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

ESTRATTO DETERMINE DIRIGENZIALI
ANNO 2019
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.

DATA

1

03/01/2019

OGGETTO
“Fornitura, 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. ZAA2661237

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 21

del 18/12/2018

ESTRATTO
1. IMPEGNARE la somma di €. 900,00, Iva Inclusa al Capitolo n. 10310106
denominato: “Spese varie per l’Ufficio di Polizia Municipale”, necessaria per
l’acquisto del colore e del materiale necessario per la sistemazione della segnaletica
orizzontale.
2. AFFIDARE la fornitura del colore e materiale vario per la sistemazione della
segnaletica orizzontale, alla Ditta “Monteleone Ricambi S.a.s. Di Monteleone
Andrea & Monteleone Giuseppe Paolo” - Via S. Francesco n. 78 - Santa Margherita
di Belice , per un importo complessivo di € 900,00 , Iva Inclusa;
3. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi
ed i riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
4. 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;
5. 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.
2

DATA
03/01/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma
2 lett a del Dlgs n. 50/2016, per lavori di rimozione e messa in sicurezza ex
parco macchine sito in c.da S.Antonio .
Determina Dirigenziale n. 453 del 18/12/2018
ESTRATTO:
PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale intende procedere alla bonifica dell’area ex parco macchine comunale di c.da S.
Antonio, dando mandato all’ufficio di attivare tutte le procedure necessarie per garantire i lavori di che trattasi;
CONSIDERATO:
Che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto questa amministrazione
intende ricorrere alla procedura negoziata prevista dall‘articolo 36 , comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016;
Per le motivazioni riportate nella premessa;
Impegnare la somma di €. 8.784,00 , al capitolo 20910109/1 denominato “ Interventi di bonifica aree
comunali”- Bilancio 2018;
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare i lavori di bonifica dell’area ex parco macchine comunale di
c.da S. Antonio” , dell’importo complessivo di € 8.784,00 compreso IVA, alla procedura negoziata ( articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto.
AFFIDARE alla ditta EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi nella via Malta,1, P.I. XXXXXX,
per i lavori di bonifica dell’area ex parco macchine comunale di c.da S. Antonio”, per un importo complessivo di
€ 8.784,00 iva compresa;

N.
3

DATA
03/01/2019

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti S.S.R. ATO. N.11 Agrigento
Ovest S.p.A. - (Pagamento spettanze per spese generali saldo anno 2017acconto anno 2018). Liquidazione fatture.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 446 del 13.12.2018
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di € 30.981,72 al capitolo n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
2. Liquidare e pagare le fatture n. 184-186-221 rispettivamente del 19/09/201817/10/2018, per la somma di € 30.981,72 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento
Ovest S.p.A, quale Pagamento spettanze per spese generali saldo anno 2017acconto anno 2018;
3. (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;
4. Dare atto che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato Alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest
S.p.A, 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;
5. DARE ATTO che la superiore somma troverà imputazione all’intervento n. 10950305/1
“Affidamento servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018-

N.
4

DATA

OGGETTO:

03/01/2019

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).

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 447 del 14.12.2018
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di € 4.215,21 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi
di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
2. LIQUIDARE e pagare le fatture P000026-P000053- rispettivamente 30/04/2018- 25/09/2018, di
cui:
3. €. 3.832,01 alla Ditta CU.MA s.r.l. - Servizi Ecologici con sede in Giugliano di Campania (Na)
avente Partita Iva xxxxxxxxx,-– IBAN xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
4. Per la somma di € 383,20 (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 con le somme all’intervento n. 10950305/1 denominato
“Affidamento servizi di N.U.”, dal bilancio 2018;

N.
5

DATA

OGGETTO:

03/01/2019

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

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 448 del 14.12.2018
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di €. 1.600,00 IVA al 22% inclusa per la fornitura di materiale, attrezzature e
strumenti di protezione lavoro per il personale addetto ai servizi esterni e addetti al servizio RSU, ai
seguenti capitoli:
- Per la somma di € 500,00 n. 10960201/1- ;
-Per la somma dii € 500,00 n. 10960303/1- ;
-Per la somma dii € 600,00 n. 10950305/1-;
2. Liquidare e pagare le fatture n. 4_18 del 10/12/2018 , di cui :
3. Per la somma di € 1.311,48 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, P.IVA xxxxxxxxxxx;
4. Per la somma di €. 288,52 (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
Intesa San Paolo, filiale di S.M.B: Codice IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. DARE ATTO che le somme, verranno imputate ai seguenti capitoli n. 10960303/1-10960201/110950305/1;

N.
6

DATA
03/01/2019

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest
S.p.A. - (Fornitura mastelli) Acconto fattura.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 449 del 14.12.2018
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di € 24.173,66 al capitolo n. 10950305/1 denominato “
affidamento servizi di N.U.” dall’esercizio finanziario 2018;
2. Liquidare e pagare in acconto la Fattura n. 52 del 16/08/2018, per la somma di €
19.814,66 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale Pagamento spettanze
per fornitura mastelli per il servizio RSU( n.2 annualità);
3. Per la somma di 4.359,22 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;
4. Dare atto che al pagamento, si provvederà mediante accreditamento , IBAN n.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx intestato Alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A;
5. DARE ATTO che la superiore somma troverà imputazione all’intervento n. 10950305/1
“Affidamento servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2018-

N.
7

DATA
03/01/2019

OGGETTO:
Rimborso per piano di rientro in favore di SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. anno 2018. Impegno
somme.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 451 del 17.12.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare per poi liquidare obbligazioni assunte con SO.GE.I.R Spa riferite all anno 2018, la somma
complessiva di €. 19.565,92, imputandola all’intervento n. 10950306/1 denominato “Rimorso piano di rientro
SO. GE.I.R.”.

N.

DATA

8

03/01/2019

OGGETTO:

Affidamento lavori di somma urgenza, da effettuare all’interno dell’ufficio contratti,
per la rimozione dell’intonaco superficiale, ammalorato, il ripristino dell’intonaco e
l’eliminazione dell’infiltrazione dalle coperture. CIG: Z02265FD72
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 466 DEL 20/12/2018
ESTRATTO:
impegnare la somma complessiva di € 1.374,82 per il lavori di somma urgenza, all’intervento
20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali;
approvare la perizia redatta dall’Arch. Michele Milici dell’importo di € 1.126,90 oltre IVA €
247,92;
prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza alla ditta Mauceri
Girolamo, con sede in Via Duomo n. 91 di Santa Margherita di Belice avente C.F.
xxxxxxxxxxxxxxxxx;

N.
9

DATA
03/01/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. a
del Dlgs n. 50/2016. Fornitura di piante da collocare in area a verde comunali.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 468 del 20.12.2018
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di €. 231,00 IVA al 10% inclusa per Fornitura di piante da collocare in
aree a verde comunali. , al seguenti capitolo n. 10960305/1 Bilancio 2018;
2. Approvare il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta Zerilli Mario con sede in c.da
Strasatti Marsala per un importo complessivo di €231,00 iva compresa;
3. Ricorrere per la scelta del contraente cui Fornitura di piante

da collocare in aree a verde

comunali, dell’importo complessivo di € 231,00 compreso IVA, alla procedura negoziata ( articolo
36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto.
4. Incaricare il responsabile del servizio verde pubblico, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla
funzione di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto.
5. Dare atto che

la somma di € 231,00 iva compresa

troverà imputazione al capitolo

n.

10960305/1;
6. AFFIDARE alla ditta “Zerilli Mario con sede in c.da Strasatti Marsala , la fornitura di piante da
collocare in aree a verde comunali” per l’importo iva compresa di € 231,00 iva compresa;
7.

N.

DATA

10

03/01/2019

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A. - S.S.R.
n.11-AGRIGENTO OVEST anno 2018. Impegno somme.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 473 del 21.12.2018
ESTRATTO:
1. Impegnare per liquidare obbligazioni assunte per la gestione del servizio RSU per l’
anno 2018, la somma complessiva di €.7.240,16 , imputandola all’intervento n.
10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”;
2. .Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
al D.lgso n.33/2013;

N.
11

DATA
03/01/2019

OGGETTO:
“Nolo Automezzi per il servizio di raccolta RSU”. - ditta Pecorella Gaspare – Via
Biagio Amico n. 8 con sede in Salemi (TP). Impegno Somme

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 474 del 21.12.2018
ESTRATTO:
1. IMPEGNARE la spesa che ammonta ad €. 28.859,32, per il nolo a freddo automezzi per il
servizio di raccolta RSU ( mesi 3, gennaio-marzo-2019) – soggetto creditore: ditta Pecorella
Gaspare con sede legale in Via Biagio Amico n. 8, Salemi (TP), al capitolo 10950305/1
denominato “Affidamento servizi di N.U.”, del bilancio pluriennale 2018/2020, esercizio
finanziario 2019.

N.

DATA

12

03/01/2019

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. 480 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 3.000,00 come contributo, per il rimborso delle spese sostenute dall’associazione

Rangers D’Italia, così come previsto all’art 7 della convenzione, per l’anno 2018 per il “Servizio di controllo,
monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla popolazione;
2)IMPUTARE la somma all’intervento n. 10930301/1 “Servizi di protezione civile prestazione di servizio”.

N.

DATA

13

07/01/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
“Manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore tecnico e
gestione software del server di rete e dei Pc collegati” per l’anno 2019.
CIG Z4A265B6A6
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 458 DEL 18/12/2018
ESTRATTO:

Impegnare la somma di € 815,00 per la fornitura ed € 179,30 per IVA al 22% all’intervento n. 10160205/1;
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 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 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;
Dare atto che si procederà alla liquidazione come segue:
-Febbraio 2019;
-Dicembre 2019.

N.
14

DATA
07/01/2019

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
“Fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata .
Determina Dirigenziale n. 467 del 20/12/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
Il Vice Sindaco, con direttiva n. prot. 26594 del 04/12/2018, al fine di un miglioramento qualitativo e
quantitativo della raccolta dei rifiuti di varia tipologia del tipo porta-porta, invita l’ufficio a porre in essere
tutti gli atti conseguenziali per l’acquisto di idonei mastelli per un importo complessivo di € 20.000,00;
CONSIDERATO:
Che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto questa
amministrazione intende ricorrere alla procedura negoziata prevista dall‘articolo 36 , comma 2 lett. b del D.
Lgs. 50/2016;
Per le motivazioni di cui in premessa:
1.

2.

N.
15

Impegnare la somma di €. 20.000,00 IVA al 22% inclusa per la fornitura di cassonetti per la raccolta
differenziata ,al capitolo n. 20950101/1 denominato” Acquisto attrezzature per servizio integrato rifiuti”
Bilancio 2018;
Contrattare per fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata, 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).

DATA
07/01/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2
lett. a del Dlgs n. 50/2016. Fornitura di stelle di natale e fiori da collocare in aree a
verde comunali.
Determina Dirigenziale n. 469 del 20/12/2018
ESTRATTO:
L’Amministrazione Comunale, invitava l’ufficio a predisporre tutti gli atti necessari per l’acquisto di stelle di
Natale e fiori, per l’arredo di alcune aree comunali e spazi pubblici, nello specifico:
-

Vasi e fioriere disposti sulla Piazza Matteotti e Portici.

-

Rotonda del Gattopardo.

-

Area a verde sulla SS 188 all’altezza della farmacia Serra.

RAVVISATA pertanto, la necessità dell’Ente, di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio 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 le motivazioni di cui in premessa:
3.

Impegnare la somma di €. 900,00 IVA al 10% inclusa per Fornitura di stelle di natale e fiori da collocare in
aree a verde comunali. , ai seguenti capitoli:

4.

•

€. 800,00 al capitolo n. 20910109/1

•

€. 100,00- al capitolo n. 10960305/1 Bilancio 2018;

Approvare il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta Multiservice Agritex “ con sede in S. Margherita
di Belice nella via Largo Mazzini,8 per un importo complessivo di €900,00 iva compresa.

N.

DATA

OGGETTO:

16 08/01/2019

Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione dal 01.01.2019 al 31.12.2019
del ricovero di un’inabile indigente ospitata presso la Casa di Riposo Mulè Boccone del
Povero di Santa Margherita di Belice.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.215 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la spesa, necessaria ad assicurare il servizio di ricovero dell’inabile in questione dal
01.01.2019 al 31.12.2019 presso la Casa di Riposo Mulè Boccone del Povero di Santa Margherita di
Belice, ammontante a complessivi €.14.946,75 giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C.
n.174 del 21.12.2018 citata in premessa, imputandola:
quanto ad €.9.944,93 al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti
ed inabili al lavoro" del bilancio pluriennale 2019;
quanto ad €.5.001,82 sul capitolo 11040326 denominato “Ricovero in Istituti di anziani
(compartecipazione risorsa 3880/1) del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà
effettuato dall’utente nelle casse comunali il relativo versamento;
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del
ricovero dell’inabile indigente de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la
gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in
schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.174/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere per la predetta ospitalità è stabilito in €.40,95
giornalieri, di cui €.11,67 per vitto ed € 29,28 per oneri generali, adeguato all’ultimo indice ISTAT, e
che l’assistita compartecipa al costo della retta nella misura di €.416,82 mensili in base all’ultimo
reddito percepito suscettibile di aggiornamento;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

17 08/01/2019

OGGETTO:

Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. CUP 51B17000030005 CIG 6970767AE5.
Impegno di spesa anno 2018.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.216 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
impegnare la spesa di €.219.481,03 al fine di procedere al pagamento in favore della Società
Cooperativa Quadrifoglio, nella qualità di Ente gestore del progetto SPRAR 2017/2019, del 10% a
saldo del primo acconto ed alla liquidazione del secondo e terzo acconto del contributo che sarà
assegnato tramite il F.N.P.S.A. (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo) al netto della
quota di cofinanziamento per l’anno 2018;
dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato “Servizio di
accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale (risorsa 2210/8)” del
bilancio 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.

DATA

OGGETTO:

18 08/01/2019

Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione dal 01.01.2019 al
16.09.2019 del servizio di ricovero di un minore presso la Comunità Alloggio La
Farfalla gestita dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali di Alcamo.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.217 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la spesa di €.21.246,58 comprensiva di IVA al 5% necessaria a garantire il ricovero del
minore in questione con decorrenza dal 01.01.2019 al 16.09.2019 presso la Comunità Alloggio La
Farfalla gestita dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo, giusta
prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.173 del 21.12.2018 citata in premessa, imputandola al
capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti, inabili al lavoro” del bilancio
pluriennale 2019;
stipulare con il legale rappresentante pro-tempore della prefata Cooperativa la Convenzione per la
prosecuzione di detto ricovero, formulata sulla base dei criteri di indirizzo generali previsti dal
D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 ed approvata in schema con la citata delibera di G.C. n.173/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere per la predetta ospitalità è stabilito in €.1.504,41 per
compenso fisso mensile ed in €.25,85 per diaria giornaliera di mantenimento oltre IVA al 5%;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale;
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.
19

DATA
08/01/2019

OGGETTO:

Missione del Sindaco a Taormina dal 12 al 13 dicembre 2018–Impegno e
liquidazione somma.
DETERMINA DIRIGENZIALE N.207 DEL 31-12-2018
ESTRATTO:
Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Taormina dal 12 al 13 dicembre 2018,
per relazionare al convegno sul tema “Turismo Culturale” che ha avuto luogo mercoledì 12
dicembre 2018.
Di impegnare e imputare per la missione del Sindaco di cui al precedente punto, la somma di €
25,10 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.
Liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a Taormina la complessiva
somma € 25,10 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente.

N.

DATA

20 08/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa quota associativa anno 2018 all’Associazione “STRADA
DEL VINO TERRE SICANE”.

Settore Affari Generali n. 209 del 31/12/2018
ESTRATTO:
1) Di Impegnare, al capitolo 11170301 denominato “Interventi per l’agricoltura e
attività connesse” del corrente esercizio finanziario la complessiva somma di €
2.500,00 con riserva di provvedere alla conseguente liquidazione con successiva
determina dirigenziale.
N.
21

DATA

OGGETTO:

10/01/2019

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI. GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
CONTROLLO DEPURATORE COMUNALE PER 24 MESI.

Determina Dirigenziale n. 454 del 18/12/2018
ESTRATTO:
Premesso che:
che con decreto del D.D.S. n. 788 del 21 maggio 2012 il Comune di Santa Margherita di Belice è
stato autorizzato a scaricare i reflui effluenti dal depuratore comunale allocato a sud dell’area
urbana nella località Cannitello, a condizione che si adempia al corretto mantenimento in esercizio
dell’impianto e che si provveda con cadenza mensile ad effettuare le analisi chimico-biologiche
delle acque reflue influenti ed effluenti l’impianto di depurazione;
- che i reflui depurati confluiscono nel vallone Cava e da lì al lago Arancio che si trova ad
distanza dal punto di confluenza di circa 6.000 mt.;

una

- che il Comune, non essendo dotato di tecnologie e di specifiche professionalità, ha la necessità di
esternalizzare il servizio per l’anno 2017/2018 e quindi di indire una gara.
Per le motivazioni di cui in premessa:
Approvare il Quadro Economico Progettuale per l’appalto del “Servizio tecnico analitico inerente la
verifica e il controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale, nel rispetto
del decreto legislativo 152/2006” per 24 mesi - Importo complessivo del servizio € 56.286,40, di
cui € 44.320,00 per importo a base d’asta soggetto a ribasso ed € 11.966,40 per somme a disposizione
dell’ente appaltante.
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del “Servizio di controllo delle acque destinate al
consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. Periodo 24 mesi, a decorrere dalla data di
scadenza contrattuale del servizio appaltato, dell’importo complessivo di € 56.286,40 alla procedura aperta ai
sensi dell’articolo 60 del D.lgs n. 50/2016.

N.
22

DATA

OGGETTO:

10/01/2019 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo da luglio a

novembre fornitura di energia elettrica a acquedotti, pozzi, 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 456 del 18.12.2018
ESTRATTO:

1) Impegnare la somma di € 16.844,40 da bilancio 2018 al sotto elencato Capitolo:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali €4.787,04;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto depurazione €
12.057,36; Liquidare e pagare la somma di € 13.815,08 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 luglio, ottobre e novembre 2018,
La rimanente somma di € 3.039,32 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72
“splitpayment”;

2) DARE atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37
del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013;

N.
23

DATA

OGGETTO:

10/01/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016) -IMPEGNO SPESA“Fornitura e
posa in opera di pompa sommersa per acque reflue a servizio delle pompe di sollevamento di
c.da Carnevale

Determina Dirigenziale n. 464 del 20/12/2018
ESTRATTO:
CONSIDERATO che, per garantire il normale svolgimento del sistema depurativo, bisogna fornire di un’altra
pompa sommersa per acqua reflue, l’impianto di sollevamento di c.da carnevale,
Atteso che; tale servizio dovrà essere effettuato da una ditta dotata di specifica professionalità , quindi bisogna
procedere ad esternalizzare il servizio di che trattasi;
CONSIDERATO:
Che per la scelta del contraente cui affidare l’esecuzione del servizio indicato in oggetto questa
amministrazione intende ricorrere alla procedura negoziata prevista dall‘articolo 36 , comma 2 lett. b del D.
Lgs. 50/2016;
Per le motivazioni di cui in premessa:
DETERMINA
1.

2.

Impegnare la somma di €. 9.000,00 IVA al 22% inclusa per Fornitura e posa in opera di pompa
sommersa per acque reflue a servizio delle pompe di sollevamento di c.da Carnevale, al capitolo n. al
capitolo 20940108/1 denominato “ Manutenz. Starord. depuratore e sistema fognario”;
Contrattare per Fornitura e posa in opera di pompa sommersa per acque reflue a servizio delle
pompe di sollevamento di c.da Carnevale, 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);

N.

DATA

OGGETTO

24

10/01/2019

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 riparazione di un tratto della condotta fognaria di via A.Volta e via Duca
d’aosta. – Approvazione Verbale di Constatazione e Impegno di spesa.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 470 del 20.12.2018
ESTRATTO

Approvare il verbale di somma urgenza del 26.09.2018 redatto dal Tecnico
Incaricato Geom. Salvatore Lamanno, riguardante l’intervento per la riparazione
della condotta fognaria di via A.Volta e via Duca d’aosta., la cui spesa presunta
ammonta ad €. 817,94 I.V.A. inclusa, ”
Assumere l’impegno della spesa di € 897,94 I.V.A. inclusa con imputazione al
capitolo n. 20940108/1, denominato “Manutenzione fognature comunali”-,
bilancio 2018;
Dare atto che il soggetto creditore è la ditta La Manno Baldassare -c.da RosarioSanta Margherita di Belice. Alla liquidazione e al pagamento si provvederà, previa
redazione di certificato di regolare esecuzione dei lavori, con successivo atto a
fronte della presentazione da parte del creditore della fattura.

N.

DATA

OGGETTO:

25 10/01/2019 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –IMPEGNO SPESA
“Acquisto software geoMurus e servizio di manutenzione”.
CIG Z602667DBB

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 477 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Di impegnare la somma complessiva di € 811.78 all’intervento n. 20180503/1.
Di approvare l’allegato schema tecnico, con allegato quadro economico di spesa.
Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016;
1. Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico;
-la stipula del contratto avviene con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale;
-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

N.

DATA

26

10/01/2019

OGGETTO
Determina a contrattare . Lavori di Manutenzione straordinaria viabilità urbana ed
extraurbana .

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .485 del 27.12.2018
ESTRATTO
1.

APPROVARE il progetto di manutenzione stradale redatto dal tecnico incaricato.

2.

APPROVARE il seguente quadro economico:

LAVORI

€ 190 .000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5%

9.500,00

IMPORTO DEI LAVORI

199.500,00

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO

190.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre impost
Oneri di conferimento in discarica
Incentivo del 2% , art. 113 del d.lgs 50/2016
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

41.800,00
€

3.500,00
3.990,00

€ € 248.790,00

3. Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei “Lavori
di Manutenzione straordinaria viabilità urbana ed extraurbana
dell’importo complessivo per lavori di € 248.790,00, 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.

N.

DATA

27 10/01/2019

OGGETTO:
Determina a contrarre ed impegno di spesa per affidamento della fornitura di
amplificazione alla Biblioteca comunale. CIG Z8D2687FDC

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.218 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
impegnare la somma di €.500,00 al capitolo 10510301 denominato “spese diverse per la
conservazione e sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta
prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C.n.172 del 21.12.2018 citata in premessa;
riservarsi di 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., la fornitura di un impianto di amplificazione, composto da un mixer,
due casse e due microfoni con accessori e caratteristiche indicate nelle condizioni d’ordine contenute
nel capitolato d’oneri redatto dal Servizio Biblioteca che si allega al presente atto, per il miglior
prezzo che sarà offerto e ritenuto congruo rispetto alla base di gara di €.500,00 (I.V.A. al 22%
compresa);
dare atto che in adempimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in
questione è stato rilasciato il CIG Z8D2687FDC;
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.

N.

DATA

28

10/01/2019

OGGETTO: Legge n. 62/2000. Assegnazione Borse di Studio Scuola
Primaria e Secondaria di I grado. Anni scolastici 2012/13 -2013/2014.
Impegno di spesa

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 229 del 31/12/2018

ESTRATTO: Impegnare sull’intervento n.11040522 “Erogazione contributi” del bilancio del

corrente esercizio finanziario, la somma di € 17.710,00;

N.

DATA

29 10/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa integrativo per attività lavorativa in favore della collettività con
finalità assistenziali - Servizio Civico.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.230 del 31.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la somma di €.5.500,00 da utilizzare per lo svolgimento dei progetti di Servizio Civico al
capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale - Servizio Civico” del
bilancio dell’esercizio finanziario 2018, giusto prelevamento dal fondo di riserva autorizzato ai sensi
dell’art.166 del D.lgs. n.267/2000 con la predetta delibera di G.C. n.189/2018;
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.
30

DATA
10/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per prosieguo servizio di trasporto urbano gratuito anziani - gennaio novembre 2019, con la Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia,
mediante acquisto abbonamenti -

Settore Amministrativo & Servizi Sociali

N. 219

del 28/12/2018

ESTRATTO:
1) Di impegnare la superiore e complessiva spesa di € 2.365,00 per il servizio di trasporto urbano gratuito anziani,
giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n. citata in premessa, al capitolo N. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ nel modo seguente:
- € 1.019,10 impegno n. 2003 bilancio 2018
- € 1.345,90 bilancio pluriennale 2019.
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 da gennaio a
novembre 2019 per una spesa complessiva di € 2.365,00 comprensiva di IVA . - CIG : Z4D26891E8
3) Di dare atto :
- che il costo individuale mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari al contributo per 11 mesi di € 47,30, 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

31

10/01/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per i buoni-libri agli alunni della Scuola
Secondaria di Primo grado. Anno scolastico 2018/2019.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 223 del 28/12/2018
ESTRATTO: Dare atto che il contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola Secondaria di
grado nella misura prevista dall’art. 17 L.r. n. 57del 31/12/85 ammonta complessivamente ad € 11.651,46;
impegnare sul capitolo n. 10450205/1, denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” la
complessiva somma di € 10.475,89, occorrente per il rilascio dei buoni libri così suddivisa:
 € 5.648,76 del bilancio 2018;
 € 4.827,13 del bilancio pluriennale 2019;
dare atto che la somma di € 1.175,57 risulta già impegnata, giusta determina n. 160 del 30/11/2017, al capitolo
n. 10450205, denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” impegno n. 1785/18;

N.

DATA

32

11/01/2019

OGGETTO:
Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2018 al 30/06/2019 Dipendenti diversi , inoltre per la dip. Ventimiglia Margherita dal 01/07/2017 al
30/06/2018.

Settore Finanziario n. 130 del 11/12/2018
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:

N.
33

1 Cassana Pietro

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

€ 10,33

2 Coppola Gioacchino

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

€ 62,33

3 Giambalvo Margherita

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

€ 91,78

4 Ritrovato Nicola

dal 01/07/2018 al 31/12/2018

€ 25,82

5

dal 01/07/2018 al 30/6/2019

€ 98,75

6 Villafranca Baldassare

da 01/07/2018 al 30/11/2018

€ 21,97

7 Ventimiglia Margherita

dal 01/07/2017 al 30/06/2018

€ 36,15

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

€ 36,15

otolo Luisa

DATA
11/01/2019

OGGETTO:

Impegno e liquidazione compenso Servizio Tesoreria Comunale periodo
Gennaio/Dicembre 2018.
Settore Finanziario n. 134 del 14/12/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 12.000,00 cosi come segue:
- per €. 9.199,64 al Capitolo n°10130302/1 denominato “Spese per il servizio di tesoreria e di
cassa”;
- per €. 3.000,36 al Capitolo n°10180205/1 denominato “Spese di manutenzione e di funzionamento
degli uffici”.
2) Liquidare la fattura n°V6000781 del 15/11/2017 della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di
€.12.200,00 come segue:
- €.10.000,00 alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – tramite regolarizzazione del provvisorio in uscita
n°58 del 3/12/2018;
- €. 2.200,00 (IVA) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17 Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
34

DATA

OGGETTO:

11/01/2019

Presa d’atto elaborazione ruolo distribuzione delle acque potabili anno
2018.(Periodo di erogazione anno 2017)

Determina dirigenziale n° 138 del 19/12/2018
ESTRATTO:
1.
•
•
•
•
2.
3.
4.

N.
35

Di dare atto, per le motivazioni di cui sopra, che il gettito del ruolo di distribuzione delle acque potabili anno 2018
relativo ai consumi dell’anno 2017 è pari ad €. 474.412,00 e così distinto:
proventi dell'acquedotto comunale €. 349.835,71 iva 10% inclusa;
proventi canone fogna e depurazione €. 34.159,95 iva 10% inclusa;
proventi canone depurazione €. 90.431,52 iva 10% inclusa;
arrotondamenti diversi €. 144,82;
Di autorizzare l’Ufficio tributi ad eventuali correttivi, previa verifica di errori sulle rilevazioni dei consumi;
Di dare atto che il gettito concernente le erogazioni del servizio distribuzione delle acque potabili nell’anno 2018
(ruolo 2019) è presuntivamente di pari importo;
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.

DATA
11/01/2019

OGGETTO:
Impegno somma per indennità centralinisti non vedenti- art. 9 legge
113/85- dell’anno 2018.

Settore Finanziario n. 139 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la presunta spesa di €. 2.082,94 quale indennità di mansione prevista
dalla Legge n. 113/85 art. 9 comma 1, per il dipendente Mauceri Giuseppe con la
seguente imputazione:
- €. 1.470,83 all’intervento 10180101 denominato: “Stipendi e assegni fissi al
personale”;
- €. 487,11 all’intervento 10180102 denominato: “Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori a carico del Comune”;
- €. 125,00 all’intervento 10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”.

N.
36

N.
37

DATA
11/01/2019

OGGETTO:
Impegno somma per Indennità di Risultato ai Dirigenti ed al
Segretario Comunale - Anno 2018.
Settore Finanziario n. 141 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1)
Impegnare la somma di €. 15.000,00 con imputazione all’intervento 10180130
enominato: “Retribuzioni ed oneri indennità di risultato Segretario e Dirigenti –
personale ” per la successiva liquidazione dell’indennità di risultato ai dirigenti ed al
segretario Comunale;

DATA

OGGETTO:

11/01/2019 Concessione contributo all’ Associazione di volontariato ”COLLEZIONISMO &
MODELLISMO MARGHERITESE” - Impegno somma .
Settore Affari Generali N. 208 del 31-12-2018
ESTRATTO:
Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva somma di €
1.000,00 al capitolo n.10720501 denominato ”Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie,
etc.” del bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria.
Di concedere all’Associazione di volontariato no profit “COLLEZIONISMO & MODELLISMO
MARGHERITESE” con sede in Santa Margherita di Belice, legale rappresentante il sig. Michele
Cicio, un contributo nella misura di € 1.000,00 al fine di contribuire alle spese che la stessa ha
sostenuto in occasione delle celebrazioni per il 50° Anniversario del sisma 1968.
Di dare atto che il predetto contributo verrà liquidato con separato atto su presentazione di idonea
documentazione comprovante le spese sostenute dall’Associazione in argomento.

N.

DATA

OGGETTO:

38 11/01/2019

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica
periodo ottobre - novembre 2018.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 343 del 11.10.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 3.309,86 da - bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli ;
Capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione €
3.309,86;
2) Liquidare e pagare la somma di €2.698,95 ad ENEL ENERGIA S.P.A su c/c N. IT
87S0315801600CC0990000066, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di ottobre
– novembre 2015;
La rimanente somma di € 610,91 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi
del D.P.R.633/72 “split payment”;

N.

DATA

39 14/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per prosecuzione dell’attività lavorativa in favore della collettività con
finalità assistenziali a seguito di scorrimento della graduatoria del Servizio Civico 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.221 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva somma di €.3.884,00 occorrente a remunerare le n.8 unità utilmente
collocate nella graduatoria dell’anno 2018 da impiegare nei progetti approvati con la deliberazione di
G.C. n.178/2018 citata in premessa ai sensi del vigente Regolamento comunale di assistenza
economica finalizzata, nonché ad assicurare al predetto personale la necessaria copertura assicurativa
per responsabilità civile ed infortunio;
imputare la superiore spesa al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere
sociale - Servizio civico” del bilancio pluriennale 2019, giusta prenotazione effettuata con la predetta
delibera di G.C. n.178/2018;
stipulare con l’Agenzia assicurativa già affidataria del servizio il contratto assicurativo integrativo
per i rimanenti soggetti da utilizzare;
riservarsi di erogare con successivi provvedimenti le somme dovute agli aventi diritto in esito alla
produzione, da parte dei tutors rispettivamente designati per ogni progetto, delle schede di rilevazione
ed attestazione delle giornate ed ore effettivamente lavorate, nonché di liquidare l’importo concordato
in favore dell’Agenzia assicurativa per la copertura delle ulteriori unità avviate;
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

40 14/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione ricovero di una
disabile psichica presso le Società Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in
Raffadali dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.225 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva spesa di €.29.397,85 compresa IVA al 5% per garantire la prosecuzione
del ricovero della disabile psichica in questione con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019 presso
la Società Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in Raffadali nella C.da Sant’Anna n.63, giusta
prenotazione effettuata con la delibera di G.C.n.179/2018 citata in premessa, imputandola come
segue:
 quanto ad €.21.266,21 al capitolo n.11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del
bilancio pluriennale 2019;
 quanto ad €.8.131,64 sul capitolo n.11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà
effettuato dalla utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del
ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da
parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema
dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.179/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 quale
compenso fisso mensile e ad €.22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva
presenza, con adeguamento all’ultimo indice Istat, e che la quota a carico dell’assistita è pari ad
€.677,64 mensili, suscettibili di futuro aggiornamento in base al reddito dichiarato;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

41 14/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione ricovero dal 01.01.2019 al
31.12.2019 di n.1 disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho
gestita dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di
Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.227 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva spesa di €.27.417,12 compresa IVA al 5%, per garantire la prosecuzione
del ricovero del disabile psichico in questione con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019 presso la
Comunità Alloggio Rosa di Jericho gestita dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, corrente
in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84, giusta prenotazione effettuata con la delibera di
G.C. n.180 del 24.12.2018 citata in premessa, imputandola come segue:
 quanto ad €.24.869,71 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del
bilancio pluriennale 2019;
 quanto ad €.2.547,40 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà
effettuato dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del
ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da
parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema
dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.180/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.570,67 quale
compenso fisso mensile e ad €.19,90 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva
presenza, senza aggiornamento all’ultimo indice Istat come concordato in ottemperanza all’art.8 del
D.L.n.66 del 24.04.2014 convertito in Legge n.89 del 23.06.2014, e che la quota di compartecipazione
a carico dell’assistito ammonta ad €.212,28 mensili, suscettibili di futuro adeguamento in base
all’ultimo reddito percepito;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

42 14/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per rimborso trasporto presso centri di cura e riabilitazione
effettuato direttamente dai portatori di handicap nell’anno 2016.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.231 del 31.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la somma di €.21.000,00 da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2016
dai portatori di handicap aventi diritto per il trasporto effettuato direttamente presso centri di cura e
riabilitazione, secondo gli importi segnati a fianco di ciascun nominativo elencato nella tabella
allegata alla delibera di G.C. n.184 del 28.12.2018 citata in premessa;
imputare la superiore spesa al capitolo 11040353 denominato “Attività sociali finanziate con
premialità SPRAR” del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione effettuata con
la citata delibera di G.C. n.184/2018 che ne ha disposto l’anticipazione a carico delle casse comunali;
trasmettere copia della presente al Comune di Sciacca quale capofila del Distretto AG7 per la
successiva restituzione a questo Ente della somma anticipata a tal titolo non appena verrà accreditata
dall’Assessorato regionale competente la 3° annualità del Piano di Zona 2013/2015 ai sensi della
Legge 328/2000;
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

43 14/01/2019

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
“Acquisto Stampante multifunzione (Plotter) a servizio dell’ufficio tecnico”.
CIG
ZDA2670E63

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 472 DEL 21/12/2018
ESTRATTO:
Di impegnare la somma complessiva di € 3.294,00 all’intervento n. 20180503/1;
Di approvare l’allegato schema tecnico, con allegato quadro economico di spesa;
Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al MEPA, attraverso la richiesta di offerta (RdO);
Di stabilire che la scelta del contraente, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.294,00, trova
copertura all’intervento n. 20180503/1;
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico;
-la stipula del contratto avviene con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale;
-la modalità di scelta del contraente.

N.

DATA

OGGETTO:

44 14/01/2019

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 presso la scuola Materna Rosa Agazzi”.
CIG ZB2268047D
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 479 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 729,42 per la fornitura e per la manutenzione ed € 160,48 per IVA
al 22% - intervento: n. 20150114/1 bilancio 2018;
Contrattare la fornitura e manutenzione, mediante l’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;
-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

45 14/01/2019

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 e collocazione di portone in ferro e la manutenzione degli infissi
presso la caserma dei carabinieri di Santa Margherita di Belice ”.
CIG Z1C267780D
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 482 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 3.950,00 all’intervento n. 20220104/1;
Contrattare i lavori di manutenzione, mediante l’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;
-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

OGGETTO:

46 14/01/2019 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 di Palazzo Sacco”
CIG ZE126755E3
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 484 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 2.019,32 all’intervento n. 20150108/1 Lavori straordinari edifici
comunali ; bilancio 2018;
Contrattare i lavori di manutenzione, mediante l’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;
-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

47 14/01/2019

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 di 2 unità di sistema (computer) e il servizio di trasferimento dati e
programmi dal vecchio pc al nuovo.
CIG ZAB26827DC
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 481 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 999,00 per la fornitura ed € 219,78 per IVA al 22% all’intervento n.
20180503/1;
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;
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.

N.

DATA

OGGETTO:

48 14/01/2019

Disposizioni per lo svolgimento di mansioni di autista mezzi pesanti – Dip.
Saladino Pasquale - Impegno somme.
Settore Tecnico n. 488 del 28/12/2018
IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa al bilancio pluriennale 2019:
€ 1.531.32 al capitolo 10810101
€ 408,55 al capitolo 10810102 per oneri sociali
€ 130,16 al capitolo 10810702 per IRAP
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:

49 14/01/2019 DETERMINAZIONE

A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016) –
IMPEGNO SPESA
“Acquisto straordinario mobili e apparecchiature elettroniche”.
CIG ZDD2685C8E
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 489 DEL 28/12/2018
ESTRATTO:

Di impegnare la somma complessiva di € 2.991,44 all’intervento n. 20180503/1;
Di approvare la scheda con le caratteristiche tecniche e quadro economico;
Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al MEPA o altra piattaforma elettronica, attraverso la
richiesta di offerta (RdO);
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;
Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.991,44, trova
copertura all’intervento n. 20180503/1;
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico;
la stipula del contratto avviene con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale;
-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata sul Mepa o altra
piattaforma elettronica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

N.
50

DATA

OGGETTO

14/01/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Riparazione Autocarro
Nissan.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .492 del 28.12.2018
1. Dare atto che
necessita impegnare le somme per la manutenzione e
riparazione dell’autocarro Nissan
2. Impegnare la somma di € 2.246,00 al capitolo 20810113/1 denominato “
Manutenzione straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018 .

ESTRATTO

N.

DATA

OGGETTO

51

14/01/2019

Impegno somme per versamento quota “Fondo straordinario –anno 2017-2018”
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 494 del 28.12.2018

ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di €. 7.700,04, al capitolo n. 20940107/1,
denominato: “ gestione degli acquedotti comunali” bilancio 2018;
Dare atto che il soggetto creditore è il “Consorzio di Ambito TerritorialeAssemblea Territoriale Idrica AG9 -Piazza Trinacria -Edificio A.S.I. –
Zona Industriale di Agrigento -92021 Aragona ;

N.

DATA

52 15/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione dal 01.01.2019 al
30.06.2019 del ricovero di n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio I
Girasoli, Altea ed Agave gestite dalla Società Cooperativa Il Pozzo di Giacobbe di
Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.224 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la spesa di complessivi €.43.992,31 comprensiva di I.V.A al 5%, necessaria ad assicurare
il servizio di ricovero dei n.3 disabili in questione dal 01.01.2019 al 30.06.2019 presso le Comunità
Alloggio I Girasoli, Altea ed Agave gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe
corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1, giusta prenotazione effettuata con la
delibera di G.C. n.177 del 24.12.2018 citata in premessa, imputandola:
 quanto ad €.28.625,53 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del
bilancio pluriennale 2019;
 quanto ad €.15.366,78 al capitolo 11040325 denominato “ Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione-risorsa n.3880/2" del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà
effettuato dagli utenti il versamento dell’importo dovuto nelle casse comunali;

stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del
ricovero dei disabili de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da
parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema
dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.177/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante per ogni utente è pari ad
€.1.660,65 per compenso fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera, commisurata all’effettiva
presenza in struttura con l’aggiornamento all’ultimo dato Istat, e che la quota di compartecipazione a
carico degli assistiti, in base all’ultimo reddito percepito suscettibile di aggiornamento, è pari
rispettivamente:
• per xxxx per €.595,02 mensili;
• per xxxx per €.1.492,51 mensili;
• per xxxx per €.473,60 mensili;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

53 15/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per inserimento di un minore presso la
Comunità Alloggio Gattopardo gestita dalla Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa
Margherita di Belice dal 18.05.2018 al 30.06.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.226 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva somma di €.3.487,29 compresa IVA al 5% per le spese di ricovero del
minore in questione presso la Comunità Alloggio Gattopardo gestita dalla Società Cooperativa
Sociale Il Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice nel periodo dal 18.05.2018 al
30.06.2018, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.176/2018 citata in premessa,
imputandola al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al
lavoro” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la relativa Convenzione predisposta ai
sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio
assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la
richiamata delibera n.176/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa per l’utente ospitato è pari ad
€.1.504,41 per compenso fisso mensile ed €.25,85 per diaria giornaliera commisurata all’effettiva
presenza in struttura;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

OGGETTO:

54

15/01/2019

Impegno di spesa dei diritti di rogito al Segretario comunale rogante – Anno 2018

Settore Finanziario n. 137 DEL 19.12.2018
ESTRATTO:
1. Di approvare, i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. Di impegnare la somma di € 4.165,07 al capitolo n. 10120107/1 denominato “Quote di
diritti di rogito spettante al segretario comunale” del corrente esercizio finanziario;
3. Di impegnare la somma di € 991,28 di cui: € 156,35 al capitolo 10120102/1 ed € 834,93
al capitolo 10120107/1;
4. Di impegnare la somma di € 350,03 al capitolo 10120701/1 denominato “Imposte e tasse
IRAP;

N.
55

DATA
15/01/2019

OGGETTO:
Impegno somme per indennità di P.O. ai dipendenti incaricati della
sostituzione - Anno 2018.

Settore Finanziario n. 140 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1)
Impegnare la presunta spesa di €. 6.649,03 per la successiva liquidazione
dell’indennità ai dipendenti incaricati della sostituzione dei titolari di P.O., la seguente
imputazione:
- €. 5.008,14 all’intervento n°10180121 denominato: “Stipendi e assegni fissi al
personale”;
- €. 18,48 all’intervento n°10180122 denominato: “Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori a carico del Comune”;
- € . 1.622,41 all’intervento n°10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”.

N.
56

DATA
15/01/2019

OGGETTO:
Proseguo incarico formazione del uso software gestionali in uso presso il
Settore per le procedure e la predisposizione ed elaborazione del conto del
bilancio, fattura elettronica ecc. Impegno di spesa - CIG: Z802556B95

Settore Finanziario n. 143 del 31/12/2018
ESTRATTO:
1) Prorogare 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 per chiarimenti su procedure propedeutiche alla redazione, formazione del bilancio e
gestione riporto banche dati, predisposizione all’elaborazione del conto del bilancio, fattura
elettronica B&B E B&C
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 €.2.040,00;
4) Impegnare la occorrente somma di €.2.040,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese per
il funzionamento del Centro Elettronico” ;

N.

DATA

57

15/01/2019

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.
-Affidamento alla Ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in via Marco
Polo n. 20 Santa Margherita di Belice.
CIG Z662619F36
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 4 DEL 11/01/2019
ESTRATTO:
Approvare il preventivo offerta prot. n. 28181 del 27/12/2018 di € 999,00 oltre IVA al 22%;
Affidare il servizio e la fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016, alla
ditta “Colletti ICT con sede in Santa Margherita di Belice, avente codice fiscale
XXXXXXXXXXXXX”
Dare atto:
che l’importo di € 999,00 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con Determina Dirigenziale n.
418 del 06/12/2018 -intervento n. 20180503/1; Impegno n. 2124/2018.

N.

DATA

OGGETTO:

58 15/01/2019

“Ampliamento di centrale telefonica e fornitura di due apparecchi
presso la scuola Materna Rosa Agazzi”
Affidamento alla Ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale con
sede in Via San Francesco, 7- Santa Margherita di Belice
CIG ZC326AC520
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 5 DEL 11/01/2019
ESTRATTO:
Approvare il computo metrico redatto dall’arch. Michele Milici dell’importo di € 444,66
oltre IVA del 22%;
Affidare la fornitura e la manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n.
50/2016 163/2006 alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale con sede in Via San
Francesco, 7 avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Dare atto:

che l’importo di € 444,66, oltre IVA al 22% trova copertura, giusta determina
Dirigenziale n. 348 del 15/10/2018.
N.

DATA

59 15/01/2019

OGGETTO:
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Sacco ”.
-Affidamento alla Ditta Mauceri Girolamo, con sede in Via Duomo n. 91 di Santa
Margherita di Belice
CIG ZE126755E3.

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 6 DEL 14/01/2019
ESTRATTO:
Approvare il preventivo offerta prot. n. 28333 del 28/12/2018, per la somma di € 1.638,63;
Affidare i lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del
Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni in economia, alla ditta “Mauceri Girolamo con
sede in Santa Margherita di Belice, avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” ;
Dare atto:
che l’importo di € 1.638,63 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con Determina Dirigenziale n. n.
484 del 27/12/2018.

N.

DATA

60 15/01/2019

OGGETTO:
“Bonifica delle ex aree delle Baraccopoli contaminate da amianto Riqualificazione ambientale” - Impegno somma per pagamento

competenze tecniche
Settore Tecnico n. 495 del 31/12/2018
1) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 12.356,11 al capitolo n.
20160602/1 denominato “Incarichi professionali esterni debiti fuori bilancio”;
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 12.356,11 al capitolo n.
20160602/1 denominato “Incarichi professionali esterni debiti fuori bilancio”Bilancio 2018;
3) Dare atto che la presente determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D. Lgs n. 33/2013.

N.
61

DATA
21/01/2019

OGGETTO
Canone Dicembre- 2018 –IMPEGNO SOMME –Per liquidazione fattura 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 . 497 del 31.12.2018

ESTRATTO

Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “ Illuminazione Pubblica e servizi
connessi , la somma di €. 12.973,56 per Diritti di concessione Dicembre 2018 –
Bilancio corrente;
DARE atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi
degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza .

