00 I.V.A. compresa; bilancio 2018
Liquidare e pagare la fattura n. PA /41 del 19.06.2018;
Per la somma di € 1.475,41 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 324,59 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
515

DATA

OGGETTO

13/07/2018

Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via L.
da Vinci c.da Carnevale ( case popolari).
Liquidazione fattura n. PA /42 del
19.06.2018 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via
Tolomeo, 3-Castelvetrano; CIG Z6D240A648
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 186

del 26.06.2018

ESTRATTO
Impegnare al capitolo . 20940108/1, denominato “Spese di gestione delle fognature
comunali.” la somma di € 1.200,00 I.V.A. compresa; bilancio 2018
Liquidare e pagare la fattura n. PA /42 del 19.06.2018;
Per la somma di € 983,61 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 216,39 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
516

DATA

OGGETTO:

13/07/2018

Presa d’atto Nomina Direttore Operativo “Lavori di restauro e
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa
comunale”

(CUP) : D54B10000010002 CIG: Z7D21BF3D2
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 219 del 12/07/2018
ESTRATTO:
1. DI PRENDERE ATTO della nomina effettuata dall’Ing. Francesco Fiorino;
2. DARE ATTO:
a. Che la nomina non comporta nessun aggravio economico alla stazione appaltante;i
lavori;
b. Che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del
14 marzo 2013;
c. che viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva.
N.
517

DATA
13/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa “Autotrasporti Adranone” per
corrispettivo contrattuale servizi di trasporto pubblico locale, relativa al IV°
Trimestre 2017

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina n. 100 del 05/07/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare la fattura n.146/2017 del 24/10/2017 dell’importo di € 75.340,82 comprensivo di IVA
al 10% , accantonata a seguito ordinanza di pignoramento presso terzi, alla Soc. Coop."
AUTOTRASPORTI ADRANONE" Sambuca di Sicilia, quale corrispettivo contrattuale per il
servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla IV° trimestralità 2017, nel seguente modo :
- € 68.491,65(imponibile) alla Soc. Coop "AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca di
Sicilia, su conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, presso Banca di Credito
Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia- Corso Umberto I° IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- €6.849,17 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2)Di dare atto che:
- la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 10830503/1 denominato: “Contratto
affidamento per trasporto Pubblico Locale” impegno n.2197 - 2085/2017- 2106;.

N.
518

DATA
13/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia
- Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Luglio 2018.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 104 del 09/07/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Luglio la fattura n. 109/18 PA del 03/07/2018, per una complessiva
somma di Euro 133,30 di cui:
•

•

€ 121,18 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA
00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,
presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO
UMBERTO I°IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
€ 12,12 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

2) Di dare atto che la superiore somma di € 133,30 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 1634 bilancio 2016

N.

DATA

519

13/07/2018

OGGETTO:

Borse di studio ex legge n. 62/2000 - anno scolastico 2017/18.
Approvazione graduatorie alunni scuola primaria e secondaria di I
grado.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 113 del 12/07/2018
ESTRATTO: di approvare le graduatorie degli aventi diritto alla Borsa di Studio per l'anno

scolastico 2017/18, ordinate in base alla progressione degli Indicatori della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.) rilasciata dopo il 15 gennaio 2017 sulla base dei redditi
conseguiti nell’ anno 2016 la cui certificazione risulta, fino e non oltre il valore massimo,
stabilito di € 10.632,94, e distinte per ordine di scuola: primaria composta da n.46 unità e
secondaria di I grado, da n.40 unità, per complessivi 86 beneficiari;
 di dare atto che, come previsto dal bando n.2 allegato alla circolare n. 2 del 26/02/2018
dall'Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Dipartimento
dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e
Alunni Svantaggiati, di dover escludere n.4 istanze di cui: n. 1 presenta un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) superiore € 10.632,94 relativa ai redditi 2016 e
n.3 presentate all’Istituzione Scolastica dopo il termine di scadenza previsto;

N.

DATA

520 13/07/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018. Impegno Somme – Affidamento eventi musicali a
varie Associazioni

Settore : N. 105 del 06/07/2018
ESTRATTO:
1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 9.616,95 inclusi i diritti
S.I.A.E. da imputare ai capitoli sotto descritti:
per Euro 6.500,00 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati
dal com,une” – bilancio 2018;
per Euro 3.116,95 al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune” – bilancio 2018,
2) Affidare per quanto sopra la realizzazione degli eventi alle Associazioni e alle Associazioni
sotto descritti per la somma accanto a ciascuno specificata:
- Ass.ne Culturale e Ricreativa “ Sidh Arte” - Pres. Dott. Giuseppe Messina - Palermo, realizza
con la “ Bracco Band Show” uno spettacolo musicale il giorno 22 Luglio ore 21.00 presso III°
cortile palazzo Filangeri Di Cutò- S. Margherita Di Belice, per la somma di Euro 2.500,00
comprensiva di I.V.A. C.I.G- Z202441985
-Ass.ne Antimafia “ Giuseppe e Paolo Borsellino” - Pres. Antonietta Borsellino S. Margherita di
Belice, realizza una manifestazione antimafia “L’Alba Della Legalità” - il giorno 28 Luglio
2018, presso III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò – S. Margherita Di Belice per la somma di
Euro 3.000,00 comprensiva di I.V.A C.I.G.- Z412441A92
- Ass.ne “ Imperial ” - Pres. Rita La Sala - S. Margherita Di Belice realizza spettacolo di danza
“Le Emozioni della Danza” spettacolo di danza, presso III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò S.Margherita Di Belice, il giorno 29 Luglio 2018, per la somma di Euro 1.500,00 comprensiva di
I.V.A.
C.I.G. – ZC82441BA9
-Ass.ne Culturale Prmetheus”- S. Margherita Di Belice - pres. Fabio Augello, realizza: la II^
Edizione “ Giochi Estivi” – presso Via Libertà - S. Margherita Di Belice il giorno
07/08/2018;Serata di cabaret il giorno 12/08/2018 presso Via Libertà - S. Margherita Di Belice
per la somma complessiva di Euro 1.500,00 comprensiva di I.V.A. C.I.G. – Z042441CC2
-Anticipare – Liquidare all’economo Comunale la complessiva somma di Euro 200,00 per
acquisto manifesti sulle partite di giro voce 4000060/1 denominato: “ Anticipazione di fondi per il
servizio economato “ ed in entrata alla voce 6110/1 impegnando la relativa somma all’intervento
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio 2018;

N.
521

DATA
13/07/2018

OGGETTO
Canone Aprile -Maggio- 2018 -Liquidazione fattura n.7_18 del 02.05.2018 e fattura
n.8_18 del 03.06.2018 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed
ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl &
Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 180 del 22.07.2018

ESTRATTO

1. Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e
gestione degli impianti, la somma di €. 28.640,78 per Diritti di concessione e
Canone manutentivo per Aprile –Maggio 2018;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 08_18 e 08_18 del 02.05.2018 e del
03.06.2018:
3. Per la somma di € 26.037,07 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
4. Per la somma di € 2.603,71 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

522

13/07/2018

Fornitura di sodio ipocloritico presso il depuratore comunale, ditta Enodoro
con sede in Marsala nella c.da Fiumara.
Liquidazione fatture C.I.G N. ZE30B09BC5.

Determina Settore Tecnico n. 193del 29.06.2018
ESTRATTO:
.
1) LIQUIDARE E PAGARE Le fatture n. 2-18-6-18-8-18 di cui:
La somma di €.1.687,50 , alla Ditta “Enodoro , mediante accreditamento presso la
Banca Intesa San Paolo, filiale di Marsala IBAN n. IT XXXXXXXXXXX
Per la somma di €. 371,25 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
523

DATA
13/07/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). ACQUISTO ASFALTO IN SACCHI
PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 203 del 09.07.2018

ESTRATTO

N.

DATA

524

13/07/2018

1) Impegnare la somma di € 680,00 al capitolo 20810101/1 denominato “Manutenzione
straordinaria strade” del corrente esercizio finanziario anno 2018;
2) AFFIDARE alla ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca , 2 –
Sciacca , la fornitura dell’asfalto a freddo in sacchi;

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). FORNITURA di n. 4 GOMME PER LA
TERNA COMUNALE. Liquidazione fattura
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .206 del 05.07.2018

ESTRATTO

Liquidare

la fattura n. 40/PA del 25.06.2018;

Per la somma di € 787,60 ( Imponibile) alla ditta Schirò s.r.l. c.da Traversa – San Giuseppe Jato.
Per la somma di € 173,27 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;
Pagare la somma di € 960,87 impegnata al capitolo 20810113/1 denominato “ Manutenzione
straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018-giusto impegno n. 913/2018;

N.

DATA

525

13/07/2018

OGGETTO
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di via Cimabue, pozzetto idrico di via
Umberto e pozzetto di manovra S.Antonio .
Liquidazione fattura n. PA 4 del27.06.2018 Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore Comp.
207 lotto 30 di Santa Margherita di Belice;.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .209 del 06.07.2018
ESTRATTO

1.
2.
3.
4.
5.

Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
Impegnare la somma di € 2.146,48 - al capitolo
“Manutenzione acquedotto”-, esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. PA 4 del 27.06.2018.

n. 20940107, denominato

Per la somma di € 1.759,41 ( Imponibile) alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore Comp.
207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 387,07 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
526

DATA
13/07/2018

OGGETTO
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile
TIM)- 4° Bimestre 2018SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .199 del 03.07.2018

ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di € 252,55 al capitolo n. 10180307/1 denominato: “Spese di
manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche “ - bilancio 2018
Liquidare e pagare la fattura n. 7X02601053;
•
•

N.

DATA

527

16/07/2018

Per la somma di € 199,21 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
Per la somma di € 43,83 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

OGGETTO:

Impegno e liquidazione sussidio straordinario in favore di soggetti con problemi di salute

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina Dirigenziale n. 99 del 05/07/2018

1)Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 4.200,00 al capitolo n°11040505 denominato “Interventi
per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”, bilancio 2018;

2)Di liquidare e pagare ai sotto elencati nominativi un sussidio economico straordinario, concesso dalla G.C. con la delibera su
indicata nella misura accanto ad ognuno indicata , per la complessiva spesa di € 4.200,00
N. COGNOME

NOME

DATA
DI
NASCIT
A

LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

INDIRIZZO

IMPORTO

1 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
X XXXX

€.150,00

2 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXX

€ 200,00

3 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXXX

€ 250,00

4 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 200,00

5 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 150,00

6 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 250,00

7 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 150,00

8 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 100,00

9 XXXXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 200,00

XX
10 XXXXXXXX XXXXXX
XX

X
XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 150,00

11 XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
X Con
XX
X X XXXXXX
quietanza
XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX
X
X

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

€ 150,00

12 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXXX
XX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 15 ,00

13 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 150,00

14 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 200,00

15 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 200,00

16 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

€ 200,00

17 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 200,00

18 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 150,00

19 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X
XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 100,00

20 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 150,00

21 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X
XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 250,00

22 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 150,00

23 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

€ 250,00

24 XXXXXXXX XXXXXX
XX

XXXXX XXXXXXXXX
X
XXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
XXX XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXXXX XXXXXX
X

XXXXXX
X

TOTALE

€ 4.200,00

N.

DATA

528 16/07/2018

OGGETTO:
Prosecuzione ricovero minore dal 01/07/2018 al 23/10/2018 - Ente Gestore
Coop. Soc. Arcobaleno con sede legale a Licata - Stipula convenzione Impegno di spesa -

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.106 del 09/07/2018
ESTRATTO:
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono interamente ripetuti :
1)Di assumere formale impegno di spesa di € 9.438,64 comprensiva di IVA al 5%, al capitolo n.
11040312 denominato “ Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" bilancio 2018
2)Di prorogare con il legale rappresentante della Coop. Sociale Arcobaleno con sede legale in
S.S.123 Km 5 -Licata -P. IVA xxxxxxxx, l’allegata convenzione formulata sulla base dei criteri di
indirizzo generali ,previsti dal D.P.R. del 04/06/1996, approvata dalla G. C. con delibera n.82 del
08/09/2017, per il ricovero del minore V.A. nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxx, per il periodo dal
01/07/2018 al 23/10/2018,,nelle more che il Tribunale per i minorenni adotti ulteriori provvedimenti.
3)Di dare atto:
- che la retta da corrispondere è di € 1.504,41per compenso fisso mensile ed € 25,85 per retta
giornaliera di mantenimento, oltre IVA al 5%
- che per la proroga del contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento dei
contratti del Comune;
- che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati
sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”
4) Di rimettere copia della presente al Sindaco, all’ufficio Contratti e al Segretario comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

529

16/07/2018

Liquidazione fattura n.54/PA-18 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio
Segreteria
del
Sindaco
periodo
dal
01.07.2018
al
30.09.2018.CIG:Z86215CCAC.

Settore Finanziario Determina n. 60 del 09/07/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.54/PA-18 del 02/07/2018:
• Per la somma di € 240.00 (Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. - Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1
fotocopiatrice per il periodo 01.04.2018 al 30.06.2018, bonifico bancario : Banca
Credito Emiliano Ag. Sciacca – IBAN IT21A0303283171010000051173;
• Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario
impegno n.
2018/2048/2018-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di
manutenzione e di funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”.

N.
530

DATA
16/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione somma all’ Agenzia delle Entrate.

Settore Finanziario n. 61 del 12.07.2018
ESTRATTO:
1. Di impegnare e liquidare la somma di €.16,67 quale sanzione per ritardata presentazione del
mod. F24 con compensazione zero relativo al mese di luglio 2014;
2. Imputare la complessiva somma di €. 16,67 all’intervento n. 10180115 denominato “Oneri
previdenziali, assistenziali relativi a periodi pregressi, ferie non godute e sostituzione Segretari
Comunali” che presenta sufficiente disponibilità;

N.

DATA

531 17/07/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018-Impegno Somme – Affidamento eventi musicali a
varie Associazioni

Settore : N. 109 del 12/07/2018
ESTRATTO:
1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 13.250,45 inclusi i diritti S.I.A.E. da imputare
ai capitoli sotto elencati:
per Euro 4.250,45 all’intervento n.10520301 denominato “ Spese per
manifestazioni culturali organizzate dal comune” – bilancio 2018;

convegni, congressi, mostre, conferenze e

per Euro 8000,00 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” bilancio 2018;
per Euro 1000,00 al capitolo 10180320 denominato “ “ Spese per congressi,convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e
gemellaggi” – bilancio 2018;
2) Affidare per quanto sopra la realizzazione degli eventi alle associazioni
sotto elencate per la somma accanto a ciascuno specificata:
- Ass.ne Culturale Teatrale “ Burgio Millusio” - Pres. Giusy Palumbo - Menfi,
realizza una commedia in tre atti dal titolo “ Tiripituppiti” in dialetto siciliano
il giorno 15/07/2018 ore 21.00 presso III° cortile palazzo Filangeri Di CutòS. Margherita Di Belice, per la somma di Euro 600,00. C.I.G-ZD724575E3
- Sig. Di Giovanna Samuele realizza una manifestazione sportiva il giorno 18/07/2018
ore 22.00 presso Via Libertà - S. Margherita Di Belice, per la somma di Euro 200,00. C.I.G-Z2424576AA
- Ass.ne ” Eracle” – pres. Calogero Antonino Li Voti realizza:
giorno 19/07/2018 alle ore 21.30 la II^ Ediz. “ Masterchef Margheritese” Talent culinario
presso Via Libertà
giorno 16/08/2018 alle ore 20.30 un torneo di Beach Volley “ Gattopardo Cup” presso
campo di calcio a 5 “ G. Bellomo” - S. Margherita Di Belice
giorno 17/08/2018 alle ore 21.00 Quadrangolare di Calcetto “ Un Calcio Solidale”

presso campo di calcio a 5 “ G. Bellomo
giorno 23/08/2018 alle ore 21.00 un Torneo Calcetto “ Football 24 ore” presso campo di
calcio a 5 “ G. Bellomo” - S. Margherita Di Belice
giorno 22/08/2018 alle ore 20.30 un esibizione musicale con il duo “ Mary”
presso Piazza Matteotti- S. Margherita Di Belice per la somma complessiva di
Euro 1.300,00

C.I.G-Z772457777

-Ass.ne Pro-Loco “ Gattopardo” – Belice - Pres. Caterina Montalbano realizza:
giorno 21/07/2018 alle ore 21.00 la III^ Ediz. “ La notte del gusto nella terra del Gattopardo”
intrattenimento musicale con eccellenze gastronomiche - presso centro Storico di S. Margherita Di Belice
giorno 18/08/2018 alle ore 21.00 “Salva la tua lingua locale – Pillole di dialetto – Nella Terra Del Gattopardo” presso
Piazza Matteotti di S. Margherita Di Belice per la somma di
Euro 3.300,00 C.I.G-Z1B2457829
- Ass.ne “ Imperial” - Pres. Rita La Sala realizza:
giorno 24 -25-26 ore 21.00 “Carnevale estivo” con esibizioni di balli presso centro storico
giorno 5/08/2018 ore 21.00 “Notte di Moda nella Terra del Gattopardo” - “Beauty
Glamour Fashion Baby 2018” presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò – S. Margherita
Di Belice per la somma di Euro 2.100,00

C.I.G-Z0B24578C0

-Gery Palazzotto e la sua band ”Zizzania” – Sciacca realizza un esibizione musicale giorno
27/07/2018 presso centro storico - S. Margherita di Belice per la somma di Euro 430,00 C.I.G-ZEC2457996
-Djs. Calogero ed Antonino Coppola realizzano un evento musicale “ White party”
Il giorno 19 alle ore 22.00 presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò – S.Margherita di
Belice per la somma di Euro 350,00 C.I.G-Z5D2457A43
Dj Gioacchino Bilello realizza un esibizione musicale il giorno 24 alle ore 21.00
presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò - S. Margherita Di Belice per la somma di
Euro 200,00 C.I.G-Z012457AF
-Ass.ne “ Aggregazione Atlantide” pres. Giuseppe Maggio, realizza la IV^ Ediz.
“ Be Happy” il giorno 27/08/2018 alle ore 21.00 presso “ Il giardino del Gattopardo” –
S. Margherita Di Belice per la somma di Euro 600,00

C.I.G-Z742457B8F

-Ass.ne “ Amici a 4 Zampe” realizza un evento cinofilo – sportivo- pres. Giuseppe Pagano
il giorno 1/09/2018 presso area sgambamento – S. Margherita Di Belice per la somma di
Euro 250,00

C.I.G-Z472457C2D

2)Anticipare – Liquidare all’economo Comunale la complessiva somma di Euro 500,00 per
acquisto manifesti sulle partite di giro voce 4000060/1 denominato: “ Anticipazione di fondi per
il servizio economato “ ed in entrata alla voce 6110/1 impegnando la relativa somma

all’intervento n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune” – bilancio 2018;

N.
532

DATA

OGGETTO:

17/07/2018

Manutenzione straordinaria degli immobili comunali (teatro S. Alessandro, caserma dei
carabinieri e scuole: materna R. Agazzi e media G. Tomasi di Lampedusa)”. Impresa
Edile Campisi e di Vita di Campisi C.e di Vita G. s.n.c. con sede in via Luigi Razza n. 11
- Santa Margherita di Belice (AG) - CIG: : ZD123088F3- Liquidazione fattura
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 174 del 19/06/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 15/06/2018.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di €
7.740,69 così come segue:
- € 6.344,83 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT S.p.A., per il pagamento della fattura n.0000042018-A del 18/06/2018, emessa dall’Impresa Edile snc di Campisi Calogero e di Vita Giovanni con
sede in via Luigi Razza n. 11- Santa Margherita di Belice (AG), avente P.IVA xxxxxxxxx relativa alla
manutenzione straordinaria immobili comunali (teatro S. Alessandro, caserma dei carabinieri e scuole:
materna R. Agazzi e media G. Tomasi di Lampedusa);
- € 1.395,86 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 89 del
04/04/2018:
- Capitolo n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per la somma di € 2.600,00 - Impegno n.2112/2017;
- Capitolo n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie, per la somma di € 4.800,00 – Impegno n. 2114/2017;
- Capitolo n. 20220104/1 Manutenzione straordinaria caserma dei carabinieri la somma di € 165,00 – Impegno n.
916/2015;
- Capitolo n. 10410301/1 spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne per la somma di €
175,69 – Impegno n. 372/2018.

N.
533

DATA
17/07/2018

OGGETTO:
Fornitura di materiale vario e servizio di manutenzione straordinaria di
attrezzature utilizzate dal personale addetto al servizio esterno-Ditta Guzzardo
Alberto snc. Via E. Berlinquer, 4 Sambuca di Sicilia.Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 191 del 29/06/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Gli attrezzi in dotazione al personale addetto al servizio esterno necessitano quotidianamente di
manutenzione e materiale vario, quindi si è provveduto ad affidare il servizio alla ditta “Ditta
Guzzardo Alberto snc. Via E. Berlinquer, 4 Sambuca di Sicilia.
ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente eseguito e completato nella sua interezza e nel
rispetto dei tempi assegnati e pertanto si può liquidare il saldo come in fattura
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
1. IMPEGNARE la somma din €. 1.220,00
al capitolo 20810113/1 denominato
“Manutenzione Straordinaria Automezzi Comunali”” dal bilancio 2018;
2. LIQUIDARE e pagare la fattura n. 1/OEL del 21/06/2018 di cui:
•

La somma di € 1.000,00 alla Guzzardo Alberto snc., per servizio di manutenzione di
attrezzature in dotazione al personale addetto al servizio esterno ;

•

(Iva) da versare all’Erario €. 220,00, da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
534

DATA

OGGETTO:

17/07/2018

Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di
raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi. Periodo (Aprile-Maggio 2018. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 192 del 29/06/2018
ESTRATTO:
Premesso:
- Con Determina Dirigenziale n. -60 del -13/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di nolo a freddo
automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi;
ACCERTATO :
Che il servizio di nolo a freddo di n. 4 automezzi per il servizio di raccolta R.S.U, riferito al periodo AprileMaggio- 2018, effettuato dalla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.
PREMESSO TUTTO CIÒ
Determina
1. LIQUIDARE e pagare le fatture 86-18-87-18 del 19/06/2018, di cui:
€. 15.427,70 alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, per il servizio di
nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: AprileMaggio-2018;
•

N.
535

Per la somma di € 1.402,52 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

DATA
17/07/2018

OGGETTO:
“Alienazione relitto area comunale – Rimborso somma alla Sig.ra
Giambalvo Rosanna.

Settore Tecnico n. 198 del 03/07/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 1.030,00 versata dalla Sig.ra Giambalvo Rosanna al capitolo
10180506/1 denominato “ Rimborso oneri di concessione” – Bilancio 2018;
2) Rimborsare alla Sig.ra Giambalvo Rosanna - C.F. XXXXXXXXXXX - la somma di €
1.030,00 versata a titolo di acconto per l’acquisto dell’area comunale ubicata nella Via Largo
Gabriele D’Annunzio di mq 55,00, identificata come lotto n. 1 di cui al verbale di gara del giorno
09.06.2017, mediante accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca Don
Rizzo – Credito Cooperativo – Agenzia di Montevago – Coordinate Bancarie IBAN:
ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.030,00 al capitolo 10180506/1 denominato
“ Rimborso oneri di concessione” – Bilancio 2018;

4)

Dare atto che la presente Determina annulla la determina Dirigenziale n. 491 del 28.12.2017;

N.
536

DATA
17/07/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Sostituzione e verifica impianto e
sostituzione lampade palazzo comunale.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 207 del 05.07.2018

ESTRATTO

N.
537

DATA
18/07/2018

1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per il controllo e la sostituzione delle
lampade, con procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il
criterio dell’affidamento diretto.
2) Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo n. 20820701 “ manutenzione impianti”
3) Di affidare alla ditta TESLA POWER di Bilello Cesare via Aldo Moro ,8 92018 Santa
Margherita di Belice, il controllo e la sostituzione delle lampade del Palazzo Comunale;

OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la spedizione
della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 3/2018.

SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 107 DEL 10/07/2018
Impegnare la somma di € 4.000,00 al Capitolo n.10180321/1 del corrente esercizio
finanziario, denominato “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali,
telegrafiche e telefoniche”;

2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n.19594902 di cui al seguente
Codice
IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 intestato a : “Poste
Italiane S.p.A. CMP
PALERMO – Proventi Polo Logistico” con la
seguente causale:
“Conto contrattuale N. 30091130 - 002 (conto di credito privati – AG)” la complessiva
somma di € 4.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del
Comune

N.

DATA

538

19/07/2018

OGGETTO: Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo per la scuola secondaria di I e II grado. Anno scolastico 2015/2016. Impegno di spesa e
liquidazione somme.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 94 del 02/07/2018
ESTRATTO: di impegnare, dalla somma accreditata giusto D.D.S. 7724 del 24/10/2017, ammontante a
complessivi € 35.213,37, la somma occorrente di € 13.485,65 di cui: per gli studenti 11 – 14 anni: €
9.724,40 e per gli studenti 15 – 18: € 3.761,25 al capitolo n.10450503/1 denominato “Fornitura gratuita libri
di testo” dell’esercizio finanziario 2018;

 di liquidare e pagare, il suddetto importo di € 13,485,65 prelevandolo dal superiore capitolo ai genitori degli
alunni aventi diritto, della scuola secondaria di I e II grado, di cui agli elenchi “A” e ”B”allegati al presente
atto, per le somme accanto indicate ad ognuno di essi e corrispondenti al 100% delle spese dichiarate nelle
relative istanze;

N.
539

DATA

OGGETTO:

19/07/2018

“Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido e/o micro nido
comunale. Progetto di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido”. CUP
D52F11001260006 – Approvazione conto finale
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 223 del 17/07/2018
ESTRATTO:

•

APPROVARE gli atti di contabilità e la relazione sul conto finale allegati, redatto del Direttore dei Lavori e
regolarmente sottoscritto senza riserve dall’impresa appaltatrice per i lavori di Restauro del Palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido che accerta che i lavori eseguiti sono stati regolarmente realizzati, con un conto complessivo
finale netto di € 598.174,55 che detratti i pagamenti dell’anticipazione di € 111.191,65 e degli acconti corrisposti di €
484.252,31 resta un credito per l’Impresa esecutrice di € -260,28 (in lettere – duecentosessanta/28).

•

DARE ATTO che la ritenuta di garanzia dello 0,50% operata dal rup fino al 6° e ultimo SAL è pari ad € 2.990,87 e
potrà essere erogata all’impresa previo recupero dell’importo di € 260,28, derivante dal certificato n. 6 e previa costituzione
da parte dell’impresa della polizza fidejussoria.

•

DARE ATTO che la presente non comporta impegno di spesa.

N.

DATA
23/07/2018

540

OGGETTO:
Liquidazione fattura alla Soc. Cooperativa Soc. “ Quadrifoglio “ per servizio di
accoglienza in favore di donna vittima di maltrattamenti reso dal 28/12/2017 al
05/03/2018

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.112 del 11/07/2018
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare la fattura n.198/PA del 27/06/2018 assunta al prot. n.14168 del 28/06/2018
dell’importo di € 2.501,40 comprensiva di IVA al 5% emessa dalla summenzionata Società per il
servizio prestato dal 28/12/2017 al 05/03/2018,di cui :
-€ 2.382,29 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in
Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di
servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 119,11 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2) Di dare atto :
- che la complessiva somma di € 2.501,40 trova imputazione al capitolo n. 11040312 denominato “
Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro, ecc" impegno n.1 al capitolo 11040312 “
Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R. 22/86” impegno
n.1947/2016- Bilancio 2017;
al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS
L.R. 22/86” impegno n.1947/2016- Bilancio 2017;
947/2016 bilancio 2017
- che come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".

N.

DATA

541 23/07/2018

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bologna febbraio 2018Approvazione Rendiconto – Impegno e liquidazione somma.

Settore Affari Generali N. 108 del 12-07-2018
ESTRATTO:

Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 683,20 sostenuta dal Sindaco dott.
Francesco Valenti per la missione a Bologna dal 25 al 27 febbraio 2018.
Di impegnare ed imputare al capitolo n.10110303 descrizione: “Indennità al Sindaco, agli
Assessori ed ai Consiglieri Comunali-Indennità missione-Rimborso spese forzose”
l’ulteriore somma di € 433,20 quale differenza tra la somma impegnata di € 250,00 (det. dir. n.
42/2018) e la spesa sostenuta € 683,20 dal Sindaco per la missione in argomento.
Liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a Bologna la
complessiva somma, da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo
Ente, di € 683,20.

N.

DATA
23/07/2018

542

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le
assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti –
mese di dicembre 2017

Settore : Affari Generali n 110 del 23/07/2018
Estratto: 1) Liquidare la somma di €.3.765,15 alla BANCA INTESA SANPAOLO
S.p.A – Contabilità e Sistemi Centrali e di Rete – Ente 100 – Via Sile, 2 – Palazzina Oglio
– 20139 Milano - a titolo di rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti
dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il
mese di dicembre 2017.

N.

DATA

543 23/07/2018

OGGETTO:
Rettifica errore materiale contenuto nella determina dirigenziale n. 110 del
13/07/2018

Settore: Affari Generali n. 114 del 23/07/2018
Estratto : 1)Di rettificare l’errore materiale contenuto nell’oggetto e nel 1° ) punto del
dispositivo della determina dirigenziale n.110 del 13/07/2018 – Settore Affari Generali
- nel senso che il periodo al quale si riferisce la liquidazione del rimborso di €.3.765,15
per le assenze per carica elettiva di che trattasi non è il mese di dicembre 2017 ma i mesi
di gennaio-febbraio-marzo 2018;

N.

DATA
23/07/2018

544

OGGETTO:
Registrazione decreto Ingiuntivo n. 000000319/2017 emesso dal Tribunale di
Sciacca – Vertenza Ciupei Andrea / Comune di Santa Margherita di Belice

Settore: Affari Generali n. 111 del 17/07/2018
Estratto: Impegnare la superiore occorrente spesa di €. 417,50 all’intervento n.
10120801 denominato : Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del
corrente esercizio finanziario, previo prelevamento di una somma di pari importo
dall’intervento n. 10181101/1, del bilancio del corrente esercizio finanziario,
denominato: “ Fondo di Riserva”, così come disposto con atto di G.C. n. 86 del
13/07/2018.

N.

DATA
23/07/2018

OGGETTO:
Realizzazione pannello maiolicato. Impegno somme e affidamento alla “ Ditta le Stanze
del Gattopardo di Simonetta Negrini – Via Magliocco n. 25 - Palermo” – C.I.G. –
ZB224347D5.

545

Settore : N. 100 del 02/07/2018
ESTRATTO:
1-Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro
€ 3.294,00

da imputare al cap. n. 20150102 denominato “ Acquisto beni e universalità di valore ” – bilancio

2018;
2-Affidare ai sensi del D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016 – art 36 –comma 2 lett.a)e dell’art.63 comma 2)-lett b) per
la realizzazione di un pannello maiolicato raffigurante G. Tomasi Di Lampedusa con il suo cane che possa
valorizzare la gradevolezza ambientale del Palazzo Filangeri Di Cutò sito nel centro storico, alla “Ditta le Stanze
del Gattopardo di Simonetta Negrini – Via Magliocco n. 25 - Palermo” per la somma di Euro 3.294,00 I.V.A.
compresa;
C.I.G.- ZB224347D5
3)- Dare Atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli altri Stati membri così come previsto appositamente dall’art.32, comma 14,del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive rettifiche , trattandosi di importi contrattuali inferiori ad €
40.000,00;

N.

DATA

OGGETTO

546
25/07/2018

Liquidazione fattura elettronica n.8 del 22/06/2018, fornitura di vestiario estivo
nonché degli accessori a corredo, della divisa di ordinanza della Polizia
Municipale –Ditta MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito Via Bellini
Poggioreale (TP)- CIG.n. Z3A20A69D8

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 12 del 10/07/2018

ESTRATTO

1.
LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.8 del 22/06/2018 di €4.453,00, di cui :
- € 3.650,00 (imponibile) alla Ditta MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito Via Bellini Poggioreale (TP)
per la fornitura del vestiario estivo nonché degli accessori a corredo, della divisa di ordinanza della Polizia
Municipale a mezzo di bonifico postale presso POSTE ITALIANE SALAPARUTA (Tp) Codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come riportato in fattura elettronica n.8 del 22/06/2018;
- €. 803,00 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
2.
DARE ATTO che la superiore spesa di €. 4.453,00 è stata già impegnata dal Settore Vigilanza con
Impegno n. 1632/2017 e trova imputazione all'intervento n.10310201, denominato: "Spese per il vestiario di
servizio al personale VV.UU."

N.

DATA
25/07/2018

547

OGGETTO:
Affidamento all'Agenzia " ASSICORSO “ S.R.L.
via Ovidio 14/A Sciacca ,
copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT , per attività lavorativa per fini
assistenziali " Servizio Civico". CIG: Z93244DA4B

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali Determina n. 107 del 10/07/2018
ESTRATTO:
1) Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di € 28.872,00 al capitolo n. 11040309
denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale – servizio civico “ così distinto:
€ 27.000,00 bilancio 2018
€ 1.872,00 all’impegno 1276 bilancio 2017
2)Di determinare a contrarre, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgvo n. 50/2016, affidando all’
Agenzia ” AssiCorso” Via Ovidio 14/A – Sciacca Partita IVA:02321980845 nella persona del legale
rappresentante Signor Pellegrino Corso nato a Castelvetrano il 28/11/1969, il servizio di copertura
assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, per n. 59 unità, distinte in tre turni in
successione, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per 8 settimane, per complessive 72 ore cadauno,
per la complessiva somma di € 1.032,50 , per tutti i partecipanti alle attività lavorative con finalità assistenziali
- Servizio Civico, in premessa descritti. CIG : Z93244DA4B
3)Di dare atto:
- che si provvederà alla stipula del contratto ,mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri membri così come previsto dall’art.32,comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 trattandosi di importi
contrattuali inferiore ad € 40.000,00.

N.

DATA
25/07/2018

548

OGGETTO:
Liquidazione fattura per ricovero inabile indigente presso la Casa di Riposo “Mulè
Boccone del Povero” con sede in Santa Margherita di Belice dai 01/04/2018 al
30/06/2018.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.109 del 10/07/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura n.146/18 del 04/07/2018 dell’importo di € 3.653,65 per il servizio di ricovero di una
inabile indigente , reso dal 01/04/2018 al 30/06/2018, di cui :
- € 3.653,65 (imponibile) alla Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ CASA DI PISOSO Mulè “con sede
operativa in Piazza G. Cusmano,10 a Santa Margherita di Belice, Partita IVA 03905750828, nella persona del legale
rappresentante superiora protempore Dragotta Giuseppa nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx codice Fiscale :
xxxxxxxxxxxxxx , mediante bonifico su C.C. dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Intesa S.
Paolo Agenzia di S. Margherita Belice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla su indicata Casa di Riposo per
prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;
- € 00 per Esenzione IVA ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972
2)Di dare atto che:
- la superiore somma di € 3.544,86 trova imputazione nel modo seguente:
- per € 2.409,55 al capitolo 11040312 “ Ricovero minori Anziani, indigenti e degli inabili al lavoro, fondi servizi SS L.R.
22/86” impegno n.2029/2018
-per € 1.244,10 al capitolo n. 11040326 “ Ricovero in istituti di anziani ( compartecipazione risorsa n. 3880/2- impegno

n.1948 e n. 2030/2018,
- come previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparenza”.
3) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione on line all’Albo Pretorio e per
la registrazione nel registro delle determinazioni.

N.

DATA
25/07/2018

549

OGGETTO:
Liquidazione fattura per servizio di ricovero minore presso comunità Alloggio
Sprint e successivamente Asterix dal 01/06/2018 al 30/06/2018, gestite dalla
Soc. Cooperativa Soc. “ Arcobaleno “ di Licata.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.108 del 10/07/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare le fatture n.130/PA del 02/07/2018 dell’importo di € 2.041,05
comprensiva di IVA al 5% per il servizio di ricovero del minore V.A, reso dall’01/06/2018 al
30/06/2018 ,di cui :
-€ 1943,86 (imponibile) alla Coop.Sociale Arcobaleno con sede legale in S.S.123 Km 5 -Licata -P.
IVA 02514710843, mediante bonifico sul C.C. dedicato presso Banca Prossima IBAN: xxxxxxxxx,
dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di questo Ente anche in via non esclusiva
- € 97,19 ( IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2) Di dare atto :
- che la complessiva somma di € 2.041,05 trova imputazione al capitolo n. 11040312 denominato “
Ricovero minori anziani indigenti e degli inabili al lavoro" impegno n.1220/2018
- che come previsto dall'art.33 del D. Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione Trasparenza ".
3)Di rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO

550
25/07/2018

Liquidazione fattura elettronica n. 36/PA del 29/06/2018, Affidamento diretto
alla DITTA PROVIDEO– Contrada Casabianca – Zona PIP - 92017 Sambuca di
Sicilia. CIG.N. ZA421739A6
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. n.50/2016.
1)

“Acquisto segnaletica stradale ”.

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 13 del 18/07/2018

ESTRATTO

3.
LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.36/PA del 29/06/2018 di €2098,40, di cui:
- € 1.720,00 (imponibile) alla ditta PROVIDEO, Via Casabianca, Zona PIP –di Sambuca di Sicilia, CIG.N.
ZA421739A6, per la fornitura della segnaletica stradale verticale, a mezzo di bonifico presso Banca
Codice IBAN
di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, C/so Umberto I°
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come riportato in fattura elettronica n. 36/PA del 29/06/2018
- €. 378,40 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
4.
DARE ATTO che la superiore spesa di €. 2098,40 trova imputazione al Capitolo n.10310106
denominato “Spese varie per l’ufficio di polizia Municipale “necessaria all’acquisto della segnaletica stradale
verticale; Imp. n. 2080/2017;

N.
551

DATA
25/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditte Gagliano Angela- Saladino
Amalia.

Settore Finanziario n. 62 del 16/07/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di € 1.341,36 (Imponibile)
mediante accredito presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago
– IBAN IT 94 K08946 83010 000021100129;
1. Liquidare alla ditta Gagliano Angela
la somma di €.632,37 (Imponibile)
mediante accredito presso; Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice –
IBAN IT 37Z 02008 83140 000300208771;

N.

DATA
26/07/2018

553

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.234
03/07/2018 stipulato con l’Impresa Edile V.N.A. di Raffadali.

Settore Affari Generali N. 101 del 04/07/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 520,00
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

all’intervento n.40000701

del

denominato:

2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma
di € 520,00
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 520,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA
26/07/2018

554

OGGETTO:
Impegno somme per conferimento incarico per richiesta perizia al Perito
Infortunistico Callaci Silvestro in ordine alla richiesta di risarcimento
danni di XXXXXXXXXX CIG Z01246683B

Settore Affari Generali N. 112 del 20/07/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 122,00 all’intervento n.10810302 denominato: “Risarcimento
danni ed indennizzi derivanti dalla circolazione”, del bilancio del corrente esercizio finanziario

N.

DATA
26/07/2018

555

OGGETTO:
Liquidazione fatture alla Soc.Coop.Soc."Il Pozzo di Giacobbe" con sede legale ad
Aragona per il servizio di ricovero di n.3 disabili mentali reso dal 01/05/2018 al
30/06/2018.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.110 del 10/07/2018
ESTRATTO:
1)LIQUIDARE e pagare le fatture nn.234 e 235 del 30/06/2018 (assunte al prot. nn.14910 - 14911 del 06/07/2018)
per il servizio di ricovero per n.3 disabili psichici, reso per il periodo dal 01/05/2018 al 30/06/2018 per l’importo
complessivo di € 14.564,75 compreso di IVA al 5%,di cui :
- € 13.871,19 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Il Pozzo di Giacobbe “ a.r.l. di Aragona mediante
bonifico sul C.C. Bancario n° xxxxxxxxxxx presso BANCA xxxxxxxxxxxxx (CODICE IBAN:
xxxxxxxxxxxxxxxxx) agenzia di ARAGONA P.zza Vittoria n°2, dichiarato dalla suindicata Cooperativa ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva
- € 693,56 IVA al 5%) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972.
2)DARE ATTO:
- che la superiore somma di €.14564,75 trova imputazione nel modo seguente:

-€ 9.309,35 all’intervento N. 11040324/1 denominato “ Ricovero disabili mentali “ bilancio 2018 impegno
n.1874/2017;
-€ 5.255,40 all’intervento 11040325 “ Ricovero disabili mentali “ quota compartecipazione risorsa n. 3880/2
bilancio 2018 impegno n 1875;
-che per detti pagamenti è stata effettuata tramite Agenzia delle Entrate la verifica prevista dall’art.48-bis del
D.P.R.602/73 in esito alla quale la Società "Il Pozzo di Giacobbe“ risulta essere “soggetto non inadempiente”;
- che, come disposto dall'art.23 del D.Lgs. n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”.;
3)RIMETTERE copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e
per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA
26/07/2018

556

OGGETTO:
Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico presso la Comunità
Alloggio “Rosa di Jericho” corrente in Montevago, gestita dalla Società
Cooperativa Sociale “Quadrifoglio“ a r.l. dal 01/05/2018 al 30/06/2018.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.115 del 18/07/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per il servizio di ricovero reso dal 01.05.2018 al 30.06.2018 in favore di un disabile
psichico, la fattura n. 225/PA del 11.07.2018 della complessiva somma di €.4.523,02 di cui:
- €.4.307,64 per imponibile alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio” a r.l., con sede legale in Santa
Margherita di Belice nella Via Giusti n.84, mediante bonifico sul c/c dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010 come dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente
anche in via non esclusiva, intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede
in Via Cappuccini n.59 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxx;
- €.215,38 a titolo di imposta (IVA al 5%) da versare all’Erario in ottemperanza al disposto dell’art.17 ter del
DPR 633/72 sulla scissione dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma di €.4.523,02 trova imputazione nel modo seguente:
- quanto ad €.3.981,42 al capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali” del bilancio 2018 giusto
impegno n.1222;
- quanto ad €.541,60 al capitolo 11040325/1 risorsa 3880/2 denominato “Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione” del bilancio 2018 giusto impegno n.1224;
CHE gli estremi del presente provvedimento, come previsto dall'art.33 del D.Lgs. n.33/2013, saranno pubblicati
sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparenza";
RIMETTERE copia della presente determina al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

557

26/07/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Nolo a caldo trattrice con
l’ausilio di braccio decespugliatore - ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“
con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8.

Determina Dirigenziale n. 202 del 04/07/2018
ESTRATTO:

PREMESSO CHE :
Con direttiva del 25..06.2018, l’Assessore all’ Agricoltura Dott. Giacomo Abruzzo, disponeva un
intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali (Pulizia cigli stradali) i quali,
versavano in totale stato di abbandono.
CONSIDERATO TUTTO CIÒ
L’ Ufficio ha attivato le procedure con le ditte che hanno caratteristiche specifiche, per fornire un preventivo
offerta, per il servizio posto in questione;
Le ditte che sono state invitate a fornire un preventivo offerta sono le seguenti:
1. Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8, prot.
n. 13216 del 19/06/2018;
2. Riccobene Gaetano -c.da Luni, Santa Margherita di Belice, prot. n. 13217 del 19/06/2018;
ACCERTATO
Che l’unica ditta che ha fornito un preventivo offerta economica è la ditta Multiservice-Agritex
s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8, per una spesa complessiva di €
4.941,00 iva inclusa al 22%;
CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto congruo il preventivo offerta
trasmesso dalla ditta Multiservice-Agritex s.a.s.“;
Per le motivazioni di cui in premessa:
1)

APPROVARE

DETERMINA
il preventivo- offerta dalla ditta Multiservice Agritex “

con sede in S.

Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,8, per un importo complessivo € 4.941,00 I.V.A.
inclusa, per il servizio di nolo a caldo trattrice con l’ausilio di braccio decespugliatore ;

2) IMPEGNARE la somma di €. € 4.941,00 , al capitolo. n. 10960305/1 denominato “Spese
per il mantenimento di parchi ville e giardini) esercizio finanziario 2018;
•

AFFIDARE il servizio di cui all’oggetto alla ditta “ Multiservice Agritex “ con sede in
S. Margherita di Belice nella via Largo Mazzini,8.

N.

OGGETTO:

DATA
26/07/2018

558

“Fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo” – Revisione
impegno somma.

Settore Tecnico n. 205 del 05/07/2018

ESTRATTO:
1) Dare atto che la complessiva somma di € 25.000,00 per l’acquisto di arredi per
micronido Palazzo Giambalvo risulta impegnata al capitolo n. 20410106/1
denominato “Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo Giambalvo”
così come segue:
€ 16.016,67 - impegno n. 1042/2015;
€ 8.983,33 - impegno n. 1285/2017.
2) Dare atto che la presente determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di
cui al D. Lgs. N. 33/2013

N.
559

DATA
26/07/2018

OGGETTO
Lavori di Manutenzione straordinaria della strada consortile ex 29” .

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 211 del 06.07.2018
ESTRATTO

N.
560

•

APPROVARE il progetto di manutenzione stradale redatto dal tecnico
incaricato

DATA
26/07/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Fornitura pompa di calore
Liquidazione fattura
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 212 del 11.07.2018

ESTRATTO

Approvare il certificato di regolare fornitura;
Liquidare e pagare la fattura n. 06-2018-EP1del 04.07.2018- giusto impegno n.
912/2018- capitolo 20180503/1 denominato ““Acquisto straordinario mobili e
macchine”- bilancio 2018”
Per la somma di € 1803,00( Imponibile) alla ditta EP Impianti di Rosalia PasqualeVia San Francesco , 7- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 393,66 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

26/07/2018
561
Settore : Tecnico

Lavori di manutenzione e protezione del margine stradale nella via S.
Francesco ( angolo via Puccini) Liquidazione fattura

determina n . 213 del 11/07/2018

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei
Lavori che accerta che i lavori di manutenzione e protezione del margine
stradale nella via S.Francesco ( Angolo via Puccini) alla ditta Multiservice
Soc. Coop. con sede in Santa Margherita di Belice via Carducci, 11 P.I.
02837150842, sono stati regolarmente eseguiti e ne quantifica l’importo in
€.3.410,70 iva inclusa
2. Liquidare e pagare la fattura n.000001-2018 del 04/07/2018

N.
562

DATA

OGGETTO:

26/07/2018

Somma urgenza per manutenzione ordinaria e straordinaria all’ impianto
di depurazione di comunale di c.da Cannitello. Approvazione Verbale di
somma urgenza e Impegno di spesa.

Determina Settore Tecnico n. 215 del 11/07/2018
ESTRATTO:
Premesso CHE :

•

Con verbale di somma urgenza del 09.05.2018,( che si allega in copia ) redatto dal Tecnico
Incaricato p.a. Filippo Tardo, dove si accertava la necessità di un intervento di manutenzione
ordinaria e straordinaria all’ impianto di depurazione di comunale di c.da Cannitello.

•

Considerato che in data 09.05.2018 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing.
Aurelio Lovoy, ha approvato il verbale di somma urgenza;
Vista la relazione integrativa redatta dal tecnico incaricato p.a. Filippo Tardo in data
20/06/2018
Tenuto conto che i lavori di cui sopra sono necessari ed urgenti;
Che per far fronte all’intervento, il Responsabile del Servizio, si è avvalso della norma
prevista all’art.20 del Regolamento dei lavori in economia adottato con Delibera di C.C. n°
5 del 18.02.2008, che regolamenta i casi, le procedure e le condizioni di affidamento dei
lavori;
Atteso che il Comune, non essendo attrezzato dei mezzi idonei alle necessità del caso, per
far fronte a tale urgenza, ha dovuto impiegare un operatore privato, munito di attrezzature
necessarie, immediatamente disponibili;

•
•
•

•

Che l’operatore individuato ed incaricato è la Ditta E.P. di Pasquale Rosalia, via S. Francesco,7 di Santa
Margherita di Belice
Per i motivi espressi in premessa:

DETERMINA
1. APPROVARE il verbale di somma urgenza ,la relazione integrativa e il computo metrico estimativo
redatto dal Tecnico Incaricato p.a. Filippo Tardo, riguardante l’intervento di manutenzione ordinaria
e straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello, la cui spesa ammonta a €. 5.839,35 i.v.a.
inclusa;

2. IMPEGNARE la somma di € 5.839,35 al capitoli: 20940108 denominato “Manutenzione
straordinaria depuratore comunale”;

3. AFFIDARE alla ditta E.P.- di Pasquale Rosalia via S. Francesco,di Santa Margherita di
Belice, l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
.

N.
563

DATA
26/07/2018

OGGETTO
Lavori di Manutenzione straordinaria della strada denominata Passo di Sciacca .
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 217 del 12.07.2018

ESTRATTO

N.
564

•

APPROVARE il progetto di manutenzione stradale redatto dal tecnico
incaricato.

DATA
26/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione a favore dell’Assessorato Regionale dell’ Energia per restituzione
quota annuale per anticipazione concesse ai sensi dell’art.19,c. 2 bis,della L.R. 8
aprile 2012 n. 9 -Periodo: anno 2017-2018

Determina Settore Tecnico n. 218 del 12/07/2018
ESTRATTO:
Considerato che: Premesso che con D.D.G n. 777 del 06/06/2013 l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, anticipava al comune di Santa Margherita
di Belice la somma di €. 195.618,94, per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti a
Sogeir per gli anni 2010-2011.
Tale somma dovrà essere restituita, all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei

Servizi di Pubblica Utilità-

Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, secondo le modalità e la tempistica del piano di rientro approvato
con D.R. G. n.403/2013;
Ritenuto di dover provvedere in merito.
Per i motivi espressi in premessa:

1) Liquidare e pagare, la somma di €. 39.127,92 quale spesa complessiva da erogare all’Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti, riferito alle quote spettanti per gli anni 2017-2018, per il piano di rientro dei debiti SOGEIR
.fino all’anno 2012, intestato all’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei

Servizi di Pubblica

Utilità- Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, sul capitolo di entrata n.5414, capo

XVI.

N.
565

DATA

OGGETTO:

26/07/2018

Conferimento R.S.U presso la discarica di Siculiana-Montallegro c.da Materano.
Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L. –Periodo (Maggio- 2018).– Liquidazione
fattura.

Determina Settore Tecnico n. 220 del 13/07/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Con Determina Dirigenziale

n. -51 del 06/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di

conferimento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U. nel nostro Comune,
presso la discarica di Siculiana/Montallegro c.da

Materano, gestito dalla società Catanzaro

Costruzioni s.p.a.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU,riferito al mese di Maggio-2018, presso la discarica
di Siculiana-Montallegro, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi.
PREMESSO TUTTO CIÒ
Determina
IMPEGNARE la somma di € 176,21, come differenza di quanto già impegnato, e quanto effettivamente
serve alla bisogna, al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio
finanziario 2018;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 528,di cui:
Per la somma € 5.721,53 alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, con sede in Via Miniera Ciavolotta lotti
92/94, Favara;
Per la somma di € 572,15 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
566

DATA
26/07/2018

OGGETTO
: FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI
Liquidazione fattura n. 3-2018 del 07.06.2018 e n. 4-2018 del 06.07.2018 alla Ditta
IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 222 del 17.07.2018
ESTRATTO

Approvare il verbale di regolare fornitura del 29.06.2018 redatto dal Tecnico
Incaricato Geom. Salvatore Lamanno;
Impegnare la somma di € 621.95 al capitolo n. 20810101/1 denominato “
manutenzione straordinaria strade comunali esterne” bilancio 2018.
Liquidare e pagare le fatture n. 3-2018 del 07.06.2018 e n. 4-2018 del 06.07.2018:
Per la somma di € 509,80 ( Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010
Montevago.
Per la somma di € 12.15 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.
567

DATA
26/07/2018

OGGETTO
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs n.
50/2016 Approvazione lettera di invito e impegno somme Manutenzione straordinaria strade
rurali comunali

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 226 del 19.07.2018
ESTRATTO

APPROVARE lo schema della lettera d’invito ed i seguente il quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Strade Comunali

Isabella/fungiaracomuni-Galia /Gulfotta

Piana

Ore di pala
meccanica

Costo ad ora

70

€ 61,47

IMPORT
O
€
4.302,90

–Vruchi/gulfa
-Iannazzo/senore
IVA

IMPORTO DEI LAVORI
IVA C.

€ 947,10

€
5.250,00

Impegnare la somma di € 5.250,00 al capitolo 20810101 denominato “ Manutenzione strade comunali” bilancio 2018;

N.

DATA

568

27/07/2018

OGGETTO:

PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.1 - Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità
della Vita. - "Lavori di riqualificazione dell'efficientamento energetico riguardanti l'edificio
scolastico ospitante la scuola materna R. Agazzi" – Nomina Responsabile Unico del
Procedimento e REO.
Proposta di Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 235 del 26/07/2018
ESTRATTO:
A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di riqualificazione
dell'efficientamento energetico riguardanti l'edificio scolastico ospitante la scuola materna R. Agazzi", il quale
eserciterà anche le funzioni di Responsabile delle Operazioni (REO) ai fini del monitoraggio e rendicontazione
degli interventi sulla piattaforma informatica regionale "Caronte", come riportato al puinto 4.3.1. lett. q)
dell’avviso pubblico dell'azione 4.1.1.
B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al regolamento per la
ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del D.lgs n. 163/2006, approvato con
delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6, 7 e 10.

N.

DATA

569

30/07/2018

OGGETTO
Liquidazione corrispettivo in favore dello Stato per il rilascio di n. 40 carte d’identità elettronica –
periodo 16/04/2018 – 30/04/2018

DETE RMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 69 DEL 07/05/2018 ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 671,60 al Capitolo n° 10170501/1 denominato: “Quote diritti CIE da riversare allo Stato”;
Liquidare la somma di € 671,60 quale corrispettivo per il rilascio di n. 40 carte di Identità Elettroniche periodo dal
16/04/2018 al 30/04/2018, al capo X capitolo 3746, con causale “Comune di Santa Margherita di Belice corrispettivo per il
rilascio di n. 40 carte d’identità elettroniche”, presso la Tesoreria di Roma Succursale n°348 al seguente IBAN: IT81 J
0100003245 348 0103746 00, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno.

N.
570

DATA
31/07/2018

OGGETTO:
Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2018 al 30/06/2019 Dipendenti diversi .
Settore Finanziario n. 64 del 25/07/2018
ESTRATTO:
Riconoscere l’assegno per il nucleo familiare ai sotto elencati dipendenti per l’importo mensile e per il
periodo a fianco di ciascuno indicato:
1 Aquilino Giuseppa

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

2 Catalano Giuseppe

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

3 Ciaccio Luciano

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

4 Di Giovanna Anna Rita dal 01/07/2018 al 30/06/2019
5 Gulotta Eufrasia

dal 01/07/2018 al 30/6/2019

6 Gulotta Marisa

da 01/07/2018 al 30/06/2019

7 Guzzardo Antonino

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

8 Loiacono Angelo

dal 01/07/2018 al 30/09/2018

9 Maggio Vincenzo

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

10 Mangiaracina Caterina

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

11 Mauceri Giuseppe

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

12 Milici Michele

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

13 Montelione Vincenzo

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

16 Rosalia Rosalinda
17 Saladino Pasquale

dal 01/072018 al 30/04/2019
dal 01/05/019 al 3/06/2019
dal 01/07/2018 al 30/06/2019
dal 01/07/2018 al 31/07/2018
dal 01/08/2018 al 30/06/2019
dal 01/07/2018 al 30/06/2019

18 Scarpinata Angelo

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

14 Mule' Giuseppe
15 Reina Franca

dal 01/07/2018 al 30/09/2018
19 Scolaro Grazia Anna

dal 01/10/2018 al 30/06/2019

20 Sparacino Antonino

dal 01/07/2018al 30/06/2019

21 Tardo Filippo

dal 01/07/2018 a 30/06/2019

Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione agli appositi interventi del
bilancio dell’anno corrente;

N.
571

DATA
01/08/2018

OGGETTO:
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - Dipendente Ritrovato Nicola Categoria “B” Posizione Economica “B4”.
Settore Finanziario n. 71 del 01/08/2018
ESTRATTO:
1) Prendere atto che il dipendente a tempo indeterminato, Ritrovato Nicola nato a
Chiaravalle Centrale il 20/05/1952 - Categoria “B” Posizione Economica “B4” - al
31/12/2018 avrà maturato i requisiti per essere collocato in pensione;
2) Collocare a riposo a far data dal 01/01/2019 il dipendente Ritrovato Nicola, riconoscendo allo stesso un
servizio utile ai fini pensionistici così distinto:
- Servizio di ruolo dal 29/02/1992 al 31/12/2018
Totale Servizio Utile

AA.26 MM.10 GG.00;
AA.26 MM 10 GG.00

3) Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento per l’Ente non deriva alcuna spesa;
4) Trasmettere la presente Determina all’INPS, gestione ex INPDAP, per gli adempimenti di competenza;
5) Trasmettere copia della presente Determina al dipendente Ritrovato Nicola;

N.

DATA

572

01/08/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016). Liquidazione fattura n.
16/PA del 16.07.2018 alla Ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca ,
2 –Sciacca;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 234 del 26.07.2018

ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. 16/pa del 16.07.2018:
Per la somma di € 1.114,75 ( Imponibile) alla ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via
Madonna della Rocca , 2 –Sciacca.
Per la somma di € 245,25 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.

DATA

573

01/08/2018

OGGETTO:
Fornitura sedie da esterno in resina antiscivolo”. Ditta Mega Emporio di Cuccia Maria
Antonietta – Via Madonna delle Grazie – Montevago – CIG ZDC243A874 - Liquidazione
fattura

Proposta di Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 238 del 26/07/2018
ESTRATTO:
A. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 19/07/2018.
B. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 1.625,00 così
come segue:
- € 1.331,97 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso
Banca Intesa San Paolo, per il pagamento della fattura n.000001-2018-A del 24/07/2018, emessa dalla Ditta Cuccia Maria
Antonietta Via Madonna delle Grazie sn – Montevago (AG) avente Partita Iva xxxxxxxxx e Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxx,
relativa alla fornitura di n. 250 sedie da esterno in resina antiscivolo;
- € 293,03 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B. di cui alla fattura
elettronica sopra citata (split payment).
C. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 200 del 03/07/2018 al
capitolo n. 20180503/1 “Acquisto straordinario mobili e macchine – Impegno n. 944/2018 del 06/07/2018.

N.

DATA

574

01/08/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 35 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.06.2018 al
30.06.2018

OGGETTO

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 114 DEL 13/07/2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.06.2018 al 30.06.2018 sono state rilasciate n. 35 carte d’identità elettroniche per un incasso totale
di €. 795,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle carte di
identità”;
Imputare l’importo di €.587,65 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in
questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della
Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “ Comune di Santa
Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 35 carte d’dentità elettroniche nel periodo dal 16.06.2018 al
30.06.2018”:
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it,
allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente
riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E restituita dallo Stato “.

N.

DATA

575

01/08/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 37 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.05.2018 al
31.05.2018

OGGETTO

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 92 DEL 29/06/2018
ESTRATTO: Dare atto che nel periodo dal 16.05.2018 al 31.05.2018 sono state rilasciate n. 37 carte d’identità elettroniche per
un incasso totale di €. 829,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle carte di
identità”;
Imputare l’importo di €. 621,23 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in
questione , sul Capitolo 10170501/1 dell’approvando Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della
Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “ Comune di Santa
Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d’dentità elettroniche nel periodo dal 16.05.2018 al
31.05.2018”:
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it,
allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno

conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota
C.I.E restituita dallo Stato “.

N.