N.
62

DATA

OGGETTO

21/01/2019
Impegno somme per liquidazione fatture. E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIASICILIACQUE – TIM-TELECOM –SAPERGAS-E SERVICE –ECC.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .496 del31.12.2018
ESTRATTO

IMPEGNARE la presuntiva spesa complessiva di €. 13.974,46 per la liquidazione alle
ditte
E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA-SICILIACQUE – TIM-TELECOM –
SAPERGAS-E SERVICE – Ati Sofia ECC, per la fornitura di energia elettrica ecc. per le
scuole, per gli edifici comunali e ville parchi e giardini per i mesi di Novembre e
Dicembre 2018

N.
30

DATA
10/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per prosieguo servizio di trasporto urbano gratuito anziani - gennaio novembre 2019, con la Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia,
mediante acquisto abbonamenti -

Settore Amministrativo & Servizi Sociali

N. 219

del 28/12/2018

ESTRATTO:
1) Di impegnare la superiore e complessiva spesa di € 2.365,00 per il servizio di trasporto urbano gratuito anziani,
giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n. citata in premessa, al capitolo N. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ nel modo seguente:
- € 1.019,10 impegno n. 2003 bilancio 2018
- € 1.345,90 bilancio pluriennale 2019.
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 da gennaio a
novembre 2019 per una spesa complessiva di € 2.365,00 comprensiva di IVA . - CIG : Z4D26891E8
3) Di dare atto :
- che il costo individuale mensile dell’abbonamento è di € 4,30, pari al contributo per 11 mesi di € 47,30, 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

31

10/01/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per i buoni-libri agli alunni della Scuola
Secondaria di Primo grado. Anno scolastico 2018/2019.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 223 del 28/12/2018
ESTRATTO: Dare atto che il contributo per l’acquisto dei libri di testo agli alunni della scuola Secondaria di
grado nella misura prevista dall’art. 17 L.r. n. 57del 31/12/85 ammonta complessivamente ad € 11.651,46;
impegnare sul capitolo n. 10450205/1, denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” la
complessiva somma di € 10.475,89, occorrente per il rilascio dei buoni libri così suddivisa:
 € 5.648,76 del bilancio 2018;
 € 4.827,13 del bilancio pluriennale 2019;
dare atto che la somma di € 1.175,57 risulta già impegnata, giusta determina n. 160 del 30/11/2017, al capitolo
n. 10450205, denominato "Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” impegno n. 1785/18;

N.

DATA

32

11/01/2019

OGGETTO:
Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2018 al 30/06/2019 Dipendenti diversi , inoltre per la dip. Ventimiglia Margherita dal 01/07/2017 al
30/06/2018.

Settore Finanziario n. 130 del 11/12/2018
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:

N.
33

1 Cassana Pietro

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

€ 10,33

2 Coppola Gioacchino

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

€ 62,33

3 Giambalvo Margherita

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

€ 91,78

4 Ritrovato Nicola

dal 01/07/2018 al 31/12/2018

€ 25,82

5

dal 01/07/2018 al 30/6/2019

€ 98,75

6 Villafranca Baldassare

da 01/07/2018 al 30/11/2018

€ 21,97

7 Ventimiglia Margherita

dal 01/07/2017 al 30/06/2018

€ 36,15

dal 01/07/2018 al 30/06/2019

€ 36,15

otolo Luisa

DATA
11/01/2019

OGGETTO:

Impegno e liquidazione compenso Servizio Tesoreria Comunale periodo
Gennaio/Dicembre 2018.
Settore Finanziario n. 134 del 14/12/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 12.000,00 cosi come segue:
- per €. 9.199,64 al Capitolo n°10130302/1 denominato “Spese per il servizio di tesoreria e di
cassa”;
- per €. 3.000,36 al Capitolo n°10180205/1 denominato “Spese di manutenzione e di funzionamento
degli uffici”.
2) Liquidare la fattura n°V6000781 del 15/11/2017 della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. di
€.12.200,00 come segue:
- €.10.000,00 alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – tramite regolarizzazione del provvisorio in uscita
n°58 del 3/12/2018;
- €. 2.200,00 (IVA) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17 Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
34

DATA

OGGETTO:

11/01/2019

Presa d’atto elaborazione ruolo distribuzione delle acque potabili anno
2018.(Periodo di erogazione anno 2017)

Determina dirigenziale n° 138 del 19/12/2018
ESTRATTO:
1.
•
•
•
•
2.
3.
4.

N.
35

Di dare atto, per le motivazioni di cui sopra, che il gettito del ruolo di distribuzione delle acque potabili anno 2018
relativo ai consumi dell’anno 2017 è pari ad €. 474.412,00 e così distinto:
proventi dell'acquedotto comunale €. 349.835,71 iva 10% inclusa;
proventi canone fogna e depurazione €. 34.159,95 iva 10% inclusa;
proventi canone depurazione €. 90.431,52 iva 10% inclusa;
arrotondamenti diversi €. 144,82;
Di autorizzare l’Ufficio tributi ad eventuali correttivi, previa verifica di errori sulle rilevazioni dei consumi;
Di dare atto che il gettito concernente le erogazioni del servizio distribuzione delle acque potabili nell’anno 2018
(ruolo 2019) è presuntivamente di pari importo;
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.

DATA
11/01/2019

OGGETTO:
Impegno somma per indennità centralinisti non vedenti- art. 9 legge
113/85- dell’anno 2018.

Settore Finanziario n. 139 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la presunta spesa di €. 2.082,94 quale indennità di mansione prevista
dalla Legge n. 113/85 art. 9 comma 1, per il dipendente Mauceri Giuseppe con la
seguente imputazione:
- €. 1.470,83 all’intervento 10180101 denominato: “Stipendi e assegni fissi al
personale”;
- €. 487,11 all’intervento 10180102 denominato: “Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori a carico del Comune”;
- €. 125,00 all’intervento 10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”.

N.
36

N.
37

DATA
11/01/2019

OGGETTO:
Impegno somma per Indennità di Risultato ai Dirigenti ed al
Segretario Comunale - Anno 2018.
Settore Finanziario n. 141 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1)
Impegnare la somma di €. 15.000,00 con imputazione all’intervento 10180130
enominato: “Retribuzioni ed oneri indennità di risultato Segretario e Dirigenti –
personale ” per la successiva liquidazione dell’indennità di risultato ai dirigenti ed al
segretario Comunale;

DATA

OGGETTO:

11/01/2019 Concessione contributo all’ Associazione di volontariato ”COLLEZIONISMO &
MODELLISMO MARGHERITESE” - Impegno somma .
Settore Affari Generali N. 208 del 31-12-2018
ESTRATTO:
Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva somma di €
1.000,00 al capitolo n.10720501 denominato ”Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie,
etc.” del bilancio 2018 che presenta sufficiente disponibilità finanziaria.
Di concedere all’Associazione di volontariato no profit “COLLEZIONISMO & MODELLISMO
MARGHERITESE” con sede in Santa Margherita di Belice, legale rappresentante il sig. Michele
Cicio, un contributo nella misura di € 1.000,00 al fine di contribuire alle spese che la stessa ha
sostenuto in occasione delle celebrazioni per il 50° Anniversario del sisma 1968.
Di dare atto che il predetto contributo verrà liquidato con separato atto su presentazione di idonea
documentazione comprovante le spese sostenute dall’Associazione in argomento.

N.

DATA

OGGETTO:

38 11/01/2019

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica
periodo ottobre - novembre 2018.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 343 del 11.10.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €. 3.309,86 da - bilancio 2018 ai sottoelencati Capitoli ;
Capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione €
3.309,86;
2) Liquidare e pagare la somma di €2.698,95 ad ENEL ENERGIA S.P.A su c/c N. IT
87S0315801600CC0990000066, relativi a consumi di energia elettrica per il periodo di ottobre
– novembre 2015;
La rimanente somma di € 610,91 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi
del D.P.R.633/72 “split payment”;

N.

DATA

39 14/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per prosecuzione dell’attività lavorativa in favore della collettività con
finalità assistenziali a seguito di scorrimento della graduatoria del Servizio Civico 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.221 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva somma di €.3.884,00 occorrente a remunerare le n.8 unità utilmente
collocate nella graduatoria dell’anno 2018 da impiegare nei progetti approvati con la deliberazione di
G.C. n.178/2018 citata in premessa ai sensi del vigente Regolamento comunale di assistenza
economica finalizzata, nonché ad assicurare al predetto personale la necessaria copertura assicurativa
per responsabilità civile ed infortunio;
imputare la superiore spesa al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere
sociale - Servizio civico” del bilancio pluriennale 2019, giusta prenotazione effettuata con la predetta
delibera di G.C. n.178/2018;
stipulare con l’Agenzia assicurativa già affidataria del servizio il contratto assicurativo integrativo
per i rimanenti soggetti da utilizzare;
riservarsi di erogare con successivi provvedimenti le somme dovute agli aventi diritto in esito alla
produzione, da parte dei tutors rispettivamente designati per ogni progetto, delle schede di rilevazione
ed attestazione delle giornate ed ore effettivamente lavorate, nonché di liquidare l’importo concordato
in favore dell’Agenzia assicurativa per la copertura delle ulteriori unità avviate;
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

40 14/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione ricovero di una
disabile psichica presso le Società Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in
Raffadali dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.225 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva spesa di €.29.397,85 compresa IVA al 5% per garantire la prosecuzione
del ricovero della disabile psichica in questione con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019 presso
la Società Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in Raffadali nella C.da Sant’Anna n.63, giusta
prenotazione effettuata con la delibera di G.C.n.179/2018 citata in premessa, imputandola come
segue:
 quanto ad €.21.266,21 al capitolo n.11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del
bilancio pluriennale 2019;
 quanto ad €.8.131,64 sul capitolo n.11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà
effettuato dalla utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del
ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da
parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema
dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.179/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 quale
compenso fisso mensile e ad €.22,11 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva
presenza, con adeguamento all’ultimo indice Istat, e che la quota a carico dell’assistita è pari ad
€.677,64 mensili, suscettibili di futuro aggiornamento in base al reddito dichiarato;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

41 14/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione ricovero dal 01.01.2019 al
31.12.2019 di n.1 disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho
gestita dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di
Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.227 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva spesa di €.27.417,12 compresa IVA al 5%, per garantire la prosecuzione
del ricovero del disabile psichico in questione con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019 presso la
Comunità Alloggio Rosa di Jericho gestita dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, corrente
in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84, giusta prenotazione effettuata con la delibera di
G.C. n.180 del 24.12.2018 citata in premessa, imputandola come segue:
 quanto ad €.24.869,71 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del
bilancio pluriennale 2019;
 quanto ad €.2.547,40 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione - risorsa n.3880/2 ” del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà
effettuato dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del
ricovero del disabile de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da
parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema
dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.180/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.570,67 quale
compenso fisso mensile e ad €.19,90 quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva
presenza, senza aggiornamento all’ultimo indice Istat come concordato in ottemperanza all’art.8 del
D.L.n.66 del 24.04.2014 convertito in Legge n.89 del 23.06.2014, e che la quota di compartecipazione
a carico dell’assistito ammonta ad €.212,28 mensili, suscettibili di futuro adeguamento in base
all’ultimo reddito percepito;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

42 14/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per rimborso trasporto presso centri di cura e riabilitazione
effettuato direttamente dai portatori di handicap nell’anno 2016.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.231 del 31.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la somma di €.21.000,00 da utilizzare per il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2016
dai portatori di handicap aventi diritto per il trasporto effettuato direttamente presso centri di cura e
riabilitazione, secondo gli importi segnati a fianco di ciascun nominativo elencato nella tabella
allegata alla delibera di G.C. n.184 del 28.12.2018 citata in premessa;
imputare la superiore spesa al capitolo 11040353 denominato “Attività sociali finanziate con
premialità SPRAR” del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione effettuata con
la citata delibera di G.C. n.184/2018 che ne ha disposto l’anticipazione a carico delle casse comunali;
trasmettere copia della presente al Comune di Sciacca quale capofila del Distretto AG7 per la
successiva restituzione a questo Ente della somma anticipata a tal titolo non appena verrà accreditata
dall’Assessorato regionale competente la 3° annualità del Piano di Zona 2013/2015 ai sensi della
Legge 328/2000;
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

43 14/01/2019

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
“Acquisto Stampante multifunzione (Plotter) a servizio dell’ufficio tecnico”.
CIG
ZDA2670E63

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 472 DEL 21/12/2018
ESTRATTO:
Di impegnare la somma complessiva di € 3.294,00 all’intervento n. 20180503/1;
Di approvare l’allegato schema tecnico, con allegato quadro economico di spesa;
Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al MEPA, attraverso la richiesta di offerta (RdO);
Di stabilire che la scelta del contraente, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.294,00, trova
copertura all’intervento n. 20180503/1;
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico;
-la stipula del contratto avviene con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale;
-la modalità di scelta del contraente.

N.

DATA

OGGETTO:

44 14/01/2019

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 presso la scuola Materna Rosa Agazzi”.
CIG ZB2268047D
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 479 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 729,42 per la fornitura e per la manutenzione ed € 160,48 per IVA
al 22% - intervento: n. 20150114/1 bilancio 2018;
Contrattare la fornitura e manutenzione, mediante l’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;
-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

45 14/01/2019

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 e collocazione di portone in ferro e la manutenzione degli infissi
presso la caserma dei carabinieri di Santa Margherita di Belice ”.
CIG Z1C267780D
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 482 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 3.950,00 all’intervento n. 20220104/1;
Contrattare i lavori di manutenzione, mediante l’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;
-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

OGGETTO:

46 14/01/2019 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 di Palazzo Sacco”
CIG ZE126755E3
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 484 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 2.019,32 all’intervento n. 20150108/1 Lavori straordinari edifici
comunali ; bilancio 2018;
Contrattare i lavori di manutenzione, mediante l’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;
-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

47 14/01/2019

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 di 2 unità di sistema (computer) e il servizio di trasferimento dati e
programmi dal vecchio pc al nuovo.
CIG ZAB26827DC
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 481 DEL 27/12/2018
ESTRATTO:
Impegnare la somma di € 999,00 per la fornitura ed € 219,78 per IVA al 22% all’intervento n.
20180503/1;
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;
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.

N.

DATA

OGGETTO:

48 14/01/2019

Disposizioni per lo svolgimento di mansioni di autista mezzi pesanti – Dip.
Saladino Pasquale - Impegno somme.
Settore Tecnico n. 488 del 28/12/2018
IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa al bilancio pluriennale 2019:
€ 1.531.32 al capitolo 10810101
€ 408,55 al capitolo 10810102 per oneri sociali
€ 130,16 al capitolo 10810702 per IRAP
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:

49 14/01/2019 DETERMINAZIONE

A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016) –
IMPEGNO SPESA
“Acquisto straordinario mobili e apparecchiature elettroniche”.
CIG ZDD2685C8E
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 489 DEL 28/12/2018
ESTRATTO:

Di impegnare la somma complessiva di € 2.991,44 all’intervento n. 20180503/1;
Di approvare la scheda con le caratteristiche tecniche e quadro economico;
Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al MEPA o altra piattaforma elettronica, attraverso la
richiesta di offerta (RdO);
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;
Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.991,44, trova
copertura all’intervento n. 20180503/1;
Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
-il fine che si intende perseguire con il contratto;
-l’oggetto del contratto;
-il valore economico;
la stipula del contratto avviene con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale;
-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata sul Mepa o altra
piattaforma elettronica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.

N.
50

DATA

OGGETTO

14/01/2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Riparazione Autocarro
Nissan.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .492 del 28.12.2018
1. Dare atto che
necessita impegnare le somme per la manutenzione e
riparazione dell’autocarro Nissan
2. Impegnare la somma di € 2.246,00 al capitolo 20810113/1 denominato “
Manutenzione straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018 .

ESTRATTO

N.

DATA

OGGETTO

51

14/01/2019

Impegno somme per versamento quota “Fondo straordinario –anno 2017-2018”
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 494 del 28.12.2018

ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di €. 7.700,04, al capitolo n. 20940107/1,
denominato: “ gestione degli acquedotti comunali” bilancio 2018;
Dare atto che il soggetto creditore è il “Consorzio di Ambito TerritorialeAssemblea Territoriale Idrica AG9 -Piazza Trinacria -Edificio A.S.I. –
Zona Industriale di Agrigento -92021 Aragona ;

N.

DATA

52 15/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per prosecuzione dal 01.01.2019 al
30.06.2019 del ricovero di n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio I
Girasoli, Altea ed Agave gestite dalla Società Cooperativa Il Pozzo di Giacobbe di
Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.224 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la spesa di complessivi €.43.992,31 comprensiva di I.V.A al 5%, necessaria ad assicurare
il servizio di ricovero dei n.3 disabili in questione dal 01.01.2019 al 30.06.2019 presso le Comunità
Alloggio I Girasoli, Altea ed Agave gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe
corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1, giusta prenotazione effettuata con la
delibera di G.C. n.177 del 24.12.2018 citata in premessa, imputandola:
 quanto ad €.28.625,53 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” del
bilancio pluriennale 2019;
 quanto ad €.15.366,78 al capitolo 11040325 denominato “ Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione-risorsa n.3880/2" del bilancio 2019, da attestare man mano che verrà
effettuato dagli utenti il versamento dell’importo dovuto nelle casse comunali;

stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la Convenzione per la prosecuzione del
ricovero dei disabili de quo, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da
parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema
dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.177/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa ospitante per ogni utente è pari ad
€.1.660,65 per compenso fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera, commisurata all’effettiva
presenza in struttura con l’aggiornamento all’ultimo dato Istat, e che la quota di compartecipazione a
carico degli assistiti, in base all’ultimo reddito percepito suscettibile di aggiornamento, è pari
rispettivamente:
• per xxxx per €.595,02 mensili;
• per xxxx per €.1.492,51 mensili;
• per xxxx per €.473,60 mensili;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

53 15/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per inserimento di un minore presso la
Comunità Alloggio Gattopardo gestita dalla Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa
Margherita di Belice dal 18.05.2018 al 30.06.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.226 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva somma di €.3.487,29 compresa IVA al 5% per le spese di ricovero del
minore in questione presso la Comunità Alloggio Gattopardo gestita dalla Società Cooperativa
Sociale Il Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice nel periodo dal 18.05.2018 al
30.06.2018, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.176/2018 citata in premessa,
imputandola al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al
lavoro” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la relativa Convenzione predisposta ai
sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio
assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la
richiamata delibera n.176/2018;
dare atto che il corrispettivo da corrispondere alla Cooperativa per l’utente ospitato è pari ad
€.1.504,41 per compenso fisso mensile ed €.25,85 per diaria giornaliera commisurata all’effettiva
presenza in struttura;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

OGGETTO:

54

15/01/2019

Impegno di spesa dei diritti di rogito al Segretario comunale rogante – Anno 2018

Settore Finanziario n. 137 DEL 19.12.2018
ESTRATTO:
1. Di approvare, i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. Di impegnare la somma di € 4.165,07 al capitolo n. 10120107/1 denominato “Quote di
diritti di rogito spettante al segretario comunale” del corrente esercizio finanziario;
3. Di impegnare la somma di € 991,28 di cui: € 156,35 al capitolo 10120102/1 ed € 834,93
al capitolo 10120107/1;
4. Di impegnare la somma di € 350,03 al capitolo 10120701/1 denominato “Imposte e tasse
IRAP;

N.
55

DATA
15/01/2019

OGGETTO:
Impegno somme per indennità di P.O. ai dipendenti incaricati della
sostituzione - Anno 2018.

Settore Finanziario n. 140 del 20/12/2018
ESTRATTO:
1)
Impegnare la presunta spesa di €. 6.649,03 per la successiva liquidazione
dell’indennità ai dipendenti incaricati della sostituzione dei titolari di P.O., la seguente
imputazione:
- €. 5.008,14 all’intervento n°10180121 denominato: “Stipendi e assegni fissi al
personale”;
- €. 18,48 all’intervento n°10180122 denominato: “Oneri previdenziali, assistenziali
assicurativi obbligatori a carico del Comune”;
- € . 1.622,41 all’intervento n°10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”.

N.
56

DATA
15/01/2019

OGGETTO:
Proseguo incarico formazione del uso software gestionali in uso presso il
Settore per le procedure e la predisposizione ed elaborazione del conto del
bilancio, fattura elettronica ecc. Impegno di spesa - CIG: Z802556B95

Settore Finanziario n. 143 del 31/12/2018
ESTRATTO:
1) Prorogare 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 per chiarimenti su procedure propedeutiche alla redazione, formazione del bilancio e
gestione riporto banche dati, predisposizione all’elaborazione del conto del bilancio, fattura
elettronica B&B E B&C
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 €.2.040,00;
4) Impegnare la occorrente somma di €.2.040,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese per
il funzionamento del Centro Elettronico” ;

N.

DATA

57

15/01/2019

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.
-Affidamento alla Ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti con sede in via Marco
Polo n. 20 Santa Margherita di Belice.
CIG Z662619F36
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 4 DEL 11/01/2019
ESTRATTO:
Approvare il preventivo offerta prot. n. 28181 del 27/12/2018 di € 999,00 oltre IVA al 22%;
Affidare il servizio e la fornitura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016, alla
ditta “Colletti ICT con sede in Santa Margherita di Belice, avente codice fiscale
XXXXXXXXXXXXX”
Dare atto:
che l’importo di € 999,00 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con Determina Dirigenziale n.
418 del 06/12/2018 -intervento n. 20180503/1; Impegno n. 2124/2018.

N.

DATA

OGGETTO:

58 15/01/2019

“Ampliamento di centrale telefonica e fornitura di due apparecchi
presso la scuola Materna Rosa Agazzi”
Affidamento alla Ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale con
sede in Via San Francesco, 7- Santa Margherita di Belice
CIG ZC326AC520
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 5 DEL 11/01/2019
ESTRATTO:
Approvare il computo metrico redatto dall’arch. Michele Milici dell’importo di € 444,66
oltre IVA del 22%;
Affidare la fornitura e la manutenzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n.
50/2016 163/2006 alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale con sede in Via San
Francesco, 7 avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Dare atto:

che l’importo di € 444,66, oltre IVA al 22% trova copertura, giusta determina
Dirigenziale n. 348 del 15/10/2018.
N.

DATA

59 15/01/2019

OGGETTO:
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Sacco ”.
-Affidamento alla Ditta Mauceri Girolamo, con sede in Via Duomo n. 91 di Santa
Margherita di Belice
CIG ZE126755E3.

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 6 DEL 14/01/2019
ESTRATTO:
Approvare il preventivo offerta prot. n. 28333 del 28/12/2018, per la somma di € 1.638,63;
Affidare i lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del
Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni in economia, alla ditta “Mauceri Girolamo con
sede in Santa Margherita di Belice, avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” ;
Dare atto:
che l’importo di € 1.638,63 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con Determina Dirigenziale n. n.
484 del 27/12/2018.

N.

DATA

60 15/01/2019

OGGETTO:
“Bonifica delle ex aree delle Baraccopoli contaminate da amianto Riqualificazione ambientale” - Impegno somma per pagamento

competenze tecniche
Settore Tecnico n. 495 del 31/12/2018
1) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 12.356,11 al capitolo n.
20160602/1 denominato “Incarichi professionali esterni debiti fuori bilancio”;
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 12.356,11 al capitolo n.
20160602/1 denominato “Incarichi professionali esterni debiti fuori bilancio”Bilancio 2018;
3) Dare atto che la presente determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D. Lgs n. 33/2013.

N.
61

DATA
21/01/2019

OGGETTO
Canone Dicembre- 2018 –IMPEGNO SOMME –Per liquidazione fattura 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 . 497 del 31.12.2018

ESTRATTO

Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “ Illuminazione Pubblica e servizi
connessi , la somma di €. 12.973,56 per Diritti di concessione Dicembre 2018 –
Bilancio corrente;
DARE atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi
degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza .

N.
62

DATA

OGGETTO

21/01/2019
Impegno somme per liquidazione fatture. E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIASICILIACQUE – TIM-TELECOM –SAPERGAS-E SERVICE –ECC.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .496 del31.12.2018
ESTRATTO

IMPEGNARE la presuntiva spesa complessiva di €. 13.974,46 per la liquidazione alle
ditte
E.N.E.L S.P.A., E.N.E.L. ENERGIA-SICILIACQUE – TIM-TELECOM –
SAPERGAS-E SERVICE – Ati Sofia ECC, per la fornitura di energia elettrica ecc. per le
scuole, per gli edifici comunali e ville parchi e giardini per i mesi di Novembre e
Dicembre 2018

N.

DATA

OGGETTO:

63

25/01/2019

Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all’Economo
Comunale per le spese sostenute nel IV Trimestre 2018 - Servizio Economato
Generale.

Settore Finanziario Determina n. 1 del 14/01/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il IV Trimestre
2018
per un importo complessivo di €. 14.944,79 giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/10/2018 al
31/12/2018 – Rendiconto Economato Generale IV 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 € 14.944,79 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 €. 14.944,79 già impegnata con Determina Dirigenziale n°10 del 26.01.2018
trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2018.

N.

DATA

OGGETTO:

64

25/01/2019

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

Settore Finanziario Determina n. 2 del 14/01/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il IV Trimestre
2018 per un importo complessivo di € 14.903,72 giusto elenco dei buoni di pagamento dal
01/10/2018 al 31/12/2018 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali IV 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 € 14.903,72 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 €14.903,72 già impegnata con det rmina dirigenziale n°11 del
26.01.2018, trova copertura ai relativi interventi del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2018.

N.

DATA

65

28/01/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di dicembre 2018 con nota di credito, in rettifica della
determina nr. 212 del 24/12/2018, in favore della 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. 02 del 11/01/2019
ESTRATTO: Liquidare, in rettifica della determina n. 212/18 citata in premessa, la complessiva somma di €
6.098,39 comprensiva di IVA al 10% per la fattura elettronica nr. FATTPA 161/18 del 11/12/2018 e della nota di
credito nr. FATTPA 166/18 di € 0,01 emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone che serve i percorsi
scolastici interessati in quanto concessionaria dell’autolinea extraurbana scolastica, per acquisto nr. 81
abbonamenti di trasporto nel mese di dicembre 2018 come segue:
 quanto ad € 5.543,99 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: XX XXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXX;
 quanto ad € 554,40 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;
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG:76209384FC;

N.

DATA

OGGETTO:

66

28/01/2019

Liquidazione fatture per fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano
tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2018/2019
– con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016
alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73
CIG: Z3E24E10F1.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 213 del 27/12/2018
ESTRATTO: Liquidare le fatture nr. FATTPA 124_18, nr. FATTPA 138_18, nr. FATTPA 146_18 e nr.
FATTPA 162_18 emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l’acquisto di 13 abbonamenti
occorrenti per i mesi di settembre, ottobre e novembre corrente anno:
nr. FATTPA 124_18 dell’importo di € 289,90 di cui:
• € 263,55 per imponibile in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone;
• € 26,35 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
nr. FATTPA 138_18 dell’importo di € 458,90 di cui:
• € 417,18 per imponibile in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone;
 € 41,72 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972:
nr. FATTPA 146_18 dell’importo di € 458,90 di cui:
• € 417,18 per imponibile in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone;
 € 41,72 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972:
nr. FATTPA 162_18 dell’importo di € 366,60 di cui:
• € 333,27 per imponibile in favore della Soc. Coop Autotrasporti Adranone;
 € 33,33 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972:

pagare il complessivo importo di € 1.574,30 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate, come segue:
> quanto ad € 1.431,18 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: XX XX X XXXX XXXXXXXXX della Banca
XXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXXXXXXX;
> quando ad € 143,12 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.1395 con CIG:
Z3E24E10F1;

N.

DATA

67 28/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa integrativo per prosecuzione nell’anno scolastico 2018/2019 del
servizio di assistenza specialistica in favore di alunni con handicap grave e
liquidazione prima tranche in favore dell’Istituto scolastico comprensivo
“Giuseppe Tomasi di Lampedusa”.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.220 del 28.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
impegnare la spesa di €.5.000,00 a titolo di contributo straordinario integrativo concesso in favore
dell’Istituto scolastico comprensivo “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice
per assicurare nell’anno scolastico 2018/2019 la continuità del servizio di assistenza specialistica in
favore degli alunni portatori di handicap grave secondo i criteri stabiliti con la delibera di G.C.
n.128/2014;
imputare la superiore spesa al capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica
alunni disabili” del bilancio pluriennale 2019, giusta prenotazione di spesa effettuata con l’atto
giuntale n.181 del 24.12.2018 citato in premessa;
liquidare e pagare la somma di €.2.500,00 quale prima tranche di contributo, come stabilito con la
suddetta delibera di G.C.n.181/2018, in favore dell'Istituto scolastico comprensivo “Giuseppe Tomasi
di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice nella persona del Dirigente pro-tempore, accreditandola
sul c/c 000030300267 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 con successivo provvedimento la seconda tranche di €.2.500,00, previa
produzione ed approvazione della rendicontazione delle spese sostenute corredata dai relativi
giustificativi debitamente quietanzati;
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

68

28/01/2019 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 16.12.2018 al 31.12.2018

OGGETTO

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 228 DEL 31/12/2018
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.12.2018 al 31.12.2018 sono state rilasciate n. 19 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 448,00;
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 16.12.2018 al 31.12.2018”;
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

69

29/01/2019

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

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 210 del 21/12/2018
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Dicembre la fattura n. 156/18 PA del 03/12/2018, per una
complessiva somma di Euro 150,50 di cui:

1. € 136,82 (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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
;
2. € 13,68 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 150,50 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2017

N.

DATA

OGGETTO:

70 29/01/2019
Aggiornamento costo di costruzione per l’anno 2019
Settore Tecnico: N. 17 DEL 22/01/2019
ESTRATTO: 1. Di adeguare, con decorrenza immediata, ai sensi e per gli effetti 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, il
costo
di costruzione alla variazione dell'indice ISTAT, intervenuta nel periodo sopra menzionato,
nella misura di € 254,97 a metro quadro per l’anno 2019;

N.

DATA

OGGETTO:

71 29/01/2019 Adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l’anno 2019
Settore Tecnico: N°19 DEL 22/01/2019
ESTRATTO: 1. Di aggiornare per 1'anno 2019, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10 Agosto 1985 n. 37,
come sostituito dall'art. 14 della Legge Regionale 7 Giugno 1994, n. 19, e dell'art. 24 della Legge
regionale 24 Luglio 1997, n. 25, gli oneri di urbanizzazione, determinati ai sensi della Legge 28
Gennaio 1977, n. 10, e riportati per le diverse destinazioni urbanistiche del territorio comunale nella
relazione allegata al presente atto.

N.

DATA

72 30/01/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura elettronica n.1 del 03.01.2019 per servizio di ricovero di un
minore nel mese di dicembre 2018 presso la Comunità Alloggio La Farfalla gestita
dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.1 del 07.01.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.2.122,48 comprensiva di I.V.A. al 5%, giusta
fattura elettronica n.1 del 03.01.2019 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali per il
servizio di ospitalità reso nel mese di dicembre 2018 presso la Comunità Alloggio La Farfalla del
minore in questione, e nello specifico:
 quanto ad €.2.021,41 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 €.101,07 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 dell’esercizio finanziario 2018 giusto
impegno n.900/2018 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

73

30/01/2019 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 01.12.2018 al 15.12.2018

OGGETTO

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 211 DEL 21/12/2018
Dare atto che nel periodo dal 01.12.2018 al 15.12.2018 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 01.12.2018 al 15.12.2018”;
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

74 30/01/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione prima tranche del contributo straordinario
concesso per l’anno 2018 in favore della Consulta Giovanile

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.208 del 20.12.2018
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la spesa di €.500,00 al capitolo 11040307 denominato “Consulta Giovanile” del bilancio del
corrente esercizio finanziario a titolo di contributo straordinario concesso con la delibera di G.C. n.162/2018
citata in premessa in favore della Consulta Giovanile, istituita con delibera di Consiglio Comunale n.11 del
29.03.2018 che ne ha approvato il relativo Statuto, al fine di potere svolgere le attività rientranti nei compiti
d’istituto;
LIQUIDARE e pagare la somma di €.250,00, a titolo di prima tranche pari al 50% del contributo
complessivamente concesso per l’anno in corso, in favore della Consulta Giovanile di Santa Margherita di
Belice nella persona del legale rappresentante pro-tempore Francesco Fina, nato il xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx
C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxxxxxxx nella Via xxxxxxxxxx n.xx, quale Presidente eletto
per Statuto dai componenti dell’Assemblea;
RISERVARSI di erogare la seconda tranche del 50% a presentazione ed approvazione del rendiconto delle
spese sostenute per le finalità consentite;
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.
75

DATA
30/01/2019

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. 285 del 29/09/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 199 del 12/07/2016
Ditta: - Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxxx
- (c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2098/2287 P.P.R. comparto n. 210 lotto n. 9 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 12 DEL 15/01/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 30.433,76 alla sig.ra Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 1° SAL ed eseguiti alla data del 13/12/2018, 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. 210 lotto n. 9 del nuovo P.P.R..

N.
76

DATA
30/01/2019

OGGETTO:
Liquidazione rimborso alla Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. per le assenze
concernenti cariche elettive – Sindaco dott. Francesco Valenti –mesedi agosto 2018.

Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale N. 04 del 10/01/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare la somma di €. 1.214,65 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A.- Direzione
Centrale Affari Sindacali e Politiche del Lavoro –Amministrazione del Personale – Retribuzioni
– Via Carlo Magno, 7 – Firenze-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 agosto 2018.

N.

DATA

77 30/01/2019

OGGETTO:
Festività Natalizie 2018/2019. Liquidazione prestazione all’ “Aggregazione
Atlantide– S. Margherita di Belìce - C.I.G.- ZD226691AC.

Settore : N. 6 del 11/01/2019
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare all’ 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 XXXXXXX
sul
codice
I.B.A.N.ITXXXXXXXXXXXXXXX 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.- ZD226691AC;
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. 2176/2018 - (det. dirig. le
n. 196 del 20/12/2018) - bilancio 2018;

N.

DATA

78

30/01/2019

OGGETTO:
Revoca del contributo dallo Stato (Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni,
Legge 27.03.1987, n. 120 e succ.) e recupero anticipazione (50%) sul contributo concesso.
Pratica U.T.R. Prog. nn. 1973 – 2240 - 2258 P.P.R. - C. 202 lotto 28 P.P.R.
Pratica Ragioneria n.1354 Ditta: Campo Leonarda xxxxxxxxxxxx

(c.f. xxxxxxxxxxxxx)

Settore Tecnico: n. 1 del 10/01/2019
ESTRATTO:
1. Di revocare l’assegnazione del contributo alla sig.ra Campo Leonarda xxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxx),
rappresentata dal procuratore Bilello Calogero xxxxxxxxxxxxx, per la 1^ U.I. Abitativa distrutta dal sisma del 1968
ex Via E. Toti, Foglio n. 28 part. 458, revocando i provvedimenti:
€
P.S. n. 303 del 16/06/2005
77.032,74
€

P.S. n. 86 del 07/05/2008
Contributo complessivo concesso

€

2.926,09
79.958,83

2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali per l’avvio delle procedure previste per legge per il
recupero della somma, oltre gli interessi fino al soddisfo, già pagata e liquidata all’interessata pari a € 39.979,42.
3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma complessiva di
€
39.979,42, ancora in giacenza e non riscossa, già impegnata con i sopra citati provvedimenti e rendendola disponibile
per le stesse finalità di cui alla legge n. 178/76 e n. 120/1987.

4. Riservarsi di adottare i provvedimenti di revoca, dell’assegnazione del lotto n. 28 del comp. n. 202 del
nuovo P.P.R., ed ogni altro consequenziale.

N.
79

DATA

OGGETTO:

30/01/2019
Revoca del contributo dallo Stato (Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed
integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 e succ.) e recupero anticipazione (50%) sul
contributo concesso. Pratica U.T.R. Prog. nn. 1985 - 2274 PPR - C. 206 lotto 1 - 2 nuovo P.P.R.
Pratica Ragioneria n. nn.1357 – 1358 Ditta: Mauceri Antonino xxxxxxxxxxxx(c.f.
xxxxxxxxxxxx) Grisafi Castrenze xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx)
Settore Tecnico: n. 2 del 10/01/2019
ESTRATTO:
1. Di revocare l’assegnazione del contributo al sig. Mauceri Antonino xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx),
rappresentato dal nominato procuratore Grisafi Castrenze, per la 1^ U.I. Abitativa distrutta dal sisma del 1968 ex Via S.
Vito Foglio n. 29 part. 545/2, revocando i provvedimenti:
€
P.S. n. 325 del 23/06/2005 (per la 1^ UIA)
108.455,40
P.S. n. 89 del 07/05/2008

(rideterm. per la 1^ U.I.A.)
Contributo complessivo concesso

€

4.119,69

€

112.575,09

2. Di revocare l’assegnazione del contributo al sig. Grisafi Castrenze xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), per la 2^
U.I. Abitativa - 3^ U.I. non abitativa - 4^ U.I. non abitativa, distrutte dal sisma del 1968 ex Via Costantinopoli
Foglio n. 28 part. 1246 – ex Via V. Emanuele nn. 202 e n. 216 Foglio n. 28 part. 747/2 e part. 745/1, revocando i
provvedimenti:
P.S. n. 325 del 23/06/2005
€
96.769,22
(per la 2^ UIA, 3^ UIAU e 4^ UIAU)
P.S. n. 89 del 07/05/2008
3.675,79

(rideterm. per la 12^ UIA, 3^ UIAU e 4^ UIAU)
Contributo complessivo concesso

€

100.445,01

3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali per l’avvio delle procedure previste per legge per il recupero delle
somme, oltre gli interessi fino al soddisfo, già pagate e liquidate come di seguito specificate::
- € 54.222,70 a Mauceri Antonino
- € 48.384,61 a Grisafi Castrenze.
4. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma complessiva di
€ 110.412,79, ancora in
giacenza e non riscossa, già impegnata con i sopra citati provvedimenti e rendendola disponibile per le stesse finalità di cui alla legge
n. 178/76 e n. 120/1987.
5. Riservarsi di adottare i provvedimenti di revoca, dell’assegnazione dei lotti nn. 1 – 2 del comp. n. 206 del nuovo P.P.R., ed ogni
altro consequenziale.

N.
80

DATA
30/01/2019

OGGETTO:
Revoca del contributo dallo Stato (Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed
integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120 e succ.) e recupero anticipazione (50%) sul
contributo concesso.
Pratica U.T.R. Prog. nn. 1915 – 2265 Area Privata C.da Dragonara – S. Nicola agro di S.
Margherita di Belice Pratica Ragioneria n.1418 A.P. Ditta: Ciaccio Pasquale
xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx)

Settore Tecnico: n. 11 del 15/01/2019
ESTRATTO:
1. Di revocare l’assegnazione del contributo al sig. Ciaccio Pasquale xxxxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxxxx), per la 2^ U.I.A.U. ex F.R. Foglio n. 51 part. 167 e per 3^ U.I.A.U.
ex F.R.
Foglio n. 51 part. 148, revocando i provvedimenti:
P.S. n. 133 del 05/08/2009

€

P.S. n. 52 del 26/05/2010

€

Contributo complessivo concesso

€

72.514,61
6.616,78
79.131,39

2. Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Generali per l’avvio delle procedure previste per legge
per il recupero della somma, oltre gli interessi fino al soddisfo, già pagata e liquidata all’interessata pari a €
39.565,70.
3. Di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare la somma complessiva di
€ 39.565,69, ancora in giacenza e non riscossa, già impegnata con i sopra citati provvedimenti e rendendola
disponibile per le stesse finalità di cui alla legge n. 178/76 e n. 120/1987.

4. Dare atto che il presente provvedimento non è ostativo all’espletamento dei diritti già concessi con le
Leggi che regolano la ricostruzione post sisma del 1968.

N.

DATA

81 31/01/2019

OGGETTO:
Liquidazione nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX Esecuzione Sentenza del Tribunale di Sciacca n.339/09 e della
Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.734/12.

Settore Affari Generali N. 01 del 08/01/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n.339/09 e della
Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.734/12, la complessiva somma di € 1.395,68 da
corrispondere al dipendente XXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXX,
tramite accreditamento su conto corrente bancario e di cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.395,68 all’intervento n. n.10180861
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere” - Impegno n.2155/2019;
N.
DATA
OGGETTO:
82 31/01/2019
Trasferimento risorse all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Settore Affari Generali N. 206 del 31-12-2018
ESTRATTO:
Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 25.000,00 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
€
25.000,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso Banca di Credito Cooperativo di
Sambuca di Sicilia filiale di Santa Margherita di Belìce IBAN XXXXXX .

N.

DATA

OGGETTO:

83

31/01/2019

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 2016/2017.
Impegno di spesa e liquidazione somme.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 222 del 28/12/2018
ESTRATTO: Impegnare la somma accreditata giusto D.D.S. 5364 del 18/10/2018, ammontante a
complessivi € 26.541,78 di cui € 19.714,24 per gli studenti della scuola dell’obbligo 11 – 14 anni ed €
6.827,54 per gli studenti 15 – 18 al capitolo n.10450503/1 denominato “Fornitura gratuita libri di
testo” dell’esercizio finanziario 2019;
liquidare e pagare, il complessivo importo di € 9.922,05 per le somme accanto indicate ad ognuno di
essi e corrispondenti al 100% delle spese dichiarate nelle relative istanze 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, prelevandolo dal superiore capitolo di cui
 € 7.446,35 per l’elenco “A” per le classi della scuola dell’obbligo Secondaria di I grado e I– II
classe della scuola Secondaria di II grado;
 € 2.475,70 elenco “B” per le classi III – IV – V Anno della Scuola Secondaria di II grado;

N.

DATA

84 31/01/2019

OGGETTO:

Risarcimento danni a favore di XXXXXXX XXXXXX in seguito
ad accordo transattivo “Pro bono pacis”.

Determina dirigenziale n. 199 del 20/12/2018
ESTRATTO:
D E T E R M I N A,
per le motivazioni di cui in premessa,
1) Impegnare la somma di € 1.300,00 così come segue:
 € 456,00 al capitolo n. 10810302 denominato “Risarcimento danni ed indennizzi
derivanti
dalla circolazione”;
 € 844,00 al capitolo n.10120801/1 denominato “Spese per liti arbitraggi e
risarcimenti”;
2) Liquidare e pagare al Sig. XXXXXXXXXXXXXX, nato il XXXXXXX a XXXXX e residente a
XXXXXXXXXXXX in XX XXXXXXXXXXXX XXX – per il risarcimento dei danni di che trattasi
l’importo di € 1.300,00 a mezzo di bonifico bancario di cui al seguente – Codice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXX;

N.

DATA

85 31/01/2019

OGGETTO:
Risarcimento danni a favore di XXXXXXXXXXX
accordo transattivo “Pro bono pacis”.

in seguito ad

Determina dirigenziale n. 200 del 20/12/2018
ESTRATTO:
D E T E R M I N A,
per le motivazioni di cui in premessa,
1) Impegnare la somma di € 933,86 al capitolo n.10120801/1 denominato “Spese per liti arbitraggi e
risarcimenti”;
2) Liquidare e pagare al Sig. XXXXXX XXXXX, nato il XXXXX a XXXXXXXXXX e residente a
XXXXXXXXX in XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX – per il risarcimento dei danni di che trattasi
– Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

N.

DATA

86

31/01/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 6°BIMESTRE 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 471 del 20.12.2018
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di €.8.734,59 da bilancio 2018 ai sottoelencati capitoli
Capitolo nr. 10180307 denominato spese di funzionamento degli uffici : telefoniche per € 6.967,70;
Capitolo nr. 10410301 denominato Spese di mant. e di funzionamento delle scuole materne per €
538,32;
Capitolo nr. 10180329 denominato Spese per riscaldamento edifici comunali € 558,28;
Capitolo nr10430301 denominato Spese di gestione e di manutenzione delle scuole medie statali €
670,29;
LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. IT11W106
01 6011 0000 0046 008 intrattenuto presso mediocredito italiano spa via Montebello18 ,Milano la
mma di € 7.163,10 riferita al 6° Bimestre 2018 – periodo da luglio a ottobre 2018;
rimanente somma di €. 1.571,49 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment.

N.
87

DATA
01/02/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture hera comm. per la fornitura di energia
elettrica –mese di dicembre 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 491 del 28.12.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 64,86 da bilancio 2018 al sottoelencato Capitolo;
Capitolo n. 10180329 denominato spese per riscaldamento edifici comunali € 60,02;

Capitolo n. 10420202 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole
elementari € 19,11;
2) Liquidare e pagare la somma di € 64,86 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 il periodo di dicembre 2018;

La rimanente somma di € 14,27 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R. 633/72 “ split payment”;

N.
88

DATA
01/02/2019

OGGETTO
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di
telefonia mobile TIM)- 5 Bimestre 2018-

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .478 del 27.12.2018
ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di € 204.45 al capitolo n. 10180307/1 denominato: “Spese di
manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche “ - bilancio 2018
Liquidare e pagare la fattura n. 7X03461015
•
•

Per la somma di € 169.28 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
Per la somma di € 35.17 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

89 01/02/2019 Festività Natalizie 2018/2019. Liquidazione alla S.I.A.E.
Settore : N. 2 del 08/01/2019
ESTRATTO:

1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1618043125 del 21/12/2018 per complessivi Euro
771,16 di cui:
-€ 632,10 (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 2018/2019” , da accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXX Euro
139,06 ( 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 771,16 risulta impegnata all’
intervento n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune”- imp. 2176/2018 (Det. Dirig. le n. 196 del 20/12/2018) bilancio 2018;

N
90

DATA
01/02/2019

OGGETTO:

Liquidazione quota associativa anno 2018 all’Associazione
“STRADA DEL VINO TERRE SICANE”.

Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 03 del 09/01/2019
ESTRATTO:

1)LIQUIDARE E PAGARE a favore dell’Associazione “Stada del Vino Terre Sicane” con sede
legale ed amministrativa in Sambuca di Sicilia, C.so Umberto I n. 168, la somma di € 2.500,00,
quale quota associativa per l’anno 2018, a mezzo di bonifico bancario c/o “Banca di Credito
Cooperativo” di Sambuca di Sicilia, ”- Cod. IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2) IMPUTARE la occorrente superiore somma di € 2.500,00 al capitolo n. 1117031 denominato
“Interventi per l’Agricoltura e attività connesse” Imp.2272/2018.

N.
91

DATA
04/02/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture SAPERGAS periodo novembre 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 493 del 28.12.2018
ESTRATTO:

1 IMPEGNARE la somma di euro 512,13 da bilancio 2018 ai seguenti capitoli:
Capitolo nr. 10180329 denominato spese per riscaldamento edifici comunali per euro
512,13;
Liquidare a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don
Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la
somma complessiva di € 419,78 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo
novembre 2018 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma
di euro 92,35 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72 SPILT
PAYMENT verrà versata all’erario.

N.

DATA

92

04/02/2019

OGGETTO:
Art. 14, comma 1 e 6, Decreto Legge 28.01.2019, n°4 - Collocamento a riposo
“Pensione Quota 100” - Dipendente Colletti Giuseppe - Categoria “C”
Posizione Economica “C5”.