DATA

OGGETTO

576

01/08/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 15 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e versamento in conto
competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.06.2018 al 15.06.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 93 DEL 29/06/2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.06.2018 al 15.06.2018 sono state rilasciate n. 15 carte d’identità elettroniche per un incasso totale
di €.335,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle carte di
identità”;
Imputare l’importo di €. 251,85 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in
questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della
Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “ Comune di Santa
Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 15 carte d’dentità elettroniche nel periodo dal 01.06.2018 al
15.06.2018”:
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it,
allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente
riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E restituita dallo Stato “.

N.
577

DATA
02/08/2018

Settore

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto rep.n.224 del 05/02/2018
concernente alienazione terreno alla XXXXXXXXX

Affari Generali : N. 26 del 07/02/2018

1) Impegnare la complessiva somma di € 1.100,00 all’intervento n.4000007/1 denominato: “Restituzione
di depositi contrattuali e d’asta”.

2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di € 1.100,00.

3) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.100,00 all’intervento n. denominato: 4000007/1
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.
578

DATA
02/08/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura PA115/18 del 20.07.2018 in favore della Società Cooperativa a r.l.
“Autotrasporti Adranone” per corrispettivo contrattuale servizio trasporto pubblico locale
relativo al I, II e III trimestre 2018.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.116 del 27.07.2018
ESTRATTO:
DARE ATTO che l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha emanato il D.D.S n.1612/S1
del 21.06.2018 con il quale ha assegnato a questo Comune la somma di €.238.344,42 comprensiva di I.V.A ed
emesso il relativo mandato di pagamento n.277/2018 a titolo di corrispettivo contrattuale per il servizio di
trasporto pubblico locale affidato in concessione alla Società Coop. a r.l. Autotrasporti Adranone per la I, II e III
trimestralità 2018 e che il predetto importo è stato introitato alla risorsa 2210/7 giusta reversale 4195 del
19.07.2018;
CHE la superiore somma trova copertura finanziaria al capitolo 10830503/1 denominato “Contratto affidamento
per trasporto pubblico locale” del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 2106 del 2017
assunto con determina dirigenziale n.189 del 29.12.2017;
LIQUIDARE e pagare l’importo di €.238.344,42 comprensivo di IVA al 10% giusta fattura elettronica
n.115/18 del 20.07.2018, acquisita al prot.gen.16294 del 23.07.18 e debitamente vistata dal sottoscritto Vice
Responsabile di Settore, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto
pubblico locale relativo alla I, II e III trimestralità 2018, come segue:
quanto ad €.216.676,75 per imponibile in favore della Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti
Adranone affidataria provvisoria del servizio di T.P.L., corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso
Umberto I n.190, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 tenuto presso
Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso Umberto I - IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
quanto ad €.21.667,67 per I.V.A. da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 sulla
scissione dei pagamenti;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

579

02/08/2018

OGGETTO:
L.r. 24/73. Trasporto scolastico gratuito. Rimborso spese studenti scuola secondaria di
secondo grado per frequenza mese di giugno 2017 ed espletamento esami di maturità.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 111 del 10/07/2018
ESTRATTO: di liquidare e pagare, sull'intervento n.10450303 "Spese per il servizio dei trasporti scolastici
effettuati da terzi" (imp. n. 894/18) dell’esercizio finanziario 2018, la complessiva somma di € 630,30 ai
genitori degli alunni (n.28) che hanno frequentato le lezioni nel mese di giugno e (n.5) hanno sostenuto
anche gli esami di maturità;

N.
580

DATA
02/08/2018

OGGETTO:
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle
sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari, tenutesi durante il periodo
gennaio/giugno 2018.

Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale N. 106 del 09/07/2018
ESTRATTO:
1) Di approvare i prospetti riepilogativi concernenti il gettone di presenza spettante ai Consiglieri
Comunali che hanno partecipato alle varie sedute consiliari ed alle riunioni delle Commissioni
Consiliari, tenutesi durante il periodo gennaio-giugno 2018.

N.

DATA

OGGETTO

581

02/08/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 34 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.05.2018 al
15.05.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 74 DEL 22/05/2018

ESTRATTO: Dare atto che nel periodo dal 01.05.2018 al 15.05.2018 sono state rilasciate n. 34 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di €. 783.00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle carte di
identità”;
Imputare l’importo di €. 570,86 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in
questione , sul Capitolo 10170501/1 dell’approvando Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della
Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “ Comune di Santa
Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 34 carte d’dentità elettroniche nel periodo dal 01.05.2018 al

15.05.2018”:
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’interno tramite
gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

l’indirizzo

di

posta

elettronica

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota
C.I.E restituita dallo Stato “.

N.
582

DATA
02/08/2018

OGGETTO:
Manutenzione straordinaria di strada comunale extraurbana- Consortile ex 29- Fornitura e
messa in opera di asfalto- Approvazione bando e disciplinare di gara.

Settore Tecnico: Determina Dirigenziale N. 248 del 02/08/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di “Manutenzione
straordinaria di strada comunale extraurbana – Consortile ex 29- Fornitura e messa in opera di asfalto”
dell’importo complessivo di € 12.306,60.

N.
583

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Finanziario - Anno 2017.

Settore Finanziario n. 66 del 25/07/2018
ESTRATTO:
1.
2.

3.

Liquidare ai dipendenti del settore Finanziario elencati nell’allegato A “Prospetto riepilogativo indennità
Performance 2017” le somme per ciascuno indicate;
Dare atto che la somma di € 2.800,75 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con imputazione ai
seguenti capitoli del bilancio 2017:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - € 2.116,97 Impegno 622/2017;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul
FES” - € 503,84 -Impegno 623/2017;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 179,94 -Impegno 624/2017;
Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
584

DATA

OGGETTO:

03/08/2018

Polizza Responsabilità Civile e Patrimoniale: Sindaco, Amministratori, Segretario e Dipendenti
Comunali – Periodo 01/08/2018 – 31/07/2019. - CIG Z132491973

Settore Finanziario n. 72 del 02/08/2018
ESTRATTO:
1)
Affidare alla compagnia di assicurazioni Underwriting Insurance Agenzy srl, tramite l' Agente di
Assicurazioni Plurimandatario, dottor Giovanni Borsellino, con sede in Sciacca, via Cappuccini n. 77,
l'incarico per la stipula della polizza per la copertura della Responsabilità Civile e Patrimoniale per Sindaco,
Amministratori, Segretario Comunale, Dirigenti e Dipendenti Comunali, con un massimale di garanzia di €
500.000,00 ed un premio annuo lordo di € 3.600,00 ed alle condizioni complessive indicate nel Fascicolo
Informativo di Polizza;
2) Dare atto che la superiore polizza ha validità di anni uno (01/08/2018 - 31/07/2019) e non si può procedere al
tacito rinnovo;
3) Impegnare la somma complessiva di € 3.600,00 ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
n° 10180308 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti” – € 1.600,00;
4)

5)
6)
7)

N.
585

n° 10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali” – € 2.000,00;
Dare atto che il soggetto proponente, cui va liquidato l’importo del premio, è l'Agente di Assicurazioni
Plurimandatario, dottor Giovanni Borsellino, con sede in Sciacca, via Cappuccini n. 77, che provvederà alla
regolarizzazione in favore della società contraente;
Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013;
Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno
2015, n. 11;
Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, ed al Sindaco.

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R. ATO.
N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - acconto mensilità: LUGLIO- 2018. Liquidazione
fattura.

Determina Dirigenziale n. 230 del 24/07/2018
ESTRATTO:
Premesso:
che Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione, il distacco
temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pieno e
indeterminato e Comodato d’uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il Commissario Straordinario di
Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello
DETERMINA
1.
2.
3.

4.

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare la somma di € 35.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 123 del 18/07/2018, per la somma di € 35.000,00 alla S.S.R. ATO.
N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di Luglio- 2018, riferito al pagamento delle
spettanze per il personale distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.
586

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U. –Ditta
Marino Calogera –Periodo Maggio 2018. Liquidazione fattura.

Settore Tecnico. Determina Dirigenziale n. 231 del 24/07/2018
ESTRATTO:
Liquidazione alla Ditta Marino Calogera la fattura Maggio 2018.

N.
587

DATA

OGGETTO:

03/08/2018

Servizio di conferimento frazione umida presso il Centro di Compostaggio di proprietà
della ditta: “SEAP” con sede in Lercara Friddi zona Industriale: periodo Giugno2018.)– Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 225 del 19/07/2018
ESTRATTO:
Premesso:
- Che il Comune di Santa Margherita Belice ordinariamente conferisce la frazione umida
proveniente dalla raccolta differenziata presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di
Sciacca, di cui il comune è socio azionario. In data 21/12/2017, la GIS Impianti comunicava, che
a seguito di lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di compostaggio , sospendeva i
conferimenti della frazione umida fino a data da destinarsi
PREMESSO TUTTO CIÒ
L’Ufficio, ha attivato tutte le procedure, per garantire il normale svolgimento del servizio di
raccolta differenziata, individuando sul mercato la DITTA “SEAP” con sede in Lercara Friddi
zona Industriale, che possiede la capacità tecnica a conferire la frazione umida;
Riscontrato che, il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata ,
presso Centro di Compostaggio di Lercara Friddi, periodo Giugno 2018, è stato svolto
adeguatamente evitando che si verificassero disservizi.
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Liquidare e pagare la fattura n. 0181/PA del 30/06/2018 , così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 3.606,40 alla ditta: “SEAP” con sede in Lercara Friddi zona Industriale ),
per il conferimento della frazione umida riferito al periodo: Giugno-2018;
-Per la somma di 360,64 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
588

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Servizio di trasferenza e conferimento rifiuti presso la ditta D’Angelo
Vincenzo- Piattaforme Riunite con sede in Alcamo. (Periodo: Giugno
2018). Liquidazione fattura.
Determina Settore Tecnico n. 227 del 20/07/2018
ESTRATTO:
Premesso:
- Che con Determina Dirigenziale n. 163 del 08/06/2018, si è provveduto ad affidare al
Consorzio Piattaforme Riunite di propietà della ditta D’Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo
c.da Citrolo-Piano Sasi, il servizio trasferenza e conferimento dei rifiuti non pericolosi raccolti
nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con mezzi terzi, presso la Centrale di Trasferenza
di Alcamo per il successivo trasporto degli stessi, presso la discarica di Catania.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti ,riferito al mese di Giugno 2018, presso la Centrale di
Trasferenza di Alcamo, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 466 del 30/06/2018, di cui:
Per la somma € 1.911,35 Consorzio piattaforme Riunite, con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano
Sasi;
Per la somma di € 191,14 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
589

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Servizio di supporto specialistico per la gestione degli adempimenti
ambientali- Ditta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13. (Periodo
Maggio-Giugno 2018).
Liquidazione Fattura.

Determina Dirigenziale n. 224 del 19/07/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con Determina Dirigenziale n. 423 del 27/11/2017 è stato affidato il servizio di supporto
specialistico per la gestione degli adempimenti ambientali, alla ditta Giglio S.R.L. con sede in
Menfi via Torre ,13, avente Partita Iva n. IT02421550845.
DETERMINA
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Procedimento, il quale accertava, che il servizio di supporto specialistico per la gestione degli
adempimenti ambientali- Ditta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13, è stato regolarmente
eseguito;
Liquidare e pagare la fattura 3_18 del 30/06/2018, di cui :
Per la somma di € 700,00 , alla ditta Ditta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13;
Per la somma di €. 154,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.
590

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione anticipazione
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 341 del 14/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 144 del 30/05/2016
- Ditta: Cicio Nicolò xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx)
Prog. n. 2047 – 2292 P.P.R. Comparto n. 207 lotto nn. 5 - 26 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 242 del 31/07/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 84.269,12, alla ditta Cicio Nicolò xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx),
quale anticipazione del 50% del contributo concesso per l’avvenuto inizio dei lavori a far data dal 23/07/2018,
per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge
27.03.1987, n. 120. e succ. per la realizzazione di un fabbricato nel comparto n. 207 lotto n. 5 - 26 del nuovo
P.P.R

N.
591

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Approvazione atti di contabilità finale - presa d’atto della segnalazione certificata di
agibilità e liquidazione residuo 10 %. - Ditta: Monteleone Loretta xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
- - Pratica U.T.R. n. 1975 – 2171 P.P.R. Comparto n. 207 lotto nn. 2 – 3 - 4 P.P.R

Settore Tecnico: n. 229 del 24/07/2018
ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità,
con i relativi allegati obbligatori, presentata dalla ditta Monteleone Loretta xxxxxxxxxxx - (c.f.
xxxxxxxxxxx), per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell’intervento edilizio eseguito nel
fabbricato costruito nel comparto n. 207 lotto nn. 2 - 3 – 4 del nuovo P.P.R..
2) Liquidare e pagare la somma di € 26.507,37 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del contributo
concesso per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e
Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.
592

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 1° SAL Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 364 del
23/11/2016 Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 147 del 30/05/2016
Ditta: - Ciccione Leonarda xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx) - Ciccione Vincenza xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 1860 ter A.P. Contrada Perrera – Cannatello

Settore Tecnico: n. 228 DEL 24/07/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 21.000,21 a Ciccione Leonarda xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx) e
Ciccione Vincenza xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx 224Z), per lavori certificati al 1° SAL ed eseguiti
alla data del 28/04/2017, per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed
integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ., per la realizzazione di un fabbricato su area privata in
Contrada Perrera - Cannatello.

N.
593

DATA
03/08/2018

OGGETTO:
Individuazione della figura “Esperto in gestione Energia”. Affidamento servizio
professionale. Determina a contrarre.

Settore Tecnico: n. 237 DEL 26/07/2018
ESTRATTO:
1) Affidare il servizio di esperto in gestione dell’energia all’Ing. Barberi Antonino con studio tecnico presso
piazza del Bono n. 12 Palermo.

N.
594

DATA
07/08/2018

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Affari Generali Anno 2017.

Settore Finanziario n. 68 del 25/07/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare ai dipendenti del settore Affari Generali elencati nell’allegato A “Prospetto
riepilogativo indennità Performance 2017” le somme per ciascuno indicate;
2. Dare atto che la somma di € 3.810,84 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - €
2.880,45 -Impegno 622/2017;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 685,55 -Impegno 623/2017;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 244,84 -Impegno 624/2017;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
595

DATA
07/08/2018

OGGETTO:
Liquidazione indennità specifiche responsabilità I° Semestre 2018 – Dipendenti
Diversi -

Settore Finanziario n. 69 del 31/07/2018
ESTRATTO:
Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato prospetto riepilogativo le somme per ciascuno
indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità I° semestre 2018;
Dare atto che la somma di € 16.153,06 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017:
n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - €
12.209,42 -Impegno 1224/2018;
n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 2.905,84 -Impegno 1225/2018;
n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 1.037,80 -Impegno 1226/2018;
Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
596

DATA
07/08/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato e centralino telefonico di Palazzo
Sacco.
Affidamento diretto alla ditta SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare Via
Duca D’Aosta, 41 di Santa Margherita di Belice
CIG Z952492204
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 251 del 03/08/2018
ESTRATTO:
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e manutenzione di cui
all’oggetto, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio
dell’affidamento diretto;
Affidare alla ditta SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare con sede in Via Duca
D’Aosta, 41 di Santa Margherita di Belice;
Dare Atto che la somma risulta già impegnata all’intervento n. 20150108 impegno n. 1644/2017;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
procedura negoziata mediante affidamento diretto;
Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata.

N.
597

DATA
25/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Amministrativo Anno 2017.

Settore Finanziario n. 67 del 25/07/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare ai dipendenti del settore Amministrativo elencati nell’allegato A “Prospetto
riepilogativo indennità Performance 2017” le somme per ciascuno indicate;
2. Dare atto che la somma di € 2.618,71 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” € 1.979,37 -Impegno 622/2017;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico
del Comune sul FES” - € 471,09 -Impegno 623/2017;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 168,25 -Impegno 624/2017;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
598

DATA
09/08/2018

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Tecnico Anno 2017.

Settore Finanziario n. 65 del 25/07/2018
ESTRATTO:
4. Liquidare ai dipendenti del settore Tecnico elencati nell’allegato A “Prospetto riepilogativo
indennità Performance 2017” le somme per ciascuno indicate;
5. Dare atto che la somma di € 4.006,01 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata
con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” € 3.027,97 -Impegno 622/2017;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico
del Comune sul FES” - € 720,66 -Impegno 623/2017;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 257,38 -Impegno 624/2017;
6. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco

N.
599

DATA

OGGETTO:

10/08/2018 “Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale denominata
Passo di Sciacca ” – Approvazione bando e disciplinare di gara.
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 258 del 09/08/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di Manutenzione
straordinaria della strada denominata Passo di Sciacca”
2) Stabilire che l’appalto relativo a lavori di Manutenzione straordinaria della strada
denominata Passo di Sciacca” dell’importo complessivo di € 17.906,62, sarà accollato mediante
procedura aperta (articolo 60 del D. Lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del
D.Lgs n. 50/2016, come modifiche ed integrazioni.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14,
del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
4) Dare atto che la complessiva occorrente somma di € 17.906,62 risulta impegnata al capitolo n.
20810101/1.

N.
600

DATA
17/08/2018

OGGETTO:
Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico,
periodo luglio – ottobre 2018”- Importo soggetto a ribasso € 15.088,92, oltre
IVA – CIGZ902404EA6 - Aggiudicazione definitiva.

Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 268 del 16/08/2018
ESTRATTO:
Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara del
giorno06.07.2018, per l’affidamento,mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico,
periodo luglio/ottobre 2018”;
Aggiudicare definitivamente il“Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde
pubblico, periodo novembre 2017 – gennaio 2018” - Importo soggetto aribasso €15.088,92– CIG
Z902404EA6 - alla ditta Armato Francesco– Via Ugo La Malfa 2, con sede in Santa Margherita di
Belice–
Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017.

N.

DATA

601 20/08/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario alla Parrocchia
SS.Rosario per organizzazione del GREST anno 2018.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.119 del 07/08/2018
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di €.500,000 imputandola al capitolo 11040350 del bilancio 2018, giusta
prenotazione di spesa assunta con la delibera di G.C. n.88/2018 citata in premessa, al fine di erogare il
contributo forfettario concesso con il predetto atto deliberativo per l’organizzazione del GREST anno
2018;
LIQUIDARE e pagare il superiore importo in favore della Prebenda Parrocchia SS.Rosario, sita in
Santa Margherita di Belice nella Via Santa Caterina s.n.c. con C.F.xxxxxxxx, rappresentata
dall’Arciprete don Filippo Barbera C.F. xxxxxxxxxx, accreditandola sul c/c bancario dichiarato
intrattenuto presso la Banca Prossima IBAN xxxxxxxxxxxxxx - BIC xxxxxxxxxx;
DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente alla
Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.lgs.33/2013 e s.m.i.;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
602

DATA

OGGETTO:

20/08/2018

Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti per il periodo 24/04/2018 30/06/2018.

Settore Finanziario n. 75 del 13/08/2018
ESTRATTO:
1.
Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro la somma di € 2.696,25,
fattura n. 07/2018, quale compenso e rimborso spese per il periodo 24/04/2018 – 30/06/2018, con le
seguenti modalità:
- € 2.071,52, mediante bonifico con le modalità indicate in fattura;
- € 455,73 (IVA) all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972, con le modalità indicate dal
MEF;
2. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Petrolo Concetta la somma di € 2.065,00,
iva compresa, fattura n. 11/2018, quale compenso e rimborso spese per il periodo 24/04/2018 –
30/06/2018, mediante bonifico con le modalità indicate in fattura;
3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni la somma di € 1.271,77,
fattura n. 01/2018, quale compenso e rimborso spese per il periodo 24/04/2018 – 30/06/2018,
mediante bonifico con le modalità indicate in fattura;
4. Dare atto che la complessiva superiore somma di € 6.033,02 trova imputazione al capitolo n° 10110309
denominato : “Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti” del
bilancio 2018, - Ipegno n. 2078/2017;
5. Dare atto che per il presente provvedimento sono state assolte le prescrizioni previste dal d.lgs. n.33
del 14/03/2013;
6. Di dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 8, del TUEL il programma dei pagamenti di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio
di bilancio;
7. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio
del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la
registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.
603

DATA
20/08/2018

OGGETTO
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di via Giacheria ( Cinema) e
voragine nella stessa via . Liquidazione fattura n. PA 5 del 17.07.2018 Ditta I.S.C. di
Sanfilippo Salvatore Comp. 207 lotto 30 di Santa Margherita di Belice;.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 244 del 31.07.2018

ESTRATTO

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Impegnare la somma di € 1.098,00 al capitolo n. 20940107/1, denominato
“Manutenzione acquedotto”-, esercizio finanziario 2018;
3. Liquidare e pagare la fattura n. PA 5 del 17.07.2018.
4. Per la somma di € 900,00 ( Imponibile) alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Comp. 207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice .
5. Per la somma di € 198,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

604

20/08/2018

OGGETTO:
Liquidazione indennità di rischio, disagio, turno ecc.... I° Semestre 2018 –
Dipendenti Diversi -

Settore Finanziario n. 70 del 31/07/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato “Z” le somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo
per le indennità di cui in premessa relative al I° semestre 2018;
2) Dare atto che la somma di € 5.627,01 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2017:
n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - € 4.253,22 Impegno 1224/2018;
n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul
FES” - € 1.012,27 -Impegno 1225/2018;
n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 361,52 -Impegno 1226/2018;
3) Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco.

N.

DATA

605 20/08/2018

OGGETTO:
Liquidazione al personale di Polizia Municipale di indennità di turno,
reperibilità, festività infrasettimanali, assistenza Organi Istituzionali – I°
semestre 2018.

SETTORE FINANZIARIO. Determina Dirigenziale n. 74 del 06/08/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare a dipendenti diversi le indennità relative al I° Semestre 2018.
N.
606

DATA
20/08/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Fornitura e collocazione di cartelli segnaletici di sicurezza ed estintori da
utilizzare per la giornata del Premio Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.
Affidamento diretto alla ditta Sebastiano Bonanno con sede in via Inico n. 19 Menfi
(AG)
CIG: ZAF24864EE
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.245 DEL 31/07/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma complessiva di €483,24;
Imputare all’intervento n. 10160205/1;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e manutenzione di cui all’oggetto, alla
procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare alla ditta Sebastiano Bonanno con sede in via Inico n. 19 Menfi avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxx la
fornitura e collocazione di cartelli segnaletici di sicurezza ed estintori da utilizzare per la giornata del Premio
Letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa;
precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 procedura
negoziata mediante affidamento diretto.

N.

DATA

607

20/08/2018

OGGETTO

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di Via Donatello.
Liquidazione fattura n. 9/PA del 24.07.2018 Ditta Morreale Angelo via F.
Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 247 del 01.08.2018
1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Impegnare la somma di € 2.015,44 al capitolo 20940107/1-mautenzione
acquedotto comunale- bilancio 2018;
3. Liquidare la fattura n. 9/pa del 24.07.2018
a. Per la somma di € 1.652,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo
via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 363,44( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

ESTRATTO

N.
608

DATA
20/08/2018

OGGETTO
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di via S. Antonio .
Liquidazione fattura n. 4 /FE del 12.07.2018 Ditta OSTI di Uricolo Vincenzo Piazzale
Agrigento- Santa Margherita di Belice;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 254 del 08.08.2018
Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €
566,08 ;Assumere l’impegno della spesa di €. 566,08 I.V.A. inclusa con imputazione al
capitolo n. 20940107, denominato “Manutenzione servizio idrico”-, esercizio finanziario
2018; Liquidare e pagare la fattura n. 4/fe del 12.07.2018: Per la somma di € 464,00 (
Imponibile) alla ditta Osti di Uricolo Vincenzo piazzale Agrigento - Santa Margherita di
Belice . Per la somma di € 102,08( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

ESTRATTO

N.
609

DATA
20/08/2018

OGGETTO
- Canone Giugno-Luglio 2018 -Liquidazione fattura n.9_18 del 02.07.2018 e n. 12 del
01.08.2018
per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed
ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl &
Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 255 del 08.08.2018
Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “ Illuminazione Pubblica e servizi
connessi , la somma di €. 28.640,78 per Diritti di concessione e canone per i mesi di
Giugno/Luglio 2018 - bilancio 2018 ;

ESTRATTO

Liquidare e pagare le fatture n.9_18 del 02.07.2018 e 12_18 del 01.08.2018:
•
•

Per la somma di € 26.037,07 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia
Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 2.603,71 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
610

DATA
21/08/2018

OGGETTO:
Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della
scuola elementare San Giovanni Bosco” – Liquidazione stato finale
CUP: D57E13000520005 – CIG: 63169987A7

Settore Tecnico n. 250 del 02/08/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 4.735,54 così come segue:
- € 4.305,04 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
ITXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca Intesa San Paolo di Agrigento per il pagamento della fattura
n. 1/PA del 05/03/2018, prot. n.4662 del 05/03/2018 e della nota di credito n.1Pa del 05/03/2018 prot. n. 9957
del 14/06/2018 emesse dall’Impresa S.C.F. Costruzioni s.r.l. con sede in Aragona (AG) nella C.da
Caltagirone - Partita IVA n.XXXXXXXXXXX relativa alla rata di saldo per i “Lavori di adeguamento
impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare San Giovanni Bosco”
- € 430,50 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.
di cui alla fattura elettronica sopra citata.
DARE ATTO che la somma di € 4.735,54 sarà imputata al capitolo n. 20420105 denominato: “Lavori
adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche Scuola Elementare S. G. Bosco” - Impegno n°
1607/2017

N.
611

DATA
10/08/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del
D.L.gs. n. 50/2016.—Fornitura e posa in opera di ringhiera da collocare nel comparto 35 del
V.C.U. - Ditta F.lli Cacioppo, con sede in S. Margherita di Belice nella via A. Volta,2. CIG:
Z8824A1692

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.260 DEL 10/08/2018
ESTRATTO:
1)
IMPEGNARE la somma di €. 1.100,00 al capitolo n. 20150108/1 denominato” Manutenzione
straordinaria edifici comunali” dall’esercizio finanziario 2018;
2)
APPROVARE il preventivo- offerta per un importo complessivo € 1.100,00 I.V.A. inclusa;
3)
AFFIDARE la fornitura di cui all’oggetto alla ditta F.lli Cacioppo, con sede in S. Margherita di
Belice nella via A. Volta,2 avente Codice Fiscale 01742580846;
4)
DARE ATTO che la somma occorrente alla bisogna €.1.100,00 , troverà imputazione al capitolo n.
20150108/1 denominato” Manutenzione straordinaria edifici comunali” dall’esercizio finanziario 2018;
5)
PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è la fornitura e collocazione;
-l’oggetto del contratto “Fornitura e posa in opera di ringhiera da collocare nel comparto 35 del V.C.U.”;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura è pari ad € 1.100,00 compreso IVA;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 procedura
negoziata mediante affidamento diretto;
6)

STABILIRE che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;

N.
612

DATA
21/08/2018

OGGETTO:
Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di libri per la Biblioteca
comunale.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.120 del 07.08.2018
ESTRATTO:
STABILIRE che per la fornitura del materiale occorrente ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca
comunale si procederà mediante affidamento diretto previo esperimento di apposita indagine di mercato per
l’ammontare massimo di €.885,65 (Iva assolta dall'editore);
APPROVARE in schema la lettera di invito che si allega alla presente unitamente al capitolato d’oneri
contenente i requisiti, le condizioni ed i termini dell’offerta economica da formulare;
DARE ATTO che in adempimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i. per l'affidamento in parola è stato rilasciato il
seguente CIG: Z912497A29;
CHE la spesa occorrente di €.885,65 (I.V.A. assolta dall’editore) è stata imputata al capitolo 10510301/1
denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio 2017 giusto
impegno n.2083/17 assunto sul bilancio 2017 con determina n.180 del 27.12.2017 modificata con determina
n.81 del 13.06.2018;
RISERVARSI di procedere all’affidamento della fornitura in questione a mezzo successiva determina e stipula
di contratto che verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai sensi
dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
SPECIFICARE che si procederà al pagamento dell'importo contrattuale con conseguente determina di
liquidazione a seguito di ricezione del relativo documento contabile, previa verifica della regolare esecuzione
della fornitura e della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio
online e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

613 30/07/2018

OGGETTO:
Liquidazione compenso componenti Commissione ex art. 5 Legge 178/76 –
periodo gennaio –luglio 2018.

Settore Tecnico: Determina Dirigenziale n. 241 del 30/07/2018
ESTRATTO:
- Liquidare e pagare, per il periodo dal 26.01.2018 al 30.06.2018 al presidente, ai
componenti la Commissione di cui ex art. 5 della legge178/76 e al segretario la somma
spettante a ciascuno.

N.
614

DATA

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.16 del 25.07.2018 per prosecuzione servizio di ricovero
minore dal 01.02.2018 al 30.06.2018 presso la Comunità Alloggio “La Farfalla”
gestita dalla Soc.Coop.Sociale "Momenti Sociali” corrente in Alcamo.

22/08/2018

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 121 del 08/08/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.11.969,53 comprensiva di I.V.A. al 5% giusta fattura
elettronica n.16 del 25.07.2018 emessa dalla Soc.Coop. Sociale "Momenti Sociali” corrente in Alcamo per il
prosieguo del servizio di ospitalità del minore B.A.G. reso dal 01.02.2018 al 30.06.2018 e nello specifico:
quanto ad €.11.399,55 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale "Momenti
Sociali”, con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D - Partita IVA 05103900824
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Unicredit Agenzia di Alcamo con IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXX come dichiarato dalla stessa Cooperativa per prestazioni di questo
Ente anche in via non esclusiva;
quanto ad €.569,98 per I.V.A. al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972
sulla scissione dei pagamenti;

DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo 11040312 denominato “Ricovero
minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno
n.900 del 2018 assunto con la determina n.84/.2018 citata in premessa;

N.
615

DATA

OGGETTO:

22/08/2018

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di
Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Agosto 2018.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 122 del 09/08/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Agosto la fattura n. 117/18 PA del 03/08/2018, per una
complessiva somma di Euro 133,30 di cui:
4) € 121,18 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P.
IVA 00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della
legge 136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA
DI SICILIA CORSO UMBERTO I°IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5) € 12,12 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 133,30 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ di cui:
• Per € 4,31 impegno 1634 bilancio 2016
• Per € 128,99 impegno 2003 bilancio 2017

N.

DATA

OGGETTO:

616 22/08/2018

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento e
manutenzione degli impianti idrici e termici degli immobili comunali e scuole –
Liquidazione -CIG ZCF20A96E8
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.253 DEL 08/08/2018
ESTRATTO:
Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto il giorno 11/07/2018;
Liquidare, per i motivi di cui sopra espressi, in favore della La Manno Salvatore con sede via
Tintoretto n. 15 di Santa Margherita di Belice, avente P.IVA xxxxxxxxxxxxx e c.f.
xxxxxxxxxxxxxxxxx, la somma di € 6.663,29 per il servizio e la fornitura “Prova di tenuta tubazioni
di distribuzione impianto di riscaldamento e manutenzione degli impianti idrici e termici degli
immobili comunali e scuole”;
L’importo complessivo di € 6.663,29 viene così distinto: la somma di € 5.461,71 per il servizio e la
fornitura ed € 1.201,58 per IVA al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972.
Imputare il pagamento della suddetta spesa per complessivi € 6.663,29 giusta Determina Dirigenziale
n.389 del 10/11/2017 ai seguenti interventi:
n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne;
n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari;
n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole elementari;
Impegni nn. 1637;1638;1639;
Dare atto:
che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito
presso la Banca UNICREDIT di Santa Margherita di Belice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

N.
617

DATA
22/08/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018.- Liquidazione alla S.I.A.E.

Settore : N. 113 del 23/07/2018
ESTRATTO:
1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1618021527 del 13/07/2018

per complessivi Euro 916,95 di cui:

-€ 751,60 (imponibile) alla “S.I.A.E.” Agenzia di Corleone e per essa all’Agente Sig. Ingoglia Ignazio,per le
manifestazioni da svolgersi nel periodo di cui in narrativa in occasione dell’Estate Gattopardiana 2018” , da
accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Euro 165,35 ( I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
2)Che le relative spese di bonifico della sopra citata fattura sono a carico di questo Ente ;
3)-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 916,95 risulta impegnata all’intervento
n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali
organizzati dal comune”- imp. 924/2018-(Det. Dirig. le n. 105 del 06/07/2018) bilancio 2018;

N.
618

DATA
24/08/2018

OGGETTO:
ACQUISTO BUONI CARBURANTI DA UTILIZZARE NEI MEZZI PER LA
RACCOLTA RSU – CONVENZIONE CONSIP

Determina Settore Tecnico n. 243 del 31/07/2018
ESTRATTO:
1. Di ADERIRE alla convenzione CONSIP denominata “ Carburante rete – Buoni acquisto 400 - lotto 1” per
l’acquisto di buoni carburanti per autotrazione da destinare ai mezzi per la raccolta di RSU.
2.

Dare atto che il creditore – soggetto aggiudicatario del lotto 1 – è la società ENI spa con sede in Roma nel
piazzale Enrico Mattei.

3.

Impegnare la spesa di € 20.000/00 Iva inclusa al capitolo n. 10950305/1 del corrente esercizio finanziario
denominato: “ AFFIDAMENTO SERVIZI DI N.U.”.

N.

DATA

619

28/08/2018

OGGETTO:

PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.3 - Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità
della Vita. - "Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica
illuminazione delle zone prospicienti “Palazzo Filangeri di Cutò” - Progetto definitivo - Nomina
Responsabile Unico del Procedimento e REO.
Determina Settore Tecnico n. 272 del 27/08/2018
ESTRATTO:
A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici,
Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di
riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione delle zone prospicienti
“Palazzo Filangeri di Cutò”, il quale eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile Esterno delle
Operazioni) ai fini dell’alimentazione dei dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo
“Caronte”.
B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al regolamento
per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del D.lgs n. 163/2006,
approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6, 7 e 10.

N.

DATA

620

28/08/2018

OGGETTO:

PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.3 - Asse Prioritario 4 - "Energia Sostenibile e Qualità
della Vita. - "Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della rete di pubblica
illuminazione zone espansione urbanistica - Progetto definitivo - Nomina Responsabile Unico
del Procedimento e REO.
Determina Settore Tecnico n. 273 del 27/08/2018
ESTRATTO:
A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di riqualificazione
ed efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione zone espansione urbanistica, il quale
eserciterà anche le funzioni di REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) ai fini dell’alimentazione dei
dati gestionali e di monitoraggio del Sistema Informativo “Caronte”.
B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al regolamento
per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del D.lgs n. 163/2006,
approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6, 7 e 10.

N.

DATA

621

28/08/2018

OGGETTO

Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 38 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e versamento
in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.07.2018 al 15.07.2018
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 117 DEL 31/07/2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.07.2018 al 15.07.2018 sono state rilasciate n. 38 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di €. 861,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle
carte di identità”;
Imputare l’importo di €.638,02 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel
periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746
della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “
Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte d’Identità elettroniche nel periodo
dal 01.07.2018 al 15.07.2018”:
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it,
allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E
restituita dallo Stato “.

N.

DATA

622

28/08/2018

OGGETTO

Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 25 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e versamento
in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.07.2018 al 31.07.2018
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 118 DEL 02.08.2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.07.2018 al 31.07.2018 sono state rilasciate n. 25 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di €. 570,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle
carte di identità”;
Imputare l’importo di €.419,75 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel
periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo
Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746
della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “
Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 25 carte d’Identità elettroniche nel periodo
dal 16.07.2018 al 31.07.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica
gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E
restituita dallo Stato “.

N.
623

DATA

OGGETTO:

29/08/2018

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" luglio - agosto
2018 Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 123 del 23/08/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali “ Servizio
Civico 2018 “ inerenti i progetti descritti in premessa, un compenso pari alla somma accanto ad ognuno indicata,
in base alle ore lavorative svolte dal 18/07/2018 al 21/08//2018
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

COMPENSO

1

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 234,00

3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 273,00

4

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

5

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 234,00

6

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 253,50

7

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 234,00

8

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

9

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 253,50

10

XXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 234,00

11

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 78,00

12

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 234,00

13

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 253,50

14

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 253,50

15

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 234,00

16

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 234,00

17

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XX

€ 214,50

XXXXXXXXXXXXXXX

18

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

19

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

20

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXX

€ 234,00

TOTALE

€ 4.699,50

2) Di imputare la superiore spesa di € 4.699,50 all'intervento 11040309 denominato " Spese diverse per finalità di
carattere sociale - servizio civico ", prelevandola dall’ impegno assunto con determina dirigenziale n. 107 del
10/07/2018, nel modo seguente:
- Per € 1.872,00 Impegno n. 1276 bilancio 2017
- Per € 2.827,50 Impegno n. 892 bilancio 2018

N
624

DATA
29/08/2018

OGGETTO:
Impegno e Liquidazione somma all’Unione dei Comuni “Terre Sicane”
relativamente al Contratto per incarico libero professionale di Assistente
Sociale Dott.ssa Santoro Graziella

Settore Affari Generali Det n. 119 del 28/08/2018
ESTRATTO
1) Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la somma di

€ 4.571,44 al capitolo 11260502/
denominato “Compartecipazione spese Unione dei Comuni Terre Sicane, del bilancio del corrente esercizi
finanziario;
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 4. 571,44 quale differenza per le spettanze dovute all’
Unione dei Comuni “Terre Sicane” – (Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – Santa Margherita
di Belice- Caltabellotta) con Sede Amministrativa presso il Comune di Menfi, mediante versamento a
mezzo di Bonifico Bancario che risponde al seguente codice IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –
presso Unicredit s.p.a. – Agenzia di Menfi – al fine di consentire la liquidazione finalizzata delle spettanze
dovute all’Assistente Sociale, Santoro Graziella, per le attività svolte a favore di questo Comune
nell’ambito dell’Unione;

N.
625

DATA
29/08/2018

OGGETTO:
“Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.235
31/07/2018 stipulato con la società Cooperativa Autotrasporti Adranone”.

del

Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 115 del 31/07/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

626 29/08/2018

OGGETTO:
“Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.236 del 02/08/2018
stipulato con Giambalvo Calogero.”.

Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 116 del 2/08/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA
30/08/2018

627

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2018 - LEGGE 448/98 ART.
66.

Settore : N. 125 del 29/08/2018
ESTRATTO:
1)Di concedere l’assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 342,62 mensili e per
5 mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le
motivazioni esposte in premessa;
2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale
erogazione dell’assegno;

N.

DATA

30/08/2018
628

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n.
50/2016).
Determina -impegno di spesa e liquidazione del “Servizio di stampa
elaborati progettuali”
CIG: : ZD7243D62B
Annullare la Determina n. 221 del 16/07/2018.

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.239 DEL 27/07/2018
ESTRATTO:
ANNULLARE la Determina n. 221 del 16/07/2018;
IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.220,00;
IMPUTARE all’intervento n. 10160205/1;
LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in
narrativa l’importo di € 1.220,00 alla ditta Tecnografica di Bilello Giuseppe e Vincenzo
SNC con sede in Montevago via Puccini n. 11.
N.
629

DATA

OGGETTO:

30/08/2018

Servizio di verniciatura della statua del Gattopardo collocata lungo la strada SS 188 Santa Margherita di Belice
CIG: ZC324916E2
Impegno e liquidazione fattura – ditta Montalbano Vincenzo
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.257 DEL 09/08/2018
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma complessiva di € 800,00 all’intervento n. 10160205/1 Spese varie per
l’ufficio tecnico;
IMPUTARE all’intervento n. 10160205/1 la somma complessiva di € 800,00 per il “Servizio di
verniciatura della statua in ferro raffigurante il Gattopardo”;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo di € 800,00 esente da IVA, come
asserito dalla ditta “di essere in regime forfettario ai sensi dell’art. 27 commi 1 e 2 D.L. 445/2000”, a
saldo dei lavori in questione, in favore della ditta Montalbano Vincenzo con sede in via E. Toti di
Santa Margherita di Belice avente codice fiscale XXXXXXXXXXXXX e P.IVA XXXXXXXXX.
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario
con accredito presso la Banca BANCO DI SICILIA UNICREDIT di Santa Margherita di Belice
IBAN XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

N.
630

DATA
30/08/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016). Fornitura di un serbatoio da
posizionare in via Libertà.
Liquidazione fattura.
SETTORE: Tecnico Determina dirigenziale n . 269 del 17.08.2018

ESTRATTO

Approvare il certificato di regolare fornitura;
Date atto che la somma risulta impegnata al capitolo -10940301/1 denominato “
gestione degli acquedotti” - Bilancio 2018- impegno 919/2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 15E del 07.08.2018;
Per la somma di € 900,00 ( Imponibile) alla ditta La Colonna srl- via delle Indie , 21Raffadali.
Per la somma di € 198,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
631

DATA
30/08/2018

OGGETTO:
SERVIZIO di nolo a caldo di trattrice con l’ausilio di braccio decespugliatore, per la
pulizia di cigli stradali comunali: Ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S.
Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8. Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale n. 249 del 02/08/2018
ESTRATTO:
RICHIAMATA: La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 202 del 04/07/2018 ,
dove si è provveduto, ad affidare alla ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella via
Largo G. Mazzini,8, il servizio di nolo a caldo di trattrice con l’ausilio di braccio decespugliatore, per la pulizia di
cigli stradali su aree a verde comunali.
ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente eseguito e completato nella sua interezza e nel rispetto dei
tempi assegnati e pertanto si può liquidare il saldo come in fattura;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
DETERMINA
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 4_18. del 26/07/2018 di cui:
1. La somma di € 4.050,00

alla ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella

via Largo G. Mazzini,8;
2. La somma di € 891,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
632

DATA

OGGETTO:

30/08/2018

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI . APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA DI
SALDO

Determina Dirigenziale n. 236 del 26/07/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 175 del 22/06/2018 si è provveduto, ad affidare la fornitura e posa in opera di
giochi per bambini , alla ditta “ITERGREEN S.R.L.” con sede in via Libertà,4- San Cataldo (CL) .
ACCERTATO che la fornitura e posa in opera di giochi per bambini, è stata eseguita a
regola d’arte,pertanto si può liquidare la fattura a saldo per l’importo complessivo di €.
9.881,15 IVA inclusa in favore dell’Impresa esecutrice;
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta
che la fornitura e posa in opera di giochi per bambini, effettuata dalla ditta “ITERGREEN S.R.L.”
con sede in via Libertà,4- San Cataldo (CL, è stata regolarmente eseguita, e ne quantifica l’importo
in €. 9.881,15 IVA inclusa;
2)LIQUIDARE e pagare la fattura n. 10_18 del 12/07/2018 di cui:
€. 8.099,30 in favore della ditta “ITERGREEN S.R.L.” con sede in via Libertà,4- San Cataldo
(CL), quale rata di saldo della fornitura in questione;
€. 1.781,85 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.
633

DATA

OGGETTO:

30/08/2018

Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di
raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi. Liquidazione Fatture Periodo (Giugno- 2018).

Determina Settore Tecnico n. 256 del 08.08.2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. -60 del -13/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di nolo a
freddo automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via
Biagio Amico,8, Salemi;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico
bancario;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in
fatto e diritto:
1. LIQUIDARE e pagare la fattura 97-18- del 10/07/2018, di cui:
•

€. 7.525,25 . alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi,
per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio
di raccolta R.S.U, Periodo: Giugno--2018, -–

•

Per la somma di € 752,53 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA
30/08/2018

634

OGGETTO:
Concessione contributo alla Parrocchia “ SS.Rosario” – S. Margherita Di
Belice. – impegno somme.

Settore Affari Generali : N. 117 del 23/08/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 500,00 da
imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie ”- bilancio 2018;

N.

DATA

635 30/08/2018

OGGETTO:
Concessione contributo al Comitato “ S. Giuseppe” – S. Margherita Di Belice. –
Impegno Somme

Settore Affari Generali : N. 118
del 27/08/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 500,00 da
imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie ”- bilancio 2018;

N.
636

DATA

OGGETTO:

30/08/2018

Servizio di recupero e trasporto in discarica di materiale contenente fibre
di amianto. Ditta - Edil G.L. di Baldassare Li Petri.Liquidazione fattura.
Determina Settore Tecnico n. 246 del 01/08/2018
ESTRATTO:
CHE con verbale di gara del 05.06.2018, si era provveduto ad affidare alla ditta Edil G.L di
Baldassare Li Petri, con sede in Menfi nella via Malta, il servizio di recupero e trasporto in
discarica di materiale contenente fibre di amianto, per un importo complessivo di €.3.989,40.
CONSIDERATO CHE:
-Durante le operazioni di bonifica dell’ area comunale adiacente alla pista dell’ elisoccorso, è stato
riscontrato l’abbandono, da parte di ignoti, di una considerevole quantità di amianto, non indicate
nella contabilità relativa all’appalto (Come si evince meglio nelle foto depositate in ufficio).
VISTO
Il Certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Responsabile del Procedimento in data
05/07/2018, che attesta, il Servizio di recupero e trasporto in discarica di materiale contenente
fibre di amianto, è stato regolarmente eseguito, e ne liquida il relativo importo di 9.280,78 ;
PREMESSO TUTTO CIÒ
Determina
1) IMPEGNARE la somma di € 2.990,78, come differenza di quanto già impegnato, e quanto
effettivamente serve alla bisogna, al capitolo n. 10960305/1 denominato “ Spese per il
mantenimento e funz. Di ville parchi e giardini.” dall’esercizio finanziario 2018;
2) Liquidare e pagare la fattura n. 17-18 del 10/07/2018 di cui:
• La somma di € 7.607,20 alla EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi
nella via Malta,1.
La somma di 1.673,58 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
637

DATA
31/08/2018

OGGETTO:
Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del
servizio di raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via
Biagio Amico,8, Salemi. Liquidazione Fatture Periodo (LUGLIO2018).
Determina Settore Tecnico n. 261 del 10.08.2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. -60 del -13/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di nolo a freddo
automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico bancario;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1. LIQUIDARE e pagare la fattura 117-18 del -01/08/2018, di cui:
•

€. 7.525,25 . alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, per il
servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta
R.S.U, Periodo: LUGLIO--2018, -–

•

Per la somma di € 752,53 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
638

DATA
03/09/2018

ESTRATTO

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Separazione linea elettrica Ufficio Tributi. Liquidazione fattura CIG Z9822DD124
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 160 del 07.06.2018
Approvare il certificato di regolare esecuzione del sevizio;
Liquidare e pagare la fattura n. 5 del 18.05.2018 giusto impegno n.
484/2018- capitolo 10180316/1 denominato “Manutenzione e funzionamento
degli uffici”
Per la somma di € 309,69( Imponibile) alla ditta EP Impianti di Rosalia
Pasquale- Via San Francesco , 7- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 68,31 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
639

DATA
03/09/2018

OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE
COMUNALI- . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.

Determina Dirigenziale n. 252 del 08/08/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con determina n. 137 del 15/05/2018 si è provveduto, ad affidare il servizio di ” Manutenzione ordinaria e
straordinaria di aree a verde comunali “,alla ditta Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 Santa
Margherita di Belice .
ACCERTATO che Il servizio è stato eseguito a regola d’arte,pertanto si può liquidare la fattura a saldo per
l’importo complessivo di €. 6.635,32 IVA inclusa in favore dell’Impresa esecutrice
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che il
servzio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dall'Impresa Montalbano Calogero con sede
in via Giotto,141 -Santa Margherita di Belice è stato regolarmente eseguito, e ne quantifica l’importo in €.
6.635,32 IVA inclusa;
2)LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000004-2018 del 31/07/2018 di cui:
€. 5.438,79 in favore dell’Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 (AG), quale
rata di saldo del servizio in questione;
€. 1.196,53 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
640

DATA
03/09/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di: Manutenzione straordinaria alla pompa a
servizio delle vasche di sollevamento di c.da Carnevale Ditta E. P. di Pasquale
Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice..

Determina Settore Tecnico n. 262 del 10/08/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
A seguito di segnalazione verbale del dipendente Lojacono Angelo addetto al controllo e
manutenzione del sistema depurativo, dove segnalava, il non funzionamento della pompa a
servizio delle vasche di sollevamento di c.da Carnevale. Quindi si deve intervenire per
rimuovere la problematica posta in questione, e consentire il normale funzionamento delle vasche
di sollevamento di c.da Carnevale, garantendo così la salute pubblica.
Quindi:
Si è contatta, la Ditta E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice ,
che ha dato la propria disponibilità a fornire un preventivo spesa per il servizio posto in
questione.
- VISTO:
- il Preventivo di spesa presentato dalla ditta E. P. di Pasquale Rosalia e assunto al
protocollo dell’Ente con il n. 17581 del 10/08/2018, dell’importo complessivo di € 3.000,00
iva inclusa.
- che il Responsabile del Procedimento, ha ritenuto congruo il preventivo offerta fornito dalla
ditta E.P.;
Per i motivi espressi in premessa:
DETERMINA
IMPEGNARE la somma di €. 3.000,00 al capitolo n. 20940108/1 denominato” Manutenzione
straordinaria depuratore comunale” dall’esercizio finanziario 2018;
APPROVARE il preventivo- offerta per un importo complessivo € 3.000,00 I.V.A. inclusa;
AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione straordinaria alla pompa a servizio delle vasche di sollevamento di
c.da Carnevale Ditta E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice.

N.
641

DATA
03/09/2018

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la
discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . (Periodo: Luglio
2018). Liquidazione fattura

Determina Settore Tecnico n. 263 del 10.08.2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco Ambiente
Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti ,riferito al mese di luglio 2018, presso la discarica di Alcamo, è
stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 680_18 del 02/08/2018 , di cui:
Per la somma € 2.230,14 dalla ditta Eco Ambiente Italia srl;
Per la somma di € 223,01 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF

N.
642

DATA
03/09/2018

OGGETTO
Affidamento lavori di ripristino intonaco ammalorato del Serbatoio di S.
Antonio.Liquidazione fattura CIG Z69249086E
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 264 del 10.08.2018

ESTRATTO

Imputare la somma di € 1.504,00 I.V.A. inclusa al capitolo n. 20940108/1,
Impegnare la somma di € 3.486,76 I.V.A. inclusa al capitolo n. 10940305/1,
denominato “spese di gestione degli acquedotti comunali”. Bilancio 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 01/2018 del 02.08.2018:
Per la somma di € 2.858,00( Imponibile) alla ditta Mauceri Girolamo - Via Duomo,
91 -Santa Margherita di Belice, P.iva 02863970840.
Per la somma di € 628,76 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
643

DATA
03/09/2018

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la
discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . (Periodo:
Luglio 2018). Liquidazione fattura
Determina Settore Tecnico n. 265 del 10.08.2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco Ambiente
Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti ,riferito al mese di luglio 2018, presso la discarica di Alcamo, è
stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 680_18 del 02/08/2018 , di cui:
Per la somma € 2.230,14 dalla ditta Eco Ambiente Italia srl;
Per la somma di € 223,01 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF

N.
644

DATA
03/09/2018

OGGETTO
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica denominata Garra di c.da
Pandolfina Liquidazione fattura n. 10/PA del 09.08.2018 Ditta Morreale
Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .266 del 14.08.2018

ESTRATTO

1. Impegnare la somma di € 4.378,99 al capitolo 10940301/1 “ Spese di gestione
degli acquedotti”;
2. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
3. Liquidare la fattura n. 10/pa del 09.08.2018
a. Per la somma di € 3.589,34 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via
F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 789,65( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
645

DATA
03/09/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Verifica impianto elettrico e sostituzione lampade palazzo comunale. Liquidazione fattura
CIG Z86249AD1F

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 267 del 16.08.2018
ESTRATTO

N.
646

Approvare il certificato di regolare esecuzione del sevizio;
Liquidare e pagare la fattura n. PA02 del 09.08.2018-giusto impegno n. 946/2018capitolo 20820701/1 denominato “Manutenzione degli impianti”
La somma di € 3.000,00 iva c. alla ditta TESLA POWER di Bilello Cesare via Aldo
Moro ,8 -92018 Santa Margherita di Belice , Regime forfettario (art. 1,c.58-89,
L.190/2014)

DATA
03/09/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - Periodo ( Agosto2018).Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 271 del 27/08/2018
ESTRATTO:
Premesso:
che Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione, il
distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo
pieno e indeterminato e Comodato d’uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il
Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello
DETERMINA
1. Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
2. Impegnare la somma di € 30.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
3. Liquidare e pagare la fattura n. 147 del 16/08/2018, per la somma di € 30.000,00 alla
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di Agosto- 2018, riferito
al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
4. (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.

DATA

647

03/09/2018

OGGETTO:

Lavori di manutenzione di strada comunale extraurbana consortile
ex 29” - Importo a base d’asta € 8.857,02 – CIG 7588779A88 Aggiudicazione definitiva.
Settore Tecnico n. 275 del 31/08/2018
ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara del giorno
21.08.2018 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’appalto, mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, dei “Lavori di manutenzione di strada
comunale extraurbana consortile ex 29” - Importo a base d’asta € 8.857,02;
2) Aggiudicare definitivamente l’appalto dei “Lavori di manutenzione di strada comunale extraurbana
consortile ex 29” - Importo a base d’asta € 8.857,02 – CIG 7588779A88 - all’impresa Capobianco
Giuseppe – Via Carlo Carrà, 85, con sede in Palma di Montechiaro – P.I. 02081980845 che ha offerto il
ribasso del 36,1111% sull’importo a base di gara di € 8.857,02 e quindi per un importo di aggiudicazione
di € 5.658,65, oltre IVA e oneri per la sicurezza;
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.
Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017.

N.

DATA

OGGETTO:

648 06/09/2018 Liquidazione fattura 168/PA del 22.08.2018 per servizio di ricovero
minore dal 01.07.2018 al 31.07.2018 presso la comunità alloggio Asterix
gestita dalla Società Cooperativa Sociale Arcobaleno di Licata.
Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.124 del 29.08.2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n.168/PA del 22.08.2018, assunta al prot.gen.18168 del 23.08.2018,
dell’importo complessivo di €.2.203,91 comprensivo di I.V.A. al 5% per il servizio di ricovero del
minore V.A reso dal 01.07.2018 al 31.07.2018, e nello specifico:
quanto ad €.2.098,96 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale Arcobaleno, con sede
legale in Licata nella S.S.123 Km 5 e P.I. 02514710843, mediante bonifico sul c/c dedicato
intrattenuto presso la Banca Prossima con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato
dal suo legale rappresentante per prestazioni anche in via non esclusiva;
€.104,95 per I.V.A. al 5% da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 sulla
scissione dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040312 denominato “Ricovero
minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" giusto impegno 1027/2018 assunto con la determina
dirigenziale n.106 del 09.07.2018 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
649

DATA
06/09/2018

OGGETTO:
Liquidazione all'Agenzia " ASSICORSO " S.R.L. per copertura assicurativa contro gli
infortuni e per RCT, per attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" 2018

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 126 del 30/08/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare all’ Agenzia "ASSICORSO " S.R.L. con sede in Via Ovidio 14/A – Sciacca
– C. F.P.IVA 02321980845 nella persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso la complessiva somma
di € 1.032,50 di cui € 826,06 per Polizza infortuni ed € 206,61 per responsabilità civile verso terzi; CIG:
Z93244DA4B mediante conto corrente : XXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
intestato XXXXXXXX, come comunicato ai sensi all'art. 3 comma 7, della legge 136/2010 e successive
modifiche;
2) Di imputare la superiore spesa di € 1.032,50 all’ intervento 11040309 denominato " Spese diverse per
finalità di carattere sociale - servizio civico” impegno n. 892 bilancio 2018.
•

N.
650

DATA
06/09/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le
assenze concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti –
mese di aprile 2018.

1) Liquidare la somma di €. 1.255,05 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – Contabilità e
Sistemi Centrali di Rete – Ente 100 – Via Lorenteggio, 266 – 20152 Milano - a titolo di rimborso
per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo
Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese di aprile 2018.

N.

DATA

651 06/09/2018

OGGETTO:
Ass.ne Culturale e Religiosa “ Il Sale Della Terra ” S. Margherita di Belice.
Impegno somme – approvazione rendiconto e e liquidazione contributo.

Settore : N. 120 del 29/08/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 6.500,00 da
imputare al capitolo
n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie ” – bilancio 2018;
2)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 9.519,10
nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi trasmesse dall’ Associazione Culturale
e Religiosa “ Il Sale della Terra ” -– con sede in Via S. Caterina - S. Margherita Di Belice nella
persona del Presidente Ciaccio Rosario nato il XXXXXXX a XXXXXXXXX;
3) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 6.500,00 all’ Associazione Culturale e
Religiosa “ Il Sale della Terra ” - S. Margherita di Belice – con sede in Via S. Caterina – S.
Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Ciaccio Rosario nato il
XXXXXX a XXXX e residente in Via S. Caterina - S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.IT XXXXXXXXXXXX di cui al C/C bancario intrattenuto presso la Banca Di Credito Cooperativo
di Sambuca Di Sicilia – Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;

N.

DATA

OGGETTO

652 06/09/2018

Cambio Alloggio Popolare sito in Santa Margherita di Belice nella Via Raffaello
Sanzio Palazzina 7 Piano 2°, in favore del nucleo familiare del Sig. AIELLO
FILIPPO, nato a Wolhuse (Svizzera) il 30/12/1975 e residente a Santa Margherita di
Belice via Regione Siciliana n. 17;

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 14

del 05/09/2018

ESTRATTO
1. Cambiare, per le motivazioni sopra evidenziate, l’alloggio al Sig. AIELLO FILIPPO, nato a
Wolhuse (Svizzera) il 30/12/1975 e residente a Santa Margherita di Belice via Regione Siciliana
n. 17, assegnatario, con Ordinanza Sindacale dell’alloggio sito in Via E. Fermi n. 14 piano 3°;
2. Assegnare al Sig. Aiello Filippo, nato a Wolhuse (Svizzera) il 30/12/1975 e residente a Santa
Margherita di Belice via Regione Siciliana n. 17, l’alloggio popolare sito in Santa Margherita di
Belice, nella Via Raffaello Sanzio Palazzina 7 piano 2°, resosi libero e disponibile;
3. Incaricare l’ufficio preposto a notificare al suddetto la presente determinazione;
4. Stabilire che l’ufficio alloggi popolari dovrà trasmettere copia della presente Determina
all’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento;
5. Dare atto che il Responsabile del procedimento ha accertato che la presente è soggetta alle
prescrizioni di cui all’art. 27 comma 1 , del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013;

N.

DATA

OGGETTO:

653

06/09/2018

Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne “ Giuseppe e
Paolo Borsellino”-Via S. Antonio n. 92- S. Margherita Di Belice C.I.G.Z412441A92.

Settore : N. 123 del 06/09/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare l’Associazione “ Giuseppe e Paolo Borsellino” - Pres. Sig.ra Antonietta
Borsellino – Via S. Antonio n. 92 – S. Margherita di Belice

– C.F.- 93220050236 per la

realizzazione di una manifestazione antimafia “ L’alba della Legalità” il giorno 28/07/2018 presso
III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò per la somma complessiva di Euro 3.000,00 da accreditare
presso la

Banca Di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia

-

sul

codice

I.B.A.N.-

ITXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al disposto
dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- Z412441A92.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 3.000,00 trova imputazione all’intervento
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”- imp. 922
sub 5 - (det. dirig. le n. 105 del 06/07/2018) del bilancio 2018;

N.
654

DATA

OGGETTO:

10/09/2018

Liquidazione premio polizza n. AE7 30000615 emessa da Lloyd’s of London per la
copertura RC e patrimoniale dell'Ente. Periodo 31/07/2018 – 31/07/2019.

Settore Finanziario n. 76 del 10/09/2018
ESTRATTO:
Liquidare al dottor Giovanni Borsellino, Agente di Assicurazioni Plurimandatario, con sede in Sciacca – Via
Cappuccini 77 – CF BRS GNN 62D03 I533A - P. IVA 01994490843, che provvederà alla regolarizzazione in
favore della società contraente, il premio di € 3.600,00, relativo alla polizza n. AE7 30000615 emessa da Lloyd’s
of London per la copertura del rischio RC patrimoniale dell'intero Ente dal 31/07/2018 al 31/07/2019, mediate
accreditamento presso Intesa San Paolo - Agenzia di Sciacca – IBAN IT 50 A 03069 83170 100000001033;
Dare atto che la somma complessiva di € 3.600,00 risulta impegnata agli interventi:
n° 10180308 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti” del bilancio 2018 – €
1.600,00 – Impegno 1231;
n° 10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali” del bilancio 2018 – € 2.000,00
– Impegno 1232;
Dare atto che l'atto di affidamento di che trattasi è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013;
Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la
Sindaco.

pubblicazione all’Albo Pretorio, ed al

N.

DATA

OGGETTO

655

11/09/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 19 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
01.08.2018 al 15.08.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 127 DEL 31.08.2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.08.2018 al 15.08.2018 sono state rilasciate n. 19 carte d’identità elettroniche per un incasso
totale di €. 433,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle
carte di identità”;
Imputare l’importo di €.319,01 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel
periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746
della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “
Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 19 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal
01.08.2018 al 15.08.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it,
allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E
restituita dallo Stato “.

N.

DATA

OGGETTO:

656

11/09/2018

Approvazione schema di bando di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 2
bis, del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di un posto di Assistente Sociale –
categoria D – Posizione Economica D1 – CCNL Funzioni Locali.
Settore Finanziario n. 77 del 10/09/2018
ESTRATTO:
Di approvare, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 09/03/2018 “Programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2018 - 2020”:
- l’allegato schema di selezione per mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, D.
Lgs 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale – a tempo parziale (50%) ed
indeterminato - Categoria D, Posizione economica D1, - CCNL Funzioni Locali
Disporre che estratto del superiore schema di selezione venga pubblicato nella GURS – serie
concorsi;
Disporre che il superiore bando venga pubblicato per giorni 30, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’estratto sulla GURS, all'albo on line e nella sezione Avvisi del sito
istituzionale dell'Ente;
Dare atto che la spesa derivante dalla copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile è
prevista ai pertinenti interventi per il pagamento degli stipendi al personale dipendente del
corrente esercizio finanziario corrente e dei bilanci pluriennali 2019 e 2020;
Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

N.
657

DATA

OGGETTO:

11/09/2018

Approvazione schema di bando di procedura selettiva, per titoli ed esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato e parziale - 18 ore settimanali - di n. 1 Assistente
Sociale - Categoria D1 - CCNL Funzioni Locali.
Settore Finanziario n. 78 del 10/09/2018
ESTRATTO:
Di approvare, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 09/03/2018 “Programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2018 - 2020”:
- l’allegato schema di bando di procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale - 18 ore settimanali - di n. 1 Assistente Sociale - Categoria D- Pos.
Economica D1 - CCNL Funzioni Locali;
Di disporre che estratto del superiore schema di selezione venga pubblicato nella GURS – serie
concorsi;
Di disporre che il superiore bando venga pubblicato per giorni 30, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’estratto sulla GURS, all'albo on line e nella sezione Avvisi del sito istituzionale
dell'Ente;
Di dare atto che la spesa derivante dalla copertura del posto di Istruttore Direttivo Contabile è
prevista ai pertinenti interventi per il pagamento degli stipendi al personale dipendente del corrente
esercizio finanziario corrente e dei bilanci pluriennali 2019 e 2020;
Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

N.

DATA

658 12/09/2018

OGGETTO:
Impegno somma per l’affidamento e l’organizzazione della “Mostra
della pecora della Valle del Belice 2018”

Settore Affari Generali : Determina dirigenziale n. 122 del 03/09/2018
ESTRATTO:
1) Prendere atto del contenuto dell’atto deliberativo di G.C. n. 103 del 31/08/2018 in premessa
meglio specificato, esecutivo nei modi di legge e affidare all’Associazione culturale “Sogni d’oro” –
con sede legale in C/da Perrera Cannitello - Santa Margherita di Belice, l’organizzazione e la
realizzazione della XXIV edizione della “Mostra della Pecora della Valle del Belice 2018” per
l’importo complessivo di € 6.200,00 IVA inclusa ;
2) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 6.200,00 (compresa IVA e SIAE) all’Intervento
11170301/1 denominato: “Interventi per l’agricoltura e attività connesse”, del corrente esercizio
finanziario.

N.

DATA

659 12/09/2018

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne “
Imperial”-Via La Malfa –S. Margherita Di Belice C.I.G.- ZC82441BA9.

Settore : N. 124 del 07/09/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare l’Associazione “ Imperial ” - Pres. Sig.ra Rita La Sala – Via La Malfa n. 6 – S.
Margherita di Belice – C.F.- 92030490848 per la realizzazione di uno spettacolo di danza “ Le Emozioni
della Danza” il giorno 29/07/2018 presso III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò per la somma di Euro
1.500,00 da accreditare presso la Banca UNICREDIT agenzia di S. Margherita Di Belice - sul codice
I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- ZC82441BA9.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 trova imputazione ai capitoli:
-per Euro 800,00 al capitolo n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune”- imp. 922 sub 6 - (det. dirig. le n. 105 del 06/07/2018) del bilancio 2018;
-per Euro 700,00 al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi,mostre,conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune” – imp. 924 sub 4 (det. dirig. le n. 105 del 06/07/2018)
del bilancio 2018;

N.

DATA

660

12/09/2018

OGGETTO:

Approvazione avvisi di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e
parziale - 24 ore settimanali - ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs n. 75/2017
(stabilizzazioni) di: - n. 11 Operatori - categoria “A”; - n. 2 Esecutori Autisti categoria “B”; - n. 7 esecutori - categoria “B”; - n. 2 Agenti di P. M. -categoria
“C”; - n. 5 Istruttori Contabili -categoria “C”; - n. 7 Istruttori Tecnici - categoria
“C”; - n. 23 Istruttori Amministrativi - categoria “C”; - n. 1 Istruttore Direttivo
Amministrativo - categoria “D”.
Settore Finanziario n. 79 del 12/09/2018
ESTRATTO:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
3.

4.

5.

Di approvare, in esecuzione della deliberazione n. 30 del 09/03/2018 “Programmazione del
fabbisogno del personale per il triennio 2018 - 2020” gli allegati schemi di avviso di selezione per la
stabilizzazione di:
n. 11 Operatori - categoria “A”;
n. 2 Esecutori Autisti - categoria “B”;
n. 7 Esecutori - categoria “B”;
n. 2 Agenti di P. M. -categoria “C”;
n. 5 Istruttori Contabili -categoria “C”;
n. 7 Istruttori Tecnici - categoria “C”;
n. 23 Istruttori Amministrativi - categoria “C”;
n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo - categoria “D”.
Di disporre che estratto dei superiori avvisi di selezione venga pubblicato nella GURS – serie concorsi;
Di disporre che i superiori avvisi vengano pubblicati per giorni 30, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’estratto sulla GURS, all'albo on line e nella sezione Avvisi del sito istituzionale
dell'Ente;
Di dare atto che la spesa derivante dalle superiori procedure di stabilizzazioni è prevista ai pertinenti
interventi per il pagamento degli stipendi al personale dipendente del corrente esercizio finanziario
corrente e dei bilanci pluriennali 2019 e 2020;
Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo
Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

N.

DATA

661

13/09/2018

OGGETTO:

Affidamento fornitura di libri per la Biblioteca comunale.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.128 del 07.09.2018
ESTRATTO:
AFFIDARE la fornitura del materiale occorrente ad incrementare il patrimonio librario della biblioteca
comunale, giuste risultanze del verbale di apertura buste del 06.09.2018 detenuto agli atti d’ufficio, alla ditta
Regalie Filangeri, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via 15 Gennaio n.30 - P.I. 02420290849 per il
complessivo importo di €.885,65 compreso IVA;
DARE ATTO che, in adempimento alla L.136/2010 e s.m.i., è stato rilasciato il seguente CIG: Z912497A29;
CHE la spesa occorrente di €.885,65 (I.V.A. assolta dall’editore) è stata imputata al capitolo 10510301/1
denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio 2017 giusto
impegno n.2083/17 assunto sul bilancio 2017 con determina n.180 del 27.12.2017 modificata con determina
n.81 del 13.06.2018;
STABILIRE che, dopo la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del
commercio ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, si procederà al pagamento dell'importo dovuto con
successiva determina di liquidazione, previa ricezione del pertinente documento contabile e verifica della
regolare esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio
online e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
662

DATA
13/09/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.20 del 31.08.2018 per prosecuzione servizio di ricovero minore
dal 01.07.2018 al 31.08.2018 presso la Comunità Alloggio “La Farfalla” gestita dalla
Soc.Coop.Sociale "Momenti Sociali” corrente in Alcamo.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina n.129 del 10/09/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.4.842,10 comprensiva di I.V.A. al 5% giusta fattura
elettronica n.20 del 31.10.2018 emessa dalla Soc.Coop. Sociale "Momenti Sociali” corrente in Alcamo per il
prosieguo del servizio di ospitalità del minore xxxxx. reso dal 01.07.2018 al 31.08.2018 e nello specifico:
quanto ad €.4.611,52 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale "Momenti Sociali”,
con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D - Partita IVA 05103900824 mediante bonifico sul
c/c dedicato tenuto presso la Banca Unicredit Agenzia di Alcamo con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa Cooperativa per prestazioni rese anche in
via non esclusiva;
quanto ad €.230,58 per I.V.A. al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 sulla
scissione dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori,
anziani, indigenti ed inabili al lavoro" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.900 del
2018 assunto con la determina n.84/2018 citata in premessa;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio
online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
663

DATA

OGGETTO:

14/09/2018

Liquidazione fattura n.57/PA-18 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G.
di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria del Sindaco
periodo dal 11.07.2018 al 11.10.2018.
CIG:Z331A8AC5B

Settore Finanziario Determina n. 73 del 02/08/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.57/PA-18 del 02/07/2018:
•

Per la somma di € 240.00 (Imponibile) alla Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. Via delle Conifere n° 38 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo
11.07.2018 al 11.10.2018, bonifico bancario : Banca Credito Emiliano Ag. Sciacca – IBAN
IT21A0303283171010000051173;
• Per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-TER del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;
2) Dare atto che la somma di € 292,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n.
2016/1040/2018-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di funzionamento
degli uffici:arredamento e attrezzature”.

N.

DATA

OGGETTO:

664

14/09/2018

Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n.
120. – Liquidazione 2° SAL
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 366 del 23/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 195 del 12/07/2016
Ditta: Barbera Calogero xxxxxxxxxxx
- (c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2071 A.P. Contrada Dragonara

Settore Tecnico: n. 279 DEL 05/09/2018

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare, per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla data del 27/07/2018, la
somma di € 6.129,66 al sig. Barbera Calogero xxxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxxx), per le finalità
previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n.
120. e succ., per la realizzazione di un fabbricato su area privata in Contrada Dragonara.

N.

DATA

665

17/09/2018

N.
666

OGGETTO:

Avviso di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale - 24 ore
settimanali - ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs n. 75/2017 (stabilizzazioni) di n. 58
soggetti precari –
Liquidazione costi di pubblicazione nella GURS.
Settore Finanziario n. 81 del 14/09/2018
ESTRATTO:
1. Disporre la pubblicazione nella GURS – serie concorsi- dell’avviso di “Selezioni riservate alla
stabilizzazione di personale precario”;
2. Liquidare alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana la somma di € 191,00 – Imponibile - da
versare tramite bonifico all’IBAN IT68I0760104600000000296905 o sul c.c. postale n.
00296905 intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” con l’indicazione
della causale del versamento;
3. Liquidare all’erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera B, della legge 23/12/2014, n. 190,
ad avvenuta ricezione della fattura e con le modalità indicate dal MEF, la somma di €
42,02 - IVA ;
4. Dare atto che la somma di € 233,02 risulta impegnata all’intervento n. 10120304/2
denominato “spese per pubblicazioni varie” – Impegno 2016/2178/2016;
5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la
pubblicazione
all’Albo on line, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

DATA
17/09/2018

OGGETTO:

Avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto di Assistente Sociale
– Liquidazione costi di pubblicazione nella GURS.
Settore Finanziario n. 82 del 14/09/2018
ESTRATTO:
1. Disporre la pubblicazione nella GURS – serie concorsi- dell’avviso di “Mobilità volontaria
per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale”;
2. Liquidare alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana la somma di € 155,00 – Imponibile - da
versare tramite bonifico all’IBAN IT68I0760104600000000296905 o sul c.c. postale n.
00296905 intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” con
l’indicazione della causale del versamento;
3. Liquidare all’erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera B, della legge 23/12/2014, n.
190, ad avvenuta ricezione della fattura e con le modalità indicate dal MEF, la somma
di € 34,10 - IVA;
4. Dare atto che la somma di € 189,10 risulta impegnata all’intervento n. 10120304/2
denominato “spese per pubblicazioni varie” – Impegno 2016/2178/2016;
5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la
pubblicazione
all’Albo on line, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

N.
667

DATA
17/09/2018

OGGETTO:

Avviso di procedura selettiva, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e parziale di n. 1 Assistente Sociale – Liquidazione costi per la
pubblicazione nella GURS.
Settore Finanziario n. 83 del 14/09/2018
ESTRATTO:
6. Disporre la pubblicazione nella GURS – serie concorsi- dell’avviso di “Selezione pubblica
per la copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale”;
7. Liquidare alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana la somma di € 155,00 – Imponibile - da
versare tramite bonifico all’IBAN IT68I0760104600000000296905 o sul c.c. postale n.
00296905 intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” con
l’indicazione della causale del versamento;
8. Liquidare all’erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera B, della legge 23/12/2014, n.
190, ad avvenuta ricezione della fattura e con le modalità indicate dal MEF, la somma di
€ 34,10 - IVA;
9. Dare atto che la somma di € 189,10 risulta impegnata all’intervento n. 10120304/2
denominato “spese per pubblicazioni varie” – Impegno 2016/2178/2016;
10. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la
pubblicazione
all’Albo on line, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

N.
668

DATA

OGGETTO:

18/09/2018

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) – IMPEGNO SPESA - “Lavori di
manutenzione del locale bagno adiacente l’ufficio ricostruzione ex art. 5 legge 178/76 “ - CIG
Z4D24BA859

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.274 DEL 28/08/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 700,00 per la manutenzione ed € 154,00 per IVA al 22%;
Imputare la somma complessiva di € 854,00 all’intervento n 20150108/1 Manutenzione straordinaria
edifici comunali;
Contrattare la manutenzione dei locali sede della commissione ex art. 5 legge 178/76, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
Affidare i lavori alla ditta Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa n. 2 avente codice
fiscale XXXXXXXXXXXXXX;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto sono i lavori di manutenzione;
-l’oggetto del contratto sono i “Lavori di manutenzione dei locali sede della commissione ex art. 5 legge 178/76;
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad €700,00 oltre IVA;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto è stabilita in giorni 30;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;

N.
669

DATA
18/09/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’ impianto
di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo
Luglio-Agosto 2018. Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 276 03/09/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In
liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di conferimento della frazione
umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e terzi conferenti, da parte di SOGEIR GIS;
Vista: la fattura . 133 del 21/08/2018, dell’importo complessivo di €. 5.524,20 quale mese di luglio-agosto 2018
per il conferimento e smaltimento della frazione umida presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di
Sciacca, trasmessa dalla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione Impianti);
DETERMINA
1.
2.
3.

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare la somma di € 5.524,20 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”
dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 133 del 21/05/2018, così come di seguito descritta:

4.

-Per la somma complessiva di €. 5.022,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione Impianti), quale quota di
conferimento della frazione umida: Periodo- luglio-agosto- 2018;

5.

-Per la somma di 502,20 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
670

DATA
18/09/2018

OGGETTO:

Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta
R.S.U – Ditta Marino Calogera – Periodo (Giugno-Luglio 2018.
Liquidazione fatture..

Determina Settore Tecnico n. 278 del 03/09/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che l’amministrazione comunale ha sottoscritto con la ditta Pecorella Gaspare di Salemi un
contratti di comodato di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio R.S.U.;
Detti contratti d’uso di bene mobile, prevedono il comodato oneroso di n. 4 gasoloni e n.1 autocompattatore.
Considerato che tale contratto prevedono tra le altre cose, che la fornitura di gasolio dei sopracitati mezzi, resta
in capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice;
Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, si è provveduto all’acquisto di
carburante necessario presso l’ impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con sede in Santa
Margherita di Belice via Umberto I snc.
Riscontrato che, la fornitura di gasolio, riferita aI mesi di (Giugno-Luglio 2018, è stata effettuata,
giusta dichiarazione resa dall’Addetto al Controllo e Monitoraggio Rag. Enzo di Vita, in data
31/08/2018.
PREMESSO TUTTO CIÒ
Determina
•

Impegnare la somma di € 4.976,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture n. 53-61 rispettivamente del –
30/06/2018-31/07/2018, di cui:

•

Per la somma € 4.078,69 per fornitura di carburante (Periodo Giugno-Luglio-2018) alla Ditta
Marino Calogera, con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice;

•

Per la somma di € 897,31 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.
671

DATA
18/09/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a
del D.L.gs. n. 50/2016). Servizio di manutenzione ordinaria e gestione
degli impianti elevatori istallati presso l’Istituto Comprensivo Statale
sito in via Pordenone ed il Comune in piazza Matteotti

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 281 del 11.09.2018
ESTRATTO:

1) IMPEGNARE la somma di €. 1.100,00 iva inclusa, come differenza tra quanto già
impegnato e quanto serve alla bisogna, al capitolo n. 10820301/1 denominato” Spese di
gestione e Manutenzione degli impianti ” dall’esercizio finanziario 2018;
2) APPROVARE il preventivo/ offerta per un importo complessivo € 2.072,00 I.V.A.
inclusa;
N.
672

DATA
18/09/2018

OGGETTO:

Liquidazione Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la
fornitura di energia elettrica – Periodo aprile 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 284 del 11.09.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €.21.849,96 da - bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli ;
Capitolo n. 10180316 denominato spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione €
3.270,64;
Capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi € 181,91;
Capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione €
18.397,41;

N.

DATA

OGGETTO:

673

18/09/2018

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica –
Acquedotti e Pozzi periodo maggio 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 286 del 12.09.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €.6.271,60 da - bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli ;
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali € 2.027,15;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto depuratore €
4.244,45;

N.
674

DATA
19/09/2018

OGGETTO:

Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la
discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . (Periodo: dal
01- al 15-Agosto 2018). Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 277 del 03/09/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco Ambiente
Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la Centrale discarica di
Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti , (Periodo: dal 01- al 15-Agosto 2018), presso la discarica di
Alcamo, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 734_18 del 22/08/2018 , di cui:
•

Per la somma € 4.571,51 dalla ditta Eco Ambiente Italia srl;

Per la somma di € 457,15 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

675

19/09/2018

OGGETTO:
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 ed
impegno di spesa per l’affidamento diretto alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti
Adranone della fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano degli studenti
pendolari ai sensi della L.R. 24/73 per la tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del
Vallo - Anno scolastico 2018/2019 - CIG: Z3E24E10F1.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 132 del 12/09/2018
ESTRATTO: AFFIDARE, ai sensi dell’art.36, comma 2) lettera a) del D.L.g. n.50/2016 e s.m.i., alla Società
Cooperativa Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 la
fornitura di abbonamenti mensili per il trasporto scolastico interurbano di n.13 studenti residenti delle scuole
secondarie di II grado per la tratta di prosecuzione che da Castelvetrano conduce i pendolari all’Istituto Tecnico
Industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo nell’anno scolastico 2018/2019 per un importo complessivo
€.3.684,20, IVA al 10% inclusa, al fine di assicurare il diritto allo studio previsto dalla L.R. n.24/73;
IMPEGNARE la superiore somma di € 3.684,20 comprensiva di IVA al 10% sul capitolo n.10450303 del
bilancio del corrente esercizio finanziario denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da
terzi”;
DARE atto che la summenzionata ditta ha manifestato la disponibilità a proseguire la tratta che da Santa
Margherita di Belice a Castelvetrano è già in concessione esclusiva fino a Mazara del Vallo in affidamento
diretto, adottando lo stesso costo di abbonamento mensile stabilito in base al calendario scolastico ed alla tabella
“A” del D.A. n.2432 del 07/10/13 dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti della
Regione Sicilia;
CHE, in adempimento alla vigente normativa, per l'affidamento in parola è stato rilasciato il seguente CIG:
Z3E24E10F1;
STABILIRE che, previa verifica dei requisiti da parte del competente Ufficio, il contratto sarà stipulato ai sensi
dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e, stante l’esigenza di garantire l’immediata fornitura, si procederà
con l'esecuzione in via d’urgenza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;

N.

DATA

676 20/09/2018

OGGETTO:
“Lavori di manutenzione straordinaria della strada denominata
Passo di Sciacca” - Importo a base d’asta € 14.539,56 – CIG
759827460F - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 301 del 20/09/2018
ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara
del giorno 29.08.2018 ed il verbale di gara del giorno 11.09.2018 che si allegano alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’appalto, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, dei “Lavori di manutenzione
straordinaria della strada denominata Passo di Sciacca” - Importo a base d’asta €
14.539,56 – CIG 759827460F ;
2) Aggiudicare definitivamente l’appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria
della strada denominata Passo di Sciacca” - Importo a base d’asta € 14.539,56 – CIG
759827460F - all’impresa Capobianco Giuseppe – Via Carlo Carrà, 85, con sede in
Palma di Montechiaro – P.I. 02081980845 che ha offerto il ribasso del 24,9999%
sull’importo a base di gara di € 24,9999 e quindi per un importo di aggiudicazione di €
10.904,68, oltre IVA e oneri per la sicurezza;
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19
aprile 2017.

N.
677

DATA

OGGETTO:

24/09/2018 Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio –
Settore Finanziario n.86 del 18/09/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di €.602,73 (Imponibile) mediante
accredito presso;
Banco
di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice IBAN IT 97 S020 0883 1400 0010 2632 446;

N.
678

DATA

OGGETTO:

25/09/2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione spese relative al contratto
repertorio n.237 del 19/09/2018 stipulato con Bilello Marianna.

Settore Affari Generali : N. 129 del 21/09/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva
somma di € 245,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

679 25/09/2018

OGGETTO:
Realizzazione pannello maiolicato.
Liquidazione alla Ditta “ Le Stanze del
Gattopardo“ di Negrini Simonetta – Via Magliocco n. 25 – Palermo C.I.G.ZB224347D5.

Settore : N. 125 del 12/09/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 1E del 06/09/2018 per complessivi Euro 3.294,00 di cui:
° Euro 2.700,00 ( imponibile) alla Ditta “ Le Stanze del Gattopardo“ di Simonetta Negrini – Via Magliocco n.
n.25 – Palermo – P.I.- 04301050821 per la realizzazione di un pannello maiolicato raffigurante G. Tomasi Di
Lampedusa con il suo cane, da accreditare presso la Banca Monte Paschi di Siena di Palermo - sul codice
I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto
dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
° Euro 594,00 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
C.I.G.- ZB224347D5.
2) Imputare la superiore e complessiva somma di Euro 3.294,00 al cap. n. 20150102 denominato “Acquisto
beni e universalità di valore” – bilancio 2018 – imp. n. 911/2018;

N.

DATA

OGGETTO:

680 25/09/2018 Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.238
del 19/09/2018 stipulato con Artale Francesco.
Settore

Affari Generali : N. 130 del 21/09/2018

ESTRATTO:

1

Impegnare la complessiva somma di € 245,00
all’intervento n.40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia
la complessiva somma di € 245,00.
3. Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.
denominato: 40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e
d’asta”.

N.

DATA

OGGETTO:

681 25/09/2018
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.239
del 20/09/2018 stipulato con Mauro Giuseppe e Giambalvo Rosa.
Settore

Affari Generali : N. 131 del 21/09/2018

ESTRATTO:

1.Impegnare la complessiva somma di € 245,00
all’intervento n.40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 245,00.
3. Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

OGGETTO:

682 25/09/2018

Settore

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.240 del
20/09/2018 stipulato con Turano Ignazio e Mauceri Vincenza.

Affari Generali : N. 132 del 21/09/2018

ESTRATTO:
1.Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2.Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.
3.Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
N.

DATA

OGGETTO:

683

26/09/2018

Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado,
L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti dal 12 settembre 2018 al 31
maggio 2019 alla ditta concessionaria in esclusiva Salvatore Lumia s.r.l –
corrente in Agrigento. Impegno di spesa. Codice CIG:76209449EE

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 130 del 11/09/2018
ESTRATTO: di assicurare dal 12 settembre 2018 al 31 maggio 2019 il trasporto gratuito, di cui alla legge
regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, a circa 308 studenti residenti, delle scuole secondarie di
II grado, che frequentano Istituti siti nei comuni di Menfi, Sciacca, Ribera;
di subordinare il beneficio de quo alla loro frequenza scolastica, da attestare a mezzo dei certificati trasmessi
dalle scuole, ai sensi della circolare dell’Assessorato BB.CC. AA. e P.I. n.11 del 2 maggio 2005;
di richiedere, per il periodo suddetto, il rilascio dei relativi abbonamenti alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l corrente in Agrigento nella Via Pindaro 3/C, concessionaria in esclusiva delle autolinee Montevago/Santa
Margherita di Belice/Sambuca di Sicilia/Agrigento e Montevago/Santa Margherita di
Belice/BivioMisilbesi/Menfi/BivioCarboj/Sciacca, per la complessiva spesa di € 202.456,90, compresa IVA
al 10%, di cui € 16.267,00 già impegnata sul cpitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei
trasporti scolastici effettuati da terzi” impegno n.2082/17 e CIG:730612229B;
di impegnare la somma di € 186.189,90 compresa IVA 10% occorrente per i mesi di settembre 2018/maggio
2019, sul capitolo di bilancio n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati
da terzi” - CIG:76209449EE come segue:
- € 69.175,70 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
- € 117.014,20 sul bilancio pluriennale 2019;

N.

DATA

OGGETTO:

684

26/09/2018

Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado, L.r.24/73,
mediante richiesta abbonamenti dal 12 settembre 2018 al 31 maggio 2019 a ditta
concessionaria in esclusiva: Soc. Coop. Autotrasporti Adranone corrente in
Sambuca di Sicilia (AG). Impegno di spesa. Codice CIG: 76209384FC

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 131 del 11/09/2018
ESTRATTO: di assicurare dal 12 settembre 2018 al 31 maggio 2019 il trasporto gratuito, di cui alla legge
regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, a circa 97 studenti residenti delle scuole secondarie di II
grado che frequentano Istituti siti nei comuni di Castelvetrano e Partanna;
di subordinare il beneficio de quo alla loro frequenza scolastica, da attestare a mezzo dei certificati trasmessi
dalle scuole, ai sensi della circolare dell’Assessorato BB.CC. AA. e P.I. n.11 del 2 maggio 2005;
di richiedere, per il periodo suddetto, il rilascio dei relativi abbonamenti alla Soc. Coop Autotrasporti
Adranone – corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I, 190, unica concessionaria
dell’autolinea extraurbana scolastica ”Sambuca di S. - S.S. 188-S.P. 70 - Bv. Gulfa - S. Margherita Belice S.S. 188 - Montevago - S.S. 188 - S. P.43 - S.P. 48 - Sv. S.S.115 per Castelvetrano - S.S.115 - Castelvetrano
- S.S. 119 Sv. per Partanna - S.S.188- Partanna” per la complessiva spesa di € 64.803,30 compresa IVA al
10%, di cui € 6.259,95 già impegnata sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei
trasporti scolastici effettuati da terzi” impegno n.2084/17 e CIG: ZA521800F4;
di impegnare la somma di € 58.543,35 compresa IVA 10%,occorrente per i mesi di settembre 2018/maggio
2019, sul capitolo di bilancio n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati
da terzi” CIG:76209384FC come segue:
-

€ 32.531,80 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

-

€ 26.011,55 sul bilancio pluriennale 2019.

N.

DATA

OGGETTO

685

26/09/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 37 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.08.2018 al 31.08.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 136 DEL 18.09.2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.08.2018 al 31.08.2018 sono state rilasciate n. 37 carte d’identità elettroniche per un incasso totale di
€. 864,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle carte di
identità”;
Imputare l’importo di €. 621,23 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel periodo in
questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746 della
Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “ Comune di Santa
Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 37 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 16.08.2018 al
31.08.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione_cie@interno.it,
allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno conseguentemente
riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E restituita dallo Stato “.

N.

DATA

OGGETTO

686 26/09/2018

Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia Municipale per
rilascio certificazione al maneggio delle armi. Anno 2018 - CIG: ZA625O192B

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 15

del 21/09/2018

ESTRATTO
1. Autorizzare per l’anno 2018, n.5 unità in servizio nel Corpo di Polizia Municipale di questo
Comune, a partecipare ad un corso teorico-pratico di perfezionamento e addestramento.
2. Impegnare all'intervento 10310106, denominato: “Spese varie per l’Ufficio Polizia
Municipale", la complessiva somma di €. 580,00 per tassa d’iscrizione, partecipazione alle
lezioni e addestramento di n° 5 unità e al rilascio del certificato di maneggio alle armi, come
da nota prot. UR/01/2018 del 03/01/2018 trasmessa dalla "T.S.N. Mazara, assunta al Prot.
n.36/P.M. in data 09/01/2018.
3. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
Sezione Trasparente “Sottosezione “ Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013.
4. Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario Comunale per
la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni.

N.

DATA

687 27/09/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura 196/PA del 11.09.2018 per servizio di ricovero minore dal
01.08.2018 al 31.08.2018 presso la comunità alloggio Asterix gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Arcobaleno di Licata.

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.133 del 13.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.196/PA del 11.09.2018, assunta al prot.gen.19403 del 12.09.2018,
dell’importo complessivo di €.2.149,62 comprensivo di I.V.A. al 5% per il servizio di ricovero del
minore xxxx reso dal 01.08.2018 al 31.08.2018, e nello specifico:
quanto ad €.2.047,26 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale Arcobaleno, con sede
legale in Licata nella S.S.123 Km 5 e P.I. 02514710843, mediante bonifico sul c/c dedicato
intrattenuto presso la Banca Prossima con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dal suo
legale rappresentante per prestazioni anche in via non esclusiva;
€.102,36 per I.V.A. al 5% da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 sulla
scissione dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040312 denominato “Ricovero
minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" giusto impegno 1027 /2018 assunto con la determina
dirigenziale n.106 del 09.07.2018 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

688

27/09/2018

Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario all’Associazione Vivere a colori per
organizzazione colonia estiva diurna.

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.134 del 17.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la somma di €.1.000,00 imputandola al capitolo 11040350 del bilancio 2018, giusta
prenotazione di spesa assunta con la delibera di G.C. n.108/2018 citata in premessa, al fine di erogare il
contributo forfettario concesso con il predetto atto deliberativo per la realizzazione di una colonia estiva diurna
che ha coinvolto i bambini della fascia di età da 5 a 10 anni;
LIQUIDARE e pagare il superiore importo in favore dell’Associazione Vivere a colori, corrente in Santa
Margherita di Belice nella Via Becchina n.36 - C.F. 92030690843, rappresentata dal Presidente pro-tempore
Maria Grazia Campisi, nata a xxxxxx il xxxxxxxx con C.F. CMPMGR91S53I533L, accreditandola sul c/c
dichiarato con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente alla Sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art.26 comma 2 del D.lgs.33/2013 e s.m.i.;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo pretorio
online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
689

DATA
27/09/2018

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia
- Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Settembre 2018.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 137 del 18/09/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Settembre la fattura n. 121/18 PA del 17/09/2018, per una complessiva
somma di Euro 133,30 di cui:
1) € 121,18 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA
00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,
presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX;

;

2) € 12,12 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 133,30 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2017

N.

DATA

690 27/09/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa per proroga dal 01.08.2018 al 31.12.2018 del servizio di
ospitalità di n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio gestite dalla
Soc.Coop.Sociale a r.l. “Il Pozzo di Giacobbe” corrente in Aragona.

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.135 del 17.09.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
STIPULARE con il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale a r.l. “Il Pozzo di Giacobbe”, corrente in
Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 - P.I. IT01573820840, la convenzione formulata sulla base dei criteri di
indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. del 04.06.1996 ed approvata dalla G.C. con delibera n.198 del 12.12.2008 con le sole
modifiche degli artt.1, 12 e 16 relativi al numero degli utenti, al corrispettivo del servizio ed alla durata e validità dell’atto,
per la prosecuzione del servizio nel periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018 con rette a carico del bilancio comunale;
STABILIRE che la retta da corrispondere è pari ad €.1.644,22 quale compenso fisso mensile e ad €.21,89 quale retta di
mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, senza aggiornamenti ai dati Istat come concordato al fine del
contenimento della spesa ai sensi dell’art.8 del D.L. 24.04.2014 n.66 convertito in Legge 23.06.2014 n.89;
CHE la quota a carico degli assistiti per il periodo in questione ammonta presuntivamente a complessivi €.12.805,65;
IMPEGNARE la spesa derivante dal presente provvedimento, giusta prenotazione assunta con la delibera di G.C. n.102 del
31.08.2018, ammontante a complessivi €.36.446,35 di cui €.21.905,16 per imponibile (detratte le quote di compartecipazione
in entrata) oltre €.1.735,54 per IVA al 5%, nel modo seguente:
-quanto ad €.23.640,70 con imputazione al capitolo n.11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali” del bilancio 2018;
-quanto ad €.12.805,65 sul capitolo n.11040325/1 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione -risorsa
n.3880/2 ” del bilancio 2018, da attestare man mano che verrà effettuato dagli utenti il versamento nelle casse comunali
dell’importo dovuto;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all’Albo Pretorio e per
l’annotazione nel registro generale delle determinazioni, nonché all’Ufficio Contratti per gli adempimenti di competenza.

N.
691

DATA

OGGETTO:

27/09/2018

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali "Servizio Civico" agosto - settembre
2018 -

ESTRATTO:

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 142 del 20/09/2018

1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali “ Servizio
Civico 2018 “ inerenti i progetti descritti in premessa, un compenso pari alla somma accanto ad ognuno indicata,
in base alle ore lavorative svolte dal 13/08/2018 al 16/09//2018
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

COMPENSO

1

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

2

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 234,00

3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 175,50

4

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

5

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 234,00

6

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 214,50

7

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

8

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

9

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 214,50

10

XXXXXXX XXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 234,00

11

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 468,00

12

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 234,00

13

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 214,50

14

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 214,50

15

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 234,00

16

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 234,00

17

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

18

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

19

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

20

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXX

€ 234,00

TOTALE

€ 4.719,00

2) Di imputare la superiore spesa di € 4.719,00 all'intervento 11040309 denominato " Spese diverse per finalità
di carattere sociale - servizio civico ", prelevandola dall’ impegno assunto con determina dirigenziale n. 107 del
10/07/2018, Impegno n. 892 bilancio 2018

N.
692

DATA

27/09/2018

OGGETTO:
Riqualificazione architettonica e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della
Chiesa Madre opere di fruizione museale e valorizzazione in Santa Margherita di Belice.
Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

Determina Segretario Comunale n. 06 del 27/09/2018
ESTRATTO:
1. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy Responsabile Unico del Procedimento, per il progetto di
riqualificazione architettonica e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della Chiesa Madre
opere di fruizione museale e valorizzazione in Santa Margherita di Belice, livello esecutivo.

2. DARE ATTO che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.

N.

DATA

693 27/09/2018

OGGETTO:
Concessione contributo all’Ass.ne “ Step-Touch ”.- S. Margherita di Belice.
Impegno somme.

Settore : N. 126 del 14/09/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 300,00 da
imputare al capitolo n.10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive”- bilancio 2018;

N.

DATA

694 27/09/2018

OGGETTO:

Associazione Culturale Comitato “ SS. Crocifisso”- S. Margherita Di Belice.Impegno somme – approvazione rendiconto – liquidazione contributo

Settore : N.
del
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 9.500,00 da
imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie ” – bilancio 2018;
2)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 13.292,87
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’ Associazione
Culturale e Religiosa Comitato “ SS. Crocifisso ” – S. Margherita Di Belice – con sede in Via S.
Caterina – S. Margherita di Belice nella persona del Presidente Lenny Artale nato il XXXXXXXX a
XXXXXXXX e residente in Via E. De Amicis – S. Margherita Di Belice;
3) Liquidare e pagare per quanto sopra, la complessiva somma di Euro 9.500,00 all’ Associazione
Culturale e Religiosa Comitato “ SS. Crocifisso ” - S. Margherita Di Belice – con sede in Via
Copernico n. 3 – S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Artale
Lenny nato il XXXXXXXXX a XXXXXXXXX e residente in Via E. De Amicis - sul codice
I.B.A.N. - ITXXXXXXXXXXXXX – presso la Banca Di Credito Cooperativo di Sambuca Di
Sicilia – Agenzia filiale di S. Margherita di Belice.

N.
695

DATA
28/09/2018

OGGETTO:
“Liquidazione somma alla Sig.ra Bavetta Giuseppa in esecuzione
dell’ordinanza del Tribunale di Sciacca”.

Settore Tecnico n. 280 del 11/09/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.350.00, in esecuzione dell’ordinanza emessa
dal Tribunale di Sciacca, alla Sig.ra Bavetta Giuseppa, residente a Montevago –
C.F.XXXXXXXXXXX - mediante accreditamento sulla carta Postepay Evolution intestata alla
medesima - Coordinate Bancarie IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1350,00 al capitolo 20810101/1- impegno n. 922
- Bilancio anno 2015 - denominato “Lavori di manutenzione strade comunali”
3) Dare atto che la somma di € 1.350,00 è da considerarsi pagamento della fattura n. 35 del
4.03.2014, emessa dalla ditta XXXXXXXXXXXX nei confronti del nostro Comune per la fornitura di
sacchi di asfalto per ripristino manto stradale;

N.
696

DATA
28/09/2018

ESTRATTO

N.

DATA

697

28/09/2018

OGGETTO

Rimborso somme deposito cauzionale per la posa in opera di una condotta
idrica in c.da Lavinaro.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 282 del 11.09.2018
Liquidare e pagare alla Ditta Mauro Giuseppa, nata a Santa Margherita di Belice il
09.11.1957 ed ivi residente in via Andrea Doria 5, in qualità di proprietaria del fabbricato
sito in c.da Lavinaro , foglio 30 p.lla 200, l’importo di € 500,00, somma versata alla
Tesoreria Comunale con C/C.P n. 11650926 deposito cauzionale n.TER 00094443 del
04.01.2018. Capitolo 40000401/1 denominato “RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’ impianto di
compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (Saldo
Gennaio-febbraio-2018 acconto-Agosto 2018). Liquidazione fatture.

ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 285 12/09/2018
Premesso:
Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di
Sogeir S.p.a (In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di
conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e terzi
conferenti, da parte di SOGEIR GIS;
DETERMINA
1. Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Impegnare la somma di € 5.403,75 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;
2) Liquidare e pagare le fatture n. 81-146- rispettivamente del 13/06/2018- 03/09/2018, così come di
seguito descritta:
•
•

-Per la somma complessiva di €. 4.912,50 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione
Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (Saldo Gennaiofebbraio2018 acconto-Agosto 2018).;
Per la somma di 491,25 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.
698

DATA

OGGETTO

28/09/2018

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica denominata FAVAROTTA di c.da
Garra.
Liquidazione fattura n. 11/PA del 07.09.2018 Ditta Morreale Angelo via F.
Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .287 del 13.09.2018
ESTRATTO

N.
699

1.

Liquidare la fattura n. 11/pa del 07.09.2018
a. Per la somma di €4.770,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F.
Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 1.049,40( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
28/09/2018

OGGETTO
- Canone Agosto- 2018 -Liquidazione fattura n.13_18 del 04.09.2018 per la concessione
lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione
pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123
90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 289 del 13.09.2018

ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n.13_18 del 04.09.2018:
•
•

N.
700

Per la somma di € 13.109,00 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl &
Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.310,90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
28/09/2018

OGGETTO

Liquidazione fatture E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – AGOSTOSETTEMBRE 2018.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .290 del 13.09.2018
ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 18 del 03.09.2018 ;
Per la somma di € 500,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S.
UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia .
Per la somma di € 110,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
701

DATA
28/09/2018

OGGETTO

Noleggio bagni chimici in occasione del Premio Letterario del 04 Agosto 2018

–

Liquidazione fattura

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 291 del 13.09.2018
Liquidare e pagare la fattura n. PA/48 del 03.09.2018;

ESTRATTO

Per la somma di €270,00 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di €59,40 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
702

DATA

OGGETTO:

28/09/2018

Fornitura di un servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la
durata di 36 mesi CIG ZEC213BE33 - Ditta Tecnoservice di Bono S. &
Sclafani G. s.n.c. – Via delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag) - Liquidazione
fattura canone triemstrale settembre/novembre 2018

Determina Settore Tecnico n. 297 del 18/09/2018
ESTRATTO:
1.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 286,94 così come segue:
- € 235,20 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento
della fattura nr. 66/PA-18 del 03/09/2018, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S &
Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxx relativa al canone trimestrale dal
01/09/2018 al 30/11/2018 di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale;
- € 51,74 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
2.
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 445 del 11/12/2017 impegni nn. 1966-1967/2017.

N.
703

DATA
28/09/2018

OGGETTO
•

Rimborso somme deposito cauzionale per la posa in opera di una condotta idrica in c.da
Lavinaro.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 283 del 11.09.2018
ESTRATTO

Liquidare e pagare alla Ditta Abate Antonio Nuccio , nato a Gela il 23.01.1969 e
Ventimiglia Pia , nata ad Agrigento il 19.02.1975 , entrambi residenti a Santa Margherita di
Belice in via L. Ariosto , 12, l’importo di € 500,00, somma versata alla Tesoreria Comunale
con C/C.P n. 11650926 deposito cauzionale n.TER 00043832 del 05.01.2018. Capitolo
40000401/1 denominato “RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI

N.

DATA

704

28/09/2018

OGGETTO:
Riqualificazione architettonica e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della
Chiesa Madre opere di fruizione museale e valorizzazione in Santa Margherita di Belice.
Nomina Progettista.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 314 del 27/09/2018
ESTRATTO:
1. NOMINARE l’Arch. Michele Milici Progettista, per il progetto esecutivo dei lavori di
Riqualificazione architettonica e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della Chiesa
Madre opere di fruizione museale e valorizzazione in Santa Margherita di Belice.
2. DARE ATTO che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto.

N.

DATA

705 28/09/2018

OGGETTO:
Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Liquidazione fattura 243/PA del
28.08.2018 in favore della Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita
di Belice a titolo di II tranche 2017 per la nuova progettualità come da contratto
rendicontata CUP D51B17000030005 - CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.141 del 19.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare l’importo di €.105.672,36 comprensivo di IVA per la fattura n.243/PA del
28.08.2018, assunta al prot.gen.19651 del 14.09.2018 e vistata per regolarità dal sottoscritto
Responsabile di Settore, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio nella qualità di Ente
gestore del progetto SPRAR per il triennio 2017-2019 relativamente alla II tranche del contratto di
affidamento stipulato per il periodo dal 01.05.2017 al 31.12.2019 per il servizio di accoglienza di n.30
richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria - CIG 6970767AE5, e nello
specifico:
quanto ad €.100.640,34 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale
Quadrifoglio a r.l., con sede legale in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 - P.I.
01694340843, ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, mediante bonifico sul c/c dedicato
tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini
n.59, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
quanto ad €.5.032,02 a titolo di IVA al 5% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del
D.P.R.633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato "Servizio
di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" giusto impegno
2104/2107/2018 assunto sul bilancio 2018 con la determina dirigenziale n.183/2017 citata in
premessa;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
706

DATA

OGGETTO:

01/10/2018

Estate Gattopardiana 2018.
Liquidazione prestazione all’”Aggregazione Atlantide”- Vicolo Antinori
Margherita Di Belice

n. 20 – S.

Settore : N. 128 del 20/09/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare l’”Aggregazione Atlantide” - Pres. Sig. Giuseppe Maggio – Vicolo Antinori n. 20 –
S. Margherita di Belice – C.F.- 92030310848 per la realizzazione della IV^ Edizione “ Be Happy” il giorno
27/08/2018 presso “ il Giardino del Gattopardo” per la somma di Euro 600,00 da accreditare presso le Poste
Italiane S.P.A. -

sul

codice

I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa

dall’Associazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della
L.136/2010.C.I.G.- Z742457B8F.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 600,00 trova imputazione al capitolo

n.10520301

denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal
comune”- imp. 955/4 - (det. dirig. le n. 109 del 12/07/2018) del bilancio 2018;

N.
707

DATA
01/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura per analisi di laboratorio.

Settore Finanziario n. 80 del 13/09/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare al laboratorio ANALITIKON – Via Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice
- l’importo € 650,00 (fattura n. 000008-2018-AN1 del 07/09/2018) mediante accredito
presso “Banca Intensa San Paolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice- codice IBAN :
IT14 R030698314008247 3870193;

N.

DATA

708 01/10/2018

OGGETTO:
“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica
sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via
Pordenone ( Scuola secondaria di primo grado)” – Determina a contrarre
– Scelta delle modalità di gara.

Settore Tecnico n. 315 del 28/09/2018
ESTRATTO:
1)Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del “Servizio professionale
per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso
scolastico, sito in via Pordenone ( Scuola secondaria di primo grado)” dell’importo
complessivo di € 30.564,82 alla procedura aperta (articolo 60 del D.lgs n. 50/2016) con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, come
modificato dall’art. 62 del decreto 56/2017;
2)Dare atto che il bando e il disciplinare di gara concernenti l’espletamento del pubblico
incanto relativo all’appalto del “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità
sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone
( Scuola secondaria di primo grado)” saranno redatti in conformità al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e
successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli
ancora in vigore;.
3)Dare atto che l’importo di € 30.564,82 sarà finanziato secondo le modalità di cui al
Decreto Direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - n. 363
del 18 luglio 2018;

N.

DATA

709 01/10/2018

OGGETTO:
“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica
sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via
Pordenone ( Scuola secondaria di primo grado)” – Approvazione bando
e disciplinare di gara.

Settore Tecnico n. 317 del 28/09/2018
ESTRATTO:
1)Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto del “Servizio
professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà
comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone ( Scuola secondaria di
primo grado)” dell’importo complessivo di € 30.564,82;
2) Stabilire che l’appalto per l’affidamento del “Servizio professionale per la verifica
della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso
scolastico, sito in via Pordenone ( Scuola secondaria di primo grado)” dell’importo
complessivo di € 30.564,82 sarà accollato mediante procedura aperta (articolo 60 del D.
Lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 56/2017, secondo quanto all’uopo
previsto dal bando di gara e dal relativo disciplinare che vengono allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19
aprile 2017;
4) Dare atto che l’importo di € 30.564,82 sarà finanziato secondo le modalità di cui al
Decreto Direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - n. 363
del 18 luglio 2018;

N.

DATA

710 02/10/2018

OGGETTO:
Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Impegno e liquidazione fattura 244/PA del
28.08.2018 in favore della Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita
di Belice a titolo di acconto sulla I tranche 2018. CUP D51B17000030005 - CIG
6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.139 del 19.09.2018
ESTRATTO:

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
IMPEGNARE la somma di €.114.267,33 comprensiva di IVA, già accreditata dal Ministero
dell’Interno alla risorsa 2210/8 ed accertata al n.3246/2018, al capitolo 11040349 denominato
"Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del
bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di provvedere al pagamento dell’acconto sulla I
tranche dell’annualità 2018 per il servizio di accoglienza di n.30 richiedenti e/o titolari di protezione
internazionale e/o umanitaria reso dalla Società Cooperativa Quadrifoglio nella qualità di Ente
aggiudicatario della gara con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 per la gestione del
progetto SPRAR 2017-2019 secondo le modalità stabilite all’art.17 del Capitolato Speciale di
Appalto;
LIQUIDARE e pagare il suddetto importo, giusta fattura n.244/PA del 28.08.2018 trasmessa dalla
prefata Società Cooperativa al prot.gen.18869 del 05.09.2018 e vistata per regolarità dal sottoscritto
Responsabile di Settore, come segue:
quanto ad €.108.826,03 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale
Quadrifoglio a r.l., con sede legale in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 - P.I.
01694340843, ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, mediante bonifico sul c/c dedicato
tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini
n.59, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
quanto ad €.5.441,30 a titolo di IVA al 5% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del
D.P.R.633/1972;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

711 02/10/2018

OGGETTO:
Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Liquidazione fatture 241/PA e 242/PA
entrambe del 28.08.2018 in favore della Società Cooperativa Quadrifoglio di
Santa Margherita di Belice a titolo di II tranche per il periodo di proroga tecnica
dal 01.01.2017 al 30.04.2017 posti ordinari ed aggiuntivi. CUP
D51B17000030005 - CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.140 del 19.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare il complessivo importo di €.35.246,47 comprensivo di IVA per la fattura
n.241/PA del 28.08.2018 assunta al prot.gen.18484 del 29.08.2018 dell’importo lordo di €.18.015,47
e la fattura n.242/PA del 28.08.2018 assunta al prot.gen.18483 del 29.08.2018 dell’importo lordo di
€.17.231,00, vistate entrambe per regolarità dal sottoscritto Responsabile di Settore, emesse dalla
Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio nella qualità di Ente gestore del progetto SPRAR per il
triennio 2017-2019 relativamente alla II tranche della proroga tecnica concessa nel periodo dal
01.01.2017 al 30.04.2017 per i posti ordinari ed aggiuntivi - CIG 6970767AE5, e precisamente:
quanto rispettivamente ad €.17.157,59 ed €.16.410,48 per un totale di €.33.568,07 a titolo di
imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio a r.l., con sede legale in
Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 - P.I. 01694340843, ai sensi dell’art.3
della legge 136/2010, mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59, IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via
non esclusiva;
quanto rispettivamente ad €.857,88 ed €.820,52 per un totale di €.1.678,40 a titolo di IVA al
5% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato "Servizio
di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" giusto impegno
2016/2287/2017 assunto sul bilancio 2017 con la determina dirigenziale 215/2016 citata in premessa;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

712 02/10/2018

OGGETTO:
“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica
sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in
via della Libertà ( Scuola elementare San Giovanni Bosco)” –
Determina a contrarre – Scelta delle modalità di gara.

Settore Tecnico n. 324 del 02/10/2018
ESTRATTO:
1)Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del “Servizio professionale
per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito
ad uso scolastico, sito in via della Libertà (Scuola elementare San Giovanni Bosco)”
dell’importo complessivo di € 29.205,42 alla procedura aperta (articolo 60 del D.lgs n.
50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n.
50/2016, come modificato dall’art. 62 del decreto 56/2017;
2)Dare atto che il bando e il disciplinare di gara concernenti l’espletamento del pubblico
incanto relativo all’appalto del “Servizio professionale per la verifica della
vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico,
sito in via della Libertà ( Scuola elementare San Giovanni Bosco)” saranno redatti in
conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come
modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni, al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;.

3)Dare atto che l’importo di € 29.205,42 sarà finanziato secondo le modalità di cui al
Decreto Direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - n. 363
del 18 luglio 2018;

N.

DATA

OGGETTO:

713 02/10/2018 Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Liquidazione fattura 156/FE del 31.08.2018 in
favore della A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l. per il servizio di Revisore
Indipendente. CUP D51B17000030005 - CIG 6970767AE5
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.143 del 20.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare l’importo di €.5.000,00 comprensivo di IVA per la fattura n.156/FE del
31.08.2018, assunta al prot.gen.18798 del 03.09.2018 e vistata per regolarità dal sottoscritto
Responsabile di Settore, emessa dalla ditta A.G.C. Auditing & Consulting Group S.r.l. a titolo di
corrispettivo per il servizio di verifica e certificazione contabile della documentazione di spesa
inerente il progetto SPRAR 2017-2019 con CIG 6970767AE5 relativamente all’annualità 2017 e,
nello specifico,:
quanto ad €.4.098,36 a titolo di imponibile in favore della ditta A.G.C. Auditing & Consulting
Group S.r.l., corrente in Terni nella Via Annio Floriano n.7, P.I. 00758240550, ai sensi
dell’art.3 della legge 136/2010, mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca
Popolare di Spoleto, Agenzia 16 Filiale di Narni, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
quanto ad €.901,64 a titolo di IVA al 22% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del
D.P.R. 633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349/1 denominato
"Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale- risorsa
2210/8" giusto impegno 2104/2107/2018 assunto sul bilancio 2018 con la determina dirigenziale
n.183/2017 citata in premessa;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
714

DATA
03/10/2018

OGGETTO:
“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio
di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via della Libertà
(Scuola Elementare S. Giovanni Bosco) ” – Approvazione bando e
disciplinare di gara.

Settore Tecnico n. 325 del 02/10/2018
ESTRATTO:
1)Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto del “Servizio professionale
per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso
scolastico, sito in via della Libertà ( Scuola elementare San Giovanni Bosco )” dell’importo
complessivo di € 29.205,42;
2) Stabilire che l’appalto per l’affidamento del “Servizio professionale per la verifica della
vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via
della Libertà ( Scuola elementare San Giovanni Bosco)” dell’importo complessivo di €
29.205,42 sarà accollato mediante procedura aperta (articolo 60 del D. Lgs n. 50/2016) con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N.
56/2017, secondo quanto all’uopo previsto dal bando di gara e dal relativo disciplinare che
vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14,
del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
4) Dare atto che l’importo di € 29.205,42 sarà finanziato secondo le modalità di cui al Decreto
Direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - n. 363 del 18 luglio 2018;

N.
715

DATA

OGGETTO:

04/10/2018
Risarcimento danni a favore di XXXXXXXXXXX in seguito
Settore AFFARI GENERALI : N. 133
del 21.09/2018
ESTRATTO:
D E T E R M I N A,

ad accordo transattivo.

per le motivazioni di cui in premessa,
1)Impegnare la somma di € 150,00 al capitolo n. 10810302 denominato “Risarcimento danni ed indennizzi
derivanti dalla circolazione” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
2)Liquidare e pagare il Sig. XXXXXXX XXXXXX, nato il XXXXXX a XXX XXXXXXXXXX ed ivi residente
in XXXXXXX XXX – per il risarcimento dei danni di che trattasi;

N.

DATA

716

04/10/2018

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di
proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . (Periodo: dal 15-31 Agosto 2018).
Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 293 del 14/09/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco
Ambiente Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la
Centrale discarica di Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti , (Periodo: dal 15-31Agosto 2018), presso la discarica di
Alcamo, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 777_18 del 03//09/2018 , di cui:
Per la somma € 4.584,28 alla ditta Eco Ambiente Italia srl ;
Per la somma di € 458,43 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

717

04/10/2018

OGGETTO:

Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di
raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.
Liquidazione Fatture Periodo (AGOSTO- 2018).

Determina Settore Tecnico n. 295 del 18/09/2018
ESTRATTO:

Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. -60 del -13/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di nolo a
freddo automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio
Amico,8, Salemi;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico
bancario;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
1. LIQUIDARE e pagare la fattura 137-18 del 03/09/2018, di cui:
• €. 7.525,25 alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi,
, per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio
di raccolta R.S.U, Periodo: Agosto-2018;
•

Per la somma di € 752,53 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

718

04/10/2018

Fornitura di sacchetti per la gestione del servizio RSU.– DITTA: Lotus Global System S.R.L.
con sede in San Cataldo via Kennedy n. 157. Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 296 del 18/09/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Per il normale svolgimento del servizio RSU, bisognava acquistare dei sacchetti in plastica da collocare nei
contenitori posizionati nel centro urbano;
Con Determina Dirigenziale n. 485 del 21/12/2017, si è provveduto ad impegnare le somme, imp. N.2066/2017.
DETERMINA
1. Liquidare e pagare le fattura n. . 130/FE del 31/08/2018, di cui :
•
•

Per la somma di € 387,72 per la fornitura di sacchetti per la gestione del servizio RSU,
effettuata dalla ditta Lotus Global System S.R.L. con sede in San Cataldo via Kennedy n. 157.
Per la somma di €. 85,30 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

OGGETTO:

719

04/10/2018

Servizio di trasferenza rifiuti presso la ditta D’Angelo Vincenzo- Piattaforme Riunite con sede in
Alcamo. (Periodo: Luglio 2018).
Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 298 del 19/09/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 163 del 08/06/2018, si è provveduto ad affidare al Consorzio Piattaforme
Riunite di propietà della ditta D’Angelo Vincenzo, con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi, il servizio
trasferenza e conferimento dei rifiuti non pericolosi raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con
mezzi terzi, presso la Centrale di Trasferenza di Alcamo per il successivo trasporto degli stessi, presso la
discarica di Catania.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti ,riferito al mese di Luglio 2018, presso la Centrale di Trasferenza di
Alcamo, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 564 del 31/07/2018, di cui:
Per la somma € 2.049,75 Consorzio piattaforme Riunite, con sede in Alcamo c.da Citrolo-Piano Sasi,;
Per la somma di € 204,98 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF

N.
720

DATA

OGGETTO:

04/10/2018

Fornitura e collocazione di tappetino bollato e chiodatura del piano di calpestio del palco
modulare collocato all'interno del 3° cortile Filangeri- Cutò
CIG: ZC824B337D
Impegno e liquidazione fattura – ditta Montalbano Vincenzo
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 300 del 19/09/2018
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma complessiva di € 900,00;
IMPUTARE all’intervento n. 2015108/1;
LIQUIDARE e pagare, alla ditta Montalbano Vincenzo con sede in via E. Toti di Santa Margherita di Belice;
DARE ATTO che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca
BANCO DI SICILIA UNICREDIT di Santa Margherita di Belice.

N.
721

DATA
04/10/2018

OGGETTO:
“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio
di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Pordenone ( Scuola
secondaria di primo grado)” – – Importo a base d’asta € 22.275,00 - CIG
7637387B1F
Liquidazione somma per pubblicazione dell’estratto bando di gara
sulla GURS.

Settore Tecnico n. 319 del 01/10/2018

ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 247,66 al capitolo n. 10120303/1 denominato
“Spese per gare d’appalto e contratti ecc”;
2) Liquidare e pagare la somma di € 247,66 occorrente per la pubblicazione, cosi
come segue:
-€ 203,00 di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: IT68
I076010460000000296905 intestato a “Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale –
Inserzioni 90141 Palermo – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di
(“pagamento scisso”)
- € 44,66 di I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett. B con le modalità di cui al comunicato stampa Ministero Economia e
Finanze n. 7 del 9.01.2015;
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 247,66 al capitolo n. 10120303/1
denominato “Spese per gare d’appalto e contratti ”;

N.
722

DATA
04/10/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). FORNITURA DI TOUT-VENANT DI
CAVA PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI – CIG Z652522FA7
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 309 del 27.09.2018

ESTRATTO

N.
723

1) Approvare il preventivo/analisi di mercato predisposto dal tecnico comunale, Geom.
Salvatore Lamanno, per la fornitura di 200 tonnellate di tout – venant di cava, che ammonta
ad € 1.220,00 compreso I.V.A;
2) Impegnare la somma di € 1.220,00 al capitolo 20810101/1 denominato “Manutenzione
straordinaria strade” del corrente esercizio finanziario anno 2018- ;
3) Di dare atto che l’operatore economico è stato individuato dal RUP, sulla base di
un’indagine di mercato di tipo semplificata e a tal fine AFFIDARE alla ditta IN.CA.R.srl –
c.da Pianotta in Montevago, la fornitura del tout-venat di cava;

DATA
04/10/2018

OGGETTO:
-Concessione sussidio straordinario post-penitenziario

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina dirig. N.147 del 25/09/2018
Di assumere regolare impegno di spesa della complessiva somma di € 300,00 al capitolo n°11040513
denominato ” Assistenza post- penitenziaria art 3/F L.R. 2/1/79 n. 1”, bilancio 2018.
Di liquidare e pagare al sotto elencato nominativo, un sussidio economico straordinario concesso con
deliberazione di G.C n.111. del 19 /09/2018, nella misura di € 300,00

N.