Settore Risorse Umane e Tributi Determina n. 12 del 04/02/2019
ESTRATTO:
1) Dare atto che il dipendente a tempo indeterminato, Colletti Giuseppe nato a Santa Margherita di Belice il
14.06.1953 - Categoria “C” Posizione Economica “C5” - al 31.07.2019 ha i requisiti per essere collocato in
pensione (quota 100), ai sensi dell’art.14, comma 1 e 6, del Decreto Legge 28 Gennaio 2019, n°4;
2) Collocare a riposo a far data dal 01/08/2019 il dipendente Colletti Giuseppe, riconoscendo allo stesso un
servizio utile ai fini pensionistici così distinto:
DESCRIZIONE SERVIZI
AA.
MM.
GG.
Servizio Militare – art. 20 Legge 958/86 e art.1 Legge 274/91- Prot.n°
INPS.0100.17/12/2018.0242168 – Rif:077201800016955

01

03

03

Periodi Pregressi L. 29/79 - dal 1.06.1976 al 30.11.1985

05

10

21

Presso Amministrazione Provinciale di Agrigento - dal 1.12.1985 al
31.03.1989

03

04

00

Presso Comune di Santa Margherita di Belice – dal 1.04.1989 al 31.07.2019

30

04

00

40

09

24

Totale

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;

N.

DATA

OGGETTO:

93 04/02/2019

Manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore
tecnico e gestione software del server di rete e dei Pc collegati” per l’anno
2019.
Affidamento alla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 –
Santa Margherita di Belice
CIG Z4A265B6A6
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 23 DEL 23/01/2019
ESTRATTO:
Approvare il preventivo offerta prot. n. 695 del 10/01/2019 dell’importo di € 800,00;
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 per l’acquisizione dei beni in economia, alla
ditta “S.H.N di Ferraro Domenico” con sede in Via Giotto, 94 del comune di Santa
Margherita di Belice;
Dare atto:
che l’importo è stato già impegnato con Determina Dirigenziale n. 458 del
18/12/2018 all’intervento n. 10160205/1;
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.

N.
94

DATA
05/02/2019

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.
Liquidazione fattura
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .483 del 27.12.2018

ESTRATTO

N.
95

DATA
05/02/2019

Liquidare e pagare la fattura n. 21/pa del 19.12.2018, al capitolo n. 10450301 – giusto
impegno 646/2018-bilancio 2018;
Per la somma di € 1.516,39 ( Imponibile) alla ditta D’Antoni Francesco c.da Giacheria Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 333,61( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

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 (Dicembre- 2018).

Determina Settore Tecnico n. 3 del 10/01/2019
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 213-18 del 31/12/2018, di cui:
€. 7.525,25 alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, per il servizio di nolo a
freddo degli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta R.S.U, Periodo: Dicembre -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.
96

DATA
05/02/2019

OGGETTO:
“Lavori di manutenzione del locale bagno adiacente l’ufficio ricostruzione ex art. 5
legge 178/76 “ CIG Z4D24BA859 - Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 07 del 14/01/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 22/11/2018.
2. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di €
854,00 così come segue:
- € 700,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca INTESA
SANPAOLO SPA - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 0000102018-ARMATO del 28/11/2018, emessa dalla Ditta Armato Francesco - Via Ugo La Malfa, 2 - 92018 Santa
Margherita di Belice (AG) - Partita IVA n. xxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx relativa ai lavori di
manutenzione del locale bagno adiacente l’ufficio ricostruzione ex art. 5 legge 178/76;
- € 154,00 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).
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 274 del
28/08/2018 sul capitolo n. 20150108/1 denominato “Manutenzione straordinaria edifici comunali”– impegno
n. 1388 del 31/08/2018.

N.
97

DATA
05/02/2019

OGGETTO:
Servizio di supporto specialistico per la gestione degli adempimenti
ambientali- Ditta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre ,13. (Periodo
NOVEMBRE-DICEMBRE 2018). Liquidazione Fattura.
Determina Dirigenziale n. 08 del 14/01/2019
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
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
(Periodo Novembre- dicembre 2018), è stato regolarmente eseguito dalla Ditta Giglio S.R.L. con sede in
Menfi via Torre ,13;
Liquidare e pagare la fattura n. 7 del 27/12/2018, di cui :
Per la somma di € 700,00 , alla ditta Ditta Giglio S.R.L. con sede in Menfi via Torre 13, per servizio di
supporto specialistico ( periodo-Novembre- Dicembre 2018);
Per la somma di €. 154,00 (Iva) all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate
dal MEF;

N.
98

DATA
05/02/2019

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la
discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: 01-15Dicembre - 2018. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 10 del 14/01/2019
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: 01-15-Dicembre -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. 1249_18, di cui:
Per la somma € 3.796,21 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, , per conferimento dei rifiuti Periodo: 01-15Dicembre 2018;
Per la somma di € 379,82 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal ME;

N.

DATA

99

05/02/2019

OGGETTO:

“Bonifica delle ex aree delle Baraccopoli contaminate da amianto Riqualificazione ambientale” - Liquidazione somma all’Ing. Calogero
Mauceri per pagamento competenze tecniche per l’incarico di
progettazione esecutiva e coordinatore per la progettazione in materia di
sicurezza dei lavori CIG Z1324AE15E
Settore Tecnico n. 13 del 15/01/2019
)Liquidare e pagare la complessiva somma di € 12.356,11 all’Ing. Calogero Mauceri – Via
Michelangelo, 4 - 92013 Menfi (AG) - C.F. XXXXXXXXXXX - P.I. XXXXXXXXXX tramite bonifico con accredito sul conto bancario intrattenuto presso la Banca Unicredit
Group – Agenzia di Menfi, Via della Vittoria - IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX per il pagamento della parcella n. 9 del 27.12.2012
relativa all’onorario in acconto del 50% per la progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di bonifica delle aree ex baraccopoli,
contaminate da amianto;
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 12.356,11 al capitolo n. 20160602/1
denominato “Incarichi professionali esterni debiti fuori bilancio” – impegno n. 2280/2018;

N.

DATA

OGGETTO:

100 06/02/2019

Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età - Dipendente Gallucci
Vincenzo - Categoria “D” Posizione Economica “ D5 ”.

Settore Finanziario n. 09 del 01/02/2019
ESTRATTO:

1. Prendere atto che il dipendente a tempo indeterminato, Gallucci Vincenzo nato a Santa
Margherita di Belice il 20/07/1952 - Categoria “D” Posizione Economica “D 5 ” - al
20/07/2019 avrà maturato i requisiti per essere collocato in pensione;

N.
101

DATA
07/02/2019

OGGETTO:
Affidamento

diretto tramite MEPA per “SERVIZIO DI
CONSULENZA
TECNICO
–
ANALITICA,
FINALIZZATO
ALLA
DEFINIZIONE
DELLA
PROCEDURA DI DERUBRICAZIONE DELL’ELENCO
REGIONALE DI SITI DA BONIFICARE. DISCARICA
DI RSU DISMESSA IN C/DA ISABELLA – RAMETTA
Settore: Tecnico: DETERMINA DIRIGENZIALE n 22 del 23.01.2019
1) ESTRATTO: Approvare il preventivo offerta prot. N 28489 del 17/01/2019 dell’importo
di € 15.900,00;
2) Affidare, tramite ricorso al Mepa, 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 per
l’acquisizione dei beni in economia, alla ditta Chimica Applicata Depurazione Acque di F.
Giglio & C, avente codice fiscale 01599840848, che ha presentato il preventivo offerta,
congruo e conveniente per l’Ente, di € 15.900,00 oltre IVA al 22% - come da condizioni
espresse nell’ OdA che si conserva agli atti;

N.
102

DATA
07/02/2019

OGGETTO:
Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU – Approvazione Atti
di gara.
Determina Dirigenziale n. 37 del 06/02/2019
ESTRATTO:
Premesso :
che occorre provvedere all’approvazione di tutti gli atti di gara (Capitolato –Relazione Tecnica Computo Metrico) per la “Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU;
Per le motivazioni di cui in premessa:
-Approvare il Capitolato –Relazione-computo Metrico, concernenti l’appalto della “Fornitura di
cassonetti e mastelli per il servizio RSU” dell’importo complessivo € 20.000,00 di cui €
16.393,44 per importo a base d’asta ed € 3.606,56 per IVA;
-Stabilire che l’appalto relativo alla “Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU”, sarà
accollato mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n.
50, art. 36 comma 2 lettera b) determinato mediante l’espletamento di gara informale a cui saranno
invitate a presentare offerta economica almeno 5 ditte specializzate nel settore di attività individuate a
seguito di ricerca di mercato, tramite procedura (M.E.P.A.).

N.

DATA

103

07/02/2019

OGGETTO:

Anticipazione somma all’Economo Comunale per il Servizio Economato I trimestre
2019 – Impegni di spesa Settore Finanziario. Determina n.5 del 01/02/2019
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 2019,
imputando le somme ai relativi interventi, Bilancio 2019;
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 2019;
3. Imputare la complessiva somma di €.15.000,00 all’intervento n° 0000601/1 denominato:
“Anticipazione di fondi per il Servizio Economato” delle partite di giro del bilancio del corrente
esercizio finanziario in corso di predisposizione.

N.
104

DATA
07/02/2019

OGGETTO:
Anticipazione somma all’Economo Comunale – Gestione Automezzi
Comunali - I trimestre 2019 – Impegni di spesa.
Settore Finanziario. Determina n.6 del 01/02/2019
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 2019,
imputando le somme agli interventi del Bilancio 2019;
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 2019;
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 bi ancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione.

N.
105

DATA

OGGETTO:

07/02/2019

Progetto “Home Care Premium 2014” – Liquidazione personale incaricato.
Periodo Aprile - Giugno 2017
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 198 del 10/12/2018
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 seguente:
Dipendenti
incaricati

Cat.

Reina Franca
Valenti
Francesca

C.1
C.1

Prestazioni
effettuate dal
01/04/2017 al
30/06/2017
Ore 58,00
Ore 58,00

Tariffa oraria

Importo

€ 12,95
€ 12,95

€ 751,10
€ 751,10
Totale

€ 1.502,20

CPDEL 23,80%
IRAP 8.50%

€ 357,52
€ 127,69

TOTALE
€ 1.987,41
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 impegno n. 2105 bilancio 2017, giusta determina n. 185/17 citata in premessa;

N.

DATA

OGGETTO:

106 07/02/2019

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico"
DICEMBRE 2018 – GENNAIO 2019
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 4 del 15/01/2019
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 06/12/2018 al 13/01/2019
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
XXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

4

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

5

XXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXXXXXXX

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 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXX

10

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXX

11

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXX

12

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

13

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 273,00
XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

14

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

15

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXX

16

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX € 234,00

17

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

18

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00

19

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX € 273,00

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

N.
107

DATA
11/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria di I
grado relativo al mese di dicembre 2018 in favore della Società Cooperativa
Sociale Matusalemme corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N.7 del 15/01/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 6.601,93 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad
€ 0,015 a pasto, giusta fattura n.215/E del 31.12.2018 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.1718 pasti, come segue:

quanto ad € 6.348,01 per imponibile
in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 P.I. XXXXXX, 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 di
XXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX;


quando ad € 253,92 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 € 2.424,77 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
giusto impegno 1776/18 di cui € 2.331,51 per imponibile ed € 93,26 per I.V.A;
• quanto ad
€ 3.484,44 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1778/18 di cui €3.350,42 per
imponibile ed € 134,02 per I.V.A.;
quanto ad € 692,72 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto impegno
1780/2018 di cui € 666,08 per imponibile ed € 26,64 per I.V.A.;

N.
108

DATA
11/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione servizio di refezione nella Scuola dell’Infanzia relativo al mese di dicembre
2018 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in Bagheria C.I.G.6790899B20.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 8 del 16/01/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 4.461,26 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.217/E del 31.12.2018 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.1238 pasti, come segue:

quanto ad € 4.289,67 per
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via
Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXX, 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 XXXXXXX - Agenzia di XXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;


quando
I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972;

ad

€

171,59

per

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 € 1.369,12 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
giusto impegno 1776/18 di cui € 1.316,46 per imponibile ed € 52,66 per I.V.A;
• quanto ad € 1992,57 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1778/18 di cui €1.915,93
per imponibile ed € 76,64 per I.V.A.;
• quanto ad € 1.099,57 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto
impegno 1780/2018 di cui € 1.057,28 per imponibile ed € 42,29 per I.V.A.;

N.
109

DATA

OGGETTO:

12/02/2019

Impegno somme per il conferimento dell’incarico legale all’Avv. Santoro
Giuseppe per la tutela degli interessi del Comune avanti il Tribunale di
Sciacca – Sezione Lavoro vertenza “XXXX XXXXX c/ Comune”.

Determina dirigenziale n. 05 del 11/01/2019
ESTRATTO:
D E T E R M I N A,
per i motivi di cui in premessa,
1) Impegnare la occorrente somma di € 7.992,09 comprensiva di € 1.000,00 per spese varie, così come
segue:
- per € 4.000,00 con imputazione al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio 2019;

N.
110

DATA
12/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennità di rischio, disagio, turno ecc.... II° Semestre 2018 –
Dipendenti Diversi -

Settore Risorse Umane e Tributi n. 02 del 15/01/2019

ESTRATTO:
Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato “Z” le somme per ciascuno indicate, quale
corrispettivo per le indennità di cui in premessa relative al II° semestre 2018;
Dare atto che la somma di € 4.787,98 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
2. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - €
3.619,03 -Impegno 1224/2018;
3. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 861,33 -Impegno 1225/2018;
4. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 307,62 -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.
111

DATA
12/02/2019

OGGETTO:
Servizi di risparmio fiscale - Recupero Irap per il periodo 2013 - 2017 –
Liquidazione fattura N. 01/2019.

Settore Finanziario n. 07 del 24/01/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare al dottor Mancino Massimo, quale corrispettivo per servizi di risparmio fiscale relativi agli
anni 2013 - 2017, l’importo di € 46.239,23 (comprensivo di IVA al 22%, CPA al 4% e ritenuta di
acconto al 20%) – fattura n. 01/2019 del 23/01/2019 - con le modalità ivi indicate;
2. Dare atto che la somma di 46.239,23 trova imputazione all’intervento n. 10130304/1 denominato
“Spese per servizio risparmio fiscale” del bilancio 2018 – Impegno n. 2173/2018;
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.
112

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia
12/02/2019
Settore Finanziario n. 4 del 16/01/2019
ESTRATTO:
Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di €.1.122,73 (Imponibile) mediante accredito
presso; B.C.C. del Belice Partanna,Agenzia di Montevago –
IBAN IT 94 K08946 83010 000021100129

N.
113

DATA
12/02/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 2° SAL
Concessione contributo: Det. Dirig. n. 342 del 14/11/2016(Sett. Tecnico)
Impegno spesa: Det. Dirig. n. 130 del 24/05/2016 (Sett. Tecnico)
- Ditta: Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx Vattiata Giuseppa
xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx) - Prog. n. 2060 V.C.U. Comparto n. 50 lotto n. 15 V.C.U.

Settore Tecnico: n. 27 DEL 25/01/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 10.521,03 ai sigg. Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx) e Vattiata Giuseppa xxxxxxxxxxx - (c.f. xxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 2°
SAL ed eseguiti alla data del 31/07/2017, 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., riguardanti la realizzazione della
suddetta unità immobiliare nel fabbricato sito nel Comparto
n. 50 lotto n. 15 del Vecchio
Centro Urbano.
N.
114

DATA
13/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di dicembre 2018

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 487 del 27.12.2018
ESTRATTO:

1)

Impegnare la somma di
€ 28.850,29 da bilancio 2018 ai sotto elencati Capitoli:
Capitolo n. 10180316 denominato spese di manutenzione e funzionamento degli uffici € 4.054,09;
Capitolo n. 10410301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €
3.441,97;
Capitolo n.10420301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari €
6.873,87;
Capitolo n 10420202denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari €
16,15;
Capitolo n. 10430301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali €
7.304,96;
Capitolo n. 10620301 denominato di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi € 453,76;
Capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 5.498,10;
Capitolo n. 10180329 denominato spese per riscaldamento edifici comunali € 1.208,61
2) Liquidare e pagare la somma di € 23.647,79 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 dicembre 2018;
La rimanente somma di €5.202,50 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R. 633/72
“splitpayment”;

N.

DATA

115

13/02/2019

OGGETTO:

Scarico somma anticipata con atto di G.C. n.8 del 23.01.2018 e n.9 del
23.01.2018.
Settore Finanziario. Determina n.9 del 11/02/2019
ESTRATTO:
1) di dare scarico alla somma anticipata con delibera di G.C. n°8 del 23.01.2018 per €. 15.000,00
alla Risorsa n°6110/1 RR.PP. – quietanza di versamento Tesoreria n°0000496 del 11.02.2019;
2) di dare scarico alla somma anticipata con delibera di G.C. n°9 del 23.01.2018 per €. 15.000,00
alla Risorsa n°6230/1 RR.PP. - quietanza di versamento Tesoreria n°0000497 del 11.02.2019;
3) dare atto che le quietanze di cui sopra sono depositate presso questo Ufficio proponente.

N.

DATA

116

14/02/2019

OGGETTO:

Liquidazione al personale del settore Finanziario del corrispettivo per lavoro
straordinario – Anno 2018.
Settore Risorse Umane e Tributi n. 01 del 15/01/2019
ESTRATTO:
Liquidare al personale dei settore Affari Generali, Amministrativo e Liquidare al personale
riportato in allegato A, che forma parte sostanziale ed inscindibile del presente atto, le
somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo per lavoro straordinario prestato nell’anno
2018;
Dare atto che la complessiva somma di € 1.443,98 – 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” - €
1.091,44 -Impegno 1224/2018;
 n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 259,76 -Impegno 1225/2018;
 n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 92,77 - 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.

DATA

117

14/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennità specifiche responsabilità II° Semestre 2018 – Dipendenti
Diversi -

Settore Risorse Umane e Tributi n. 03 del 15/01/2019
ESTRATTO:
Liquidazione indennità per specifiche responsabilità II° semestre 2018;
Dare atto che la somma di € 16.611,52 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata con
imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
 n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - €
12.555,95 -Impegno 1224/2018;
 n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 2.988,32 -Impegno 1225/2018;
 n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 1.067,26 -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.
118

N.
119

DATA
OGGETTO:
14/02/2019
Liquidazione diritti di rogito al segretario comunale rogante- anno 2018.
Settore Finanziario n. 07 DEL 06.02.2019
ESTRATTO:
1. Liquidazione al segretario comunale Dott.ssa Antonina Ferraro a titolo di diritti di
rogito per l’anno 2018 la somma di € 5.510,38 gravata di cpdel per € 991,28 ed irap per
€ 354,03.

DATA
14/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennita’ di P.O. ai dipendenti incaricati della sostituzione per l’
anno 2018.
Settore Risorse Umane e Tributi n. 10 del 01/02/2019
ESTRATTO:

1)
Liquidare ai sottoelencati dipendenti la somma per ciascuno indicata a titolo di indennità per la sostituzione
dei Responsabili di Posizione Organizzative:
- Mangiaracina Rosalia
gg. 17
€. 589,05
- Colletti
Giuseppe
gg. 17
€. 597,89
- Giambalvo
Margherita
gg. 35
€. 1.230,95
- Cardinale
Maria Louisa
gg. 08
€. 187,52
- Milici
Michele
gg. 17
€. 439,45
- Tumminello Enrico
gg. 32
€. 1.142,08
- Villafranca
Baldassare
gg. 38
€. 943,16
2) Dare atto che la spesa complessiva di €. 6.787,11 risulta così impegnata:
- €. 5.130,10 all’intervento n°10180121 denominato: “Stipendi e assegni fissi al
personale”- Impegno n°2206/2018 -€.1.220,96 all’intervento n°10180122 denominato: “Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a carico
del Comune” – Impegno n°2207/2018;
-€. 436,05 all’intervento n°10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP” –Impegno n°2208/2018 .

N.
120

DATA
14/02/2019

OGGETTO:
Art. 9 legge 113/85 anno 2018 - liquidazione somma per indennita’ centralinisti non
vedenti .
Settore Risorse Umane e Tributi n. 11 del 01/02/2019
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
personale”- Impegno n.
2201/2018;
- €. 222,19 all’intervento 10180102 denominato:“Oneri previdenziali,assistenziali assicurativi
obbligatori a carico del Comune”;- Impegno n. 2203/2018;
- €. 79,35 all’intervento 10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”.Impegno n. 2204/2018;

N.
121

DATA

OGGETTO:

14/02/2019

“Fornitura e collocazione di materiale impermeabile alfine dell’eliminazione delle
infiltrazioni e la pitturazione dei locali spogliatoi atleti e arbitro”
CIG: Z9C270B039
-Affidamento alla Ditta ISI Costruzioni di Saladino Massimo D’Annunzio con sede
in via Umberto I° di Santa Margherita di Belice.
Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 48 DEL 12/02/2019
ESTRATTO:
Affidare la “fornitura e collocazione di materiale impermeabile, alfine dell’eliminazione delle
infiltrazioni e la pitturazione dei locali spogliatoi atleti e arbitro”, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006;
Dare atto:
che l’importo di € 2.450,14, oltre IVA al 22% è stato già impegnato con determina Dirigenziale n.
422 del 06/12/2019 al capitolo n. 20150117/1 - Impegno n.2129/2018.

N.
122

DATA
14/02/2019

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-2019. Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 28 del 30/01/2019
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
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare la somma di € 15.000,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.” finanziario 2019- Obbligazione resa necessaria, perché deriva da contratti già in essere, ai
sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 comma 2.
Liquidare e pagare la fattura n. 29 del 28/01/2019, cosi come di seguito descritta:
per la somma di € 15.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale
acconto mese di Gennaio 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale
distaccato;

(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.

DATA

OGGETTO:

123 15/02/2019 Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Liquidazione fattura 16/PA del
11.01.2019 in favore della Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita
di Belice a titolo di secondo acconto sulla I tranche 2018. CUP
D51B17000030005 - CIG 6970767AE5.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.5 del 15.01.2019

ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la somma di €.38.089,11 giusta fattura n.16/PA del 11.01.2019 emessa dalla
Società Cooperativa Quadrifoglio nella qualità di Ente gestore del progetto SPRAR 2017-2019 con
CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 per il servizio di accoglienza di n.30 richiedenti e/o
titolari di protezione internazionale e/o umanitaria, a titolo di saldo sul secondo acconto pari al 10%
sul 40% della I tranche 2018 secondo quanto stabilito all’art.17 del Capitolato Speciale di Appalto,
come segue:
 quanto ad €.36.275,34 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 e P.I.
01694340843, 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 sita in Via
Cappuccini n.59 - con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa per
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.1.813,77 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 il superiore importo rientra nella somma accreditata dal Ministero dell’Interno ed
introitata alla risorsa 2210/8 giusta reversale n.7793 del 12.12.2018 e nell’impegno n.2262/2018
assunto al capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini
richiedenti protezione internazionale" del bilancio 2018 con la determina dirigenziale n.216/2018
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

OGGETTO:

124 15/02/2019 Liquidazione fattura n.489 del 31.12.2018 per il servizio di ospitalità reso nel
mese di luglio 2018 in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio
gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in
Aragona.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.6 del 15.01.2019

ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.489 del 31.12.2018, assunta al prot.gen.605 del 10.01.2019,
dell’importo di €.7.316,85 compreso I.V.A al 5% per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici
reso nel mese di luglio 2018 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il
Pozzo di Giacobbe corrente in Alcamo, come segue:
 quanto ad €.6.968,43 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di
Giacobbe a r.l. corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 e con P.I.
01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto
bancario Monte Paschi di Siena – Agenzia di Aragona di Piazza Vittoria n.2 con IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXX, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della
legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.348,42 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.4.689,15 al capitolo 11040324
denominato “ Ricovero disabili mentali” giusto impegno 1874/2017 e quanto ad €.2.627,70 al capitolo
11040325 denominato “Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)” giusto
impegno 1875/2017, assunti entrambi con la determina dirigenziale n.165/2017 citata in premessa sul
bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
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

125

15/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione rimborso spese di trasporto presso centri di cura e riabilitazione
anno 2016.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 10 del 22/01/2019
ESTRATTO:

liquidare la complessiva somma di €.21.000,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’anno 2016 per il
trasporto effettuato direttamente presso centri di cura e riabilitazione dai portatori di handicap aventi diritto,
secondo gli importi segnati a fianco di ciascun nominativo elencato nella tabella allegata nella quale vengono
riportati gli estremi del conto corrente bancario sul quale accreditare la cifra corrispondente;
imputare la superiore spesa al capitolo 11040353 denominato “Attività sociali finanziate con premialità
SPRAR” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, a valere quale anticipazione a carico delle casse comunali
della terza annualità del Piano di Zona 2013/2015 nelle more che la somma venga accreditata tramite il Distretto
socio-sanitario AG7 dall’Assessorato regionale competente, giusto impegno 2258/2018 assunto con la determina
dirigenziale n.231 del 31.12.2018 citata in premessa;

N.

DATA

OGGETTO:

126 15/02/2019 Liquidazione asll’Avv.Filippo Buttà legale del comune per la vertenza
“XXXXXXXXXXXXXXXX c/tro Comune”.
Settore : N. 08
ESTRATTO:

del 28/01/2019

per le motivazioni di cui in premessa,
1)Liquidare e pagare, all’Avv.Filippo Butta’, con studio legale in Palermo nella Via
Marchese di Villabianca, n.54, legale del Comune per la vertenza
“XXXXXXXXXXXXXXX” la complessiva somma di € 13.028,77, a lordo delle ritenute
di legge, - C.F. XXXXXXXXX - Fattura Elettronica n.1E del 17/01/2019 - tramite
accreditamento su conto corrente e di cui al seguente codice
IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 13.028,77 all’intervento n.10120801
denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.2015/1611/2016 –
Impegno n.2015/1613/2017.
3) Dare atto:
che l’Avv.Filippo Buttà ha presentato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445), attestante la regolarità contributiva;
- che il succitato professionista ha comunicato il conto corrente dedicato così come
al superiore p.1) ottemperando, a quanto all’uopo previsto dal disposto dell’art.3,
comma 7) “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n.136/2010;
- che è stata effettuata la verifica prevista dall’art.48-bis del D.P.R. 602/73 e che il
succitato professionista è risultato “Soggetto non inadempiente”;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
trasparente – Sottosezione Provvedimenti” in ottemperanza a quanto all’uopo
previsto dall’art.23 del D.Lgs. 33/2013;
- che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai
sensi dell’art.6 della L.R. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla
privacy;
- 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 questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo
della pratica;
4) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco.
-

N.
127

DATA

OGGETTO:

18/02/2019

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di
Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani –
Gennaio 2019.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 13 del 29/01/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Gennaio la fattura n. 3/19 PA del 15/01/2019, per
una complessiva somma di Euro 107,53 di cui:
• € 97,75 (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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
• € 9,78 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 107,53 trova imputazione al capitolo n.
11040315/1 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.

DATA

128 18/02/2019

OGGETTO:

Liquidazione tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARES anno 2013.
Determina dirigenziale n° 6 del 17 gennaio 2019
ESTRATTO:
1. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento (ex Provincia di Agrigento), la
complessiva somma di €. 3.093,89 quale ulteriore acconto sulle somme riscosse dal Comune
alla data del 31/12/2018 sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TARES anno 2013;
2. di bonificare la superiore somma di €. 3.093,89 sul c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento,
IBAN XXXXXXXXXXX rilevando che 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.
129

N.
130

DATA

OGGETTO:

20/02/2019

“ Ass.ne Ohana”- Via S. Antonio n. 92 - S. Margherita Di Belice.
Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.
Settore : N.09 del 28/01/2019
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro
760,00 (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’Ass.ne
“ Ohana ” - S. Margherita Di Belice – con sede in Via S. Antonio n. 92, nella persona della
Presidente Chiara Maria Calasanzio nata il XXXXXX a XXXXXXX e residente in Via
XXXXXXXXX – S. Margherita Di Belice.
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 all’Ass.ne “ Ohana ” – con
sede in Via S. Antonio n.92 – S. Margherita di Belice nella persona della presidente pro –
tempore Sig.ra Chiara Maria Calasanzio nata il XXXXXX a XXXX e residente in Via
XXXXXXXX – S. Margherita Di Belice sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXX
presso la Banca Unicredit di Menfi.
3)Dare Atto che la somma di Euro 500,00 trova imputazione al capitolo n. 11040528/2
denominato “Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario” – Bilancio
2018- imp. n. 1775;
DATA
20/02/2019

OGGETTO:
Festività Natalizie 2018/2019. Liquidazione prestazione all’Ass.ne ProLoco“ Gattopardo - Belice” – S. Margherita di Belìce - C.I.G.-ZC72669788.

Settore : N. 11 del 30/01/2019
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:
-giorno 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 ” – presso
- 28/12/2018 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 da accreditare presso la Banca di Credito
Cooperativo di Sambuca Di Sicilia – filiale di S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXX 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.- ZC72669788;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 700,00 trova imputazione all’intervento
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp.
2176 - (det. dirig. le n. 196 del 20/12/2018) - bilancio 2018;

N.

DATA

131 20/02/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.244
del 13/02/2019 stipulato con XXXXXXXXXXXX.

Settore Affari Generali N. 21 del 13/02/2019
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:

132

20/02/2019

Liquidazione compenso al Presidente e Componente del Collegio
Revisori dei Conti per il periodo 01/10/2018 - 31/12/2018.

Settore Finanziario n. 10 DEL 13.02.2019
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 € 3.213,03 quale
compenso e rimborso spese relativo al quarto trimestre 2018, tramite bonifico
bancario IBAN XXXXXXXXXXXXXX
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 € 2270,54
quale compenso e rimborso relativo al quarto trimestre 2018 mediante bonifico
bancario IBAN XXXXXXXXXXXXXX
3. Dare atto che la complessiva superiore somma di € 5.483,57 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

OGGETTO:

20/02/2019

Disposizioni per lo svolgimento di mansioni di autista mezzi pesanti –
Impegno somme.

133

Settore Tecnico n. 21 del 23/01/2019
IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa al bilancio pluriennale 2019:
€ 3.000,00 imputandola al capitolo 10180138 denominato “Stipendi e assegni fissi Personale L.R.
n.16/2006 e 21/2003”;
€ 860,40 imputandola al capitolo 10180140 per oneri sociali
€ 255,00 imputandola al capitolo 10180705 per IRAP
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:

134

20/02/2019

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 (Dicembre2018) Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 24 del 23/01/2019
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; Liquidare e pagare la fattura n. 14 del -14/01/2019, così come
di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 4.617,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (dicembre- 2018).;
-Per la somma di 461,70 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;.

N.

DATA

OGGETTO:

135

20/02/2019

Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso
l’ impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIRG.I.S. S.P.A . Periodo ( 01-15 gennaio 2019). Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 25 del 25/01/2019
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;
-Liquidare e pagare la fattura n. 39 del -21/01/2019, così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 3.135,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- ((dal 01
al 15 gennaio- 2019).;
-Per la somma di 313,50 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

136

20/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Portolano Ciro

Settore Finanziario n. 8 del 28/01/2019
ESTRATTO:

Liquidare alla ditta Portolano Ciro la somma €.331,50 mediante accredito presso Istituto
di Credito Banca Don Rizzo - Montevago – IBAN IT 61N0894683010000021508242

N.
137

DATA
21/02/201

OGGETTO:

Liquidazione somme Borse di Studio di cui alla Legge n. 62/2000.
Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Anno scolastico 2012/13.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 9 del 18/01/2019
ESTRATTO: Liquidare la complessiva somma di € 5.995,00, nella misura e nel modo disposto dal D.D.S.
n.6537 del 21 novembre 2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Sicilia, di cui € 2.632,00 per gli alunni della scuola Primaria ed € 3.363,00 per quelli della scuola
Secondaria di I grado prelevandola dal Capitolo n.11040522 “Erogazione contributi” giusto impegno
n.2266 dell’esercizio finanziario 2018, ai genitori degli alunni aventi diritto di cui agli allegati elenchi la
somma accanto ad ognuno di essi indicata;

N.

138

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

Liquidazione fattura FVPA 19000003 del 24.01.2019 in favore della ditta
Fratelli Gionchetti Matelica FGM S.r.l. corrente in Matelica per fornitura di
scaffali per la Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso.
CIG ZF0263B581

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.12 del 29.01.2019
ESTRATTO: per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare la somma di €.910,00 lorda, giusta fattura FVPA 19000003 del 24.01.2019 emessa in esito alla
procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di affidamento
diretto della fornitura di n.2 scaffali destinati alla Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso
dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, come segue:
 quanto ad €.745,90 per imponibile in favore della ditta Fratelli Gionchetti Matelica F.G.M. S.r.l.,
corrente in Matelica (MC) nella Via Marco Polo n.2 - P.I. 00082980434, accreditandone l’importo sul
conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso l’Istituto bancario UBI Banca S.p.A Filiale
di Matelica con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa;
 quanto ad €.164,10 per I.V.A.al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972
sulla scissione dei pagamenti;
prelevare la somma occorrente dal capitolo 10510202/1 denominato “Acquisto libri e attrezzature per la
biblioteca con contributo regionale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, giusto impegno di spesa n.1888
sub 4/2018 assunto con la determina n.201/2018 citata in premessa;
dare atto che, in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in questione è
stato emesso il CIG ZF0263B581 e che la ditta è in regola nei confronti di INPS ed INAIL come risulta dal
DURC rilasciato con scadenza al 02.05.2019;
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”;
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.
139

DATA
21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di gennaio 2019 in favore della 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. 14 del 29/01/2019

ESTRATTO: Liquidare la fattura nr. FATTPA 6_19, emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti

Adranone per l’acquisto di 13 abbonamenti occorrenti per il mese di gennaio corrente
anno:

 pagare il complessivo importo di € 366,51 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture
citate, come segue:
> quanto ad € 333,19 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:
XXXXXXXXXXXXXXX della XXXX di XXXXXXXXX, agenzia di
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX;
> quando ad € 33,32 IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

N.
140

DATA
21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di gennaio per fornitura di abbonamenti per il trasporto
interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno
scolastico 2018/2019 – con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett.
a) del D.Lgs. n.50/2016 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone
conforme alla L.R. 24/73 CIG: Z3E24E10F1.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 15 del 29/01/2019

ESTRATTO: Liquidare la fattura nr. FATTPA 6_19, emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti

Adranone per l’acquisto di 13 abbonamenti occorrenti per il mese di gennaio corrente
anno:

 pagare il complessivo importo di € 366,51 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture
citate, come segue:
> quanto ad € 333,19 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:
XXXXXXXXXXXXXXX della XXXX di XXXXXXXXX, agenzia di
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX;
> quando ad € 33,32 IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972 sulla scissione dei pagamenti;

N.
141

DATA
21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture mese di gennaio 2019 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. 16 del 29/01/2019
ESTRATTO: Liquidare la fatture nr.08/PA emessa il 08/01/2019 dell’importo di € 22.014,40 decurtata dalla
nota di credito nr. 20/PA emessa il 21/01/2019 dell’importo di € 601,60 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L.
per l’acquisto di 246 abbonamenti occorrenti per il mese di gennaio corrente anno per la complessiva
somma di € 21.412,80 comprensiva di IVA al 10% di cui:
• € 19.466,18 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € € 1.946,62 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

Pagare il complessivo importo di € 21.412,80 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 19.466,18 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
XXXXXXXXXX, sede di XXXXX - XXXXXXXX, XXXXXXX, IBAN:
XXXXXXXXXXXXXX;
> quando ad € 1.946,62 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 finanziariodi cui:
€ 992,20
giusto impegno 2082/17;
€ 4.729,20 giusto impegno n. 1516/18;
€ 15.691,40 giusto impegno 1518/18;

N.

DATA

142 21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.183/RM del 29.01.2019 in favore della ditta Ufficio Stile
Franchising Group s.r.l. corrente in Roma per fornitura di sedie per la Biblioteca
comunale a valere sul contributo regionale concesso. CIG ZC5263B3B8.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.20 del 07.02.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare la somma di €.690,00 lorda, giusta fattura n.183/RM del 29.01.2019 emessa in esito alla procedura
negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di affidamento diretto della
fornitura di n.12 sedie destinate alla Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso
dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, come segue:
 quanto ad €.565,57 per imponibile in favore della ditta Ufficio Stile Franchising Group S.r.l., corrente
in Roma nella Via A.Stradella n.67 con P.I. 06049991000, accreditandone l’importo sul conto corrente
dedicato alla commessa intrattenuto presso l’Istituto bancario Banca Popolare di Milano - Agenzia
Roma 255 - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa con nota detenuta
agli atti d’ufficio;
 quanto ad €.124,43 per I.V.A.al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972
sulla scissione dei pagamenti;
prelevare la somma occorrente dal capitolo 10510202/1 denominato “Acquisto libri e attrezzature per la
biblioteca con contributo regionale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, giusto impegno di spesa n.1888

sub 3/2018 assunto con la determina n.204/2018 citata in premessa;
dare atto che, in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in questione è
stato emesso il CIG ZC5263B3B8 e che la ditta è in regola nei confronti di INPS ed INAIL come risulta dal
DURC rilasciato con scadenza al 22.02.2019;
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”;
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

143

21/02/2019 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
01.01.2019 al 15.01.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 11 DEL 23.01.2019

ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.01.2019 al 15.01.2019 sono state rilasciate n. 29 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 653,00;
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 01.01.2019 al 15.01.2019”;
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

144 21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura 90/PA del 27.12.2018 in favore della ditta Libreria
Nike di A.Cammarata corrente in Palermo per fornitura di libri per la
Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso. CIG
Z42263D11F

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.3 del 15.01.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare la somma di €.899,97 con IVA assolta dall’editore, giusta fattura n.90/PA del 27.12.2018
emessa dalla ditta Libreria Nike di Anna Cammarata, corrente in Palermo nella Via Marchese Ugo
n.76/78 P.I. 00828900829 in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2
lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di affidamento diretto della fornitura del materiale librario
destinato alla Biblioteca comunale a valere sul contributo regionale concesso dall’Assessorato
regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, accreditandone l’importo sul conto corrente dedicato alla
commessa intrattenuto presso l’Istituto bancario Intesa San Paolo Agenzia 2 di Palermo con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
dare atto che per l’affidamento della fornitura in questione è stato emesso, in adempimento alla
Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG Z42263D11F e che la summenzionata ditta dal DURC rilasciato con
scadenza alla data del 11.03.2019 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
prelevare la somma occorrente dal capitolo 10510202/1 denominato “acquisto libri e attrezzature per
la biblioteca con contributo regionale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, giusto impegno di
spesa n.1888 sub 2/2018 assunto con la determina n.201/2018 citata in premessa;
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 ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

145 21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.57/PA del 23.01.2019 per ricovero disabile psichico dal
01.11.2018 al 31.12.2018 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente
in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.18 del 31.01.2019
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.57/PA del 23.01.2019 di complessive €.4.523,02 compreso IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.1704 del 29.01.2019 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 novembre-dicembre 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 1222/17
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 1224/17;
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

146 21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione compensi ex art. 10 CCNL 31/03/1999. Anno 2017.

SEGRETERIA COMUNALE
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare ai dipendenti interessati le somme spettanti.

N.

DATA
21/02/2019

147

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.23 del 14.01.2019 in favore della ditta Cart Music Regalie
Filangeri di Cacioppo Ben con sede legale in Montevago per la fornitura di materiale
librario alla Biblioteca comunale a valere su fondi comunali. CIG Z912497A29.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.19 del 05.02.2019
ESTRATTO: per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare la somma di €.885,65 con IVA assolta dall’editore, giusta fattura n.23 del 14.01.2019 emessa dalla ditta Cart
Music Regalie Filangeri di Ben Cacioppo, con sede legale in Montevago nella Via XV Gennaio n.56 P.I. 024020290849 e
C.F. CCPBNE78A09I533J, in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di affidamento diretto della fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca comunale,
accreditandone l’importo sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Don
Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dalla stessa dichiarato;
dare atto che per l’affidamento della fornitura in questione è stato emesso, in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i., il
CIG Z912497A29;
imputare la superiore spesa al capitolo 10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e
biblioteche” del bilancio 2017 giusto impegno n.2083/17 assunto con la determina 180/2017 citata in premessa;
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”;
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.

DATA

OGGETTO

N.
148

21/02/2019

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. Liquidazione fattura
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .33 del 01.02.2019

ESTRATTO

Liquidare le fatture n. 1/PA del 16.01.2018 e n. 2/Pa del 16.12.2018, giusto impegno
n. 2188 e 2122/2018;
Per la somma di € 3158,50 ( Imponibile) alla ditta Morello di c.da Donna Vanna a
Ribera.
Per la somma di € 694,87 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
La somma di € 3853, 37 risulta impegnata al capitolo 20810113/1 denominato “
Manutenzione straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018-, giusto impegno n. 2188
e 2122/2018;

N

DATA
21/02/2019

149

OGGETTO:
Liquidazione alla Wolters Kluwer Italia srl per acquisto
d’Italia” online - CIG. Z422676BBE.

“Leggi

Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 16 del 07/02/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare alla “Wolters Kluwer - Italia”srl, la Fattura Elettronica nr. 0054503935 del
31/01/2019 dell’importo complessivo di € 925,52 , IVA compresa - di cui 889,92 per
imponibile e € 35,60 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972, mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo-Fil. Roma RM - CIG
Z422676BBE - codice IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2)Imputare la superiore complessiva somma di € 925,52 al Cap. 10120202/1 del bilancio del
corrente esercizio finanziario denominato “Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e
pubblicazioni per uso degli uffici e servizi”- Impegno n 2245 - del 27/12/2018.
N.

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

Associazione di volontariato ”COLLEZIONISMO & MODELLISMO
MARGHERITESE”– Approvazione rendiconto - Liquidazione contributo.

150

Settore Affari Generali Determina Dirigenziale N. 17 DEL 07-02-2019
ESTRATTO:
Di approvare la relazione ed il rendiconto della spesa sostenuta e documentata dell’importo
complessivo di € 1.079,70 (fattura n.302/2018) trasmessa dall’Associazione di volontariato no
profit “COLLEZIONISMO & MODELLISMO MARGHERITESE” con sede in Santa Margherita di
Belice, legale rappresentante il sig. Michele Cicio.
Di liquidare e pagare all’Associazione, di cui al superiore punto, la complessiva somma di
€
1.000,00 da accreditare sul conto corrente dedicato intestato al Presidente dell’Associazione Michele
Cicio codice IBAN XXXXX .
Di dare atto che la somma di € 1.000,00 trova imputazione al capitolo n.10720501 denominato
”Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”- Impegno 2267 Bilancio 2018.

N.

DATA

OGGETTO:

21/02/2019
151

Liquidazione fatture sapergas s.r.l. per la fornitura di gas metano mese di
gennaio 2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 38 del 07.02.2019
ESTRATTO:
1 DARE ATTO che la somma di euro 5.646,96 risulta impegnata ai seguenti capitoli – giusto
impegno n. 2298 - 2299 del Bilancio 2018;
Capitolo nr. 10180329 denominato spese per riscaldamento edifici comunali per
euro1.354,20 ;
Capitolo nr. 10180307 Denominato spese di mantenimento. Uffici telefoniche € 4.292,76;
Liquidare a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito
Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di
€4.629,40 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo gennaio 2019 per le varie utenze
Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 1.017,56 per I.V.A. complessiva, ai
sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all’erario.

N. DATA
152

21/02/2019

OGGETTO
Liquidazione fatture E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Giugno/Luglio/Ottobre
/Novembre/Dicembre /Gennaio 2019.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .15 del 21.01.2019

ESTRATTO

Dare atto che la somma di €. 1.830,00 I.V.A. inclusa risulta impegnata al capitolo n.
10180307/1 –esercizio finanziario 2018- giusto impegno 2298/2018;
Liquidare e pagare le fatture n. FATTPA 22-18 -26-18 e 28-18 ;
Per la somma di € 1.500,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S.
UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia .
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.

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

Liquidazione somma alla ditta Cascio Ceramiche e alla ditta Tecnografica per
fornitura di materiale di rappresentanza.

153

Settore Affari Generali N. 10 del 28-01-2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alle ditte:
-

TECNOGRAFICA con sede in Corso Umberto I - S. Margherita di Belìce la fattura
elettronica n. 1/FE del 07-01-2019 dell’importo complessivo di € 244,00 IVA inclusa di
cui: € 200 per imponibile ed € 44,00 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter
D.P.R. n.633/1972 - Cod. IBAN XXXXXX;

-

CASCIO CERAMICHE con sede in Corso Vittorio Emanuele,13-Sciacca la fattura
elettronica n. 1 del 14-01-2019 dell’importo complessivo di € 722,24 IVA inclusa di cui:
592,00 per imponibile ed € 130,24 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 € 966,24 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di
rappresentanza” – Impegno n. 1866 /1867 Bilancio 2018 (Det. dir. n.171/2018).

N.

DATA

154 21/02/2019

OGGETTO:
SCAMBIO AUGURI PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2018/2019 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SALADINO AMALIA.

Settore Affari Generali N.13 del 04-02-2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla ditta Saladino Amalia con sede in via Gorizia – S. Margherita di Belìce la
fattura elettronica FATTPA 9_18 del 31-12-2018 dell’importo complessivo di
€ 405,00 IVA
inclusa di cui: € 359,60 per imponibile ed € 55,40 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17
ter D.P.R. n.633/1972 - Cod. IBAN XXXXX.
Imputare la complessiva somma € 405,00 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di
rappresentanza” – Impegno n. 2137 Bilancio 2018 (Det. dir. n.192 /2018).

€

N.

155

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

Organizzazione di un cerimoniale - Liquidazione somma alla ditta Saladino Amalia.

Settore Affari Generali N. 12 del 30-01-2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla ditta Saladino Amalia con sede in via Gorizia – S. Margherita di Belìce la fattura
elettronica FATTPA 7_18 del 31-12-2018 dell’importo complessivo di € 120,50 IVA inclusa di cui: €
103,87 per imponibile ed € 16,63 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 Cod. IBAN XXXXX.
Imputare la complessiva somma € 120,50 al capitolo n.10180320 descrizione: “Spese per congressi,
convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi” – Impegno n. 2210 Bilancio 2018 (Det. dir.
n.195 /2018).

N.
156

DATA
21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Ventimiglia Girolamo

Settore Finanziario n. 13 del 11/02/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Ventimiglia Girolamo la somma di €.2.528,50 mediante accredito presso
Banca Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT
52M0200883140000300267414;

N.

DATA

OGGETTO:

157

21/02/2019

Lavori di somma urgenza, da effettuare all’interno dell’ufficio contratti, per la rimozione
dell’intonaco superficiale, ammalorato, il ripristino dell’intonaco e l’eliminazione
dell’infiltrazione dalle coperture. CIG: Z02265FD72 - Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 31 del 31/01/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/12/2018.
2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.126,90 tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario
presso Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo - IBAN Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento
della fattura nr. 1 del 14/01/2019, emessa dalla Ditta Girolamo Mauceri - Via Duomo, 91 - 92018 Santa
Margherita di Belice (AG) - Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxx relativa ai lavori di somma urgenza per la
rimozione dell’intonaco superficiale, ammalorato, il ripristino dell’intonaco e l’eliminazione
dell’infiltrazione dalle coperture all’interno dell’ufficio contratti.
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 466
del 20/12/2018 sul capitolo n. 20150108/1 denominato “Manutenzione straordinaria edifici comunali”–
impegno n. 2213/2018 del 21/12/2018.