COGNOME
1 XXXXXXX

NOME
XXXXX

DATA DI LUOGO DI
NASCITA NASCITA
XXXXXX XXXXXXXXXXX.

CODICE
FISCALE

IMPORTO

XXXXXXXXXX

€ 300,00

N.
724

DATA
04/10/2018

OGGETTO:

Impegno e liquidazione alla Società Cooperativa Quadrifoglio corrente in Santa
Margherita di Belice del contributo erogato dal Ministero dell’Interno per
accoglienza MSNA relativo al I trimestre 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.138 del 19.09.2018

ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la somma di €.68.895,00 sul capitolo 11040351/1 denominato “Emergenza minori
non accompagnati richiedenti asilo“ del bilancio del corrente esercizio finanziario quale spesa
occorrente a liquidare il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel I trimestre 2018 dalla Società
Cooperativa Quadrifoglio attraverso le Comunità alloggio gestite;
DARE ATTO che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3
giusta reversale n.4990 del 21.08.2018 a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte
del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura territoriale;
LIQUIDARE e pagare le fatture n.238/PA del 28.08.2018 assunta al prot.gen.18491 del 29.08.2018
dell’importo lordo di €.39.330,00 per il servizio di accoglienza dei MSNA reso nel I trimestre 2018
dalla Comunità Alloggio Girasole, la fattura n.239/PA del 28.08.2018 assunta al prot.gen.18474 del
29.08.2018 dell’importo lordo di €.12.960,00 per il servizio reso nel periodo di che trattasi dalla
Comunità Alloggio Quadrifoglio ed in ultimo la fattura n.240/PA del 28.08.2018 assunta al
prot.gen.18485 del 29.08.2018 dell’importo lordo di €.16.605,00 per il suddetto servizio svolto dalla
Comunità Alloggio Azalea, trasmesse dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore
delle strutture in questione, come segue:
 quanto ad €.37.457,14, €.12.342,86 ed €.15.814,29 per un totale di €.65.614,29 a titolo di
imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio a r.l., corrente in Santa
Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 - P.I. 01694340843, ai sensi dell'art.3 della
legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Monte dei Paschi
di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59, IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via
non esclusiva;
 quanto ad €.1.872,86, €.617,14 ed €.790,71 per un totale di €.3.280,71 a titolo di IVA al 5%
da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

725

04/10/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.75/PA del 31.08.2018 in favore della Società Cooperativa
Sociale Buona Vita corrente in Raffadali per ricovero disabile mentale dal 01.07.2018
al 31.07.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.144 del 24.09.2018

ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.75/PA del 31.08.2018 di €.2.081,27 compreso IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.18827 del 03.09.2018 dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita, corrente in
Raffadali (AG) nella C.da Sant’Anna n.62 - P.I. 02857290841 per il servizio di ricovero di una
disabile mentale reso nel mese di luglio 2018, come segue:
 quanto ad €.1.982,16 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la
Banca Prossima, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in
via non esclusiva;
 quanto ad €.99,11 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
633/1972;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale
n.142/2017 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad
€.1.403,63 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 1282 sub 2 e quanto ad €.677,64 per quota di compartecipazione sul capitolo
11040325/1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 1284 sub 2;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
726

DATA
08/10/2018

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2018 - LEGGE 448/98 ART. 66.

Settore : N. 150 del 05/10/2018
ESTRATTO:
1)Di concedere l’assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 342,62 mensili e per 5
mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le motivazioni esposte
in premessa;

2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale erogazione
dell’assegno;

N.
727

DATA
09/10/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne Culturale “ Prometheus” –
Via Traina
S.Margherita Di Belice C.I.G.- Z042441CC2

Settore : N. 135 del 01/10/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare l’Associazione Culturale “Prometheus ” - Pres. Sig. Fabio Augello – Via Traina n.
1 – S. Margherita di Belice – C.F.- 92027970844 per la realizzazione di n. 2 prestazioni:- “Giochi Estivi” –
presso via Libertà il giorno 07/08/2018;
- “ Serata di Cabaret” presso Via Libertà il giorno 12/08/2018 per la somma di Euro 1.500,00
da accreditare presso la Banca XXXXXXXX - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXX come da
dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi
finanziari ” della L.136/2010.C.I.G.- Z042441CC2.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.500,00 trova imputazione al capitolo
n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi,mostre,conferenze e manifestazioni culturali
organizzate dal comune” – imp. 924 sub 2 (det. dirig. le n. 105 del 06/07/2018) del bilancio 2018;

N.

DATA

728 09/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.255/PA del 07.09.2018 per ricovero disabile psichico dal
01.07.2018 al 31.08.2018 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente in
Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.145 del 24.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.255/PA del 07.09.2018 di €.4.543,69 compreso IVA al 5%, trasmessa al
prot.gen.19271 del 10.09.2018 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio, corrente in Santa
Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un
disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho reso nel periodo di luglio-agosto 2018, come
segue:
quanto ad €.4.327,32 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 - IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non
esclusiva;
quanto ad €.216,37 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
633/1972;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.121/2017
citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad €.4.002,09 per retta a
carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 1222 e
quanto ad €.541,60 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325/1
denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 1224;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

729

09/10/2018

Impegno di spesa per assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave e
liquidazione prima tranche in favore dell’Istituto scolastico comprensivo “G.Tomasi di
Lampedusa”. Anno scolastico 2018/2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.146 del 24.09.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
assumere formale impegno di spesa di €.10.000,00 al capitolo 11040532/1 denominato "Spese per assistenza
specialistica alunni disabili" quanto ad €.5.000,00 con imputazione al bilancio del corrente esercizio finanziario
e quanto ad ulteriori €.5.000,00 a gravare sul bilancio pluriennale 2019 al fine di assicurare la continuità del
servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni portatori di handicap grave per l’anno scolastico
2018/2019;
liquidare e pagare la somma di €.5.000,00 quale prima tranche di contributo, come stabilito con la delibera di
G.C.112/2018 citata in premessa, in favore dell'Istituto scolastico comprensivo “G.Tomasi di Lampedusa” di
Santa Margherita di Belice nella persona del Dirigente pro-tempore, accreditandola sul c/c xxxxxxxxxxxxxxx
intestato all'Istituto tenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, Agenzia n.3 di Santa
Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
riservarsi di erogare la seconda tranche di €.5.000,00 dopo la produzione ed approvazione della
rendicontazione delle spese sostenute;
dare atto che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati
sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione on line all’Albo
Pretorio dell’Ente e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

730

09/10/2018

OGGETTO
Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 29 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.09.2018
al 15.09.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 148 DEL 26.09.2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.09.2018 al 15.09.2018 sono state rilasciate n. 29 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di €. 683,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio delle
carte di identità”;
Imputare l’importo di €.486,91 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel
periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo
Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746
della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “
Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 29 carte d’Identità elettroniche nel periodo
dal 01.09.2018 al 15.09.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno
gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

tramite

l’indirizzo

di

posta

elettronica

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E
restituita dallo Stato “.

N.

DATA

OGGETTO:

731

09/10/2018

Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme
all’Economo Comunale per le spese sostenute nel III Trimestre 2018 Servizio Economato Generale.

Settore Finanziario Determina n. 90 del 03/10/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il III
Trimestre 2018 per un importo complessivo di €. 12.197,40 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 01/07/2018 al 30/09/2018 – Rendiconto Economato Generale III trimestre 2018;
2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo
Comunale la somma di € 12.197,40 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
3) dare atto che la somma di €. 12.197,40 già impegnata con Determina Dirigenziale n°10 del
26.01.2018 trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018;

N.
732

DATA

OGGETTO:

09/10/2018

Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme all’Economo
Comunale per le spese sostenute nel III Trimestre 2018 - Gestione Automezzi Comunali..

Settore Finanziario Determina n. 91 del 03/10/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il III Trimestre 2018 per un
importo complessivo di € 7.731,67 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/07/2018 al 30/09/2018 –
Rendiconto Gestione Automezzi Comunali III trimestre 2018 - che viene depositato agli atti di ufficio;
2) di liquidare tramite emissione dei mandati di pagamento per il rimborso all’Economo Comunale la somma
di € 7.731,67 per le spese già sostenute ed a integrazione dell’anticipazione negli interventi del bilancio
dell’esercizio finanziario 2018;
3) dare atto che la somma di €7.731,67 già impegnata con determina dirigenziale n°11 del 26.01.2018, trova
copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018;

N.
733

DATA
09/10/2018

OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE
COMUNALI- . APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO

Determina Settore Tecnico n. 303 del 24.10.2018.
ESTRATTO:
1)APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori che accerta che il
servzio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali eseguito dall'Impresa Armato Francesco con sede in
via Ugo La Malfa,2 -Santa Margherita di Belice è stato regolarmente eseguito, e ne quantifica l’importo in €.
11.670,98 IVA inclusa;
2)LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 000007-2018 del 14/09/2018 di cui:
•

€. 9.566,38 in favore dell’Impresa artigiana Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2- Santa
Margherita di Belice(AG), Partita Iva xxxxxxxx, mediante accreditamento IBAN
N.xxxxxxxxxxxx,come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche,ai sensi dell’ art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010, quale rata di saldo del
servizio in questione;

N.
734

DATA
09/10/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R.
ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - Periodo ( Settembre- 2018).
Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 311 del 27.09.2018
ESTRATTO:
1.
2.

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare la somma di € 30.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;

N.

DATA

735

09/10/2018

OGGETTO:

Manutenzione e ripristino dell'impianto elettrico e della rete di trasmissione dati
dell'ufficio ricostruzione sede della commissione ex art. 5 e rete elettrica del bagno
adiacente.
Affidamento alla Ditta Tesla Pover di Cesare Bilello con sede in via Aldo Moro n. 8
Santa Margherita di Belice .
CIG ZC924E6B5A
Settore : Tecnico Lavori Pubblici n. 294 del 13/09/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di €900,00 compreso IVA al 22%
Approvare il preventivo offerta, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 19330 del 11/09/2018;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma
2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare la fornitura alla ditta Tesla Power di Cesare Bilello con sede in Santa Margherita di Belice;
Precisare ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
Il fine:“La manutenzione e il ripristino dell’impianto elettrico e rete trasmissione dati ;
la durata del contratto ;
il valore massimo della fornitura;
il contratto stipulato con scrittura privata;
le clausole negoziali essenziali;
Dare atto che la spesa trova copertura all’intervento n. 2015108/1.

N.
736

DATA
10/10/2018

OGGETTO:
- Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2
lett. a del Dlgs n. 50/2016, per il servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree
destinate a verde pubblico .

Determina Settore Tecnico n. 312 del 27.09.2018.
ESTRATTO:
1.

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
• Impegnare la somma di €. 1.000,00 , come differenza di quanto già impegnato e quanto necessita per l’
espletamento del servizio, al capitolo 10960307/1 denominato “ Parchi e servizi per la tutela dell’ambiente”Bilancio 2018;

N.

DATA

737 11/10/2018

OGGETTO:

Impegno somma per l’acquisto di N.9 copie del volume di pregio ”100
Mete d’Italia”.

Settore Affari Generali N. 134 del 27-09-2018
ESTRATTO:
Impegnare e imputare la complessiva somma di € 990,00 al capitolo n. 10120202/1 denominato
“Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi”, che
presenta sufficiente disponibilità, per l’acquisto di n.9 copie del volume di pregio “100 Mete
d’Italia” ( € 110,00 cadauno).
Affidare alla Società Dell’Anna Eventi con sede a Taranto il servizio di fornitura di n.9 volumi per
un importo complessivo di € 990,00 I.V.A. inclusa C.I.G. Z6F25157B4 .
Di dare atto che, ad avvenuta consegna per conto della società Dell’Anna Eventi delle n. 9 copie del
volume di pregio e dopo acquisizione al protocollo di questo Comune di relativa fattura elettronica,
con propria Determina Dirigenziale si provvederà a liquidare la complessiva € 990,00.

N.
738

DATA

OGGETTO:

11/10/2018

Liquidazione fattura n°0002103680 del 27/09/2018 alla APKAPPA s.r.l. di Reggio
Emilia – Canone Assistenza SIOPE+ Anno 2018– CIG: Z0223FC74F
Settore Finanziario n. 89 del 01/10/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di €. 1.488,40 di cui alla fattura elettronica n°0002103680 del 27/09/2018,
inviata dallo AKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi di Reggio Emilia cosi come segue:
- €. 1.220,00 alla APKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi n°24/A di Reggio Emilia tramite bonifico bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- €. 268,40 (I.V.A.) da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate
dal MEF;
2) Imputare la spesa di €. 1.488,40 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento per il
centro elettrico” del Bilancio 2018 - Impegno 906;.

N.
739

DATA

OGGETTO:

11/10/2018

Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la R.C. dei veicoli
dell’autoparco comunale anno 2018/2019 – indizione di gara con procedura di
cottimo fiduciario - approvazione schema di lettera di invito, capitolato di oneri
– Impegno di spesa. CIG:Z6D2537076

Settore Finanziario Determina n. 96 del 10/10/2018
ESTRATTO:
1.

Considerato che il prossimo 30 Ottobre 2018 andranno a scadere tutte le Polizze assicurative
degli automezzi costituenti l’autoparco comunale di proprietà di questo Comune;

2.

Quantificato in € 16.070,00 l’importo a base d’asta per la stipula della predette polizze R.C. dei
veicoli dell’autoparco comunale nonché infortunio conducente e voci relative dell’autoveicolo
Alfa Romeo 159 targata DR385WW;

3.

Stabilendo che alla scelta dell’altro contraente per la stipula delle Polizze Assicurative degli
automezzi, di proprietà di questo Comune, si provvederà mediante procedura di cottimo
fiduciario ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016 ed in conformità agli artt. 2, 8, 13 del
vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture, beni e servizi in economia approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2008;
Di avviare il cottimo fiduciario per l’individuazione dell’affidatario del servizio di copertura per
la responsabilità civile auto per un importo di € 16.000,00 ed infortunio del conducente e voci
relative Alfa Romeo targata DR385WW PER € 70,00, dei veicoli costituenti l’autoparco
comunale, per il periodo 30/10/2018 – 30/10/2019, per una spesa complessiva di € 16.070,00;
Di approvare lettera di invito ivi compreso il capitolato d’oneri relativo all’espletamento del
servizio a mezzo cottimo fiduciario, all’uopo predisposto dall’ufficio;
Di fissare per il giorno 25/10/2018 alle ore 12.00 il termine ultimo per la ricezione delle
offerte e per il giorno 26/10/2018 alle ore 11.00 la celebrazione della procedura per
l’aggiudicazione del cottimo fiduciario relativo al servizio de quo;
Di Impegnare le somme per la successiva liquidazione del premio per le polizze di che trattasi ai
pertinenti interventi del Bilancio di Previsione 2018/2020.

4.

5.
6.

7.

N.

DATA

740

12/10/2018

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.242 del
02/10/2018 stipulato con Tumminello Calogero e Coppola Leonardo.
Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 139 del 03/10/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

741

12/10/2018

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.241 del
02/10/2018 stipulato con Conte Angela.
Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 138 del 03/10/2018
ESTRATTO:
4) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
5) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma
di € 245,00.
6) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato: 40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

742

12/10/2018

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione anticipazione
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 359 del 21/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 146 del 30/05/2016
Ditta: Benistati Vincenzo xxxxxxxx
- c.f. xxxxxxxx
- Prog. n. 2084 P.P.R. comparto n. 207 lotto nn. 6 – 5 porz.- 7 porz. del P.P.R.

Settore Tecnico: n. 322 del 01/10/2018
ESTRATTO:
1) 1) Liquidare e pagare la somma di € 114.549,04, alla ditta Benistati Vincenzo xxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxx), quale anticipazione del 50% del contributo concesso per l’avvenuto inizio dei lavori a far data
dal 10/09/2018, per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni
e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ. per la realizzazione di un fabbricato nel comparto n. 207 lotto nn. 6 – 5
porz. - 7 porz. del P.P.R..

N.

DATA

743

OGGETTO:

12/10/2018

Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione anticipazione (2^ U.I.A.)
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 74 del 22/03/2018
Ditta: Artale Giuseppina xxxxxxxxxxxx
- c.f. xxxxxxxxxxxx
Benistati Vincenzo xxxxxxxxxxxx
- c.f. xxxxxxxxxxxx
Benistati Nina xxxxxxxxxxxx
- c.f. xxxxxxxxxxxx
- Prog. n. 2084 P.P.R. comparto n. 207 lotto nn. 6 – 5 porz.- 7 porz. del P.P.R

Settore Tecnico: n. 321 del 01/10/2018
ESTRATTO: 1) Liquidare e pagare la somma di € 39.225,94, quale anticipazione del 50% del contributo concesso,
alla ditta Benistati Vincenzo xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), Artale Giuseppina nata xxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxx) e Benistati Nina xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), per l’avvenuto inizio dei lavori a far data
dal 10/09/2018, per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e
Legge 27.03.1987, n. 120. e succ., per la realizzazione dell’unità immobiliare (2^u.i.a.) inserita nel fabbricato in
corso di costruzione nel comparto n. 207 lotto nn. 6 – 5 porz. - 7 porz. del nuovo P.P.R..

N.

DATA

744

12/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia
elettrica – Acquedotti ,pozzi e depuratori - periodo giugno e luglio 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 307 del 27.09.2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la somma di € 14.713,90 da bilancio 2018 al sotto elencato Capitolo:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali €10.640,91;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto
depurazione € 4.072,99;

N.

DATA

745

12/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la
fornitura di energia elettrica – Periodo maggio 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 299 del 19.09.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 18. 565,69 da - bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli ;
Capitolo n. 10180316 denominato spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione € 813,15;
Capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi € 111,41;
Capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 17.641,13;

N.

DATA

OGGETTO:

746 12/10/2018 Liquidazione fatture SAPERGAS srl per la fornitura di gas metano periodo da
aprile a settembre 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 306 del 27.09.2018
ESTRATTO:
1 IMPEGNARE la somma di euro 2.229,07 da bilancio 2018 ai seguenti capitoli:
Capitolo nr. 10180329 denominato spese per riscaldamento edifici comunali per euro 838,01;
Capitolo nr. 10620301 denominato spese mantenimento e di funzionamento degli impianti
sportivi
€1.391,06;

N.

DATA

OGGETTO:

747 12/10/2018 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per la fornitura di energia elettrica
– Periodo da aprile a giugno 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 323 del 01.10.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €.27.190,01 da - bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli ;
Capitolo n. 10180316 denominato spese manutenzione/funzionamento degli uffici: illuminazione €
1.398,54;
Capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi € 16,71;
Capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione €
25.774,76;

N.

DATA

OGGETTO:

748 15/10/2018
Determina Dirigenziale
Settore Tecnico: N. 316 del 28/09/2018
ESTRATTO: Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di allacciamento alla
rete fognante comunale alla ditta Coppola Antonino nato il 23/11/1953 a Santa Margherita d

N.

DATA

749

15/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura nr. 00049/2018 - PA del 05/07/2018 e nota di credito
00003/2018 del 10/07/2018 per competenze relative al servizio di stampa,
imbustamento e recapito avviso di pagamento della tassa rifiuti - TARI anno
2018. CIG: Z8123C618C.

Determina dirigenziale n° 84 del 17/09/2018
ESTRATTO:
1. Di integrare la somma impegnata con determina dirigenziale n. 51/2018, impegno n. 781/2018, di
€. 230.53 in quanto, in sede di affidamento, non si è tenuto conto dell’aumento delle tariffe postali
in vigore a partire dal 3 luglio 2018;
2. Di liquidare e pagare la somma di €. 3.326,83 di cui alla fattura nr. 00049/2018-PA del
05/07/2018 ed alla nota di credito nr. 00003/2018-PA del 10/07/2018, per competenze relative al
servizio di stampa e recapito avviso di pagamento della tassa rifiuti - TARI anno 2018 così come
segue:
per €. 2.724,44 alla ditta Ultima s.r.l. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere
presso Banca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
per €. 602,39 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all’Erario ai sensi
dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 3.326,83 all’intervento n° 10140301/1 denominato: “
Spese per la riscossione dei tributi comunali “ Impegno n° 781/2018;
4. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo
Pretorio
del
Comune,
per
la
pubblicazione
sul
sito
internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni.

N.

DATA

750

15/10/2018

OGGETTO:

Liquidazione compenso al componente esterno della commissione esaminatrice
per la procedura di selezione pubblica per la stipula di un contratto, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con un professionista esperto nella
gestione economico finanziaria degli enti locali.
Determina Settore Finanziario n. 92 del 05/102018
ESTRATTO:
1. Liquidare al dottore Vito Montana, all’IBAN IT67Z0306983091100000008902 – Banca
Intesa San Paolo di Ribera:
• la somma di € 1.000,00 a titolo di compenso per le funzione di componente esterno di
commissione di selezione pubblica;
• la somma di € 325,90 a titolo di rimborso spese per n. 5 accessi presso il comune di Santa
Margherita di Belice;
2. Dare atto che la complessiva spesa di € 1.325,90 risulta impegnata al capitolo n°10120305
denominato “Spese per collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale”;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo on line ed al Sindaco.

N.

DATA

OGGETTO:

751 16/10/2018 Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.243
dell’11/10/2018 stipulato con Coppola Giuseppe.
Settore Affari Generali : N. 144 del 11/10/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.40000701 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 245,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

752

16/10/2018

OGGETTO:

D. D. G. n. 191/2018 - Nomina Commissario ad acta per approvazione
Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio, Conto Economico Esercizio
Finanziario 2017 - Liquidazione compensi.
Determina Settore Finanziario n. 93 del 05/10/2018
ESTRATTO:
1.
Impegnare la somma di € 296,76 al capitolo
n° 10180132 denominato
“Competenze, indennità personale esterno e sostituzione segretario” del bilancio 2018;
2.
Liquidare al dottor Antonino Garofalo, nato a Palermo il 16/05/1959 – CF: GRF
NTN 59E16 G273B la somma di € 296,76 (comprensiva di ritenuta di acconto al 38% e
rimborso spese) mediante accredito presso BANCA FINECO – IBAN IT78 D 03015
03200 000005791825;
3.
Dare atto che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui art.23 e 37 D.
lgs. n. 33/2013;
4.
Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
5.
Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

N.
753

DATA
16/10/2018

OGGETTO:

Incarico manutenzione straordinaria software SICI in uso presso i
Settori di questo Comune per le procedure informatiche di fine Anno
2018 ed inizio 2019. Impegno di spesa - CIG: Z802556B95
Settore Finanziario n. 101 del 16/10/2018
ESTRATTO:
1) Affidare alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della Giga Service di
Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: CRSNCN71E42C356A – P.IVA
02099360840 – l’incarico di assistenza e manutenzione dei programmi di contabilità di fine
Anno 2018 ed inizio 2019 e per redazione del Bilancio dell’Istituzione “G.T. di
Lampedusa” ai sensi del D.Lgs 118/2011 “Armonizzazione Contabile”;
2) Stabilire che la tariffa oraria per i superiori servizi è di €. 40,00, comprensiva di I.V.A.,
oneri contributivi, assicurativi e fiscali previsti dalla Legge;
3) Stabilire che l’incarico viene conferito nel limite della spesa complessiva di €.4.000,00;
4) Dare atto che la occorrente somma era stata impegnata al Capitolo n°10120306/1
denominato: “Spese per il funzionamento del Centro Elettronico” – Impegno n°1605/2017;

N.

DATA

75
4

17/10/201
8

OGGETTO:

“Progetto di restauro di Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido o
micro nido” – Nomina collaudatore tecnico amministrativo
Determina Dirigenziale Segretario Comunale n. 07 del 16/10/2018.
ESTRATTO:
1. NOMINARE il Dirigente del Settore Tecnico, Ing. Aurelio Lovoy, per il collaudo
tecnico amministrativo delle opere riguardanti i lavori di Restauro del palazzo
Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido o micro-nido”.

N.

DATA

755 17/10/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione prestazione all’ ass.ne “IMPERIAL”Via La Malfa n. 6 - S. Margherita Di Belice C.I.G.- Z0B24578C0.

Settore : N. 142 del 09/10/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare l’ass.ne ” Imperial ” - S. Margherita di Belice Pres. Sig.ra Rita La
Sala – Via La Malfa n. 6 – S. Margherita di Belice – C.F.- 92030490848 per la realizzazione
del “ Carnevale Estivo ” il 24/07/2018 e la “ Notte Di Moda nella terra del Gattopardo” il
giorno 5/08/2018 presso III° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò per la somma complessiva di
Euro 1.100,00 presso la Banca Unicredit agenzia di S. Margherita Di Belice - sul codice
I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in
ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della
L.136/2010.- C.I.G.- Z0B24578C0.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.100,00 trova imputazione al capitolo
n.10520301 denominato
“ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzati dal comune”- imp. 955/3 - (det. dirig. le n. 109 del
12/07/2018) del bilancio 2018;

N.
DATA
756 17/10/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018.
Liquidazione prestazione all’ass.ne
Culturale e
Sportiva“Eracle ”-C/da Itria - S. Margherita Di Belice- C.I.G.- Z7724577 Gery
Palazzotto-Sciacca - C.I.G.- ZEC2457996.

Settore : N. 137 del 02/10/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare
- Ass.ne Culturale e Sportiva “ Eracle” - Pres. Sig. Calogero Antonino Li Voti – C/da Itria n. 18 – S. Margherita di Belice
– C.F.- 92023790840 per la realizzazione:
- giorno 19/07/2018 alle ore 21.30 la II^ Ediz. “ Masterchef Margheritese” Talent culinario
presso Via Libertà
-giorno 16/08/2018 alle ore 20.30 un torneo di Beach Volley “ Gattopardo Cup” presso
campo di calcio a 5 “ G. Bellomo” - S. Margherita Di Belice
- giorno 17/08/2018 alle ore 21.00 Quadrangolare di Calcetto “ Un Calcio Solidale”
presso campo di calcio a 5 “ G. Bellomo
- giorno 23/08/2018 alle ore 21.00 un Torneo Calcetto “ Football 24 ore” presso campo di
calcio a 5 “ G. Bellomo” - S. Margherita Di Belice
-giorno 22/08/2018 alle ore 20.30 un esibizione musicale con il duo “ Mary”
presso Piazza Matteotti- S. Margherita Di Belice per la somma complessiva di Euro 1.300,00;
da accreditare presso la Banca Intesa S. Paolo – filiale di S. Margherita Di Belice- sul codice
I.B.A.N.ITXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7
“ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.C.I.G.- Z772457777.
-Sig. Gery Palazzotto nato a XXXXX il XXXXXXX e residente in Via Miraglia n. 62/C - Sciacca per la realizzazione di
uno spettacolo musicale effettuato il giorno 27/07/2018 per la somma complessiva di Euro 430,00 da accreditare presso la
Banca di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXX come da
dichiarazione resa dal Sig. Palazzotto, in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ”
della L.136/2010.2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.730,00 trova imputazione ai capitoli:
- per Euro 1.300,00 al capitolo n.10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzati dal comune”- imp. 955/2 - (det. dirig. le n. 109 del 12/07/2018) del bilancio
2018;
- per Euro 430,00 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” –
imp. 956/2 (det. dirig. le n. 109 del 12/07/2018) del bilancio 2018;

N.

DATA

757

17/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.84/PA del 25.09.2018 in favore della Società Cooperativa
Sociale Buona Vita corrente in Raffadali per ricovero disabile mentale dal 01.08.2018
al 31.08.2018.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 149 del 02/10/2018
ESTRATTO: LIQUIDARE e pagare la fattura n.84/PA del 26.09.2018 di €.2.411,72 compreso IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.20709 del 26.09.2018 dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita, corrente in Raffadali
(AG) nella C.da Sant’Anna n.62 - P.I. 02857290841 per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nel
mese di agosto 2018, come segue:
quanto ad €.2.296,88 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la XXXXX XXXXXXX,
Agenzia XXXXXXX XXXXXXX di XXXXXXx, con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX dichiarato
dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
quanto ad €.114,84 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
633/1972;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.142/2017
citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad €.1.734,08 per retta a
carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 1282 sub
2 e quanto ad €.677,64 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325/1 denominato “Ricovero disabili
mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 1284 sub 2;

N.

DATA

758

17/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.26 del 03.10.2018 per servizio di ricovero minore dal
01.09.2018 al 30.09.2018 presso la Comunità Alloggio La Farfalla gestita dalla
Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 151 del 08/10/2018
ESTRATTO: LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.2.393,91 comprensiva di I.V.A. al
5%, giusta fattura elettronica n.26 del 03.10.2018 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Momenti
Sociali per il servizio di ospitalità presso la Comunità Alloggio La Farfalla del minore B.A.G. reso
dal 01.09.2018 al 30.10.2018, e nello specifico:
quanto ad €.2.279.91 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa Sociale
Momenti Sociali, con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D - Partita IVA
05103900824 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca XXXXX Agenzia
XXXXXX con IBAN XXX XXX XXXXXX come dichiarato dalla stessa Cooperativa per
prestazioni rese anche in via non esclusiva;
quanto ad €.114,00 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo 11040312 denominato “Ricovero
minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto
impegno n.900 del 2018 assunto con la determina n.84/2018 citata in premessa;

N.

DATA

OGGETTO

759

17/10/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 31 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.09.2018 al 30.09.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 152 DEL 08.10.2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.09.2018 al 30.09.2018 sono state rilasciate n. 31 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di €. 702,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il
rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di €.520,49 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio
delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote
diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X
capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0
10 3746 00 e con causale “ Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.
31 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 16.09.2018 al 30.09.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica
gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento,
saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2
denominata “Quota C.I.E restituita dallo Stato “.

N.

DATA

760

17/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a per la fornitura di gas metano periodo
marzo 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 328 del 03.10.2018
ESTRATTO:

1. IMPEGNARE la somma di euro 13.986,81 da bilancio 2018 ai seguenti capitoli in
quanto trattasi di spese non frazionabili ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1:
Capitolo nr. 10180316 denominato spese manutenzione/funzionamento degli uffici:
illuminazione per euro 4.353,55;

N.

DATA

761 17/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso spese sostenute per versamenti tributi catastali riguardanti
il frazionamento dei lotti e delle opere di urbanizzazione primaria ricadenti nel
foglio 27 del comune di Santa Margherita di Belice – Arch. Annalisa Bavetta
CIG: ZC71D5940B

Settore Tecnico n. 336 del 05/10/2018
ESTRATTO: LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in
narrativa l’importo di € 866,00 a favore dall’Arch. Annalisa Bavetta – Piazza Gramsci, n.30,
Montevago (AG) - P.I. XXXXXXXXXXX da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul
conto bancario n. IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca Don Rizzo – Credito
Cooperativo della Sicilia Occidentale – Filiale di Montevago;
DARE ATTO che il pagamento trova copertura nel capitolo n. 40000510/1/2/3 come di seguito:
•
•
•
•

N.

impegno n. 1700/2/1998 del 14/10/1998 per € 2.414,08
impegno n. 862/2/2014 del 19/06/2014 per € 19.438,35
impegno n. 33/2/1994 del 31/12/1996 per € 1.641,64
impegno n.33/3/1994 del 31/12/1996 prg (3) per € 10.915,93

DATA

OGGETTO

762 17/10/2018
Impegno e liquidazione della fattura elettronica n. 33/pa del 24/09/2018, a
favore della Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, mantenimento, cattura,
microcippatura e smaltimento carcasse cani, per il periodo che va dal 12/07/2017 al
30/04/2018 CIG : Z0B2502747
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 16

del 25/09/2018

ESTRATTO
1. Impegnare la complessiva somma di € 10.000,00 I.V.A inclusa - all'intervento
10960304 denominato: “Prevenzione randagismo" ;
2. Liquidare e pagare per la causale di cui in premessa, alla ditta CIUPEI ANDREEA ,
Comparto 110 Lotto 11 in Santa Margherita di Belice, P.I.XXXXXXXXXXX, di cui :
-

−

€. 8.196,72 (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia Di
Santa Margherita di Belice, Codice IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
come riportato in fattura elettronica n.33/pa del 24/09/2018;

€ 1.803,28 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR
633/1972;
3. Accreditare la somma complessiva di €. 10.000,00 di cui sopra , tramite bonifico presso la
Banca Unicredit S.P.A. Agenzia Di Santa Margherita di Belice, Codice IBAN :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come riportato in
fattura elettronica
n.33/pa del 24/09/2018;

N.
763

DATA
17/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 24 del 10/09/2018 -Incarico professionale di
Medico per la Sorveglianza Sanitaria.

Settore Finanziario n. 88 del 28/09/2018
ESTRATTO:
Liquidare alla Dott.ssa Passarello Benedetta la somma di €.1.500,00 –fattura n. 24
del 10/09/2018 – per l’incarico professionale di medico per la sorveglianza
sanitaria mediante accredito sul IBAN IT 48B0306904601100000006814;

N.

DATA

OGGETTO:

764

17/10/2018

Liquidazione compenso presidente del Nucleo di Valutazione Avv. Antonella Maria
Drago -Periodo dal 11 Febbraio 2018 al 10 Agosto 2018.

Settore Finanziario n. 95 del 10/10/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare
all’Avv. Drago Antonella Maria nata a Sciacca il 09/07/1981
,C.F.:DRGNNL8149I533H la somma di €. 2.248,00 tramite bonifico bancario IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Dare atto che la complessiva somma di € 2.248,00 trova imputazione al capitolo n°
10180317/1 denominato : “Spese per il Nucleo di Valutazione ” giusto impegno n.2052/2017;

N.

DATA

765

17/10/2018

OGGETTO:
Presa d’atto elaborazione RUOLO TARI anno 2018

Determina dirigenziale n° 100 del 15 ottobre 2018
ESTRATTO:
1. Di dare atto che, per le motivazioni di cui sopra, il ruolo elaborato per la riscossione della TARI
anno 2018 alla data odierna è il seguente:
N.
Accrediti su pratiche
Pratiche
Importo Tributo
Addizionale Prov. 5%
anno 2018
Totale Ruolo
3255

707.177,97

35.317,19

- 613.99

741.881,17

2. Di versare a cura del Comune in proporzioni agli effettivi incassi la quota spettante al Libero
Consorzio Comunale di Agrigento pari al 5% di detto ruolo;
3. Di autorizzare il servizio tributo a provvedere alla rielaborazione del ruolo TARI a seguito di
successive modifiche o per effetto di nuove norme statali in merito;
4. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio
del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per
la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.

DATA

766 17/10/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione prestazione all’ ass.ne “Pro – Loco
Gattopardo Belice ”-Via Antinori n. 20 - S. Margherita Di Belice C.I.G.Z1B2457829.

Settore : N. 140 del 03/10/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare l’ass.ne ” Pro – Loco “Gattopardo – Belice ” - S. Margherita di Belice Pres.
Sig.ra Caterina Montalbano – Via S. Francesco n.97 – S. Margherita di Belice – C.F.- 02097090845
per la realizzazione della III^ Ediz. della “ Notte Del Gusto nella terra del Gattopardo ” il giorno
27/07/2018 e “ Salva la tua lingua locale – Pillole di dialetto nella terra del Gattopardo” per la
somma complessiva di Euro 3.300,00 presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia
- sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione
in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7

“ tracciabilità dei flussi finanziari ” della

L.136/2010.C.I.G.- Z1B2457829.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 3.300,00 trova imputazione al capitolo n.10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”- imp. 956/2 - (det.
dirig. le n. 109 del 12/07/2018) del bilancio 2018;

N.
767

DATA
18/10/2018

OGGETTO:
Avviso di Errata Corrige –
Liquidazione costi di pubblicazione nella GURS - serie concorsi.
Settore Finanziario n. 99 del 15/10/2018
ESTRATTO:
1.
Disporre la pubblicazione nella GURS – serie concorsi- dell’avviso di “Errata corrige
all’avviso n. 13 del 28/09/2018”;
2. Impegnare la somma di € 145,18 al capitolo 10120304/2 denominato “spese per pubblicazioni
varie” – del corrente esercizio finanziario;
3. Liquidare alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana la somma di € 119,00 – Imponibile da versare tramite bonifico all’IBAN IT68I0760104600000000296905 o sul c.c. postale n.
00296905 intestato a “Cassiere della Regione Siciliana – GURS – Inserzioni” con
l’indicazione della causale del versamento;
4. Liquidare all’erario, ai sensi dell’art. 1, comma 629 lettera B, della legge 23/12/2014, n. 190,
ad avvenuta ricezione della fattura e con le modalità indicate dal MEF, la somma di €
26,18 - IVA ;
5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la
pubblicazione
all’Albo on line, ed al Sindaco per opportuna conoscenza

N.

DATA

OGGETTO:

768 18/10/2018 “Controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla

popolazione svolto dall’Associazione Rangers D’Italia“ Liquidazione quota
contributo quadrimestrale (Maggio /Agosto 2018)
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.338 DEL 08/10/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo spettante come
acconto per il rimborso delle spese sostenute, quadrimestrale (Maggio /Agosto2018), giusta
deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 29/12/2017);
IMPUTARE la somma complessiva di € 1.500,00, derivante dal presente provvedimento
all’intervento n. 10930301;
DARE ATTO:
che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca
Intesa Sanpaolo.

N.

DATA

769

OGGETTO:
Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di allacciamento alla
rete fognante C/le Ditta Sacco G. Battista ecc…
18/10/2018 Determina Dirigenziale
Settore Tecnico: N. 308 del 27/09/2018
ESTRATTO: Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di allacciamento alla
rete fognante comunale alla ditta Sacco Giovan Battista nato il 23/11/1953 a Santa

Margherita d
N.
770

DATA
18/10/2018

OGGETTO
Canone Settembre- 2018 -Liquidazione fattura n. 14_18 del 02.10.2018 per la
concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto
illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore –
Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 341 del 09.10.2018

ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n.14_18 del 02.10.2018:
•
•

Per la somma di € 13.109,00 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia
Costruzioni srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.310,90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

771 18/10/2018 “Verifica e manutenzione dell’impianto elettrico presso la scuola Materna

Rosa Agazzi ”. Liquidazione ditta TESLA POWER di Bilello Cesare con sede
in via A. Moro n. 8 del comune di Santa Margherita di Belice (AG)
CIG: ZF924360DA
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.310 DEL27/09/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 10/09/2018;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, a saldo del servizio e manutenzione di cui
all’oggetto, alla ditta Tesla Power di Bilello Cesare;
IMPUTARE la somma complessiva di €730,00, intervento n. 20150116/1,
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario
con accredito presso la Banca INTESA SANPAOLO;
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
197 del 02/07/2018.

N.

DATA

OGGETTO:

772 18/10/2018 Fornitura e collocazione di cartelli segnaletici di sicurezza ed estintori da

utilizzare per la giornata del Premio Letterario Giuseppe Tomasi di
Lampedusa”. Affidamento diretto alla CIG: ZAF24864EE
liquidazione fattura – ditta Sebastiano Bonanno con sede in via Inico n. 19
Menfi (AG)
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.334 DEL04/10/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione del 03/08/2018;
LIQUIDARE e pagare, l’importo di € 483,24 esente da IVA, in favore della ditta Bonanno
Sebastiano con sede in Menfi via Inico n. 19 avente codice fiscale;
IMPUTARE la somma complessiva di € 483,24, derivante dal presente provvedimento all’intervento
n. 10160205/1;
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario
con accredito presso la Banca UNICREDIT DI MENFI.

N.
773

DATA

OGGETTO:

18/10/2018 “Servizio di stampa elaborati progettuali del “Progetto di riqualificazione
architettonica e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della Chiesa
Madre opere di fruizione museale e valorizzazione in Santa Margherita di
Belice ”. Affidamento diretto alla ditta Tecnografica di Bilello Giuseppe e
Vincenzo Snc con sede in via Puccini n. 11 Montevago (AG)
CIG: Z5B2510ABD.
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.318 DEL 28/09/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma complessiva di € 506,30 all’intervento n. 10160303/1 bilancio 2018;
Imputare all’intervento n. 10160303/1 bilancio 2018-Spese varie per l’ufficio tecnico;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e manutenzione di cui all’oggetto, alla
procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016;
Affidare alla ditta Tecnografica con sede in via Puccini Montevago n. 11;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
-il fine; l’oggetto del contratto;il valore economico massimo del servizio/fornitura; -la stipula del contratto; -la
modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 procedura
negoziata mediante affidamento diretto;

N.
774

DATA
18/10/2018

OGGETTO
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del
Dlgs n. 50/2016 Nolo pala meccanica per pulizia strade comunali invase da

fango e detriti di vario genere a causa delle piogge alluvionali. Liquidazione
fattura Ditta Riccobene Gaetano
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 337 del 08.10.2018
ESTRATTO

Impegnare la somma di € 4.000,00 iva compresa
denominato “ Manutenzione strade comunali”

al capitolo

20810101/1

Liquidare e pagare la fattura n. 01-2018-A del 01.10.2018:
Per la somma di € 3.278,69 ( Imponibile) alla ditta Riccobene Gaetano -c.da Luni,
Santa Margherita di Belice P.I. 00566940847-C.F. RCCGTN58P08I224L;
Per la somma di €721,31( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

775

22/10/2018

Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione prestazione al Sig. Di Giovanna Samuele –
Via Vivaldi n. 13 - S. Margherita Di Belice C.I.G.- Z2424576AA

Settore : N. 141 del 05/10/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare il Sig. Di Giovanna Samuele nato a XXXXX il XXXXXX e residente in
Via Vivaldi n. 13 – S. Margherita Di Belice per la realizzazione di una manifestazione sportiva
effettuata il giorno 18/07/2018 per la somma complessiva di Euro 200,00 da accreditare presso la
Banca Unicredit sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dal Sig.
Samuele Di Giovanna, in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi
finanziari ” della L.136/2010.2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 200,00 trova imputazione al capitolo n.10180320
denominato “ Spese per congressi, convegni, celebrazioni,onoranze, ricevimenti e gemellaggi”imp. 957/4 - (det. dirig. le n. 109 del 12/07/2018)
del bilancio 2018;

N.

DATA

OGGETTO:

776

22/10/2018

Festività Natalizie 2017/2018. Liquidazione alla Ditta “ Girolamo Ventimiglia“ –
S. Margherita Di Belice - C.I.G.- Z8E214CEED.

Settore : N. 143 del 10/10/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare la fattura elettronica n.000003-2018 del 08/10/2018 per complessivi Euro 2.915,80 di
cui:
° Euro 2.390,00 (imponibile) alla Ditta Supermercato “Aurora” s.r.l. di Ventimiglia Girolamo – Via Gorizia
n. 2 - S. Margherita Di Belice, per la fornitura di pacchi dono da donare alle famiglie indigenti in occasione
delle Festività Natalizie 2017/2018 – P.I.- 02092780846, da accreditare alla Banca Unicredit - agenzia di S.
Margherita Di Belice sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXX – come da dichiarazione resa dalla Ditta
in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
Euro 525,80 (I.V.A.) da versare all’erario,ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; - C.I.G.- Z8E214CEED.
2-Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 2.916,00 trova imputazione al cap. n. 10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp. n. 1959 – bilancio 2017 ;

N.
777

DATA
22/10/2018

OGGETTO:
XXXV Assemblea Annuale Anci - Missione del Presidente del Consiglio Comunale
dott. Francesco Ciaccio a Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018. - Impegno somma e
liquidazione anticipazione.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 146 DEL 15-10-2018
ESTRATTO: Di approvare la missione del Presidente del Consiglio Comunale dott. Francesco Ciaccio a
Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018, al fine di prendere parte alla XXXV Assemblea Annuale ANCI.
Di impegnare e imputare, per la missione del Presidente del Consiglio Comunale di cui al precedente punto, la
presumibile ed occorrente somma di € 900,00 al capitolo n. 10110303/1 descrizione “ Indennità e rimborso
spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso
spese forzose”- Bilancio 2018.
Di anticipare, liquidare e pagare al Presidente del Consiglio Comunale per la missione in argomento la somma
di € 450,00 pari al 50% della somma impegnata, da accreditare sul conto corrente codice IBAN XXXXX XX
(somma impegnata € 900,00 - € 450,00 somma anticipata).

N.
778

DATA
22/10/2018

OGGETTO:
XXXV Assemblea Annuale Anci - Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a
Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018. - Impegno somma e liquidazione anticipazione.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 145 DEL 11-10-2018
ESTRATTO:
Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018, al fine di
prendere parte alla XXXV Assemblea Annuale ANCI.
Di impegnare e imputare, per la missione del Sindaco di cui al precedente punto, la presumibile ed occorrente
somma di € 900,00 al capitolo n. 10110303/1 descrizione “ Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco,
agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose”.
Di anticipare, liquidare e pagare al Sindaco per la missione in argomento la somma di
€ 450,00 pari
al 50% della somma impegnata, da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente (
somma impegnata € 900,00 - € 450,00 somma anticipata).

N.
779

DATA
24/10/2018

OGGETTO:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di
c.da Cannitello. - Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita
di Belice. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 302 del 20/09/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Vista la Determina Dirigenziale n. 215 del 11/07/2018 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di
cui all’oggetto, alla

ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, ed

impegnato le somme al

capitolo 20940108/1-denominato “Manutenzione straordinaria depuratore

comunale”, impegno n. 1030/2018;
Visto il certificato di ultimazione delle prestazioni del 10/09/2018 redatto dal tecnico incaricato, e l’allegato
computo metrico dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa ammonta a €.
5.839,35 di cui :€. 4.786,35 per servizio, e €. 1.053,00 per iva al 22%
Per i motivi espressi in premessa:
DETERMINA
1.

APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni del 10/09/2018 redatto dal tecnico
incaricato, dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa ammonta a €.
5.839,35 di cui: €. 4.786,35 per servizio e €. 1.053,00 per iva al 22%;

2.

LIQUIDARE E PAGARE, la fattura 00007/2018-EP1 del 14/09/2018, di cui:

La somma di €.4.786,35, alla

Ditta

E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa

Margherita di

Belice,
La somma di €. 1.053,00 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF

N.

DATA

780

24/10/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa per l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene
ambientale relativo al tributo Provinciale sui rifiuti e servizi TARI anno 2018.

Determina dirigenziale n° 98 del 15 ottobre 2018
ESTRATTO:
1. di impegnare a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la complessiva spesa di €.
36.470,00 all’intervento n° 10140501/1 denominato: “ Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari“ a
titolo di tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di
spettanza provinciale sul ruolo TARI anno 2018;
2. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio
del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la
registrazione nel registro generale delle Determinazioni.
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N.

DATA

781

25/10/2018

OGGETTO:
Impegno e liquidazione rimborsi I.M.U. e TARI anni pregressi.

Determina dirigenziale n° 102 del 17 ottobre 2018
ESTRATTO:
1. di impegnare la somma €. 3.542,00 all’intervento 10180502/1 denominato: “Sgravi e restituzione di
tributi” del corrente esercizio finanziario per rimborso somme relative ad imposte erroneamente
introitate dal Comune;
2. di liquidare per le motivazioni in premessa, a titolo di rimborso IMU e TARI anni pregressi, la
complessiva somma di €. 3.542,00 ai contribuenti sotto elencati e per le cifre indicate:
3. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c banca IntesaSanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato
a Gallucci Cesarino Antonio la somma di €. 438,00 versata dal sig. Gallucci Giuseppe, nato a Sciacca il
27.07.1976 C.F. GLLGPP76L27I533B ;
4. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c banca IntesaSanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la
somma di €. 212,00 alla Sig.ra Aquilino Giovanna;
5. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c banca IntesaSanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
intestato a Interrante Dorotea la somma di €. 408,00 versata erroneamente dal Sig. Sanfilippo Antonino;
6. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato a Mirabile
Domenico la somma di €. 53,00 erroneamente versata dalla Sig.ra Mulè Giuseppa;
7. di pagare in contanti c/o la tesoreria comunale la somma di €. 80,00 alla Sig.ra Mulè Maria;
8. di pagare a mezzo bonifico bancario al Comune di Minturno sul c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx la
somma di €. 769,00 erroneamente versata dal sig. Tibaldi Libero nato a Castelforte (LT) il 21/06/1943;
9. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di €.
725,00 alla Sig.ra Campisi Anna;
10. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c banca Unicredit IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di €.
87,00 alla Sig.ra La Manno Giovanna;
11. di pagare a mezzo bonifico bancario su c/c Banca d’Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la
somma di €. 770,00 al Comune di Santa Margherita Ligure, C.F. 00854480100 versata dai sotto elencati
contribuenti:
Macavity B.V. €. 285,00;
Resnati Emanuela €. 146,00;
Viacava Marisa €. 187,00;
Crippa Francesca €. 152,00.
12. di indicare nei rispettivi mandati di pagamento la causale ed il nominativo del contribuente per il quale
si riferisce il versamento;
13. rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.ite per la
registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.
782

DATA
25/10/2018

ESTRATTO

OGGETTO
ACQUISTO ASFALTO IN SACCHI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE
COMUNALI Liquidazione fattura n. 18/PA del 28.09.2018 alla
Ditta
ALFA
COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca , 2 –Sciacca;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 331 del 04.10.2018
Liquidare e pagare la fattura n. 18/pa del 28.09.2018:
Per la somma di € 557,38 ( Imponibile) alla ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. –
Via Madonna della Rocca , 2 –Sciacca.
Per la somma di € 122,62 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

2

N.
783

DATA
25/10/2018

OGGETTO
Ripristino del collegamento viario tra la strada Provinciale n. 44 e la Piazza
Madonna delle Grazie –Ordinanza del Sindaco n. 61 del 11.07.2018
Ditta Alesi Giuseppe – Pagamento fattura in acconto
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 340 del 09/10.2018

ESTRATTO

Approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori .
Impegnare la somma di 10.000,00 ai capitoli sotto elencati:
n. 20810101/1
6.916,83

denominato “Manutenzione straordinaria strade”

bilancio

2018 per €

n. 10960305/1 denominato “ spese di mantenimento ……… - bilancio 2018 per € 83,17
n. 10810305/1 denominato “Manutenzione ordinaria strade” bilancio 2018 per € 3.000,00
LIQUIDARE la fattura n. 4_18 del 02.10.2018 :
Per la somma di € 8.196,72 ( Imponibile) alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello Santa Margherita di Belice P.I. 02563390844 ;
Per la somma di € 1.803,285 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
784

DATA
25/10/2018

ESTRATTO

N.

DATA

785

25/10/2018

OGGETTO
Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell’impianto fognario di via Verga e
Piazza Esculapio.Liquidazione fattura CIG ZEA24A95F9
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 342 del 11.10.2018
Liquidare e pagare la fattura n. 03/2018- del 03.10.2018:
Per la somma di € 1.763,09( Imponibile) alla ditta D’Antoni Francesco via
Savona , 1,- Santa Margherita di Belice;
Per la somma di € 344,42 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
OGGETTO:

“Manutenzione straordinaria degli infissi presso le scuole e fornitura e collocazione di
n. 2 rampe per l’abbattimento delle barriere architettoniche”.
Liquidare alla ditta F.lli Cacioppo S.n.c. con sede in via A. Volta n. 2 Santa
Margherita di Belice;
CIG ZBA2007AB1
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.345 DEL 12/10/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione del 11/09/2018;
LIQUIDARE e pagare, l’importo di € 3.227,27, in favore della ditta F.lli Cacioppo S.n.c. con sede
in via A. Volta n. 2 Santa Margherita di Belice;
IMPUTARE la somma complessiva di € 3.227,27- interventi: n. 20150114/1; n. 20150116/1 impegno nn. 1463-1464/2017;
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario
con accredito presso la Banca UNICREDIT DI SANTA MARGHERITA DI BELICE;
DARE atto che:
-la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

3

N.
786

DATA
25/10/2018

ESTRATTO

OGGETTO
: Lavori urgenti per la “SISTEMAZIONE DI UN POZZETTO DI ACQUE
BIANCHE POSTO AL CENTRO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI
VIA CANNITELLO ”. – Approvazione computo metrico e liquidazione fattura .
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .346 del 12.10.2018
1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Impegnare la somma di € 1.204,04 I.V.A. inclusa al capitolo n.
20940108/1, denominato “ Manutenzione sistema fognario”. Bilancio
2018;
3. Liquidare e pagare la fattura n. 02/PA del 03.10.2018:
•
•

N.
787

DATA
25/10/2018

ESTRATTO

N.

DATA

788

25/10/2018

Per la somma di € 1.022,54 ( Imponibile) alla ditta Governale
Salvatore comparto 38 lotto 10;
Per la somma di € 181,50 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Sistemazione impianto elettrico ed idrico per ricircolo acqua fontana di Via Libertà
e Piazza Matteotti
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 350 del 17.10.2018
1) Impegnare la somma di € 4.050,00 al capitolo 10940301/1 denominato “spese
di gestione degli acquedotti ”- bilancio 2018;
2) Di affidare alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco ,
7- Santa Margherita di Belice, per i lavori di cui al preventivo allegato ;

OGGETTO:

“Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole
e la pulizia e sanificazione delle cisterne”.
-Affidamento alla Ditta Solar Costruzioni Srl via Saladino n. 9 Montevago
CIG Z12254348A
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.359 DEL24/10/2018
ESTRATTO:
Approvare il preventivo offerta prot. n. 23496 del 24/10/2018;
Affidare il servizio e la fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
163/2006, alla ditta Solar Costruzioni con sede in Montevago;
Dare atto:
che l’importo di € 3.320,00 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con Determina Dirigenziale n.
347 del 12/10/2018; interventi: n. 20150114/1- 201501108/1;
Impegni nn. 1698;1699/2018;
che si procederà alla liquidazione come segue:
Gennaio 2019 la somma di € 1.500,00;
Marzo 2019 la somma di € 1.000,00;
Giugno 2019 la somma di €787,13 ad ultimazione della prestazione.

4

N.
789

DATA

OGGETTO:

25/10/2018

Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione prestazione all’ ass.ne “ Amici a 4
Zampe”- Comp.207 lotto 30s.n.- S. Margherita Di Belice C.I.G.- Z472457C2D.
Settore : N. 147 del 19/10/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare l’ass.ne “ Amici a 4 Zampe” – S. Margherita di Belice,- pres. Giuseppe
Pagano – Comp.207 lotto 30 s.n. – C.F.- 92028770847 per la realizzazione di un evento cinofilo sportivo il giorno 01/09/2018 presso area sgamba mento per la somma complessiva di Euro 250,00
presso la

Banca di Credito

Cooperativo

di Sambuca

-

sul

codice

I.B.A.N.-

ITXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al disposto
dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.C.I.G.- Z472457C2D.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 2500,00 trova imputazione al capitolo n.10520301
denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali
organizzate dal comune”- imp. 955/5 - (det. dirig. le n. 109 del 12/07/2018) del bilancio 2018;

5

N.
790

N.
791

DATA

OGGETTO:

25/10/2018

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di
Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Ottobre 2018.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 154 del 17/10/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Settembre la fattura n. 130/18 PA del 09/10/2018, per una
complessiva somma di Euro 137,60 di cui:
• € 125,09 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P.
IVA 00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della
legge 136/2010, presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
;
• € 12,51 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 137,60 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2017

DATA

OGGETTO:

25/10/2018

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" settembre ottobre 2018 Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 153 del 17/10/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali “
Servizio Civico 2018 “ inerenti i progetti descritti in premessa, un compenso pari alla somma accanto ad
ognuno indicata, in base alle ore lavorative svolte dal 12/09/2018 al 14/10//2018
N.
COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI
CODICE FISCALE
COMPENSO
NASCITA
1

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

2

XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

3

X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
X
XXXXXXXXXXXXXXX

4

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

5

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 214,50
XXXXXXXXXXXXXXX

6

XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 214,50
XXXXXXXXXXXXXXX

7

XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

8

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

9

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

10

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

11

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

12

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

13

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXX

14

XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 195,00

15

XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

16

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

17

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

18

XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXXX

19

XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

20

XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

TOTALE
€ 4.602,00
2) Di imputare la superiore spesa di € 4.602,00 all'intervento 11040309 denominato " Spese diverse per
finalità di carattere sociale - servizio civico ", prelevandola dall’ impegno assunto con determina
dirigenziale n. 107 del 10/07/2018, Impegno n. 892 bilancio 2018

N.

DATA

OGGETTO:

792 26/10/2018

Liquidazione fattura 213/PA del 04.10.2018 per servizio di ricovero minore dal
01.09.2018 al 30.09.2018 presso la comunità alloggio Asterix gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Arcobaleno di Licata.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.155 del 19.10.2018
ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.213/PA del 04.10.2018, assunta al prot.gen.21818 del 05.10.2018,
dell’importo complessivo di €.1.878,20 comprensivo di I.V.A. al 5% per il servizio di ricovero del
minore xxxxx reso dal 01.09.2018 al 30.09.2018, e nello specifico:
quanto ad €.1.788,76 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale Arcobaleno, con sede
legale in Licata nella S.S.123 Km 5 e P.I. 02514710843, mediante bonifico sul c/c dedicato
intrattenuto presso la Banca Prossima con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato
dal suo legale rappresentante per prestazioni anche in via non esclusiva;
€.89,44 per I.V.A. al 5% da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 sulla
scissione dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040312 denominato “Ricovero
minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" giusto impegno 1027 /2018 assunto con la determina
dirigenziale n.106 del 09.07.2018 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo pretorio on-line e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

793 26/10/2018

Liquidazione fattura n.208/18 per servizio di ricovero inabile indigente dal 01.07.2018
al 30.09.2018 presso la Casa di Riposo Mulè Boccone del Povero con sede in Santa
Margherita di Belice.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.157 del 22.10.2018

ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.208/18 del 03.10.2018, assunta al prot.gen.21638 del 04.10.2018,
dell’importo di €.3.693,80, esente I.V.A ai sensi dell’art.10 comma 27 ter del D.P.R. 633/72, per il servizio di
ricovero di una inabile indigente reso dal 01.07.2018 al 30.09.2018 in favore della Congregazione Femminile
Serve dei Poveri di Palermo con sede operativa presso la Casa di Riposo Mulè, corrente in Santa Margherita di
Belice nella Piazza G.Cusmano n.10 con Partita IVA 03905750828, nella persona del legale rappresentante
protempore giusta delega in atti in favore di Suor Dragotta Giuseppa, nata a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, mediante
bonifico sul c/c dedicato intrattenuto ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 presso la Banca Intesa San Paolo
Agenzia di Santa Margherita di Belice con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dalla stessa
dichiarato per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione quanto ad €.2.449,70 al capitolo 11040312/1 denominato
“Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" giusto impegno 2029/2018 e quanto ad €.1.244,10 al
capitolo 11040326/1 denominato “ Ricovero in Istituti di anziani (compartecipazione risorsa 3880/1)” giusto
impegno 2030/2018, assunti entrambi con la determina dirigenziale n.178/2017 citata in premessa sul bilancio
del corrente esercizio finanziario;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
794

DATA

OGGETTO:

Liquidazione tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed
igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARI anno 2018.
Determina dirigenziale n° 104 del 23 ottobre 2018
ESTRATTO:
29/10/2018

1. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento ex Provincia Regionale di Agrigento, a mezzo
bonifico bancario da contabilizzare su c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXX la somma complessiva netta di €. 11.236,76;
2. di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all’intervento n° 10140501/1 denominato:
Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegno n° 1697 / 2018;
3. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la
registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.
795

DATA
29/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di settembre 2018 alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone
corrente in Sambuca di Sicilia (AG), per acquisto abbonamenti per servizio trasporto
gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice
CIG: ZA521800F4

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 158 del 23/10/2018
ESTRATTO: Liquidare e pagare la complessiva somma di € 4.993,49 comprensiva di I.V.A. al 10%,
giusta fattura elettronica nr. FATTPA 123/18 del 25/09/2018 emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti
Adranone, che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell’autolinea extraurbana
scolastica, per acquisto n. 80 abbonamenti di trasporto nel mese di settembre 2018 come segue:
quanto ad € 4.539,54 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. XXXXXXXXXXX
mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XX XX X XXXXX XXXXX XXXX
XXX XXX della Banca di XXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX;
quanto ad € 453,95 IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972
sulla scissione dei pagamenti;
Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti
scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.2084 con CIG: ZA521800F4;

N.
796

DATA
29/10/2018

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica
di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: dal 01-al 15 settembre
2018. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 305 del 26/09/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco Ambiente
Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la Centrale discarica di
Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti , (Periodo: dal 01-al 15 settembre 2018), presso la discarica di
Alcamo, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 853_18 del 17//09/2018 , di cui:
Per la somma € 4.318,05 dalla ditta Eco Ambiente Italia srl;
Per la somma di € € 431,80 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
797

DATA
29/10/2018

OGGETTO:
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria alla pompa a servizio delle vasche
di sollevamento di c.da Carnevale. - Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco,
Santa Margherita di Belice.

Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 326 del 03/10/2018
ESTRATTO:
Vista la Determina Dirigenziale n. 262 del 10/08/2018 con la quale si è provveduto ad affidare il servizio di
cui all’oggetto, alla ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice, ed
impegnato le somme al capitolo 20940108/1-denominato “Manutenzione straordinaria depuratore
comunale”, impegno n. 1275/2018;
Visto il certificato di ultimazione delle prestazioni del 10/09/2018 redatto dal tecnico incaricato, e l’allegato
computo metrico dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa ammonta a €.
3.000,00 di cui :€. 2.459,02 per servizio, e €. 540,98 per iva al 22%;
Per i motivi espressi in premessa:
D ETER M INA
APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni del 10/09/2018 redatto dal tecnico incaricato,
dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa ammonta a €. 3.000,00 di cui :€.
2.459,02 per servizio, e €. 540,98 per iva al 22%;
LIQUIDARE E PAGARE, la fattura 00008/2018-EP1 del 14/09/2018, di cui:
La somma di €.2.459,02 , alla

Ditta

E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa

Margherita di

Belice;
La somma di €. 540,98 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF.

N.
798

DATA
29/10/2018

OGGETTO:
Fornitura di vernice stradale per segnaletica– DITTA: C.S.M. di Monteleone
Giuseppe e Andrea via S. Francesco Santa Margherita di Belice.Liquidazione
fattura..
Determina Dirigenziale n. 327 del 03/10/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Necessitava fare la manutenzione alle strisce pedonali già esistenti per garantire così, la sicurezza ai cittadini;
VISTO: Il Certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Responsabile del Servizio in data
25/09/2018, che attesta che la fornitura di vernice stradale per segnaletica, è stata regolarmente eseguita e
liquida a saldo l’ importo di €.1.104,18 di cui € 905,18 per fornitura ed €. 199,14 per IVA al 22%;
DETERMINA
1) Impegnare la somma di €. 1.104,18 , al capitolo 10960305/1 - Bilancio 2018
AFFIDARE alla : C.S.M. di Monteleone Giuseppe e Andrea via S. Francesco Santa Margherita di Belice, la
Fornitura di vernice stradale per segnaletica, per un importo complessivo di € 1.104,18 iva compresa;
Liquidare e pagare le fatture n. 29_18 del 27/092018, di cui :
Per la somma di € 905,18 per la fornitura di vernice stradale per segnaletica, alla ditta C.S.M. S.R.L. di
Monteleone Andrea e Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice via Francesco,78.
Per la somma di €. 199,14

(Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le

modalità indicate dal MEF, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972

N.
799

DATA
29/10/2018

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di
proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: dal 16-al 30 settembre 2018.
Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 335 del 26/09/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco Ambiente
Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la Centrale discarica di
Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti , (Periodo: dal 16-al 30 settembre 2018), presso la discarica di
Alcamo, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 917_18 del 01/10/2018 , di cui:
Per la somma € 4.445,69 dalla ditta Eco Ambiente Italia srl.
Per la somma di € € 444,57 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;.

N.
800

DATA
29/10/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - Periodo ( OTTOBRE2018).Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 355 del 23/10/2018
ESTRATTO:
Premesso:
che Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione,
il distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a
tempo pieno e indeterminato e Comodato d’uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il
Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello
DETERMINA
1. Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
2. Impegnare la somma di € 30.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
3. Liquidare e pagare la fattura n. 216 del 16/10/2018, per la somma di € 30.000,00
alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di Ottobre 2018,
riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
4. (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.

DATA

801 29/10/2018

OGGETTO:
“Fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo” - Importo a base
d’asta € 20.491,80 – CIG 75910604E1 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n.365 del 29/10/2018
ESTRATTO:
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara
del giorno 30.08.2018 ed il verbale di gara del giorno 13.09.2018 che si allegano alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’appalto, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, della “Fornitura arredo micronido
Palazzo Giambalvo” - Importo a base d’asta € 20.491,80 – CIG 75910604E1;
2) Aggiudicare definitivamente l’appalto della “Fornitura arredo micronido Palazzo
Giambalvo” - Importo a base d’asta € 20.491,80 – CIG 75910604E1 - alla ditta
Professional srl – Via Veneto, 5 con sede in Giarre (CT) – P.I. 04975920879 che ha
offerto il ribasso del 22,0200% sull’importo a base di gara di € 20.491,80 e quindi per
un importo di aggiudicazione di € 15.979,51, oltre IVA.
3) Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del
19 aprile 2017.

N.
802

DATA
29/10/20
18

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n.
120. – Liquidazione 1° SAL
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 368 del 23/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 197 del 12/07/2016
Ditta: Bavetta Vincenzo xxxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2076 P.P.R. comparto n. 209 lotto n. 4 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 356 del 23/10/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 30.076,19, alla ditta Bavetta Vincenzo xxxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 1° SAL ed eseguiti alla data del 08/10/2018, per le
finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge
27.03.1987, n. 120. e succ. per la realizzazione di un fabbricato nel comparto n. 209 lotto n. 4 del
nuovo P.P.R

N.
803

DATA

OGGETTO:

29/10/2018
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione 3°
SAL (1° U.I.A. – 2° U.I.A.U. - 3° U.I.A.U.)
Ditta: Turano Caterina xxxxxxxxxxxx
(c.f.
xxxxxxxxxxxxx
- Prog. 1855 – Comp. n. 203 Lotto nn. 14 – 15 porz. P.P.R.

Settore Tecnico: n. 357 del 23/10/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 15.925,11 alla sig.ra Turano Caterina xxxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxxx), come da certificato di pagamento del 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il
28/09/2018, redatto e sottofirmato dalla stessa ditta e dal Direttore dei lavori e riguardante la realizzazione del
fabbricato ricostruito sui lotti nn. 14 – 15 porz. del comparto n. 203 del nuovo P.P.R..

N.

DATA

804 30/10/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Ventimiglia Girolamo

Settore Finanziario n. 97 del 10/10/2018
ESTRATTO:
Liquidare alla ditta Ventimiglia Girolamo la somma di €.3.139,50 mediante accredito presso Banca
Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT 52M0200883140000300267414

N.

DATA

OGGETTO:

805

30/10/2018

Approvazione verbale di gara e accollo della fornitura servizio di copertura
assicurativa per la R.C. dei veicoli dell’autoparco comunale anno 2018/2019 ed
infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WW- CIG – Z6D2537076

Settore Finanziario Determina n. 111 del 26/10/2018
ESTRATTO:
1) Approvare il Verbale di gara del giorno 26/10/2018 relativo al cottimo fiduciario per il servizio
di copertura assicurativa per la R. C. dei veicoli dell’autoparco comunale anno 2018/2019 ed
infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WW- CIG: Z6D2537076;
2) Di accollare alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Agenzia Generale Via Carlo Marx
n.5 – Sciacca, la stipula della copertura assicurativa per la R. C. dei veicoli dell’autoparco
comunale anno 2018/2019 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WW, elencati
nella nota di invito alla procedura, per un premio complessivo di
€ 9.594,00
(novemilacinquecentonovantaquattro/00);
3)Dare atto che non si procederà alla stipula del contratto in quanto il rilascio delle polizze
assicurative costituisce in se contratto come meglio specificato all’art.7 del Capitolato d’oneri
relativo ai veicoli del Comune di Santa Margherita di Belice;
4)Dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà ad avvenuto rilascio delle polizze
assicurative.

N.
806

DATA
30/10/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’
impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A
. Periodo Saldo-Agosto 2018.Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n.313 27/09/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir
S.p.a (In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di
conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci
e terzi conferenti, da parte di SOGEIR GIS;

DETERMINA
. Impegnare la somma di € 2.838,00 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 159 del 20/09/2018, così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 2.580,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione Impianti), quale
quota di conferimento della frazione umida: Periodo- Saldo-Agosto- 2018;
-Per la somma di 258,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

807

30/10/2018

Fornitura e posa in opera di ringhiera da collocare nel comparto 35 del
V.C.U. - Ditta F.lli Cacioppo, con sede in S. Margherita di Belice nella via
A. Volta,2.Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 320 del 01/10/2018
ESTRATTO:
RICHIAMATA:
La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 260 del 10/08/2018 , dove si è
provveduto, ad affidare alla ditta F.lli Cacioppo, con sede in S. Margherita di Belice nella via A.
Volta,2, la Fornitura e posa in opera di ringhiera da collocare nel comparto 35 del V.C.U
ACCERTATO che la fornitura è stato eseguita a regola d’arte, pertanto si può liquidare la fattura a
saldo per l’importo complessivo di €. 1.100,00 IVA inclusa in favore dell’Impresa esecutrice

Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 000010-2018. del 21/09/2018 di cui:
• La somma di € 901,64 , alla Ditta “F.lli Cacioppo, con sede in S. Margherita di Belice
nella via A. Volta,2, per fornitura e posa in opera di ringhiera da collocare nel comparto 35 del
V.C.U ;
La somma di € 198,36 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

808

30/10/2018

OGGETTO:
Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta
Marino Calogera – Periodo (Agosto 2018. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 330 del 04/10/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che l’amministrazione comunale ha sottoscritto con la ditta Pecorella Gaspare di Salemi un contratti
di comodato di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio R.S.U.;
Detti contratti d’uso di bene mobile, prevedono il comodato oneroso di n. 4 gasoloni e n.1
autocompattatore.
Considerato che tale contratto prevedono tra le altre cose, che la fornitura di gasolio dei sopracitati
mezzi, resta in capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice;
Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, si è provveduto
all’acquisto di carburante necessario presso l’ impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con
sede in Santa Margherita di Belice via Umberto I snc.
Riscontrato che, la fornitura di gasolio, riferita al mese di -AGOSTO 2018, è stata effettuata.
PREMESSO TUTTO CIÒ
Determina
Impegnare la somma di €.2.601,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento
servizi di N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 77 del – 31/08/2018, di cui:
Per la somma € 2.131,97 per fornitura di carburante (Periodo Agosto-2018) alla Ditta Marino
Calogera, con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice;
Per la somma di € 469,03 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.
809

DATA

OGGETTO:

30/10/2018
ervizi Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale: Ditta
“Cavallino Giovanni con sede in Chiusa Sclafani via Pace,38.Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 333 del 04/10/2018
ESTRATTO:
PREMESSO
La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 316 del 12/09/2017 , dove si
è provveduto, ad affidare alla ditta “Cavallino Giovanni con sede in Chiusa Sclafani, il servizio di
disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano.
ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente eseguito e completato nella sua interezza e

nel rispetto dei tempi assegnati e pertanto si può liquidare il saldo come in fattura.

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Procedimento in questione, il quale accertava, che il servizio di disinfestazione su tutto il perimetro
urbano 8n. 2 interventi), affidato alla ditta “Cavallino Giovanni con sede in Chiusa Sclafani via
Pace,38, , sono stati regolarmente eseguiti;
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 30/18/F.E. del 07/09/2018 di cui:
• La somma di € 1.400,00 , alla Ditta “Cavallino Giovanni con sede in Chiusa Sclafani via
Pace,38;

La somma di € 308,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

810

30/10/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016)
–IMPEGNO SPESA “Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto
di riscaldamento degli immobili comunali e scuole”.
CIG Z15254A715
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.344 DEL11/10/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 6.160,00 per il servizio e la manutenzione ed € 1.355,20 per IVA
al 22% ai seguenti interventi:
n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne;
n. 20150108/1 Lavori straordinari edifici comunali;
Contrattare il servizio e la manutenzione degli impianti termici ed idrici degli immobili
comunali e delle scuole, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 :
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n.
50/2016;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla funzione
di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto.

N.
811

N.
812

DATA

OGGETTO:

30/10/2018 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –
IMPEGNO SPESA
“Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e
scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne”.
CIG Z12254348A
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.347 DEL12/10/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 3.320,00 per il servizio e la manutenzione ai seguenti interventi:
n. 20150114/1;
n. 20150108/1;
Contrattare il servizio e la manutenzione degli impianti idrici degli immobili comunali e delle
scuole, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.
50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 :
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n.
50/2016;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla funzione
di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto.
DATA
30/10/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –IMPEGNO SPESA
“Lavori di manutenzione straordinaria bagni scuola Elementare S. Giovanni Bosco ”.
CIG Z3D255CD38
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.352 DEL17/10/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 5.500,00 per i lavori di manutenzione straordinaria dei bagni;
Imputare la seguente somma agli intereventi:
n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali ;
Contrattare “la manutenzione straordinaria”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 :
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla funzione di Rup e di
direttore dell’esecuzione del contratto.

N.
813

DATA

OGGETTO:

30/10/2018

“Manutenzione straordinaria per eliminazione delle infiltrazioni, di acqua
piovana, all’interno del bagno, Sezione A, presso la scuola Materna Rosa Agazzi
”.Affidamento diretto alla ditta Governale Salvatore con sede in via XV
Gennaio del comune di Santa Margherita di Belice (AG)
CIG: Z53256FD36
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.358 DEL23/10/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma complessiva di € 1.830,00 compreso IVA al 22%;
Imputare la somma complessiva all’intervento n. 20150114/1;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e manutenzione di cui
all’oggetto, per l’importo complessivo di € 1.803,00, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare alla ditta Governale Salvatore con sede in Santa Margherita di Belice via XV Gennaio, 4
avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
procedura negoziata mediante affidamento diretto.

N.

DATA

814

31/10/2018

OGGETTO:
Festività Natalizie 2017/2018. Liquidazione alla S.I.A.E.

Settore : N. 149 del 25/10/2018
ESTRATTO:
1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1618035183 del 18/10/2018
di cui:

per complessivi Euro 612,93

-€ 502,40 (imponibile) alla “S.I.A.E.” Agenzia di Corleone e per essa all’Agente Sig. Ingoglia
Ignazio, per le manifestazioni che si sono svolte in occasione delle festività Natalizie 2017/2018” ,
da accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Euro 110,53 ( I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
2)Che le relative spese di bonifico della sopra citata fattura sono a carico di questo Ente ;
3)-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 612,93 risulta impegnata all’intervento
n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni
culturali organizzati dal comune”- imp. 2002/2017(Det. Dirig. le n. 159 del 18/12/2017) bilancio
2017;

N.

DATA

815 31/10/2018

OGGETTO
Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 29 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
01.10.2018 al 15.10.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 156 DEL 19/10/2018
ESTRATTO:

Dare atto che nel periodo dal 01.10.2018 al 15.10.2018 sono state rilasciate n. 29 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di €. 643,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il
rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di €.486,91 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio
delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote
diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X
capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0
10 3746 00 e con causale “ Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.
29 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 01.10.2018 al 15.10.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica
gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento,
saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2
denominata “Quota C.I.E restituita dallo Stato “.

N.

DATA

OGGETTO:

816 05/11/2018 DETERMINAZIONE

A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –
IMPEGNO SPESA “Fornitura e collocazione di centralina telefonica,
completa di cordless per la comunicazione interna della scuola materna R.
Agazzi e la manutenzione dell’impianto elettrico”.CIG ZBB254FEF7
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.348 DEL 15/10/2018
ESTRATTO:

Impegnare la somma di € 1.900,00 per il servizio e la manutenzione ed € 418,00 per IVA al 22% ai seguenti
intervento n. 20150114/1;
Contrattare il servizio e la manutenzione degli impianti termici ed idrici degli immobili comunali e delle scuole,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla
consultazione degli operatori economici specializzati nel settore;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 procedura
negoziata mediante affidamento diretto.
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla funzione di Rup e di
direttore dell’esecuzione del contratto

N.

DATA

817

05/11/2018

OGGETTO:

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Manutenzione straordinaria del solare termico presso la scuola Materna Rosa Agazzi
”.Affidamento diretto alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede nel comparto
207 lotto 30 del comune di Santa Margherita di Belice (AG)
CIG: Z332555FA7
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.349 DEL 16/10/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma complessiva di € 6.360,00;
Imputare all’intervento n. 20150114/1 Manutenzione straordinaria scuole materne la manutenzione
di cui all’oggetto;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’incarico della fornitura e manutenzione di cui
all’oggetto, per l’importo complessivo di € 6.360,00, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto;
Affidare alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede in Santa Margherita di Belice comparto
207 lotto 30 avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxx;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 :
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata.

N.

DATA

818

05/11/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018. Approvazione Rendiconto all’Economo Comunale

Settore : N. 152 del 05/11/2018
ESTRATTO:
1-Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate dal Responsabile del Servizio
Economato di cui in premessa per provvedere all’acquisto di manifesti in occasione dell’ “Estate
Gattopardiana” 2018 per una spesa complessiva di Euro 500,00.

N.

DATA

819

06/11/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018. Approvazione Rendiconto all’Economo Comunale.

Settore : N. 151 del 05/11/2018
ESTRATTO:
1-Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate dal Responsabile del Servizio Economato
di cui in premessa per provvedere all’acquisto di manifesti in occasione dell’ “Estate Gattopardiana” 2018
per una spesa complessiva di Euro 200,00;

N.

DATA

820

06/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione acconto su tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARI anno 2014.

Determina dirigenziale n° 106 del 25 ottobre 2018
ESTRATTO:
1. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ulteriore acconto sulle somme riscosse
dal Comune alla data del 24/10/2018 sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TARI anno 2014, la complessiva somma di €.
2.785,27
da
bonificare
sul
c/c
Unicredit
S.p.A.
agenzia
di
Agrigento,
IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all’intervento n° 10140501/1 denominato
Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegni nn. 1312/2016 e 1697/2018;
3. Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio del
Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la
registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.

DATA

821

06/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione acconto su tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARI anno 2015.

Determina dirigenziale n° 108 del 26 ottobre 2018
ESTRATTO:
1. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ulteriore acconto sulle somme
riscosse dal Comune alla data del 24/10/2018 sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TARI anno 2015, la complessiva
somma di €. 1.070,35 da bonificare sul c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2.
di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all’intervento n° 10140501/1
denominato Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegni n. 1697/2018;
3.
Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio
del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la
registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.

DATA

822

06/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione acconto su tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARI anno
2016.

Determina dirigenziale n° 109 del 26 ottobre 2018
ESTRATTO:
1. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ulteriore acconto sulle somme
riscosse dal Comune alla data del 24/10/2018 sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TARI anno 2016, la complessiva
somma di €. 2.636,43 da bonificare sul c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2.
di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all’intervento n° 10140501/1
denominato Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegni nn. 1312/2016 e 1697/2018;
3.
Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio
del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la
registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.

DATA

823

06/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione acconto su tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARI anno
2017.

Determina dirigenziale n° 110 del 26 ottobre 2018
ESTRATTO:
1. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ulteriore acconto sulle
somme riscosse dal Comune alla data del 24/10/2018 sul tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TARI
anno 2017, la complessiva somma di €. 1.578,95 da bonificare sul c/c Unicredit S.p.A.
agenzia di Agrigento, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2.
di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all’intervento n° 10140501/1
denominato Rimborso addizionale Prov.le Tares / Tari, impegni nn. 1312/2016 e 1697/2018;
3.
Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.

N.

DATA

824

06/11/2018

OGGETTO:

“Impegno e Affidamento delle forniture e/o servizi per l’organizzazione della XX
edizione del “Ficodindia Fest 2018 e sapori della vastedda che avrà luogo nei giorni 20
e 21 ottobre 2018”
Settore AFFARI GENERALI : N. 148 del 19/10/2018
ESTRATTO:
D E T E R M I N A,
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Impegnare, per la realizzazione della XX edizione della manifestazione concernente: “Ficodindia Fest
2018 & Sapori della Vastedda”, la occorrente somma di € 30.000,00 così come di seguito specificato:
1.1)
per € 24.238,00 all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia fest”,
del bilancio del corrente esercizio finanziario;
1.2)
per € 1.800,00 all’Intervento n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura e attività
connesse”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
1.3)
per € 1.672,00 all’Intervento n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
1.4)
per € 1.000,00 all’Intervento n.10720501/1 denominato “Contributi per feste pubbliche
anniversari, cerimonie” ecc.
1.5)
per € 1.290,00 all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il fichidindia fest –
prestazioni di servizi” dei residui passivi di cui all’impegno n.1038/2015.
2) Affidare all’Istituto di Istruzione Superiore –Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera – Ugo Mursia – con sede in Carini, nella Via Trattati di Roma, n.6 il servizio di
enogastronomia per un importo complessivo di € 5.000,00, tutto compreso – CIG Z8E25628AA.
3)Affidare all’Associazione “Zabbaradio”, con sede in Santa Margherita di Belice nella Via De Amicis, 2 –
per l’importo complessivo di € 16.600,00, IVA compresa, l’espletamento del programma già approvato con atto
deliberativo, esecutivo nei modi di legge, di G.C.n.128 del 18/10/2018, - CIG Z552563D94.
4) Affidare alla Ditta “Provideo Arti Grafiche”, con sede in Sambuca di Sicilia nella C.da Casabianca, la
fornitura, relativamente alla manifestazione di che trattasi, di materiale pubblicitario, vario, per l’importo
complessivo di € 1.437,06, IVA compresa – CIG ZC12566674.
5) Affidare alla Ditta “Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo” – Via Tolomeo, 15 di Castelvetrano, la
fornitura, a noleggio, di n.2 bagni chimici da utilizzare per la manifestazione, per un importo complessivo di €
350,00, IVA compresa, CIG Z6B2567197.
6) Affidare alla Cooperativa di Commercializzazione “L’arte dei Curatoli” con sede in Partanna, nella Via
Battumari, 15, la fornitura di “ricotta – vastedda” per l’importo complessivo di € 1.060,00, IVA compresa –
CIG Z7C2566486.
7) Affidare alla Ditta “Voglia di Frutta” di Bilello Giuseppe con sede in Santa Margherita di Belice, nella C.da
Itria, la fornitura, a noleggio, di un autocarro frigo da utilizzare per lo svolgimento della manifestazione di cui
sopra, per un totale complessivo di € 750,00, I.V.A compresa – CIG ZD42566E84.
8) Affidare alla Ditta “Belìce All Service” , con sede in montevago, nella Via P. Impastato, n.28, la fornitura, a
noleggio, di n.3 gazebo, modello airone certificati, per uso pubblico, m.4 X 4 e per un totale complessivo di €
750,00, IVA inclusa- CIG Z132568212;
9) ) Affidare alla Ditta “20 Mediterranei”, con sede in Montevago, nella Via Danimarca, n.12, la fornitura di
attrezzature professionali per la ristorazione, da utilizzare per la manifestazione di cui sopra, per un importo
complessivo di € 610,00, IVA compresa, CIG Z8D2566820.
10)Affidare alla “Società Agricola Tenuta Casalazzi” con sede in Santa Margherita di Belice, la fornitura di
fichidindia per un importo complessivo di € 1.380,00 IVA compresa – CIG ZA92569007.

11) Dare atto che la somma occorrente per la S.I.A.E., complessivamente, ammonta ad € 2.041,66 IVA
compresa, come da apposito preventivo all’uopo fornito.
12) Mantenere l’impegno di € 21,28 “per imprevisti” legati all’organizzazione della manifestazione di che
trattasi;
13) Dare atto che alla superiore complessiva spesa ammontante ad € 30.000,00 si farà fronte così come segue:
13.1) per € 24.238,00 all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia
bilancio del corrente esercizio finanziario;
13.2)
13.3)
13.4)
13.5)

fest”, del

per € 1.800,00 all’Intervento n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura e attività
connesse”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
per € 1.672,00 all’Intervento n.10520303/1 denominato “Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
per € 1.000,00 all’Intervento n.10720501/1 denominato “Contributi per feste pubbliche
anniversari, cerimonie” ecc.
per € 1.290,00 all’Intervento n.11260301/1 denominato “Spese inerenti il fichidindia fest –
prestazioni di servizi” dei residui passivi di cui all’impegno n.1038/2015.

14) Dare atto, ancora, che per i superiori affidamenti si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, così come previsto appositamente dall’art.32, comma 14, del D.Lgs.18/4/2016, n.50, integrato e
corretto con D.Lgs. n.56 del 19 aprile 2017 pubblicato sulla GU.n.103 del 5/05/2017 – Supplemento Ordinario,
n.22, trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;

N.
825

DATA
07/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture mese di settembre 2018 alla Ditta Salvatore Lumia s.r.l.
corrente in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito
studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG:
730612229B

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 159 del 24/10/2018

ESTRATTO: Liquidare la complessiva somma di € 15.274,80 comprensiva di IVA al 10%
per le seguenti fatture emesse il 28/09/2018 dalla ditta Salvatore Lumia per l’acquisto di
252 abbonamenti occorrenti per il mese di settembre corrente anno:
Fattura nr. 198/PA di cui:
• € 349,91 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l.:
• € 34,99 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Fattura nr. 199/PA di cui:
• € 13.238,9 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l.;
• € 1.323,89 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Fattura nr. 200/PA di cui:
• € 42,00 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l.;
• € 4,20 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Fattura nr. 201/PA di cui:
• € 171,45 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l.;
• € 17,15 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Fattura nr. 202/PA di cui:
• € 83,91 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l.;
• € 8,39 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 15.274,80 comprensiva di IVA al 10%, per le fatture
citate, come segue:
> quanto ad € 13.886,18 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi
Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A.XXXXXXXXXX mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXX XXXXX XXX, sede di XXXXX
- XXXXX, XXXXXX XXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
> quando ad € 1.388,62 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972;
Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato
"Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario
giusto impegno n.2082 con CIG:730612229B

N.

DATA

OGGETTO:

826 08/11/2018

Liquidazione fattura n.89/PA del 24.10.2018 in favore della Società Cooperativa
Sociale Buona Vita corrente in Raffadali per ricovero disabile mentale dal 01.09.2018
al 30.09.2018.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.160 del 30.10.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.89/PA del 24.10.2018 di €.1.868,83 compreso IVA al 5%, trasmessa al
prot.gen.23605 del 25.10.2018 dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita, corrente in Raffadali (AG) nella
C.da Sant’Anna n.62 - P.I. 02857290841 per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nel mese di
settembre 2018, come segue:
quanto ad €.1.779,84 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Prossima,
Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla
stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
quanto ad €.88,99 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
633/1972;

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale
n.142/2017 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad €.1.191,19
per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto
impegno 1282 sub 2 e quanto ad €.677,64 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325/1 denominato
“Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 1284 sub 2;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
827

DATA
08/11/2018

OGGETTO:

Svincolo parte somme impegnate e non utilizzate gestione Automezzi
Comunali e servizio Economato Generale anno 2018.
Settore Finanziario Determina n. 113 del 06/11/2018
ESTRATTO:
1) Di rendere disponibili le somme di seguito indicate a fianco di ciascun intervento, impegnate
con la propria Determina Dirigenziale n°11 del 26/01/2018 per la gestione degli Automezzi
Comunali; propria Determina Dirigenziale n°10 del 26/01/2018 per la gestione del servizio
Economato Generale; propria Determina Dirigenziale n°96 del 10/10/2018 per la Copertura
assicurativa R.C. dei veicoli dell’autoparco comunale:
- per € 1.800,00 dall’intervento n°10940302/1 – Gestione Automezzi
- per € 1.500,00 dall’intervento n°10450203/1 – Gestione Automezzi
- per € 1.000,00 dall’intervento n°10450301/1 – Gestione Automezzi
- per € 500,00 dall’intervento n°10810206/1 – Gestione Automezzi
- per € 346,15 dall’intervento n°10940703/1 – Gestione Automezzi
- per € 605,00 dall’intervento n°10120201/1 – Economato Generale
- per € 500,00 dall’intervento n°10810201/1 – Economato Generale
- per € 800,00 dall’intervento n°10940201/1 – Economato Generale
- per € 500,00 dall’intervento n°10940203/1 – Economato Generale
2) di dare atto che le somme liberate saranno oggetto di variazione al bilancio per rimpinguare
altri interventi di spesa gestiti dall’economo e per la copertura assicurativa dei veicoli
dell’autoparco comunale.

N.

DATA

828

08/11/2018

OGGETTO:
Indagini e verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico dell’edificio
scolastico che ospita la scuola materna “Rosa Agazzi” – D.D.G. n. 5654 del 19/07/2017 –
Conferma Nomina Responsabile Unico del Procedimento e nomina del Responsabile
Unico delle Operazioni

Determina Dirigenziale Segretario Comunale n. 08 del 08/11/2018
ESTRATTO:
1. CONFERMARE la nomina del Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Aurelio Lovoy, giusta
Determina Sindacale n. 19 del 29/09/2018, per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione
delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico dell’edificio scolastico che
ospita la scuola materna “Rosa Agazzi”.
2. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy, REO (Responsabile Esterno delle Operazioni) per il monitoraggio e
rendicontazione dell’intervento sulla piattaforma informatica regionale "Caronte", per l'esecuzione di
indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio
sismico dell’edificio scolastico che ospita la scuola materna “Rosa Agazzi”.

N.
829

DATA
09/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di ottobre 2018 alla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone
corrente in Sambuca di Sicilia (AG), per acquisto abbonamenti per servizio trasporto
gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. Codice CIG:
76209384FC
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 161 del 31/10/2018
ESTRATTO: Liquidare e pagare la complessiva somma di € 7.492,41 comprensiva di I.V.A. al
10%, giusta fattura elettronica nr. FATTPA 137/18 del 11/10/2018 emessa dalla Soc. Coop
Autotrasporti Adranone, che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria
dell’autolinea extraurbana scolastica, per acquisto n. 82 abbonamenti di trasporto nel mese di
ottobre 2018 come segue:
quanto ad € 6.811,28 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti
Adranone - corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A.
XXXXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXX
XXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXX,
XXXXXXXX;
quanto ad € 681,13 IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per
servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.1522
con CIG: 76209384FC;

N.
830

DATA
OGGETTO:
09/11/2018
I.M.U. Anno 2012 – Rimborso somma versata in eccedenza.
Settore Finanziario n. 115 del 08/11/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di €. 293,20 al Capitolo n°10180502/1 denominato: “Sgravi e restituzione
tributo” del corrente esercizio finanziario;
2) Liquidare e pagare la somma di €. 293,20 al Sig. Monteleone Antonino nato a Palermo il 31/10/1960 per
rimborso somma erroneamente versata I.M.U. 2012 – IBAN: IT46K0323901600100000164959
3) Rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e
per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni ed al sito internet del Comune.

N.
831

DATA
12/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture mese di ottobre 2018 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente
in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola
secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 76209449EE.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 162 del 05/11/2018
ESTRATTO: Liquidare la complessiva somma di € 24.267,00 comprensiva di IVA al 10% per le
seguenti fatture emesse il 10/10/2018 e la nota di credito emessa il 30/10/2018 dalla ditta
Salvatore Lumia S.R.L. per l’acquisto di 254 abbonamenti occorrenti per il mese di ottobre
corrente anno:
Fattura nr. 221/PA di cui:
• € 21.262,73 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € 2.126,27 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Fattura nr. 222/PA di cui:
• € 682,55 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.;
• € 68,25 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Fattura nr. 223/PA di cui:
• € 179,82 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.;
• € 17,98 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Nota di credito nr. 242/PA di cui:
• € 64,18 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.;
• € 6,42 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 24.267,00 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate,
come segue:
> quanto ad € 22.060,92 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici
di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A. XXXXXXX - mediante
accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXX, sede di XXXXXXX - XXXXXXX,
XXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
> quando ad € 2.206,08 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per
servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.1516
con CIG: 76209449EE;

N.

DATA

832

12/11/2018

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2018 - LEGGE 448/98 ART. 66.

Settore : N. 164 del 09/11/2018
ESTRATTO:
1) Di concedere l’assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 142,85
mensili e per 13 mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le
motivazioni esposte in premessa;
2) Del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale erogazione
dell’assegno

N.
833

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fattura n. 00061/2018-PA del 31/07/2018 per competenze relative al
servizio di stampa, imbustamento e recapito avviso canone servizio idrico anno 2017.
CIG lotto Z7D23C62E.
Determina dirigenziale n° 105 del 24 ottobre 2018
ESTRATTO:
12/11/2018

1. Di liquidare e pagare la somma di €. 1.495,61 di cui alla fattura nr. 00061/2018-PA del 31/07/2018 ed
alla nota di credito nr. 00006/2018-PA del 10/10/2018 per competenze relative al servizio di stampa,
imbustamento e recapito fattura canone servizio idrico anno 2017 così come segue:
a) per €. 1.236,34 alla ditta Ultima s.r.l. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere
presso Banca Popolare di Bari Iban nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
b) per €. 259,28 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter
del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF;
2. di imputare la complessiva somma di €. 1.495,61 all’intervento n° 10140301/1 denominato: “Spese per
la riscossione dei tributi comunali“ esercizio anno 2018 impegno n° 780/2018;
3. di rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per
l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e
per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.

DATA

834

12/11/2018

OGGETTO:

Parrocchia “SS. Rosario” - S. Margherita Di Belice.
Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
Settore : N. 150 del 26/10/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 2.577,97
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dal parroco della
parrocchia S.S Rosario, Don Filippo Barbera, con sede in Via S. Caterina- S. Margherita Di Belice.
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 al parroco della parrocchia S.S
Rosario, Don Filippo Barbera, nato il XXXX a XXXXX e residente in Via S. Caterina – S.
Margherita Di Belice.
3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n. 10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio
2018 - impegno n. 1378/2018.

N.

DATA

OGGETTO:

835 12/11/2018

Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze
concernenti cariche elettive –Sindaco dott. Francesco Valenti – mese di
maggio 2018.
Determina Dirigenziale Settore Affari Generali n. 155 del 07/11/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare la somma di €. 1.255,05 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. –Contabilità e
Sistemi Centrali di Rete –Ente 100 –Via Lorenteggio,266 -20152 Milano – a titolo di rimborso per
permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo
Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese di maggio 2018.

N.
836

DATA
12/11/2018

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di
proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: dal 01 al 15-Ottobre 2018.
Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 361 del 29/10/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco Ambiente
Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la Centrale discarica di
Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti , (Periodo: dal 01 al 15-Ottobre 2018), presso la discarica di Alcamo,
è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi espressi in narrativa:
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 1024_18 del 17/10/2018 , di cui:
Per la somma € 6.001,14 alla ditta Eco Ambiente;
Per la somma di € 600,11 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.

DATA

837

12/11/2018

OGGETTO:

Festività Natalizie 2017/2018.Liquidazione alla Ditta “ Antonio De Cristofaro “ – Via
Del Sole n.21/G - Sciacca - C.I.G.- Z06215C891
Settore : N. 153 del 07/11/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 01 del 11/01/2018 per complessivi Euro 900,00 di cui:
° Euro 737,70 ( imponibile) alla Ditta “Antonio De Cristofaro ” – C/da Chiusa D’Alia – Belmonte
Mezzagno – P.I.- 03391280827 per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico presso Piazza Matteotti in
occasione delle Festività Natalizie 2017/2018, da accreditare presso la Banca Monte Paschi di Siena - sul
codice I.B.A.N.– ITXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al
disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
° Euro 162,29 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
C.I.G.- Z06215C891.
2)Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 900,00 trova imputazione al cap. n. 10520301
denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate
dal comune” - imp. n. 2002 – bilancio 2017 ;

N.
838

DATA

OGGETTO:

12/11/2018

Estate Gattopardiana 2018.
Liquidazione prestazione all’ass.ne
Teatrale “ Burgio Millusio” – Menfi. C.I.G.- ZD724575E3
Settore : N. 154 del 07/11/2018
ESTRATTO:

Culturale

1-Liquidare e Pagare l’Ass.ne Culturale “ Burgio Millusio” - Pres. Sig.ra Giuseppina Palumbo
- Via C. Augello n. 13 - Menfi – C.F. - 92021490849 per la realizzazione di una commedia in tre
atti dal titolo “ Tirituppiti” in dialetto siciliano il giorno 15/07/2018 presso il III° cortile del
palazzo Filangeri Di Cutò per la somma complessiva di Euro 600,00 da accreditare presso la
Banca

di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia agenzia di Menfi sul codice I.B.A.N.-

ITXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.-C.I.G.ZD724575E3.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 600,00 trova imputazione al capitolo
n.10180320 denominato “ Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti
e gemellaggi ”- imp. 957/2 - (det. dirig. le n. 109 del 12/07/2018) del bilancio 2018;

N.

DATA

839 12/11/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture LIRENAS gas e luce Gmbh per la fornitura di gas metano
da riscaldamento per la fornitura di gas metano da riscaldamento
per le varie utenze Comunali periodo dal 22.08.2016 al
23.11.2017
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 332 del 04.10.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 2.180,39 da bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli;
Capitolo n. 10410301denominato spese per manutenzione e di funzionamento delle scuole
materne € 462,74;
Capitolo n. 10180211 denominato spese di manutenzione e funzionamento degli uffici:
manutenzione degli immobili e degli impianti € 1.665,31;
Capitolo n. 10620301denominato spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti
sportivi € 52,34;

N.
840

DATA
12/11/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’ impianto di
compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A . Periodo (SettembreOttobre 2018).
Liquidazione fatture.
Determina Dirigenziale n.363 29/10/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir
S.p.a (In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di
conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e
terzi conferenti, da parte di SOGEIR GIS;
DETERMINA
Impegnare la somma di € 5.324,55 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare le fatture n. 173-188 rispettivamente del 01-22/10/2018, così come di seguito
descritta:
-Per la somma complessiva di €. 4.840,50 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida;
-Per la somma di 484,05 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
841

DATA
12/11/2018

OGGETTO:
Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di
raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.
Liquidazione Fatture Periodo (SETTEMBRE- 2018).

Determina Settore Tecnico n. 364 del 29/10/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. -60 del -13/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di nolo a
freddo automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via
Biagio Amico,8, Salemi;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico
bancario;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
1. LIQUIDARE e pagare la fattura 162-18 del 02/10/2018, di cui:
• €. 7.525,25 alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi, , per il servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento
del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Settembre-2018;
•

Per la somma di € 752,53 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
842

N.

DATA
12/11/2018

OGGETTO:
Oggetto: Acquisto buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta
R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refiining & Marketing-Roma– Liquidazione fattura
CIG: ZC224809F7
Determina Settore Tecnico n. 360 del 29.10.2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 19902629 del –
02/10/2018 di cui:
1. Per la somma € 19.687,37 per fornitura buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio
di raccolta R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma

DATA

OGGETTO:

843 12/11/2018

DETERMINA LIQUIDAZIONE per i lavori di “Manutenzione e ripristino
dell'impianto elettrico e della rete di trasmissione dati dell'ufficio ricostruzione sede
della commissione ex art. 5 e rete elettrica del bagno adiacente”.
Ditta Tesla Pover di Cesare Bilello con sede in via Aldo Moro n. 8 Santa Margherita
di Belice.
CIG ZC924E6B5A
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.366 DEL 07/11/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 20/09/2018;
LIQUIDARE, a saldo del servizio e manutenzione di cui all’oggetto, alla ditta Tesla Power di
Bilello Cesare;
IMPUTARE la somma complessiva di €900,00, derivante dal presente provvedimento Determina
Dirigenziale di impegno 294 del 13/09/2018 all’intervento n. 2015108/1;
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario
con accredito presso la Banca INTESA SANPAOLO.

N.
844

DATA
15/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia
- Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Novembre 2018.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 163 del 07/11/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Novembre la fattura n. 144/18 PA del 05/11/2018, per una complessiva
somma di Euro 137,60 di cui:
• € 125,09 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P. IVA
00229790845, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,
presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
;
• € 12,51 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 137,60 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2017

N.

DATA

845 15/11/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.29 del 02.11.2018 per servizio di ricovero minore dal
01.10.2018 al 31.10.2018 presso la Comunità Alloggio La Farfalla gestita dalla
Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.165 del 09.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.2.421,05 comprensiva di I.V.A. al 5%, giusta
fattura elettronica n.29 del 02.11.2018 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali
per il servizio di ospitalità reso dal 01.10.2018 al 31.10.2018 presso la Comunità Alloggio La
Farfalla del minore in questione, e nello specifico:
quanto ad €.2.305,76 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa Sociale
Momenti Sociali, con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D - Partita IVA
05103900824 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Unicredit
Agenzia di Alcamo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa
Cooperativa per prestazioni rese anche in via non esclusiva;
quanto ad €.115,29 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo 11040312 denominato
“Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" del bilancio del corrente esercizio
finanziario giusto impegno n.900 del 2018 assunto con la determina n.84/2018 citata in
premessa;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

846 15/11/2018

Liquidazione fattura n.226/PA del 02.11.2018 per servizio di ricovero minore dal
01.10.2018 al 22.10.2018 presso la comunità alloggio Asterix gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Arcobaleno di Licata
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.166 del 09.11.2018

ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.226/PA del 02.11.2018, assunta al prot.gen.24343 del 06.11.2018,
dell’importo complessivo di €.1.251,10 comprensivo di I.V.A. al 5% per il servizio di ricovero del minore in
questione reso presso la Comunità Alloggio Asterix dal 01.10.2018 al 22.10.2018, e nello specifico:
quanto ad €.1.191,52 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Arcobaleno, con sede
legale in Licata nella S.S.123 Km 5 - P.I. 02514710843, mediante bonifico sul c/c dedicato
intrattenuto presso la Banca Prossima con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dal suo
legale rappresentante per prestazioni anche in via non esclusiva;
€.59,58 per I.V.A. al 5% da versare all'erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972 sulla scissione
dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori,
anziani, indigenti ed inabili al lavoro" giusto impegno 1027/2018 assunto sul bilancio del corrente esercizio
finanziario con la determina n.106 del 09.07.2018 citata in premessa;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

847 15/11/2018

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico"
Ottobre - Novembre 2018 Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 168 del 12/11/2018
ESTRATTO:
1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali
“ Servizio Civico 2018 “ inerenti i progetti descritti in premessa, un compenso pari alla somma
accanto ad ognuno indicata, in base alle ore lavorative svolte dal 01/10/2018 al 11/11//2018
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

COMPENSO

1

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

2

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

3

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

4

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

5

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

6

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

7

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

8

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

9

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

10

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

11

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

12

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

13

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

14

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 273,00

15

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

16

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

17

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

18

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 0,00

19

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

20

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

TOTALE

€ 4.524,00

2) Di imputare la superiore spesa di € 4.524,00 all'intervento 11040309 denominato " Spese
diverse per finalità di carattere sociale - servizio civico ", prelevandola dall’ impegno assunto con
determina dirigenziale n. 107 del 10/07/2018, Impegno n. 892 bilancio 2018

N.
848

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018 Approvazione Rendiconto e liquidazione somma.
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 159 DEL 13-10-2018
DATA
15/11/2018

ESTRATTO:
Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 666,80 sostenuta dal Sindaco dott. Francesco Valenti per la
missione a Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018.
Liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a Rimini la restante e complessiva somma €
216,80 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente (somma già anticipata € 450,00).
Imputare la complessiva somma al capitolo al capitolo n. 10110303/1 denominato
“Indennità e rimborso spese per
missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose” –
impegno n. 1678/2018, dove con determina dirigenziale n.145 del 11-10-2018 era stata impegnata la somma di
€ 900,00.
Rendere disponibile la somma di € 233,20 quale differenza tra la somma impegnata di
€ 900,00 e la spesa di €
666,80 sostenuta dal Sindaco per la missione in argomento.

N.

DATA

849 16/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione saldo all’Avv.Antonino Augello legale del Comune per la
vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune – Impugnativa atto di precetto”.

Settore Affari Generali : N. 157 del 09/11/2018
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a saldo di quanto dovuto, all’Avv.Antonino Augello, con studio legale in Santa
Margherita di Belice nella Via Traina, n.1, la complessiva somma di € 3.980,82, a lordo delle
ritenute di legge, - C.F. XXXXXXXXXX (Fattura Elettronica n.8_18 del 05/11/2018) tramite
accreditamento
su
conto
corrente
e
di
cui
al
seguente
codice
IBAN:
ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 3.980,82 all’intervento n. n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.1063 - anno 2016 del 04/08/2016.

N.

DATA

OGGETTO:

850 16/11/2018
Liquidazione saldo all’Avv. Antonino Augello legale del Comune per la
vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune ”.
Settore Affari Generali : N. 158 del 13/11/2018
ESTRATTO:
1.Liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Antonino Augello, con studio legale in Santa Margherita di
Belice nella Via Traina, n.1, la complessiva somma di € 1.654,63 - C.F. XXXXXXXXXXXX
(Fattura Elettronica n.FATTPA 9_18 del 05/11/2018) tramite accreditamento su conto corrente e di
cui al seguente codice IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.654,63 all’intervento n. n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.2016/1727/ 2017 del 19/10/2016.

N.

DATA

OGGETTO:

851 16/11/2018 Liquidazione nota di debito n.19 del 24.10.2018 per il servizio di Micro-nido reso nel
periodo da dicembre 2017 a febbraio 2018 dalla Società Cooperativa Sociale L’Albero
delle Idee corrente in Montevago finanziato con fondi PAC II Riparto del Piano di
Intervento per i Servizi di Cura all’Infanzia del Distretto Sociosanitario AG 7. Codice
progetto 2R-C395-I-3-03 - CUP D54D17001020005

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.169 del 12.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.124,33 comprensiva di I.V.A. al 5% giusta
nota di debito n.19 del 24.10.2018 emessa dalla Società Cooperativa Sociale L’albero delle
Idee quale Ente regolarmente accreditato per il servizio reso nei mesi da dicembre 2017 a
febbraio 2018 in favore degli utenti in carico, come segue:

quanto ad €.1.070,79 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale
L’albero delle Idee, corrente in Montevago nella Via Manzoni 1 - P.I.02677340842,
mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Prossima Presidio
Commerciale di Agrigento con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e
dichiarato dalla stessa, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, per prestazioni di
servizio anche in via non esclusiva;
quanto ad €.53,54 per I.V.A. al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
dare atto che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040352 denominato “Asilo
nido e servizi di cura all’infanzia” giusto impegno 2060/2016 assunto con la determina n.172
del 29.11.2016 citata in premessa;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

852 16/11/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.18 del 24.10.2018 per il servizio di Micronido nel
periodo dal 01.03.2018 al 31.07.2018 in favore della Società Cooperativa
Sociale L’Albero delle Idee corrente in Montevago finanziato con fondi PAC II
Riparto del Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’Infanzia del Distretto
Sociosanitario AG 7. Codice progetto 2R-C395-I-3-03.
CUP
D54D17001020005
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.170 del 12.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare e pagare la complessiva somma di €.52.758,22 comprensiva di I.V.A. al 5% giusta
fattura elettronica n.18 del 24.10.2018 emessa dalla Società Cooperativa Sociale L’albero
delle Idee quale Ente regolarmente accreditato per il servizio reso nei mesi da marzo a luglio
2018 in favore dei n.14 utenti in carico, come segue:
quanto ad €.50.245,92 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale
L’albero delle Idee, corrente in Montevago nella Via Manzoni 1 - P.I.02677340842,
mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Prossima Presidio
Commerciale di Agrigento con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e
dichiarato dalla stessa, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, per prestazioni di
servizio anche in via non esclusiva;
quanto ad €.2.512,20 per I.V.A. al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del
DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
dare atto che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040352 denominato “Asilo
nido e servizi di cura all’infanzia” quanto ad €.48.458,62 a gravare sull’impegno 2060/2016 e
quanto ad €.4.299,60 sull’impegno 2061/2017 entrambi assunti con la determina n.172 del
29.11.2016 citata in premessa;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
853

DATA
16/11/2018

OGGETTO
Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo
acqua relativo al III° trimestre 2018

ESTRATTO

N.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 351 del 17.10.2018
• Liquidare e pagare la fattura n. 169-2018-61 del 03.10.2018:
•

Per la somma di € 13.889,38 ( Imponibile) alla Siciliacque S.p.A. con sede
legale in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la Banca Intesa San Paolo
spa , IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come da comunicazione
relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi
dell’ art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010;

•

Per la somma di € 1.388,94 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA

OGGETTO:

854 16/11/2018 Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola
elementare San Giovanni Bosco” –
Liquidazione onorario per redazione certificato regolare esecuzione – Ing. Maurizio Palagonia
CUP: D57E13000520005 – CIG: Z781840B1F

Settore Tecnico n.367 del 07/11/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 2.371,34 così come segue:
- € 1.569,93 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXX, presso Banca UNICREDIT SPA, per il pagamento della fattura n.6_18
del 31/07/2018, prot. n. 16966 del 01/08/2018, emessa dall’Ing. Maurizio Palagonia - Via Belgio, 4Sciacca (AG) - C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX relativa alla redazione del certificato di regolare
esecuzione per i Lavori di adeguamento degli impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche
della scuola elementare S. Giovanni Bosco;
-

€ 373,79 (20% sul corrispettivo) da versare all’Erario come ritenuta persone fisiche;

- € 427,62 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23/12/2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett. B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment);
DARE ATTO che il pagamento trova copertura sul capitolo 20420105/1 denominato “Lavori
adeguamento impianti ed eliminazione barriere architettoniche Scuola Elementare S. Giovanni Bosco”– Impegno
n. 1607/2017;

N.

DATA

OGGETTO:

855

19/11/2018

Liquidazione compenso Revisore Unico dei Conti Dott. Vittorio Russo per il periodo
da Dicembre 2017 al 15 APRILE 2018 Liquidazione compenso al Collegio Revisori
dei Conti per il periodo 01/07/2018 - 30/09/2018.

Settore Finanziario n. 112 del 06/11/2018
ESTRATTO:
1. Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei conti Rosario Gennaro nato a Catania il
09/08/1964 C:F: GNNRSR64M09C351K la somma di € 3.440,75 quale compenso e rimborso
spese per il periodo 01/07/2018- 30/09/2018,
tramite bonifico bancario IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Petrolo Concetta nata a Rosolini il
25/04/1963 C.F. PTRCCT63D65H574G la somma di € 2.768,49, quale compenso e rimborso
spese per il periodo 01/07/2018- 30/09/2018 mediante bonifico bancario IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica
Eraclea (AG) il 22/05/1970 la somma di € 1.776,89 quale compenso e rimborso spese per il
periodo
01/07/201830/09/2018,
mediante
bonifico
bancario
IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Dare atto che la complessiva superiore somma di €7.986,13 trova imputazione al capitolo n°
10110309 denominato: “Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti” del bilancio 2018, - Ipegno n. 2078/2017;

N.

DATA

856

19/11/2018

OGGETTO:
CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI FINO A 150,000
ABITANTI, DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART.15, COMMA II DELLA LEGGE
REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3 – PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA
OPERATICO
COMPLEMENTARE
2014-2020)
ASSE
8
“PROMOZIONE
DELL'OCCUPAZIONE E DELL'INCLUSIONE SOCIALE” (OT8–OT9) AVVISO 2/2018
PER IL FINANZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI COMUNI
– NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E REO.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 377 del 16/11/2018
ESTRATTO:
A. NOMINARE il Geom. SALVATORE LAMANNO, Responsabile Unico del Procedimento per i
lavori previsti dai progetti per i Cantieri di Lavoro assegnati al Comune di Santa Margherita di Belice
e lo stesso tecnico eserciterà anche le funzioni di Responsabile delle Operazioni (REO) ai fini del
monitoraggio e rendicontazione degli interventi sulla piattaforma informatica regionale "Caronte",
come riportato all’Art. 6 del D.D.G. n.9483 del 09/08/2018.
LAVORI PER CUI DOVRA’ ESSERE SVOLTA LA FUNZIONE DI RUP E DI REO:
Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e realizzazione di
una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie Corso Italia, Via Genova e Via XV
Gennaio;
Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco;
Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il piazzale Meucci con la
via Ludovico Ariosto
B. DARE ATTO che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico dei progetti di cui al
regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all’articolo 92, commi 5 e 6 del D.lgs n.
163/2006, approvato con delibera di G.C. n. 139/2013 e segnatamente gli articoli 5, 6, 7 e 10.

N.

DATA

857

19/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta – Gagliano Angela

Settore Finanziario n. 114 del 07/11/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Gagliano Angela
la somma di €.431,43 (Imponibile) mediante
accredito presso; Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT 37Z 02008
83140 000300208771;

N.

DATA

858

19/11/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione acconto del contributo straordinario concesso in
favore dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa
Margherita di Belice per l’anno scolastico 2018/2019.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 167 del 09/11/2018
ESTRATTO: impegnare la complessiva somma di € 5.000,00 imputandola al Capitolo 10450508
denominato “contributi ad Istituti Comprensivi per il funzionamento in generale” del bilancio del
corrente esercizio finanziario a titolo di contributo straordinario concesso con la delibera di G.C.
n.122/2018 citata in premessa, da utilizzare per lo svolgimento di attività didattiche, l’acquisto di
materiale di pulizia e di pronto soccorso o di supplementi di arredo e la manutenzione ordinaria
degli edifici scolastici nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Santa
Margherita di Belice;
liquidare, previa imputazione della spesa al superiore capitolo, in favore dell’Istituto Comprensivo
Statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” del Comune di Santa Margherita di Belice, nella persona
del Dirigente scolastico che legalmente lo rappresenta, la somma di € 2.500,00 pari al 50% del
contributo concesso, accreditandola nel c/c intrattenuto presso la XXX di XXXXXXXXX con il
codice IBAN XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX;

N.

DATA

OGGETTO:

859 19/11/2018 Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 3°BIMESTRE 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 353 del 19.10.2018
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di €.3.653,48 da bilancio 2018 ai sottoelencati interventi in quanto trattasi di spese
non frazionabili ai sensi della legge 267/2000 art.163 comma 1.
Intervento nr. 10180307 denominato spese manut.e di funz. degli uffici: telefoniche per € 1.689,47
Intervento nr. 10180316 denominato Spese manut. /funzionamento degli uffici :illuminazione per €
844,87
Intervento nr. 10420202 denominato Spese manut. /funzionamento delle scuole elementari € 1.119,14
2) LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. IT11W106
3701 6011 0000 0046 008 intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18 ,Milano la somma
di €. 2.996,45 riferita al 3° Bimestre 2018 – periodo aprile 2018;
La rimanente somma di €. 657,03 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment.

N.
860

DATA
19/11/2018

OGGETTO
Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via Vivaldi
popolari). Liquidazione fattura n. PA /56 del 18.10.2018 alla Ditta Centro Spurghi
Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano; CIG Z34251E4AD
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 362

ESTRATTO

del 29.10.2018

Impegnare al capitolo . 20940108/1, denominato “Spese di gestione delle fognature
comunali.” la somma di € 600,00 I.V.A. compresa; bilancio 2018
Liquidare e pagare la fattura n. PA /56 del 18.10.2018;
Per la somma di € 491,80 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 108,20 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

861

19/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 4°BIMESTRE 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 368 del 12.11.2018
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di €.4.005,93 da bilancio 2018 ai sottoelencati capitoli
Capitolo nr. 10180211 denominato spese manut.e di funz. degli uffici: manutenzione degli immobili e
degli impianti per € 1.689,47
Capitolo nr. 10410301 denominato Spese di mant. e di funzionamento delle scuole materne per €
227,81
Capitolo nr. 10420202 denominato Spese manut. /funzionamento delle scuole elementari per €
2.809,36
Capitolo nr. 10820301 denominato Spese di gestione e di manutenzione degli impianti per € 834,48
LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. IT11W106 3701
6011 0000 0046 008 intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18 ,Milano la somma di €
3.285,36 riferita al 4° Bimestre 2018 – periodo giugno 2018; La rimanente somma di €. 720,57 verrà
versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 “split payment.

N.
862

DATA
19/11/2018

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bruxelles dal 19 al 21 novembre
2018 - Impegno somma.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 163 DEL 16-11-2018
ESTRATTO:

Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bruxelles dal 19
al 21 novembre 2018.
Di impegnare e imputare per la missione del Sindaco, di cui al precedente punto,
la presumibile ed occorrente somma di € 200,00 al capitolo N.10110303
denominato:“ Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori
ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose”
del corrente esercizio finanziario.
Dare atto che con successiva Determina del Settore si provvederà ad approvare il
rendiconto della spesa sostenuta per la missione in argomento e alla liquidazione
della somma spettante al Sindaco per le spese sostenute.

N.
863

DATA

OGGETTO:

20/11/2018

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI
COMUNI FINO A 150,000 ABITANTI - Progetto esecutivo per la
sistemazione di un’area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia –
Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco –
Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale
Meucci con la Via Ariosto – NOMINA PROGETTISTA.
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 378 del 16/11/2018
ESTRATTO:
C. NOMINARE, l’Arch. Michele Milici progettista per la redazione dei progetti per i
seguenti Cantieri di Lavoro:
Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e
realizzazione di una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie
Corso Italia, Via Genova e Via XV Gennaio;
Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco;
Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il
piazzale Meucci con la via Ludovico Ariosto.

N.

DATA

864

20/11/2018

OGGETTO:
Concessione Assegno Nucleo Familiare 2018 - LEGGE 448/98 ART. 65

Settore : N. 172 del 19/11/2018
ESTRATTO:
1) Di concedere l’assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 142,85
mensili e per 13 mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per
le motivazioni esposte in premessa;
2) Del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale erogazione
dell’assegno

N.
865

DATA

OGGETTO:

20/11/2018

Svincolo parte somme impegnate e non utilizzate Gestione Automezzi Comunali
anno 2018.

Settore Finanziario Determina n. 118 del 20/11/2018
ESTRATTO:
1) Di rendere disponibili le somme di seguito indicate a fianco di ciascun intervento, impegnate
con propria Determina Dirigenziale n°96 del 10/10/2018 per la Copertura assicurativa R.C. dei
veicoli dell’autoparco comunale:
- per € 2.500,00 dall’intervento n°10180314/1–Gestione Automezzi– Impegno n.1564
- per € 1.100,00 dall’intervento n°10310304/1–Gestione Automezzi– Impegno n.1565
- per € 1.000,00 dall’intervento n°10450301/1–Gestione Automezzi– Impegno n.1567
- per €

N.