N.

DATA

OGGETTO:

158

21/02/2019

Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di
proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (16 Dicembre- 2018-15
Gennaio 2019. Liquidazione fatture.

Determina Settore Tecnico n. 29 del 31/01/2019
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: 01-15-Dicembre -2018), presso la discarica di Alcamo,
è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare la somma di € 10.669,12 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”
impegnando 1/12 dall’ esercizio finanziario 2019;
LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 12_19- 127-19 rispettivamente del 14/01/2019 e 23/01/2019, di cui:
Per la somma € 9.699,20 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, per conferimento dei rifiuti Periodo: 16
Dicembre- 2018-15 Gennaio 2019;
Per la somma di € 969,92 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

159

21/02/2019

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

Determina Dirigenziale n. 18 del 22/01/2019
ESTRATTO:
Con determina n. 268 del 16/08/2018 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 .
Accertato che Il servizio è stato eseguito a regola d’arte, pertanto si può liquidare la fattura a saldo per
l’importo complessivo di €. 6.737,50 IVA inclusa in favore dell’Impresa esecutrice;
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:

LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 1/2019 del 16/01/2019 di cui:
€. 5.522,54 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;
€. 1.214,96 per IVA (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
160

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di: Manutenzione
ordinaria e straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello. Ditta
E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice.

Determina Settore Tecnico n. 30 del 31/01/2019
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 dei carri ponte a
servizio del depuratore comunale di c.da Cannitello. Quindi bisogna intervenire con urgenza, per
rimuovere la problematica posta in questione, per consentire il normale funzionamento del
depuratore comunale, garantendo così, il normale svolgimento del processo depurativo.
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 ad effettuare il servizio posto in questione.
Per i motivi espressi in premessa:

IMPEGNARE la somma di €. 2.540,00 al capitolo n. 10940303/1 denominato” Manutenzione
straordinaria depuratore comunale” impegnando 1/12 dall’esercizio finanziario 2019;
AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione ordinaria e straordinaria al depuratore comunale di

c.da Cannitello, alla Ditta E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di
Belice;

N.
161

DATA
21/02/2019

OGGETTO:
Fornitura di stelle di natale e piante da collocare in area a verde 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. 26 del 25/01/2019
ESTRATTO:
RICHIAMATA:
La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 469 del 20/12/2018, dove si
era provveduto, ad affidare alla ditta “Multiservice- Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di
Belice nella via Largo Mazzini 8 ;
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;
LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 1/FE del 14/01/2019, di cui:
La somma di €. 818,18 , alla

Ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di

Belice nella via Largo G. Mazzini,8;
La somma di €. 81,82 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF

N.

DATA

145 21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.57/PA del 23.01.2019 per ricovero disabile psichico dal
01.11.2018 al 31.12.2018 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente
in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.18 del 31.01.2019
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.57/PA del 23.01.2019 di complessive €.4.523,02 compreso IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.1704 del 29.01.2019 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 novembre-dicembre 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 1222/17
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 1224/17;
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

146 21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione compensi ex art. 10 CCNL 31/03/1999. Anno 2017.

SEGRETERIA COMUNALE
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare ai dipendenti interessati le somme spettanti.

N.

DATA
21/02/2019

147

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.23 del 14.01.2019 in favore della ditta Cart Music Regalie
Filangeri di Cacioppo Ben con sede legale in Montevago per la fornitura di materiale
librario alla Biblioteca comunale a valere su fondi comunali. CIG Z912497A29.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.19 del 05.02.2019
ESTRATTO: per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare la somma di €.885,65 con IVA assolta dall’editore, giusta fattura n.23 del 14.01.2019 emessa dalla ditta Cart
Music Regalie Filangeri di Ben Cacioppo, con sede legale in Montevago nella Via XV Gennaio n.56 P.I. 024020290849 e
C.F. CCPBNE78A09I533J, in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di affidamento diretto della fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca comunale,
accreditandone l’importo sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo Don
Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dalla stessa dichiarato;
dare atto che per l’affidamento della fornitura in questione è stato emesso, in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i., il
CIG Z912497A29;
imputare la superiore spesa al capitolo 10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e
biblioteche” del bilancio 2017 giusto impegno n.2083/17 assunto con la determina 180/2017 citata in premessa;
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”;
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.

DATA

OGGETTO

N.
148

21/02/2019

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. Liquidazione fattura
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .33 del 01.02.2019

ESTRATTO

Liquidare le fatture n. 1/PA del 16.01.2018 e n. 2/Pa del 16.12.2018, giusto impegno
n. 2188 e 2122/2018;
Per la somma di € 3158,50 ( Imponibile) alla ditta Morello di c.da Donna Vanna a
Ribera.
Per la somma di € 694,87 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
La somma di € 3853, 37 risulta impegnata al capitolo 20810113/1 denominato “
Manutenzione straordinaria automezzi comunali” bilancio 2018-, giusto impegno n. 2188
e 2122/2018;

N

DATA
21/02/2019

149

OGGETTO:
Liquidazione alla Wolters Kluwer Italia srl per acquisto
d’Italia” online - CIG. Z422676BBE.

“Leggi

Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 16 del 07/02/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare alla “Wolters Kluwer - Italia”srl, la Fattura Elettronica nr. 0054503935 del
31/01/2019 dell’importo complessivo di € 925,52 , IVA compresa - di cui 889,92 per
imponibile e € 35,60 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n.
633/1972, mediante bonifico bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo-Fil. Roma RM - CIG
Z422676BBE - codice IBAN n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
2)Imputare la superiore complessiva somma di € 925,52 al Cap. 10120202/1 del bilancio del
corrente esercizio finanziario denominato “Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e
pubblicazioni per uso degli uffici e servizi”- Impegno n 2245 - del 27/12/2018.
N.

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

Associazione di volontariato ”COLLEZIONISMO & MODELLISMO
MARGHERITESE”– Approvazione rendiconto - Liquidazione contributo.

150

Settore Affari Generali Determina Dirigenziale N. 17 DEL 07-02-2019
ESTRATTO:
Di approvare la relazione ed il rendiconto della spesa sostenuta e documentata dell’importo
complessivo di € 1.079,70 (fattura n.302/2018) trasmessa dall’Associazione di volontariato no
profit “COLLEZIONISMO & MODELLISMO MARGHERITESE” con sede in Santa Margherita di
Belice, legale rappresentante il sig. Michele Cicio.
Di liquidare e pagare all’Associazione, di cui al superiore punto, la complessiva somma di
€
1.000,00 da accreditare sul conto corrente dedicato intestato al Presidente dell’Associazione Michele
Cicio codice IBAN XXXXX .
Di dare atto che la somma di € 1.000,00 trova imputazione al capitolo n.10720501 denominato
”Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”- Impegno 2267 Bilancio 2018.

N.

DATA

OGGETTO:

21/02/2019
151

Liquidazione fatture sapergas s.r.l. per la fornitura di gas metano mese di
gennaio 2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 38 del 07.02.2019
ESTRATTO:
1 DARE ATTO che la somma di euro 5.646,96 risulta impegnata ai seguenti capitoli – giusto
impegno n. 2298 - 2299 del Bilancio 2018;
Capitolo nr. 10180329 denominato spese per riscaldamento edifici comunali per
euro1.354,20 ;
Capitolo nr. 10180307 Denominato spese di mantenimento. Uffici telefoniche € 4.292,76;
Liquidare a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito
Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di
€4.629,40 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo gennaio 2019 per le varie utenze
Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 1.017,56 per I.V.A. complessiva, ai
sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all’erario.

N. DATA
152

21/02/2019

OGGETTO
Liquidazione fatture E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Giugno/Luglio/Ottobre
/Novembre/Dicembre /Gennaio 2019.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .15 del 21.01.2019

ESTRATTO

Dare atto che la somma di €. 1.830,00 I.V.A. inclusa risulta impegnata al capitolo n.
10180307/1 –esercizio finanziario 2018- giusto impegno 2298/2018;
Liquidare e pagare le fatture n. FATTPA 22-18 -26-18 e 28-18 ;
Per la somma di € 1.500,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S.
UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia .
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.

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

Liquidazione somma alla ditta Cascio Ceramiche e alla ditta Tecnografica per
fornitura di materiale di rappresentanza.

153

Settore Affari Generali N. 10 del 28-01-2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alle ditte:
-

TECNOGRAFICA con sede in Corso Umberto I - S. Margherita di Belìce la fattura
elettronica n. 1/FE del 07-01-2019 dell’importo complessivo di € 244,00 IVA inclusa di
cui: € 200 per imponibile ed € 44,00 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter
D.P.R. n.633/1972 - Cod. IBAN XXXXXX;

-

CASCIO CERAMICHE con sede in Corso Vittorio Emanuele,13-Sciacca la fattura
elettronica n. 1 del 14-01-2019 dell’importo complessivo di € 722,24 IVA inclusa di cui:
592,00 per imponibile ed € 130,24 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 € 966,24 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di
rappresentanza” – Impegno n. 1866 /1867 Bilancio 2018 (Det. dir. n.171/2018).

N.

DATA

154 21/02/2019

OGGETTO:
SCAMBIO AUGURI PER FESTIVITÀ NATALIZIE 2018/2019 LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SALADINO AMALIA.

Settore Affari Generali N.13 del 04-02-2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla ditta Saladino Amalia con sede in via Gorizia – S. Margherita di Belìce la
fattura elettronica FATTPA 9_18 del 31-12-2018 dell’importo complessivo di
€ 405,00 IVA
inclusa di cui: € 359,60 per imponibile ed € 55,40 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17
ter D.P.R. n.633/1972 - Cod. IBAN XXXXX.
Imputare la complessiva somma € 405,00 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di
rappresentanza” – Impegno n. 2137 Bilancio 2018 (Det. dir. n.192 /2018).

€

N.

155

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

Organizzazione di un cerimoniale - Liquidazione somma alla ditta Saladino Amalia.

Settore Affari Generali N. 12 del 30-01-2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla ditta Saladino Amalia con sede in via Gorizia – S. Margherita di Belìce la fattura
elettronica FATTPA 7_18 del 31-12-2018 dell’importo complessivo di € 120,50 IVA inclusa di cui: €
103,87 per imponibile ed € 16,63 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 Cod. IBAN XXXXX.
Imputare la complessiva somma € 120,50 al capitolo n.10180320 descrizione: “Spese per congressi,
convegni, celebrazioni, onoranze, ricevimenti e gemellaggi” – Impegno n. 2210 Bilancio 2018 (Det. dir.
n.195 /2018).

N.
156

DATA
21/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Ventimiglia Girolamo

Settore Finanziario n. 13 del 11/02/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Ventimiglia Girolamo la somma di €.2.528,50 mediante accredito presso
Banca Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT
52M0200883140000300267414;

N.

DATA

OGGETTO:

157

21/02/2019

Lavori di somma urgenza, da effettuare all’interno dell’ufficio contratti, per la rimozione
dell’intonaco superficiale, ammalorato, il ripristino dell’intonaco e l’eliminazione
dell’infiltrazione dalle coperture. CIG: Z02265FD72 - Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 31 del 31/01/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/12/2018.
2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.126,90 tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario
presso Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo - IBAN Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento
della fattura nr. 1 del 14/01/2019, emessa dalla Ditta Girolamo Mauceri - Via Duomo, 91 - 92018 Santa
Margherita di Belice (AG) - Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxx relativa ai lavori di somma urgenza per la
rimozione dell’intonaco superficiale, ammalorato, il ripristino dell’intonaco e l’eliminazione
dell’infiltrazione dalle coperture all’interno dell’ufficio contratti.
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 466
del 20/12/2018 sul capitolo n. 20150108/1 denominato “Manutenzione straordinaria edifici comunali”–
impegno n. 2213/2018 del 21/12/2018.

N.

DATA

OGGETTO:

158

21/02/2019

Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di
proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (16 Dicembre- 2018-15
Gennaio 2019. Liquidazione fatture.

Determina Settore Tecnico n. 29 del 31/01/2019
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: 01-15-Dicembre -2018), presso la discarica di Alcamo,
è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
Impegnare la somma di € 10.669,12 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”
impegnando 1/12 dall’ esercizio finanziario 2019;
LIQUIDARE e pagare, le fatture n. 12_19- 127-19 rispettivamente del 14/01/2019 e 23/01/2019, di cui:
Per la somma € 9.699,20 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, per conferimento dei rifiuti Periodo: 16
Dicembre- 2018-15 Gennaio 2019;
Per la somma di € 969,92 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

159

21/02/2019

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

Determina Dirigenziale n. 18 del 22/01/2019
ESTRATTO:
Con determina n. 268 del 16/08/2018 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 .
Accertato che Il servizio è stato eseguito a regola d’arte, pertanto si può liquidare la fattura a saldo per
l’importo complessivo di €. 6.737,50 IVA inclusa in favore dell’Impresa esecutrice;
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:

LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 1/2019 del 16/01/2019 di cui:
€. 5.522,54 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;
€. 1.214,96 per IVA (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
160

DATA

OGGETTO:

21/02/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di: Manutenzione
ordinaria e straordinaria al depuratore comunale di c.da Cannitello. Ditta
E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice.

Determina Settore Tecnico n. 30 del 31/01/2019
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 dei carri ponte a
servizio del depuratore comunale di c.da Cannitello. Quindi bisogna intervenire con urgenza, per
rimuovere la problematica posta in questione, per consentire il normale funzionamento del
depuratore comunale, garantendo così, il normale svolgimento del processo depurativo.
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 ad effettuare il servizio posto in questione.
Per i motivi espressi in premessa:

IMPEGNARE la somma di €. 2.540,00 al capitolo n. 10940303/1 denominato” Manutenzione
straordinaria depuratore comunale” impegnando 1/12 dall’esercizio finanziario 2019;
AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione ordinaria e straordinaria al depuratore comunale di

c.da Cannitello, alla Ditta E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di
Belice;

N.
161

DATA
21/02/2019

OGGETTO:
Fornitura di stelle di natale e piante da collocare in area a verde 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. 26 del 25/01/2019
ESTRATTO:
RICHIAMATA:
La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 469 del 20/12/2018, dove si
era provveduto, ad affidare alla ditta “Multiservice- Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di
Belice nella via Largo Mazzini 8 ;
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;
LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 1/FE del 14/01/2019, di cui:
La somma di €. 818,18 , alla

Ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di

Belice nella via Largo G. Mazzini,8;
La somma di €. 81,82 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF

N.

DATA

162

22/02/2019

OGGETTO:
Art. 14, comma 1 e 6, Decreto Legge 28.01.2019, n°4 - Collocamento a riposo
“Pensione Quota 100” - Dipendente Turano Nino - Categoria “D” Posizione
Economica “D4”.

Settore Finanziario n. 15 del 21/02/2019
ESTRATTO:
1) Dare atto che il dipendente a tempo indeterminato, Turano Nino nato a Santa Margherita di
Belice il 21/01/1956 - Categoria “D” Posizione Economica “D4” - al 31.07.2019 ha i requisiti per
essere collocato in pensione (quota 100), ai sensi dell’art.14, comma 1 e 6, del Decreto Legge 28
gennaio 2019, n°4;
2) Collocare a riposo a far data dal 01/08/2019 il dipendente Turano Nino, riconoscendo allo stesso
un servizio utile ai fini pensionistici così distinto:
DESCRIZIONE SERVIZI

AA.

MM.

GG.

Servizio Militare – art. 20 Legge 958/86 e art.1 Legge 274/91

01

00

01

Servizio non di ruolo L. 29/79 - dal 14/05/1979 al 31/05/1985

06

00

17

Servizio di ruolo – dal 01/06/1985 al 31/07/2019

34

02

00

41

02

18

Totale

3) Dare atto che dall’adozione del presente provvedimento per l’Ente non deriva alcuna spesa;

N.
163

DATA

OGGETTO:

25/02/2019

Liquidazione fattura n.02/PA-19 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
01.01.2019
al
31.03.2019.CIG:Z86215CCAC

Settore Finanziario. Determina n.4 del 29/01/2019
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.02/PA-19 del 02/01/2019:
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. 2017/2049/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”.
•

N.
164

DATA
25/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.04/PA-19 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G.
di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal
11.01.2019 - 11.04.2019. CIG:Z331A8AC5B

Settore Finanziario. Determina n.8 del 07/02/2019
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.04/PA-19 del 12/01/2019:
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 11.10.2018 – 11.01.2019, 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 mpegnata dal Settore Finanziario impegno
n. 2018/1695/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”.
•

N.

DATA

OGGETTO

165 26/02/2019

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. Liquidazione CIG.:
Z0620AF2D2

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 1

del 05/02/2019

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: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la
complessiva somma di €. 4,90 ( Euro quattro/90) ;
-€.4,02 (Imponibile) all'Automobile Club d'Italia di Roma, accreditando la suddetta
somma, mediante bonifico,.
- €. 0,88 ( 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”;

N.

DATA

166

27/02/2019

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 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 62 del 25/02/2019

1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 i verbali di gara del giorno 19 ottobre, 5 e 7
novembre 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, 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)” – Importo a base d’asta € 22.275,00 - CIG 7637387B1F;
2) Aggiudicare definitivamente 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)” – Importo a base d’asta € 22.275,00 - CIG 7637387B1F - all’impresa Geoservice srl – Via
Alessio Di Giovanni, 45 - Agrigento - P.I. 01731340848 - che ha offerto il ribasso del 51,5012% sull’importo a
base d’asta di € 22.275,00 e quindi per un importo di aggiudicazione di € 10.803,11, oltre Iva ed 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

167

27/02/2019

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione esterna di palazzo Sacco e opere di completamento degli
impianti tecnologici - Liquidazione competenze per servizio di coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione. CIG Z6B230B9EF

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 20 del 22/01/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare l’importo complessivo di € 3.850,95 di cui € 694,43 per IVA al 22%, da
pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Intesa San Paolo di Agrigento, per il pagamento della
fattura nr. 16/2018 del 03/12/2018, prot.n. 26505 del 04/12/2018, emessa dallo Studio Architetti
Cimino Associati – Via Atenea, 277 - 92100 Agrigento - Partita Iva n. xxxxxxxxxx per servizio di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nell’ambito dei “Lavori di riqualificazione
dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici;
2. LIQUIDARE € 607,02 (20% sul corrispettivo) da versare all’Erario come ritenuta persone fisiche.
3. DARE ATTO che la somma trova copertura finanziaria all’intervento n. 2015110/1 impegno n.
600/2018.

N.

DATA

168

27/02/2019

OGGETTO:
“Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità sismica
sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via
Libertà (Scuola elementare San Giovanni Bosco)” – Importo a base
d’asta € 21.249,00 - CIG 764133986B - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 50 del 14/02/2019
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara
del giorno 24 ottobre e 9 novembre 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, del “Servizio professionale per la verifica della vulnerabilità
sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso scolastico, sito in via
Libertà (Scuola elementare San Giovanni Bosco)” - Importo a base d’asta €
21.249,00 - CIG 764133986B;
2) Aggiudicare definitivamente l’appalto del “Servizio professionale per la verifica
della vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà comunale adibito ad uso
scolastico, sito in via Libertà (Scuola elementare San Giovanni Bosco)” – Importo a
base d’asta € 21.249,00 - CIG 764133986B - all’impresa Cascone Engineering s.r.l. –
Via Mineo, 33, con sede in Catania - P.I. 04739390872 che ha offerto il ribasso del
41,2323 % sull’importo a base di gara di € 21.249,00 e quindi per un importo di
aggiudicazione di € 12.487,55, 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:

169

27/02/2019

“Fornitura e collocazione scaldabagno a gas, a camera stagna, da installare all’interno
degli spogliatoi del campo sportivo e la manutenzione dell’impianto idrico”
-Affidamento alla Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede in Santa Margherita
di Belice comparto 207 lotto 30
CIG: Z5926255FF

Settore : Tecnico Lavori Pubblici N. 49 DEL 14/02/2019
ESTRATTO:
Affidare la “Fornitura e collocazione scaldabagno a gas, a camera stagna, da installare all’interno
degli spogliatoi del campo sportivo e la manutenzione dell’impianto idrico”, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006;
Dare atto:
che l’importo di € 4.800,00 oltre IVA al 22% è stato già impegnato con determina Dirigenziale n.
422 del 06/12/2019 al capitolo n. 20150117/1 - Impegno n.2129/2018;

N.

DATA

170 27/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione acconto all’Avv.Giuseppe Santoro legale del Comune per la
vertenza “XXXXXXXXXXXXXX/tro Comune “.

Settore Affari Generali N. 20 del 12/02/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a titolo d’acconto, all’Avv.Giuseppe Santoro, con studio legale in
Palermo nella Piazza Sant’Oliva, n.37, la complessiva somma di € 3.000,00 - C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXX (Fattura n.1 del 06/02/2018) tramite accreditamento su conto
corrente e di cui al seguente codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 3.000,00 all’intervento n. n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.1332/2017 del
21/09/2017

N.

DATA

171

27/02/2019

OGGETTO:
“Lavori di demolizione del Palazzo Lombardo – Livia”. CIG 7338551BDA - CUP
D58F15001300004 - Liquidazione 1° ed ultimo SAL

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 383 del 21/11/2018
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 251.564,00 così come segue:
- € 206.200,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca
Intesa Sanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr.0000202018-1 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 1°ed ultimo SAL
per i lavori di demolizione del Palazzo Lombardo Livia;
- € 45.364,00 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 € 251.564,00 sarà imputata al capitolo 20150101/1 denominato:
“Lavori di demolizione del palazzo Lombardo finanziati dalla protezione civile” – Impegno 2290.

N.

DATA

172 28/02/2019

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 luglio/ dicembre 2018.

Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale n. 15 del 05/02/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro partecipazione alle
sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni Consiliari, periodo luglio/dicembre
2018.

N
173

DATA
28/02/2019

OGGETTO:
Liquidazione n. 5 - Fattura alla ditta “Voglia di frutta” di Bilello Giuseppe per il nolo a
freddo autocarro Fiat IVECO per l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2018 e sapori della
vastedda” – XX Edizione.CIG.ZD42566E84.

Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 18 del 11/02/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la fattura n.1/FE del 21/01/2019 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 Ditta
“Voglia di Frutta” Bilello Giuseppe con sede legale in Via Caravaggio n. 36 – Santa Margherita di Belice - CIG ZD42566E84
Codice IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– (Impegno n.1684/2018);
2) Imputare l’importo superiore di € 750,00, al capitolo 11170301/1 denominato “Spese inerenti il Ficodindia Fest” - impegno
n.1684/2018 (Det. Dir. n.148 del 19/10/2018);

N.
174

DATA
01/03/2019

ESTRATTO

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
–
Ditta : Calcestruzzi Belice
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 47 del 12.02.2019
• Impegnare la somma di € 500,00 al capitolo 10810305/1 denominato “Manutenzione ordinaria
strade” del corrente esercizio finanziario anno 2019- somma che rientra nei 2/12 del bilancio di
previsione;
• Approvare il preventivo presentato dalla ditta Calcestruzzi Belice con sede in c.da Chicchitello
- Montevago. per la fornitura di 117.09 tonnellate di tout – venant di cava, che ammonta ad €
500,00 compreso I.V.A;
•

N.
175

DATA

01/03/2019

AFFIDARE alla ditta Calcestruzzi Belice con sede in c.da Chicchitello - Montevago, la fornitura
del tout-venat di cava;

OGGETTO:

“Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e
scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne”. CIG Z12254348A Liquidazione fattura in acconto.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 46 del 11/02/2019
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.830,00 così come segue:
• € 1.500,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 1 del 18/01/2019, prot.n.
1176 del 21/01/2019, emessa dalla Ditta Solar Costruzioni srl con sede in Via Salavatore
Saladino, 9 - 92010 Montevago (AG), avente codice fiscale xxxxxxxxxxx relativa al 1°
acconto per la fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e
scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne;
• € 330,00 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).
2. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 347 del 12/10/2018 sui capitoli n. 20150114/1 e n. 20150108/1 - impegni
nn. 1698/18 e 1699/2018 del 22/10/2018.

N.

DATA

176

01/03/2019

OGGETTO:
Ampliamento di centrale telefonica e fornitura di due apparecchi presso la scuola
Materna Rosa Agazzi” CIG ZC326AC520 - Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 44 del 11/02/2019
ESTRATTO:
3. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 21/01/2019.
4. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 542,49 così come segue:
• € 444,66 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 7/001 del 23/01/2019, prot.n.
1428 del 24/01/2019, emessa dalla Ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale Via San Francesco, 7- Santa
Margherita di Belice (AG), avente Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxx per l’ampliamento della centrale
tefonica e fornitura di n. 2 apparecchi presso la scuola materna R. Agazzi;
• € 97,83 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).
5. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
348 del 15/10/2018 sul capitolo n. 20150114/1 denominato “Lavori straordinari scuola materna” –
impegno n. 1701/2018 del 22/10/2018.

N.

DATA

177

01/03/2019

OGGETTO:
“Lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Sacco”. CIG ZE126755E3 Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 42 del 11/02/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 05/02/2019.
2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.638,63 tramite bonifico bancario con accredito sul conto
bancario
presso
Banca
Don
Rizzo
–
Credito
Cooperativo
IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 2 del 06/02/2019, emessa
dalla Ditta Girolamo Mauceri - Via Duomo, 91 - 92018 Santa Margherita di Belice (AG) - Cod.
Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx relativa ai lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo Sacco.
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 484 del 27/12/2018 sul capitolo n. 20150108/1 denominato “Manutenzione
straordinaria edifici comunali”– impegno n. 2264/2018 del 31/12/2018.

N.
178

DATA
01/03/2019

OGGETTO
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di c.da Miccina .
Liquidazione fattura n. 1 PA del 30.01.2019 Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Comp. 207 lotto 30 di Santa Margherita di Belice;.

ESTRATTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 35 del 05.02.2019
1. Approvare il verbale di somma urgenza del 07.12.2018 redatto dal Tecnico
Liquidare e pagare la fattura n. 1PA del 30.01.2019.
2. Per la somma di € 2138,00 ( Imponibile) alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Comp. 207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice .
3. Per la somma di € 470,36 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
179

DATA
01/03/2019

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: FEBBRAIO-2019. Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 51 del 14/02/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 29 del 28/01/2019, cosi come di seguito descritta:
per la somma di € 15.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale
acconto mese di FEBBRAIO-2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale
distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35;

N.
180

DATA
01/03/2019

OGGETTO:
Fornitura di vestiario per il personale addetto ai servizi esterni– DITTA: Promo 6 via
Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura

Determina Settore Tecnico n. 45 del 11/02/2019
ESTRATTO:
Con determina dirigenziale n° 433 del 10/12/2018, si è provveduto ad affidare alla ditta Promo 6 via Amerigo Vespucci,
67, 92018 Santa Margherita di Belice, la fornitura di vestiario per il personale addetto ai servizi esterni;
.Per i motivi espressi in premessa:
Liquidare e pagare la fattura n. 14 del 04/02/2019, di cui :
Per la somma di € 1.713,93 per la fornitura di materiale per il personale addetto ai servizi esterni, alla ditta Promo 6 via
Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice.
Per la somma di €. 377,06 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate
dal MEF.

N.

DATA

181

01/03/2019

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Riparazione Nissan e
auto spurgo comunale .Liquidazione fattura

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .32 del 01.02.2019
ESTRATTO

Liquidare la fattura n. 11-2018/PA del 04.12.2018;
Per la somma di € 1.450,00 ( Imponibile) alla ditta all’Officina Meccanica di Ferraro
Salvatore - c.da San Liborio – Santa Margherita di Belice .
Esente iva -Emessa ai sensi dell’ art. 17 legge 633/1972

N.

182

DATA

OGGETTO:

01/03/2019

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- Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 43 del 11/02/2019
ESTRATTO:
6. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 21/01/2019.
7. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.218,78 così come segue:
• € 999,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. FATTPA 1_19
del 21/01/2019, prot.n. 1282 del 22/01/2019, emessa dalla Ditta Colletti ICT di
Salvatore Colletti con sede in Via Marco Polo, 20 Santa Margherita di Belice (AG),
avente Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per fornitura del computer portatile e
servizio di trasferimento dati e programmi dal vecchio pc al nuovo;
• € 219,78 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).
8. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 418 del 06/12/2018 sul capitolo n. 20180503/1 denominato “Acquisto
straordinario mobili e attrezzature” – impegno n. 2124/18 del 14/12/2018.

DATA

N
N.

DATA

183

01/03/2019

OGGETTO:
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- Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 41 del 08/02/2019
ESTRATTO:
9. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 14/01/2019.
10. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.769,00 così come segue:
• € 1.450,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 2/001 del 15/01/2019,
prot.n. 1158 del 21/01/2019, emessa dalla Ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale Via San
Francesco, 7- Santa Margherita di Belice (AG), avente Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxx per
fornitura e collocazione di centralina telefonica, completa di cordless per la comunicazione
interna della scuola materna R. Agazzi e la manutenzione dell’impianto elettrico;
• € 319,00 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).
11. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
348 del 15/10/2018 sul capitolo n. 20150114/1 denominato “Lavori straordinari scuola materna” –
impegno n. 1701/2018 del 22/10/2018.
N.
184

DATA
01/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.1/17 del 01.01.2019 per servizio di ricovero inabile
indigente dal 01.10.2018 al 31.12.2018 presso la Casa di Riposo Mulè Boccone
del Povero con sede in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.22 del 08.02.2019
ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.1/17 del 01.01.2019, assunta al prot.gen.2241 del 07.02.2019,
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 01.10.2018 al 31.12.2018 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 rilasciata a
Suor Dragotta Giuseppa, nata a xxxxxxxxx il xxxxxxxx, 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 dell’esercizio finanziario 2018;
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.

185

01/03/2019

Liquidazione n.6 - Fattura alla ditta Saladino Amalia, per la fornitura di “materiale
vario” utilizzato per lo svolgimento della manifestazione “Ficodindia Fest 2018 e sapori
della vastedda” – XX Edizione. CIG.ZC026B527C.

Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 19 del 11/02/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la fattura n .FATTPA 8_18 del 31/12/2018
1.910,10 IVA compresa, di cui:

dell’importo complessivo di €

€ 1.473,73 quale imponibile ed € 324,22 per iva al 22% ,
€ 101,95 quale imponibile ed € 10,20 per iva al 10% per un totale complessivo di € 1.575,68 quale
imponibile ed € 334,42 per IVA da versare all’Erario ai sensi dell’Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 presentata dalla Ditta “Saladino Amalia” con sede legale in Via Gorizia n. 2 – Santa Margherita di
Belice - CIG ZC026B527C, Codice IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXX (Impegno n.2204/2018);
2) Imputare l’importo superiore di € 1.910,10, al capitolo 10520303/1 denominato “Spese per
spettacoli direttamente organizzati dal Comune” - impegno n.2205/2018 (Det. Dir. n.198 del
20/12/2018);

N.
186

DATA
01/03/2019

ESTRATTO

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Riparazione della condotta fognaria di via Cannitello, via San Francesco e via G.
Tomasi di Lampedusa
Affidamento diretto Ditta : Campisi & Di Vita snc. Via L. Razza,11 -Santa Margherita di Belice
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .39 del 07.02.2019
• Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per la riparazione della
condotta fognaria di di via Cannitello , via San Francesco e via G. Tomasi di
Lampedusa, dell’importo presunto di € 3.000,00, compreso IVA, da contabilizzare
a fine lavori, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n.
50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto.
• Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 10940303/1 denominato “Spese
di gestione servizio fognario” del corrente esercizio finanziario anno 2019somma che rientra nei 2/12 del bilancio di previsione;
• AFFIDARE alla ditta Campisi & Di Vita snc. Via L. Razza,11 -Santa
Margherita di Belice il lavoro di riparazione della condotta fognaria di via
Cannitello , via San Francesco e via G. Tomasi di Lampedusa;

N.

DATA

187 07/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione somma per definizione proposta transattiva in ordine alla
vertenza legale “ XXXXXXXXXXX” C/tro Comune.

Settore Affari Generali N. 23 del 15/02/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare al Sig.XXXXXXXXXXXX nato il XXXXXXXXX a
XXXXXXXXXX, la complessiva somma di € 1.000,00 - C.F. XXXXXXXXXXXX tramite accreditamento su conto corrente e di cui al seguente codice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.000,00 all’intervento n.10120801
denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.2167/2019;

N.
188

DATA
07/03/2019

OGGETTO:
Risarcimento danni a favore di XXXXXXXXXXX in seguito
transattivo “Pro bono pacis”.

ad accordo

Determina Dirigenziale n.24 del 18/02/2019
D E T E R M I N A,
per le motivazioni di cui in premessa,
1)Impegnare la somma di € 9.195,97 al capitolo n. 10120801/1 denominato “Spese per liti, arbitraggi
e risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio finanziario, in corso di predisposizione così come
già precisato al p.2) del dispositivo dell’atto deliberativo di G.C.n.17/2019 in premessa meglio
specificato;
2) Liquidare e pagare alla XXXXXXXXXXXXXX, nata il XXXXXX a XXX XXXXXXXXXXXX e
ivi residente in XXXXXXXXXXXX – per il risarcimento dei danni di che trattasi, l’importo di €
9.195,97 a mezzo di bonifico bancario di cui al seguente – Codice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

N.
189

DATA
07/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.4 del 28.01.2019 in favore della Società Cooperativa
Sociale L’Albero delle Idee corrente in Montevago per prosecuzione del servizio
MICRONIDO dal 01.10.2018 al 31.12.2018 con scorrimento nella graduatoria
dei bambini ammessi a valere sul Piano di Intervento per i Servizi di Cura
all’infanzia PAC II Riparto. Codice progetto 2R-C395-I-3-03 CUP
D54D17001020005

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.24 del 15.02.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare e pagare la complessiva somma di €.32.037,59 comprensiva di I.V.A. al 5% giusta fattura

elettronica n.4 del 28.01.2019, acquisita al prot.gen.2513 del 12.02.2019, emessa dalla Società
Cooperativa Sociale L’albero delle Idee quale Ente regolarmente accreditato per il servizio reso nei
mesi da ottobre a dicembre 2018 in favore dei n.13 utenti in carico, come segue:
 quanto ad €.30.511,99 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale L’albero
delle Idee, corrente in Montevago nella Via Manzoni 1 con P.I.02677340842, mediante
bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Prossima Presidio Commerciale di
Agrigento con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e dichiarato dalla stessa, ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010, per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.1.525,60 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 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.
190

DATA
07/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione in favore dell'Agenzia ASSICORSO S.r.l. della somma di €.300,00
per copertura assicurativa contro gli infortuni e R.C.T. delle unità destinate
all’attività lavorativa con fini assistenziali a seguito scorrimento della graduatoria
del Servizio Civico 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.25 del 19.02.2019
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
Liquidare e pagare in favore dell’Agenzia ASSICORSO S.r.l., corrente in Sciacca nella Via Ovidio
14/A con P.IVA 02321980845 nella persona del legale rappresentante Signor Pellegrino Corso, la
complessiva somma di €.300,00 per il servizio di copertura assicurativa delle n.6 unità interessate
dalla prosecuzione del Servizio Civico 2018 tramite scorrimento della graduatoria, di cui €.150,00
giusta polizza infortuni e garanzie accessorie n.1982500100299 ed €.150,00 giusta polizza per
responsabilità civile verso terzi n.1981454100060, accreditandone l’importo sul conto corrente
dedicato intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come
dichiarato ai sensi all'art.3 comma 7 della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
dare atto che la superiore spesa è stata imputata al capitolo 11040309 denominato "Spese diverse
per finalità di carattere sociale - Servizio civico” giusto impegno 2215 assunto con la determina
dirigenziale n.221 del 28/12/2018 citata in premessa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
che per il predetto affidamento è stato rilasciato il CIG Z2226B4C2D;
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”;
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line del Comune e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
191

DATA
07/03/2019

OGGETTO:
Affidamento della fornitura di amplificazione per la Biblioteca comunale. CIG
Z8D2687FDC

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.26 del 20.02.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
affidare, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la fornitura per la
Biblioteca comunale di un impianto di amplificazione, avente le caratteristiche indicate nelle
condizioni d’ordine contenute nel capitolato d’oneri allegato alla determina a contrarre, alla ditta ADS
elettronica di Giuseppe Sinacori & C. S.a.s., corrente in Santa Ninfa nella Contrada Santissimo Zona
Artigianale s.n.c. con P.I. 02316260815, che ha offerto il migliore prezzo di €.446,52 compreso IVA
al 22% ritenuto congruo e rispondente alle esigenze rappresentate;
dare atto che la superiore spesa è imputabile all’impegno 2195/2018 assunto con la determina
dirigenziale n.218 del 28.12.2018 citata in premessa a gravare sul capitolo 10510301 denominato
“Spese diverse per la conservazione e sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio dell’esercizio
finanziario 2018;
che in adempimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è
stato rilasciato il CIG Z8D2687FDC;
demandare al Responsabile dell’Ufficio contratti dell’Ente la stipula del contratto mediante scambio
di corrispondenza secondo gli usi del commercio come previsto dall’art.32 comma 14 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, 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 liquidare il dovuto con successivo provvedimento in esito alla regolare esecuzione della
fornitura ed alla produzione di rituale documento contabile;
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”;
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 quanto di competenza.

N.
192

DATA
07/03/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di
telefonia mobile TIM)- 6 Bimestre 2018- 1° bim 2019
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .36 del 05.02.2019
Dare atto che la somma di € 444.58 risulta impegnata al capitolo n. 10180307/1
denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e
telefoniche “ - giusto impegno n. 2298/ bilancio 2018
Liquidare e pagare le fatture n. 7X04354164 e 7X05253503
• Per la somma di € 375.20 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
• Per la somma di € 69.38 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
193

DATA
07/03/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Liquidazione 3^ SAL (4^ U.I.A.U.-5^ U.I.A.U. – 6^ U.I.A.U. - 7^ U.I.A.U.)
Ditta: Armato Francesco xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx)
Mangiaracina Antonina xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. 1903 – 2018 - Comp. n. 202 Lotto nn. 11 porz. – 12 – 13 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 52 del 18/02/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 12.107,81 ai sigg. Armato Francesco xxxxxxxxxxx e (c.f. xxxxxxxxxxx)
Mangiaracina Antonina xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx), come da certificato di pagamento del 3° stato di
avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/10/2008 per le unità immobiliari suddette, redatto e sottofirmato
dalla stessa ditta e dal Direttore dei lavori e riguardante la realizzazione del fabbricato ricostruito nel comparto n.
202 lotto nn. 11 porz. – 12 – 13 P.P.R..

N.
194

DATA
08/03/2019

OGGETTO:

Approvazione conto conomico giudiziale 2018 della dipendente
Gulotta Caterina – Agente Contabile.

Settore: Affari Generali N. 29 del 01/03/2019

ESTRATTO: Dare atto che la dipendente Gulotta Caterina, Agente Contabile, durante
l’anno 2018 ha provveduto ad incassare la somma di € 4.936,05 durante le giornate e la
manifestazione in premessa specificata e che la stessa ha provveduto al versamento nelle
casse comunali con reversale n .0006526 del 30/10/2018 dell’importo di € 4.936,05;
 Trasmettere copia della presente al Settore Finanziario in riscontro alla nota prot.3807 del
28/02/2019;
 Dare atto:
- Che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione
“Provvedimenti” ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;
- Che la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell’art. 6 della
L.r.n. 11/2015, fatta salva le disposizioni a tutela della privacy;
- 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 questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo delle relative pratica.
N.

DATA

195

08/03/2019

OGGETTO:
“Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e assistenza alla
popolazione “
Approvazione rendiconto anno 2018 . Liquidazione del contributo
quadrimestrale (Settembre-Dicembre 2018)

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 53 del 18/02/2019
ESTRATTO:
1.

APPROVARE il rendiconto di gestione delle spese sostenute dall’associazione Rangers d’Italia nel
periodo gennaio -dicembre 2018 che ammontano ad € 6.801,85 per l’anno 2018;

2.

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo spettante per le spese sostenute
per la somma totale di € 3.801,85 (quale differenza tra le spese riconosciute di € 6.801,85 e le spese già
liquidate con determine dirigenziali nn. 149/2018 e 338/2018 per un totale di € 3.000,00)
all’Associazione Nazionale Rangers D’Italia- Sezione Sicilia Nucleo Operativo Valle del Belice con
sede in Montevago via Nuovo Centro 2K;

3.

IMPUTARE la somma complessiva di € 3.801,85, derivante dal presente provvedimento all’intervento
n. 1090303/1 “Servizi di protezione civile prestazione di servizio” impegni nn. 2057/2017 e
2193/2018;

4.

DARE ATTO:

5.

che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Intesa
Sanpaolo -IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

6.

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;

N.

DATA

OGGETTO:
Approvazione ruolo coattivo acquedotto anno 2012. Fornitura n.2023
del 13 febbraio 2019.

196

Determina dirigenziale n° 16 del 26/02/2019.
ESTRATTO:
1) Di approvare l’elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2023 del 13 febbraio 2019 relativi al servizio idrico
anno 2012, da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di €. 159.916,50 che di seguito si trascrive:
AGENTE DELLA
RISCOSSIONE
NUMERO RUOLO TIPO RUOLO
ARTICOLI
CARICO
064 Mantova
2019 / 001396
ORDINARIO
4
493.54
2019 / 006748
068 Milano
ORDINARIO
8
290.16
2019
/
001747
078 Parma
ORDINARIO
4
166.90
2019 / 000995
091 Pordenone
ORDINARIO
4
166.90
2019 / 001848
119 Venezia
ORDINARIO
4
166.90
2019 / 001222
135 Lodi
ORDINARIO
4
181.45
2019
/
001289
291 Agrigento
ORDINARIO
1.320
144.381,44
2019/ 002344
296 Palermo
ORDINARIO
20
4.401,61
2019/ 001307
299 Trapani
ORDINARIO
16
667.60
TOTALI
9
1.384
150.916,50
2) 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 001) 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.
197

DATA
08/03/2019

OGGETTO:
Ricognizione e verifica dei residui attivi e passivi per il consuntivo
dell’esercizio finanziario 2018.

Settore Risorse Umane e Tributi – Determina n. 18 del 07/03/2019
ESTRATTO:
1. I residui attivi e passivi in gestione a questo settore da eliminare e da mantenere nel
sistema del bilancio, ai fini del consuntivo 2018, sono elencati analiticamente nei prospetti
allegati “RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018” e “RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018” che
costituiscono parte integrante della presente determinazione;
2. Per ciascun residuo da mantenere sono in itinere adempimenti commessi alla successiva
liquidazione. Per quelli da eliminare gli adempimenti sono stati completati;
3. Per ogni residuo sono indicati l’anno di provenienza, gli importi eventualmente stralciati ed
il totale da mantenere.
4. Per la gestione 2018 non risultano debiti fuori bilancio per i quali attivare la procedura di
riconoscimento né passività potenziali.

N.
198

DATA
11/03/2019

OGGETTO
Ricognizione e verifica ordinaria dei residui per rendiconto 2018.

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 2

del 25/02/2019

ESTRATTO
I residui attivi e passivi in gestione a questo settore da mantenere nel sistema di bilancio, ai fini del
Rendiconto 2018 , sono elencati analiticamente dai prospetti allegati ”RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018 “
e “RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018” che costituiscono parte integrante della presente . Per ciascun
residui sono state verificate le ragioni per il mantenimento o per lo stralcio dal sistema del bilancio.
2. Per ogni residuo sono indicati: l’anno di provenienza, il numero, l’oggetto gli importi eventualmente
stralciati, il totale da riportare o da reimputare, la motivazione dello stralcio o del mantenimento.
3. Per la gestione 2018 non risultano debiti fuori bilancio per i quali attivare la procedura
di riconoscimento né passività potenziali.

N.
199

DATA
11/03/2019

OGGETTO:

Revoca mandato di pagamento Fornitura gratuita o semigratuita dei libri
di testo per la scuola secondaria di I e II grado Legge 23/12/1998, n. 448,
art. 27. Anno scolastico 2016/2017.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 17 del 30/01/2019

ESTRATTO: Di revocare il mandato di pagamento n.153 del 23/01/2019 dell’importo di € 173,88
intestato alla Signora XXXXXXXXX nata il nata il XXXXXXXXX con codice fiscale:
XXXXXXXXXXX;
demandare all’ufficio di Ragioneria per adottare gli adempimenti contabili conseguenti alla revoca
del mandato sopra specificato;
N.
200

DATA
11/03/2019

OGGETTO:
Ricognizione e verifica ordinaria dei residui di competenza del Settore.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.28 del 22.02.2019
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
stabilire che i residui attivi e passivi alla data del 31.12.2018 in gestione a questo Settore da mantenere o
eliminare nel sistema del bilancio ai fini del rendiconto 2018 sono quelli elencati analiticamente nei prospetti
allegati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, e che vengono all’uopo denominati “Residui
Attivi da mantenere 2018” e “Residui Passivi da mantenere 2018” , “Residui Attivi da eliminare 2018” e
“Residui Passivi da eliminare 2018”, nonchè “Residui Attivi da ridurre 2018”;
dare atto che per ciascun residuo sono state verificate le ragioni per il mantenimento o per lo stralcio dal
sistema del bilancio, le cui motivazioni sono strettamente connesse all’esistenza o meno di obbligazione
giuridica perfezionatasi;
che per ogni residuo sono stati indicati l’anno di provenienza e l’anno di competenza, il numero, gli importi
stralciati ed il totale da riportare;
dare atto, altresì, che per la gestione 2018 non risultano debiti fuori bilancio per i quali attivare la procedura di
riconoscimento né passività potenziali;
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.
201

DATA
11/03/2019

OGGETTO:
Legge n. 62/2000. Assegnazione Borse di Studio Scuola Primaria e Secondaria di I
grado. Anno scolastico 2013/2014.
Liquidazione somme

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 23 del 12/02/2019
ESTRATTO: Liquidare e pagare la complessiva somma di € 11.715,00 in favore dei genitori degli alunni
aventi diritto di cui agli allegati elenchi la somma accanto ad ognuno di essi indicata nella misura e nel modo
disposto dal D.D.S. n.6537 del 21 novembre 2018 emanato dall’Assessorato dell’Istruzione e della
Formazione Professionale della Regione Sicilia, quanto ad € 6.240,00 per n. 96 studenti della scuola
Primaria e quanto ad € 5.475,00 per n.73 studenti della scuola Secondaria di I grado a titolo di rimborso
“Borsa di studio di cui alla legge n.62/2000” per l’anno scolastico 2013/2014;
di accreditare, come richiesto dall’utente, la somma di € 75,00, su conto corrente IBAN n. XXXXX XXXXX
XXXX XXXX XXX XXX, della banca XXXXX XXXXXX intestato alla Sig.ra XXXXX XXXX XXXX,
nata a XXXXXX il XX/XX/XX, C.F.: XXXXXXXXXX, per la figlia XXX XXXXX XXXXX frequentante
nell’anno scolastico 2013/2014, scuola Secondaria I grado;
dare atto che la complessiva spesa di € 11.715,00 assunta con determina n.229/18 citata in premessa, è stata
impegnata al Capitolo n.11040522 “Erogazione contributi” giusto impegno n.2266/2018;

N.
202

DATA

OGGETTO:

11/03/2019

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia
- Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Febbraio 2019.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 29 del 26/02/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Febbraio la fattura n. 15/19 PA del 08/02/2019, per una complessiva
somma di Euro 107,53 di cui:
€ 97,75 (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
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
€ 9,78 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 107,53 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.

DATA

OGGETTO

203

11/03/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n.30 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.01.2019 al
31.01.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 27 DEL 21.02.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.01.2019 al 31.01.2019 sono state rilasciate n.30 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di € 680,00;
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 € 503,70 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.30 carte d’Identità elettroniche
nel periodo dal 16.01.2019 al 31.01.2019”;
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

OGGETTO:

204 13/03/2019

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – mese di dicembre pozzi e
depuratori 2018
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 486 del 27.12.2018
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 9.018,38 da bilancio 2018 ai sotto elencati Capitoli:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di €
2.779,79;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto
depurazione per la somma di € 1.755,48;
Capitolo n. 10940305 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali per la somma di €
4.483,11;
2) Liquidare e pagare la somma di € 7.392,11 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 dicembre 2018;
La rimanente somma di € 1.626,27 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R. 633/72 “splitpayment”;

N.
205

DATA

OGGETTO:

13/03/2019

Liquidazione fattura alla GICASERVICE di Anna Concetta Caruso per
manutenzione straordinaria software SICI in uso presso i Settori di
questo Comune. CIG: Z802556B95
Settore Finanziario Determina n. 03 del 21/0/2019
ESTRATTO:

1) Liquidare la fattura n°PA3 del 16/01/2019 alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della
GICASERVICE di Mazara del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: CRSNCN71E42C356A – P.IVA
02099360840 – per assistenza e manutenzione dei programmi di contabilità di fine Anno 2018 ed inizio 2019
e per la redazione del Bilancio dell’Istituzione “G.T. di Lampedusa” ai sensi del D.Lgs 18/2011
“Armonizzazione Contabile”, la somma di €. 4.000,00 I.V.A. compresa – IBAN:
IT59Y0301503200000000054577;
2) Imputare l’occorrente somma di €. 4.000,00, I.V.A. compresa al Capitolo n°10120306/1 denominato:
“Spese per il funzionamento del Centro Elettronico” – Impegno n°1605/2017;

N.
206

DATA
13/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione quota associativa A.N.C.I. – Anno 2019

Settore Finanziario n. 11 del 08/03/2019
ESTRATTO:

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;
3) Dare atto che la presente liquidazione non è frazionabile e che il mancato pagamento comporta
maggiore spese per l’Ente;

N.
207

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Gagliano Angela
13/03/2019
Settore Finanziario n. 17 del 27/02/2019
ESTRATTO:

1. Liquidare alla ditta Gagliano Angela la somma di €.667,83 (Imponibile)
mediante accredito presso; Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice
– IBAN IT 37Z 02008 83140 000300208771;

N.
208

DATA
13/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio

Settore Finanziario n. 14 del 19/02/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di €.904,09 (Imponibile) mediante
accredito presso;
Banco
di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice IBAN IT 97 S020 0883 1400 0010 2632 446;

N.

DATA

209

14/03/2019

OGGETTO
Liquidazione al personale di Polizia Municipale di indennità di turno, reperibilità,
festività infrasettimanali, assistenza Organi Istituzionali ecc.- II ° semestre 2018.

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 5

del 16/01/2019

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 2018;
2) Dare atto che la somma di €. 15.241.44 comprensiva di CPDEL ed IRAP occorrente per la
superiore liquidazione è stata impegnata ai seguenti interventi del bilancio 2018:
- n° 10180106 denominato: “Fondo per il miglioramento dell’Efficienza dei Servizi” - €. 11.520,36
impegno n° 1224/2018;
- n° 10180108 denominato: “ Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune
sul FES” - €. 2.741,85 impegno n° 1225/2018;
- n° 10180708 denominato: “ Imposte e tasse, Irap” - €. 979,23 impegno n° 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.
210

DATA
14/03/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’ass.ne “ Imperial dance e fitness”
S. Margherita di Belice. - Impegno somme.

Settore : N. 26 del 28/02/2019
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro
700,00 da imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche,
anniversari e cerimonie ”- 2/12 della somma stanziata nel secondo esercizio del bilancio
di previsione 2018;

N.
211

DATA
14/03/2019

OGGETTO:
Carnevale 2019. Impegno Somme – Affidamento all’Aggregazione Atlantide Margherita Di Belice.

S.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 1.200,00 inclusi i diritti S.I.A.E.
da imputare ai capitoli sotto descritti:
-per Euro 666,66 al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune”
-per Euro 533,34 al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune” – entrambi nei 2/12 delle somme stanziate nel secondo
esercizio del bilancio di previsione 2018 ;
2) Affidare per quanto sopra la realizzazione degli eventi all’ “ Aggregazione Atlantide”
Pres. Giuseppe Maggio che realizzerà:
“ Maschere e Colori 2019 ” animazione musicale, giochi, recite, pupazzi animati il giorno 4
Marzo 2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.00
“L’opera dei Pupi” il giorno 2 Marzo 2019 alle ore 18.30 presso piazzetta Museo Della
Memoria” per la somma di Euro 800,00 comprensiva di I.V.A;
C.I.G- ZA3275D7DC
3)Dare atto, che la parte contrattuale sarà regolata secondo quando previsto dall’art.32,comma 14, del D.Lgs.
n. 50 e ss.mm.ii.e precisamente mediante la sottoscrizione per accettazione del presente atto da parte del privato
contraente;

N.
212

DATA
18/03/2019

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 (GENNAIO-2019).
Determina Settore Tecnico n. 56 del 20/02/2019
ESTRATTO:
Premesso che:
- Con Determina Dirigenziale

n. -60-474 rispettivamente del -13/03/2018-21/12/2018,

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;
LIQUIDARE e pagare le fatture 28-19 e 29_19 del 12/02/2019, di cui:
•

€.12.495,24

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: Gennaio -2019;
•

Per la somma di €. 1.249,52

(Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter

del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;.

N.
213

DATA
18/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di febbraio per fornitura di abbonamenti per il
trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del
Vallo - Anno scolastico 2018/2019 – con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 alla Società
Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73 CIG:
Z3E24E10F1.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 33 del 01/03/2019
ESTRATTO: Liquidare la fattura nr. FATTPA 17_19, emesse dalla Soc. Coop
Autotrasporti Adranone per l’acquisto di 13 abbonamenti occorrenti per il mese di
febbraio corrente anno:
pagare il complessivo importo di € 458,89 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate,
come segue:
> quanto ad € 417,17 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.
XXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN:
XXXXXXXXX della Banca di XXXX XXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXX,
XXXXXXXX;
> quando ad € 41,72 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
giusti impegni n.1395/18;

N.
214

DATA
18/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione in favore delle unità destinate all’attività lavorativa con fini assistenziali a
seguito scorrimento della graduatoria del Servizio Civico 2018 per il servizio svolto dal
22.01.2019 al 19.02.2019.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 30 del 28/02/2019
ESTRATTO:

Liquidare e pagare per il periodo dal 22.01.2019 al 19.02.2019 in favore del sottoelencato personale, utilizzato nei
progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali per prosecuzione del Servizio
Civico 2018 a mezzo scorrimento della graduatoria, le somme indicate a fianco di ciascuno:
N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

COMPENSO

1

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

2

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

3

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

4

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

5

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

6

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 253,50

TOTALE

€ 1.501,50

dare atto che la superiore complessiva spesa di €.1.501,50 è stata imputata al capitolo 11040309 denominato
"Spese diverse per finalità di carattere sociale - Servizio civico” giusto impegno 2215 assunto con la determina
dirigenziale n.221 del 28/12/2018 citata in premessa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;

N.
215

DATA
18/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.1 del 30.01.2019 di €.2.152,08 in favore della Società
Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in Raffadali per ricovero di una disabile
mentale dal 01.12.2018 al 31.12.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n. 21 del 08/02/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n.1 del 30.01.2019 di €.2.152,08 compreso IVA al 5%, trasmessa al
prot.gen.2189 in data 06.02.2019 dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita, corrente in Raffadali
(AG) nella C.da Sant’Anna n.62 con P.I. xxxxxxxxxxxxx per il servizio di ricovero di una disabile
mentale reso nel mese di dicembre 2018, come segue:
 quanto ad €.2.049,60 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 dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.102,48 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 dell’esercizio finanziario 2018 quanto ad
€.1.474,44 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.
216

DATA
18/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture mese di febbraio 2019 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. 32 del 01/03/2019
ESTRATTO: Liquidare la fatture nr. 40/PA emessa il 06/02/2019 dell’importo di €
22.929,10 decurtata dalla nota di credito nr. 58/PA emessa il 26/02/2019
dell’importo di € 822,50 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l’acquisto di 244
abbonamenti occorrenti per il mese di febbraio corrente anno per la complessiva
somma di € 22.106,60 comprensiva di IVA al 10% di cui:
• € 20.096,91 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € € 2.009,69 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 22.106,60 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 20.096,91 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. XXXXXXXX mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXXX, sede di - XXXXXXX,
XXXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXX;
> quando ad € 2.009,69 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" giusto impegno 1518/18 del corrente
esercizio finanziario;

N.

DATA

OGGETTO

217

18/03/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 36 carte d’identità elettroniche
(C.I.E) e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per
il periodo dal 01.02.2019 al 15.02.2019
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 34 DEL
06/03/2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.02.2019 al 15.02.2019 sono state rilasciate n. 36 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 832,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato
“Diritti per il rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 604,44 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 denominato “Quote
diritti C.I.E. da riversare allo Stato” del Bilancio di Previsione 2018-2019, anno di competenza
2019, rientrante nelle fattispecie normate dall’art. 163, comma 5, del T.U.E.L;
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. 36 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 01.02.2019 al

15.02.2019”;
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.
218

DATA
18/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di febbraio 2019 in favore della 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. 35 del 07/03/2019

ESTRATTO: Liquidare, la complessiva somma di € 7.311,13 comprensiva di IVA al 10% per la
fattura elettronica nr. FATTPA 16_19 emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone che serve i
percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell’autolinea extraurbana scolastica, per
acquisto nr. 80 abbonamenti di trasporto nel mese di febbraio 2019 come segue:
 fattura nr 16_19 quanto ad € 6.646,48 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.
XXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XX XXXXXX XXXX della
Banca di XXXXXXXX, agenzia di XXXXXX, XXXXXX;
 quanto ad € 664,65 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 giusti impegni
n.1522/18 peri € 6.646,48 imponibile, per IVA € 133,76 imp. n.1522/18 e per € 530,89
imp.n.1523/18;
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG:76209384FC;

N.
219

DATA
18/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di
Lecce - Vertenza “XXXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore Affari Generali N. 22 del 15/02/2019

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare, in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n.515/2017 e
dell’Atto di Pignoramento dei Crediti verso Terzi del 18/01/2019, emesso dall’Agenzia
delle Entrate – Riscossione di Lecce la complessiva somma di € 7.961,15 all’Agenzia delle
Entrate - Riscossione di Lecce tramite versamento sul conto corrente postale e di cui al
seguente Codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, intestato a “Agenzia
delle Entrate –Riscossione - Agente della riscossione per la provincia di Lecce” indicando
nella causale il codice identificativo del fascicolo “59/2019/25”.
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 7.961,15 all’intervento n. n.10180861
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere” - Impegno n.2156/2019.

N
220

DATA
18/03/2019

OGGETTO: : Impegno e liquidazione quota associativa anno 2019 all’Associazione
Nazionale “Città del Vino”.
Settore AFFARI GENERALI : Determina Dirigenziale n. 28 del 28/02/2019

ESTRATTO:
1) IMPEGNARE, all’intervento n. 11170501 denominato “Contributi per l’agricoltura e la zootecnia e per final
promozionali nei settori” bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione, la compless
somma di € 1.366,10, dando atto che l’importo di che trattasi non è frazionabile, e che dipende da uno specif
accordo contrattuale il cui pagamento, se protratto, può comportare un danno per il Comune e seguito di u
eventuale procedura coattiva;
2) LIQUIDARE E PAGARE a favore dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, con sede legale Palazzo Sfo
Cesarini- Genzano - Roma , la somma di € 1.366,10, quale quota associativa per l’anno 2019, tramite bonif
bancario c/o Banca CRAS Credito Cooperativo Toscano – Via del Crocino n. 2 Siena codice IBAN
IT83I0888514201000000031633, con imputazione come previsto al superiore punto 1);

N.

DATA

221 18/03/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Liquidazione acconto all’Avv.Cannatella Giovanni
legale del Comune per la vertenza XXXXXXXXXXXXXXXXXX
c/tro Comune ”.

Settore Affari Generali N. 30 del 01/03/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a titolo d’acconto, all’Avv.Giovanni Cannatella, con studio legale in
Palermo nella Piazza Sant’Oliva, n.37, la complessiva somma di € 1.000,00 - C.F.
XXXXXXXXXXXXXXX (Fattura n.1 del 22/02/2019) tramite accreditamento su conto
corrente e di cui al seguente codice IBAN: ITXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.000,00 all’intervento n. n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.2058/2017 del
29/12/2017.
N.

DATA
18/03/2019

OGGETTO:

Concessione contributo alla Comunità Ecclesiale “ Caritas” –
222
S. Margherita Di Belice.
Approvazione rendiconto – liquidazione
contributo.
Settore : N. 25 del 27/02/2019
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 719,01 (nel
rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dalla Responsabile sig.ra Rosalia
Barbera , con sede in Via S. Caterina- S. Margherita Di Belice.
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 500,00 alla Responsabile sig.ra Rosalia
Barbera , nata il XXXXXX a XXXXXX e residente in Via XXXXXXX – 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 2019 - impegno n.
2150/2018.

N.
223

DATA
18/03/2019

OGGETTO:
Ricognizione e verifica ordinaria dei residui per rendiconto
2018.

Settore Affari Generali N. 35 del 14/03/2019
ESTRATTO:
1)Dare atto che i residui passivi da eliminare, in gestione a questo settore,
sono espressamente elencati nel prospetto allegato, che fa parte
integrante del presente atto;
2)Confermare il mantenimento delle altre somme di competenza (residui
attivi), di cui ai capitoli assegnati a questo settore, stante l’esistenza delle
obbligazioni giuridiche assunte;
3)Dare atto che per la gestione 2018 non sono sorte procedure potenziali
per dare luogo al riconoscimento di debiti fuori bilancio per un importo
di € 236.856,32;

N.
224

DATA
18/03/2019

ESTRATTO

N.
225

DATA
18/03/2019

ESTRATTO

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Riparazione della condotta
idrica di via Giacheria Impegno di spesa- Affidamento diretto - Ditta : Morreale
Angelo
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 55 del 20.02.2019
• Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per la riparazione della
condotta idrica di via Giacheria, dell’importo presunto di € 3.000,00, compreso
IVA, da contabilizzare a fine lavori, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma
2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto.
• Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 10940301/1 denominato “Spese
di gestione servizio idrico” del corrente esercizio finanziario anno 2019- somma
che rientra nei 2/12 del bilancio di previsione;
• AFFIDARE alla ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di
Belice il lavoro di riparazione della condotta fognaria di via Giacheria;
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 –
Affidamento diretto
Ditta: ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca , 2 –Sciacca
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 57 del 20.02.2019
1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di asfalto a freddo in
sacchi dell’importo complessivo di € 1360,00 compreso IVA, alla procedura
negoziata ( articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio
dell’affidamento diretto.
2) Dare atto che la somma di € 1360,00 risulta impegnata al capitolo n.20810102
giusto impegno 2097/2017 denominato “Manutenzione ordinaria strade” ;
3) AFFIDARE alla ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Madonna della Rocca , 2 –
Sciacca , la fornitura di n. 200 sacchi di’asfalto a freddo ;

N.
226

DATA
18/03/2019

ESTRATTO

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 Liquidazione fattura CIG
ZAC27263F1

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 58 del 21.02.2019
Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
Dare atto che la somma di € 2703,52 risulta impegnata al capitolo 20940107/1,
denominato “Manutenzione acquedotto comunale”-, giusto impegno 2249/2018 ;
Liquidare e pagare la fattura n. 01/2019- del 15.02.2019:
Per la somma di € 2216,00( Imponibile) alla ditta D’Antoni Francesco via
Savona , 1,- Santa Margherita di Belice;
Per la somma di € 487,52 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
227

DATA
18/03/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio di pulizia della vasca a servizio delle pompe
di sollevamento di c.da Carnevale- ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo
con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15.

Determina Settore Tecnico n. 59 del 21/02/2019
ESTRATTO:
Premesso che:
A seguito di segnalazione del dipendente Lojacono Angelo addetto al controllo e
manutenzione del sistema depurativo, dove segnalava, il non funzionamento della pompa a
servizio della vasca di sollevamento reflui di c.da Carnevale;
Quindi:
Si è contatta, la Ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via
Tolomeo,15, che ha dato la propria disponibilità ad effettuare il servizio posto in questione:
premesso tutto ciò:
IMPEGNARE la somma di €. 1.200,00 al capitolo n. 10940303/1 denominato” Manutenzione
straordinaria depuratore comunale”; Obbligazione resa necessaria per evitare che siano arrecati danni
certi e gravi all'ente, ai sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 comma 2, dall’esercizio finanziario 2019.
AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione ordinaria e straordinaria al depuratore comunale di c.da
Cannitello, alla Ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via
Tolomeo,15;

N.
228

DATA
18/03/2019

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 straordinaria alla pompa a servizio delle
vasche di sollevamento di c.da Carnevale.

Determina Settore Tecnico n. 61 del 21/02/2019
ESTRATTO:

Premesso che:
A seguito di segnalazione del dipendente Lojacono Angelo addetto al controllo e
manutenzione del sistema depurativo, dove segnalava, il non funzionamento della
pompa a servizio della vasca di sollevamento reflui di c.da Carnevale;
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 ad effettuare il servizio posto in questione.
Per i motivi espressi in premessa:
IMPEGNARE la somma di €. 1.830,00 al capitolo n. 10940303/1 denominato” Manutenzione
straordinaria depuratore comunale”; Obbligazione resa necessaria per evitare che siano arrecati
danni certi e gravi all'ente, ai sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 comma 2, dall’esercizio finanziario
2019.
APPROVARE il preventivo- offerta per un importo complessivo € 1.830,00 I.V.A. inclusa;
AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione ordinaria e straordinaria al depuratore comunale di
c.da Cannitello, alla Ditta E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di
Belice;

N.
229

DATA
18/03/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via XV
Gennaio (via Cannitello)- Madonna di Trapani e depuratore comunale(pompe di
sollevamento di c.da Carnevale). Liquidazione fattura n. PA /40 del 11/02/2019 alla
Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3Castelvetrano;CIG Z422715146
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 60

del 21.03.2019

Impegnare al capitolo .10940303/1, denominato “Spese di gestione delle
fognature comunali.” la somma di € 450,00 I.V.A. compresa;, somma che rientra
nei 2/12 -bilancio 2019
Liquidare e pagare la fattura n. PA /40 del 11.02.2019;
Per la somma di € 368.85 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 81.15 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

230

18/03/2019

Lavori di manutenzione straordinaria bagni scuola Elementare S. Giovanni
Bosco ”. CIG Z3D255CD38 - Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 63 del 25/02/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 11/02/2019.
2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 26.443,50 così come segue:
• € 21.675,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 2 del 19/02/2019,
prot.n. 3083 del 20/02/2019, emessa dalla Ditta Barbera Salvatore, con sede in Via
Mantegna n.38 a Santa Margherita di Belice avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e Partita
IVA 02760230843 per lavori di manutenzione straordinaria bagni scuola Elementare S.
Giovanni Bosco;
• € 4.768,50 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 (split payment).
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 406 del 04/12/2018 sul capitolo n. 20150108/1 denominato “Manutenzione
straordinaria edifici comunali”– impegno n. 1886/2018 del 04/12/2018.

N.
231

DATA
18/03/2019

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. Liquidazione fattura
Determina

N. 64

del 26.02.2019

ESTRATTO:
Liquidare la fattura n. 6 PA del 19.02.2019;
Per la somma di € 4.500,00( Imponibile) alla ditta “Venturieri Ippolito Via Del Sole, n.
21/g- Sciacca” per il servizio di luminarie in occasione delle festività natalizie;
Per la somma di € 0
( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 1- commi 54-89 L.
190/2014 e ss.mm.ii;
Pagare la somma di € 4.500,00 impegnata al capitolo n. 10520303 denominato “Spese
per spettacoli direttamente organizzati dal comune” bilancio 2018 ”. giusto impegno n.
2140/2018;

N.
232

DATA
18/03/2019

ESTRATTO

OGGETTO

FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE
COMUNALLiquidazione fattura n. 5-2018 del 10.11.2018 , n. 7-2018 del
11.12.2018 n. 1-2019 del 14.01.2019 e la nota di credito n. 2-2019 del 24.01.2019
della Ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 65 del 28.02.2019
Dare atto che la somma di € 1220,00 risulta impegnata al capitolo n. 20810101/1
denominato “ manutenzione straordinaria strade comunali esterne” giusto
impegno n. 1534 -bilancio 2018.
Liquidare e pagare le fatture n. 5-2018 del 10.11.2018 , n. 7-2018 del
11.12.2018 n. 1-2019 del 14.01.2019, a detrarre la nota di credito n. 2-2019 del
24.01.2019 per € 54,29:
Per la somma di € 1000,00 ( Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta 92010 Montevago.
Per la somma di € 220,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.

DATA

233 20/03/2019

OGGETTO:
Missione del Sindaco a Milano dal 7 al 9 marzo 2019 – fiera del consumo
critico e degli stili di vita sostenibili. Impegno somma.

Settore: Affari Generali n. 31 del 07/03/2019
1. Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Milano dal 7 al 9 marzo
2019 per prendere parte alla manifestazione “ Fa la cosa giusta – Fiera del consumo critico
e degli stili di vita sostenibili” che avrà luogo presso Fiera Milano City.
N.
234

DATA
20/03/2019

OGGETTO:
Festività Natalizie 2018/2019. Liquidazione prestazione all’Ass.ne Musicale “
Musikè” – S. Margherita di Belìce - C.I.G.- ZBC2669396.

Settore : N. 14 del 05/02/2019
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare la fattura elettronica n. 2 del 31/10/2019 per complessivi Euro 200,00 di cui:
° Euro 163,94 (imponibile) all’Associazione Musicale “Musikè” - Pres. Sig. Rinaldo Salvatore – Via Cavour
– Sambuca Di Sicilia, P.I.-02236060840, per la realizzazione di un esibizione itinerante con i “ Zampognari”
svoltosi il giorno 26/12/2018 presso le vie del centro storico del paese, da accreditare presso la Banca Carige
Italia - 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.
° Euro 36,07 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972;
- C.I.G.- ZBC2669396;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 200,00 trova imputazione all’intervento n.10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp. 2176 - (det. dirig. le n.
196 del 20/12/2018) - bilancio 2018;

N.
235

DATA
20/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.71/PA del 20.02.2019 in favore della Società Cooperativa
Sociale Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice per prosecuzione del
servizio MICRONIDO dal 01.10.2018 al 31.12.2018 con scorrimento nella
graduatoria dei bambini ammessi a valere sul Piano di Intervento per i Servizi di
Cura all’infanzia PAC II Riparto. Codice progetto 2R-C395-I-3-03 CUP
D54D17001020005

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.31 del 01.03.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare e pagare la complessiva somma di €.6.635,49 comprensiva di I.V.A. al 5% giusta fattura
elettronica n.71/PA del 20.02.2019, acquisita al prot.gen.3120 del 21.02.2019, emessa dalla Società
Cooperativa Sociale Quadrifoglio quale Ente regolarmente accreditato per il servizio reso nei mesi da
ottobre a dicembre 2018 in favore dei n.3 utenti in carico, come segue:
 quanto ad €.6.319,51 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio,
corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843,
mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Monte Paschi di Siena con
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della

legge 136/2010 e s.m.i. per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.315,98 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 11040352 denominato “Asilo nido e
servizi di cura all’infanzia” a gravare sull’impegno 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.
236

DATA

OGGETTO:

20/03/2019

Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU –
gara.

Approvazione Atti di

Determina Dirigenziale n. 88 del 15/03/2019
ESTRATTO:
Premesso :
che occorre provvedere all’approvazione di tutti gli atti di gara (Capitolato –Relazione Tecnica Computo Metrico) per la “Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU;
Per le motivazioni di cui in premessa:
-Approvare il Capitolato –Relazione-computo Metrico, concernenti l’appalto della “Fornitura
di cassonetti e mastelli per il servizio RSU” dell’importo complessivo € 20.000,00 di cui €
16.393,44 per importo a base d’asta ed € 3.606,56 per IVA, tramite procedura (M.E.P.A.).

N.

DATA

237 20/03/2019

OGGETTO:
“Lavori di restauro e conservazione del tempietto Neoclassico denominato Cafè
House annesso alla villa comunale di Santa Margherita di Belice.
Approvazione PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (art. 106 e art.
149D.Lgs. 50/2016)

Settore : Determina Dirigenziale n. 78 del 12/03/2019
ESTRATTO:
Di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta dall’ing. Francesco Fiorino ai sensi dei
commi 2 e 12 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., relativa ai “Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House
annesso alla villa comunale di Santa Margherita di Belice”
Di approvare il quadro economico della perizia di variante e suppletiva.
Di dare atto che la somma necessaria per i Lavori di restauro e conservazione del tempietto
neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale di Santa Margherita di Belice” trovano
copertura al capitolo n. 20910108/1 impegno n. 2055.

N.

DATA

238

20/03/2019

OGGETTO:

Approvazione graduatoria finale della 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 risorse Umane e Tributi - n. 20 del 18/03/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare la graduatoria finale della “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” che viene allegata al presente
provvedimento per costituirne parte sostanziale ed inscindibile;
2. 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

OGGETTO

239

26/03/2019 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
16.02.2019 al 28.02.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 36 DEL 08/03/2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.02.2019 al 28.02.2019 sono state rilasciate n. 24 carte d’identità elettroniche
per un incasso totale di € 543,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 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 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo
Stato” del Bilancio di Previsione 2018-2019, anno di competenza 2019, rientrante nelle fattispecie normate
dall’art. 163, comma 5, del T.U.E.L;
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 16.02.2019 al 28.02.2019”;
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.
240

DATA

OGGETTO:

26/03/2019 Fornitura di piante da collocare in area a verde comunali -Ditta “Zerilli Mario con
sede in c.da Strasatti Marsala. Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 9 del 14/01/2019
ESTRATTO:
RICHIAMATA:
La Determina Dirigenziale del Responsabile del Settore Tecnico n. 468 del 20/12/2018, dove si
era provveduto, ad affidare alla ditta Zerilli Mario con sede in c.da Strasatti Marsala, la fornitura di
piante da collocare in area a verde comunali.
ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita
pertanto si può liquidare il saldo come in fattura;

nel rispetto dei tempi assegnati e

RITENUTO di dovere provvedere in merito;
LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 2-FE del 03/01/2019, di cui:
La somma di €.210,00, alla Ditta “Zerilli Mario con sede in c.da Strasatti Marsala, per fornitura di
piante da collocare in area a verde comunali;
La somma di €. 21,00 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

241

26/03/2019

OGGETTO:

Servizio di rimozione e messa in sicurezza ex parco macchine sito in c.da S.Antonio .
Ditta - Edil G.L. di Baldassare Li Petri.
Liquidazione fattura.
Determina Settore Tecnico n. 69 del 08/03/2019
ESTRATTO:
Che con Determina Dirigenziale n. 453 del 18/12/2018, si è provveduto ad affidare alla Ditta - Edil
G.L. di Baldassare Li Petri il Servizio di rimozione e messa in sicurezza ex parco macchine sito in c.da
S.Antonio.
CONSIDERATO CHE:
-Il Certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Responsabile del Procedimento in data
22/02/2019, dove si attesta che, il servizio di rimozione e messa in sicurezza ex parco macchine sito in
c.da S.Antonio, è stato regolarmente eseguito;
PREMESSO TUTTO CIÒ
Liquidare e pagare la fattura n. 219 del 23/02/2019 di cui:
• La somma di € 7.200,00 alla EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi nella
via Malta,1;
• La somma di 1.584,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
242

DATA

OGGETTO:

26/03/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del
D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di: Manutenzione ordinaria e straordinaria alla coclea a
servizio del carro ponte n. 2 del depuratore comunale di c.da Cannitello.

Determina Settore Tecnico n. 75 del 11/03/2019
ESTRATTO:
A seguito di segnalazione del dipendente Lojacono Angelo addetto al controllo e manutenzione del
sistema depurativo, dove segnalava, il non funzionamento della coclea a servizio del carro ponte n. 2 del
depuratore comunale di c.da Cannitello. Quindi bisogna intervenire con urgenza, per rimuovere la
problematica posta in questione, per consentire il normale funzionamento del ciclo depurativo,
garantendo così la salute pubblica dei cittadini.
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 ad effettuare il servizio posto in questione:

APPROVARE il preventivo- offerta per un importo complessivo € 2.013,00 I.V.A. inclusa;
AFFIDARE IL Servizio di: Manutenzione ordinaria e straordinaria al depuratore comunale di c.da
Cannitello, alla Ditta E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice.

N.
243

DATA
26/03/2019

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di proprietà
della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (dal 16 Gennaio al 15 febbraio 2019).
Liquidazione fatturE.

Determina Settore Tecnico n. 72 del 08/03/2019
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 , (dal 16 Gennaio al 15 febbraio 2019), presso la discarica di Alcamo,
è stato svolto adeguatamente evitando che si verificassero disservizi;
Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
LIQUIDARE e pagare, le fatture 193/01-272/01 rispettivamente del 05-19/02/2019, di cui:
Per la somma € 7.304,94 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, , per conferimento dei rifiuti Periodo: dal 16
Gennaio al 15 febbraio 2019;
Per la somma di € 730,50 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;

N.
244

DATA

OGGETTO:

27/03/2019

Approvazione graduatoria dei soggetti ammessi al Servizio civico per l’anno 2019

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 38 del 22/03/2019
ESTRATTO:
APPROVARE, per le finalità di cui al vigente Regolamento comunale di assistenza economica finalizzata Servizio Civico, la graduatoria dei soggetti ammessi al Servizio Civico per l’anno 2019 (Allegato “A”)
composta da n.85 nominativi, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ESCLUDERE dalla predetta graduatoria i n.3 nominativi indicati nell’elenco (Allegato “B”) per i motivi ivi
riportati, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
PUBBLICARE la graduatoria in questione e l’elenco degli esclusi all’Albo pretorio on-line e sul portale
istituzionale dell’Ente per dieci giorni consecutivi, entro i quali gli interessati potranno presentare osservazioni
o richieste di rettifica per eventuali errori materiali;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
STABILIRE che l’attivazione del Servizio Civico per il corrente anno è subordinata all’approvazione con atto
giuntale dei progetti, in base alla disponibilità delle risorse finanziarie che saranno stanziate nel redigendo
bilancio di previsione 2019;

N.
245

DATA
27/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture sapergas s.r.l. per la fornitura di gas metano mese di febbraio 2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 71del 07.02.2019
ESTRATTO:
DETERMINA
1 DARE ATTO che la somma di euro 11.323,03 ai sotto elencati capitoli;
Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di servizio € 2.697,15;
Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne € 2.009.47;
Capitolo nr. 10420301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari € 4.486,79
Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statale € 2.108,03;
Capitolo nr.10620301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti sportivi € 21,59;
In quanto trattasi di spese non frazionabili ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;
Liquidare a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della
Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di € 9.331,17 relativa alla fornitura di gas
metano riferita al periodo febbraio 2019 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di
euro 1.991,86 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all’erario.

N.
246

N.

DATA

OGGETTO:

27/03/2019

Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per
la spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n.
1/2019.
SETTORE AFFARI GENERALI
Determina Dirigenziale n.32 del 11/03/2019
1) Impegnare la somma di € 3.000,00 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 € 3.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune.
DATA

OGGETTO:

247 28/03/2019 Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - 1°BIMESTRE 2019
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 70 del 08.03.2019
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di 4.140,96 da bilancio 2018 ai sotto elencati Capitoli
nr. 10180307 denominato “Spese funzionamento uffici Telefoniche per € 3.105,15;
nr.10410301 denominato spese mant. e funz. scuole Materne per € ,299,71;
nr. 10420301 denominato spese funz. E mant. Scuole Elementare per € 337,24;
nr.10430301 denominato “spese funz. e mant. Scuole Medie statali per € 126,88;
in quanto trattasi di spese non frazionabili ai sensi della legge 267/2000 art.163 comma 1.
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 €.3.396,03
erita al 1° Bimestre 2019 – periodo ottobre - novembre 2018;
rimanente somma di €. 744,93 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment._

N.
248

DATA
28/03/2019

OGGETTO:

Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Milano dal 7 al 9 marzo 2019 –
Resoconto – Liquidazione somma.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 39 DEL 21-03-2019
ESTRATTO:
Di prendere atto della missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Milano dal 7 al
9 marzo 2019.
Di prendere atto, altresì, che per la missione in argomento il Sindaco ha sostenuto una
spesa complessiva di € 470,40.

Liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a Milano la complessiva
somma € 470,40 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso questo Ente.

Rendere disponibile, quale differenza tra la somma impegnata ed imputata € 750/00 e
la spesa sostenuta € 470/40, la somma di € 279/60 (determina dirigenziale n. 31/2019
impegno n. 284 Bilancio 2019).

N.
249

DATA
28/03/2019

OGGETTO:
Missione del Sindaco a Roma dal 27 al 28 marzo 2019 - Impegno somma.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 41 DEL 27-03-2019
ESTRATTO:
Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma dal 27 al 28 marzo 2019 per
prendere parte alla riunione del Gruppo di monitoraggio che avrà luogo giovedì mattina 28 marzo
relativamente al progetto “La pista dei percorsi – Interventi per la riqualificazione sociale e culturale
delle aree urbane degradate “.
Di impegnare e imputare per la missione del Sindaco, di cui al precedente punto la somma di €
470/00 al bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione, al fine di evitare
danni certi e gravi all’Ente 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”.
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.

N.
250

DATA
28/03/2019

OGGETTO:
Missione del Responsabile del Settore Tecnico ing. Lovoy a Roma dal 27 al 28 marzo
2019 - Impegno somma.

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 2 DEL 27-03-2019
ESTRATTO:
Di approvare la missione del Responsabile del Settore Tecnico ing. Aurelio Lovoy a Roma dal 27 al 28 marzo
2019 per prendere parte alla riunione del Gruppo di monitoraggio che avrà luogo giovedì mattina 28 marzo
relativamente al progetto “La pista dei percorsi – Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate “.
Di impegnare e imputare per la missione del Responsabile del Settore Tecnico, di cui al precedente punto la
somma di € 470/00 al bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione, al fine di evitare
danni certi e gravi all’Ente al capitolo n. 10160305 descrizione: “Indennità e rimborso spese per le missioni
effettuate dal personale ”.
Dare atto che con successiva Determina si provvederà ad approvare il rendiconto della spesa sostenuta dal
Responsabile del Settore Tecnico, per la missione in argomento, ed alla relativa liquidazione di quanto dovuto.

N.

DATA

251 29/03/2019

OGGETTO:
Liquidazione compenso al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del
Sindaco dal 17-10-2018 al 31-12-2018.

DETERMINA SINDACALE N. 33 del 12-03-2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare al dott. Vito Montana per l'incarico di esperto del Sindaco, espletato dal 17-102018 al 31-12-2018, mediante accredito, come da nota acquisita a questo protocollo in data 17-012019 al n.1065 la somma di 716,98 per rimborso spese di viaggio e la somma di € 3.957,12 per
l’incarico di esperto, compenso soggetto a ritenuta di acconto trattandosi di prestazione occasionale.
Dare atto che la superiore somma di € 4.674,10 era stata impegnata ed imputata al capitolo
n.
10120305 denominato: "Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale” Bilancio
2018 - Impegno n. 1681.

N.
252

DATA
29/03/2019

OGGETTO:
Missione dell’Assessore ai LL.PP. Maurizio Marino a Roma dal 27 al 28 marzo
2019 - Impegno somma.

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 42 DEL 27-03-2019
ESTRATTO:
Di approvare la missione dell’Assessore ai LL.PP. Maurizio Marino a Roma dal 27 al 28 marzo 2019
per prendere parte alla riunione del Gruppo di monitoraggio che avrà luogo giovedì mattina 28
marzo relativamente al progetto “La pista dei percorsi – Interventi per la riqualificazione sociale e
culturale delle aree urbane degradate “.
Di impegnare e imputare per la missione dell’Assessore Marino, di cui al precedente punto la somma
di € 470/00 al bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione, al fine di evitare
danni certi e gravi all’Ente 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”.
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;

N.

DATA

253

01/04/2019

OGGETTO:

Noleggio n. 1 Fotocopiatore per l’ Ufficio Tributi e Tasse. Impegno somme per
il noleggio trasporto e montaggio. Durata noleggio mesi 36 .
CIG: Z512795B66
Determina dirigenziale settore risorse umane e tributi n. 19 del 14 marzo 2019.

ESTRATTO:

1. Approvare il preventivo, la convenzione e il rapporto stato relativo alle caratteristiche hardware e
software prodotti dalla Ditta TECNOservice di Bono S. & Sclafani G. S.n.c. per il noleggio di n. 1
fotocopiatore per la durata di anni tre (mesi 36), decorrenti dalla data di fornitura;
2. Stipulare con la Ditta TECNOservice di Bono S. & Sclafani G. S.n.c. regolare contratto di noleggio di n. 1
fotocopiatore per la durata complessiva di anni tre per la somma complessiva di €. 3.513,60 iva inclusa;
3. Impegnare la complessiva somma di €. 3.513,60 IVA Inclusa come segue:
• €. 1.171,20 all’intervento n° 10180305/1 del bilancio 2019;

€. 1.171,20 all’intervento n° 10180305/1 del bilancio 2020;
 Di tenere presente che di analoga somma si terrà conto nella predisposizione del bilancio 2021;
4. Dare atto che trattasi di spesa indifferibile e non frazionabile, ai sensi dell’ art. 163 del D.Lgs. 267/2000,
necessaria per la operatività dell’ufficio e la mancata acquisizione del servizio arrecherebbe danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente;
5. Stabilire che a norma dell’art. 57, comma 4, del Regolamento dei Contratti del Comune si procederà alla
stipulazione del contratto mediante scrittura privata facendo sottoscrivere la deliberazione dell’accollo del
servizio la quale conterrà nel dispositivo la seguente dicitura: “Il presente provvedimento ha valore, oltre che
dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una
copia della deliberazione”. La deliberazione, avente valore di scrittura privata, non è soggetta a registrazione in
quanto rientra nei casi previsti dall’art.5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
6. Dare atto che la presente determinazione, ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, verrà
pubblicata in formato tabellare sul sito istituzionale del comune nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente";
7) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 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.
254

DATA
01/04/2019

OGGETTO:
Carnevale 2019. Liquidazione alla S.I.A.E.

Settore : N. 36 del 15/03/2019
ESTRATTO:
1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1619006884 del 01/03/2019 per complessivi Euro 308,90 di
cui:
€ 253,20 (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 2019” , da

accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Euro 55,70 ( 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 308,90 risulta impegnato al capitolo n. 10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune ” - imp. 266/2019 -(det.
dirig. le n. 27 del 28/02/2019) - 2/12 della somma stanziata nel secondo esercizio del bilancio di
previsione 2018;

N.
255

DATA
01/04/2019

OGGETTO:
Concessione contributo alla Parrocchia “ SS. Rosario” Impegno somme.

S. Margherita di Belice.

Settore : N. 38 del 20/03/2019
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 stanziata nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018;

N.
256

DATA

OGGETTO:

L.r. n. 68/76. Rilascio buoni libri agli alunni della Scuola Secondaria di grado. Anno scolastico
2018/2019. Liquidazione fatture a cartolibrerie per fornitura libri.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 37 del 12/03/2019
01/04/2019

ESTRATTO: Liquidare Liquidare e pagare la complessiva somma di € 10.184,69 con imputazione al capitolo
n.10450205/1 denominato “Spese per acquisto libri alunni della Scuola Media” impegni n. 1785/17 1724/18 e 1725/18 così suddivisi:

7. per le fatture n. 11/PA del 18/12/2018 e n.12/PA del 19/12/2018, alla cartoleria ESTEROLIBRI S.R.L.,
Corso Miraglia n.180 – 92019 Sciacca (AG), la somma di € 82,64, mediante accreditamento sulle
coordinate IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXXXXX;
- € 82,64 Imponibile;
- IVA assolta dell’editore ai sensi dell’art.74;
b) per le fatture n. 3 del 17/01/2019, alla cartoleria “CART MUSIC DI CACIOPPO BEN”, via XV gennaio n.
56- 92010 Montevago (AG), la somma di € 1.632,01, mediante accreditamento sulle coordinate IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXXXX, della XXXXXXXXXXXXX;
- € 1.632,01 Imponibile;
- IVA assolta dell’editore ai sensi dell’art.74;
c)

per la fattura n.03 del 04/02/2019, alla cartolibreria ABRUZZO Antonio - Via Puccini n.29, 92018 Santa
Margherita di Belice - la somma di € 1.177,57 mediante accreditamento sul coordinate IBAN:
XXXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXXXXXXX agenzia di XXXXXXXXXXXX;
- € 1.177,57 Imponibile
- IVA assolta dell’editore ai sensi dell’art.74;

d)

per la fattura n.61 del 12/02/2019, alla cartolibreria BONDI’ David - Via G. Carducci, 92018 - Santa
Margherita di Belice - la somma di € 7.292,47 mediante accreditamento sulle coordinate IBAN:
XXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- € 7.292,47 Imponibile;
- IVA assolta dell’editore ai sensi dell’art.74;
Dare atto che le fatture elettroniche, di cui in premessa, saranno depositate, in originale, presso l’Ufficio di
Ragioneria e, in copia, presso l’Ufficio Servizi Scolastici;

N.

DATA

OGGETTO:

257

02/04/2019 APPROVAZIONE CONTO ECONOMICO GIUDIZIALE ANNO 2018 – AGENTE
CONTABILE MANGIARACINA CATERINA

DETERMINA DEL SETTORE DEMOGRAFICO & ASSISTENZA N. 39 DEL 22.03.2019
ESTRATTO:
APPROVARE IL RENDICONTO PRESENTATO DALL’AGENTE CONTABILE MANGIARACINA
CATERINA PER L’ANNO 2018 COME DA ALLEGATO “A”

N.
258

DATA

OGGETTO:

04/04/2019

ELEZIONI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL 26 MAGGIO 2019
COSTITUZIONE UFFICIO
ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZION
LAVORO
STRAORDINARIO
AL
PERSONAL
DIPENDENTE

Determina del Segretario Comunale n. 3 del 03.04.2019

1) Di costituire l’Ufficio Elettorale per l’ elezione dei membri del Parlamento
Europeo del 26 maggio 2019, di cui in premessa, con i sotto elencati dipendenti:
Cognome e nome

Cat..

Tot.ore

Mansioni da svolgere

1

Cacioppo Maria

C/1

12 Adempimenti per acquisto materiale, turni apertura u

2

C/1

3

CardinaleMaria
Louisa
Catalano Giuseppe

B/3

20 Adempimenti per invio cartoline avviso elettori
apertura ufficio
20 Notifiche scrutatori-Trasporto e consegna plichi

4

Ciaccio Luciano

A/5

28 Allestimento seggi e-servizi tecnici

5

Di Giovanna Anna

C/1

12 Predisposizione atti per rendiconto, turni apertura uff

6

Di Giovanna Anna Rita

C/1

12 Ufficio ragioneria contabilità del personale

7

Ferraro Antonina

8

D/4

25 Resp. Settore.Amministrativo e servizi sociali

9

Giambalvo
Margherita
Grafato Rosetta

C/1

10

Gulotta Marisa

A/1

20 Ufficio protocollo, adempimenti invio cartoline av
aire
15 Anagrafe e Turni apertura

11

Guzzardo Antonino

C/1

15 Agente Polizia Municipale

12

La Sala Rosa

C/4

12 Adempimenti Ufficio personale

13

Livoti Margherita

B/1

15 Cartoline avviso - turni apertura ufficio

14

Maggio Vincenzo

A/1

28 Allestimento seggi e servizi tecnici

15

C/1

25 Anagrafe/Aire - turni apertura per rilascio tessere ele

16

Mangiaracina
Caterina
Marino Marianna

A/1

58 Preparazione materiale elettorale, verifica verbali, rendiconto

17

Miceli Michelangela

C/5

15 Cartoline avviso - turni apertura

18

Monteleone Anna

C/1

19

Monteleone Margherita

C/1

20

C/4

21

Montelione
Vincenzo
Mulè Giuseppe

58 Preparazione materiale elettorale, elaborazione e
rendiconto turni apertura rilascio tessere elettorali
20 Notifiche scrutatori-Raccolta dati-Trasporto e conseg

A/1

28 Allestimento seggi e servizi tecnici

22

Pendola Francesca

C/1

23

Pernice Antonina

C/1

24

Riccobene Antonina

C/4

20 Predisposizione atti deliberativi, compilazione cart
aire
20 Ricezione plichi, turni apertura per rilascio ce
15 elettorali
Agente Polizia Municipale

25

Tardo Filippo

C/1

28 Coordinamento servizi tecnici

Segretario Comunale

scrutatori, turni di apertura ufficio

110 Responsabile ufficio elettorale-adempimenti elettora

26

Tommaso Maria

C/1

20 Raccolta dati, verifica verbali, turni apertura ufficio

27

Valenti Francesca

C/1

25

Adempimenti prop.elettorale-verifica verbali- turni apertura

2) di autorizzare per il periodo dal 3 aprile al 30 aprile 2019 e dal 1 maggio al 31 maggio 2019 il
personale facente parte del costituito Ufficio Elettorale Comunale ad eseguire lavoro straordinario di cui
ai rispettivi prospetti “A” e “B” allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale
3) di impegnare la complessiva somma di €.11.851,72 comprensiva di
€.2.132,05 (per CPDEL
23,80%) ed €. 761,45 per IRAP (8,50%) al capitolo n.10170503 del redigendo bilancio di previsione
2019/2021 denominato altre spese per consultazioni elettorali di competenza del Settore Amministrativo e
Servizi Sociali con il consenso del relativo responsabile;
4) di riservarsi di impegnare l’ulteriore somma occorrente a titolo di maggiorazione delle prestazioni
di lavoro eseguite in orario festivo e festivo notturno, e per la fruizione dei buoni pasto, ove dovuti, con
successiva determina;
5) di dare atto che:
a) è stato rispettato il limite massimo individuale di 60 ore mensili entro il
medio pro capite di 40 ore mensili;

limite di spesa

b) 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;
c) che trattasi di spesa rientrante in quelle obbligatorie non frazionabili, di cui art. 163 del D.lgs
267/2000;
6) Di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali
ogni ulteriore
adempimento concernente il presente provvedimento

N.
259

DATA
05/04/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Canone Gennaio-febbraio 2019 -Liquidazione fattura n.1-2_19 del 02.01.2019 e
02.02.2019 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 . 67 del 01.03.2019

Impegnare al capitolo 10820301/1 denominato “Spese di gestione e manutenzione
impianti , la somma di €. 15.959,22 per Diritti di concessione e Canone manutentivo
Gennaio / febbraio 2019, in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163
comma 2- bilancio 2019;
Dare atto che con la Determina Dirigenziale n.497 del 31.12.2018 la somma di €
12.973,56 risulta impegnata al capitolo n. 20820702/1 denominato “ illuminazione
pubblica e servizi connessi “ giusto impegno n.2282/2018 del 21.12.2018;

Liquidare e pagare la fattura n.1-2_19 del 02.01.2019 e del 02.02.2019:
•
•

Per la somma di € 26.302,53 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl &
Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 2.630,25 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
260

N.