DATA

866

21/11/2018

400,00 dall’intervento n°10810303/1–Gestione Automezzi– Impegno n.1568

OGGETTO:

Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni fino a 150,000 abitanti, da
istituire ai sensi dell'art.15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 – piano
di azione e coesione (programma operatico complementare 2014-2020) asse 8
“promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale” (OT8–OT9) avviso 2/2018 per
il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni – Integrazione alla
Determina n. 377 del 16/11/2018 avente per oggetto “Nomina Responsabile Unico
del Procedimento e Reo.
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 380 del 20/11/2018
ESTRATTO:
CONFERMARE, per i lavori previsti dai progetti per i Cantieri di Lavoro assegnati al Comune
di Santa Margherita di Belice, la nomina del RUP e REO al Geom. SALVATORE LAMANNO,
il quale ha i seguenti dati anagrafici: SALVATORE LAMANNO nato a Sambuca di Sicilia (AG)
il 12/07/1965, Cod. Fisc. XXX XXX XXXXX XXX Tel. 092530225 -3389458680 e-mail
s.lamanno@comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.

DATA

OGGETTO:

867

21/11/2018

Liquidazione n.1 - Fatture a ditte diverse per fornitura di materiale vario e/o
prestazioni per l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2018 e sapori della vastedda” –
XX Edizione.

Settore AFFARI GENERALI : N. 162 del 16/11/2018
ESTRATTO:
D e t e r m i n a,
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Liquidare e pagare così come segue:
la fattura n.PA/57 del 23/10/2018 dell’importo complessivo di € 350,00, IVA compresa, di cui
€286,89 come imponibile ed €63,11 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del
D.P.R. n.633/1972, presentata dalla Ditta “Centro spurghi di Giancontieri Lorenzo”, con sede
legale in Via Tolomeo 3 - Castelvetrano – CIG Z6B2567197- Codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX– (Impegni: n.1683/2018 - €50,00) e n. 1684/2018 -€
300,00);
la fattura n.5 del 25/10/2018 dell’importo complessivo di € 750,00, IVA compresa, di cui
€614,75 quale imponibile ed €135,25 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del
D.P.R. n.633/1972, – presentata dalla “Belice All Services soc. coop.” con sede in Via Peppino
Impastato
n.28
–
Montevago,
CIG
Z132568212
–
Codice
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Impegno n.1684/2018);
la fattura n.3 del 05/11/2018 dell’importo complessivo di € 610,00 IVA compresa, di cui
€500,00 per imponibile ed €110,00 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del
D.P.R. n.633/1972, presentata dalla soc. coop. “20 Mediterranei”, con sede in Via Danimarca
n.12 – Montevago, CIG Z8D2566820 – Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Impegno n.1686/2018);
la fattura n.47/PA del 05/11/2018 dell’importo complessivo di € 1.437,06, IVA compresa,
di cui € 1.177,92 per imponibile ed €259,14 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17
ter del D.P.R. n.633/1972, presentata dalla soc. coop. “Provideo”– C.da Casabiaca (Piano PIP)
–
Sambuca
di
Sicilia,
CIG
ZC12566674
–
Codice
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Impegno n.1683/2018);

N.

DATA

OGGETTO

868

21/11/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 32 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.10.2018 al 31.10.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 171 DEL 15/11/2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.10.2018 al 31.10.2018 sono state rilasciate n. 32 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di €. 724,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio
delle carte di identità”;
Imputare l’importo di €.537,28 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E.
nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare
allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo
3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con
causale “ Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 32 carte d’Identità
elettroniche nel periodo dal 16.10.2018 al 31.10.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite
gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

l’indirizzo

di

posta

elettronica

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota
C.I.E restituita dallo Stato “.

N.

DATA

869 21/11/2018

OGGETTO:
Svincolo somme- cap.10110302/1- denominato “Indennità al Sindaco,agli
Assessori ed ai Consiglieri: Indennità di presenza C.C.”

Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale n.165 del 20/11/2018
ESTRATTO:
1) Di svincolare e rendere disponibile, per la motivazione di cu in premessa, la somma di €
1000,00 dal capitolo n. 10110302/1 del bilancio corrente esercizio finanziario – impegno
n.899/2018 –somma impegnata con determina dirigenzialen.96 del 19/06/2018;
2) Di dare atto che rimane impegnata al capitolo di cui sopra la somma di €. 1040,07,al
fine di potere procedere successivamente al pagamento dell’importo dei gettoni di
presenza, spettanti ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle sedute consiliari
ed alle sedute delle commissioni consiliari delle quali sono componenti, che si svolgono
durante il periodo luglio-dicembre 2018.

N.

DATA

OGGETTO:

870

22/11/2018

Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione prestazione all’Ass.ne Culturale e Ricreativa
“ Sidh Arte”- Piazza Giovanni Amendola n. 31- Palermo C.I.G.- Z202441985.

Settore : N. 160 del 16/11/2018
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare l’Associazione Culturale e Ricreativa “ Sidh Arte ” - Pres. Sig.Giuseppe Messina –
Via Giovanni Amendola – Palermo – P.I- 06704370821 per la realizzazione di uno spettacolo musicale con la
“ Bracco Band Show” il giorno 21/07/2018 presso III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò per la somma di
Euro 2.500,00 I.V.A. compresa, da accreditare presso la Banca Monte Paschi Di Siena agenzia 4 di
Palermo, sul codice I.B.A.N.- XXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dall’Associazione in
ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.Z202441985.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 2.500,00 trova imputazione al capitolo
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”- imp. 922 sub
(det. dirig. le n. 105 del 06/07/2018) del bilancio 2018;

N.
DATA
871 22/11/2018

OGGETTO:
Concessione contributo all’ “ Ass.ne Ohana”
Margherita di Belice. Impegno somme.

- Via

S. Antonio –

S.

Settore : N.161 del 16/11/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 500,00
da imputare al capitolo n. 11040528/2
denominato “Interventi e contributi di carattere
sociale ed umanitari” - bilancio 2018

-

N.

DATA

872 22/11/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Sistemazione
impianto elettrico ed idrico per ricircolo acqua delle fontane di Via Libertà e Piazza
Matteotti
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 371 del 14.11.2018

ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. 09-2018-EP1del 08.11.2018- giusto impegno n.
1694/2018- capitolo 10940301/1 denominato “gestione degli acquedotti”- bilancio
2018”
Per la somma di € 3.319,67( Imponibile) alla ditta EP Impianti di Rosalia
Pasquale- Via San Francesco , 7- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 730,33 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

873

22/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica ad
acquedotti, pozzi e depuratori – periodo da agosto a ottobre 2018.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 369 del 14.11.2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di 42.812,66 da bilancio 2018 ai sotto elencati Capitolo:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali € 39.174,51;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto
depurazione € 3.638,15;

1) Liquidare e pagare la somma di € 35.092,35 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma,
con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746Banca popolare di Milano S.P.A.,
relativi a consumi di energia elettrica per il periodo da agosto a ottobre 2018;
La rimanente somma di 7.720,31 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R. 633/72 “splitpayment”;

N.

DATA

OGGETTO:

874

22/11/2018
S

Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico : Ditta D’
Antoni Francesco con sede in S. Margherita di Belice nella via Savona,1
Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale n. 370 del 14/11/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 312 del 27/09/2018 , dove si è
provveduto, ad affidare alla ditta D’Antoni Francesco con sede in S. Margherita di Belice nella via Savona,1, il
servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico.
Visto
Il Certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Responsabile del Procedimento in data
21/10/2018, che attesta che il servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico, è stato
regolarmente eseguito.
Premesso tutto ciò:
DETERMINA
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Procedimento in questione, il quale accertava, che il servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a
verde pubblico, affidato alla ditta D’Antoni Francesco con sede in S. Margherita di Belice nella via Savona,1, è
stato regolarmente eseguito;
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 4_18. del 22/10/2018 di cui:
La somma di € 1.982,79
Savona,1;

alla

ditta D’Antoni Francesco con sede in S. Margherita di Belice nella via

La somma di € 436,21 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF633/1972 con le modalità indicate dal MEF, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972

N.

DATA

OGGETTO:

875

22/11/2018

Lavori di somma urgenza “Manutenzione straordinaria per la rimozione di intonaco
pericolante, ripristino del copriferro, rifacimento degli scarichi acqua bianca e nera
all’interno dei bagni, demolizione della pensilina esterna presso la scuola elementare
S. Giovanni Bosco”. CIG: Z3225C959B

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.373 DEL 15/11/2018
ESTRATTO:
impegnare la somma complessiva di € 6.618,76 per il lavori di somma urgenza, all’intervento 20150108/1;
approvare la perizia redatta dall’Arch. Michele Milici dell’importo di € 11.099,45 oltre IVA di € 2.441,88 e
oneri € 787,43;
dare atto che la rimanente somma di € 7.710,00 risulta già impegnata ai seguenti interventi:
n. 20150115/1 imp.2113/2017, giusta determina n. 497 del 29/12/2017;
n. 201501108/1 impegno n. 1696/2018;
prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza alla ditta Barbera Salvatore ;
dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del Procedimento, né in
capo al sottoscritto Dirigente;
dare atto che con la firma della presente determinazione dal parte del dirigente competente è rilasciato anche il
parere di regolarità tecnica.

N.
876

DATA

OGGETTO:

22/11/2018

Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica
di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: dal 16 al 31-Ottobre
2018. Liquidazione fattura.
Determina Settore Tecnico n. 374 del 16/11/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco Ambiente
Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la Centrale discarica di
Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti , (Periodo: dal 16 al 31-Ottobre 2018), presso la discarica di
Alcamo, è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi espressi in narrativa:
IMPEGNARE la somma di €.5.347,60 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, la fattura n. 1041_18 del 02/11/2018, di cui:
Per la somma € 4.861,45 alla ditta Eco Ambiente Italia srl ;
Per la somma di € 486,15
modalità indicate dal MEF;

(Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le

N.

DATA

OGGETTO:

877

26/11/2018

Liquidazione compenso componente del Nucleo di Valutazione Dott.sa Rosa
Rabito -Periodo dal Agosto 2017 ad Agosto 2018.

Settore Finanziario n. 119 del 21/11/2018
ESTRATTO:
1. Di liquidare alla D.ssa Rabito Rosa
nata a Sciacca il 19/09/1981, – C.F.:
RBTRSO81P59I533Q la complessiva somma di € 3979.24 tramite bonifico bancario IBAN
ITXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Dare atto che la complessiva somma di € 3.976,03 trova imputazione al capitolo n°
10180317/1 denominato : “Spese per il Nucleo di Valutazione ” giusto impegno
n.2052/2017e 2059/2018;

N.
878

DATA

OGGETTO

26/11/2018
Rimborso spese di missione sostenute dal personale dipendente.
Settore Finanziario n. 120 del 22/11/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare a titolo di rimborso spese per le missioni richiamate in premessa:
•
all’Assistente Sociale Santoro Graziella la somma di € 35,70;
•
alla dipendente Miceli Michelangela la somma di € 13,00;
•
al dipendente Milano Luigi la somma € 15,30;
2. Impegnare la complessiva somma di € 64,00 necessaria per le superiori liquidazioni
all'intervento n° 10130303/1 denominato “Rimborso spese missioni del personale” del
corrente esercizio finanziario;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

N.

DATA

879

26/11/2018

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione esterna di palazzo Sacco e opere di completamento degli
impianti tecnologici - Liquidazione competenze per esecuzioni di indagini sismiche e
geognostiche. CIG Z052327125

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 354 del 19/10/2018
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 10.001,00 così come segue:
− € 8.197,54 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xx xx xx
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx presso Banca Intesa San Paolo, per il pagamento della fattura nr. 1 del
11/09/2018, prot.n. 19844 del 18/09/2018, emessa Società di Ingegneria Archingeo DM srl – Via
Padre G. Puglisi, 26 - 90123 Palermo - Partita Iva n. xxxxxxxxxxx per servizio geologia, esecuzione
di indagini sismiche ed indagini geognostiche in sito ed in laboratorio nell’ambito dei “Lavori di
riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici;
− € 1.803,46 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
2. DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria all’impegno n. 538/2018 del 17/04/2018.

N.
880

DATA
26/11/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia

Settore Finanziario n. 117 del 19/11/2018
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di €.1.105,00 (Imponibile)
mediante accredito presso; B.C.C. del Belice Partanna,Agenzia di Montevago –
IBAN IT 94 K08946 83010 000021100129

N.
881

DATA
26/11/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario post-penitenziario.

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE : n. 173 del 20/11/2018
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 550,00 imputandola al capitolo 11040513 denominato
“Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di erogare in
favore dei soggetti bisognosi che hanno scontato lo stato di detenzione il sussidio economico
straordinario concesso con la delibera di G.C. n.142/2018 citata in premessa;
LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l’importo indicato a fianco di ciascuno dei seguenti
nominativi:

COGNOM
N. E

DATA
DI
NASCIT LUOGO DI
NOME A
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

1 xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

€ 150,00

2 xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

€ 150,00

3 xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

€ 250,00

€ 550,00

TOTALE
N.

DATA

882 26/11/2018

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE n. 174 del 20/11/2018
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 2.500,00 imputandola al capitolo 11040505 denominato
“Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario

al fine di erogare in favore dei soggetti bisognosi che hanno scontato lo stato di detenzione il sussidio
economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n.143/2018 citata in premessa;
LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l’importo indicato a fianco di ciascuno dei seguenti
nominativi:

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150, 0

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 15 ,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX
Totale

N.

IMPORTO

XXXXXXXXX

DATA

883 26/11/2018

00,00

€ 100,00
€ 2.500,00

OGGETTO:
Liquidazione 50% a saldo del contributo straordinario concesso in favore
dell’Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci, corrente in Santa Margherita
di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.175 del 21.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare in favore dell’Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci, con sede in Santa
Margherita di Belice nella Via XV Gennaio e Cod. Fiscale 92027250841, la seconda tranche del 50% a saldo
del contributo concesso con la delibera di G.C. n. 161 del 27.12.2016 citata in premessa pari ad € 5.000,00 per
l’attività sociale posta in essere a beneficio della comunità locale, accreditando l’importo sul conto corrente
dedicato alla gestione dei movimenti finanziari tenuto presso la Banca Unicredit, Agenzia di Santa Margherita
di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dal Presidente pro-tempore della predetta
Associazione ai sensi all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i;
DARE ATTO che la superiore somma di € 5.000,00 è stata impegnata con determina n.203 del 28.12.2016 e
trova imputazione al capitolo 11040511 denominato “Interventi a sostegno della Casa della Salute " giusto

impegno 2218;
STABILIRE che, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul
sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
884

DATA
26/11/2018

OGGETTO:
Rimborso somme versate erroneamente nelle casse del Comune.

Settore Finanziario Det. N.121 del 12.11.2018
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 1.152,00 come segue:
- Sig. Ferraro Salvatore nato a Santa Margherita di Belice il 13/05/1937 la somma di €. 52,00;
- ai Sig. Berbera Vincenza nata a Santa Margherita di Belice il 10/10/1975 e Barbera Nino nato a
Sciacca il 31/10/1970 la somma di €. 1.100,00 tramite accredito su conto bancario BCC Don
Rizzo IBAN: IT35D0894683010000021100978;

N.

DATA

OGGETTO:

885 27/11/2018
Rimborso spese sostenute al Prof.Avv.Carlo Bavetta per impugnare presso
il Tribunale di Palermo la cartella di pagamento n.291 2018 00067953 29
000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A.
Settore Affari Generali : N. 164 del 20/11/2018
ESTRATTO:
1) Rimborsare, liquidare e pagare al Prof.Avv.Carlo Bavetta, con studio legale in
Palermo, nella Via Nicolò Garzilli, n.33, giusto incarico legale, conferito con atto
deliberativo di G.C.n.73 del 03/07/2018, esecutivo nei modi di legge, integrato con
atto deliberativo di Giunta Comunale n.87 del 13/07/2018, esecutivo nei modi di legge,
per impugnare, presso il Tribunale di Palermo, la cartella di pagamento n.291 2018
00067953 29 000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione,
Prov.di Agrigento, su incarico della Regione Sicilia, la complessiva somma di €
1.181,95 (Fattura nr.FPA 1/18 del 15/11/2018), quali spese sostenute per iscrizione a
ruolo della causa di cui sopra, per deposito dell’istanza di fissazione di udienza
cautelare e per spese di notifica istanza sospensiva, a mezzo di accreditamento su
conto
corrente
bancario
e
di
cui
al
seguente
codiceIBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.181,95 all’intervento n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” - Impegno n.948 - anno 2018
del 06/07/2018.
3) Revocare con effetto “ex tunc” la propria Determina Dirigenziale n.136 del 2/10/2018
avente per oggetto: “Impegno somme relative alle spese sostenute dal Prof.Avv.Carlo
Bavetta per iscrizione a ruolo della causa contro l’Assessorato Regionale Attività
Produttive e Riscossione Sicilia S.p.A. e per il deposito dell’istanza di fissazione di
udienza cautelare”.

N.
886

DATA

OGGETTO:

28/11/2018

Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la spedizione
della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 4/2018.
SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 166 DEL 22/11/2018
Impegnare la somma di € 2.000,00 al Capitolo n.10180321/1 del corrente esercizio
finanziario, denominato “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali,
telegrafiche e telefoniche”;

2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n.19594902 di cui al seguente
Codice
IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 intestato a : “Poste Italiane S.p.A. CMP
PALERMO – Proventi Polo Logistico” con la
seguente causale:
“Conto contrattuale N. 30091130 - 002 (conto di credito privati – AG)” la complessiva
somma di € 2.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del
Comune

N.
887

DATA

OGGETTO:

28/11/2018
Approvazione ruolo coattivo I.C.I. anno 2011. Fornitura n.2057 del 12/11/2018.
Determina del Sett. Finanziario n° 122 del 27/11/18
ESTRATTO:
1.
Di approvare e rendere esecutivi i sotto elencati ruoli ordinari relativi agli avvisi di
accertamento per omessi, insufficienti o tardivi versamenti I.C.I. relativi all’imposta comunale
sugli immobili - I.C.I. anno 2011, da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di €.
96.800,00;
2.

di autorizzare la restituzione al Concessionario della riscossione Equitalia S.p.A. l’elenco
riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente vistato e la copia per ciascun
concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 003) controfirmati per presa visione al fine di
procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l’attività di riscossione.

3.

Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la
pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.
888

DATA
28/11/2018

OGGETTO:

Fornitura e collocazione di centralina telefonica, completa di cordless per la
comunicazione interna della scuola materna R. Agazzi e la manutenzione
dell’impianto elettrico” CIG ZBB254FEF7-Affidamento alla Ditta EP Impianti di
Rosalia Pasquale con sede in Via San Francesco, 7- Santa Margherita di Belice
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.391 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Approvare il verbale indagine di mercato del giorno 07/11/2018;
Affidare il servizio e la manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
e del Regolamento Comunale, alla ditta Impianti di Rosalia Pasquale
Dare atto:
che l’importo è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. 348 del 15/10/2018 all’intervento
n. 20150114/1 lavori straordinari scuole materne; impegno n. 1701/2018;
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva
Pubblicare all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di
cui al D.lgs 33/2013.

N.
889

N.

DATA

OGGETTO:

28/11/2018

Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobili
comunali e scuole
CIG Z15254A715
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.392 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Approvare il verbale, rettifica aggiudicazione provvisoria, del giorno 19/11/2018;
Affidare il servizio e la manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
163/2006 e del Regolamento Comunale, alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Dare atto:
che l’importo è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. 344 del 11/10/2018 ai seguenti
interventi:
n. 20150114/1; 20150108/1 - Impegno n.1690 Impegno n.1691;
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva
Pubblicare all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di
cui al D.lgs 33/2013.

DATA

890 29/11/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.332/PA del 08.11.2018 per ricovero disabile psichico dal
01.09.2018 al 31.10.2018 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente in
Montevago.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.176 del 26.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.332/PA del 08.11.2018 di complessive €.4.523,02 compreso IVA
al 5%, trasmessa al prot.gen.24921 del 12.11.2018 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l.
Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I.
01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa di
Jericho reso nel periodo di settembre-ottobre 2018, come segue:
quanto ad €.4.307,64 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio
rese anche in via non esclusiva;
quanto ad €.215,38 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
633/1972;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale
n.121/2017 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad
€.3.981,42 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 1222 e quanto ad €.541,60 per quota di compartecipazione del periodo di che
trattasi sul capitolo 11040325/1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto
impegno 1224;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

891 29/11/2018

OGGETTO:

Impegno e liquidazione alla Società Cooperativa Quadrifoglio corrente in Santa
Margherita di Belice del contributo erogato dal Ministero dell’Interno per accoglienza
MSNA relativo al II trimestre 2018.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.177 del 26.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la complessiva spesa di €.63.585,00 lordi sul capitolo 11040351/1 denominato
“Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo“ del bilancio del corrente esercizio finanziario
quale spesa occorrente a liquidare il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel II trimestre 2018 dalla
Società Cooperativa Quadrifoglio attraverso le Comunità alloggio gestite;
DARE ATTO che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3
giusta reversale n.7182 del 20.11.2018 a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte
del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura territoriale;
LIQUIDARE e pagare la suddetta somma giusta fattura n.339/PA del 22.11.2018 assunta al
prot.gen.25760 del 22.11.2018 dell’importo lordo di €.31.725,00 per il servizio reso nel periodo di che
trattasi dalla Comunità Alloggio Girasole, fattura n.340/PA del 22.11.2018 assunta al prot.gen.25762
del 22.11.2018 dell’importo lordo di €.15.570,00 per il servizio reso dalla Comunità Alloggio
Quadrifoglio 2 e fattura n.338/PA del 22.11.2018 assunta al prot.gen.25761 del 22.11.2018
dell’importo lordo di €.16.290,00 per il servizio reso dalla Comunità Alloggio Azalea, trasmesse tutte
dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore delle strutture in questione, come
segue:
quanto rispettivamente ad €.30.214,29, €.14.828,57 ed €.15.514,29 per un totale di
€.60.557,15 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio a
r.l., corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 - P.I. 01694340843, ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59, IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via
non esclusiva;
quanto rispettivamente ad €.1.510,71, €.741,43 ed €.775,71 per un totale di €.3.027,85 a titolo
di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

892 29/11/2018
Impegno di spesa per incarico professionale temporaneo di Assistente sociale.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.178 del 26.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la somma di complessivi €.2.493,18 lordi per l’incarico temporaneo di Assistente
Sociale conferito con delibera di G.C. n.141/2018 citata in premessa sul capitolo 11040304
denominato “Spese per incarico professionale per Assistente Sociale”, imputandone la spesa quanto
ad €.918,54 sul bilancio del corrente esercizio finanziario e quanto ad €.1.574,64 sul bilancio
pluriennale 2019;
RISERVARSI di corrispondere alla professionista in questione il compenso pattuito in esito al
completamento dell’incarico, previa produzione di regolare fattura e di attestazione delle ore
effettivamente lavorate;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

893 29/11/2018
Registrazione Sentenza Civile n.000000201 del 25/05/2018 emessa dal
Tribunale di Sciacca - Vertenza XXXXXXXX /Comune di Santa
Margherita di Belice.
Settore Affari Generali : N. 168 del 26/11/2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la superiore occorrente spesa di € 217,50 all’intervento n. 10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio
finanziario, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento n.10181101/1,
del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato: “Fondo di Riserva, così come
disposto con atto di G.C. n.147 del 22/11/2018.
2) Liquidare e pagare, incaricando del pagamento da effettuarsi tramite modello F23, la cui
copia viene allegata alla presente, la Banca Intesa – San Paolo Filiale di Santa
Margherita di Belice in quanto attualmente svolge il Servizio di Tesoreria Comunale per
questo Comune, la complessiva occorrente somma di € 217,50 per la registrazione della
Sentenza di cui in premessa, facendo fronte con l’impegno di cui al superiore p.1).

N.

DATA

OGGETTO:

885 27/11/2018
Rimborso spese sostenute al Prof.Avv.Carlo Bavetta per impugnare presso
il Tribunale di Palermo la cartella di pagamento n.291 2018 00067953 29
000 emessa da Riscossione Sicilia S.p.A.
Settore Affari Generali : N. 164 del 20/11/2018
ESTRATTO:
1) Rimborsare, liquidare e pagare al Prof.Avv.Carlo Bavetta, con studio legale in
Palermo, nella Via Nicolò Garzilli, n.33, giusto incarico legale, conferito con atto
deliberativo di G.C.n.73 del 03/07/2018, esecutivo nei modi di legge, integrato con
atto deliberativo di Giunta Comunale n.87 del 13/07/2018, esecutivo nei modi di legge,
per impugnare, presso il Tribunale di Palermo, la cartella di pagamento n.291 2018
00067953 29 000, emessa da Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della Riscossione,
Prov.di Agrigento, su incarico della Regione Sicilia, la complessiva somma di €
1.181,95 (Fattura nr.FPA 1/18 del 15/11/2018), quali spese sostenute per iscrizione a
ruolo della causa di cui sopra, per deposito dell’istanza di fissazione di udienza
cautelare e per spese di notifica istanza sospensiva, a mezzo di accreditamento su
conto
corrente
bancario
e
di
cui
al
seguente
codiceIBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.181,95 all’intervento n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” - Impegno n.948 - anno 2018
del 06/07/2018.
3) Revocare con effetto “ex tunc” la propria Determina Dirigenziale n.136 del 2/10/2018
avente per oggetto: “Impegno somme relative alle spese sostenute dal Prof.Avv.Carlo
Bavetta per iscrizione a ruolo della causa contro l’Assessorato Regionale Attività
Produttive e Riscossione Sicilia S.p.A. e per il deposito dell’istanza di fissazione di
udienza cautelare”.

N.
886

DATA

OGGETTO:

28/11/2018

Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la spedizione
della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 4/2018.
SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 166 DEL 22/11/2018
Impegnare la somma di € 2.000,00 al Capitolo n.10180321/1 del corrente esercizio
finanziario, denominato “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali,
telegrafiche e telefoniche”;

2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n.19594902 di cui al seguente
Codice
IBAN: IT 56P07 601 046 00000019594902 intestato a : “Poste Italiane S.p.A. CMP
PALERMO – Proventi Polo Logistico” con la
seguente causale:
“Conto contrattuale N. 30091130 - 002 (conto di credito privati – AG)” la complessiva
somma di € 2.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del
Comune

N.
887

DATA

OGGETTO:

28/11/2018
Approvazione ruolo coattivo I.C.I. anno 2011. Fornitura n.2057 del 12/11/2018.
Determina del Sett. Finanziario n° 122 del 27/11/18
ESTRATTO:
1.
Di approvare e rendere esecutivi i sotto elencati ruoli ordinari relativi agli avvisi di
accertamento per omessi, insufficienti o tardivi versamenti I.C.I. relativi all’imposta comunale
sugli immobili - I.C.I. anno 2011, da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di €.
96.800,00;
2.

di autorizzare la restituzione al Concessionario della riscossione Equitalia S.p.A. l’elenco
riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente vistato e la copia per ciascun
concessionario dei frontespizi (Modelli MDUR 003) controfirmati per presa visione al fine di
procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l’attività di riscossione.

3.

Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per l’affissione all’Albo
Pretorio del Comune, per la registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la
pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it.

N.
888

DATA
28/11/2018

OGGETTO:

Fornitura e collocazione di centralina telefonica, completa di cordless per la
comunicazione interna della scuola materna R. Agazzi e la manutenzione
dell’impianto elettrico” CIG ZBB254FEF7-Affidamento alla Ditta EP Impianti di
Rosalia Pasquale con sede in Via San Francesco, 7- Santa Margherita di Belice
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.391 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Approvare il verbale indagine di mercato del giorno 07/11/2018;
Affidare il servizio e la manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
e del Regolamento Comunale, alla ditta Impianti di Rosalia Pasquale
Dare atto:
che l’importo è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. 348 del 15/10/2018 all’intervento
n. 20150114/1 lavori straordinari scuole materne; impegno n. 1701/2018;
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva
Pubblicare all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di
cui al D.lgs 33/2013.

N.
889

N.

DATA

OGGETTO:

28/11/2018

Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobili
comunali e scuole
CIG Z15254A715
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.392 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Approvare il verbale, rettifica aggiudicazione provvisoria, del giorno 19/11/2018;
Affidare il servizio e la manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016
163/2006 e del Regolamento Comunale, alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Dare atto:
che l’importo è stato già impegnato con determina Dirigenziale n. 344 del 11/10/2018 ai seguenti
interventi:
n. 20150114/1; 20150108/1 - Impegno n.1690 Impegno n.1691;
che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva
Pubblicare all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai fini della trasparenza ai sensi e per gli effetti di
cui al D.lgs 33/2013.

DATA

890 29/11/2018

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.332/PA del 08.11.2018 per ricovero disabile psichico dal
01.09.2018 al 31.10.2018 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente in
Montevago.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.176 del 26.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.332/PA del 08.11.2018 di complessive €.4.523,02 compreso IVA
al 5%, trasmessa al prot.gen.24921 del 12.11.2018 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l.
Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I.
01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa di
Jericho reso nel periodo di settembre-ottobre 2018, come segue:
quanto ad €.4.307,64 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca con sede in Via Cappuccini n.59 IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio
rese anche in via non esclusiva;
quanto ad €.215,38 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
633/1972;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale
n.121/2017 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad
€.3.981,42 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 1222 e quanto ad €.541,60 per quota di compartecipazione del periodo di che
trattasi sul capitolo 11040325/1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto
impegno 1224;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

891 29/11/2018

OGGETTO:

Impegno e liquidazione alla Società Cooperativa Quadrifoglio corrente in Santa
Margherita di Belice del contributo erogato dal Ministero dell’Interno per accoglienza
MSNA relativo al II trimestre 2018.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.177 del 26.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la complessiva spesa di €.63.585,00 lordi sul capitolo 11040351/1 denominato
“Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo“ del bilancio del corrente esercizio finanziario
quale spesa occorrente a liquidare il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel II trimestre 2018 dalla
Società Cooperativa Quadrifoglio attraverso le Comunità alloggio gestite;
DARE ATTO che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3
giusta reversale n.7182 del 20.11.2018 a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte
del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura territoriale;
LIQUIDARE e pagare la suddetta somma giusta fattura n.339/PA del 22.11.2018 assunta al
prot.gen.25760 del 22.11.2018 dell’importo lordo di €.31.725,00 per il servizio reso nel periodo di che
trattasi dalla Comunità Alloggio Girasole, fattura n.340/PA del 22.11.2018 assunta al prot.gen.25762
del 22.11.2018 dell’importo lordo di €.15.570,00 per il servizio reso dalla Comunità Alloggio
Quadrifoglio 2 e fattura n.338/PA del 22.11.2018 assunta al prot.gen.25761 del 22.11.2018
dell’importo lordo di €.16.290,00 per il servizio reso dalla Comunità Alloggio Azalea, trasmesse tutte
dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore delle strutture in questione, come
segue:
quanto rispettivamente ad €.30.214,29, €.14.828,57 ed €.15.514,29 per un totale di
€.60.557,15 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio a
r.l., corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 - P.I. 01694340843, ai
sensi dell'art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la
Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59, IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via
non esclusiva;
quanto rispettivamente ad €.1.510,71, €.741,43 ed €.775,71 per un totale di €.3.027,85 a titolo
di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio on-line e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

892 29/11/2018
Impegno di spesa per incarico professionale temporaneo di Assistente sociale.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.178 del 26.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la somma di complessivi €.2.493,18 lordi per l’incarico temporaneo di Assistente
Sociale conferito con delibera di G.C. n.141/2018 citata in premessa sul capitolo 11040304
denominato “Spese per incarico professionale per Assistente Sociale”, imputandone la spesa quanto
ad €.918,54 sul bilancio del corrente esercizio finanziario e quanto ad €.1.574,64 sul bilancio
pluriennale 2019;
RISERVARSI di corrispondere alla professionista in questione il compenso pattuito in esito al
completamento dell’incarico, previa produzione di regolare fattura e di attestazione delle ore
effettivamente lavorate;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

893 29/11/2018
Registrazione Sentenza Civile n.000000201 del 25/05/2018 emessa dal
Tribunale di Sciacca - Vertenza XXXXXXXX /Comune di Santa
Margherita di Belice.
Settore Affari Generali : N. 168 del 26/11/2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la superiore occorrente spesa di € 217,50 all’intervento n. 10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio
finanziario, previo prelevamento di una somma di pari importo dall’intervento n.10181101/1,
del bilancio del corrente esercizio finanziario, denominato: “Fondo di Riserva, così come
disposto con atto di G.C. n.147 del 22/11/2018.
2) Liquidare e pagare, incaricando del pagamento da effettuarsi tramite modello F23, la cui
copia viene allegata alla presente, la Banca Intesa – San Paolo Filiale di Santa
Margherita di Belice in quanto attualmente svolge il Servizio di Tesoreria Comunale per
questo Comune, la complessiva occorrente somma di € 217,50 per la registrazione della
Sentenza di cui in premessa, facendo fronte con l’impegno di cui al superiore p.1).

N.
894

DATA
29/11/2018

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’
impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A .
Periodo (dal 16 al 31-Ottobre 2018).
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n.379 20/11/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir
S.p.a (In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di
conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e
terzi conferenti, da parte di SOGEIR GIS;
DETERMINA
Impegnare la somma di € 3.441,90 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi
di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 205 del 12/11/2018, così come di seguito descritta:
-Per la somma comples.siva di €. 3.129,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (dal 16 al
31 ottobre- 2018);
-Per la somma di 312,90 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
895

DATA
29/11/2018

OGGETTO
Canone Ottobre- 2018 -Liquidazione fattura n. 15_18 del 02.11.2018 per la
concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto
illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore –
Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 382 del 20.11.2018

ESTRATTO

N.
896

Liquidare e pagare la fattura n.15_18 del 02.11.2018:
• Per la somma di € 13.109,00 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl
& Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
• Per la somma di € 1.310,90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
29/11/2018

OGGETTO:
Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di
raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi.
Liquidazione Fatture Periodo (Ottobre 2018).
Determina Settore Tecnico n. 385 del 21/11/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. -60 del -13/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di nolo a freddo
automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico bancario;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare la fattura 178-18 del 06/11/2018, di cui:
€. 7.525,25 alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, , per il servizio di nolo a
freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Ottobre-2018;
Per la somma di € 752,53 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
897

DATA
29/11/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale
S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - Periodo ( NOVEMBRE
2018).Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 387 del 23/11/2018
ESTRATTO:
Premesso:
che Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione,
il distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a
tempo pieno e indeterminato e Comodato d’uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il
Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello
DETERMINA
1. Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
2. Impegnare la somma di € 16.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
3. Liquidare e pagare la fattura n. 239 del 20/11/2018, per la somma di € 16.000,00
alla S.S.R. ATO. N.11
Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di
NOVEMBRE 2018, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
4. (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.
898

DATA
29/11/2018

OGGETTO:
Oggetto: Somma urgenza per manutenzione ordinaria e straordinaria all’ impianto
di depurazione di comunale di c.da Cannitello.Approvazione Verbale di somma
urgenza e Impegno di spesa.

Determina Settore Tecnico n. 386 del 21/11/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
• Con verbale di somma urgenza del 05.11.2018,( che si allega in copia ) redatto dal Tecnico Incaricato
p.a. Filippo Tardo, dove, a seguito dell’alluvione dei giorni scorsi l’impianto di depurazione di c.da
Cannitello, è stato invaso da acqua e fango, danneggiando tutte le componenti elettriche ed
elettromeccaniche, quindi lo stesso, necessitava di un intervento di manutenzione straordinaria per
consentire così, il normale svolgimento del processo depurativo.
•

Considerato che in data 05.11.2018 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Ing. Aurelio Lovoy,
ha approvato il verbale di somma urgenza;
Tenuto conto che i lavori di cui sopra sono necessari ed urgenti;
• Atteso che il Comune, non essendo attrezzato dei mezzi idonei alle necessità del caso, per far fronte a
tale urgenza, ha dovuto impiegare un operatore privato, munito di attrezzature necessarie,
immediatamente disponibili;
Che l’operatore individuato ed incaricato è la Ditta E.P. di Pasquale Rosalia, via S. Francesco,7 di Santa
Margherita di Belice;
Per i motivi espressi in premessa:
DETERMINA
APPROVARE il verbale di somma urgenza e il computo metrico estimativo redatto dal Tecnico Incaricato
p.a. Filippo Tardo, riguardante l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria al depuratore comunale
di c.da Cannitello, la cui spesa ammonta a €. 2.285,06 i.v.a. inclusa;
IMPEGNARE la somma di €. 2.285,06 al capitolo n. 20940108/1 denominato “Manutenzione straordinaria
depuratore comunale”;
AFFIDARE alla ditta E.P.- di Pasquale Rosalia via S. Francesco,di Santa Margherita di Belice, l’esecuzione
dei lavori di che trattasi;.

N.
899

DATA
29/11/2018

OGGETTO
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del
Dlgs n. 50/2016 Manutenzione straordinaria strade comunali . Liquidazione fattura
n. 1-2018 –AIRMOVIE1 del 12.11.2018

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 381 DEL 20.11.2018
ESTRATTO
Pagare la fattura n. 1-2018 –AIRMOVIE1 del 12.11.2018:
Per la somma di €3.640,00 ( Imponibile) alla ditta AIR MOVIE via M. llo
Cadorna ,19-Santa Margherita di Belice ;
Per la somma di € 880,80 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
900

DATA
OGGETTO:Acquisto di materiale di rappresentanza.
29/11/2018
Settore Affari Generali N. 171 del 26-11-2018
ESTRATTO:
Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed
occorrente somma di € 966,24 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di rappresentanza” del
corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
Affidare:
- alla ditta CASCIO CERAMICHE con sede in Corso Vittorio Emanuele,13-Sciacca il servizio di
fornitura di oggettistica in ceramica (n.8 loghi e n.8 piatti) di cui in premessa, per un importo di
€ 722,24 I.V.A. inclusa ;
- alla ditta TECNOGRAFICA con sede in S. Margherita di Belìce il servizio di fornitura di
oggettistica in plexiglass (n.10 gattopardi), di cui in premessa, per un importo € 244,00 I.V.A.
inclusa.
Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017
trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.
Dare atto, altresì, che il codice CIG, in adempimento alla normativa in vigore, debitamente richiesto
dal responsabile del procedimento accreditato al portale dell’ANAC non è stato generato in quanto il
servizio è momentaneamente sospeso per manutenzione.

N.
901

DATA
29/11/2018

OGGETTO:
Missione del Presidente del Consiglio Comunale Avv. Francesco Ciaccio a Rimini
dal 23 al 25 ottobre 2018. Approvazione rendiconto, impegno e liquidazione
somma.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 167 DEL 22-11-2018
ESTRATTO:
Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 1.076,57 sostenuta dal Presidente del Consiglio avv.
Francesco Ciaccio per la missione a Rimini dal 23 al 25 ottobre 2018, XXXV assemblea ANCI.
Di impegnare ed imputare l’ulteriore somma di € 176,57 al capitolo n. 10110303/1 denominato “Indennità e
rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione Rimborso spese forzose” quale differenza tra la somma impegnata di € 900,00 e la complessiva spesa
sostenuta di € 1.076,57 dal Presidente del C. C. per la missione in argomento.
Liquidare e pagare al Presidente del Consiglio Comunale, a titolo di rimborso spese, per la missione a Rimini la
restante e complessiva somma € 96,57 da accreditare sul conto corrente codice IBAN XXXXCXX presso
XXXXXXXXX (somma anticipata e liquidata € 450,00 ulteriore e complessiva somma da liquidare € 96,57).
Liquidare e pagare alla locale agenzia di viaggi “BELICE VIAGGI di Piera Guzzardo” la somma di € 530,00
per la fornitura del biglietto aereo al Presidente del Consiglio Comunale per la missione di che trattasi, somma
da accreditare sul conto corrente codice IBAN XXXXX.

N.
902

DATA
29/11/2018

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bruxelles dal 19 al 21 novembre
2018 – Resoconto.
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 170 DEL 26-11-2018
ESTRATTO:
Di prendere atto della missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Bruxelles dal 19 al 21
novembre 2018.
Di prendere atto, altresì, che per la missione in argomento il Sindaco non ha sostenuto alcuna spesa.
Rendere disponibile la somma di € 200/00, già impegnata ed imputata con propria determina
dirigenziale n. 163/2018 – impegno n.1769, per la missione in argomento.

N.

DATA

OGGETTO:

903 03/12/2018 Servizio di stampa elaborati progettuali del “Progetto di riqualificazione architettonica
e funzionale del Palazzo Filangeri Cutò e dei luoghi della Chiesa Madre opere di
fruizione museale e valorizzazione in Santa Margherita di Belice”
Liquidazione ditta Tecnografica di Bilello Giuseppe e Vincenzo Snc con sede in via
Puccini n. 11 Montevago (AG)
CIG: Z5B2510ABD

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.390 DEL 26/11/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 12/11/2018;
LIQUIDARE l’importo complessivo di € 506,30, a saldo del servizio di cui all’oggetto, alla ditta
Tecnografica Snc di Bilello Giuseppe e Vincenzo Snc;
IMPUTARE la somma complessiva di €506,30, intervento n. 10160303/1, impegno n.1551/2018;
DARE ATTO che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la
Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
318 del 28/09/2018.

N.

DATA

904

03/12/2018

OGGETTO:

Realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato e centralino telefonico di Palazzo
Sacco.
Ditta SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare Via Duca D’Aosta, 41 di
Santa Margherita di Belice -CIG Z952492204
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.389 DEL 26/11/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 14/09/2018;
LIQUIDARE alla ditta SIDIL di Coppola Annamaria e Gaudiano Gaspare;
IMPUTARE la somma complessiva di €4.140,00, all’intervento n. 20150108/1- impegno 1644/2017;
DARE ATTO che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la
Banca UNICREDIT - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
392 del 13/11/2017.

N.
DATA
905 03/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria di I grado relativo
al mese di ottobre 2018 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme
corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 181 del 28/11/2018

ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 11.001,94, comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.179/E del 12.11.2018 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria
di I grado affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n.2.863 pasti, come segue:
quanto ad € 10.578,79 per
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via
Sabotino n.40 - P.I. 05418100821, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato
intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la
Banca di XXXXXXX - XXXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX;
quando ad € 423,15 per I.V.A.
da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972;
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina n.140/2016 citata in premessa con
imputazione ai capitoli sotto elencati come segue:
• quanto ad € 4.082,82 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
giusto impegno 1717/16 di cui € 3.925,79 per imponibile ed € 157,03 per I.V.A;
• quanto ad € 5.881,95 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1720/16 di cui € 5.655,72
per imponibile ed € 226,23 per I.V.A.;
• quanto ad € 1.037,17 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto
impegno 2140/14 di cui € 997,28 per imponibile ed € 39,89 per I.V.A.;

N.

DATA

906 03/12/2018

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione prima tranche del contributo straordinario concesso
per l’anno 2018 in favore dell’Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci,
corrente in Santa Margherita di Belice.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.180 del 27.11.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la spesa di € 3.000,00 al capitolo 11040511 denominato “Interventi a sostegno della
Casa della Salute” del bilancio del corrente esercizio finanziario a titolo di contributo straordinario
concesso con la delibera di G.C. n.148/2018 citata in premessa in favore dell’Associazione onlus
Casa della Salute Danilo Dolci per lo svolgimento delle attività previste nel corrente anno a beneficio
della comunità locale;
LIQUIDARE e pagare la somma di €.1.500,00, a titolo di prima tranche pari al 50% del contributo
complessivamente concesso per l’anno in corso, in favore dell’Associazione onlus Casa della Salute
Danilo Dolci, con sede in Santa Margherita di Belice nella Via XV Gennaio - C.F.92027250841,
accreditando l’importo sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari tenuto
presso la Banca Unicredit, Agenzia di Santa Margherita di Belice, con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dal Presidente pro-tempore della predetta
Associazione ai sensi all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i;
RISERVARSI di erogare la seconda tranche del 50% a presentazione ed approvazione del rendiconto
delle spese sostenute per le iniziative programmate;
STABILIRE che, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
907

DATA
03/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria di I grado
relativo al mese di ottobre 2018 in favore della Società Cooperativa Sociale
Matusalemme corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 181 del 28/11/2018
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 11.001,94, comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.179/E del 12.11.2018 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria
di I grado affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n.2.863 pasti, come segue:
quanto ad € 10.578,79 per
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via
Sabotino n.40 - P.I. 05418100821, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato
intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la
Banca di XXXXXXX - XXXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX;
quando ad € 423,15 per I.V.A.
da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972;
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina n.140/2016 citata in premessa con
imputazione ai capitoli sotto elencati come segue:
• quanto ad € 4.082,82 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
giusto impegno 1717/16 di cui € 3.925,79 per imponibile ed € 157,03 per I.V.A;
• quanto ad € 5.881,95 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1720/16 di cui € 5.655,72
per imponibile ed € 226,23 per I.V.A.;
• quanto ad € 1.037,17 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto
impegno 2140/14 di cui € 997,28 per imponibile ed € 39,89 per I.V.A.;

N.
908

DATA
03/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di novembre 2018 alla Soc. Coop. Autotrasporti
Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG), per acquisto abbonamenti per
servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui
alla L.r.24/73. Codice CIG: 76209384FC.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 182 del 28/11/2018
ESTRATTO: Liquidare e pagare la complessiva somma di € 7.401,61 comprensiva di I.V.A. al
10%, giusta fattura elettronica nr. 145_18 del 05/11/2018 e nota di credito nr. 150_18 del 20/11/2018
emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone che serve i percorsi scolastici interessati in quanto
concessionaria dell’autolinea extraurbana scolastica, per acquisto n. 81 abbonamenti di trasporto nel
mese di novembre 2018 come segue:
quanto ad € 6.728,73 per imponibile in favore della predetta Soc. Coop Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190 - Partita I.V.A. IT00229790845 mediante
accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXX della
Banca XXXXXXXX, agenzia XXXXXXXX, XXXXXXX;
quanto ad € 672,88 IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972
sulla scissione dei pagamenti;
dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per
servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.1522
con CIG: 76209384FC;

N.
DATA
909 03/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture mese di novembre 2018 alla Ditta Salvatore Lumia S.R.L. corrente
in Agrigento per acquisto abbonamenti per servizio trasporto gratuito studenti scuola
secondaria di secondo grado di cui alla L.r.24/73. CIG: 76209449EE;
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 183 del 28/11/2018
ESTRATTO: Liquidare la complessiva somma di € 22.486,40 comprensiva di IVA al 10% per la
fattura nr.258/PA emessa il 05/11/2018 e la nota di credito nr. 267/PA emessa il 30/10/2018
dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l’acquisto di 249 abbonamenti occorrenti per il mese
di novembre corrente anno di cui:
• € 20.442,18 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € 2.044,22 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 22.486,40 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate,
come segue:
> quanto ad € 20.442,18 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi Pubblici
di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A. IT01540320841 - mediante
accreditamento su conto dedicato del XXXXX XXXXXX XXX, sede di XXXXXX - XXXXXX,
XXXXXXX, IBAN: XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX;
> quando ad € 2.044,22 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per
servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.1516
con CIG: 76209449EE;

N.

DATA

910 03/12/2018

OGGETTO:

Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze
concernenti cariche elettive –Sindaco dott. Francesco Valenti – mese di
giugno2018.
SETTORE AFFARI GENERALI: Determina Dirigenziale n.172 del 28/11/2018
ESTRATTO:
Liquidare la somma di €. 1.255,05 alla Banca Intesa SANPAOLO S.p.A.- Contabilità e
Sistemi di Rete –Ente 100 – Via Sile, 2 Palazzina Oglio – 20139 Milano – a titolo di rimborso
per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di
questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese di giugno 2018.

N.

DATA

911

04/12/2018

OGGETTO:

Liquidazione compenso componente del Nucleo di Valutazione Dott. Nicola
Antonio Cicio -Periodo da Settembre 2017 a Settembre 2018.
Settore Finanziario n. 124 del 30/11/2018
ESTRATTO:
1. Di liquidare al Dott. Nicola Antonio Cicio nato a Sciacca il 17/12/1974, – C.F.: ccinln74t17i533k
la
complessiva somma di € 3750,00 tramite bonifico bancario IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Dare atto che la complessiva somma di € 3.750,00 trova imputazione al capitolo n° 10180317/1
denominato : “Spese per il Nucleo di Valutazione ” giusto impegno n. 2089/2018;

N.
912

DATA
04/12/2018

OGGETTO:
Lavoro straordinario periodo gennaio – ottobre 2018.

Liquidazione al personale dei settori Tecnico, AA. GG. ed Amministrativo.
Settore Finanziario n. 123 del 30/11/2018
ESTRATTO:
Liquidare al personale dei settore Affari Generali, Amministrativo e Tecnico sotto elencato le somme per
ciascuno indicate, quale corrispettivo per lavoro straordinario prestato nel periodo gennaio ottobre 2018:
ARMATO ANNA MARIA G.
C1
€ 310,80
TRUBIANO SALVATORE

A5

€ 1.680,45

PERRICONE GIORGINA

D1

€ 869,19

GULOTTA CATERINA

A1

€ 147,24

SPARACINO ANTONINO

A1

€ 171,78

LIVOTI MARGHERITA

B1

€ 122,25

MICELI MICHELANGELA

C5

€ 82,40

MANGIARACINA CATERINA

C1

€ 479,15

AQUILINO GIUSEPPA

C

BILELLO FRANCESCO

B1

€ 172,20

CASSANA PIETRO

A5

€ 583,50

CIACCIO PAOLO

A4

€ 110,00

CUSENZA GIUSEPPE

B1

€ 172,20

LOIACONO ANGELO

A5

€ 233,40

MAGGIO VINCENZO

A1

€ 217,20

MIGLIORE PAOLO

B4

€ 246,20

MILICI MICHELE

C1

€ 129,50

MONTELEONE MAR HERITA

C1

€ 129,50

MULE GIUSEPPE

A1

€ 141,18

ROTOLO LUISA

C1

€ 129,50

SALADINO PASQUALE

A3

€ 168,60

TARDO FILIPPO

C1

€ 64,75

€ 64,75

Totale

€ 6.425,74

Oneri: cpdel

€ 1.529,33

Irap

€ 546,19

Totale Complessivo

€ 8.501,26

Dare atto che la complessiva somma di € 8.501,26 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata ai
seguenti capitoli del bilancio 2018:
n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - € 6.425,74 -Impegno
1224/2018;
n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES” € 1.529,33 -Impegno 1225/2018;
n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 546,19 -Impegno 1226/2018;
Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione
all’AlboPretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
913

DATA
04/12/2018

OGGETTO:
Missione del Sindaco a Roma dal 6 al 7 dicembre 2018. Impegno somma.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 173 DEL 30-11-2018
ESTRATTO:
Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma dal 6 al 7 dicembre 2018, al
fine di presenziare alla cerimonia di premiazione ”Premio 100 Mete d’Italia” che avrà luogo il 6
dicembre 2018 a Roma presso la sede di Palazzo Madama-Senato della Repubblica.
Di impegnare e imputare, per la missione del Sindaco di cui al precedente punto, la presumibile ed
occorrente somma di € 500,00 al capitolo n. 10110303/1 descrizione “ Indennità e rimborso spese per
missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso
spese forzose” , che presenta sufficiente disponibilità – Bilancio 2018;
Dare atto che con successiva Determina del Settore si provvederà ad approvare il rendiconto della
spesa sostenuta per la missione in argomento e alla liquidazione al Sindaco della somma spettante.

914

05/12/2018

OGGETTO
Liquidazione somma al Comune di Partanna quale incaricato del
coordinamento delle attività
svolte in occasione del 50° anniversario del
terremoto della Valle del Belice.

Settore

Affari Generali : N. 175 del 30/11/2018

ESTRATTO:
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare al Comune di
Partanna, quale incaricato del coordinamento delle attività svolte in occasione del 50°
anniversario del terremoto della Valle del Belice, la complessiva somma di € 2.000,00, a
mezzo di accreditamento su conto di tesoreria unica intrattenuto presso XXXXXXXXXXXX.
Filiale di Partanna e di cui al seguente codiceIBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1)Il Bonifico dovrà riportare la seguente causale: “Versamento quota compartecipazione
in occasione del 50°anniversario del terremoto della Valle del Belice”.
Imputare la superiore complessiva somma di € 2.000,00 all’intervento n. n.10180320
denominato: “Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze…” – impegno
n.2118/2017;

N.

DATA

915

05/12/2018

OGGETTO
Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 38 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 01.11.2018
al 15.11.2018

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 184 DEL 30.11.2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.11.2018 al 15.11.2018 sono state rilasciate n. 38 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di €. 871,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti per il rilascio
delle carte di identità”;
Imputare l’importo di €.638,02 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio delle C.I.E. nel
periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo
Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 3746
della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “
Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 38 carte d’Identità elettroniche nel
periodo dal 01.11.2018 al 15.11.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite
gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;

l’indirizzo

di

posta

elettronica

Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento, saranno
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E
restituita dallo Stato “.

N.

DATA

916 05/12/2018

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2018 - LEGGE 448/98 ART.
66.

Settore : N. 186 del 04/12/2018
ESTRATTO:
1)Di concedere l’assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 342,62 mensili e per
5 mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra descritti e per le
motivazioni esposte in premessa;
2) del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale
erogazione dell’assegno;

N.

DATA

917

06/12/2018

N.

OGGETTO:

Contratto art. 110, comma 1, D. Lgs 267/2000 – Presa d’atto del superamento del
periodo di prova.
Determina del Segretario n. 09 del 05/12/2018
ESTRATTO:
1. Dare atto che la d.ssa Russo Francesca Valentina ha superato il periodo di prova previsto dal
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art 110, comma 1, D. lgs 267/2000 per la
copertura del posto vacante di Istruttore Direttivo Contabile;
2. Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Risorse Umane – Settore
Finanziario;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco;
4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line.

DATA

918 06/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze
concernenti cariche elettive –Sindaco dott. Francesco Valenti –mese di luglio
2018.

Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale n. 176 del 30/11/2018
ESTRATTO:
1) Liquidare la somma di € 1.255,05 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. – Contabilità
e Sistemi di Rete – Ente 100 –Via Sile,2. Palazzina Oglio – 20139 Milano- a titolo di
rimborso per permessi retribuiti per carica elettiva, usufruiti dal loro dipendente, nonché
Sindaco di questo Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese di luglio 2018.

N.

DATA

OGGETTO:

919

06/12/2018

Variazione programma spese gestione Automezzi Comunali ed Economato
Generale anno 2018. Impegno somme.

Settore Finanziario Determina n. 125 del 04/12/2018
ESTRATTO:
1)Di impegnare le somme di seguito indicate per le spese del servizio Economato Generale e di
gestione degli Automezzi Comunali:
- per € 1.500,00 all’intervento n°10110313/1 – denominato:“Spese per la gestione degli
automezzi comunali”;
- per €
500,00 all’intervento n°10810303/1 - denominato: “Spese per la gestione degli
automezzi comunali”;
- per € 2.500,00 all’intervento n°10940202/1 - denominato: “Spese per la gestione degli
automezzi comunali”;
- per €
346,15 all’intervento n°10960207/1 - denominato: “Spese per la gestione degli
automezzi comunali”;
- per € 300,00 all’intervento n°10960302/1 - denominato: “Spese per la gestione degli automezzi
comunali”;
- per €1.405,00 all’intervento n°10120306/1 – denominato: “Spese per il funzionamento del
centro elettronico”;
- per € 500,00 all’intervento n°10520201/1 – denominato: “Spese per convegni, congressi,
mostre, manifestazioni culturali organizzate dal comune”;
- per € 500,00 all’intervento n°10960203/1 – denominato: “Spese per il mantenimento ed il
funzionamento di ville, parchi e giardini.

N.

DATA

920

07/12/2018

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2018. Liquidazione alla S.I.A.E.

Settore : N. 177 del 03/12/2018
ESTRATTO:
1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1618039457 del 27/11/2018 per complessivi Euro di cui:
-€ 2.416,45 (imponibile) alla “S.I.A.E.” Agenzia di Corleone e per essa all’Agente Sig. Ingoglia Ignazio,per le
manifestazioni da svolgersi nel periodo di cui in narrativa in occasione dell’Estate Gattopardiana 2018” , da
accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Euro 435,75 ( I.V.A.) da versare
all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
2)Che le relative spese di bonifico della sopra citata fattura sono a carico di questo Ente ;
3)-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 2.416,45 risulta impegnata all’intervento
n. 10520301 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”- imp. 956 sub
6/2018-(Det. Dirig. le n. 109 del 12/07/2018) bilancio 2018;

N.

DATA

921 07/12/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa per il servizio di Revisore Indipendente del Progetto SPRAR
2017/2019 Annualità 2019 - CUP D51B17000030005 - CIG 6970767AE5

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.185 del 04.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
IMPEGNARE la somma di €.5.000,00, comprensiva di I.V.A., per il servizio di verifica e
certificazione contabile della documentazione di spesa inerente l’annualità 2018 del progetto SPRAR
2017-2019 - CUP D51B17000030005 - CIG 6970767AE5 affidato alla ditta A.G.C. Auditing &
Consulting Group S.r.l. corrente in Terni, imputandone la spesa al capitolo 11040349 denominato
"Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del
bilancio pluriennale 2019;
RISERVARSI di liquidare in favore della prefata ditta il compenso stabilito per il servizio in
questione ad espletamento dell’incarico per l’annualità di riferimento e previa produzione del
rispettivo documento contabile vistato per regolarità dal sottoscritto Responsabile di Settore;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
922

DATA
07/12/2018

OGGETTO:
-Concessione sussidio straordinario a famiglia di detenuto

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina del responsabile del settore n. 187 del 04/12/2018
CONCEDERE alla famiglia della sig.ra XX XXXXX XXXXXX, nata il XXXXX a XXXXXXX e
residente in Santa Margherita di Belice nella Via XXXXXX n.XX , C.FXXXXXXXXXXXXXX, un
sussidio economico straordinario ammontante ad €.200,00;
PRENOTARE la superiore spesa di €.200,00 al capitolo 11040514 denominato “contributi per
famiglie di detenuti” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N.
923

DATA
04/12/2018

OGGETTO:
Sussidio straordinari a famiglie di indigenti finanziati con le rendite proprie ex ECA

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina del responsabile del settore n. 189 del 04/12/2018
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 7.500,00 imputandola al capitolo n.11040502 denominato
“Attività assistenziali finanziate con le reddite proprie dell’ex ECA “del bilancio del corrente
esercizio finanziario, al fine di esitare le richieste pervenute di sussidio straordinario concesso con la
delibera di G.C. n.153 /2018 citata in premessa;
LIQUIDARE un sussidio economico straordinario in favore dei nominativi sotto elencati per
l’importo indicato a fianco di ciascuno, come segue :
N

COGNOME

NOME

DAT
DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

IMPORT
O

XXXXXXXX
1 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX
XX XX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
3 XX
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
X X
XXXXX

€
100,00

4 XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXXXX

€
100,

XXXXXXXX
5 X
XXXXXXX

XXXXXXX
XX XXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXX

€
200,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
6 XX
X

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX
XXX
XX X
XXXXXX

€
100,00

2 XXXXXXX

XXXXXXXX
7 XXX
XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXX

€
100,00

XXX XXXX XXXXXXXX
8 XXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
9 XXXXXX
XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XX
XX X
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
10 XXXXX
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXXXX

€
200,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
11 XXXX
XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
12 XXXX
XXXXX

XXXXXXX XX
XX X

XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
13 XXXXXXX
XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXX XX

€
150,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
14 XXXXXXX
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XX
XXXX
15 XXXXXXX
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
16 XXXXXXX
XXXXX

XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXXXX

€
150,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
17 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXXXX

€
100,00

1 XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXX
XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX X
XXXXXXX

€
100,00

19 XXXXXXXX XXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX
XXX XX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
20 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
21 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXX XXX XXXXXXXX
22 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
150,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
23 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
XX

XXXXXXXX XXXXXXXX
24 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
25 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
26 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
27 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
X XXXXX

€
150,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
28
XXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XX
XXXX
29 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
30 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
31 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXX XXXXXXXX
32 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
150,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
33 XXXXXX
XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
34 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
10 , 0

XXXXXXXX XXXXXXXX
35 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
36 XX XXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
37 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
X
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
38 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
150,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
39 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
40 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
41 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
42 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
43 XXXXXX
XX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
44 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
45 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXX X XXXXXXXX
46 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
47 XXXXXX
XXX

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
48 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
49 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX X XXXXXX
50 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
51 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXX XXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
52 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
53 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
54 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX XXXXXXXX
55 XXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXXX

€
00,00

XXXXXXXX
XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
57 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
58 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
59 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

56 XXXXXXX

XXXXXXXX
60 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
61 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
62 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
63 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
64 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
65 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
66 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
67 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
68 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
69 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XX
XXXXXX

€
100,00

XXXXXXXX
70 XXXXXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XX
XXXXXX

€
100,00

totale

€
7.500,00

N.
924

DATA
07/12/2018

OGGETTO:
-Concessione sussidio straordinario a famiglia di portatori di handicap

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina del responsabile del settore n. 188 del 04/12/2018
“Assistenza post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario;

CONCEDERE ai nuclei familiari tra i cui componenti vi sono portatori di handicap che ne
hanno fatto richiesta, un sussidio economico straordinario per l’importo indicato a fianco di
ciascuno, come segue:
N.