DATA
05/04/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Servizio di fresatura e pulizia
di tutte le aree a verde comunali su tutto il perimetro urbano.
Determina Dirigenziale n. 76 del 11/03/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE alla ditta “ Multiservice Agritex “ con sede in S. Margherita di Belice nella
via Largo Mazzini,8, il Servizio di fresatura e pulizia di tutte le aree a verde comunali su
tutto il perimetro urbano.
DATA

261

05/04/2019

OGGETTO:
Determina a contrarre – Servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da
due release 2017/2019 e WINSAFE e MAINTPRO 2017/2019 -Impegno di spesa e
affidamento diretto della fornitura alla società S.T.S. S.r.l.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 77 del 12/03/2019
ESTRATTO:
1. DI IMPEGNARE la somma di € 427,00 (€ 350,00 per imponibile ed € 77,00 per IVA) per
l’aggiornamento dei software di cui sopra con imputazione al capitolo n. 10160303/1 denominato
“Spese varie per l’Ufficio Tecnico”
2. DARE ATTO che per i motivi esposti la spesa è infrazionabile
3. AFFIDARE il servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da due release 2017/2019
e WINSAFE e MAINTPRO 2017/2019 delle chiavi 988 e 1903, alla Società S.T.S. Software
Tecnico Scientifico S.r.l. con sede legale ed amministrativa a S. Agata Li Battiati (CT) – Via Tre
Torri, 11 - P.IVA xxxxxxxxxx, per l’importo complessivo di € 427,00 di cui € 350,00 per
imponibile ed € 77,00 per IVA.
4. DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto con successivo atto e dietro
trasmissione di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico.
N.

DATA

OGGETTO:

262

05/04/2019

“Manutenzione straordinaria del solare termico presso la scuola Materna Rosa
Agazzi ”. CIG: Z332555FA7” - Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 80 del 12/03/2019
ESTRATTO:
5. APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 14/02/2019.
6. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di €
7.759,20 così come segue:
-

€ 6.360,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca Intesa Sanpaolo
IBAN IT52Y0306983140625014231310, per il pagamento della fattura nr.02PA del 25/02/2019, emessa dalla
Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede in Santa Margherita di Belice comparto 207 lotto 30, avente Cod.
Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Partita IVA n. xxxxxxxxxx relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del
solare termico presso la scuola Materna Rosa Agazzi;

-

€ 1.399,20 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.

7. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 349 del
16/10/2018 sul capitolo n. 20150114/1 denominato “Manutenzione straordinaria scuola materna”– impegno n.
1700/2018 del 22/10/2018.

N.
263

DATA
05/04/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Febbraio/Marzo 2019.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .81 del 13.03.2019

Impegnare la somma di €. 610,00 I.V.A. al capitolo n. 10180307/1 –esercizio finanziario 2019somma che rientra nei 3/12 del bilancio2019;
Liquidare e pagare le fatture n. 3/PA del 01.03.2019 ;
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.
264

DATA
05/04/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Servizio di scerbatura e pulizia di
aree a verde comunali.
Determina Dirigenziale n. 82 del 13/03/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE alla ditta Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141 -Santa Margherita di
Belice, il servizio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali.

N.
265

DATA
05/04/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Servizio di scerbatura e pulizia di
aree a verde comunali.
Determina Dirigenziale n. 84 del 14/03/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE alla ditta Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa,2 -Santa Margherita
di Belice, il servizio di scerbatura e pulizia di aree a verde comunali.

N.
266

DATA
05/04/2019

OGGETTO

Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo
acqua relativo al IV° trimestre 2018

ESTRATTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 85 del 14.03.2019
• IMPEGNARE la somma di €.847,52, al capitolo n. 10940301/1 denominato:
“Spese di gestione degli acquedotti comunali” bilancio 2019- somma che
rientra nei 3/12 del bilancio 2019;
• Liquidare e pagare la fattura n. 37-2019-80 del 01.02.2019:
Per la somma di € 770,47 ( Imponibile) alla Siciliacque S.p.A. con sede legale in
Palermo Via G. Di Marzo, 35

N.
267

DATA
05/04/2019

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
(FEBBRAIO-2019).
Determina Settore Tecnico n. 86 del 15/03/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare le fatture 28-19 e 29_19 del 12/02/2019, di cui:
• €. 8.745,24

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: Febbraio -2019;
• Per la somma di €. 874,52 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;.

N.
268

DATA
05/04/2019

OGGETTO:
Proroga tecnica contratto di nolo a freddo di automezzi per il
servizio di raccolta R.S.U. - Affidamento alla Ditta Pecorella
Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.
Determina Settore Tecnico n. 89 del 20/02/2019
ESTRATTO:
PROROGARE il contratto di locazione, per il nolo a freddo di n. 5 automezzi per la
raccolta RSU. ( per complessivi mesi 3 (tre) ,con la Ditta Pecorella Gaspare - con sede in
via Biagio Amico,8, Salemi, per un importo complessivo di € 28.859,32 I.V.A. inclusa,
periodo: 01/04/2019 al 30/06/2019.

N.
269

DATA
05/04/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Fornitura di n. 1 pompe dosatrice Blackstone 1,5lt/H 10 bar per sodio ipoclorito da
posizionare presso il Serbatoio di San Calogero da parte della ditta Enodoro con sede in
Marsala nella c.da Fiumara, e fornitura di sodio ipoclorito
Liquidazione fattura.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 87 del 15.03.2019

IMPEGNARE la somma di € 564,86 I.V.A. inclusa, al capitolo n. 10940301/1
denominato “
Spese di gestione degli acquedotti comunali”,somma che rientra nei 3/12 del
bilancio 2019.

LIQUIDARE E PAGARE :
•

La somma di €. 463,00 , alla Ditta “Enodoro , mediante accreditamento presso la Banca
Intesa San Paolo, filiale di Marsala IBAN . IT 20Q 03069 259 051 0000 000 6706.

•

Per la somma di €. 101,86 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
270

N.
271

DATA
05/04/2019

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-2019.
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 95 del 25/03/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 70 del 11/03/2019, cosi come di seguito descritta:
per la somma di € 15.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale
acconto mese di Marzo 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale
distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.
DATA
05/04/2019

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 Piazza Matteotti e Orologio Comunale .
- Affidamento diretto alla ditta TESLA POWER di Bilello Cesare
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 93 del 25.03.2019
ESTRATTO
Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
1. Impegnare la somma di € 500,00 al capitolo n.10180316/1 denominato “

manutenzione e funzionamento degli uffici “ somma che rientra nei 3/12 del bilancio
2019 .
2. Impegnare la somma di € 2500,00 al capitolo n.10820303/1 denominato “ consumo
di energia elettrica per pubblica illuminazione “ somma che rientra nei 3/12 del
bilancio 2019 .
3. Affidare alla ditta “TESLA POWER di Bilello Cesare via Aldo Moro ,8 Santa
Margherita di Belice- la riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione di Piazza
Matteotti e l’illuminazione dell’orologio comunale ;

N.
272

DATA
08/04/2019

OGGETTO:
Pagamento oneri di mitigazione ambientale, in favore del comune di
Siculiana per conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di
Siculiana-Montallegro c.da Materano-mesi Novembre 2017- Maggio
2018.– Liquidazione fatture.
Determina Settore Tecnico n. 79 del 12/03/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare le fatture 2391-2469-2542-2684-2623-2747 2810, di cui:
Per la somma € 1.158,95 al Comune di Siculiana, avente Partita Iva IT02529510840 con
sede in piazza Basile,23, Siculiana;
Per la somma di € 115,90 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA
08/04/2019

273

OGGETTO:
Approvazione graduatorie finali delle selezioni 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 profili diversi.

Settore Risorse Umane e Tributi n. 24 del 08/04/2019
ESTRATTO:

1. Di approvare le allegate graduatorie finali delle selezioni 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”.

•

Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la
Pretorio e nel sito dell’Ente, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

pubblicazione all’Albo

N.
274

DATA
10/04/2019

OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA
ELEMENTARE ( CORPO B). NOMINA PROGETTISTA E DIRETTORE DEI
LAVORI

Determina Segretario Comunale n. 04 del 10/04/2019
ESTRATTO:
1. NOMINARE l’Ing. Aurelio Lovoy, progettista e direttore dei lavori per l’intervento di
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE (CORPO B).
2. DARE atto che la presente, 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.
3. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, 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:

275

11/04/2019

Liquidazione fattura n. 0002100793 - Soluzione s.r.l. – Rinnovo
abbonamento al portale 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.12 del 27/03/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura n.0002100793 del 28/02/2019:
•
•

Per la somma di € 640.00 (Imponibile) alla Ditta Soluzione S.r.l. – P.zza IV Novembre,4 –
Milano – con bonifico bancario;
Per la somma di € 140,80 (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 € 780,80 è stata già impegnata dal Settore Finanziario impegno n.
2018/2170/2018 all’intervento n°10120204/1 denominato: “Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste
e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi”.

N.
276

DATA
11/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura per analisi di laboratorio.

Settore Finanziario n. 22 del 20/03/2019
ESTRATTO:
Liquidare al laboratorio ANALITIKON – Via Mantegna n. 41, Santa Margherita di Belice - l’importo €.
41,96 (fattura n. 4 del 15/02/2019) mediante accredito presso “Banca Intensa San Paolo – Agenzia di
Santa Margherita di Belice- codice IBAN : IT14 R030698314008247 3870193

N.
277

DATA
11/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione acconto all’Avv.Giuseppe Santoro legale del Comune per la
vertenza “XXXXXXXXXXXXXX/tro Comune “.

Settore Affari Generali N. 20 del 12/02/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a titolo d’acconto, all’Avv.Giuseppe Santoro, con studio legale in
Palermo nella Piazza Sant’Oliva, n.37, la complessiva somma di € 3.000,00 - C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXX (Fattura n.1 del 06/02/2018) tramite accreditamento su conto
corrente e di cui al seguente codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 3.000,00 all’intervento n. n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.1332/2017 del
21/09/2017.

N.
278

DATA
11/04/2019

OGGETTO:
Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese a favore
dell’I.P.S.E.O.A” – Istituto Prof.le di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera di Castelvetrano.- Impegno somme.

Settore : N. 44 del 29/03/2019
ESTRATTO:

1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro

500,00 da imputare al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi,
mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune”- 3/12 della
somma stanziata nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018;

N.
279

DATA

OGGETTO:

11/04/2019

Liquidazione in favore delle unità destinate all’attività lavorativa con fini assistenziali a
seguito scorrimento della graduatoria del Servizio Civico 2018 per il servizio svolto dal
20.02.2019 al 24.03.2019.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 44 del 28/03/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare per il periodo dal 20.02.2019 al 24.03.2019 in favore del sottoelencato personale, utilizzato
nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali per prosecuzione del
Servizio Civico 2018 a mezzo scorrimento della graduatoria, le somme indicate a fianco di ciascuno:

N.

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE

COMPEN

1

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

2

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

3

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

4

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

5

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

6

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

€ 214,50

TOTALE

€ 1.306,50

dare atto che la superiore complessiva spesa di €.1.306,50 è stata imputata al capitolo 11040309 denominato
"Spese diverse per finalità di carattere sociale - Servizio civico” giusto impegno 2215 assunto con la determina
dirigenziale n.221 del 28/12/2018 citata in premessa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;

N.
280

DATA
11/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola Primaria e Secondaria di
I grado relativo al mese di gennaio 2019 in favore della Società
Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in Bagheria C.I.G.6790899B20

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N.40 del 25/03/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 6.886,30 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la
sicurezza pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.9/E del 11.02.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole dell’infanzia
affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n. 1792 pasti, come segue:
 quanto ad € 6.621,44 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme,
corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXX, 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 XXXXXXXXXXXX – XXXXX Agenzia XXX di
XXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;


quando ad € 264,86 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 € 6.132,24 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” di cui € 918,68 impegno n.1776/18 di cui € 5.896,48 per imponibile ed € 235,86 per
I.V.A;
•

N.
281

quanto ad € 753,96 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi”
giusto impegno 1780/2018 di cui € 724,96 per imponibile ed € 29,00 per I.V.A.;

DATA
11/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di marzo per fornitura di abbonamenti per il trasporto
interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico
2018/2019 – con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016 alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R.
24/73 CIG: Z3E24E10F1.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 41 del 27/03/2019
ESTRATTO: Liquidare la fattura nr. FATTPA 2/30, emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per
l’acquisto di 13 abbonamenti occorrenti per il mese di marzo corrente anno:
pagare il complessivo importo di € 458,89 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate, come segue:
> quanto ad € 417,17 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. XXXXXXX mediante
accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXX
XXXXXX XXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
> quando ad € 41,72 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 giusti impegni n.1395/18;
dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio di Ragioneria ed in

copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

N.
282

DATA
11/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture mese di marzo 2019 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. 42 del 27/03/2019
ESTRATTO: Liquidare la fatture nr. 76/PA emessa il 05/03/2019 dell’importo di € 22.858,50
decurtata dalla nota di credito nr. 93/PA emessa il 21/03/2019 dell’importo di € 640,90 dalla ditta
Salvatore Lumia S.R.L. per l’acquisto di 247 abbonamenti occorrenti per il mese di marzo
corrente anno per la complessiva somma di € 22.217,60 comprensiva di IVA al 10% di cui:
• € 20.197,81 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € € 2.019,79 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 22.217,60 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 20.197,81 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. XXXXXXXXX - mediante
accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXXXXX, sede di XXXXXX - XXXXXXX,
XXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX;
> quando ad € 2.019,79 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" giusto impegno 1518/18 del corrente esercizio
finanziario;
Dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso
l’Ufficio di Ragioneria e in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;

N.

DATA

OGGETTO:

283

11/04/2019

Approvazione ruolo coattivo canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche –
Cosap anno 2012.

ESTRATTO: Determina dirigenziale settore risorse umane e tributi n. 23 del 27 marzo 2019.
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 2012, da riscuotere in unica
rata e per l’ importo complessivo di €. 7.976,38;
AGENTE DELLA
NUMERO
RISCOSSIONE
RUOLO
TIPO RUOLO ARTICOLI
CARICO
097 Roma

2019/008040

ORDINARIO

4

25,40

291 Agrigento

2019/001633

ORDINARIO

26

5.359.84

296 Palermo

2019/002891

ORDINARIO

12

1.409,36

299 Trapani

2019/001643

ORDINARIO

12

1.181,78

54

7.976,38

Totali

4

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.
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.

DATA

284 12/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione alla Società Cooperativa Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di
Belice del contributo erogato dal Ministero dell’Interno per accoglienza MSNA relativo
al III trimestre 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.50 del 09.04.2019
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.54.540,00 giusta fattura n.104/PA del 05.04.2019
assunta al prot.gen.7225 del 08.04.2019 dell’importo lordo di €.30.015,00 per il servizio reso nel
periodo di che trattasi dalla Comunità Alloggio Girasole, fattura n.106/PA del 05.04.2019 assunta al
prot.gen.7194 del 08.04.2019 dell’importo lordo di €.12.105,00 per il servizio reso dalla Comunità
Alloggio Quadrifoglio 2 e fattura n.107/PA del 05.04.2019 assunta al prot.gen.7218 del 08.04.2019
dell’importo lordo di €.12.420,00 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 €.28.585,71, €.11.528,57 ed €.11.828,57 per un totale di
€.51.942,85 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in
via non esclusiva;
 quanto rispettivamente ad €.1.429,29, €.576,43 ed €.591,43 per un totale di €.2.597,15 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 complessiva spesa di €.54.540,00 lordi è stata impegnata con la determina
dirigenziale n.202 del 13.12.2018 citata in premessa sul capitolo 11040351 denominato “Emergenza
minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio dell’esercizio finanziario
2018 giusto impegno n.2144/2018 quale spesa occorrente a liquidare il servizio di ospitalità dei
MSNA reso nel III trimestre 2018 dalla Società Cooperativa Quadrifoglio attraverso le Comunità
alloggio gestite;
CHE il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 giusta reversale
n.8141 del 28.12.2018, come comunicato dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente con nota prot.7030 in data
05.04.2019, a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte del Ministero dell’Interno
tramite la Prefettura territoriale;
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:

285

12/04/2019

Fornitura e collocazione di materiale impermeabile alfine dell’eliminazione delle
infiltrazioni e la pitturazione dei locali spogliatoi atleti e arbitro CIG
Z9C270B039 – LIQUIDAZIONE FATTURA

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 91 del 21/03/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 06/03/2019.
2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 3.874,09 così come segue:
• € 3.175,48 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 2/2019 del 07/03/2019,
prot.n. 5135 del 19/03/2019, emessa dalla Ditta ISI Costruzioni di Saladino Massimo
D’Annunzio, con sede in Via Umberto snc - 92018 Santa Margherita di Belice (AG), avente
Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Partita Iva xxxxxxxxxxxx relativa alla collocazione di
materiale impermeabile per l’eliminazione delle infiltrazioni e la pitturazione dei locali
spogliatoi atleti e arbitro;
• € 698,61 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).
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 422 del 06/12/2018 sul capitolo n. 20150117/1 impegno n. 2129/2018 del
14/12/2018.

N.
286

DATA
12/04/2019

OGGETTO

affidamento lavori per la riparazione di un tratto della condotta fognaria di via
A.Volta e via Duca d’aosta. -Liquidazione fattura n.01 del 13.03.2019 della Ditta
La Manno Baldassare – C.da Rosario di Santa Margherita di Belice;.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 94 del 25.03.2019

ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n.01 del 13.03.2019- capitolo n. 20940108/1,
denominato “Manutenzione fognature comunali- impegno 2251/2018;
Per la somma di € 897,00 ( Imponibile) alla ditta La Manno Baldassare –c.da RosarioSanta Margherita di Belice .
Per la somma di € 0 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 1, C .54-89 L.
190/2014 con le modalità indicate dal MEF;

N.
287

DATA
12/04/2019

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica di
proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (dal 16 febbraio al 15 marzo
2019).
Liquidazione fatture.
Determina Settore Tecnico n. 96 del 28/03/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, le fatture 333/01-405/01 rispettivamente del 05-19/03/20, per la somma €
7.016,83 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, per conferimento dei rifiuti Periodo: dal 16 febbraio al
15 marzo 2019;

N.
288

DATA
12/04/2019

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
sistemazione della strada denominata Giacheria e messa in sicurezza della villa
comunale caffe house Liquidazione fattura CIG Z6327A2749
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 97 del 28.03.2019

ESTRATTO

Dare atto che la somma di € 5.309,44 risulta impegnata al capitolo 20810101/1,
denominato “Lavori di manutenzione strade ”- giusto impegno n. 2257/2018 ;
Liquidare e pagare la fattura n. 02/2019- del 20.03.2019:
Per la somma di € 4.352,00( Imponibile) alla ditta D’Antoni Francesco via
Savona , 1,- Santa Margherita di Belice;
Per la somma di € 957,44 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

289

DATA

OGGETTO:

12/04/2019

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA
SCUOLA ELEMENTARE (CORPO B). - Nomina
Responsabile Unico del Procedimento.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 118 del 11/04/2019

ESTRATTO:
NOMINARE l’Arch. Michele Milici, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di
manutenzione straordinaria di una porzione del tetto della scuola elementare.

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.

N.
290

DATA
12/04/2019

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. 368 del 23/11/2016
Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 197 del 12/07/2016
Ditta: Bavetta Vincenzo xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2076 P.P.R. comparto n. 209 lotto n. 4 P.P.R.

ESTRATTO:
Settore Tecnico: n. 111 del 08/04/2019
1) Liquidare e pagare la somma di € 18.045,71, alla ditta Bavetta Vincenzo xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx),
per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla data del 22/03/2019, 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.
291

DATA
15/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di
Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Marzo 2019.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 45 del 28/03/2019
ESTRATTO:

1) Di liquidare e pagare per il mese di Marzo la fattura n. 2/28 del 14/03/2019, per una
complessiva somma di Euro 115,83 di cui:
1. € 105,30 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI
SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. € 10,53 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

2) Di dare atto che la superiore somma di € 115,83 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.
292

DATA
15/04/2019

OGGETTO:
Elezioni Europee del 26 maggio 2019.Impegno di spesa per spedizione cartoline
avviso agli elettori residenti all’estero

Determina Dirigenziale Settore Amministrativo e servizi sociali n. 49 del 9.04.2019
IMPEGNARE la somma di € 1.639,30 occorrente per l’invio delle cartoline-avviso da spedire agli elettori che
risiedono in uno Stato che non è membro dell’Unione europea imputandola al capitolo 10170503 del redigendo
bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.35/2019
citata in premessa, trattandosi di spesa obbligatoria non frazionabile ai sensi dell’art.163 del D.lgs.267/2000;
LIQUIDARE
e
pagare
sul
conto
corrente
postale
n.19594902
con Codice
IBAN
IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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
superiore somma di € 1.639,30 per provvedere alla spedizione delle cartoline-avviso di cui sopra, secondo la distinta
che si allega al presente atto con la lettera “A”;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e
l’annotazione nel registro generale.

N.
293

DATA
15/04/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione in favore della Società Cooperativa Quadrifoglio corrente in Santa
Margherita di Belice del contributo erogato dal Ministero dell’Interno per accoglienza di n.1
MSNA ad integrazione del I trimestre 2018 e del II trimestre 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.51 del 10.04.2019

ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE la complessiva somma di €.7.965,00 lordi, imputandola al capitolo 11040351 denominato
“Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” dell’approvando bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art.163 del Tuel trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi, occorrente a liquidare l’integrazione del servizio di ospitalità del MSNA reso nel I
trimestre 2018 e nel II trimestre 2018 dalla Società Cooperativa Quadrifoglio attraverso la Comunità Alloggio
Girasole dalla stessa gestita;
DARE ATTO che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 giuste reversali
n.8139 del 28.12.2018 di €.3.870,00 e n.8140 di pari data dell’importo di €.4.095,00, come comunicato
dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente con separate note prot.6997 e prot.7001 entrambe del 05.04.2019, a seguito
dei rispettivi accreditamenti per tali finalità da parte del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura territoriale;
LIQUIDARE e pagare la somma totale di €.7.965,00 giusta fattura n.103/PA del 05.04.2019 assunta al
prot.gen.7223 del 08.04.2019 dell’importo lordo di €.3.870,00 ad integrazione del servizio reso nel I trimestre
2018 e giusta fattura n.105/PA del 05.04.2019 assunta al prot.gen.7196 del 08.04.2019 dell’importo lordo di
€.4.095,00 ad integrazione del servizio reso nel II trimestre 2018 dalla predetta Comunità Alloggio, trasmesse
entrambe dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore della struttura in questione, come
segue:
 quanto rispettivamente ad €.3.685,71 e ad €.3.900,00 per un totale di €.7.585,71 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 XXXXXXXXXXXXXXXX
dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto rispettivamente ad €.184,29 ed €.195,00 per un totale di €.379,29 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:

294 27/03/2019

Liquidazione n.7 - Fattura alla ditta Promo6 srl, per la fornitura di “materiale vario”
utilizzato per lo svolgimento della manifestazione “Ficodindia Fest 2018 e sapori
della vastedda” – XX Edizione. CIG.Z5726b6444.

Determina dirigenziale n.40 del 27/03/2019
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 elettronica n .49 del 08/03/2019 dell’importo complessivo di €
97,60 IVA compresa, di cui €80,00 quale imponibile ed € 17,60 per IVA da versare all’Erario ai
sensi dell’Art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 - presentata dalla Ditta “Promo6 srl” con sede legale
in Via Vespucci n. 67 – Santa Margherita di Belice - CIG Z5726B6444, Codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXX (Impegno n.2204/2018);

N.
295

DATA

OGGETTO:

16/04/2019

Liquidazione compenso quale componente del Collegio Revisori dei
Conti per il periodo 01/10/2018 - 31/12/2018.

Settore Finanziario n. 13 del 09.04.2019
ESTRATTO:
1. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a
Cattolica Eraclea (AG) il 22/05/1970 la somma di € 1.688,28 quale compenso e rimborso
spese per il periodo 01/10/2018- 31/12/2018, mediante bonifico bancario IT
XXXXXXXXXXXXXXXX ;
2. Dare atto che la complessiva superiore somma di € 1688,28 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

296

17/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola dell’Infanzia relativo al mese di
gennaio 2019 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme corrente
in Bagheria - C.I.G.6790899B20

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 43 del 28/03/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 5.682,88 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la
sicurezza pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.13/E del 12.02.2019 emessa dalla Cooperativa
Sociale Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole
dell’infanzia affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n.1577 pasti,
come segue:
-quanto ad € 5.464,31 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale
Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXX, 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 XXXX
XXXX di XXXX - Agenzia n. X di XXXX con IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
-quando ad € 218,57 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 € 1.742,25 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” di cui € 918,68 impegno n.1776/18 ed € 823,57 impegno n. 1777/18 di cui €
1.675,24 per imponibile ed € 67,01 per I.V.A;
• quanto ad € 2.598,72 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1779/18 di cui €
2.498,77 per imponibile ed € 99,95 per I.V.A.;
• quanto ad € 1.341,91 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato.
Diversi” di cui € 656,78 giusto impegno 1780/2018 ed € 685,13 impegno n. 1781/18 di cui
€ 1.290,30 per imponibile ed € 51,61 per I.V.A.;

N.

DATA

OGGETTO:

297

17/04/2019

Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme all’Economo
Comunale per le spese sostenute nel I Trimestre 2019 - Servizio Economato
Generale.

Settore Finanziario. Determina n.15 del16/04/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il I
Trimestre 2019 per un importo complessivo di €. 11.196,21 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 01/01/2019 al 31/03/2019 – Rendiconto Economato Generale I trimestre 2019
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 € 11.196,21 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
3) dare atto che la somma di €. 11.196,21 già impegnata con Determina Dirigenziale n°5 del
01.02.2019 trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2019.

N.
298

DATA
18/04/2019

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. n. 50/2016) “Acquisto dei componenti
elettrici per la realizzazione di un impianto di illuminazione del Tempietto
denominato Cafè House ”.CIG Z0A27CCD50

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 101 del 02/04/2019
ESTRATTO:
avviare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016,
mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP.AA.,
approvare il computo metrico;
approvare il Capitolato descrittivo della fornitura;
stabilire la scelta del contraente sarà effettuata, con il criterio del prezzo più basso;
dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 13.658,90, che trova copertura al
capitolo n. 20910108/1 ;
precisare quando previsto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
la stipula del contratto, mediante corrispondenza, secondo l’uso del commercio art. 32 comma 14 D.Lgs
50/2016 e succ.

N.
299

DATA
18/04/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio
n.245 dell’11/04/2019 stipulato con la Società Cooperativa Sociale “Il
Pozzo di Giacobbe” di Aragona .

Settore Affari Generali N. 48 del 11/04/2019
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.

DATA

300 18/04/2019

OGGETTO:
Trasferimento risorse all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Settore Affari Generali N. 43 del 28-03-2019
ESTRATTO:
Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 24.990,00 da imputare al
capitolo n. 10520502 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa Bilancio 2019 in quanto trattasi di spesa ritenuta indifferibile ed urgente non frazionabile in
dodicesimi e necessaria al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente.
Trasferire e liquidare all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 24.990,00
mediante accredito sul Conto Corrente XXXXXXXXX.
Dare atto che l’Istituzione dovrà trasmettere il rendiconto della superiore somma di € 24.990,00
liquidata con il presente atto.

N.

DATA

OGGETTO:

301

19/04/2019

Liquidazione fattura mese di marzo 2019 in favore della 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. 46 del 01/04/2019
ESTRATTO: Liquidare, la complessiva somma di € 7.128,76 comprensiva di IVA al 10% per la
fattura elettronica nr. 2/29 emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone che serve i percorsi
scolastici interessati in quanto concessionaria dell’autolinea extraurbana scolastica, per acquisto nr.
78 abbonamenti di trasporto nel mese di marzo 2019 come segue:
 quanto ad € 6.480,69 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. XXXXXXXXXX
mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXX XXX XXXXXXXXXXX della
Banca XXXXX XXXXX XXXXXX, agenzia di XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX;
 quanto ad € 648,07 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.1523/18;
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG:76209384FC;
dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio di
Ragioneria ed in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;
.

N.

DATA

OGGETTO

302

19/04/2019 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
01.03.2019 al 15.03.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 47 DEL 02/04/2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.03.2019 al 15.03.2019 sono state rilasciate n. 29 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 653,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 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 denominato “Quote diritti C.I.E. da
riversare allo Stato” del Bilancio di Previsione 2018-2019, anno di competenza 2019, rientrante nelle
fattispecie normate dall’art. 163, comma 5, del T.U.E.L;
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 01.03.2019 al 15.03.2019”;
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

303

19/04/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 22 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.03.2019 al 31.03.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 48 DEL 02/04/2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.03.2019 al 31.03.2019 sono state rilasciate n. 22 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 504,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per
il rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 369,38 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 denominato “Quote diritti C.I.E. da
riversare allo Stato” del Bilancio di Previsione 2018-2019, anno di competenza 2019, rientrante nelle
fattispecie normate dall’art. 163, comma 5, del T.U.E.L;
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.
22 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 16.03.2019 al 31.03.2019”;
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:

304

24/04/2019

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria all’impianto di depurazione di
c.da Cannitello e le vasche di sollevamento di c.da Carnevale. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 92 del 21/03/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE E PAGARE, le fatture n.18/001-19/001 del 11-16/03/2019, per un importo di
€.4.370,00, alla Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice.

N.

DATA

OGGETTO:

305

24/04/2019

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 marzo/maggio 2019 ed impegno e liquidazione fattura per eccedenza
fotocopie

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 104 del 04/04/2019
ESTRATTO:

1.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 323,59 così come segue:
- € 265,24 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il pagamento
delle fatture nr. 52 del 01/03/2019 e nr. 57 del 11/03/2019, emesse dalla ditta TECNOSERVICE di
Bono S & Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxxxxx relative al canone
trimestrale dal 01/03/2019 al 31/05/2019 di noleggio per fotoriproduttore Multifunzione Digitale
ed all'eccedenza copie/stampe effettuate a conclusione del 1° anno di noleggio;
- € 58,35 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.
306

DATA
24/04/2019

OGGETTO:
Approvazione Albo degli Avvocati di fiducia – aggiornamento n.1

Determina dirigenziale n.51 del 19.04.2019
D e t e r m i n a,
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1)Approvare l’ “Albo Comunale degli Avvocati” – “Aggiornamento n. 1” - che viene allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, che viene depositato agli atti dell’Ufficio
Contenzioso unitamente all’elenco già approvato con Determina Dirigenziale n. 113 del 09/10/2017;
2) Dare atto che l’elenco di cui al superiore p.1) prevede anche l’elenco concernente gli Avvocati
con iscrizione all’albo da meno di due anni, così come previsto dal Bando di che trattasi

N.
307

DATA

OGGETTO:

24/04/2019

Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett.
a del Dlgs n. 50/2016. Servizio: Rifacimento attraversamenti pedonali e parcheggi.

Determina Dirigenziale n. 105 del 04/04/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE alla ditta “GC DECOR ART. di Cannata Giuseppe, con sede in Santa Margherita di
Belice nella via Puccini n. 30, il servizio di rifacimento di attraversamenti pedonali e parcheggi nel
centro urbano.

N.
308

DATA
24/04/2019

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Riparazione della carreggiata stradale di via Libertà
Affidamento diretto Ditta : Governale Salvatore – via Comparto 38 lotto 10 di Santa Margherita di Belice
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .103 del 04.04.2019

ESTRATTO

•

•
•

Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per la riparazione della
carreggiata stradale di via Libertà, dell’importo presunto di € 3.000,00, compreso
IVA, da contabilizzare a fine lavori, alla procedura negoziata ( articolo 36, comma 2,
lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto.
Imputare la somma di € 3.000,00 al capitolo 20810101/1 denominato “Spese di
manutenzione strade ” del bilancio 2018- giusto impegno 2257/2018;
AFFIDARE alla ditta Governale Salvatore -Comparto 38 lotto 10 di Santa
Margherita di Belice il lavoro di riparazione della carreggiata stradale di via
Libertà;

N.
309

DATA

OGGETTO:

24/04/2019

Manutenzione straordinaria per eliminazione delle infiltrazioni, di acqua piovana,
all’interno del bagno, Sezione A, presso la scuola Materna Rosa Agazzi. CIG
Z53256FD36 - Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 98 del 28/03/2019
ESTRATTO:
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto in data 06/11/2018.
2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.830,00 così come segue:
-

€ 1.500,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 1/FE del 21/03/2019,
prot.n. 5505 del 25/03/2019, emessa dalla Governale Salvatore con sede in Santa Margherita
di Belice via XV Gennaio, 4 avente C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx Partita Iva xxxxxxxxxxxxx
per lavori di manutenzione straordinaria per eliminazione delle infiltrazioni, di acqua
piovana, all’interno del bagno, Sezione A, presso la scuola Materna Rosa Agazzi;

-

€ 330,00 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).

3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati sul capitolo n. 20150114/1
denominato “Manutenzione straordinaria scuole materne”– impegno n. 1702/2018 per €
1.803,00 e n. 1690/2018 per € 27,00.

N.
310

DATA
24/04/2019

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRATTARE – SCELTA DELLE MODALITA’ DI GARA PER
LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE ( CORPO B) E IMPEGNO DI SPESA. CIG:

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 117 del 11/04/2019
ESTRATTO:
1. Di procedere alla scelta delle modalità di gara per l’accollo dei lavori di “ Manutenzione
straordinaria della copertura della scuola elementare ( porzione B), da effettuare con il criterio
previsto dall’articolo 36 del Dlgs n. 50/2016 lettera b), procedura negoziata senza preliminare
pubblicazione del bando, con invito ad almeno 10 O.E., mediante utilizzo di piattaforma
elettronica, ai sensi dell’articolo 40 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Di dare atto che l’importo derivante dal presente provvedimento, pari a € 95.510,82 trova copertura
finanziaria, per la parte del finanziamento assegnato con il Decreto Ministeriale del 10/01/2019,
all’intervento n. 20150118/1 dell’esercizio finanziario anno 2019, denominato: “ Manutenzione
straordinaria tetto scuola elementare ( capitolo 4015/1)” che presenta sufficiente disponibilità e,
pertanto, impegnare l’intera somma di € 70.000,00 sul predetto intervento, tenuto conto di quanto
espresso nelle premesse. La differenza per € 25.510,82, posta a carico del bilancio comunale, risulta
impegnata con le somme di cui alla determina dirigenziale n. 442 del 13/12/2018, giusto impegno
assunto dal settore finanziario n. 2139/2018.
3. Approvare i documenti di gara costituiti dal Disciplinare di Gara e dalla lettera d’invito.
4. 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.
311

DATA
29/04/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia

Settore Finanziario n. 26 del 10/04/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di €.1.187,73 (Imponibile)
mediante accredito
presso; B.C.C. del Belice Partanna,Agenzia di
Montevago – IBAN IT 94 K08946 83010 000021100129

N.

DATA

312 29/04/2019

OGGETTO:

Festività Natalizie 2018/2019. Liquidazione prestazione all’Ass.ne Corpo
Bandistico“ Città Di S. Margherita Di Belice” – S. Margherita di Belìce C.I.G.- Z4E2669550.

Settore : N. 47 del 08/04/2019
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare all’Associazione Musicale “ Corpo Bandistico Città di S. Margherita Di Belice” Pres. Sig.Ciaccio Miriana - C.F. 02060010846, per la realizzazione di un evento musicale itinerante svoltosi il
giorno 26/12/2018 la somma di Euro 600,00 da accreditare presso Banca XXXXX sul codice I.B.A.N.- IT
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.- Z4E2669550;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 600,00 trova imputazione all’intervento n.10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp. 2176 - (det. dirig. le n.
196 del 20/12/2018) - bilancio 2018;

N.
313

DATA
29/04/2019

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 Piazza Matteotti e Orologio Comunale .
- Affidamento diretto alla ditta TESLA POWER di Bilello Cesare .Liquidazione fattura
CIG Z9A27A3521
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 107 del 04.04.2019

ESTRATTO

Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
Dare atto che la somma di € 2.000,00 risulta impegnata al capitolo 10820303/1 , giusto
impegno 757/2019 ;
Liquidare e pagare la fattura n. 02 PA - del 27.03.2019:
La somma di € 2.000,00 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)

N.
314

DATA

OGGETTO

29/04/2019

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 . Liquidazione
fattura Ditta: Sidil di Coppola e Gaudiano –Via Duca D’Aosta , 41,di Santa Margherita di Belice;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 112 del 08.04.2019
Liquidare e pagare la fattura n. 092019 del 23.04.2019:

ESTRATTO

Per la somma di € 5.050,00( Imponibile) alla ditta Sidil di Coppola e Gaudiano –Via Duca
D’Aosta , 41- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 1.111,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF

N.

DATA

315 30/04/2019

OGGETTO:

Fornitura di cassonetti per la raccolta differenziata – Presa d’atto verbale di
gara deserta.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 83 del 14.03.2019
ESTRATTO:

1. PRENDERE ATTO che la procedura negoziale di cui alla RdO MEPA n. 2220663

con scadenza alle 10:00 del 11/03/2019 è andata deserta.

N.
316

DATA
03/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola Primaria e Secondaria di I grado
relativo al mese di febbraio 2019 in favore della Società Cooperativa Sociale
Matusalemme corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N.52 del 10/04/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 8.327,35 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la
sicurezza pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.26/E del 13.03.2019 emessa dalla Cooperativa
Sociale Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole
dell’infanzia affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n. 2167 pasti,
come segue:
 quanto ad € 8.007,07 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale
Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXXX, 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
XXXXXXXXXX
Agenzia
XXXXXXXXXXX
con
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
 quando ad € 320,28 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 € 3.039,69 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” impegno n.1777/18 di cui € 2.922,78 per imponibile ed € 116,91 per I.V.A;
• quanto ad € 4361,48 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1779/18 di cui €
4.193,73 per imponibile ed € 116,75 per I.V.A.;
 quanto ad € 926,18 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi”
giusto impegno 1781/2018 di cui € 890,56 per imponibile ed € 35,62 per I.V.A.;

N.
317

DATA

OGGETTO:

03/05/2019

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Aprile 2019.
Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 53 del 12/04/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Aprile la fattura n. 2/44 del 09/04/2019, per una
complessiva somma di Euro 115,83 di cui:
• € 105,30 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI
SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
• € 10,53 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 115,83 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.
318

DATA
03/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di aprile alla Società Cooperativa a.r.l. Autotrasporti
Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per il trasporto
interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno
scolastico 2018/2019 – CIG: Z3E24E10F1.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 56 del 18/04/2019
ESTRATTO: Liquidare la fattura nr. FATTPA 2/46, emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti
Adranone per l’acquisto di 13 abbonamenti occorrenti per il mese di aprile corrente anno:
pagare il complessivo importo di € 366,65 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate, come
segue:
> quanto ad € 333,32 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.
XXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXX XXXX
XXXX XXXX della Banca XXXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXX,
XXXXXXXXXX;
> quando ad € 33,33 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 giusti impegni
n.1395/18;

N.

DATA

OGGETTO:

319 03/05/2019

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26 maggio
2019. Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento della fornitura di
materiale per la predisposizione degli spazi elettorali. CIG ZA52828C9D
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.60 del 29.04.2019

ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
AFFIDARE alla Ditta Ferramenta di Ognibene Giuseppe, corrente in Montevago nel Corso Magellano n.45 Partita Iva 02838030843, la fornitura del materiale per la predisposizione degli spazi elettorali per un importo
complessivo di € 61,00 (di cui €. 50,00 per imponibile ed €.11,00 per Iva al 22%).
IMPEGNARE la complessiva somma di €.61,00 comprensiva di IVA al capitolo 10170504 dell’approvando
bilancio dell’esercizio finanziario 2019, ai sensi dell’art.163 del D.lgs.267/2000 trattandosi di spesa obbligatoria
per legge e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
DARE ATTO che il codice identificativo attribuito alla procedura di gara in oggetto è il seguente: CIG
ZA52828C9D;
STABILIRE 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 trattandosi di importo
contrattuale inferiore ad €.40.000,00, precisando che il presente atto ha valore oltre che dispositivo anche
negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione;
PROVVEDERE successivamente alla liquidazione del dovuto con separata determina, previa ricezione di
rituale fattura emessa dall’operatore economico e debitamente vistata per regolarità dal Responsabile del
Servizio;
PUBBLICARE, come previsto dal D.Lgs. n.33/2013, il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente
alla Sezione “Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti” e “Bandi gara e contratti”;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio
online e l’annotazione nel registro delle determinazioni ed all’Ufficio contratti per i conseguenziali
adempimenti.

N.

DATA

OGGETTO:

320

03/05/2019

Liquidazione alla Ditta APKAPPA K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, per
Assistenza Service Portale Istituzionale per il periodo 01/01/2019 al 31/12/2019.

Settore AA.GG: N.45 del 03/04/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 0002100881 del 27/03/2019 per complessivi € 1.159,00 di cui: €
950,00 (imponibile) allo Studio K s.r.l. con sede legale in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi, 24/A da
accreditare sul codice IBAN – XXXXXXXXXXXXXXX, € 220,00 (IVA) da versare all’erario, ai
sensi dell’art.17 ter del D.P.R. 633/1972, CIG Z181936AB

N.
321

DATA
03/05/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Liquidazione all’Avv.Giuseppe Ugo Abbate legale del
Comune per la vertenza – “XXXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore Affari Generali N. 46 del 03/04/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, all’Avv.Giuseppe Ugo Abbate, con studio legale in Palermo
nella Via Tripoli, n.3, legale del Comune per la vertenza “XXXXXXXXX c/tro
Comune” la complessiva somma di € 1.258,30, a lordo delle ritenute di legge, - C.F.
XXXXXXXXXXXX - Fattura NR.TATTPA 10_19 del 27/03/2019 - tramite
accreditamento su conto corrente e di cui al seguente codice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.258,30 all’intervento n.10120801
denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.947/2018.
N.
322

DATA
03/05/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio
n.246 del 16/04/2019
stipulato
con la
Cooperativa Sociale
“Matusalemme” di Bagheria.

Settore Affari Generali N. 49 del 16/04/2019
1) ESTRATTO: 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.
323

DATA
03/05/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36
comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Servizio: Nolo a caldo automezzi
per piantumazione di essenze arboree (alberi e piante ornamentali) in
aree a verde comunali.
Determina Dirigenziale n. 120 del 16/04/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE alla ditta “ Multiservice Agritex “ con sede in S. Margherita di Belice nella via
Largo Mazzini,8, il servizio di nolo a caldo automezzi per piantumazione di essenze arboree
(alberi e piante ornamentali) in aree a verde comunali.

N.
324

DATA

OGGETTO:

03/05/2019

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 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
IN AREE COMUNALI - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
Determina Dirigenziale n. 121 del 16/04/2019
ESTRATTO:
Approvare il Capitolato –Relazione-computo Metrico, concernenti il servizio di manutenzione del
verde pubblico nel territorio comunale, dell’importo complessivo €. 39.727,16, di cui €. 32.563,25
per servizio, IVA pari a € 7.163,91;
Stabilire che l’appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico, sarà accollato
mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del decreto legislativo18 aprile 2016 n. 50, art.
36 comma 2 lettera b) determinato mediante l’espletamento di gara informale a cui saranno invitate
a presentare offerta economica almeno 10 ditte specializzate nel settore di attività individuati a
seguito di ricerca di mercato, tramite procedura TELEMATICA.

N.

DATA

325

03/05/2019

OGGETTO:
MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO
DIRIGENZIALE N. 421 DEL 06/12/2018 CIG:

CON

LA

DETERMINA

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 128 del 18/04/2019
ESTRATTO:
1. Di procedere alla riduzione dell’impegno n. 2125/2018 del 14 dicembre 2018, assunto con determina
dirigenziale n. 421 del 06/12/2018 al capitolo n. 20910108/1 dell’esercizio finanziario 2018, e,
pertanto, svincolare la somma di € 93.896,41 che, previa adozione delle necessarie variazioni di
bilancio da parte del Consiglio Comunale, verrà utilizzata per rimpinguare il capitolo di bilancio su cui
saranno allocate le risorse per finanziare l’intervento di ristrutturazione dell’edificio di via Palestrina.
2. 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.

DATA

326

03/05/2019

OGGETTO:
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI
UN FABBRICATO COMUNALE UBICATO IN VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA,
DA DESTINARE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DIURNO.
PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER IL COFINANZIAMENTO CON
FONDI COMUNALI. CIG:

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 129 del 24/04/2019
ESTRATTO:
3. Di procedere all’impegno contabile per la quota di cofinanziamento di € 93.896,41, da destinare al
progetto di “ Lavori di riqualificazione e ristrutturazione centro di aggregazione sociale”, finanziato
dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, nell’ambito del PO FESR 2014 –
2020 – azione 9.3.1 e inserito nella graduatoria approvata con D.D.G. n. 28 del 15.01.2019,
identificato con l’ID n. 33.
4.

Impegnare la somma di € 93.896,41 al capitolo 20910108/1 denominato “ sistemazione urbanistica e
assetto del territorio” del bilancio di previsione 2018 – 2020, che presenta sufficiente disponibilità.

5. Dare Atto che il progetto di cui al punto 1. sarà finanziato per € 500.000,00 con somme a carico del
PO Fesr 2014 – 2020, quale contributo massimo concedibile e per la restante parte di € 93.896,41 a
carico del bilancio comunale.