1

COGNOME

XXXXXXXXX

NOME

XXXXXXX

DATA DI NASCITA

XXXXXXX

LUOGO DI
NASCITA
MONTEVAGO

INDIRIZZO

XXXXXXXXX

CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXXX
LIQUIDARE CON
CODICE XX

IMPORTO

€

200,00

XXXXXXXXXXXXX

2

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

250,00

3

XXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

200,00

4

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

150,00

5

XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

200,00

XXXXXXXX
6

XXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

150,00

7

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€

150,00

8

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

CON QUIETANZA di
XXXXXXXXX

€

350,00

€

350,00

€

2.000,00

XXXXXXXXX
X

XXXXX
9

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
TOTALE

PRENOTARE la superiore spesa di €.2.000,00 al capitolo 11040526/1 denominato “contributi a famiglie
portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario

N.

DATA

925 07/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.343 del 30.11.2018 per il servizio di Micronido nel periodo dal
11.12.2017 al 31.07.2018 in favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio
corrente in Santa Margherita di Belice finanziato con fondi PAC II Riparto del Piano di
Intervento per i Servizi di Cura all’Infanzia del Distretto Sociosanitario AG 7-Codice
progetto 2R-C395-I-3-03 - CUP D54D17001020005

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.190 del 04.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare e pagare la complessiva somma di €.25.564,94 comprensiva di I.V.A. al 5% giusta fattura
elettronica n.343 del 30.11.2018 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio quale Ente
regolarmente accreditato per il servizio reso nei mesi da dicembre 2017 a luglio 2018 in favore dei n.5
utenti in carico, come segue:
quanto ad €.24.347,56 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale
Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti, n.84, P.I.01694340843, mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Monte dei
Paschi di Siena con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e dichiarato dalla stessa, ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010, per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
quanto ad €.1.217,38 per I.V.A. al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
dare atto che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040352 denominato “Asilo nido e
servizi di cura all’infanzia” a gravare sull’impegno 2016/2061/2017 assunto con la determina n.172
del 29.11.2016 citata in premessa;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
926

DATA

OGGETTO:

07/12/2018
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. - Liquidazione 2° SAL (4^
U.I.A.– 5^° U.I.A.U.)Ditta: Messina Angela Rosa xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx) - Prog. 1429 – 1552 – 1657 - Comp. n. 63 Lotto nn. 15 Vecchio Centro Urbano

Settore Tecnico: n. 395 del 29/11/2018

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 6.454,23 alla sig.ra Messina Angela Rosa xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx),
come da certificato di pagamento del 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/02/1998 per le unità
immobiliari (4^ U.I.A. e 5^ U.I.A.U.), redatto e sottofirmato dalla stessa ditta e dal Direttore dei lavori e riguardante la
realizzazione del fabbricato ricostruito sul lotto n. 15 del comparto n. 63 del Vecchio Centro Urbano.

N.
927

DATA

OGGETTO:

07/12/2018
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Liquidazione 3° SAL (1^ U.I.A. –
4^ U.I.A.– 2^ U.I.A.U. – 3^ U.I.A.U. – 5^
U.I.A.U.) Ditta: Messina Angela Rosa xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx) - Prog.
1429 – 1552 – 1657 - Comp. n. 63 Lotto nn. 15 Vecchio Centro Urbano

Settore Tecnico: n. 396 del 29/11/2018

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 17.615,27 alla sig.ra Messina Angela Rosa xxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxx), come da certificato di pagamento del 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il
22/10/2018, redatto e sottofirmato dalla stessa ditta e dal Direttore dei lavori e riguardante la realizzazione del
fabbricato ricostruito sul lotto n. 15 del comparto n. 63 del Vecchio Centro Urbano.

N.

DATA

OGGETTO:

928

07/12/2018

“Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo – Livia”. CIG 7338551BDA - CUP
D58F15001300004 – Rimborso spese per conferimento e smaltimento rifiuti
contenenti amianto

Settore Tecnico n. 400del 29/11/2018
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di €
4.853,16così come segue:
-

-

€ 3.978,00da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca Intesa
Sanpaolo IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il pagamento della fattura nr.000017-2018-1
del 16/11/2018, emessa dall’Impresa EDILE V.N.A. Società Cooperativa – Contrada Vanchitello, 62 –
92015 Raffadali (AG) - Partita IVA n.XXXXXXXXXXX relativa al rimborso delle spese per il
conferimento e smaltimento rifiuti contenenti amianto per i lavori di demolizione del Palazzo Lombardo
Livia;
€ 875,16 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.

2. DARE ATTO che il pagamento della succitata somma è subordinato all’accreditamento della stessa da
parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
3. DARE ATTO che la somma di € 4.853,16 sarà imputata al capitolo 20150101/1 denominato: “Lavori di
demolizione del palazzo Lombardo finanziati dalla protezione civile” – Impegno 2290.

N.

DATA

OGGETTO:

929

07/12/2018

“Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo – Livia”. CIG 7338551BDA - CUP
D58F15001300004 – Rimborso spese per caratterizzazione inerti

Settore Tecnico n. 401 del 03/12/2018
ESTRATTO:
4. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 153,00, IVA esente, da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto
bancario presso Banca Intesa Sanpaolo IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il
pagamento della fattura nr.000018-2018-1 del 16/11/2018, emessa dall’Impresa EDILE V.N.A.
Società Cooperativa – Contrada Vanchitello, 62 – 92015 Raffadali (AG) - Partita IVA n.
XXXXXXXX relativa al rimborso delle spese per caratterizzazione inerti per i lavori di
demolizione del Palazzo Lombardo Livia;
5. DARE ATTO che il pagamento della succitata somma è subordinato all’accreditamento della
stessa da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
6. DARE ATTO che la somma di € 153,00 sarà imputata al capitolo 20150101/1 denominato:
“Lavori di demolizione del palazzo Lombardo finanziati dalla protezione civile” – Impegno 2290.

N.

DATA

OGGETTO

930 10/12/2018

Acquisto segnaletica stradale CIG: ZA925C8D7B Impegno e liquidazione fattura
- Ditta PROVIDEO s.c. Sambuca di Sicilia

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 17

del 28/11/2018

ESTRATTO
IMPEGNARE la somma complessiva di € 997,96 all’intervento n. 10310301/1 denominato:
”Spese finanziate con i proventi-violazioni codice della strada ”;
IMPUTARE all’intervento n. 10310301/1 la somma complessiva di € 997,96 per la fornitura
della segnaletica stradale;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, La FATTURA elettronica n. 50/PA del
17/11/2018 di €997,96 di cui:
- € 818,00 (imponibile) alla ditta PROVIDEO, Via Casabianca, Zona PIP –di Sambuca di Sicilia,
CIG.N. ZA421739A6, per acquisto segnaletica;
- €. 179,96 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario
con accredito presso la Banca BCC di Sambuca di Sicilia, IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
DARE atto che:
-la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e
che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le
modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito
comunale.
- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata nell’apposita
raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica
relativa.
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili:
- al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
- al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini della
“trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.

DATA

931

10/12/2018

OGGETTO:
D. Lgs 81/08 – Tutela Sanitaria - Affidamento incarico per effettuare analisi
ematochimici ai dipendenti comunali –CIG ZBA22F6E42

Settore Finanziario n.126 del 05/12/2018
ESTRATTO:
1. Affidare al laboratorio ANALITIKON – Via Togliatti, Santa Margherita di Belice l’incarico per effettuare analisi ematochimici ai dipendenti comunali, come da elenco
allegato ai costi unitari del Tariffario Unico Nazionale;

N.
932

DATA

OGGETTO:

Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U – Ditta
Marino Calogera – Periodo (Settembre-Ottobre-2018. Liquidazione fatture.
Determina Settore Tecnico n. 398 del 29/11/2018
10/12/2018

ESTRATTO:
Premesso:
Che l’amministrazione comunale ha sottoscritto con la ditta Pecorella Gaspare di Salemi un contratti di
comodato di nolo a freddo automezzi per lo svolgimento del servizio R.S.U.;
Detti contratti d’uso di bene mobile, prevedono il comodato oneroso di n. 4 gasoloni e n.1 autocompattatore.
Considerato che tale contratto prevedono tra le altre cose, che la fornitura di gasolio dei sopracitati mezzi, resta
in capo al comodatario, quindi al comune di Santa Margherita di Belice;
Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, si è provveduto all’acquisto di
carburante necessario presso l’ impianto di distribuzione Agip di Marino Calogera con sede in Santa Margherita
di Belice via Umberto I snc.
Riscontrato che, la fornitura di gasolio, riferita ai mesi di-Settembre-Ottobre-2018, è stata effettuata.
PREMESSO TUTTO CIÒ
Determina
Impegnare la somma di €.5.375,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture n.86-87 rispettivamente del 30-31/0910/2018, di cui:
Per la somma € 4.405,74 per fornitura di carburante

(Periodo Settembre-Ottobre-2018) alla Ditta
Marino Calogera, con sede in Via Umberto I snc ,Santa Margherita di Belice, con accredito
presso la Unicredit filiale di Santa Margherita di Belice ;
Per la somma di € 969,26 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

933

10/12/2018

OGGETTO:) “Lavori di manutenzione straordinaria bagni scuola Elementare S.
Giovanni Bosco (lato destro) ” –IMPEGNO SPESA- Affidamento alla ditta
Barbera Salvatore CIG ZCC26147FD

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.406 DEL 04/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 21.675,00 per i lavori di manutenzione straordinaria dei bagni(lato destro)
ed € 4.768,50 per IVA al 22%;
Approvare il verbale indagine di mercato del 07/11/2018;
Imputare la somma all’intervento n. 20150108/1;
Affidare i lavori di manutenzione straordinaria bagni scuola Elementare S. Giovanni Bosco (lato
destro) alla ditta Barbera Salvatore con sede in via Mantegna n. 38 del Comune di Santa Margherita
di Belice.

N.

DATA

OGGETTO:

934

11/12/2018

Comitato “ S. Giuseppe”- Via S. Caterina - S. Margherita Di Belice. – approvazione
rendiconto – liquidazione contributo.

Settore : N. 178 del 03/12/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 500,00 (nel rispetto
del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dal Comitato “ S. Giuseppe” - S. Margherita Di
Belice – con sede in Via S. Caterina – S. Margherita di Belice nella persona del Presidente pro – tempore
Leonardo Balistreri nato il XXXXXXX a XXXXXXXXX e residente in Via Marco Polo n.5 – S. Margherita Di
Belice;
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 al Comitato “ S. Giuseppe ” con sede in Via S.
Caterina – S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Leonardo Balistreri nato il
XXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX e residente in Via M. Polo a S. Margherita Di Belice.

N.
935

DATA
11/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione n.2 - Fatture a ditte diverse per prestazioni
“Ficodindia Fest 2018 e sapori della vastedda” – XX Edizione.

per l’organizzazione del

Settore AFFARI GENERALI : N. 180 del 04/12/2018
ESTRATTO:
D e t e r m i n a, per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Liquidare e pagare così come segue:
la fattura n.1 del 26/11/2018 dell’importo complessivo di € 16.600,00, IVA compresa, tenuto conto che
in fattura è indicata la esigibilità immediata dell’IVA e la non assoggettabilità alla scissione dei
pagamenti e l’applicazione del regime forfettario ai sensi della Legge n. 398/1991 e ss.mm.ii., presentata
dalla Associazione “ZABBARADIO” con sede in via E. De Amicis n.2 - Santa Margherita di Belice CIG Z552563D94 - Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX– (Impegno n.1683/2018);
la fattura n. 1618037729 del 14/11/2018 dell’importo complessivo di € 2.041,66, IVA compresa, di cui
€1.673,49 per imponibile ed € 368,17 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R.
n.633/1972, – presentata dalla S.I.A.E. – Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX –
(Impegni: n1685/2018 - €1.672,00 e n.1.686/2018 - €369,66);

N.
936

DATA

OGGETTO:

13/12/2018

Liquidazione alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx n.5 - Sciacca
premio per le polizze RC degli Automezzi Comunali per il periodo 30/10/2018 30/10/2019. CIG : Z6D2537076

Settore Finanziario Determina n. 127 del 05/12/2018
ESTRATTO:
1)Prendere atto che la Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – con sede in Sciacca Via Carlo Marx n.5 –
ha proceduto ad emettere i contratti delle polizze assicurative relative alle garanzie RC veicoli
dell’autoparco comunale ed infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WW anno 2018/2019,
nonché le polizze relative all’infortunio conducente delle Moto Guzzi targate AK24346 ed AK24347 anno
2018/2019 per il periodo 30/10/2018 – 30/10/2019, ed ha trasmesso i relativi simpli, il cui premio
complessivo ammonta ad €9.894,00 (Novemilaottocentonovantaquattro/00), il cui pagamento ha efficacia
liberatoria nei confronti della Compagnia;
2) Liquidare e pagare alla Unipol Sai Assicurazioni – con sede in Sciacca
Generale
Sig.
Calvagno
Salvatore
Giovanni,
il
(Novemilaottocentonovantaquattro/00), Causale : Liquidazione polizze
infortunio conducenti degli
Automezzi Comunali per il periodo
CIG:Z6D2537076.

Via Carlo Marx n.5 – Agente
premio
di
€9.894,00
premio per le polizze RC ed
30/10/2018
- 30/10/2019.

3) Dare atto che la superiore somma di € 9.894,00 (Novemilaottocentonovantaquattro/00),
impegnata agli interventi del Bilancio 2018;

risulta

N.

DATA

OGGETTO:

937

13/12/2018

Accollo fornitura cancelleria varia per gli uffici comunali Impegno di
spesa.CIG:Z3226402BC

Settore Finanziario Determina n. 131 del 12/12/2018
ESTRATTO:
1) Accollare la fornitura di cancelleria varia per gli uffici comunali alla Cartoleria Nastasi Srl Via Brig. Nastasi n. 81 - Sciacca (AG) come da nota/preventivo, agli atti di ufficio, presentato
dalla stessa prot n. 27213 del 12/12/2018 per € 999,64 IVA inclusa.Totale ordine IVA inclusa
€.999,64.
2) Impegnare la somma di € 999,64 all’intervento di spesa 10180205/1 denominato” Spese di
manutenzione e funzionamento degli uffici: stampati e cancelleria” che presenta sufficiente
disponibilità;
4)Dare atto che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà ad avvenuta consegna dei generi
di cancelleria ed a seguito emissione da parte della succitata ditta della relativa fattura elettronica.

N.

DATA

938 13/12/2018

Settore

OGGETTO:
Liquidazione ulteriore somma al Comune di Partanna quale incaricato
del coordinamento delle attività svolte in occasione del 50° anniversario
del terremoto della Valle del Belice – Art.5, comma IV, dell’Accordo di
collaborazione tra i 21 Comuni della Valle del Belice.

Affari Generali : N. 185 del 07/12/2018

ESTRATTO:

1) Impegnare la complessiva somma di € 618,89
all’intervento n.10720501
denominato: “Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare al
Comune di Partanna, quale incaricato del coordinamento delle attività svolte in
occasione del 50° anniversario del terremoto della Valle del Belice, l’ulteriore
complessiva somma di € 618,89, a mezzo di accreditamento su conto di tesoreria
unica intrattenuto presso XXXXXXXXX Filiale di Partanna e di cui al seguente
codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1.1)Il Bonifico dovrà riportare la seguente causale: “Versamento quota
compartecipazione in occasione del 50°anniversario del terremoto della Valle
del Belice- Saldo”.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 618,89 all’intervento n.10720501
denominato: “Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”.

N.
939

DATA
13/12/2018

Settore

OGGETTO:
Liquidazione all’Avv.Salvatore Barbera legale del Comune per la vertenza “ Comune
c/tro XXXXXXXXX”.

Affari Generali : N. 187 del 07/12/2018

ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare all’Avv.Salvatore Barbera, con studio legale in Santa Margherita di Belice la complessiva
somma di € 1.000,00 - C.F. XXXXXXXXXXX (Fattura Elettronica nr.7/2018 PA del 03/12/2018) tramite
accreditamento su conto corrente e di cui al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.000,00 all’intervento n. n.10120801 denominato: “Spese per
liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.497/2008 oggi n.964/2015

N.

DATA

940

14/12/2018

OGGETTO:

Affidamento per il biennio 2019/2020, Assistenza Software Applicativi in uso
presso questo Comune, allo Studio K s.r.l. di Reggio Emilia oggi APKAPPA
s.r.l. - CIG: ZA1264033D
Settore Finanziario Determina n. 132 del 12/12/2018
ESTRATTO:
1) approvare l’offerta economica per i servizi di assistenza ai software applicativi in uso presso
questo Comune formulati dalla APKAPPA, che sub “A” e “A1” è allagato al presente
provvedimento per costituirne parte integrante ed inscindibile;
2) di affidare, per il biennio 2019/2020, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di assistenza
software applicativi in uso presso questo Comune, alla APKAPPA s.r.l., con sede legale, in Via
M.K. Gandhi 24/A - Reggio Emilia,, Partita I.V.A IT- 08543640158, alle stesse condizioni di cui
all’offerta economica relativa al biennio 2016/2018;
3) impegnare la spesa triennale di €. 46.360,00 I.V.A. compresa ai seguenti Capitoli:
a) €. 23.180,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento per il centro
elettronico” Bilancio 2019;
b) €. 23.180,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento per il centro
elettronico” Bilancio 2020;
4) di provvedere, con successivi atto, alla liquidazione annuale della spesa, previa verifica di
regolare esecuzione dei servizi e presentazione di regolare fattura elettronica;

N.
941

DATA

14/12/2018

OGGETTO:

“Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili
nido e/o micro nido comunale. Progetto di “Restauro del Palazzo Giambalvo
e sua destinazione ad asilo nido”. CUP D52F11001260006 – CIG
639520414B – Rettifica Determina Dirigenziale n. 393 del 29/11/2018.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 423 del 07/12/2018
ESTRATTO:
1. RETTIFICARE la Determina Dirigenziale n. 393 del 29/11/2018 al punto 3) e
SVINCOLARE la polizza fideiussoria per cauzione definitiva n. 856024 del 19/02/2016
rilasciata dalla Società ELBA Assicurazioni S.p.A. Agenzia fenice s.r.l. di Paternò.

N.

DATA

OGGETTO:

942

14/12/2018

Liquidazione n. 3 - Fattura alla Società Cooperativa “L’Arte dei Curatoli” per la
fornitura di formaggi e ricotta per l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2018 e
sapori della vastedda” – XX Edizione

Settore AFFARI GENERALI : N. 186 del 07/12/2018
ESTRATTO:
D e t e r m i n a,
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Liquidare e pagare la fattura n.1/PA del 29/11/2018 dell’importo complessivo di € 1.060,00,
IVA compresa, di cui € 1.019,23 quale imponibile ed €40,77 per IVA da versare all’Erario ai
sensi dell’Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 - presentata dalla Cooperativa “L’ Arte dei Curatoli
Società Cooperativa” con sede in Vicolo Battumari n.15-Partanna
- CIG Z7C2566486 Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX– (Impegno n.1683/2018);

N.

DATA

943 14/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura elettronica n.33 del 03.12.2018 per servizio di ricovero di un
minore dal 01.11.2018 al 30.11.2018 presso la Comunità Alloggio La Farfalla gestita
dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.192 del 06.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.2.393,91 comprensiva di I.V.A. al 5%, giusta
fattura elettronica n.33 del 04.12.2018 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali per
il servizio di ospitalità reso dal 01.11.2018 al 30.11.2018 presso la Comunità Alloggio La Farfalla del
minore in questione, e nello specifico:
quanto ad €.2.279,91 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa Sociale
Momenti Sociali, con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D - Partita IVA
05103900824 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Unicredit Agenzia di
Alcamo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa Cooperativa per
prestazioni rese anche in via non esclusiva;
quanto ad €.114,00 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo 11040312 denominato “Ricovero
minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto
impegno n.900 del 2018 assunto con la determina n.84/2018 citata in premessa;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

944

14/12/2018

Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola dell’Infanzia relativo al mese di
ottobre 2018 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in
Bagheria - C.I.G.6790899B20.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 194 del 07/12/2018
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 6.670,27, comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.181/E del 13.11.2018 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della Scuole dell’Infanzia affidato
con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n.1.851 pasti, come segue:
quanto ad € 6.413,72 per
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via
Sabotino n.40 - P.I. 05418100821, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato
intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la
Banca XXXXXXXX - Agenzia XXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXX;
quando ad € 256,55 per
I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972;
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina n.140/2016 citata in premessa con
imputazione ai capitoli sotto elencati come segue:
• quanto ad € 2.073,32 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
così assegnati € 1.267,64 giusto impegno 1717/16 ed € 805,68 giusto impegno 1776/18 di cui €
1.993,58 per imponibile ed € 79,74 per I.V.A;
• quanto ad € 3.104,34 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” così assegnati € 1.255,68 giusti impegni
1719/16 - 1720/16 – 1721/16 – 1723/16 ed € 1.848,66 giusto impegno n. 1778/2018 di cui € 2.984,94
per imponibile ed € 119,40 pe I.V.A.;
• quanto ad € 1.492,61 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto
impegno 1780/18 di cui €1.435,20 per imponibile ed € 57,41 per I.V.A.;

N.
945

DATA
14/12/2018

OGGETTO:

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico"
NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 -

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 197 del 10/12/2018
ESTRATTO:

1)Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali “ Servizio Civico 2018
inerenti i progetti descritti in premessa, un compenso pari alla somma accanto ad ognuno indicata, in base alle ore lavorative svo
dal 01/11/2018 al 07/12//2018
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

COMPENSO

1

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

2

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

3

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

4

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

5

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

6

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

7

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

8

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

9

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

10

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

11

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

12

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

13

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 195,00

14

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 195,00

15

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

16

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

17

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

18

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

19

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

TOTALE
€ 4.368,00
2) Di imputare la superiore spesa di € 4.368,00 all'intervento 11040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere soci
- servizio civico ", prelevandola dall’ impegno assunto con determina dirigenziale n. 107 del 10/07/2018

N.

DATA

OGGETTO:

946 14/12/2018

Concessione contributo all’”Ass.ne Step – Touch “- S. Margherita Di Belice Approvazione rendiconto e liquidazione contributo.
Settore : N. 179 del 03/12/2018
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 439,50
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’Ass.ne ““ Step Touch ” ”- S. Margherita Di Belice – con sede in Via G. Schirò s.n., nella persona del Presidente
Mimmo Nuzzo nato il XXXXXX a XXXXXXXX e residente in Via G.Schirò – S. Margherita Di
Belice.
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 300,00 all’ dall’Ass.ne “ Step - Touch ” –
con sede in Via G. Schirò – S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore
Sig. Mimmo Nuzzo
nato il XXXXXX a XXXXXX e residente in Via G. Schirò sul codice
I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Unicredit – S. Margherita Di Belice.
3)Dare Atto che la somma di Euro 300,00 trova imputazione all’intervento n.10630501
denominato “ Contributi per iniziative sportive” - impegno n. 1393/2018.

N.

DATA

OGGETTO

947

17/12/2018 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 24 carte d’identità elettroniche (C.I.E)
e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.11.2018 al 30.11.2018
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 195 DEL 07.12.2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.11.2018 al 30.11.2018 sono state rilasciate n. 24 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 548,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2018 denominato “Diritti
per il rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di €.402,96 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo da versare al Ministero per il rilascio
delle C.I.E. nel periodo in questione , sul Capitolo 10170501/1 del Bilancio 2018 denominato “Quote
diritti C.I.E. da riversare allo Stato”;
Liquidare, quindi, detta somma riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo
X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348
0 10 3746 00 e con causale “ Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio
di n. 24 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 16.11.2018 al 30.11.2018”;
Comunicare l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica
gestione_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento;
Dare atto che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad € 0,70 per ogni documento,
saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2
denominata “Quota C.I.E restituita dallo Stato “.

N.

DATA

OGGETTO:

948 17/12/2018

Concessione contributo all’ass.ne “ U.S. Margheritese 2018 – A.S.D.“ S.
Margherita di Belice.
Impegno somme e liquidazione parte del contributo.
Settore : N. 174 del 30/11/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro
2.700,00 da imputare nel modo seguente:
-per Euro 700,00 al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive”
– bilancio 2018;
-per Euro 2000,00 al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative
sportive”nel bilancio pluriennale 2019;
2)-Liquidare e pagare per quanto sopra la somma di Euro 700,00, all’Associazione U.S.
Margheritese 2018 – A.S.D.“ nella persona del Presidente Sig. Ciaccio Gaspare nato
ilXXXXXXXXXX a XXXXXXX (Ag) e residente in Via Archimede – S. Margherita di
Belice, da accreditare sul codice I.B.A.N. – ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
presso la Banca Unicredit– agenzia di S. Margherita Di Belice, dando atto che l’interessato
ha provveduto a produrre la comunicazione concernente la tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art.3, comma 7, della legge 136/2010;

N.
949

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
Servizio di conferimento frazione umida presso il Centro di Compostaggio di
proprietà della ditta: “SEAP” con sede in Lercara Friddi zona Industriale: periodo
Luglio-2018. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 405 del 04/12/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHe:
- Che con Determina Dirigenziale n. 182 del 25/06/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta
DITTA “SEAP” con sede in Lercara Friddi zona Industriale, il conferimento della frazione umida
proveniente dalla raccolta differenziata.
PREMESSO TUTTO CIÒ
Riscontrato che, il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta
differenziata , presso Centro di Compostaggio di Lercara Friddi, periodo Luglio- 2018, è
stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi.
Premesso tutto ciò:
determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare la somma di €. 5.421,48, come differenza di quanto già impegnato, e quanto
effettivamente necessita alla bisogna, al capitolo n. 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di
N.U.”;
Liquidare e pagare la fattura n. 0000231/PA del 31/07/2018 così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 8.321,60 alla ditta: “SEAP” con sede in Lercara Friddi zona
Industriale ), per il conferimento della frazione umida riferito al periodo: Luglio-2018;
-Per la somma di 832,16 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

950 17/12/2018

OGGETTO
Liquidazione- Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia
Municipale per rilascio certificazione al maneggio delle armi. Anno 2018 CIG: ZA6250192B

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 18 del 12/12//2018

ESTRATTO
LIQUIDARE e pagare alla Sezione T.S.N. di MAZARA DEL VALLO, mediante codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con appoggio a BANCO POSTA di Mazara del Vallo, per
l'anno 2018, la complessiva somma di €.579,90 per quota iscrizione obbligatoria, certificato
maneggio armi, corso lezioni di tiro e cartucce, per n°5 unità, riferentesi all'anno 2018 - CIG:
ZA6250192B;
DARE ATTO che la superiore spesa di €. 579,90 trova imputazione all’intervento n. 10310106
denominato: “ Spese varie per l’Ufficio di Polizia Municipale ” - impegno n.1528 del 25/09/2018;
DARE ATTO:
-che la succitata ditta ha comunicato il conto corrente dedicato così come al superiore punto 1)
ottemperando, a quanto all'uopo previsto dal disposto art. 3 comma 7: “Tracciabilità dei flussi
finanziari della legge n.136/2010” e che si è provveduto ad originare il DURC- positivo;
-che la presente Determina Dirigenziale, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune Sezione
"Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell’art. 23 del D.Lgvo n.
33/2013;
-che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione
progressiva e conservata un originale nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio,
mentre l'altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa;
-che la presente Determina Dirigenziale, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi
dell’art. 6 della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e
per la registrazione nel Registro Generale e al Sig. Sindaco, con tutti i relativi documenti
giustificativi ed i riferimenti contabili al Settore Finanziario, Ufficio di Ragioneria per i
conseguenti adempimenti.

N.
951

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore comunale di
c.da Cannitello. - Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita
di Belice. Liquidazione fattura

Determina Settore Tecnico n. 409 del 05/12/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. 386 del 21/11/2018, con la quale si è provveduto ad affidare il
servizio di cui all’oggetto, alla ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di
Belice, ed impegnato le somme al capitolo 20940108/1-denominato “Manutenzione straordinaria
depuratore comunale”, impegno n. 1851/2018.
Visto il certificato di ultimazione delle prestazioni del 26/11/2018 redatto dal tecnico incaricato, e
l’allegato computo metrico dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa
ammonta a €. 2.285,06 di cui :€. 1.873,00 per servizio, e €. 412,06 per iva al 22%;

Per i motivi espressi in premessa:
DETERM I NA
APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni del 26/11/2018 redatto dal tecnico
incaricato, dove vengono quantificati i lavori da cui si evince l’importo della spesa ammonta a €.
2.285,06 di cui :€. 1.873,00 per servizio, e €. 412,06 per iva al 22%;
1. LIQUIDARE E PAGARE, la fattura 000010/2018-EP1 del 30/11/2018, di cui:
2. La somma di €.1.873,00, alla
Margherita di Belice;

Ditta

E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa

La somma di €. 412,06 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.
952

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) IMPEGNO SPESA“Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde
pubblico - periodo Aprile-Dicembre- 2019.
Determina Dirigenziale n. 411 del 05/12/2018
ESTRATTO:
PREMESSO:
- l’Amministrazione Comunale intende procedere a degli interventi di scerbatura e pulizia di tutte le
aree a verde comunali, per garantire così, sia il decoro urbano, sia le migliori condizioni igienico
sanitarie ai cittadini;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di
che trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
Impegnare la somma di €. 55.190,36 IVA al 22% inclusa per il servizio di scerbatura e pulizia di
aree destinate a verde pubblico -

periodo Aprile-Dicembre-2019 ,al

capitolo n. 20910103/1

denominato” Sistemazione aree comunali Bilancio 2018;
Contrattare per Servizio di scerbatura e pulizia di aree destinate a verde pubblico - periodo AprileDicembre-2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 da espletarsi mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c);
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisizione del servizio di scerbatura e pulizia
di aree destinate a verde pubblico;
l’oggetto del contratto è Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde
pubblico - periodo Aprile-Dicembre-2019”;

N.
953

DATA
OGGETTO:
17/12/2018
ervizi Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il territorio comunale:
Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via
Tolomeo, 3 Liquidazione fattura..
Determina Dirigenziale n. 429 del 07/12/2018
ESTRATTO:
PREMESSO
La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. -83 del 29/03/2018 , dove
si è provveduto, ad affidare alla ditta “Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in
Castelvetrano via Tolomeo, 3, il servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro
urbano..
ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente eseguito e completato nella sua interezza e
nel rispetto dei tempi assegnati e pertanto si può liquidare il saldo come in fattura.
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Procedimento in questione, il quale accertava, che il servizio di disinfestazione su tutto il perimetro
urbano, affidato alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via
Tolomeo, 3, è stato regolarmente eseguito;
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. PA/65 del 29/11/2018 di cui:
• La somma di € 1.286,88 , alla Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in
Castelvetrano via Tolomeo, 3;

•

La somma di € 283,11 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

954 17/12/2018

OGGETTO:

Impegno somma in esecuzione dell’atto deliberativo di Giunta Comunale n.138
del 09/11/2018 concernente l’incarico legale per impugnare la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1402/2018 del 25/05/2018.”
Settore Affari Generali : N. 181 del 06/12/2018
ESTRATTO:
1)Impegnare la occorrente somma di € 4.608,43 all’intervento n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”.

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione saldo in favore dell’Università degli Studi di Palermo.
955 17/12/2018
Settore Affari Generali : N. 190 del 11/12/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 1.351,15 all’intervento n.10720501
denominato: “Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare
all’Università degli Studi di Palermo, la complessiva somma di € 1.351,15 a mezzo di
accreditamento su conto corrente e di cui al seguente codice
IBAN: IT 09 A 02008046 82000300004577
1.1)Il Bonifico dovrà riportare la seguente causale: “Pagamento attività collazione
ed editing Convegno Santa Margherita di Belice”.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.351,15 all’intervento n.10720501
denominato: “Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”.

N.
956

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio ai componenti della
Commissione Elettorale Circondariale – Anno 2018

Determina del Responsabile del settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 191 del 6.12.2018
Per i motivi in premessa specificati:
- impegnare la spesa complessiva di €.399,70 al Capitolo n. 10170502 del corrente esercizio
finanziario denominato”Spese Commissione Elettorale Circondariale”;
- liquidare e pagare al Comune di Sciacca, mediante versamento alla tesoreria Comunale c/o
BANCA Unicredit-sede di Sciacca Cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – la
somma di
€. 399,70 per il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività
istituzionali svolte dai componenti della Commissione Elettorale Circondariale;
- rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio on line e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
957

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di dicembre 2018 alla Soc. Coop. Autotrasporti
Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG), per acquisto abbonamenti per
servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo grado di cui
alla L.r.24/73. Codice CIG: 76209384FC.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 200 del 12/12/2018

ESTRATTO: Liquidare la fatture nr.281/PA emessa il 03/12/2018 di € 17.890,20 decurtata

dalla nota di credito nr. 286/PA emessa il 07/12/2018 di € 197,10 dalla ditta Salvatore
Lumia S.R.L. per l’acquisto di 250 abbonamenti occorrenti per il mese di dicembre
corrente anno per la complessiva somma di € 17.693,10 comprensiva di IVA al 10% di
cui:
• € 16.084,64 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € € 1.608,46 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 17.693,10 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 16.084,64 per imponibile alla ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L. Autoservizi
Pubblici di Linea corrente in Agrigento in via Pindaro 3/C, Partita I.V.A.IT01540320841 mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXX XXXX XXXX, sede di XXXXXXXXX XXX, XXXXXX, IBAN: XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX;
> quando ad € 1.608,46 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972;
Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato
"Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del corrente esercizio finanziario
giusto impegno n.1516 con CIG: 76209449EE;

N.
958

DATA

17/12/2018

OGGETTO:

Progetto relativo ai lavori di restauro e conservazione del Cafè House”. CIG
7011835D47 - CUP D54B10000010002 - Liquidazione 2° SAL

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 388 del 26/11/2018
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 29.026,76 così come segue:
- € 23.792,43 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca
UNICREDIT S.p.A IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura
nr.04.2018/02 del 15/11/2018, emessa dall’Impresa Maltese s.r.l. - Via Stefano Polizzi n.55 91011
Alcamo (TP) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx relativa al 1° SAL per i lavori di Restauro e
conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale;
- € 5.234,33 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett.B.
2. DARE ATTO che il pagamento della succitata somma è subordinato all’accreditamento della stessa
da parte della cassa depositi e prestiti.
3. DARE ATTO che la somma di € 29.026,76 sarà imputata al capitolo 20910108/1 denominato “
Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio” – Bilancio 2017 – impegno 2055.

N.
959

DATA

17/12/2018

OGGETTO:

“Programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio asili nido
e/o micro nido comunale. Progetto di “Restauro del Palazzo Giambalvo e sua
destinazione ad asilo nido”. CUP D52F11001260006 – CIG 639520414B -

Liquidazione rata di saldo e svincolo polizza.
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 393 del 29/11/2018
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in
narrativa l’importo di € 3.003,65 così come segue:
- € 2.730,59 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso BCC Credito Etneo Agenzia di Belpasso (CT), per il
pagamento della fattura nr. 22 E del 05/11/2018, emessa dall’Impresa Comitel s.r.l. con sede a
Belpasso in Via Che Guevara n. 75/B - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx relativa alla rata di saldo
per i lavori di Restauro e adeguamento funzionale del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad
asilo nido;
- € 273,06 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).
DARE ATTO che il pagamento trova copertura all’intervento n. 20410106/1 denominato
“Programma straordinario finalizzato micronido Palazzo Giambalvo” – Impegno n. 1042/2015
SVINCOLARE la polizza fideiussoria per cauzione definitiva n. xxxxxxxxx del
xxxxxxxxx rilasciata dalla xxx xxxxxxxxxxxxxx.

N.
960

DATA
17/12/2018

OGGETTO:

Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U
(Gennaio-Giugno-Ottobre 2018)– Ditta Turano Gaspare .Liquidazione
fattura.

Determina Settore Tecnico n. 394 del 29/11/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che l’Amministrazione Comunale ha sottoscritto con la ditta Pecorella Gaspare con sede in Salemi via B.
Amico,8,dei contratti di comodato mezzi. Detti contratti d’uso di bene mobile prevedono, il comodato di n. 4
vasche e n.1 autocompattatore, attrezzati, per la raccolta R.S.U.;
Considerato che tale contratto prevede tra le altre cose, che il lavaggio dei sopracitati mezzi, resta in capo al
comune di Santa Margherita di Belice;
Al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta RSU, si è provveduto ad effettuare il
servizio di lavaggio dei succitati mezzi presso l’ Autolavaggio di Turano Gaspare con sede in Santa Margherita
di Belice via A. Vespucci, periodo (Giugno-Ottobre 2018) per un importo complessivo di €.690,00;
PREMESSO TUTTO CIÒ
Determina
Impegnare la somma di €. 690,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 24/PA- del 19/11/2018, di cui:
Per la somma € 690,00 alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci;
(Iva) non dovuta , ai sensi dell’ art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011;

N.
961

DATA
17/12/2018

OGGETTO:

Servizio di conferimento frazione umida presso il Centro di Compostaggio di
proprietà della ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala c.da Maimone:
periodo Giugno-2018. Liquidazione fattura

Determina Settore Tecnico n. 397 del 29/11/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHe:
- Che il Comune di Santa Margherita Belice ordinariamente conferisce la frazione umida
proveniente dalla raccolta differenziata presso il centro di compostaggio di c.da S. Maria di
Sciacca, di cui il comune è socio azionario. In data 21/12/2017, la GIS Impianti comunicava, che a
seguito di lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di compostaggio , sospendeva i
conferimenti della frazione umida fino a data da destinarsi.

PREMESSO TUTTO CIÒ
L’Ufficio, ha attivato tutte le procedure, per garantire il normale svolgimento del servizio di
raccolta differenziata, individuando sul mercato la “SICILFERT”, con sede in Marsala c.da
Maimone, che possiede la capacità tecnica a conferire la frazione umida;
Riscontrato che, il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata ,
presso Centro di Compostaggio di Marsala , è stato svolto adeguatamente evitando che si
verificassero disservizi nel periodo Giugno- 2018.

;

Premesso tutto ciò:
determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
Impegnare la somma di € 3.445,20 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.” dall’
esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare la fattura n. 328 del 30/06/2018 , così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 3.132,00 alla ditta: “SICILFERT” con sede in Marsala), per conferimento
frazione umida riferito al periodo: Giugno-2018;
-Per la somma di € 313,20 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
962

DATA
17/12/2018

OGGETTO:

Servizio di supporto specialistico per la gestione degli adempimenti ambientaliDitta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13. (Periodo Luglio-Ottobre
2018).Liquidazione Fattura.

Determina Dirigenziale n. 399 del 29/11/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
Con Determina Dirigenziale n. 423 del 27/11/2017 è stato affidato il servizio di supporto specialistico per
la gestione degli adempimenti ambientali, alla ditta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13, avente
Partita Iva n. IT02421550845.

DETERMINA
Liquidare e pagare le fatture n. 5-6 rispettivamente del 31/08-10/2018, di cui :
Per la somma di € 1.400,00 , alla ditta Ditta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13, per servizio di
supporto specialistico ( periodo-Luglio-Ottobre 2018);
Per la somma di €. 308,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.
963

DATA
17/12/2018

OGGETTO:

Conferimento R.S.U presso la discarica di Catania- c.da Coda di Volpe. Ditta
Sicula Trasporti S.R.L. ( Mese di Giugno-Luglio 2018).
Liquidazione fatture.

Determina Settore Tecnico n. 404 del 04/12/2018
ESTRATTO:

Premesso:
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA, con ordinanza n.5/Rif del 07/05/2018 ha
autorizzato il conferimento rifiuti, presso la discarica sita nel comune di Catania c.da Coda
di Volpe, gestita dalla Sicula Trasporti S.R.L.,.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti RSU, riferito ai mesi di Giugno-Luglio 2018, presso la
discarica di Catania è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi
PREMESSO TUTTO CIÒ
Determina
LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 1210/03-1705/03- rispettivamente
17/09/2018,di cui:

del

30/06/2018-

Per la somma € 8.676,00 alla Ditta Sicula Trasporti S.R.L, con sede in c.da Coda di Volpe, Catania,
per il conferimento dei rifiuti RSU, riferito ai mesi di Giugno-Luglio 2018;
Per la somma di € 867,60 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

964

17/12/2018

OGGETTO:

Fornitura di un servizio per noleggio fotocopiatrice multifunzione per la durata di
36 mesi CIG ZEC213BE33 - Ditta Tecnoservice di Bono S. & Sclafani G. s.n.c. – Via
delle Conifere, 38 – 92019 Sciacca (Ag) - Liquidazione fattura canone triemstrale
dicembre 2018/febbraio 2019
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 414 del 06/12/2018
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 286,94 così come segue:
-

€ 235,20 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento
della fattura nr. 66/PA-18 del 03/09/2018, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S & Sclafani
G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxx relativa al canone trimestrale dal 01/12/2018
al 28/02/2018 di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale;

-

€ 51,74 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment).

2. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
445 del 11/12/2017 impegni nn. 1966-1967/2017.

N.
965

DATA

OGGETTO:

17/12/2018

Lavori di somma urgenza “Manutenzione straordinaria per la rimozione
di intonaco pericolante, ripristino del copriferro, rifacimento degli
scarichi acqua bianca e nera all’interno dei bagni, demolizione della
pensilina esterna presso la scuola elementare S. Giovanni Bosco”.
CIG: Z3225C959B
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.417 DEL 06/12/2018
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo complessivo di l’importo
complessivo di € 14.328,76 alla ditta Salvatore Barbera con sede in via Mantegna n. 38 di Santa
Margherita di Belice;
IMPUTARE la somma di € 6.618,76 per il lavori di somma urgenza ai seguenti interventi:
intervento 20150115/1 ;
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario
con accredito presso BCC di Sambuca di Sicilia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
373 del 15/11/2018; determina dirigenziale n. 497 del 29/12/2017-; determina dirigenziale n. 352 del
17/10/2018

N.
966

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica
di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: Novembre- 2018.
Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 425 del 07/12/2018
ESTRATTO:
Premesso:
Che con Determina Dirigenziale n. 232 del 26/07/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Eco Ambiente
Italia srl, il servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di Alcamo.
Riscontrato che, il conferimento dei rifiuti , (Periodo: Novembre-2018), presso la discarica di Alcamo, è stato
svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Determina
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
IMPEGNARE la somma di €.9.953,03 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.”;
LIQUIDARE e pagare, Fatture n. 1127_18-1178_18, di cui:
Per la somma € 9.048,21
Novembre-2018;

alla ditta

Eco Ambiente Italia srl, , per conferimento dei rifiuti Periodo:

Per la somma di € 904,82 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;.

N.
967

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) Servizio di pulizia e messa in sicurezza di cigli e cunette stradali. IMPEGNO
SPESA.
Determina Dirigenziale n. 416 del 06/12/2018
ESTRATTO:

PREMESSO:
- l’Amministrazione Comunale intende procedere a degli interventi di pulizia e messa in
sicurezza di cigli e cunette stradali, per garantire così, la pubblica incolumità;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di
che trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
Impegnare la somma di €. 14.800,00 IVA al 22% inclusa per il Servizio di pulizia e messa in
sicurezza di cigli e cunette stradali, al capitolo n. 20910103/1 denominato” Sistemazione aree
comunali Bilancio 2018;
Contrattare per Servizio di pulizia e messa in sicurezza di cigli e cunette stradali, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera c);
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisizione del Servizio di pulizia e messa in
sicurezza di cigli e cunette stradali;
l’oggetto del contratto è Servizio di pulizia e messa in sicurezza di cigli e cunette stradali”.

N.
968

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo – Livia”. CIG 7338551BDA CUP D58F15001300004 – Rimborso spese per conferimento rifiuti

Settore Tecnico n. 427 del 07/12/2018
ESTRATTO:
4. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 24.691,73così come segue:
- € 20.239,12 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca
Intesa Sanpaolo IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il pagamento della fattura
nr.000019-2018-1 del 16/11/2018 e della nota di credito nr. 000021-2018-1 del 04/12/2018,
emesse dall’Impresa EDILE V.N.A. Società Cooperativa – Contrada Vanchitello, 62 – 92015
Raffadali (AG) - Partita IVA n. XXXXXXXXXX relativa al rimborso delle spese per il
conferimento rifiuti per i lavori di demolizione del Palazzo Lombardo Livia;
- € 4.452,61 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma
629 lett.B.
5. DARE ATTO che il pagamento della succitata somma è subordinato all’accreditamento della
stessa da parte del Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
6. DARE ATTO che la somma di € 24.691,73 c sarà imputata al capitolo 20150101/1 denominato:
“Lavori di demolizione del palazzo Lombardo finanziati dalla protezione civile” – Impegno 2290.

N.
969

DATA
17/12/2018

ESTRATTO

N.
970

DATA
17/12/2018

OGGETTO
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di Via Colombo. Liquidazione
fattura n. 14/PA del 03.12.2018 Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa
Margherita di Belice;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 413 del 06.12.2018
1. Impegnare la somma di € 2.775,26 al capitolo 20940107/1- Manutenzione
acquedotto comunale- bilancio 2018;
2. Liquidare la fattura n. 14/pa del 03.12.2018
a. Per la somma di € 2.306,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via
F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 469,26( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

OGGETTO

Liquidazione fattura n.17_18 del 29.11.2018 per la concessione lavori pubblici
manutenzione, gestione ed ampliamento impianto illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I.
Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
Saldo fattura per l’ordine di servizio n° 01 /2018

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 419 del 06.12.2018
ESTRATTO

Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “ Illuminazione Pubblica e servizi
connessi , la somma di €. 5.369,44 per ordine di servizio n. 1 – Bilancio corrente;
Liquidare e pagare la fattura n. 17_18 del 29.11.2018 ;
• Per la somma di € 4.881,31 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl &
Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
• Per la somma di € 488,13 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
971

DATA
17/12/2018

OGGETTO:

Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso l’
impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIR- G.I.S. S.P.A .
Periodo (Novembre- 2018). Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 424 07/12/2018
ESTRATTO:

Premesso:
Vista la nota n. 3124 del 24/09/2014, con la quale il Commissario Straordinario di Sogeir S.p.a
(In liquidazione), comunica, che a far data del 01/07/2014, la riscossione del costo di
conferimento della frazione umida avverrà attraverso la fatturazione diretta ai Comuni Soci e
terzi conferenti, da parte di SOGEIR GIS;
DETERMINA
Impegnare la somma di € 5.624,85 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare le fatture n. 221-240 rispettivamente del 17/11/2018-04/12/2018, così come di

seguito descritte:
-Per la somma complessiva di €. 5.113,50 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (Novembre2018).;
-Per la somma di 511,35 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;.

N.
972

DATA
17/12/2018

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del personale S.S.R.
ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - Periodo ( Dicembre-tredicesima
mensilità 2018) Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 428 del 07/12/2018
ESTRATTO:
Premesso:
che Con Nostra nota n. 2566 del 17/02/2016, si richiedeva a SO.GE.I.R. SPA in liquidazione, il
distacco temporale del personale e il comodato dei mezzi in dotazione al nostro Ente.
Visti i successivi contratti: Accordo per distacco temporaneo di lavoratore subordinato a tempo pieno e
indeterminato e Comodato d’uso di mezzi, stipulati in data 01/03/2016, con il Commissario
Straordinario di Sogeir S.p.a (In liquidazione) dott. Vincenzo Marinello
DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e
diritto:
Impegnare la somma di € 32.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
Liquidare e pagare le fatture n. 252-265 rispettivamente del 29/11/201804/12/2018, per la somma di € 32.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest
S.p.A, quale acconto mese di Dicembre-Tredicesima- 2018, riferito al pagamento
delle spettanze per il personale distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.
973

DATA
17/12/2018

OGGETTO

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di Via Cimabue.
Liquidazione fattura n. 12/PA del 03.12.2018 Ditta Morreale Angelo
via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 420 del 06.12.2018

ESTRATTO

1. Liquidare la fattura n. 12/pa del 03.12.2018
a. Per la somma di € 1.248,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo
via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 274,56( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

N.
974

DATA

OGGETTO

DATA
17/12/2018

OGGETTO

DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Affidamento lavori per la fornitura di un nuovo quadro elettrico posto
all’interno della cabina elettrica di c.da Senia Gorghi.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 435 del 10.12.2018
ESTRATTO

Approvare il preventivo presentato dalla ditta “Sidil di Coppola e Gaudiano –Via
Duca D’Aosta , 41,di Santa Margherita di Belice ,per la fornitura di un quadro
elettrico da posizionare all’interno della cabina elettrica di c.da Senia per un importo
di € 6.161,00 i.c.;
Impegnare la somma di € 6.161,00 al capitolo 20940107/1 denominato “
Manutenzione acquedotto comunale” bilancio 2018 .
Affidare alla ditta “Sidil di Coppola e Gaudiano –Via Duca D’Aosta , 41,di Santa
Margherita di Belice;
la fornitura di un quadro elettrico ;

N.
975

DATA
18/12/2018

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –IMPEGNO SPESA
Determina Settore Tecnico n. 433 del 10/12/2018
ESTRATTO:

CONSIDERATO

che occorre fornire ai lavoratori addetti alla manutenzione del verde

pubblico di indumenti adeguati come strumento di protezione di lavoro;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare

le procedure necessarie per garantire la

fornitura di che trattasi, entro i termini, tali da consentire il rispetto della tempistica assegnata,
utilizzando il criterio della fornitura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
.Per i motivi espressi in premessa:
IMPEGNARE la somma di €. 2.091,00 ai capitoli così come di seguito descritti:
Per la somma di €. 2.000,00 al capitolo n. 10960206/1 denominato” spese per il vestiario al
personale esterno”;
Per la somma di €. 91,00 al capitolo n. 10960305/1 denominato” spese per il manten. Di ville e
giardini”;
APPROVARE il preventivo offerta riferito alla fornitura di vestiario per il personale addetto al servizio esterno,
”per un importo netto complessivo di €. 2.091,00 IVA inclusa ;
AFFIDARE alla ditta Promo 6 via Amerigo Vespucci, 6 di Santa Margherita di Belice, la fornitura di che trattasi;

976

18/12/2018

OGGETTO: Sistemazione e ripristino pozzo n. 1 di c.da Senia . Ditta Sidil di
Coppola e GaudianO. Liquidazione fattura CIG Z0925FAE8A

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 408 del 05.12.2018
ESTRATTO

Impegnare la somma di € 4.453,00 I.V.A. inclusa al capitolo n. 20940107/1,
denominato “spese di gestione acquedotti comunali”. Bilancio corrente;
Liquidare e pagare la fattura n. 011-2018-A del 29.11.2018:
Per la somma di € 3.650,00( Imponibile) alla ditta Sidil di Coppola e Gaudiano –Via
Duca D’Aosta , 41- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 803,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
977

DATA
18/12/2018

ESTRATTO

OGGETTO
Affidamento lavori di sistemazione del cordolo della scalinata della chiesa madre per
infiltrazione di acqua Liquidazione fattura CIG Z2725FAFC3
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 434 del 10.12.2018
Impegnare la somma di € 791,78 al capitolo 20810101/1, denominato “Manutenzione
strade comunali”-, bilancio 2018 ;
Liquidare e pagare la fattura n. 05/2018- del 30.11.2018:
Per la somma di € 649,00( Imponibile) alla ditta D’Antoni Francesco via Savona ,
1,- Santa Margherita di Belice;
Per la somma di € 142,78 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
978

DATA
18/12/2018

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
CONSULENZA TECNICO – ANALITICA, FINALIZZATA ALLA
DEFINIZIONE
DELLA
PROCEDURA
DI
DERUBRICAZIONE
DALL’ELENCO REGIONALE DI SITI DA BONIFICARE. DISCARICA DI
RSU DISMESSA IN C/DA ISABELLA – RAMETTA. IMPEGNO DI
SPESA.

Determina Dirigenziale n. 410 DEL 05/12/2018
ESTRATTO:

Premesso:
Il comune di Santa Margherita di Belice nel periodo che va dagli anni 90’ e per un periodo di circa 10 anni
ebbe ad utilizzare, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, prodotti nel territorio di competenza, una
discarica posizionata nella località Rametta, la cui funzionalità e relativa messa in esercizio risale a data
antecedente a quella dell’entrata in vigore delle norme contenute nel D.lgs 5/2/1997, n. 22 ( Decreto Ronchi)
con il quale il Legislatore, per la prima volta in Italia, introdusse le norme per la gestione dei rifiuti.
Le norme in vigore, nel periodo in cui il comune ebbe ad utilizzare i siti per lo smaltimento dei rifiuti si
possono fare risalire al DPR 10/09/1982, n. 915, in cui genericamente si faceva riferimento alle attività di “
smaltimento dei rifiuti”.
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:
Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 16.000,00, oltre IVA per €
3.520,00, per un totale complessivo di € 19.520,00 trova copertura finanziaria all’intervento n. 20160601/1
dell’esercizio finanziario corrente ( anno 2018) che presenta sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare
l’intera spesa sul predetto intervento, tenuto conto di quanto espresso nelle premesse.
Di procedere, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2,
consulenza tecnico – analitica, finalizzata alla definizione della
regionale di siti da bonificare: discarica di rsu dismessa in c/da
MEPA, con richiesta di offerta (RdO) sul mercato elettronico,
economiche adeguate alla tipologia del servizio.

lettera a) all’affidamento del servizio di
procedura di derubricazione dall’elenco
Isabella – Rametta, mediante ricorso al
ad operatore con capacità tecniche ed

N.
979

DATA
18/12/2018

OGGETTO:

Servizio di nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di
raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi.
Liquidazione Fatture Periodo (NOVEMBRE 2018).

Determina Settore Tecnico n. 432 del 10/12/2018
ESTRATTO:

Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n. -60 del -13/03/2018 si è provveduto ad affidare il servizio di nolo a freddo
automezzi per servizio di raccolta R.S.U., alla ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8,
Salemi;
- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura ed al pagamento tramite bonifico bancario;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare la fattura 201-18 del 05/12/2018, di cui:
€. 7.525,25 alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, , per il servizio di
nolo a freddo automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Novembre-2018;
Per la somma di € 752,53 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
980

DATA

OGGETTO:

18/12/2018

Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Approvazione atti di contabilità finale - presa d’atto della segnalazione certificata di
agibilità e liquidazione residuo 10 %.
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 349 del 16/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 131 del 24/05/2016
Ditta: Associazione “Assemblee di Dio in Italia” - (xxxxxxxxxxxxx)
Legale Rappresentante: Loria Felice Antonio xxxxxxxxxxxxx
- c.f. xxxxxxxxxxxxx Prog. n. 2078 V.C. Comparto n. 69 lotto n. 10 V.C..

Settore Tecnico: n.

440 del 12/12/2018

ESTRATTO:

1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per
l’agibilità, con i relativi allegati obbligatori, presentata dal sig. Mauceri Antonino nato
xxxxxxxxxxxxx, nella qualità di procuratore del sig. Loria Felice Antonio nato xxxxxxxxxxxxx
quest’ultimo Legale Rappresentante protempore dell’Associazione religiosa “Assemblee di Dio in
Italia” (c.f. xxxxxxxxxxxxx), anche per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto
dell’intervento edilizio eseguito nel fabbricato sito nel comparto n. 69 lotto n. 10 del Vecchio Centro
Urbano.
2) Liquidare e pagare la somma di € 5.141,39 all’Associazione religiosa “Assemblee di Dio in
Italia”, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 2007/1989 (c.f.
xxxxxxxxxxxxx), per questa al sig. Loria Felice Antonio nato xxxxxxxxxxxxx in qualità di Legale
Rappresentante protempore, quale residuo 10% del contributo concesso per le finalità previste di
cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.
981

DATA
18/12/2018

ESTRATTO

OGGETTO

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di c.da Garra .Liquidazione
fattura n. PA 6 del 28.11.2018 Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore Comp. 207 lotto
30 di Santa Margherita di Belice;.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 403 del 04.12.2018
1. Impegnare la somma di € 1350,54 al capitolo n. 10940301/1, denominato “
Gestione acquedotti”-, esercizio finanziario 2018;
2. Liquidare e pagare la fattura n. PA 6 del 28.11.2018.
3. Per la somma di € 1107,54 ( Imponibile) alla ditta I.S.C. di Sanfilippo
Salvatore Comp. 207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice .
4. Per la somma di € 243,54 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N. E DATA
982
del
18/12/2018

OGGETTO

lavori per la riparazione della condotta idrica di c.da Miccina Liquidazione fattura n. 52018 del 28.11.2018 della ditta La Manno Salvatore via Tintoretto,15- Santa Margherita
di Belice. Liquidazione fattura n. 4-2018 del 28.11.2018 dell’Avvocato Maria Zito Plaia,
via Castriotta, 15-Contessa Entellina
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 431 del 10.12.2018

ESTRATTO

1. Impegnare la somma di € 3.385,64 al
acquedotto comunale- bilancio 2018;

capitolo 20940107/1- Manutenzione

Liquidare e pagare la fattura n. 05 del 28.11.2018:
Per la somma di € 2.562,00 ( Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via
Tintoretto,15,- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 563,64 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
Liquidare e pagare la fattura n. 04 del 28.11.2018:
La somma di € 260,00 all’Avvocato Maria Zito Plaia, via Castriotta, 15-Contessa
Entellina.
Esente iva -Regime dei minimi art. 1 legge 244/2007

N.
983

DATA
18/12/2018

ESTRATTO

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL NUOVO
CODICE DEI CONTRATTI. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA
DI RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI – ANNO 2018.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 441 del 12/12/2018
1) Approvare il Quadro Economico per l’appalto del contratto denominato
“lavori di manutenzione delle infrastrutture di raccolta delle acque superficiali, per
il contenimento dei rischi idraulici” - Importo complessivo del contratto €
21.000,00 di cui € 17.325,05 per importo a base d’asta soggetto a ribasso ed €
3.674,95 per somme a disposizione dell’ente appaltante.
2) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto alla procedura aperta
(articolo 60 del D.lgs n. 50/2016) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

N.
984

DATA
18/12/2018

OGGETTO

Ripristino del collegamento viario tra la strada Provinciale n. 44 e la Piazza
Madonna delle Grazie –Ordinanza del Sindaco n. 61 del 11.07.2018
Ditta Alesi Giuseppe

–

Pagamento fattura a saldo

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .402 del 04.12.2018
ESTRATTO

Impegnare la somma di 13.136,97 al capitolo n. 20810101/1 denominato “Manutenzione
straordinaria strade” bilancio 2018 .
LIQUIDARE la fattura n. 5_18 del 18.10.2018 :
Per la somma di € 10.768,01 ( Imponibile) alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello - Santa
Margherita di Belice P.I. 02563390844 ;
Per la somma di € 2.368,96 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
985

DATA
18/12/2018

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).