N.
327

DATA
06/05/2019

OGGETTO:
Servizio di svuotamento e pulizia vasche a servizio delle pompe di sollevamento di
c.da Carnevale:: Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in
Castelvetrano via Tolomeo, 3.
Liquidazione fattura..
Determina Dirigenziale n. 106 del 04/04/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 84 del 27/03/2019 di cui:
La somma di € 983,61, alla Ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via
Tolomeo, 3, per il servizio di cui all’oggetto;
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.
328

DATA
06/05/2019

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 Fattura- Periodo (Marzo-2019).

Determina Settore Tecnico n. 114 del 10/04/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 59-19 del 01/04/2019, di cui:
€. 8.745,24 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: Marzo -2019;
Per la somma di €. 874,52 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.
329

DATA
06/05/2019

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. 116 del 10/04/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 23/001 del 25/03/2019, di cui:
La somma di €.1.650,00, alla

Ditta

E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa

Margherita di Belice, per il servizio di cui all’oggetto;
La somma di €. 363,00 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.
330

DATA
06/05/2019

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-2019.
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 125 del 18/04/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 114 del 16/04/2019, cosi come di seguito descritta:
per la somma di € 15.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale
acconto mese di APRILE 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale
distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
331

DATA

OGGETTO:

OGGETTO
SERVIZIO
DI
GESTIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA DI AREE COMUNALI- LIQUIDAZIONE RATA
DI SALDO.
Determina Dirigenziale n. 127 del 18/04/2019
ESTRATTO:
06/05/2019

LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 4 del 15/04/2019 di cui:
€. 4.098,36 in favore dell’Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via Giotto,141
(AG), 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;
€. 901,64 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

332 06/05/2019

OGGETTO:
Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso somme all’Economo
Comunale per le spese sostenute nel I Trimestre 2019 – Gestione Automezzi Comunali.

Settore Finanziario: Determina Dirigenziale n. 16 del 16/04/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il I
Trimestre 2019.
N.

DATA

333

07/05/2019

OGGETTO:

Liquidazione fattura nr. 77 del 02/04/2019 per canone trimestrale noleggio
fotocopiatore in dotazione presso l’Ufficio Tributi. Ditta TECNOSERVICE
snc. Periodo dal 14/03/19 al 14/06/2019.
Determina dirigenziale Settore Risorse Umane e Tributi n. 25 del 08/04/2019.
ESTRATTO:

1. Di liquidare e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede in

Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze a saldo di cui alla fattura nr.
77/2019 come segue:
 per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico bancario da
contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 per €. 52,80 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 spesa di €. 292,80 all’intervento n. 10180305/1 denominato: “Spese
di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature”, impegno n. 753/2019;

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.
334

DATA

OGGETTO:

08/05/2019

Liquidazione imposta per locazione locale adibito a Caserma dei Carabinieri –
Anno 2019

Settore Finanziario. Determina n.14 del 15/04/2019
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 2019;
3) Versare, tramite Mod. F24 elide, Cod. tributo 1501, l’Imposta di Registro dovuta di
€.806,00 per l’anno 2019 per l’immobile concesso in locazione al Ministero dell’Interno per
uso Caserma Carabinieri;

N.
335

DATA

OGGETTO:

08/05/2019

Liquidazione fattura n.78 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 01.04.2019 al 30.06.2019.CIG:Z86215CCAC

Settore Finanziario. Determina n.17 del 24/04/2019
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.78 del 02/04/2019:
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 01.04.2019 al 30.06.2019, 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. 2017/2049/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”.
•

N.
336

DATA

OGGETTO:

08/05/2019

Liquidazione fattura n.82 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 11.04.2019 al 11.07.2019.CIG:Z331A8AC5B

Settore Finanziario. Determina n.18 del 30/04/2019
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.82 del 11/04/2019:
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 11.04.2019 al 11.07.2019, 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. 2018/1695/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”.
•

N.

DATA

OGGETTO:

337

09/05/2019

Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola Infanzia relativo al mese di febbraio
2019 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in Bagheria C.I.G.6790899B20

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N.54 del 16/04/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 5.488,29 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.29/E del 19.03.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole dell’infanzia affidato
con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di n. 1523 pasti, come segue:


quanto ad € 5.277,20 per
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via
Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXXX, 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
XXXXX XXXXX dei XXXX di XXXX - Agenzia XXXXXX di con IBAN XXXXX
XXXX XXXXXXXX;



quando ad € 211,09 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 € 1.563,02 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
impegno n.1777/18 di cui € 1.502,90 per imponibile ed € 60,12 per I.V.A;
• quanto ad € 2.396,78 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1779/18 di cui €
2.304,60 per imponibile ed € 92,18 per I.V.A.;
• quanto ad € 1.528,49 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto
impegno 1781/2018 di cui € 1.469,70 per imponibile ed € 58,79 per I.V.A.;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on
line e per l’annotazione nel registro delle determinazioni

N.

DATA

OGGETTO

338 09/05/2019

Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 20 carte d’identità elettroniche (C.I.E)
e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
01.04.2019 al 15.04.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 55 DEL 18/04/2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.04.2019 al 15.04.2019 sono state rilasciate n. 20 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di € 470,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per il rilascio
delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 335,80 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 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato” del
Bilancio di Previsione 2018-2019, anno di competenza 2019, rientrante nelle fattispecie normate dall’art. 163,
comma 5, del T.U.E.L;
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. 20 carte d’Identità
elettroniche nel periodo dal 01.04.2019 al 15.04.2019”;
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

339

09/05/2019

OGGETTO:

Liquidazione compenso al presidente del nucleo di valutazione, Avv. Antonella
Maria Drago - Periodo dal 11 AGOSTO 2018 al 10 FEBBRAIO 2019.
Settore Risorse Umane e Tributi n. 27 del 17/04/2019
ESTRATTO:
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 all’IBAN IT
61O0200883140000300795367 ;
Dare atto che la complessiva somma di € 2.248,00 trova imputazione al capitolo n° 10180317/1
denominato : “Spese per il Nucleo di Valutazione ” - Impegno n.2089/2018;
Dare atto che per il presente provvedimento sono state assolte le prescrizioni previste dal d.lgs.
n.33 del 14/03/2013;
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

340 14/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura 4/PA del 04.04.2019 in favore della ditta ADS Elettronica di
Giuseppe Sinacori corrente in Santa Ninfa per fornitura amplificazione alla
Biblioteca comunale. CIG Z8D2687FDC

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.62 del 03.05.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare e pagare la somma di €.446,52 comprensiva di IVA al 22% giusta fattura n.4/PA del
04.04.2019 assunta al prot.gen.7212 in data 08.04.2019, emessa dalla ditta ADS elettronica di
Giuseppe Sinacori & C. S.a.s. quale aggiudicataria della fornitura per la Biblioteca comunale di un
impianto di amplificazione avente le caratteristiche indicate nelle condizioni d’ordine contenute nel
capitolato d’oneri allegato alla determina a contrarre per avere offerto il migliore prezzo ritenuto
congruo e rispondente alle esigenze rappresentate, come segue:
 quanto ad €.366,00 a titolo di imponibile in favore della ditta ADS elettronica di Giuseppe
Sinacori & C. S.a.s., corrente in Santa Ninfa nella Contrada Santissimo Zona Artigianale
s.n.c. con P.I. 02316260815, accreditandone l’importo mediante bonifico sul conto corrente
dedicato alla commessa intrattenuto presso l’Istituto di credito Credem Agenzia di Partanna
con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalla stessa dichiarato ai sensi dell’art.3 comma
8 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
 quanto ad €.80,52 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.
633/1972;
dare atto che la superiore spesa è imputabile all’impegno 2195/2018 assunto con la determina
dirigenziale n.218 del 28.12.2018 citata in premessa a gravare sul capitolo 10510301 denominato
“Spese diverse per la conservazione e sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio dell’esercizio
finanziario 2018;
che per l’affidamento della fornitura in questione è stato emesso, in adempimento alla Legge
n.136/2010 e s.m.i., il CIG Z8D2687FDC e che la summenzionata ditta dal DURC rilasciato con
scadenza alla data del 06.08.2019 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs n.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 ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

341

14/05/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di aprile 2019 in favore della 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. 61 del 02/05/2019
ESTRATTO: Liquidare, la complessiva somma di € 5.901,62 comprensiva di IVA al 10% per la fattura
elettronica nr. 2/45 emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone che serve i percorsi scolastici interessati
in quanto concessionaria dell’autolinea extraurbana scolastica, per acquisto nr. 79 abbonamenti di trasporto nel
mese di aprile 2019 come segue
 quanto ad € 5.365,11 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. XXXXXXXXXX mediante accreditamento
sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXX della XXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX;
 quanto ad € 536,51 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.1523/18;
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG:76209384FC;

N.

DATA

342 14/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.102/PA del 04.04.2019 per ricovero disabile psichico dal
01.01.2019 al 28.02.2019 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente in
Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.59 del 19.04.2019

ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.102/PA del 04.04.2019 di complessive €.4.531,21 compresa IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.8761 del 17.04.2019 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 da gennaio a febbraio 2019,
come segue:
 quanto ad €.4.315,44 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in
via non esclusiva;
 quanto ad €.215,77 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.227/2018
citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto ad €.3.989,61 per retta a carico
di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 2220/2018 e
quanto ad €.541,60 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi, da rettificare in prosieguo per le
motivazioni esposte in premessa, sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa
n.3880/2” giusto impegno 2221/2018;
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

343

14/05/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di aprile 2019 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. 57 del 18/04/2019
ESTRATTO: Liquidare la fatture nr. 111/PA emessa il 04/04/2019 dell’importo di € 18.157,10 decurtata
dalla nota di credito nr. 118/PA emessa il 16/04/2019 dell’importo di € 286,90 dalla ditta Salvatore Lumia
S.R.L. per l’acquisto di 247 abbonamenti occorrenti per il mese di aprile corrente anno per la complessiva
somma di € 17.870,20 comprensiva di IVA al 10% di cui:
• € 16.245,63 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € 1.624,57 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 17.870,20 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 16.245,63 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 XXXXX XXXXX X.X.X, sede di XXXXX - XXXXXX, XXXXX, IBAN: XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX;
> quando ad € 1.624,57 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" giusto impegno 1518/18 del corrente esercizio finanziario;

N.
344

DATA
14/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture n.57/C, 58/C, 59/C, 60/C e 61/C tutte del 31.03.2019 per il servizio di ospitalità reso
dal mese di agosto al mese di dicembre 2018 in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio
gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.58 del 19.04.2019

ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
LIQUIDARE e pagare le fatture n. 57/C, n.58/C, n.59/C, n.60/C e n.61/C emesse nella stessa data del 31.03.2019 ed assunte
tutte il 17.04.2019 al protocollo generale dell’Ente rispettivamente al n.8755, n.8756, n.8760, n.8763 e n.8757, del
complessivo importo di €.36.423,37 compreso I.V.A al 5% per il servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi da
agosto a dicembre 2018 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente
in Alcamo, come segue:
 quanto ad €.34.688,92 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe a r.l.
corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 e con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul conto
corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto bancario Monte Paschi di Siena - Agenzia di Aragona di Piazza
Vittoria n.2 con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della
legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto ad €. 1.734,45 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.23.617,72 al capitolo 11040324 denominato “Ricovero
disabili mentali” giusto impegno 1386/2018 e quanto ad €.12.805,65 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili
mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)” giusto impegno 1387/2018, assunti entrambi con la determina dirigenziale
n.135/2018 citata in premessa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2018;
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

345

OGGETTO

14/05/2019

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
Liquidazione fattura n. 12019 del 22.01.2019 alla Ditta Riccobene Gaetano -c.da Luni,
Santa Margherita di Belice P.I. 00566940847-C.F. RCCGTN58P08I224L.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .122 del 16.04.2019
1. Approvare il certificato di regolare esecuzione;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 12019 del 22.01.2019:

ESTRATTO

•
•

N.
346

Per la somma di € 491,80 ( Imponibile) alla ditta Riccobene Gaetano -c.da Luni, Santa
Margherita di Belice P.I. 00566940847-C.F. RCCGTN58P08I224L;
Per la somma di € 108,80( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
14/05/2019

OGGETTO:
Servizio di fresatura e pulizia in area a verde 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. 124 del 17/04/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 19 del 11/04/2019, di cui:
La somma di €. 2.727,27, alla Ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di
Belice nella via Largo G. Mazzini,8, per il servizio di cui all’oggetto;
La somma di €. 272,73 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
347

DATA
14/05/2019

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. 285 del 29/09/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 199 del 12/07/2016
Ditta: - Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxxx
- (c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2098/2287 P.P.R. comparto n. 210 lotto n. 9 P.P.R.

ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 131 del 29/04/2019

1) Liquidare e pagare la somma di € 18.260,26 alla sig.ra Cusenza Innocenzia xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla data del 15/04/2019, 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. 210 lotto n. 9 del nuovo P.P.R..

N.
348

DATA
14/05/2019

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. 341 del 14/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 144 del 30/05/2016
- Ditta: Cicio Nicolò xxxxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxxxx)
Prog. n. 2047 – 2292 P.P.R. Comparto n. 207 lotto nn. 5 - 26 P.P.R.

ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 130 del 29/04/2019
1) Liquidare e pagare la somma di € 33.707,65 alla ditta Cicio Nicolò xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx),
per lavori certificati al 1° SAL ed eseguiti alla data del 13/04/2019, 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. 5 - 26 del nuovo P.P.R.

N.
349

DATA
14/05/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Liquidazione 3° SAL (2° U.I.A. – 3° U.I.A.U.)
Ditta: Riccobene Gaetano
xxxxxxxxxxx

(c.f. xxxxxxxxxxx)

- Prog. 2232 – Comp. n. 11 Lotto n. 10 V.C.U.

ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 123 del 17/04/2019

1) Liquidare e pagare la somma di € 4.240,80 al sig. Riccobene Gaetano xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx), come da certificato di pagamento del 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il
08/04/2019, redatto e sottofirmato dalla stessa ditta e dal Direttore dei lavori, riguardante le unità immobiliari
((2^ U.I.A. – 3^ U.I.A.U.) realizzate nel fabbricato ricostruito sul lotto n. 10 del comparto n. 11 del vecchio
centro urbano.

N.

DATA

350

14/05/2019

OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria copertura scuola elementare (corpo
B)” – Importo soggetto a ribasso € 42.226,73 - CIG 7861052952 Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 147 del 09/05/2019
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara del
giorno 8 maggio 2019, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
n. 50/2016, lettera b) in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, dei
“Lavori di manutenzione straordinaria per la copertura della scuola elementare (corpo
B) ” - CIG 7861052952 – – Importo a base d’asta € 42.226,73;
2) Aggiudicare definitivamente i “Lavori di manutenzione straordinaria per la copertura
della scuola elementare (corpo B) ” - CIG 7861052952 – all’impresa Mar. Sal. Costruzioni
s.r.l. – Via Isonzo, 81 - Agrigento - P.I. 02478440841 - che ha offerto il ribasso del 41,75%
sull’importo soggetto a ribasso di € 42.226,73 e quindi per un importo di aggiudicazione di €
24.597,07, oltre gli oneri di sicurezza (€ 27.954,46) e IVA come per legge;
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

351 14/05/2019

OGGETTO:
Adempimenti ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 –
Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a.r.l.
per adesione centrale di committenza in house – Impegno e liquidazione

Settore Tecnico n. 100 del 29/03/2019
IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 949,50 con imputazione al
capitolo10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico” nell’esercizio in corso, in quanto
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5
lettera b) del T.U.E.L.;
LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di € 949,50 all’Associazione ASMEL Consortile
s.c.a.,r.l., C.F. 91055320120 medianbte bonifico bancario presso la Banca Prossima – IBAN
ITXXXXXXXXXXXXXXXXX;
IMPUTARE la superiore complessiva somma di € 949,50 al capitolo10160205/1 denominato “Spese
varie per l’ufficio tecnico” nell’esercizio in corso, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;

N.

DATA

352 14/05/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione per adesione all’Asmel – Associazione
per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali

Settore Tecnico n. 99 del 29/03/2019
IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa la somma di € 1.612,50 con imputazione al
capitolo10160205/1 denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico” nell’esercizio in corso, in quanto
trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 comma 5
lettera b) del T.U.E.L.;
LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di € 1.612,50 all’Associazione ASMEL, C.F.
91055320120 medianbte bonifico bancario presso la Banca SELLA di Biella, IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
IMPUTARE la superiore complessiva somma di € 1.612,50 al capitolo10160205/1 denominato
“Spese varie per l’ufficio tecnico” nell’esercizio in corso, in quanto trattasi di spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi;

N.
353

DATA

OGGETTO:

14/05/2019

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
(marzo-2019). Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 115 del 10/04/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 145 del 04/04/2019, così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 4.833,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (marzo2019).;
-Per la somma di 483,30 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.
354

DATA

OGGETTO:

14/05/2019

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 . (febbraio- 2019saldo sovvallo 2018). Liquidazione fatture.

ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 102 del 04/04/2019
Liquidare e pagare le fatture n. 82-109 rispettivamente del 06-12/03/2019, così come di seguito
descritte:
-Per la somma complessiva di €. 14.703,62 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (febbraio2019- saldo sovvallo 2018).;
-Per la somma di 1.733,38 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
355

DATA

OGGETTO:

15/05/2019

Nuova designazione dei Sub-Responsabili del Trattamento dati in esecuzione del
Regolamento (UE) 2016/679 a seguito dell’adozione della Determina Sindacale
n.5 del 30/4/2019.

Settore Affari Generali Determina Dirigenziale n.53 del 14/05/2019
ESTRATTO:
1)

Designare, per quanto in premessa e per quanto previsto specificatamente dall’art.28 , quali Sub-Responsabili
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 sottoelencati
Responsabili dei Servizi a seguito dell’adozione della Determina Sindacale n.5 del 30/4/2019:


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 e Archivio – Grafato Rosetta;



Ufficio Messi e Pubblicazioni – Montelione Vincenzo;



Ufficio Commercio – Perricone Giorgina;



Ufficio URP – Gallucci Vincenzo;



Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo – Coppola Maria Rita;



Ufficio SUAP per l’aspetto commerciale – Perricone Giorgina;

N.
356

DATA
15/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione premio I.N.A.I.L. 2018/2019

Settore Finanziario n. 28 del 10/05/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare all’I.N.A.I.L. di Agrigento la somma di €. 18.317,00 a saldo di quanto dovuto
per l’autoliquidazione del premio 2018/2019
per le diverse posizioni assicurative intestate all’Ente e sottospecificate:
POSIZIONI ASSICURATIV
11264542/11

REMIO DA VERSARE
€.

11264543/68

6.651,00
€.

449,00

1126 544/13

€.

449,00

11265150/55

€.

1.970,00

76005180/58
76041936/04

€.
€.

93129828/00

1.372,00
5.131,00

€.

2.295,00

€. 18.317,00

TOTALE

2) Imputare la spesa complessiva di €. 18.317,00 agli interventi di seguito indicati “Oneri
previdenziali assistenziali e obbligatori a carico del Comune”:

INTERVENTO

IMPORTO IN EURO

10110102

87,00

10120102

674,00

10130102

558,00

10130103

168,00

10140102

191,00

10160102

2.949,00

10170102

112, 0

10180102

955,00

10180140

6.359,00

10310102

1.456,00

10520102

291,00

10810102

2.633,00

10940102

449,00

10940105

906,00

10960102

124,00

11040102

405,00

TOTALE

18.317,00

del bilancio d’esercizio 2019, seppur in gestione provvisoria, dando atto che la spesa è
obbligatoria e non frazionabile ed il mancato pagamento potrebbe causare danni gravi e certi
all’ente;

N.
357

DATA
17/05/2019

OGGETTO:
Determina a contrarre – Servizio di aggiornamento dei software ACR NO LIMITS da
due release 2017/2019 e WINSAFE e MAINTPRO 2017/2019 – CIG Z1B2830837 Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 136 del 30/04/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 427,00 così come segue:
• € 350,00 da pagare in favore della S.T.S. s.r.l., Via Tre Torri, 11 – 95030 Sant’Agata Li Battiati
(CT) Partita Iva xxxxxxxxxxxx, mediante accredito presso Banca Agricola Popolare di Ragusa
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per l’aggiornamento dei software, giusta fattura nr. 14982019 del 09/04/2019;
• € 77,00 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett. B. (split payment).
2. DI DARE ATTO che alla liquidazione si provvederà con le somme impegnate con Determina
Dirigenziale n. 77 del 12/03/2019 giusto impegno n. 749/2019 del 26/03/2019.

N.

DATA

358

17/05/2019

OGGETTO
ACQUISTO ASFALTO IN SACCHI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI
Liquidazione fattura n. 8/PA del 11.04.2019 alla Ditta ALFA COSTRUZIONI s.r.l. – Via
Madonna della Rocca , 2 –Sciacca
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 137 del 30.04.2019

ESTRATTO

Approvare il verbale di regolare fornitura del 01.04.2019 redatto dal Tecnico Incaricato
Geom. Salvatore Lamanno;
Dare Atto che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 57 del
20.02.2019, di impegno somme, giusto impegno n. 2097/2017, al capitolo n. 20810102/1
denominato “ manutenzione straordinaria strade comunali esterne”

Liquidare e pagare la fattura n. 8/pa del 11.04.2019:
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

359

17/05/2019

OGGETTO
Lavori di Manutenzione straordinaria della strada consortile ex 29” .
Ditta : CAPOBIANCO GIUSEPPE- VIA CARLO CARRA’ 85 – PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 02081980845.Liquidazione fatture CIG 759827460F

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 134 del 29.04.2019
ESTRATTO

Dare atto che la somma di 10.842,47 I.V.A. compresa risulta impegnata al capitolo
20810101/1, denominato “Lavori di manutenzione strade ”- giusto impegno n. 1029/2018 ;
Liquidare e pagare la fattura n.27 del 15.04.2019,:
Per la somma di € 8.887,47( Imponibile) alla ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE- VIA
CARLO CARRA’ 85 – PALMA DI MONTECHIARO P.IVA 02081980845
Per la somma di € 1.955,24 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
360

DATA
17/05/2019

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 messa in opera di segnaletica stradale ex strada consortile 29” –
Affidamento diretto alla ditta Provideo.
Liquidazione fattura
CIG
ZEA2801D01
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 126 del 18.04.2019

ESTRATTO

Dare atto che la somma di € 1098,00 risulta impegnata al capitolo
20810101/1, denominato “Lavori di manutenzione strade ”- giusto impegno n.
1028/2018 ;
Liquidare e pagare la fattura n.8/PA del 11.04.2019,:
Per la somma di € 900,00( Imponibile) alla ditta Provideo – Contrada
Casabianca Zona PIP – Sambuca di Sicilia;
Per la somma di € 198,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
361

DATA
17/05/2019

OGGETTO
Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acque
relativo al I° trimestre 2019
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 133 del 29.04.2019

ESTRATTO

•

•

IMPEGNARE la somma di €. 845,22, 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. 133/2019-80 del 18.04.2019:

•

Per la somma di € 768,38 ( Imponibile) alla Siciliacque S.p.A. con sede legale
in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la Banca Intesa San Paolo spa , IBAN
IT44C 03069 03390 6152 4440 1146, 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 € 76,84 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.
362

DATA
17/05/2019

OGGETTO:
Ricognizione e verifica ordinaria dei residui per rendiconto 2018

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 150 del 15/05/2019
ESTRATTO:
3. I residui attivi e passivi in gestione a questo settore da mantenere nel sistema del bilancio, ai fini del
Rendiconto 2018, sono elencati analiticamente dai prospetti allegati che costituiscono parte
integrante della presente. Per ciascun residuo sono state verificate le ragioni per il mantenimento o
per lo stralcio dal sistema del bilancio.
4. Per ogni residuo sono indicati: l’anno di provenienza, il numero, l’oggetto, gli importi eventualmente
stralciati, il totale da riportare o da reimputare.
5. Per quanto riguarda le economie di gestione i cui impegni possono essere eliminati si riporta
specifica tabella con i riferimenti contabili e gli importi da stralciare.
I rimanenti residui contabili sia attivi che passivi per i capitoli gestiti dal settore devono essere
mantenuti nel sistema di bilancio.
6. Per la gestione 2018 non risultano debiti fuori bilancio per i quali attivare la procedura di
riconoscimento né passività potenziali.

N.

DATA

363 17/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.115/PA del 29.04.2019 per inserimento di un minore presso la
Comunità Alloggio Gattopardo gestita dalla Società Cooperativa Quadrifoglio di
Santa Margherita di Belice dal 18.05.2018 al 30.06.2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.65 del 07.05.2019
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
liquidare e pagare la fattura n.115/PA del 29.04.2019 acquisita al prot.gen.9889 del 02.05.2019 della
complessiva somma di €.3.487,29 compresa IVA al 5% per le spese di ricovero di un minore presso
la Comunità Alloggio Gattopardo, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio corrente
in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, nel periodo dal
18.05.2018 al 30.06.2018 come segue:
 quanto ad €.3.321,23 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 ed
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio
rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.166,06 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
n.633/1972 sulla scissione dei pagamenti;
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina dirigenziale n.226 del 28.12.2018
citata in premessa al capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al
lavoro” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, giusto impegno n.2199/2018;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

364 17/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture n.65/C, 66/C e 67/C tutte del 15.04.2019 per il servizio di
ospitalità reso dal mese di gennaio al mese di marzo 2019 in favore di n.3 disabili
psichici dalle Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di
Giacobbe corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.63 del 06.05.2019
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
LIQUIDARE e pagare le fatture n.65/C dell’importo lordo di €.7.390,09, n.66/C dell’importo di
€.7.181,15 e n.67/C dell’importo di €.7.390,09, emesse nella stessa data del 15.04.2019 ed assunte
rispettivamente al protocollo generale dell’Ente il 23.04.2019 al n.8932, il 16.04.2019 al n.8656 ed il
16.04.2019 al n.8657 per un importo complessivo di €.21.961,33 comprensivo di I.V.A al 5%, per il
servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi da gennaio a marzo 2019 presso le Comunità
Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Alcamo, come
segue:
 quanto ad €.20.915,55 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di
Giacobbe a r.l. corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 e con P.I.
01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto
bancario Monte Paschi di Siena - Agenzia di Aragona di Piazza Vittoria n.2 con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3
della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto ad €. 1.045,78 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.14.277,94 al capitolo 11040324
denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 2018/2216/2019 e quanto ad €.7.683,39 al
capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)”
giusto impegno 2018/2217/2019, assunti entrambi con la determina dirigenziale n.224 del 28.12.2018
citata in premessa sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
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

365 17/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.13 del 15.04.2019 per servizio di ricovero di un minore
dal mese di gennaio al mese di marzo 2019 presso la Comunità Alloggio La
Farfalla gestita dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in
Alcamo.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.64 del 07.05.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.7.046,00 comprensiva di I.V.A. al 5%, giusta
fattura n.13 del 15.04.2019 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali per il servizio
di ospitalità reso in favore del minore in questione dal mese di gennaio al mese di marzo 2019 presso
la Comunità Alloggio La Farfalla, come segue:
 quanto ad €.6.710,48 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa Sociale
Momenti Sociali, con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D e Partita IVA
05103900824 mediante bonifico sul conto corrente dedicato tenuto presso la Banca Unicredit
Agenzia di Alcamo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa
Cooperativa per prestazioni rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.335,52 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 dell’esercizio finanziario 2019 giusto
impegno 2200/2019 assunto con la determina dirigenziale n.217 del 28.12.2018 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.
366

DATA

OGGETTO:

17/05/2019

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 . (dal 16-31 gennaio-2019saldo 2015).
Liquidazione fatture.

Determina Dirigenziale n. 68 del 01/03/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare le fatture n. 56-69 rispettivamente del 08-20/02/2019, così come di seguito descritte:
-Per la somma complessiva di €. 6.491,88 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione Impianti), quale
quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (dal 16-31 gennaio-2019- saldo 2015);
-Per la somma di 649,19 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF.

N.

DATA

OGGETTO:

367

20/05/2019

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di gennaio 2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 108 del 05.04.2019
ESTRATTO:

1) DI PROCEDERE, per tutti i motivi in premessa riportati alla liquidazione di € 28.647,95
per la somma imponibile di € 23.481,92 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 2019;
La rimanente somma di €. 5.166,03 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment”;

N.
368

DATA

OGGETTO:

20/05/2019

Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica
di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (dal 16 marzo al 15 aprile
2019). Liquidazione fatture.

Determina Settore Tecnico n. 138 del 02/05/2019
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE e pagare, le fatture 469/01-536/01 rispettivamente del 02-17/04/2019, di
cui:
•

Per la somma € 8.652,51

alla ditta

Eco Ambiente Italia srl, avente Partita Iva

IT05989740823, con accredito tramite bonifico bancario, per conferimento dei rifiuti
Periodo: dal 16 marzo al 15 aprile 2019;
Per la somma di € 865,26 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF

N.

DATA

369 20/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture SAPERGAS periodo marzo e aprile 2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 119 del 15.04.2019
ESTRATTO:
1) DI PROCEDERE, per tutti i motivi in premessa riportati alla liquidazione di € 17.227,52
per la somma imponibile di € 14.136,48 a Sapergas s.r.l. – IBAN IT
54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia
Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo
marzo aprile 2019 per le varie utenze la rimanente somma di euro 3.091,04 verrà versata
all’erario per I.V.A. complessiva, ai sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT.

N.

DATA

370

20/05/2019

OGGETTO:
Carnevale 2019. Liquidazione prestazione all’ “Aggregazione Atlantide”
– S. Margherita di Belìce - C.I.G.- ZA3275D7DC.

Settore : N. 50 del 19/04/2019
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare all’ Aggregazione Atlantide – S. Margherita di Belìce, Pres. Sig. Giuseppe
Maggio, C.F. - 92030310848, per la realizzazione degli eventi “ Maschere e colori” e “ L’opera dei
pupi” che si sono svolti il 2 e 4 Marzo 2019 per la somma di Euro 800,00 da accreditare presso
Poste Italiane spa - 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.- ZA3275D7DC;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 800,00 trova imputazione ai capitoli:
per € 300,00 al capitolo n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati
dal comune” - imp. 266/2019 - (det. dirig. le n. 196 del 20/12/2018)
per € 500,00 al capitolo n.10520301 denominato “Spese per convegni,congressi, mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune” imp.267/2019 (det. dirig. le n.
196 del 20/12/2018) entrambi nei 2/12 delle somme stanziate nel secondo esercizio del bilancio di
previsione 2018;

N.

DATA

OGGETTO

371

21/05/2019

Accertamento entrate riscosse per rilascio n.22 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal 16.04.2019
al 30.04.2019

ESTRATTO
08/05/2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 66 DEL

Dare atto che nel periodo dal 16.04.2019 al 30.04.2019 sono state rilasciate n. 22 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di € 494,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per il rilascio
delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 369,38 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 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo Stato” del
Bilancio di Previsione 2018-2019, anno di competenza 2019, rientrante nelle fattispecie normate dall’art. 163,
comma 5, del T.U.E.L;
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. 22 carte d’Identità
elettroniche nel periodo dal 16.04.2019 al 30.04.2019”;
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

372

21/05/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di maggio 2019 in favore della 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. 67 del 09/05/2019
Liquidare, la complessiva somma di € 7.219,55 comprensiva di IVA al 10% per la fattura elettronica nr. 2/64 emessa dalla
Soc. Coop. Autotrasporti Adranone che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell’autolinea
extraurbana scolastica, per acquisto nr. 79 abbonamenti di trasporto nel mese di maggio 2019 come segue:
 quanto ad € 6.563,23 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. XXXXXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice
IBAN: XXXXXXXX XXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, agenzia di XXXXXXX,
XXXXXXXXX;
 quanto ad 656,32 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.1523/18;
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG:76209384FC;
dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio di Ragioneria ed in copia presso
l’Ufficio Servizi Scolastici;

N.

DATA

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di maggio alla Società Cooperativa a.r.l.

373

212/05/2019

Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti per
il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del Vallo Anno scolastico 2018/2019 – CIG: Z3E24E10F1.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 68 del 09/05/2019
ESTRATTO:
Liquidare la fattura nr. FATTPA 2/65, emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l’acquisto di 13
abbonamenti occorrenti per il mese di maggio corrente anno:
pagare il complessivo importo di € 458,89 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate, come segue:
> quanto ad € 417,17 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. XXXXXXXX mediante
accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca
XXXXXXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
> quando ad € 41,72 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
giusti impegni n.1395/18;
dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio
di Ragioneria ed in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;
.

N.

DATA

OGGETTO:

374

21/05/2019

Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola Infanzia relativo al mese di marzo 2019
in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in Bagheria C.I.G.6790899B20

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 69 del 13/05/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 5.012,61 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n. 56-E del 26.04.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole dell’infanzia affidato
con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione nel mese di marzo di n. 1391 pasti, come segue:


quanto ad € 4.819,82 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme,
corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXX XXXXX - Agenzia
XXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



quando ad € 192,79 per
633/1972;

I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR

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 € 1.500,97 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
impegno n.1777/18 di cui € 1.443,24 per imponibile ed € 57,73 per I.V.A;

•

quanto ad € 2.284,55 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1779/18 di cui € 2.196,68
per imponibile ed € 87,87 per I.V.A.;

•

quanto ad € 1.227,09 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto
impegno 1781/2018 di cui € 1.179,90 per imponibile ed € 47,19 per I.V.A.;

N.

DATA

375 21/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.122/PA del 07.05.2019 per ricovero disabile psichico dal
01.03.2019 al 30.04.2019 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente
in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.70 del 13.05.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.122/PA del 07.05.2019 di complessive €.4.573,00 compresa IVA al
5%, trasmessa al prot.gen.10623 del 09.05.2019 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 da marzo ad aprile 2019, come segue:
 quanto ad €.4.355,24 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.217,76 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.227/2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto ad
€.4.265,48 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 2220/2018 e quanto ad €.307,52 per quota di compartecipazione del periodo
di che trattasi, a rettifica della parte in eccedenza versata nel primo trimestre 2019 come esposto in
premessa, sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto
impegno 2221/2018;
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.
376

DATA
21/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Maggio 2019.

Settore Amministrativo & Servizi Sociali Determina N. 71 del 14/05/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Maggio la fattura n. 2/62 del 08/05/2019, per una
complessiva somma di Euro 120,12 di cui:
• € 109,20 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI
SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
• € 10,92 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,12 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.
377

DATA

OGGETTO:

21/05/2019

Liquidazione compenso all’ arch. Giovanni Picciuca esperto del Sindaco per le
prestazioni professionali espletate dal 28-09-2018 al 31-03-2019.

SETTORE TECNICO Determia Dirigenziale N.140 del 08-05-2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare, all’arch. Giovanni Picciuca nato a Polizzi Generosa il 21-09-1962 e residente a
Castellammare del Golfo-TP in via G. Da Verrazzano n.13 la somma di
€ 8.000,00 di cui € 7.692,31
per l’incarico di esperto ed € 307,69 per imposta dovuta, come da fattura FPA 1/19 del 23-04-2019 acquisita al
protocollo in data 24-04-2019 al n.9132,somma da accreditare sul Cod. IBAN XXXXXXXXXXXXX .
Imputare la superiore somma di € 8.000,00 al capitolo n. 20160601 descrizione: "Incarichi professionali esterni
" - Impegno n. 1539 Bilancio 2018.

N.
378

DATA

OGGETTO:

21/05/2019

Liquidazione fattura n. 39 del 15/04/2019 -Incarico professionale di Medico per la
Sorveglianza Sanitaria.

Settore Risorse Umane e Tributi n. 29 del 13/05/2019
ESTRATTO:
Liquidare alla Dott.ssa Passarello Benedetta la somma di €.1.500,00 –fattura n. 39 del
15/04/2019 – per l’incarico professionale di medico per la sorveglianza sanitaria mediante
accredito sul IBAN IT 48B0306904601100000006814

N.

DATA

379

21/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio

Settore Risorse Umane e Tributi n. 30 del 13/05/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di €.732,73 (Imponibile) mediante
accredito presso;
Banco
di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice IBAN IT 97 S020 0883 1400 0010 2632 446;

N.
380

DATA
23/05/2019

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2,
DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI.SERVIZIO DI MANUTENZIONE
VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO
Determina Dirigenziale n. 155 del 21/05/2019
ESTRATTO:
Approvare l’allegata lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “
Manutenzione verde pubblico aree comunali per il periodo di mesi 8 a decorrere dal verbale di
consegna- Importo complessivo del servizio € 39.727,16, di cui € 32.563,25 per importo a base
d’asta soggetto a ribasso ed € 7.163,91 IVA.

N.
381

DATA
23/05/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n.
120. - Liquidazione anticipazione (P.S. n. 67/2010 rideterminazione contributo)
Ditta: Femminella Paolo xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx\)
Licata Francesca xxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx)
- Prog. 2144/2189/2282 PPR – Comp. n. 220 Lotto nn. 7–8 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 148 del 13/05/2019

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 10.224,51 ai sigg. Femminella Paolo xxxxxxxxx
(c.f.
xxxxxxxxx) e Licata Francesca 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., per la
realizzazione di un fabbricato nel comparto n. 220 lotto nn. 7 – 8 del nuovo P.P.R..

N.
382

DATA
23/05/2019

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 . (APRILE-2019).
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 141 del 08/05/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura 189 del 03/05/2019, così come di seguito descritte:
-Per la somma complessiva di €. 3.843,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A ( Gestione Impianti),
quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (aprile 2019);
-Per la somma di 384,30 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
383

DATA
23/05/2019

OGGETTO:
“Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e
scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne”. CIG Z12254348A Liquidazione 2° acconto.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 144 del 09/05/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.220,00 così come segue:
o € 1.000,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n.
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 7/A del
27/03/2019, prot.n. 5864 del 28/03/2019, emessa dalla Ditta Solar Costruzioni srl con
sede in Via Salavatore Saladino, 9 - 92010 Montevago (AG), avente codice fiscale
xxxxxxxxxxxxx relativa al 2° acconto per la fornitura e manutenzione degli impianti
idrici presso gli immobili comunali e scuole e la pulizia e sanificazione delle cisterne;
o € 220,00 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).
2. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina
Dirigenziale n° 347 del 12/10/2018 sui capitoli n. 20150114/1 e n. 20150108/1 - impegni
nn. 1698/18 e 1699/2018 del 22/10/2018.

N.

DATA

384 23/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione

fatture Liquidazione fatture HERA COMM S.r.l. per la
fornitura di energia elettrica – Periodo dicembre 2018 e
gennaio 2019
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 145 del 09.05.2019
ESTRATTO:
DI PROCEDERE, per tutti motivi in premessa riportati alla liquidazione di € 249,65 per la
somma imponibile € 210,29
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 il periodo di dicembre 2018 e gennaio 2019;
La rimanente somma di € 39,36 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R. 633/72 “ split payment”.

N.

DATA

385 23/05/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la
fornitura di energia elettrica – Periodo febbraio 2019
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 109 del 05.04.2019
ESTRATTO:
1) DI PROCEDERE, per tutti i motivi in premessa riportati alla liquidazione di € 31.289,96
per la somma imponibile di € 25.650,13 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 febbraio 2019;
La rimanente somma di €. 5.638,48 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment”;

N.

DATA

386 23/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica
ad acquedotti, pozzi e depuratori – periodo gennaio e febbraio 2019.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 146 del 09.05.2019
ESTRATTO:
DI PROCEDERE, per tutti i motivi in premessa riportati alla liquidazione di € 11.401,30
per la somma imponibile di € 9.345,33 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 e febbraio 2019;
La rimanente somma di €.2.055,97 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment”;

N.
387

DATA
23/05/2019

ESTRATTO

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 PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE
COMUNALI
.Liquidazione fattura n. 9 del 01.02.2019 -fattura n. 70 del 28.02.2019- fattura n.
212 del 30.04.2019 alla Ditta Calcestruzzi belice s.r.l. –c.da Chicchitello 92010 Montevago;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 142 del 08.05.2019
Dare Atto che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 47
del 12.02.2019 , di impegno somme, giusto impegno n. 261/2019 al capitolo
n. 10810305/1 denominato “Manutenzione ordinaria strade””
Liquidare e pagare le fatture n. 9 del 01.02.2019 -fattura n. 70 del
28.02.2019- fattura n. 212 del 30.04.2019:

N.
388

DATA
23/05/2019

OGGETTO:
“Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobili
comunali e scuole”. CIG Z15254A715 - Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 143 del 08/05/2019
ESTRATTO:

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 02/05/2019.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di €
7.259,00 così come segue:
- € 5.950,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca Intesa
Sanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr.04/PA del 02/05/2019,
emessa dalla Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede in Santa Margherita di Belice comparto 207
lotto 30, avente Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Partita IVA n. xxxxxxxxxxxxx relativa alla Prova di
tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobili comunali e scuole;
- € 1.309,00 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).
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 344 del
11/10/2018 sui capitoli n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne e n. 20150108/1 Lavori straordinari
edifici comunali – Impegni n. 1690 e 1691 del 21/10/2018.
1.
2.

N.

DATA

389

23/05/2019

OGGETTO:

Festività Natalizie 2018/2019.
Liquidazione prestazione all’Ass.ne “ Coro degli Angeli” – Menfi
C.I.G.- ZE226696F7.
Settore : N. 55 del 17/05/2019
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare all’Associazione “ Coro degli Angeli ” – Pres. Sig.ra Stefania Di Maria –
Menfi, - C.F.- 920286308443, per la realizzazione “ Animazione per bambini” presso via Libertà svoltosi
il giorno 02/03/2019 in occasione del Carnevale 2019 per la somma di Euro 250,00 e non il giorno
05/01/2019 a causa di condizioni metereologi avverse da accreditare presso Banco Posta - sul codice
I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXX 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.ZE226696F7;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 250,00 trova imputazione all’intervento n.10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” - imp. 2176 - (det. dirig. le
n. 196 del 20/12/2018) - bilancio 2018;

N.
390

DATA

OGGETTO:

23/05/2019

DETERMINA LIQUIDAZIONE “Lavori di manutenzione dei locali sede della
commissione ex art. 5 legge 178/76”.
Ditta Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa n. 2 Santa Margherita di
Belice .CIG Z3C21808EE
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 152 del 15/05/2019
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione in data 19/09/2019;
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo complessivo di € 3.811,73;
IMPUTARE la somma complessiva, derivante dal presente provvedimento Determina
Dirigenziale di impegno n. 489 del 27/12/2018 all’intervento n. 20150108/1 Manutenzione
straordinaria edifici; impegno 2094/2017.

N.

DATA

OGGETTO

391 24/05/2019

Oggetto: Autorizzazione prestazione lavoro straordinario personale Corpo di
Polizia Municipale, per servizi di vigilanza fissa dei seggi – “ elezioni
Europee (Consultazione del Corpo elettorale per il rinnovo del Parlamento
Europeo) del 26 Maggio 2019..

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 5

del 24/05/2019

ESTRATTO

Prendere atto Ordinanza di Servizio n° 174/OP/AG/2019 CATG. A4/GAB/2019
del 20/05/2019 a firma del Questore di Agrigento con cui, tra l'altro, ha
impegnato n. 2 unità appartenenti alla P.M. e che il Comandante della Polizia
Municipale ha identificato nei seguenti dipendenti:
- Ispettore Capo COPPOLA Gioacchino;
- Ispettore Capo VILLAFRANCA Baldassare;
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";
Di impegnare ed imputare la complessiva spesa di €. 1.710,90 di cui €. 1.293,20
per compensi; €.307,78 per oneri ex CPDEL (23,80%) ed €.109,92 per oneri
IRAP (8,50%) all'intervento n° 40000503 del bilancio del corrente

esercizio finanziario denominato "Servizi per conto dello Stato - Diversi

";
Di dare atto che la spesa nascente a titolo di remunerazione del lavoro
straordinario prestato sarà richiesta alla Prefettura di Agrigento - U.T.G. -;
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;
Di rimettere copia della presente alla Prefettura - U.T.G. di Agrigento - per la
prevista autorizzazione, al Sindaco ed al Segretario Comunale per la
pubblicazione all'albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

392 28/05/2019

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del
servizio di asilo nido comunale nell’edificio denominato “Palazzo
Giambalvo”.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.77 del 23.05.2019

ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
incaricare, per la finalità indicata in premessa e nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di
contratti pubblici e delle risorse finanziarie che per il medesimo scopo risultano disponibili, quale
R.U.P. la dipendente Cardinale Maria Louisa, assegnata al Settore Amministrativo e Servizi Sociali
con le mansioni di Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici, affinchè provveda ad avviare e seguire
le varie fasi della procedura per l’affidamento del servizio di asilo nido comunale nell’edificio
denominato “Palazzo Giambalvo”;
dare atto che dall’incarico in questione non discendono oneri economici a carico dell’Ente;
rinviare per quanto non previsto e disciplinato nel presente provvedimento alla normativa vigente;
provvedere nei termini di legge alla pubblicazione sul portale dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Atti Amministrativi;
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio on line e per l’annotazione nel registro delle determinazioni, nonché alla dipendente
incaricata.

N.

DATA

OGGETTO:

393 28/05/2019

Nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.78 del 24.05.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
incaricare, per la finalità indicata in premessa e nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di
contratti pubblici e delle risorse finanziarie che per il medesimo scopo risultano disponibili, quale
R.U.P. la dipendente Cardinale Maria Louisa, assegnata al Settore Amministrativo e Servizi Sociali
con le mansioni di Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici, affinchè provveda ad avviare e
seguire le varie fasi della procedura per l’affidamento del servizio refezione scolastica per le scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per gli alunni che effettuano il tempo prolungato
negli anni scolastici a venire;
dare atto che dall’incarico in questione non discendono oneri economici a carico dell’Ente;
rinviare per quanto non previsto e disciplinato nel presente provvedimento alla normativa vigente;
provvedere nei termini di legge alla pubblicazione sul portale dell’Ente nella sezione
Amministrazione Trasparente sottosezione Atti Amministrativi;
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo
Pretorio on line e per l’annotazione nel registro delle determinazioni, nonchè alla dipendente
incaricata.