Riparazione scuolabus targato DE364ZB.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .415 del 06.12.2018
ESTRATTO

1. Approvare il preventivo presentato dalla ditta “Officina Morello” di c.da Donna
Vanna a Ribera,per il servizio di riparazione dello scuolabus comunale di €
2.971,077 i.c.;
2. Impegnare la somma di € 2.971,077 al capitolo 20810113/1 denominato “
Manutenzione straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018 .
3. Affidare alla ditta “ Officina Morello” di c.da DonnaVanna a Ribera”il servizio di
riparazione dello scuolabus ;

N.
986

DATA
18/12/2018

OGGETTO
Fornitura autoveicolo” – Determina a contrarre – Scelta delle modalità
di gara. – Approvazione preventivo ed impegno somme CIG
Z9426174B4;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .439 del 11.12.2018
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare la “Fornitura di
autoveicoli modello di riferimento
1) DACIA DUSTER 1.5 BLUEDCI 95 CV ESSENTIAL 4X2”

ESTRATTO

2)DACIA DUSTER 1.5 BLUEDCI 115CV ESSENTIAL 4X4”
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 comma 2,
lettera b) con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ( articolo
95,comma 4, lettera c ) del Nuovo Codice come integrato e corretto con D. Lgs. N.
56/2017;
Approvare la ricerca di mercato che quantifica la spesa di € 31.900,00 per la
“ Fornitura di autoveicoli modello di riferimento :

N.
987

DATA
18/12/2018

OGGETTO

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di c.da Senia.
Liquidazione fattura n. 13/PA del 03.12.2018 Ditta Morreale Angelo via F.
Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;

ESTRATTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .412 del 06.12.2018
1. Impegnare la somma di € 7.905,80 al capitolo 20940107/1 denominato “
Spese di gestione degli acquedotti comunali”
2.

N.
988

Liquidare la fattura n. 13/pa del 03.12.2018
a. Per la somma di € 6.480,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo
via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 1.425,60( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

DATA
18/12/2018

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Festività Natalizie 2018/2019. Impegno somme e affidamento ”
– Visto il CIG ZA3263A4AC;

Settore : N. 438 del 11.12.2018
ESTRATTO:
1. Approvare il preventivo presentato dalla ditta “Venturieri Ippolito Via Del Sole, n. 21/g- Sciacca, per il
servizio di luminarie in occasione delle festività natalizie.
2. Impegnare la somma di € 4.500,00 al capitolo n. 10520303 denominato “Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune” bilancio 2018 .

3. Affidare alla ditta “Venturieri Ippolito Via Del Sole, n. 21/g- Sciacca”il per il servizio di luminarie
in occasione delle festività natalizie;

N.
989

DATA

OGGETTO:

19/12/2018

Liquidazione in acconto per incarico servizio professione di esperto in gestione
dell’energia – Ing. Barberi AntoninoCIG: ZCF247E931

Settore Tecnico n. 443 del 13/12/2018
ESTRATTO:
- LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 2.000,13 di cui € 1.923,20 per onorario ed € 76,93 per contributo CNPAIA, IVA
esente ai sensi della Legge n. 244/2007 a favore dall’Ing. Antonino Barberi – Piazza Del Bono,12,
Palermo - P.I. XXXXXXXX da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario
n. IBAN IT ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presso BNL – Agenzia n.4 – PALERMO
- DARE ATTO che il pagamento trova copertura nel capitolo n. 20160601 – art. 1 del bilancio anno
2018 impegno n. 1229

N.
990

DATA
19/12/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia
elettrica periodo luglio - agosto 2018.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 426 del 07.12.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 36.686,37 da bilancio 2018 al sottoelencato Capitolo;

Capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti
sportivi € 150,99;
Capitolo n. 20820701 denominato illuminazione pubblica e servizi connessi € 36.535,38;
2) Liquidare e pagare la somma di € 30.070,76 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in
Roma, con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di
Milano S.P.A., relativi a consumi di energia elettrica per il periodo da luglio ad agosto
2018;

N.
991

DATA

OGGETTO:

19/12/2018
Liquidazione al Perito Infortunistico
Settore AFFARI GENERALI : N191 del 11-12-2018
ESTRATTO:

CALLACI Silvestro.

D e t e r m i n a,
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
Liquidare e pagare la fattura n. 000001-2018-FE del 23/11/2018, dell’importo complessivo di € 122,00 IVA
compresa, di cui € 100,00 per imponibile ed € 22,00 quale IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter
del DPR633/1972 (Imp. 783/18 del 01/06/2018), a CALLACI Silvestro, Corso dei Mille, n.36/A – Menfi CIGZ5123C76ED – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Liquidare e pagare la fattura n. 000001-2018-FE del 23/11/2018, dell’importo complessivo di € 122,00 IVA
compresa, di cui € 100,00 per imponibile ed € 22,00 quale IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter
del DPR633/1972 (n.1213/18 del 23/07/2018), a CALLACI Silvestro, Corso dei Mille, n.36/A – Menfi - CIG
Z01246683B – IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.

DATA

992

OGGETTO:

19/12/2018

Impegno somma e liquidazione missioni all’Ing. Aurelio Lovoy.
Settore Tecnico n. 445 del 13/12/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 133,32 al capitolo n. 10160305/1
denominato “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale”;
2) Liquidare all’Ing. Aurelio Lovoy per le missioni effettuate la somma complessiva di €
133,32;
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 133,32 al capitolo n. 10160305/1
denominato “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale”- Bilancio
2018;

N.
993

DATA

OGGETTO:

19/12/2018

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a. per la fornitura di gas metano da aprile a
luglio 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 436 del 11.12.2018
ESTRATTO:
1. IMPEGNARE la somma di euro 71,60 da bilancio 2018 ai seguenti capitoli:
• Capitolo nr. 10620301 denominato: spese mantenimento impianti sportivi per euro 71,60
;

2. Liquidare a Enel Energia S.p.a. gas – Servizio di ultima istanza - tramite bonifico
bancario presso Banca Popolare di Milano- sede di Milano – via Mazzini 9/11-20123
Milano IBAN IT78Z0558401700000000071746 la somma complessiva di € 61,68
relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo da aprile – luglio per la fornitura
di gas per lo Stadio Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro
9,92 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT
verrà versata all’erario.

N.
994

DATA
20/12/2018

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia
elettrica HERA COMM periodo da maggio a novembre 2018.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 437 del 11.12.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 3.111,49 da bilancio 2018 al sottoelencato Capitolo;
Capitolo n. 20820701 denominato illuminazione pubblica e servizi connessi € 3.111,49;
2) Liquidare e pagare la somma di € 2.564,49 ad HERA COMM S.r.l. con sede a Imola (BO) in Via Molino
Rosso n 8 – 40026 Imola, con bonifico bancario su c/c N. IT 05W0628502402CC0024780506 Cassa di
Risparmio di Rimini, relativi a consumi di energia elettrica per i periodi da maggio a novembre 2018;
La rimanente somma 547,00 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72 “
split payment”;

N.

DATA

995 20/12/2018

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRATTARE – SCELTA DELLE MODALITA’ DI GARA PER
LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA VILLA TRAINA E IMPEGNO DI
SPESA.CIG:

Settore Tecnico n. 421 del 06/12/2018
ESTRATTO:
1. Di procedere alla scelta delle modalità di gara per la accollo dei lavori di riqualificazione e
completamento della villetta, intitolata al Senatore Traina, da effettuare con il criterio previsto dall’articolo
60 del Dlgs n. 50/2016, procedura aperta.

2. Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 230.000,00, trova copertura
finanziaria all’intervento n. 20910108/1 dell’esercizio finanziario corrente ( anno 2018 ) che presenta
sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare l’intera spesa sul predetto intervento, tenuto conto di quanto
espresso nelle premesse.

3. Dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo
2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le
modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale.

N.
996

DATA

20/12/2018

OGGETTO:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DI PALAZZO SACCO
E OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI IMPEGNO DI
SPESA PER IL COFINANZIAMENTO A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 460 del 19/12/2018
ESTRATTO:
1. Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 10.000,00, costituisce la
quota di cofinanziamento posta a carico del Comune di Santa Margherita di Belice per le opere di
“Riqualificazione dell’area esterna di palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici”, e che tale progetto è inserito nella programmazione regionale sopra richiamata.
2. La somma di € 10.000,00 trova copertura finanziaria all’intervento n. 20150110/1 denominato
“Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e Opere di completamento degli impianti
tecnologici” dell’esercizio finanziario corrente (Bilancio anno 2018 ) che presenta sufficiente
disponibilità e, pertanto, impegnare l’intera spesa sul predetto intervento, tenuto conto di quanto
espresso nelle premesse.

N.

DATA

997

20/12/2018

OGGETTO

Liquidazione fattura E- DISTRIBUZIONE S.P.A per distacco fornitura
elettrica presso la cabina elettrica di c.da Senia ..
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 444 del 13.12.2018

ESTRATTO

•
•
•

•

N.
998

Impegnare la somma di € 739.32 al capitolo 20940107/1 denominato “
manutenzione acquedotto e servizio idrico”
LIQUIDARE e pagare ad E- DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in Roma
la fattura n. 0000918900004143 del 14.09.2018.

Per la somma di € 606.00 ( Imponibile) ad E- DISTRIBUZIONE S.P.A
Per la somma di € 133.32 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF

DATA
20/12/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa per servizi di risparmio fiscale: Recupero Irap per le
annualità 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 -

Settore Finanziario n. 135 del 17/12/2018
ESTRATTO:
1. Dare atto che lo studio Mancino ha effettuato le verifiche sull’IRAP versata dal comune
e sulla base delle percentuali di disabilità riconosciuti ai dipendenti comunali, ha
quantificato:
• un recupero IRAP per gli anni 2013- 2014 e 2015 di complessivi € 68.334,35;
• un recupero IRAP per gli anni 2016 e 2017 di complessivi € 58.239,89;
2. Dare atto che allo studio Mancino è dovuto il compenso pari ad € 46.250,23
comprensivo di iva e CPA, sull’importo di IRAP recuperata;
3. Impegnare, per la successiva liquidazione, la somma di 46.239,23 all’intervento n.
10130304/1 denominato “Spese per servizio risparmio fiscale” del corrente esercizio
finanziari;
4. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
999

DATA

OGGETTO:

20/12/2018

Rinnovo abbonamento al portale Soluzione s.r.l. – Servizi per gli Enti Locali
anno 2019 in uso presso gli Uffici: Personale, Finanziari, Affari Generali e
Tecnico di questo Comune. CIG:Z34264024B

Settore Finanziario Determina n. 136 del 18/12/2018

ESTRATTO:
1) Di rinnovare per l’anno 2019 l’abbonamento con Portale Enti on Line al costo di € 780,80
iva compresa;
2) Impegnare la complessiva somma di €. 780,80 al Cap. n°10120204/1 denominato: “Acquisto
ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi” anno 2019;
3) Riservarsi di liquidare la somma dovuta ad avvenuta presentazione di relativa fattura.

N.

DATA

1000 20/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.96/PA del 02.12.2018 di €.2.246,50 in favore della Società
Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in Raffadali per ricovero di una disabile
mentale dal 01.10.2018 al 31.10.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.193 del 07.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.96/PA del 02.12.2018 di €.2.246,50 compreso IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.26396 in data 03.12.2018 dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita,
corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant’Anna n.62 - P.I. 02857290841 per il servizio di ricovero di
una disabile mentale reso nel mese di ottobre 2018, come segue:
quanto ad €.2.139,52 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la
Banca Prossima, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
quanto ad €.106,98 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
633/1972;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale
n.142/2017 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad
€.1.568,86 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 1282 sub 2 e quanto ad €.677,64 per quota di compartecipazione sul
capitolo 11040325/1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 1284
sub 2;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

1001 20/12/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa per accreditamento in forma aggregata all’Albo degli Enti di
Servizio Civile Universale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.199 del 12.12.2018
ESTRATTO:
IMPEGNARE la spesa €.1.000,00 sul capitolo 11040308 denominato “Servizio Civile Universale” del bilancio
del corrente esercizio finanziario, al fine di perfezionare l’iscrizione di questo Comune (quale ente di
accoglienza) all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale in forma aggregata con la Società Cooperativa
Sociale SOCIETATE di Carini (quale ente capofila) e poter beneficiare dei programmi di intervento
nell’ambito dei progetti che saranno presentati;
DARE ATTO che i reciproci rapporti tra le parti saranno regolati dal Contratto di impegno e responsabilità in
materia di Servizio Civile Universale, approvato in schema con la delibera di G.C. n.82/2018 citata in premessa
e conseguentemente sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti;
RISERVARSI di liquidare la superiore somma e di quantificare l’importo occorrente all’elaborazione
progettuale ed all’attivazione del servizio a seguito di relativa approvazione da parte della competente Unità

Centrale del Servizio Civile;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

1002 20/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.97/PA del 02.12.2018 di €.2.199,29 in favore della Società
Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in Raffadali per ricovero di una disabile
mentale dal 01.11.2018 al 30.11.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.196 del 07.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.97/PA del 02.12.2018 di €.2.199,29 compreso IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.26398 in data 03.12.2018 dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita,
corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant’Anna n.62 - P.I. 02857290841 per il servizio di ricovero di
una disabile mentale reso nel mese di novembre 2018, come segue:
quanto ad €.2.094,56 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la
Banca Prossima, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
quanto ad €.104,73 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del
D.P.R. 633/1972;
DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale
n.142/2017 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad
€.1.521.65 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 1282 sub 2 e quanto ad €.677,64 per quota di compartecipazione sul
capitolo 11040325/1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 1284
sub 2;
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

1003 20/12/2018 Determina a contrarre ed affidamento diretto della fornitura di scaffali per la Biblioteca
comunale a valere sul contributo regionale concesso. CIG ZF0263B581.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.205 del 14.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
affidare, in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i. per le ragioni di d’urgenza rappresentate in premessa, la fornitura di n.2 scaffali da destinare alla
Biblioteca comunale per l’importo di €.910,00 (IVA al 22% compresa), a valere sul contributo concesso
dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, alla ditta F.lli Gionchetti Matelica F.G.M. S.r.l.,
corrente in Matelica (MC) nella Via Marco Polo n.2 con P.I. 000829980434, specializzata nel settore, la quale
ha offerto il prezzo ritenuto congruo rispetto a quello praticato per acquisti simili, secondo le condizioni
d’ordine contenute nel capitolato d’oneri redatto dal Servizio Biblioteca che si allega al presente atto;
dare atto che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è
stato rilasciato il CIG ZF0263B581;
impegnare la somma occorrente di €.910,00 al capitolo 10510202/1 denominato “acquisto libri e attrezzature
per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di
spesa effettuata con la delibera di G.C.157/2018 citata in premessa;
specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016, dando all’uopo espressamente
atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione
per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione;
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto a presentazione di regolari fatture entro la fine di febbraio 2019, come
stabilito dalle circolari regionali citate in premessa, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e
del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge;
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione denominata “Bandi di gara e
contratti”;
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online
e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile dell’Ufficio contratti per i
conseguenti adempimenti.

N.

DATA

1004 20/12/2018

OGGETTO:
Determina a contrarre ed affidamento diretto della fornitura di sedie per la Biblioteca
comunale a valere sul contributo regionale concesso. CIG ZC5263B3B8.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.204 del 13.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
affidare, in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per le ragioni di d’urgenza rappresentate in premessa, la fornitura di n.12
sedie destinate alla Biblioteca comunale per l’importo di €.690,00 (IVA al 22% compresa), a valere
sul contributo concesso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, alla ditta
Ufficiostile Franchising Group S.r.l., corrente in Roma nella Via A.Stradella n.67 con P.I.
06049991000, la quale ha offerto il prezzo ritenuto congruo rispetto a quello praticato per acquisti
simili, secondo le condizioni d’ordine contenute nel capitolato d’oneri redatto dal Servizio Biblioteca
che si allega al presente atto;
dare atto che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in
questione è stato rilasciato il CIG ZC5263B3B8;
impegnare la somma occorrente di €.690,00 al capitolo 10510202/1 denominato “acquisto libri e
attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del corrente esercizio finanziario,
giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C.157/2018 citata in premessa;
specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016,
dando all’uopo espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo
anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della
determinazione;
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto a presentazione di regolari fatture entro la fine di febbraio
2019, come stabilito dalle circolari regionali citate in premessa, previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge;
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione
denominata “Bandi di gara e contratti”;
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio contratti per i conseguenti adempimenti.

N.

DATA

1005 20/12/2018

OGGETTO:
Impegno di spesa per il servizio di accoglienza di MSNA relativamente al III e IV
trimestre 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.202 del 13.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la complessiva spesa di €.96.705,00 per il servizio di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati, reso dalla Società Cooperativa Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di
Belice tramite le Comunità Alloggio gestite, relativamente al III e IV trimestre 2018 sul capitolo
11040351 denominato “Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa n. 2190/3)” del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
DARE ATTO che si provvederà al pagamento delle somme dovute per l’espletamento del servizio in
questione a seguito di accredito dei corrispondenti importi da parte del Ministero dell’Interno tramite
la Prefettura territoriale e dietro produzione dei relativi documenti contabili debitamente vistati per
regolarità, previo accertamento del possesso dei requisiti contributivi e di non inadempienza ai sensi
dell’art.48 bis del D.P.R. 602/73;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

1006 20/12/2018

OGGETTO:
Determina a contrarre ed affidamento diretto della fornitura di libri per la
Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso. CIG
Z42263D11F.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.201 del 12.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
affidare, in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per le ragioni di d’urgenza rappresentate in premessa, la fornitura del
materiale librario destinato alla Biblioteca comunale per l’importo di €.900,00 (IVA assolta
dall’editore), a valere sul contributo concesso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali ed
Ambientali, alla ditta Libreria Nike di Anna Cammarata, corrente in Palermo nella Via Marchese Ugo
n.76-78, P.I. 00828900829, la quale ha offerto uno sconto del 18% sul prezzo di copertina dei volumi
individuati nell’elenco A) da commutare per l’esatta corrispondenza con l’approvvigionamento dei
libri indicati nell’elenco B), secondo le condizioni d’ordine contenute nel capitolato d’oneri redatto
dal Servizio Biblioteca che si allega al presente atto;
dare atto che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in
questione è stato rilasciato il CIG Z42263D11F;
impegnare la somma occorrente di €.900,00 al capitolo 10510202/1 denominato “acquisto libri e
attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” del bilancio del corrente esercizio finanziario,

giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C.157/2018 citata in premessa;
specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016,
dando all’uopo espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo
anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della
determinazione;
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto a presentazione di regolari fatture entro la fine di febbraio
2019, come stabilito dalle circolari regionali citate in premessa, previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge;
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione
denominata “Bandi di gara e contratti”;
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio contratti per i conseguenti adempimenti.

N.

DATA

1007 20/12/2018

OGGETTO:
Concessione contributo alla Comunità Ecclesiale “ Caritas” S. Margherita di
Belice. Impegno somme.

Settore : N. 194 del 18/12/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 500,00 da
imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie ”- bilancio 2018;

N.
1008

DATA
21/12/2018

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma dal 6 al 7 dicembre 2018 Approvazione rendiconto e liquidazione somma.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 188 DEL 10-12-2018
ESTRATTO:
Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 470,00 sostenuta dal Sindaco dott.
Francesco Valenti per la missione a Roma dal 6 al 7 dicembre 2018.
Liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a Roma la complessiva
somma € 315,00 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente.
Imputare la complessiva somma al capitolo n. 10110303/1 denominato “Indennità e rimborso
spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione
- Rimborso spese forzose” – impegno n. 1877/2018, dove con determina dirigenziale n.173 del
30-11-2018 era stata impegnata la somma di € 500,00.
Liquidare e pagare alla locale agenzia di viaggi “BELICE VIAGGI di Piera Guzzardo” via
Traina - S. Margherita di Belìce la somma di € 155,00 per la fornitura del biglietto aereo al
Sindaco per la missione di che trattasi, somma da accreditare sul conto corrente codice IBAN
XXXXXXX presso XXXXXXXXXXXXXX.
Rendere disponibile la somma di € 30,00 quale differenza tra la somma impegnata di
500,00 e la spesa di € 470,00 sostenuta dal Sindaco per la missione in argomento.

N.

DATA

1009 21/12/2018

€

OGGETTO:
Scambio Auguri per festività natalizie 2018/2019 – Affidamento servizio.

Settore Affari Generali N.192 del 13-12-2018
ESTRATTO:
Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed
occorrente somma di € 405,00 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di rappresentanza” del
corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
Affidare alla ditta SALADINO AMALIA con sede in S. Margherita di Belice - Via Gorizia il
servizio di fornitura di panettoni, spumanti, caramelle ecc…,così come specificato nel preventivo
presentato in data 11-12-2018 prot. n.27091, per un importo complessivo di
€ 405,00
I.V.A. inclusa CIG Z162649CF7.
Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017 trattandosi
di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.

N.

DATA

1010 21/12/2018

Settore

OGGETTO:
Impegno somma per definizione proposta transattiva in ordine alla
vertenza legale “XXXXXXXXX c/tro Comune”.

Affari Generali : N. 184 del 06/12/2018

ESTRATTO:
1)Impegnare la occorrente somma di € 1.000,00 all’intervento n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – del bilancio pluriennale 2019.

N.

DATA

1011 21/12/2018

Settore

OGGETTO:
Reintegro impegno somma concernente l’incarico legale al
Prof.Avv.Carlo Bavetta per impugnare presso il Tribunale di Palermo
la cartella di pagamento n.291 2018 00067953 29 000 emessa da
Riscossione Sicilia S.p.A.

Affari Generali : N. 183 del 06/12/2018

ESTRATTO:
1)Reintegrare l’impegno dell’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi
e risarcimenti” n.948-Anno 2018 del 06/07/2018 della somma di €1.181,95, mediante
imputazione all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti” – del bilancio pluriennale 2019.

N.
1012

DATA

OGGETTO:

21/12/2018

Liquidazione servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria di I
grado relativo al mese di novembre 2018 in favore della Società Cooperativa
Sociale Matusalemme corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 203 del 13/12/2018
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 9.026,74 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.192/E del 05.12.2018 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole Primaria e
Secondaria di I grado affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n.2.349 pasti,
come segue:
quanto ad € 8.679,56 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme,
corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. 05418100821, a mezzo di bonifico
bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della
legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca di XXXXXXXX - Agenzia di XXXXXXXX con
IBAN XXXXXXXXXXXXX;
quando ad € 347,18 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR
633/1972;

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina n.179/2018 citata in premessa con
imputazione ai capitoli sotto elencati come segue:
•

quanto ad € 3.357,43 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” giusto impegno 1776/18 di cui € 3.3228,20 per imponibile ed € 129,13 per I.V.A;
• quanto ad € 4.773,74 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1778/18 di cui €4.590,14
per imponibile ed € 183,61 per I.V.A.;
quanto ad € 895,56 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto
impegno 1780/2018 di cui € 861,12 per imponibile ed € 34,44 per I.V.A.;

N.
1013

DATA
21/12/2018

OGGETTO:
Concessione Assegno Nucleo Familiare 2018 - LEGGE 448/98 ART. 65

Settore : N. 209 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1) Di concedere l’assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro
142,85 mensili e per 13 mensilità più l’aumento ISTAT previsto dalla legge, ai richiedente sopra
descritti e per le motivazioni esposte in premessa;
2) Del presente provvedimento sarà data tempestiva comunicazione all’INPS per la materiale
erogazione dell’assegno

N.
1014

DATA
27/12/2018

OGGETTO
Fornitura e messa in opera di segnaletica stradale ex strada consortile
29” – Affidamento diretto alla ditta Provideo.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 210 del 06.07.2018
ESTRATTO

1. Impegnare la somma di € 1.098,00 al capitolo
denominato “Manutenzione stradale”

n. 20810101

2. Affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016 la
“Fornitura e messa in opera di segnaletica stradale – ex strada
consortile 29”- alla ditta Provideo – Contrada Casabianca Zona PIP –
Sambuca di Sicilia - P.I. 01798570840 per l’importo complessivo di €
1.098,00, Iva c.

N.
1015

DATA

OGGETTO:

27/12/2018

“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica sull’edificio di
proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via della Libertà (Scuola
elementare San Giovanni Bosco)” – Importo a base d’asta € 21.249,00 - CIG
764133986B
Liquidazione somma per pubblicazione dell’estratto bando di gara sulla GURS.
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 329 del 3.10.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 247,66 al capitolo n. 10120303/1 denominato
“Spese per gare d’appalto e contratti ecc”;
2) Liquidare e pagare la somma di € 247,66 occorrente per la pubblicazione, cosi come
segue:
-€ 203,00 di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: IT68
I076010460000000296905 intestato a “Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale – Inserzioni
90141 Palermo – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di (“pagamento
scisso”)
- € 44,66 di I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett. B con le modalità di cui al comunicato stampa Ministero Economia e
Finanze n. 7 del 9.01.2015;
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 247,66 al capitolo n. 10120303/1
denominato “Spese per gare d’appalto e contratti ”.

N.
1016

DATA
27/12/2018

OGGETTO:
“Progetto relativo ai lavori di restauro e conservazione del Cafè House”. CIG
7011835D47 - CUP D54B10000010002 - Liquidazione 1° SAL

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 384 del 21/11/2018
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 37.949,73 così come segue:
- € 31.106,34 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca
xxxxxxxxxxxx IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura
nr.02.2018/02 del 09/10/2018, emessa dall’Impresa Maltese s.r.l. - Via Stefano Polizzi n.55 91011
Alcamo (TP) - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx relativa al 1° SAL per i lavori di Restauro e
conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale;
- € 6.843,39 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett.B.
2. DARE ATTO che il pagamento della succitata somma è subordinato all’accreditamento della stessa
da parte della cassa depositi e prestiti.
3. DARE ATTO che la somma di € 37.949,73 sarà imputata al capitolo 20910108/1 denominato “
Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio” – Bilancio 2017 – impegno 2055.

N.
1017

DATA

OGGETTO:

27/12/2018

DETERMINA A CONTRATTARE – SCELTA MOD. DI GARA PER LA
PROCEDURA DI ACQUISTO E POSA IN OPERA DI GIOCHI PER BAMBINI
PRESSO LA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI E IMPEGNO DI SPESA.

Determina Dirigenziale n. 407 del 05/12/2018
ESTRATTO:
PREMESSO:
- - l’Amministrazione Comunale intende procedere all’acquisto di giochi per bambini da installare
presso la scuola materna “ Rosa Agazzi”;
- l’assessore ai ll.pp. ha emanato apposita direttiva, assunta al protocollo del settore tecnico con il n.
e in data per l’acquisto di cui sopra individuando le risorse disponibili per l’attività de quo;
Ritenuto di individuare quale sistema di scelta del contraente quello previsto dall’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e cioè quello della procedura aperta, per cui qualunque operatore economico può
presentare la propria offerta a seguito dell’indizione di un avviso di gara.
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
Di procedere alla scelta delle modalità di gara per l’accollo della fornitura e posa in opera di giochi
per bambini presso la scuola materna, da effettuare con il criterio previsto dall’articolo 60 del Dlgs
n. 50/2016, procedura aperta.
Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 30.000,00, trova
copertura finanziaria all’intervento n. 20910103/1 dell’esercizio finanziario corrente ( anno 2018)
che presenta sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare l’intera spesa sul predetto intervento,
tenuto conto di quanto espresso nelle premesse.

N.

DATA

1018 27/12/2018

OGGETTO:
Fornitura di un computer portatile tipo “notebook Asus e/o equivalente e il
servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo. CIG
Z662619F36

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.418 DEL 06/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 1.147,54 per la fornitura ed € 219,78 per IVA al 22% all’intervento n. 20180503/1;
Contrattare la fornitura del computer portatile, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 :
-il fine;l’oggetto del contratto; il valore economico massimo del servizio/fornitura;la stipula del contratto ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata.

N.

DATA

1019 27/12/2018

OGGETTO:
“Fornitura e collocazione scaldabagno a gas, a camera stagna, da installare
all’interno degli spogliatoi del campo sportivo e la manutenzione dell’impianto
idrico”. CIG Z5926255FF

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N.422 DEL 06/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 8.180,00 per i lavori di manutenzione straordinaria dei bagni ed € 1.799,60 per IVA
al 22%;
Imputare la seguente somma agli intereventi:
n. 20150117/1 Lavori straordinari degli impianti sportivi;
Contrattare “la fornitura e la manutenzione”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito-indagine di mercato;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016;
-la durata del contratto;
-che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata;
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla funzione di Rup e di
direttore dell’esecuzione del contratto;

N.

DATA

1020

27/12/2018

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRATTARE – SCELTA DELLE MODALITA’ DI GARA PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
SCUOLA ELEMENTARE ( CORPO A) E IMPEGNO DI SPESA. CIG:

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 442 del 13/12/2018
ESTRATTO:
Di procedere alla scelta delle modalità di gara per l’accollo dei lavori di “ Manutenzione straordinaria della
copertura della scuola elementare ( Corpo A), da effettuare con il criterio previsto dall’articolo 60 del Dlgs n.
50/2016, procedura aperta.
1. Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 70.182,40 trova copertura
finanziaria all’intervento n. 20150108/1 dell’esercizio finanziario corrente ( anno 2018 ), denominato: “
Manutenzione straordinaria edifici comunali” che presenta sufficiente disponibilità e, pertanto, impegnare
l’intera spesa sul predetto intervento, tenuto conto di quanto espresso nelle premesse.

N.

DATA

1021 27/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo da settembre a
novembre 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 450 del 14.12.2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la somma di € 71.246,50 da bilancio 2018 ai sotto elencati Capitoli:
Capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi €
290,04;
Capitolo n. 20820701 denominato illuminazione pubblica e servizi connessi € 55.497,16;
Capitolo n. 20820702 denominato illuminazione pubblica e servizi connessi € 15.459,30;

2) Liquidare e pagare la somma di € 58.398,76 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma,
con bonifico su c/c N. IT 78z0558401700000000071746 Banca popolare di Milano S.P.A.,
relativi a consumi di energia elettrica per il periodo da settembre a novembre 2018;
La rimanente somma di 12.847,74 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R. 633/72 “splitpayment”;

N.

DATA

1022 27/12/2018

Settore

OGGETTO:
Impegno somma in esecuzione dell’atto deliberativo di Giunta Comunale
n.119 del 10/10/2018 concernente l’incarico legale per la tutela degli
interessi del Comune nel procedimento di negoziazione assistita avanzata
da XXXXXXXXX.

Affari Generali: N. 182 del 06/12/2018

ESTRATTO:
1)Impegnare la occorrente somma di € 1.286,75 all’intervento n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – del bilancio pluriennale 2019.

N.
1023

DATA
27/12/2018

OGGETTO:
Liquidazione n. 4 - Fattura alla Società Agricola “Tenuta Casalazzi” s.r.l. per la
fornitura di fichidindia per l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2018 e sapori
della vastedda” – XX Edizione.

Settore AFFARI GENERALI : N 189 del 11-12-2018
ESTRATTO:
D e t e r m i n a,
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Liquidare e pagare la fattura n.1_18 del 06/12/2018 dell’importo complessivo di € 1.380,00,
IVA compresa, di cui € 1.326,92 quale imponibile ed €53,08 per IVA da versare all’Erario ai
sensi dell’Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 - presentata Società Agricola “Tenuta Casalazzi” con
sede in c.da Casalazzi - CIG ZA92569007 - Codice IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –
(Impegno n.1683/2018 e Impegno n. 1038/2015 Residui Passivi);
2) Imputare l’importo superiore di € 1.380,00 così come segue
- € 90,00 al capitolo 11260301/1 denominato “Spese inerenti il Ficodindia Fest” - impegno
n.1683/2018 (Det. Dir. n.148 del 19/10/2018)
- € 1.290,00 al capitolo 11260301/1 dei Residui Passivi - impegno 1038/2015.

N.

DATA

1024 27/12/2018

OGGETTO:
Visita istituzionale del Prefetto di Agrigento - Organizzazione di un
cerimoniale - Affidamento servizio.

Settore Affari Generali N. 195 del 19-12-2018
ESTRATTO:
Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed
occorrente somma di € 120,50 al capitolo n. 10180320 descrizione: “Spese per congressi, convegni,
celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi” del corrente esercizio finanziario che presenta
sufficiente disponibilità.
Affidare alla ditta SALADINO AMALIA con sede in S. Margherita di Belice - Via Gorizia il
servizio di fornitura di panettoni e spumanti per un importo complessivo di € 120,50 I.V.A. inclusa
CIG Z0F26698EC.
Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/201 trattandosi
di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.

N.

DATA

1025 27/12/2018

OGGETTO:
Festività Natalizie 2018/2019- Impegno Somme – Affidamento eventi musicali
a varie Associazioni.

Settore : N. 196 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 4.200,00 inclusi i diritti S.I.A.E.
da imputare al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”
– bilancio 2018;
2) Affidare per quanto sopra la realizzazione degli eventi alle Associazioni sotto descritti per la
somma accanto a ciascuno specificata:
- “Aggregazione Atlantide” – S. Margherita Di Belice - Pres. Giuseppe Maggio realizza uno
Spettacolo musicale “ Christmas Together 2018” il giorno 23/12/2018 –
presso I° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò per la somma di € 500,00
C.I.G.- ZD226691AC
-Ass.ne Culturale Musicale ” Musike” – Sambuca Di Sicilia - Pres. Salvatore Rinaldo realizza un esibizione
itinerante con “ I Zampognari” il giorno 24/12/2018 presso centro storico del paese per la somma di €

200,00
C.I.G.-ZBC2669396
-Ass.ne “ Corpo Bandistico Città di S. Margherita Di Belice” – pres. Ciaccio Miriana realizza un
esibizione musicale itinerante per le vie del centro storico il giorno 26/12/2018 per la somma di € 600,00
C.I.G.-Z4E2669550
-Ass.ne “ Il Coro degli Angeli” – Menfi, pres. Stefania Di Maria, realizza “ Animazione per bambini –
Natale 2018” presso Via Libertà il giorno 5/01/2019 per la somma complessiva di € 250,00
C.I.G.-ZE226696F7
-Ass.ne Pro Loco “Gattopardo- Belice” – Pres. Caterina Montalbano - S. Margherita di
Belice - realizza:
-22/12/2018 - “Atmosfere Natalizie……Canti e cunti antichi della Sicilia nella
terra del Gattopardo”- presso Circolo Belluno
27/12/2018 -

Momenti di socializzazione attraverso il gioco della “ Tombola”-

28/12/2018

presso case di riposo

29/12/2018 - “Serata con i bambini della I^ infanzia” proiezioni video
Presso Biblioteca Comunale, per la somma complessiva di € 700,00
C.I.G.-ZC72669788
- Ass.ne Culturale “ Anima Ignis” – Pres.Giuseppa Di Blasi - Menfi realizza un‘esibizione del “Mago
Molla” accompagnato da uno spettacolo di “fuochi” il giorno 26/12/2018, presso Via Libertà per la somma
complessiva di € 700,00
C.I.G.-ZAC2669819

N.
1026

DATA

OGGETTO:

27/12/2018

Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola dell’Infanzia relativo al mese di
novembre 2018 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme
corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 206 del 14/12/2018
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 6.720,72 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la
sicurezza pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.199/E del 11.12.2018 emessa dalla Cooperativa
Sociale Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni della Scuola
dell’Infanzia con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n.1.865 pasti, come
segue:
quanto ad € 6.462,23 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale
Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. 05418100821, a
mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla
stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca di
XXXXXX - Agenzia di XXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXX;
quando ad € 258,49 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR
633/1972;
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina n.179/2018 citata in premessa
con imputazione ai capitoli sotto elencati come segue:
•

quanto ad € 2.065,65 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” giusto impegno 1776/18 di cui € 1.986,20 per imponibile ed € 79,45 per
I.V.A;
• quanto ad € 3.108,64 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1778/18 di cui €
2.989,08per imponibile ed € 119,56 per I.V.A.;
quanto ad € 1.546,43 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato.
Diversi” giusto impegno 1780/2018 di cui € 1.486,95 per imponibile ed € 59,48 per I.V.A.

N.
1027

DATA
27/12/2018

OGGETTO:
Restituzione somme relative al contributo - Fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo Legge 23/12/1998, n. 448, art. 27 per la scuola
secondaria di I e II grado. Anno scolastico – 2015/2016.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 207 del 14/12/2018
ESTRATTO: Dare atto che con propria Determina n. 94 del 20/07/2018 è stato erogato il
contributo di che trattasi a n.65 aventi diritto per un importo complessivo di € 13.485.65 che ha
consentito il rimborso dell’intera somma delle spesa effettuata, corrispondente al 100% per gli alunni
della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria di II grado;
dare atto che la somma assegnata dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Sicilia che ha consentire l’accesso al beneficio della Fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2015/2016 (D.D.S. 7724 del 24/10/2017), di €
35.213,37 è risultata in esubero rispetto alle richieste pervenute al Comune di Santa Margherita di

Belice;
di impegnare la complessiva somma, non utilizzata, quantificata in complessivi € 21.727,72
relativa al contributo Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo – (L. 448/98) – anno scolastico
2015/16 al capitolo n.10450503/1 denominato “Fornitura gratuita libri di testo” dell’esercizio
finanziario 2018;
i prendere atto del contenuto della circolare n. 5 del 14/03/7078, che dispone la restituzione della
somma, prelevandolo dal superiore capitolo, a mezzo bonifico bancario sul c/c IT51E 01000 03245
515300305982 indicando nella causale “Restituzione somme relative al contributo - Fornitura
gratuita e semigratuita libri di testo -Legge n. 448/98 -Anno scolastico 2015/2016 al Dipartimento
Istruzione e Formazione Professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola e Assistenza alunni
Svantaggiati - capitolo 7345 -capo 19”;
di fornire copia del versamento all’Ufficio Servizi Scolastici che provvederà a comunicare
l’avvenuto versamento all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio allo Studio, Buono Scuola
e alunni Svantaggiati, a mezzo pec all’indirizzo
dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it;

N.
1028

DATA

OGGETTO:

28/12/2018

“Modifica ed integrazione Determina Dirigenziale n.148 del 19/10/2018 - XX
edizione del “Ficodindia Fest 2018 e Sapori della Vastedda” che ha avuto luogo nei
giorni 20 e 21 ottobre 2018”.

Settore AFFARI GENERALI : N 198 del 20-12-2018
ESTRATTO:
D e t e r m i n a,
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Integrare e modificare il punto 12) del dispositivo di cui alla determina dirigenziale n. 148 del
19/10/2018, nel senso di aumentare l’importo destinato agli “imprevisti” della somma di €
2.867,70;
2) Impegnare la occorrente superiore somma di € 2.867,70 all’intervento n.10520303/1
denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati dal Comune” del bilancio del
corrente esercizio finanziario, con riserva di provvedere con successivi atti al relativo utilizzo

N
1029

DATA
28/12/2018

OGGETTO:
Approvazione proposta preventivo della Wolters Kluwer Italia
e impegno somma. CIG. Z422676BBE.

“Leggi d’Italia”

Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 201 del 21/12/2018
ESTRATTO:
1)Approvare il preventivo-proposta presentato dalla “Wolters Kluwer - Italia” Agente Giuseppe
Lomonaco, datato 20/12/2018 ed assunto al protocollo generale del Comune in data 20/12/2018 al
n. 27921 per la durata di anni 1(uno) e per l’importo complessivo di € 925,60 IVA compresa, senza
obbligo di rinnovo;
2) Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la superiore occorrente complessiva somma di €
925,60 al Cap. 10120202/1 del bilancio pluriennale – 2019 denominato “Acquisto ed abbonamenti a
giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi” - CIG. Z422676BBE;

N.
1030

DATA
28/12/2018

OGGETTO:
Impegno somma per acquisto di n.150 pacchi dono natalizi da donare alle
famiglie indigenti in occasione delle festività natalizie 2018 -2019 - Determina
a contrarre.

Settore Affari Generali - DET. DIR. N. 202 21/12/ /2018
ESTRATTO:
Di avere attivato l’iter di gara con procedura negoziata senza bando inviando lettera d’invito, prot.
n.27658 del 17-12-2018, a n. 5 (cinque) ditte per commissionare ed acquistare n.150 pacchi dono
natalizi e di approvare, nel contempo, il verbale di gara datato 21-12-2018.
Di affidare, ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 art. 36 co 2 lettera a) “Contratti sotto la soglia ” la
fornitura di n.150 pacchi dono in occasione delle festività natalizie 2018/2019 alla ditta Saladino
Amalia – Via Gorizia,2 – Santa Margherita di Belìce che ha presentato un ribasso dello 0,50%
sull’importo a base d’asta di € 3.688,52 I.V.A. esclusa e dunque un offerta dell’importo complessivo
di € 3.669,34 I.V.A. esclusa e quindi un importo complessivo di € 4.476,59 I.V.A. compresa.
Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed
occorrente somma di € 4.476,59 al capitolo n. 10520303 denominato ”Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune” – bilancio 2018.
Dare atto che per il superiore affidamento si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri così come previsto appositamente
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto con D.Lgs. n. 56/2017trattandosi
di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00.
Dare atto, altresì, che si procederà successivamente e previa verifica delle dichiarazioni rese in
ottemperanza alle normative in vigore, con determina dirigenziale alla liquidazione di quanto
dovuto alla succitata ditta, di cui sopra, aggiudicataria del servizio.

N.

DATA

1031 28/12/2018

Settore

OGGETTO:
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n.267 relativamente alla vertenza “XXXXXXXXX
C/tro Comune” – Esecuzione Sentenza del Tribunale di Sciacca
n.339/09 e della Sentenza Corte d’Appello di Palermo – n.734/12 Impegno Somme.

Affari Generali : N. 203 del 27/12/2018

ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 1.395,68 all’intervento n. n.10180861
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere” del bilancio 2019.

N.

DATA

1032 28/12/2018

Settore

OGGETTO:
Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n.267 - Vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”
– Sentenza esecutiva del Tribunale di Sciacca n.515/2017 – RG n.97/2014
– Repert.n.1/2018 del 02/01/2018 - Impegno Somme.

Affari Generali : N. 204 del 27/12/2018

ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 7.961,15
all’intervento n.10180861
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere” – del bilancio anno 2019.

N.
1033

DATA
28/12/2018

OGGETTO:
Autorizzazione al Settore Finanziario ad effettuare il riequilibrio delle
somme corrisposte dalla Banca Intesa San Paolo – Tesoreria Comunale - in
ordine alla vertenza “XXXXXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore AFFARI GENERALI : N.
ESTRATTO:

205

del 27/12/2018

peri motivi di cui in premessa da intendersi interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1) Autorizzare il Settore Finanziario ad effettuare le operazioni contabili necessarie e conseguenti per
riequilibrare il fondo comunale da cui la banca intesa San Paolo – Tesoreria Comunale -, per le
motivazione ed i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in premessa meglio specificati, ha provveduto
al pagamento, in nome e per conto del Comune di Santa Margherita di Belice, della somma
complessiva di € 96.807,60 come risulta dai provvisori d’uscita;
2) Dare atto che il Consiglio Comunale, con atto n.42 del 21/12/2018, previa acquisizione del parere di
regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore Finanziario oltre che il parere favorevole
dei Collegio dei Revisori dei Conti (Verbale n.18 dell’11/12/2018) , ha disposto, tra l’altro,
l’applicazione della quota di € 96.809,60 al bilancio di previsione 2018/2020 dell’avanzo di
amministrazione 2017, appositamente accantonata per eventuali contenziosi;
3) Dare atto, altresì:
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” – “Provvedimenti” - ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
n.33/2013;
che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6
della L.r. n.11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione
progressiva e conservato un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio,
mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica;
4) Rimettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Contratti, al Sindaco e al
Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e per la registrazione generale
delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO

1034 28/12/2018
Stipula contratto con l'A.C.I. per consultazione banca dati P.R.A. anno 2018, per
compiti d'istituto del Corpo di Polizia Municipale. LiquidazioneCIG.: Z0620AF2D2
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 19

del 14/12/2018

ESTRATTO
Liquidare e pagare, per la causale di cui in premessa, all'Automobile Club d'Italia, Via
Marsala n°8 Roma, tramite bonifico presso la Banca Nazionale del Lavoro – Ag. 11 via Marsala
n.6 – Roma, sulle seguenti coordinate: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX la complessiva
somma di €. 8,92 ( Euro otto/92) ;
-€.7,31 (Imponibile) all'Automobile Club d'Italia di Roma, accreditando la suddetta somma,
mediante bonifico,.
- €. 1,61 ( I.V.A. al 22%) da versare all'erario , ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
Imputare la superiore complessiva spesa di €. 8,92, all'intervento n° 10310106
denominato: “ Spese varie per l’ufficio Polizia Municipale”;
DARE ATTO:
-che la succitata ditta ha comunicato il conto corrente dedicato così come al superiore punto 1)
ottemperando, a quanto all'uopo previsto dal disposto art. 3 comma 7: “Tracciabilità dei flussi
finanziari della legge n.136/2010” e che si è provveduto ad originare il DURC- positivo;
-che la presente Determina Dirigenziale, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune Sezione
"Amministrazione Trasparente"- sottosezione "Provvedimenti" ai sensi dell’art. 23 del D.Lgvo n.
33/2013;

N.

DATA

OGGETTO

1035 28/12/2018
Impegno e liquidazione della fattura elettronica n.49/pa del 11/12/2018, a
favore della Ditta Ciupei Andreea per il servizio di custodia, mantenimento, cattura,
micro-cippatura e smaltimento carcasse cani, per il periodo che va dal 01/05/2018 al
31/05/2018.
CIG : ZO1263607F
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 20

del 17/12/2018

ESTRATTO

1. Impegnare la complessiva somma di € 4.984,87 I.V.A inclusa - all'intervento
10960304 denominato: “Prevenzione randagismo" ;
2. Imputare al Capitolo 10960304 la somma complessiva di € 4.984,87 per il servizio
di custodia, mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse cani, per il
periodo che va dal 01/05/2018 al 31/05/2018
3. Liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, alla ditta CIUPEI ANDREEA ,
Comparto 110 Lotto 11 in Santa Margherita di Belice, P.I.02450850843, di cui :
-

€.4.085,96 (imponibile) tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia Di
Santa Margherita di Belice, Codice IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX come
riportato in fattura elettronica n.49/pa del 11/12/2018 ;

- € 898,91 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
4. DARE atto che:
1.
-la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del
14 marzo 2013 e che il responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla
pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal richiamato decreto, nella sezione
amministrazione trasparente del sito comunale.
- viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata
nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel
fascicolo della pratica relativa.
5. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili:
- al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
- al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio solo ai fini
della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO

1036 28/12/2018
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) Impegno di spesa
acquisto telecamere ampliamento rete di video sorveglianza - Accessi di Santa
Margherita di Belice.
CIG.: ZE92675906.

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 22

del 24/12/2018

ESTRATTO
1.

2.
3.
4.

IMPEGNARE la somma di €. 6.000,00, Iva Inclusa al Capitolo n. 20180505 denominato:
“Democrazia partecipata – applicazione art. 3 c. 1 L.R. 5/2014”, necessaria per l’acquisto e
l’installazione di telecamere di videosorveglianza;
Contrattare “l’acquisto e l’installazione di telecamere di videosorveglianza”, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 /2016;
Approvare la lettera d’invito che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla
consultazione di alcuni operatori economici specializzati nel settore;
Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Lgs. 267/2000 che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire, acquisizione fornitura ed installazione;
- l’oggetto del contratto, “Acquisto telecamere ampliamento rete di videosorveglianza Accessi di Santa Margherita di Belice”;
- il valore economico massimo del servizio /fornitura è pari ad € 6.000,00 I.V.A inclusa;
- la stipula del contratto ai sensi dell’’art.32 camma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
-la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
- la durata del contratto è stabilita in giorni 30 (trenta);
- che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata.

5.

DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
nella Sezione Trasparente “Sottosezione “Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013;
- che,la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi
dell'art.6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy.
- che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva
conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest' Ufficio, altro originale viene
inserito nel fascicolo della pratica relativa;

6.

RIMETTERE copia della presente al Settore Finanziario, all'Ufficio Contratti, al Sindaco e al
Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO

1037 28/12/2018
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016)
Impegno di spesa per acquisto segnaletica stradale.
CIG.: Z6C2681DBE
Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 23

del 27/12/2018

ESTRATTO
1. Impegnare la somma di €. 1.000,00, Iva Inclusa al Capitolo n. 10310106 denominato:
“Spese varie per l’Ufficio di Polizia Municipale”;
2. Contrattare “l’acquisto e l’installazione della segnaletica stradale”, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 /2016;
3. Approvare la lettera d’invito che contiene le clausole ritenute essenziali e procedere alla
consultazione di alcuni operatori economici specializzati nel settore;
4. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Lgs. 267/2000 che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire, acquisizione fornitura ed installazione;
- l’oggetto del contratto, “acquisto segnaletica stradale”;
- il valore economico massimo del servizio /fornitura è pari ad € 1.000,00 I.V.A inclusa;
- la stipula del contratto ai sensi dell’’art.32 camma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
- la durata del contratto è stabilita in giorni 30 (trenta);
- che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata.
5. Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
Sezione Trasparente “Sottosezione “Provvedimento” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgvo 3/2013;
- che, la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art.6
della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy
- che la presente,viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva
conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest' Ufficio, altro originale viene
inserito nel fasci colo della pratica relativa;
6. Rimettere copia della presente al Settore Finanziario, all'Ufficio Contratti, al Sindaco e
Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni

N.

DATA

1038 28/12/2018

OGGETTO:
Trasporto Pubblico Locale anno 2018 - Impegno di spesa per adeguamento Istat CIG:
1668285853

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.214 del 27.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
impegnare l’ulteriore spesa di €.35.765,68 comprensiva di adeguamento ISTAT (+1,1%) ed I.V.A,
ad integrazione dell’impegno assunto con la determina dirigenziale n.189/2017, al fine di procedere
al pagamento a saldo in favore dell’Azienda esercente il trasporto pubblico locale del corrispettivo
spettante per il servizio svolto nell’anno 2018 giusto D.D.G. 3975/S1/2018 citato in premessa;
dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo 10830503 denominato “Contratto
affidamento per trasporto pubblico locale (risorsa 2210/7)” del corrente esercizio finanziario;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
1039

DATA
28/12/2018

OGGETTO
Affidamento lavori di sistemazione e ripristino dell’impianto fognario di via Veneto
n.10
– Approvazione Verbale di affidamento lavori e Impegno di spesa.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 452 del 17.12.2018

ESTRATTO

Approvare il verbale di somma urgenza del 01.10.2018 redatto dal Tecnico
Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l’intervento per la riparazione
della condotta fognaria di via veneto, la cui spesa ammonta ad €.5.542,38 I.V.A.
inclusa, ”
Approvare il Computo metrico estimativo;
Assumere l’impegno della spesa di €.5.542,38 I.V.A. inclusa con imputazione
all’intervento n. 20940108/1, denominato “Manutenzione
fognature
comunali”-, bilancio 2018;
Dare atto che il soggetto creditore è la ditta Santoro Gaspare – comparto 33 lotto
3,di Santa Margherita di Belice, di Santa Margherita di Belice;

N.

DATA

1040

OGGETTO

28/12/2018

DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Riparazione scuolabus targato DE364ZB.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .457 del 18.12.2018
ESTRATTO

N.
1041

DATA

1. Approvare il preventivo presentato dalla ditta “Officina Morello” di c.da
Donna Vanna a Ribera,per il servizio di riparazione dello scuolabus comunale
di € 882.30 i.c.;
2. Impegnare la somma di € 882.30 al capitolo 20810113/1 denominato “
Manutenzione straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018 .
3. Affidare alla ditta “ Officina Morello” di c.da DonnaVanna a Ribera”il servizio
di riparazione dello scuolabus ;
OGGETTO

28/12/2018

Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto
legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020 – Approvazione elaborati progettuali, impegno
somme e determina a contrarre
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 459 del 18.12.2018

ESTRATTO

) Approvare gli elaborati progettuali, che si allegano alla presente, (Computo
metrico estimativo - Elenco prezzi – Quadro economico progettuale) per l’appalto
del “Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del
decreto legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020 - Importo complessivo
dell’appalto € 28.061,84 di cui € 21.360,48 per importo a base d’asta soggetto a
ribasso, € 341,76 per oneri per la sicurezza ed € 6.359,60 per somme a
disposizione dell’amministrazione.
2) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 28.061,84 imputandola sul
capitolo n. 10940303/1 denominato “Spese per la gestione di acquedotti
comunali” cosi come segue:
- per € 7.016/00 Bilancio pluriennale anno 2019;
- per € 21.045,84 Bilancio pluriennale anno 2020.

N.
1042

DATA

OGGETTO:

28/12/2018

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) IMPEGNO SPESA
“Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto
codice CER 170605 in aree comunali .

Determina Dirigenziale n. 461 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1.

Impegnare la somma di €. 32.400,00 IVA al 22% inclusa (come da allegato computo metrico), per
Servizio recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in
aree comunali, al capitolo n. al capitolo 20910109/1 denominato “ Interventi di bonifica aree
comunali”;
2. Contrattare per Servizio recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice
CER 170605, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 da espletarsi mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c);
3. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
4. -il fine che si intende perseguire con il contratto è l’acquisizione del Servizio recupero e smaltimento
materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605;
5. l’oggetto del contratto è IL Servizio recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra
amianto codice CER 170605”;
6. -la stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016;
7. -la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016 in
base all’offerta più vantaggiosa economicamente e verranno aggiudicati con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c);
8. -la durata del contratto è stabilita in giorni 60;
9. -il valore economico massimo del servizio è pari ad €.32.400,00 inclusa IVA al 22%;
10. Incaricare il responsabile del servizio, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e
di direttore dell’esecuzione del contratto;

N.
1043

DATA

OGGETTO

28/12/2018

Canone Novembre- 2018 -Liquidazione fattura n. 19_18 del 14.12.2018 per la
concessione lavori pubblici manutenzione, gestione ed ampliamento impianto
illuminazione pubblica. - Ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore – Via
Colombo n.123 90047 Partinico (PA).
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 432 del 20.12.2018

ESTRATTO

somma di €. 14.419,90 per Diritti di concessione Novembre 2018 – Bilancio
corrente;
Liquidare e pagare la fattura n.19_18 del 14.12.2018:
•
•

N.
1044

Per la somma di € 13.109,00 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl
& Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.310,90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
28/12/2018

OGGETTO
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs n.
50/2016. Nolo pala meccanica e autocarro per manutenzione straordinaria strade rurali
comunali a seguito del nubifragio del 3/5 Novembre 2018
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .463 del 20.12.2018

ESTRATTO

Approvare il quadro economico del servizio;
QUADRO ECONOMICO
DITTE

Riccobene Gaetano
Alesi Giuseppe
IMPORTO DEI
LAVORI IVA
COMPRESA

ORE DI PALA
MECCANICA

TRASPORTO

10*€ 60

IMPORTO

600,00
4*€50

200,00
800,00

Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare il servizio di nolo a caldo per i lavori di
sbancamento e pulizia strade con pala meccanica , dell’importo complessivo di € 600,00 compreso
IVA, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio
dell’affidamento diretto.
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare il servizio di nolo a caldo per i lavori di trasporto
del materiale depositato sulla carreggiata stradale con autocarro , dell’importo complessivo di €
200,00 compreso IVA, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.
50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto.
Incaricare il responsabile del servizio viabilità, geom. Salvatore Lamanno, delle attività connesse alla

funzione di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto.
Impegnare la somma di € 800,00 iva compresa al capitolo
Manutenzione strade comunali”bilancio 2018

20810101

denominato

“

AFFIDARE alla ditta Riccobene Gaetano -c.da Luni, Santa Margherita di Belice P.I. 00566940847C.F. RCCGTN58P08I224L, la pulizia delle strade per l’importo iva compresa di € 600,00;
AFFIDARE alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello - Santa Margherita di Belice P.I. 02563390844 ,
il trasporto del materiale per l’importo iva compresa di € 200,00;

N.
1045

DATA
20/12/2018

OGGETTO

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di C.da Miccina .
– Approvazione Verbale di somma urgenza e Impegno di spesa.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 465 del 20.12.2018

ESTRATTO

Approvare il verbale di somma urgenza del 07.12.2018 redatto dal Tecnico
Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l’intervento per la riparazione
della condotta idrica, la cui spesa presunta ammonta ad €.3.000,00 I.V.A. inclusa, ”
Assumere l’impegno della presumibilmente spesa di €.3.000,00 I.V.A. inclusa con
imputazione all’intervento n. 20940107/1, denominato “Manutenzione acquedotto
comunale”-, bilancio 2018;
Dare atto che il soggetto creditore è la ditta I.C.S. di Sanfilippo Salvatore Comp.
207 lotto 30,di Santa Margherita di Belice, di Santa Margherita di Belice;

N.
1046

DATA
28/12/2018

OGGETTO
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a
del Dlgs n. 50/2016. Nolo pala meccanica e autocarro per manutenzione
straordinaria strada rurale denominata TRE FONTANE

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 475 del 24.12.2018
ESTRATTO

Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare il servizio di nolo a caldo per i
lavori di sbancamento e pulizia strade con pala meccanica e il trasporto del
terreno vegetale, dell’importo complessivo di € 1098,00 compreso IVA, alla
procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il
criterio dell’affidamento diretto.
Incaricare il responsabile del servizio viabilità, geom. Salvatore Lamanno, delle
attività connesse alla funzione di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto.
Impegnare
la somma di € 1098,00 iva compresa al capitolo 20810101
denominato “ Manutenzione strade comunali”bilancio 2018
AFFIDARE alla ditta Alesi Giuseppe Via Cannitello - Santa Margherita di Belice
P.I. 02563390844 , i lavori per l’importo iva compresa di € 1098,00;

N.
1047

DATA
28/12/2018

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Pulizia pozzi e serbatoio di accumulo di c.da Senia .

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 476 del 27.12.2018
ESTRATTO

1. Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo n.20940107/1 denominato “
manutenzione acquedotto comunale “ del bilancio 2018 .
2. Affidare alla ditta “D’Antoni Francesco via Savona , 1 Santa Margherita di
Belice- la pulizia e messa in sicurezza dei pozzi e serbatoio di c.da Senia ;

N.

DATA

1048 28/12/2018

OGGETTO:
Assistenza Service Portale Istituzionale 2019/2020 Ditta APKAPPA K s.r.l.
con sede legale in Reggio Emilia . Impegno di spesa per il periodo
01/01/2019-31/12/2020

Settore Affari Generali: determina Dirigenziale n. 197 del20/12/2018
ESTRATTO:
1) Approvare la proposta della ditta APKAPPA s.r.l. con sede in Via M.K. Gandhi,n.24/A
di Reggio Emilia concernente l’affidamento del Servizio Assistenza-Software del portale
Service Istituzionale relativamente al periodo 01/01/2019 -31/12/2020 per un importo di €
1.900,00 più IVA, per continuare a garantire un adempimento obbligatorio previsto per
legge;
2) Affidare alla ditta APKAPPA s.r.l. con sede in via M.K. Gandhi,24/A di Reggio
Emilia per il servizio di cui al superiore p.1,ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A del
codice del codice dei contratti pubblici.