N.
394

DATA
28/05/2019

ESTRATTO

OGGETTO
Canone Marzo- Aprile 2019 -Liquidazione fattura n.3_19 e 4_-19 del
01.03.2019 e 01.04.2019 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 . 110 del 05.04.2019
Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “ illuminazione pubblica e
servizi connessi , la somma di €. 29.025,76 per Diritti di concessione e
Canone manutentivo Marzo- Aprile 2019, in quanto trattasi di spesa ai sensi
della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 2019;
Liquidare e pagare la fattura n.3-4_19 del 01.03.2019 e del 01.04.2019:
•
•

N.
395

DATA

Per la somma di € 26.387,06 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia
Costruzioni srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 2.638,70 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

OGGETTO:

29/05/2019

Regolarizzazione contabile spese di gestione per il servizio banco posta
C.C.P. nn. 11650926 – 12588927 – 12590923 – 86211448 – 1042709384 –
1042042711 - periodo dall’ 1.12.2018 al 31.12.2018.
Settore Finanziario n. 19 DEL 16.05.2019
ESTRATTO:
1) Liquidare la complessiva somma di €. 467,61 per il periodo dall’1.12.2018 al 31.12.2018,
somma già addebitate direttamente sui c/c, obbligazione resa necessaria, perché deriva da
contratti già in essere, ai sensi del D.lgso 267/2000 art. 163 comma 2, cosi come di seguito
specificato:
- per €. 186,63 al Cap. n°10130302/1 denominato “Spese per il servizio -di tesoreria e di
cassa” Impegno n°2175/2018;
- impegnare e liquidare l’ulteriore occorrente differenza somma di €. 280,98 al Cap.
n°10130302/1 denominato “Spese per il servizio di tesoreria e di cassa”

N.
396

DATA
29/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola Primaria e Secondaria di I grado
relativo al mese di marzo 2019 in favore della Società Cooperativa Sociale
Matusalemme corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 72 del 16/05/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 6.905,52 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la
sicurezza pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n.56-E del 10.04.2019 emessa dalla Cooperativa
Sociale Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole
Primaria e Secondaria I grado affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione di
n. 1797 pasti, come segue:

quanto ad € 6.639,92 per
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria
nella Via Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXX, 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 XXXXXXXXXX di XXXX - Agenzia
XXXXXXXXXX con IBANXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;


quando ad € 265,60 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 € 2.543,89 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” impegno n.1777/18 di cui € 2.446,04 per imponibile ed € 97,84 per I.V.A;
•
• quanto ad € 3.584,71 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1779/18 di cui €
3.446,84 per imponibile ed € 137,87 per I.V.A.;
• quanto ad € 776,92 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi”
giusto impegno 1781/2018 di cui € 747,04 per imponibile ed € 29,88 per I.V.A.;

N.

DATA

OGGETTO:

397 29/05/2019

Liquidazione fattura n.17 del 14.05.2019 per servizio di ricovero di un minore nel
mese di aprile 2019 presso la Comunità Alloggio La Farfalla gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.73 del 16.05.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.2.068,20 comprensiva di I.V.A. al 5%, giusta
fattura n.17 del 14.05.2019 trasmessa al prot.gen.10990 il 15.05.2019 dalla Società Cooperativa
Sociale Momenti Sociali, per il servizio di ospitalità reso in favore del minore in questione nel mese di
aprile 2019 presso la Comunità Alloggio La Farfalla, come segue:
 quanto ad €.1.969,71 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa Sociale
Momenti Sociali, con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D e Partita IVA
05103900824 mediante bonifico sul conto corrente dedicato tenuto presso la Banca Unicredit
Agenzia di Alcamo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa
Cooperativa per prestazioni rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.98,49 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 dell’esercizio finanziario 2019 giusto
impegno 2200/2019 assunto con la determina dirigenziale n.217 del 28.12.2018 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.
398

DATA
29/05/2019

OGGETTO:
Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenente fibra
amianto codice CER 170605 in aree comunali-CIG-Z8226C11A2 –Aggiudicazione definitiva.
Determina Settore Tecnico n. 161 del 28/05/2019
ESTRATTO:
Aggiudicare definitivamente l’appalto della “Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre
contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali” - CIG-Z8226C11A2, per un
importo soggetto a ribasso di. € 26.557,00 oltre IVA- con un ribasso offerto in sede di gara del
(15%), e quindi per un importo di aggiudicazione di €. 22.573,45 oltre Iva, alla ditta Edil G.L. di
Baldo Li Petri con sede a Menfi nella via Malta n. 1.

N.
399

DATA

OGGETTO:

Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A”
per la spedizione della corrispondenza del Comune Liquidazione n. 2/2019.
SETTORE AFFARI GENERALI
Determina Dirigenziale n.54 del 14/05/2019
Impegnare la somma di € 2.000,00 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;
30/05/2019

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.
400

DATA

OGGETTO:

OGGETTO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI AREE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA..
Determina Dirigenziale n. 149 del 13/05/2019
ESTRATTO:
31/05/2019

LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 13/2019 del 07/05/2019 di cui:
€. 4.098,36 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;
€. 901,64 per IVA (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
401

DATA
31/05/2019

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-2019.
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 153 del 20/05/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 134 del 16/05/2019, cosi come di seguito descritta:
per la somma di € 15.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale
acconto mese di MAGGIO 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale
distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.

DATA

402

31/05/2019

OGGETTO:
“Fornitura e collocazione scaldabagno a gas a camera stagna da collocare all’interno
degli spogliatoi del campo sportivo e manutenzione impianto idrico”.
CIG: Z5926255FF - Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 156 del 21/05/2019
ESTRATTO:

1. APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 07/05/2019.
2. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di €
6.096,19 così come segue:
- € 4.996,88 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca Intesa Sanpaolo
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr.05/PA del 09/05/2019, emessa dalla
Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede in Santa Margherita di Belice comparto 207 lotto 30, avente Cod.
Fisc. xxxxxxxxxxxxxxx - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx alla fornitura e collocazione scaldabagno a gas a camera
stagna da collocare all’interno degli spogliatoi del campo sportivo e manutenzione impianto idrico;
-

€ 1.099,31 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° 422 del
06/12/2018 sul capitolo n. 20150117/1 – impegno n. 2129/2018 del 14/12/2018

N.
403

DATA
31/05/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture mese di maggio 2019 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. 76 del 20/05/2019

1.

ESTRATTO: Liquidare la fatture nr. 143/PA emessa il 03/05/2019 dell’importo di € 22.905,80
decurtata dalla nota di credito nr. 149/PA emessa il 16/05/2019 dell’importo di € 194,50 dalla ditta
Salvatore Lumia S.R.L. per l’acquisto di 241 abbonamenti occorrenti per il mese di maggio corrente anno
per la complessiva somma di € 22.711,30 comprensiva di IVA al 10% di cui:
• € 20.646,63 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € 2.064,67 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

Pagare il complessivo importo di € 22.711,30 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 20.646,63 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. XXXXXX- mediante accreditamento su conto dedicato
del XXXXXXXXXXX, sede di XXXXXXX - XXXXXXXXX, XXXXXXXX, IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
> quando ad € 2.064,67 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" giusto impegno 1518/18 del corrente esercizio finanziario;
Dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio
di Ragioneria e in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;

N.

DATA

404

31/05/2019

OGGETTO:

DETERMINA LIQUIDAZIONE
“Demolizione fabbricato denominato “Casa Barbera”
Approvazione PERIZIA
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 162 del 29/05/2019
ESTRATTO:
APPROVARE la perizia redatta dall’Arch. Michele Milici
Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio.

N.
405

DATA

OGGETTO:

31/05/2019
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Portolano Ciro
Settore Finanziario n. 33 del 16/05/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Portolano Ciro la somma €.773,50 mediante accredito presso Istituto di
Credito Banca Don Rizzo - Montevago – IBAN IT 61N0894683010000021508242 ;

N.
406

DATA

OGGETTO:

03/06/2019
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120.
– Liquidazione 3° SAL
Concessione contributo: Determina dirigenziale (Sett. Tecnico) n. 407 del 06/12/2016
Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 132 del 24/05/2016
Ditta: Di Giovanna Salvatore xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
La Rocca Giovanna xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2083 A.P. - località “Cannitello”

Settore Tecnico: n. 160 DEL 27/05/2019

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 21.460,35 ai sigg. Di Giovanna Salvatore xxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxx) e La Rocca Giovanna xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), per lavori certificati al 3° SAL
ed eseguiti alla data del 06/05/2019, 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., riguardanti la realizzazione di un
fabbricato su area privata in località “Cannitello” - agro del Comune di S. Margherita di B.

N.

DATA

OGGETTO:

407 03/06/2019

CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2019 - LEGGE 448/98 ART.
66.
Settore : N. 82 del 30/05/2019
ESTRATTO:
1)Di concedere l’assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di € 346,39
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

OGGETTO

408 06/06/2019

Liquidazione fattura n. 8 del 09/05/2019, per fornitura del vestiario per il
Corpo della Polizia Municipale -Ditta MG FORNITURE di Maniscalco
Gianvito Via Bellini Poggioreale (TP). CIG.n.ZF22682377

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 4

del 21/05/2019

ESTRATTO
1.

LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.8 del 09/05/2019 di € 1.000,00, di cui :

- € 819,67 (imponibile) alla Ditta MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito Via Bellini
Poggioreale (TP) per la fornitura del vestiario del Corpo della Polizia Municipale a mezzo di
bonifico postale presso
POSTE ITALIANE SALAPARUTA (Tp) Codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come riportato in fattura sopra citata;
- €. 180,33 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/7
2. DARE ATTO che la superiore spesa di €. 1.000,00 è stata già impegnata dal Settore Vigilanza
con Impegno n. 2247 , e trova imputazione al capitolo n. 10310201, denominato: "Spese per il
vestiario di servizio al personale VV.UU."
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;
- 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
4. 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.
409

DATA
06/06/2019

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la discarica
di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (dal 16 aprile al 15
maggio 2019). Liquidazione fatture.

Determina Settore Tecnico n. 157 del 23/05/2019
ESTRATTO:
Per la somma € 7.438,06 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, per conferimento dei rifiuti presso la
discarica di Alcamo- Periodo: dal 16 aprile al 15 maggio 2019.

N.
410

DATA
06/06/2019

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 Fattura- Periodo (APRILE-2019).

Determina Settore Tecnico n. 158 del 23/05/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare la fattura n. 76_19 del 03/05/2019, di cui:
€. 8.745,24 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:
Aprile -2019
Per la somma di €. 874,52 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.
411

DATA
06/06/2019

OGGETTO:
Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane Anno 2019.

Settore Risorse Umane e Tributi n. 35 del 28/05/2019
ESTRATTO:
1.
2.
3.
•
•
•
•
•
•
4.
5.
6.

2.

Dare atto che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane anno 2019 ammonta ad € 176.385,00,
oltre oneri ed irap;
Dare atto che l’ammontare complessivo del fondo 2019, al netto delle parti escluse, rispetta il
limite dell’anno 2016;
Impegnare la superiore somma con imputazione ai seguenti interventi del redigendo bilancio di
previsione 2019:
€ 94.199,00 all'intervento n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza
dei servizi” ;
€ 25.132,29 all'intervento n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed
assicurativi a carico del Comune sul FES”;
€ 8.006,92 all'intervento n° 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap sul FES”;
€ 79.778,00 agli interventi per il pagamento degli stipendi del personale dipendente;
€ 21.284.77 agli interventi su cui gravano gli oneri per gli stipendi del personale dipendente;
€ 6.781,13 agli interventi su cui grava l'irap per gli stipendi del personale dipendente;
Dare atto che la somma residua ( € 2.408,00) del fondo anno 2018, oltre oneri ed irap, risulta
così impegnata: Impegni n. 1224/2018 – 1225/2018 – 1226/2018;
Dare atto che la utilizzazione del fondo sarà oggetto di contrattazione decentrata, tra OO. SS. e
Parte Pubblica, per la sottoscrizione del CCDI anno 2019;
Trasmettere copia della presente determina al Segretario, per la pubblicazione all’albo pretorio on
line, ed al Sindaco.

N.

DATA

412 06/06/2019

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione fattura 2/68 del 09.05.2019 in favore della Società
Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone per corrispettivo contrattuale servizio
trasporto pubblico locale relativo al I e II trimestre 2019.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.74 del 16.05.2019
ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti,
PRENDERE ATTO che l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha emanato il
D.D.S n.568/S1 del 05.04.2019 con il quale ha assegnato a questo Comune per la I e II trimestralità
2019 la somma di €.154.014,88 (I.V.A. compresa) ed emesso in data 10.04.2019 il relativo mandato di
pagamento n.194 che è stato incamerato alla risorsa 2210/7 del bilancio comunale giusta reversale di
incasso n.2986 del 14.05.2019 a titolo di corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico
locale affidato in concessione con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti
Adranone
IMPEGNARE il superiore importo al capitolo 10830503 denominato “Contratto affidamento per
trasporto pubblico locale” dell’approvando bilancio del corrente esercizio finanziario ai sensi
dell’art.163 del Tuel, trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato e necessaria a
garantire il mantenimento del servizio esistente;
LIQUIDARE e pagare l’importo lordo di €.154.014,88 comprensivo di IVA al 10% giusta fattura
n.2/68 del 09.05.2019, acquisita al prot.gen.10618 del 09.05.2019 e debitamente vistata dal
sottoscritto Responsabile di Settore, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per
il servizio di trasporto pubblico locale relativo alla I e II trimestralità 2019, come segue:
 quanto ad €.140.013,53 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 la Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso
Umberto I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 quanto ad €.14.001,35 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

413 10/06/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per ricovero dal 01.01.2019 al
31.12.2019 di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio Busidoro gestita
dalla Società Cooperativa Mondi Vitali corrente in Santa Elisabetta.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.80 del 28.05.2019
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la spesa di complessivi €.29.397,85 compresa IVA al 5% necessaria ad assicurare il
servizio di ricovero della disabile psichica in questione dal 01.01.2019 al 31.12.2019 presso la
Comunità Alloggio Busidoro, gestita dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali corrente in Santa
Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.6, a gravare sull’approvando bilancio di previsione 2019,
giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.61 del 27.05.2019 citata in premessa, come
segue:
 quanto ad €.18.041,10 con imputazione al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali”;
 quanto ad €.11.356,75 con imputazione al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili
mentali quota compartecipazione-risorsa n.3880/2”, da attestare man mano che verrà
effettuato dall’utente il versamento nelle casse comunali dell’importo dovuto;
dare atto che il predetto impegno viene assunto ai sensi dell’art.163 del Tuel, dovendo assicurare il
servizio di che trattasi in adempimento ad un obbligo di legge ed evitare di cagionare un danno
patrimoniale certo e grave all’Ente, trattandosi di spesa non frazionabile in dodicesimi;
stipulare con il legale rappresentante della predetta Società Cooperativa per il ricovero della disabile
de quo la Convenzione, predisposta ai sensi del D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte
dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla
Giunta Comunale con la richiamata delibera di G.C. n.61/2019;
stabilire che la retta da corrispondere alla Cooperativa ospitante è pari ad €.1.660,65 per compenso
fisso mensile e ad €.22,11 per diaria giornaliera, commisurata all’effettiva presenza in struttura con
l’aggiornamento all’ultimo dato ufficiale Istat, e che la quota di compartecipazione a carico
dell’assistita, in base all’ultimo reddito percepito suscettibile di aggiornamento, è pari ad €.946,40
mensili;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line
all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile
dell’Ufficio Contratti per quanto di competenza.

N.

DATA

414

10/06/2019

OGGETTO:
Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito informativa TA.RI. anno
2019.

Determina dirigenziale Settore Risorse Umane e Tributi n. 31 del 13/05/2019
ESTRATTO:
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e recapito degli
avvisi di pagamento TA.RI. anno 2019 alla ditta Gan Express s.r.l. con sede legale in via Re
Federico 16/A-B, 90141 Palermo alle condizioni di cui al preventivo prot. nr. 6794 del 05/04/2019
deposto agli atti di questo ufficio;
2. di imputare la complessiva spesa di €. 2.748,50 iva inclusa all’intervento 10140301/1 denominato:
Spese per la riscossione dei tributi comunali nel redigendo bilancio di previsione anno 2019 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 Gan Express s.r.l. con sede legale in via Re
Federico 16/A-B, 90141 Palermo unitamente al codice CIG: ZDF2860EAB 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.
415

DATA
12/06/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Ventimiglia Girolamo

Settore Finanziario n. 34 del 20/05/2019
ESTRATTO:
Liquidare alla ditta Ventimiglia Girolamo la somma di €.3.588,00 mediante accredito presso
Banca
Unicredit
Agenzia
di
Santa
Margherita
di
Belice
–
IBAN
IT
52M0200883140000300267414

N.

DATA

OGGETTO

416

12/06/2019 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
01.05.2019 al 15.05.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 75 DEL 16.05.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.05.2019 al 15.05.2019 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 2019 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 denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo
Stato” del Bilancio di Previsione 2018-2019, anno di competenza 2019, rientrante nelle fattispecie normate
dall’art. 163, comma 5, del T.U.E.L;
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’Identità elettroniche nel periodo dal 01.05.2019 al 15.05.2019”;
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.
417

DATA
12/06/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione onorari dovuti ai componenti seggi elettorali - Elezioni
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26/05/2019

Determina Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 79 del 27 maggio 2019
Per i motivi in premessa evidenziati:
1) Di impegnare la spesa complessiva di € 4.200,00 al Capitolo n. 10170503 dell’approvando bilancio
dell’esercizio finanziario 2019.
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) Di accreditare su C/C bancario ai componenti di seggio come da tabella:
SEZ.

COGNOME E NOME

QUALIFICA

IMPORTO

IBAN

1

Ventimiglia Giuseppe

Presidente

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Abate Rossana

Segretaria

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Mauceri Gaspare

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Santoro Antonino

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Attulo Antonella

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1

Catalano Micaela

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Barbera Daniela

Presidente

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Rabito Roberta

Segretaria

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Santoro Rossana

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Rizzo Angela

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2

Morreale Giancarlo

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Turano Antonino

Presidente

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Cancemi Domenico

Segretario

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Guzzardo Margherita

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Scolaro Grazia Anna

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3

Mauceri Giuseppa

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4

Di Giovanna Giovambattista

Segretario

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4

Ciaccio Rosanna

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4

Caleca Rosaria

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Campo Nella

Presidente

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Campo Anna

Segretaria

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Ferreri Calogero

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Nereo Stella

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Sutera Domenica

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5

Giarraputo Marco

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6

Armato Antonino

Presidente

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6

Di Giovanna Francesca Maria

Segretario

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6

Di Giovanna Audenzia

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6

Russo Francesca

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7

Augello Vito Antonio

Presidente

€ 120,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7

Attulo Salvatore

Scrutatore

€ 96,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.
418

DATA

OGGETTO:

17/06/2019

Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti per il periodo
dall’1/01/2019 al 31/03/2019.

Settore Finanziario. Determina n.20 del 10/06/2019
ESTRATTO:
1. 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 € 3.424,92 quale
compenso e rimborso spese relativo dall’1/01/2019 al 31/03/2019, mediante bonifico
bancario IBANXXXXXXXXXXXX;
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 € 2.281,44 quale
compenso e rimborso relativo dall’1/01/2019 al 31/03/2019, mediante bonifico
bancario IBAN XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a
Cattolica Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.271,77,
quale compenso e rimborso dall’1/01/2019 al 31/03/2019, mediante bonifico bancario
IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Imputare la superiore somma di € 7.381,12 al capitolo n° 10110309 denominato :
“Compensi e rimborso spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti” nel
modo seguente:
- Per € 3.151,36 all’impegno n.2078/2017;
- Per € 4229,76 al corrente esercizio finanziario;

N.

DATA

419

OGGETTO:

17/06/2019

- Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26.05.2019.
Liquidazione fattura per fornitura materiale per la predisposizione spazi elettorali-CIG
ZA52828C9D

Determina Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 83 del 4 giugno 2019
LIQUIDARE e pagare l’importo lordo di € 61,00 comprensivo di Iva al 22%, giusta fattura nr.5/2019 del 24/05/2019
trasmessa dalla ditta in questione ed acquisita al prot.gen.11835 in data 24.05.2019, come segue:
 € 50,00 (imponibile) allla ditta Ognibene Giuseppe, titolare della ferramenta sita nel Corso Magellano n.45 in
Montevago con cod.fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX e Partita Iva XXXXXXXXXXX mediante bonifico
bancario sul conto dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010, intrattenuto presso la Banca Don Rizzo di
Montevago con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 € 11,00 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.b. (split
payment);
DARE ATTO che la somma suddetta trova copertura al capitolo 10170504 del bilancio dell’esercizio finanziario
2019 giusto impegno n.768/2019 assunto con la determina n.60/2019 citata in premessa.

N.
420

DATA
17/06/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.39 del 05.06.2019 per spese di gestione dell’accreditamento in
forma aggregata all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.84 del 07.06.2019

ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte,
LIQUIDARE e pagare la somma lorda di €.1.000,00 comprensiva di Iva al 5% giusta fattura n.39 del 05.06.2019
acquisita al prot.gen.12885 in data 06.06.2019 trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Societate di Carini (quale
ente capofila) per spese di gestione dell’accreditamento in forma aggregata con questo Comune (quale ente di
accoglienza) all’Albo degli Enti di Servizio Civile Universale al fine di poter beneficiare dei programmi di intervento
nell’ambito dei progetti che saranno all’uopo presentati, come segue:
 quanto ad €.952,38 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa Sociale a r.l. Societate
corrente in Carini nella Via Piave n.9 e con P.I. 03843670823, sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3
della legge 136/2010 tenuto presso l’Istituto Banco BPM S.p.A. Agenzia di Carini (PA) con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 quanto ad €.47,62 per I.V.A. da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 sulla scissione
dei pagamenti;
DARE ATTO che la predetta spesa è stata impegnata al capitolo 11040308 denominato “Servizio Civile Universale”
del bilancio dell’esercizio finanziario 2018 giusto impegno 2143/2018 con la determina dirigenziale 199/2018 citata
in premessa;
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 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

OGGETTO:

421

17/06/2019

Liquidazione fattura 129/C del 17.05.2019 per il servizio di ospitalità reso nel mese di
aprile 2019 in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite dalla Società
Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.85 del 07.06.2019

ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.129/C dell’importo lordo di €.7.320,44 comprensivo di I.V.A al 5%, emessa in
data 17.05.2019 ed assunta al protocollo generale dell’Ente il 06.06.2019 al n.12900, per il servizio di ricovero di n.3
disabili psichici reso nel mese di aprile 2019 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il
Pozzo di Giacobbe corrente in Alcamo, come segue:
 quanto ad €.6.971,85 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe a r.l.
corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante bonifico sul
conto corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto bancario Monte Paschi di Siena - Agenzia di Aragona
di Piazza Vittoria n.2 con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società
ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.348,59 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.4.759,31 al capitolo 11040324 denominato
“Ricovero disabili mentali” e quanto ad €.2.561,13 al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali
(compartecipazione risorsa n.3880/2)” giusti rispettivi impegni 2018/2216/2019 e 2018/2217/2019 assunti con
determina dirigenziale n.224 del 28.12.2018 citata in premessa a gravare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
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

422

17/06/2019

OGGETTO: Liquidazione servizio di refezione nelle Scuola Infanzia relativo
al mese di aprile 2019 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme
corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 81 del 29/05/2019
ESTRATTO: liquidare e pagare la somma di € 4.727,92 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza
pari ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n. 66/19 del 22.05.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole dell’infanzia affidato
con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione nel mese di aprile di n. 1312 pasti, come segue:
 quanto ad € 4.546,08 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in
Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXXX, 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 XXXXXXXXi di XXXXX - Agenzia XXXXXXXX con IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXX;
 quando ad € 181,84 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 € 1.780,79 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
impegno n.1777/18 di cui € 1.712,30 per imponibile ed € 68,49 per I.V.A;
• quanto ad € 1.967,61 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno 1779/18 di cui € 1.891,23
per imponibile ed € 75,68 per I.V.A.;
• quanto ad € 979,52 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato. Diversi” giusto
impegno 1781/2018 di cui € 941,85 per imponibile ed € 37,67 per I.V.A.;

423

18/06/2019

OGGETTO: Liquidazione acconto all’Avv.Giuseppe Santoro legale del
Comune per la vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune ”.

Settore Affari Generali N. 57 del 07/06/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a titolo d’acconto, all’Avv.Giuseppe Santoro, con studio legale in
Palermo nella Piazza Sant’Oliva, n.37, la complessiva somma di € 4.000,00 - C.F.
XXXXXXXXXXXX(Fattura n.3 del 04/06/2019) tramite accreditamento su conto
corrente e di cui al seguente codice
IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 4.000,00 all’intervento n.
n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno
n.77/2019 del 28/01/2019.

N.
424

DATA
18/06/2019

OGGETTO:
Nolo automezzi per il servizio di raccolta differenziata per mesi 12. Approvazione
CSA e Computo Metrico. Determina a contrarre. Approvazione bando e disciplinare.
Impegno somma. Revisione e Modifica della D.D. n. 167 del 04.06.2019.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 175 del 12/06/2019
1. Approvare il CSA ed il Computo metrico riguardante il servizio di “Nolo automezzi per il servizio di
raccolta differenziata”;
2. Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del servizio di “Nolo automezzi per il
servizio di raccolta differenziata” dell’importo complessivo di € 118.800,00 comprensivo di IVA al
10% 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;
3. Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto del servizio di “Nolo automezzi per il
servizio di raccolta differenziata” che vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale.
4. Dare atto che la complessiva somma di €. 118.800,00 derivante dal quadro economico del nolo è stata
impegnata al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”, con DD n. 167/2019,
giusto impegno n. 1096/2019 e n. 1097/2020.
5. 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;
6. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs
n.33/2013;
7. Dare atto che la gara sarà espletata dalla CUC (Centrale Unica di Committenza) “ Unione dei Comuni
Terre Sicane”, come previsto dall’art. 37, comma 8,del D.Lvo n. 50/2016 e ss.ms.ii., tramite procedura
interamente telematica ai sensi del secondo comma dell’articolo 40 del Codice;
8. Di impegnare la spesa nel bilancio 2019 per l’importo di €. 30,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato
“affidamento servizi di N.U.”, per il contributo ANAC;
9. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di
aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
10. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile

S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate;
11. Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.
a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari a €. 1.080,00 oltre IVA,
ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento
del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a
r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del
corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo
acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; Inoltre,
l’aggiudicatario, dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli
artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016;
N.

DATA

OGGETTO:

425

18/06/2019

Progetto di restauro e conservazione del tempietto “Cafè House annesso alla villa
comunale” – Incarico professionale per il servizio di collaudatore statico CIG
ZDE22F5D7D. Liquidazione competenze

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 113 del 10/04/2019
1. LIQUIDARE e pagare, dell’importo complessivo di € 871,59 così come segue:
• € 746,18 da pagare all’Arch. Antonio Giarraputo – Corso dei Mille 167/F -92013 Menfi
(AG) - Partita Iva n. xxxxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxxxxxxxxxxxxxxx, tramite bonifico
bancario con accredito sul conto bancario IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per
il pagamento delle competenze per la redazione del collaudo statico per i lavori di restauro
e conservazione del tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla Villa
Comunale, giusta fattura NR.FPA 2/19 del 25/02/2019;
• € 125,41 (20% sul corrispettivo) da versare all’Erario come ritenuta persone fisiche.
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 € 871,59 sarà imputata al capitolo 20910108/1 denominato
“Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio” – Bilancio 2017 – impegno 2055.

N.

DATA

OGGETTO:

426

18/06/2019

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 giugno/agosto 2019.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 170 del 05/06/2019
12.
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. 140 del 03/06/2019, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di
Bono S. & Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxx relative al
canone trimestrale dal 01/06/2019 al 31/08/2019 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).
13.
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.
427

DATA
18/06/2019

OGGETTO
Impegno somme per versamento quota “Fondo straordinario –anno 2017-2018”
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 164 del 31.05.2019

ESTRATTO

LIQUIDARE la somma di €. 7.700,04, al “Consorzio di Ambito Territoriale
Ottimale Agrigento” capitolo n. 20940107/1, denominato: “ gestione degli acquedotti
comunali” bilancio 2018- giusto impegno n. 2278/2018;
Dare atto che il soggetto creditore è il “Consorzio di Ambito Territoriale- Assemblea
Territoriale Idrica AG9 -Piazza Trinacria -Edificio A.S.I. –Zona Industriale di
Agrigento -92021 Aragona ;
La somma di € 732,26 , tramite bonifico bancario , IBAN IT96 G 02008 16600 00010
4763657, causale “Quota fondo straordinario di dotazione anno 2017”
La somma di € 6.967,78 , tramite bonifico bancario , IBAN IT96 G 02008 16600
00010 4763657, causale “Quota fondo straordinario anno 2018”

N.
428

DATA
18/06/2019

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Riparazione della condotta fognaria di via Cannitello, via San Francesco e via G.
Tomasi di Lampedusa Affidamento diretto Ditta : Campisi & Di Vita snc. Via L. Razza,11 -Santa Margherita di Belice

Liquidazione fattura n. 12/2019 del 10.05.2019 .
ESTRATTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .151 del 15.05.2019
Approvare il verbale di regolare esecuzione del 28.02.2019 di € 6.279,67 redatto
dal Tecnico Incaricato Geom. Salvatore Lamanno;
Dare Atto che la somma di € 3.000,00 è stata impegnata con determina
dirigenziale n.39 del 07.02.2019, di impegno somme, giusto impegno n. 262/2019
al capitolo n. 10940303/1 denominato “Spese di gestione servizio fognario”
Impegnare
la ulteriore somma di € 3.279,67 al capitolo n. . 10940303/1
denominato “Spese di gestione servizio fognario”;
Liquidare e pagare la fattura n. 12-2019 del 10.05.2019:
Per la somma di € 5.226,97 ( Imponibile) alla ditta Campisi & Di Vita snc. Via L.
Razza,11 -Santa Margherita di Belice.
Per la somma di € 1052,70 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.

DATA

OGGETTO:

429

18/06/2019

Manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione al settore tecnico e
gestione software del server di rete e dei pc collegati per l’anno 2019”. Affidamento
alla Ditta S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice
CIG Z4A265B6A6- Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 159 del 24/05/2019
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 400,00 tramite bonifico bancario con accredito sul conto
bancario n. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso UNICREDIT SPA Agenzia di Santa
Margherita di Belice, per il pagamento della fattura nr. 1/M del 14/05/2019, emessa dalla Ditta
S.H.N di Ferraro Domenico – Via Giotto, 94 – Santa Margherita di Belice avente Cod. Fiscale
XXXXXXXXXXXXX relativa alla manutenzione sistemistica alla rete dei computer in dotazione
al settore tecnico e gestione software del server di rete e dei pc collegati per l’anno 2019.
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
458 del 18/12/2018 impegno n. 2189/2018.

N.
430

DATA
18/06/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Aprile -Maggio 2019.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .172 del 10.06.2019
Impegnare la somma di €. 780,80 I.V.A. al capitolo n. 10180307/1 –esercizio
finanziario 2019;
Liquidare e pagare le fatture n. 7/PA del 06.05.2019 ;
Per la somma

di € 640,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S.

UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia .
Per la somma di € 140,80 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
N.
431

DATA
18/06/2019

ESTRATTO

N.
432

DATA
18/06/2019

ESTRATTO

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Riparazione della condotta idrica di via Giacheria Ditta : Morreale Angelo
Liquidazione fattura n.32 del 03.06.2019- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di
Santa Margherita di Belice;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 173 del 11.06.2019
1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Accertato che con la determina n. 55 del 20.02.2019 è stata impegnata la
somma di € 3.000,00 al capitolo 10940301/1- giusto impegno n. 268 /2019;
3. Impegnare la ulteriore somma di € 148,20 al capitolo 20940107/1Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2019;
4. Liquidare la fattura n. 32 del 03.06.2019;
a. Per la somma di € 2.618,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo
via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 530,20( 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).
Riparazione della condotta idrica di via Duomo e c.da Carnevale
Ditta : Morreale Angelo Liquidazione fattura n. 29 del 17.05.2019- Ditta Morreale
Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 174 del 11.06.2019

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Impegnare la somma di € 4.539,94 al capitolo 20940107/1- Manutenzione
acquedotto comunale- bilancio 2019;
3. Liquidare la fattura n. 29 del 17.05.2019;
a. Per la somma di € 3.775,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo via F.
Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 764,94( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

OGGETTO:

DATA

433 18/06/2019

Liquidazione somma alla Dell’Anna Eventi per l’acquisto di n.9 copie del
volume “ 100 mete d’Italia”.

Settore Affari Generali N. 56 del 03-06-2019.
ESTRATTO:

Liquidare e pagare alla Dell’Anna Eventi SAS di Dell’Anna Massimo & C. con sede in Via
S. Lucia,1 – Manduria la fattura elettronica n. 023/19 del 29-04-2019 dell’importo
complessivo di € 990,00 IVA inclusa di cui: € 951,92 per imponibile ed € 38,08 per IVA da
versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972 - Cod. IBAN XXXXXXXXXX.

N.
434

DATA

OGGETTO:

18/06/2019

Liquidazione compenso al componente esterno della commissione esaminatrice per
la procedura di stabilizzazione di n. 5 Istruttori Contabili -categoria “C” .

Settore Risorse Umane e Tributi – Det n. 39 del 13/06/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare al dottor Vito Montana, all’IBAN IT67Z0306983091100000008902 – presso
Banca Intesa San Paolo di Ribera:
•

la somma di € 750,00 a titolo di compenso per le funzione di componente esterno di
commissione di selezione pubblica;

•

la somma di € 456,26 a titolo di rimborso spese per n. 7 accessi presso il comune di Santa
Margherita di Belice;

2. Impegnare la complessiva spesa di € 1.206,26 al capitolo n°10120305 denominato “Spese
per collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale” del corrente esercizio
finanziario;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la
pubblicazione all’albo on line ed al Sindaco.

N.

435

DATA

18/06/2019

OGGETTO:
Nolo automezzi per il servizio di raccolta differenziata per mesi 12. Approvazione
CSA e Computo Metrico. Determina a contrarre. Approvazione bando e disciplinare.
Impegno somma.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 167 del 04/06/2019
1)Approvare il CSA ed il Computo metrico riguardante il servizio di “Nolo automezzi per il
servizio di raccolta differenziata”;
2)Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del servizio di “Nolo automezzi
per il servizio di raccolta differenziata” dell’importo complessivo di € 118.800,00
comprensivo di IVA al 10% 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;
3)Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto del servizio di “Nolo
automezzi per il servizio di raccolta differenziata” che vengono allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale.
4) Impegnare la complessiva somma di di €. 118.800,00 al capitolo n. 10950305/1 denominato
“ affidamento servizi di N.U.”,
5) 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;
6) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
al D.lgs n.33/2013;
7) Dare atto che la gara sarà espletata dalla CUC (Centrale Unica di Committenza) “ Unione dei
Comuni Terre Sicane”, come previsto dall’art. 37, comma 8,del D.Lgso 50/2016 e ss.ms.ii.,
tramite procedura interamente telematica ai sensi del secondo comma dell’articolo 40 del Codice.

N.
436

DATA
19/06/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Affari Generali Anno 2017.

Settore Risorse Umane e Tributi n. 32 del 15/05/2019
ESTRATTO:
Liquidare ai dipendenti del settore Affari Generali elencati nell’allegato “Prospetto
riepilogativo indennità Produttività 2017” le somme per ciascuno indicate;
Dare atto che la somma di € 3.245,81 – comprensiva di cpdel ed irap - occorrente per la
superiore liquidazione risulta così impegnata:
 € 2.453,37 all’intervento n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi” – Impegno n. 622/2017 ;
 € 583,90 all’intervento n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed
assicurativi a carico del Comune sul FES” – Impegno n. 2038/14 ;
 € 208,51 all’intervento n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi” – Impegno n. 622/2017;
Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
437

DATA
19/06/2019

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. 339 del 14/11/201 Impegno
spesa: Determina dirigenziale n. 127 del 24/05/2016
Ditta: Giarraputo Caterina xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Marino Desiderata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Prog. n. 2075 - 2277 P.P.R. comp. n. 201 lotto nn. 26 e 27 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 166 DEL 03/06/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 44.910,97 alle sigg.re Giarraputo Caterina
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) e Marino Desiderata
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33Y), per lavori certificati al 1°
SAL ed eseguiti alla data del 24/05/2019, 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. riguardanti la realizzazione di un
fabbricato nel comparto n. 201 lotto nn. 26 – 27 del nuovo P.P.R..

N.
438

DATA
19/06/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la spedizione
della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 3/2019.

SETTORE AA.GG. – DETERMINA DIRIGENZIALE N.58 DEL 10/06/2019
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

439 19/06/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.20 del 10.06.2019 per servizio di ricovero di un minore
nel mese di maggio 2019 presso la Comunità Alloggio La Farfalla gestita dalla
Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.86 del 11.06.2019

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 n.20
del 10.06.2019 trasmessa al prot.gen.13075 il 10.06.2019 dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali,
per il servizio di ospitalità reso in favore del minore in questione nel mese di maggio 2019 presso la Comunità
Alloggio La Farfalla, come segue:
 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 e Partita IVA 05103900824 mediante
bonifico sul conto corrente dedicato tenuto presso la Banca Unicredit Agenzia di Alcamo con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 dell’esercizio finanziario 2019 giusto impegno 2200/2019
assunto con la determina dirigenziale n.217 del 28.12.2018 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

440

19/06/2019 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
16.05.2019 al 31.05.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 87 DEL 11.06.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.05.2019 al 31.05.2019 sono state rilasciate n. 24 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di € 553,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 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 2019 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 16.05.2019 al 31.05.2019”;
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.
441

DATA
19/06/2019

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Giugno 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 88 del 12/06/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Maggio la fattura n. 2/87 del 10/06/2019, per una
complessiva somma di Euro 120,12 di cui:
€ 109,20 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI
SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
€ 10,92 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,12 trova imputazione al capitolo n.
11040315/1 denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.

DATA

442 20/06/2019

OGGETTO:
Determina a contrarre ed affidamento diretto del servizio di copertura
assicurativa delle n.60 unità da impiegare nelle attività lavorative per finalità
assistenziali denominato Servizio Civico anno 2019 in favore dell’Agenzia
Assicorso S.r.l. di Sciacca - CIG Z3028CCE26.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.89 del 13.06.2019
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., all’Agenzia Assicurativa Assicorso S.r.l., corrente in Sciacca nella Via Ovidio
n.14/A con P.I. 02321980845 nella persona del legale rappresentante Corso Pellegrino nato a
xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx, la quale ha offerto il prezzo ritenuto congruo rispetto a quello praticato
per acquisti simili ammontante a complessivi €.1.050,00, il servizio di copertura assicurativa per
infortuni e responsabilità civile verso terzi delle n.60 unità da avviare nell’immediato, considerata
l’attuale disponibilità economica, per l’esecuzione dei progetti approvati con la delibera di G.C.
n.66/2019 citata in premessa per l’anno 2019 che comportano lo svolgimento delle attività con finalità
assistenziali denominate Servizio Civico;
dare atto che la superiore spesa occorrente trova copertura finanziaria a gravare sul capitolo

11040309 denominato “Spese diverse per finalità di carattere sociale” e, nello specifico, quanto ad
€.403,00 sull’impegno 2018/892/2018 e quanto ad €.647,00 sull’impegno 2012/2317/2012;
che alla medesima ditta, nel corrente anno solare, non sono stati affidati forniture o servizi con
procedura negoziata il cui importo complessivo raggiunge o supera la soglia comunitaria;
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;
valutato che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in
questione è stato rilasciato il CIG Z3028CCE26;
riservarsi di procedere al pagamento e liquidazione del dovuto in favore della Agenzia affidataria del
servizio con successivo provvedimento dirigenziale, nonché di impegnare con separato
provvedimento la restante somma occorrente al pagamento delle prestazioni svolte dalle n.60 unità in
questione;
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

443 20/06/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per lo svolgimento di attività lavorativa in favore della
collettività. Servizio Civico anno 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.90 del 13.06.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
impegnare la somma di €.21.689,78 sul capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di
carattere sociale” del bilancio del corrente esercizio finanziario, giusta prenotazione di spesa effettuata
con la delibera di G.C. n.66 del 11.06.2019 citata in premessa, per provvedere al pagamento delle n.60
unità da impiegare nell’immediato nei progetti di svolgimento dell’attività lavorativa per fini
assistenziali denominata Servizio Civico per l’anno 2019 finalizzata alla custodia, pulizia e
manutenzione di strutture pubbliche comunali e del paese;
dare atto che la restante somma occorrente di €.6.390,22 grava sugli impegni in precedenza assunti:
 quanto ad €.114,22 giusto impegno 2012/2317/2012;
 quanto ad €.776,00 giusto impegno 2018/2015/2019;
 quanto ad €.5.500,00 giusto impegno 2018/2268/2018;
che, pertanto, la spesa complessiva per liquidare il servizio prestato dai soggetti di che trattasi
ammonta a complessivi €.28.080,00;
riservarsi di procedere al pagamento e liquidazione del dovuto in favore delle predette n.60 unità con
successivo provvedimento dirigenziale, previa comunicazione delle ore di servizio da ciascuno
effettivamente prestate da parte dei rispettivi tutor designati dai Responsabili dei Settori interessati
dalle attività lavorative in questione;
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

444

21/06/2019

OGGETTO:
Affidamento servizio di stampa, imbustamento e recapito plico servizio idrico
anno 2018.

Determina Dirigenziale Settore Risorse Umane e Tributi n. 37 del 06/06/2019
ESTRATTO:
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, i servizi di stampa, imbustamento e recapito
informativa relativa al servizio idrico anno 2018 alla ditta Gan Express s.r.l. con sede in via Re
Federico 16/A-B, c.a.p. 90141 Palermo alle condizioni di cui al preventivo prot. nr. 10707 del
13/05/2019 e deposto agli atti di questo ufficio;
2. di imputare la complessiva spesa di €. 1.886,00 iva inclusa all’intervento 10140301/1
denominato: Spese per la riscossione dei tributi comunali;
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 Gan Express s.r.l. con sede in Palermo
unitamente al seguente codice CIG: Z5C28BB5D4 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.
445

DATA
21/06/2019

OGGETTO:

Dipendente Miceli Michelangela – Attribuzione benefici ai sensi dell’art. 80,
comma 3, legge 388/2000.
Settore Risorse Umane e Tributi n. 38 del 12/06/2019
ESTRATTO:
1.
Di prendere atto del Verbale in data 22/09/2010 della Commissione Invalidi Civili di
Sciacca con il quale la dipendente Miceli Michelangela, nata il 25/07/1955 a Menfi, è
riconosciuta Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 2 e 12 L.
118/71):100% (L. 381/70 e L. 508/88)”;
2. Di prendere atto che dal verbale evince che l'istanza è stata presentata alla Commissione
Invalidi Civili di Sciacca in data 09/06/2010;
3. Di prendere atto che la Commissione Invalidi Civili di Sciacca non ha confermato
l’invalidità in sede di rivedibilità in data 02/10/2012;
4. Di dare atto che sussistono i requisiti in capo alla dipendente per il riconoscimento del
beneficio previsto dall'art. 80, comma 3, della legge 388/2000 per il periodo 09/06/2010 –
02/10/2012 ;
5. Di riconoscere, ai sensi dell’art. 80, comma 3, della legge 388/2000, alla dipendente Miceli
Michelangela il beneficio di mesi 4 (quattro) e giorni 18 (diciotto) di contribuzione
figurativa;
6. Di specificare che il beneficio di 4 mesi e giorni 18 di contribuzione figurativa è utile solo
ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’INPS ex INPDAP di Agrigento;
8. Di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente Miceli Michelangela;
9. Di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’albo pretorio on line, ed al Sindaco.

N.

DATA

446 24/06/2019

OGGETTO:
Designazione dei Sub-Responsabili del Trattamento dati in esecuzione del Regolamento
(UE) 2016/679.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.91 del 14.06.2019
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
designare, in ottemperanza a quanto previsto specificatamente dall’art.28 del Regolamento Generale
U.E. n.679/2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento
generale sulla protezione dei dati)”, quali Sub-Responsabili del trattamento dei predetti dati personali
i Responsabili dei Servizi che sono stati individuati con le determine sindacali n.42 e 43 del
27.12.2018 e confermati con le determine sindacali n.3 e 4 del 29.04.2019 nelle persone di:
 Servizi Assistenziali: Francesca Valenti;
 Servizi Scolastici: Maria Louisa Cardinale;
 Servizio Anagrafe e statistica: Caterina Mangiaracina;
 Servizio Stato Civile: Michelangela Miceli;
 Servizio Elettorale e leva: Anna Monteleone;
 Servizio Biblioteca comunale: Fabio Primiero;
 Servizi Sociali e Trasporti urbani: Margherita Giambalvo;
attribuire al personale di cui al superiore punto tutti i compiti previsti dall’art.28 del Regolamento
U.E. n.2016/679 inerenti il “Responsabile del Trattamento”;
delegare, ad ogni effetto di legge, l’esercizio dei predetti compiti e delle relative funzioni ai SubResponsabili del trattamento dei dati;
trasmettere copia della presente al Sindaco nella qualità di Titolare del trattamento da valere come
informativa, così come previsto dall’art.28, comma 2, e per eventuali opposizioni;
disporre la notifica della presente determina al personale in questione e l’inoltro al Responsabile
dell’Ufficio Risorse Umane;
pubblicare la presente determina nel sito istituzionale del Comune nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
rimettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N
447

DATA
24/06/2019

ESTRATTO
:

OGGETTO:
Impegno e liquidazione quota associativa anno 2019 all’Associazione “STRADA
DEL VINO TERRE SICANE”
Settore AFFARI GENERALI : Determina dirigenziale n. 52 del 08/05/2019

1)LIQUIDARE E PAGARE a favore dell’Associazione “Strada del Vino Terre Sicane” con sede legale
ed amministrativa in Sambuca di Sicilia, C.so Umberto I n. 168, la somma di € 2.500,00, quale quota
associativa per l’anno 2019, a mezzo di bonifico bancario c/o “Banca”Cod. IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2) IMPUTARE la occorrente superiore somma di € 2.500,00 al capitolo n. 11170301 denominato
“Interventi per l’Agricoltura e attività connesse”;

N.
448

DATA
24/06/2019

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli
impianti tecnologici”. Determina a Contrarre – Approvazione bando e disciplinare di gara.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 165

del 03/06/2019

1) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di “Riqualificazione dell’area
esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” dell’importo complessivo
di € 995.922,74 di cui € 717.469,35 per lavori
ed € 278.453,39 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
2) Stabilire che l’appalto relativo alla realizzazione dei lavori di “Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo
Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” dell’importo complessivo di € 995.922,74 sarà
accollato mediante procedura aperta (articolo 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), 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 e ss.mm.ii., 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) Stabilire che la stipula del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole del
Capitolato Speciale d’Appalto.
4) Dare atto che il responsabile unico del procedimento è l’architetto Michele Milici.
5) Dare atto per quanto in premessa che il comune di Santa Margherita di Belice è stato autorizzato con DDG n.
238 del 26 marzo 2019 a procedere alla gara per l’aggiudicazione dei lavori in argomento ai sensi della vigente
normativa;
6) Dare atto che alla complessiva spesa di € 995.922,74 di cui al D.D.G. n. 238 del 26 marzo 2019 si farà fronte
con l’impegno assunto dalla Regione Sicilia con il predetto decreto per € 985.961,44 sul capitolo 672465 del
bilancio della regione siciliana, e precisamente per € 496.168,90 per l’anno 2019, € 489.792,54 per l’esercizio
2020 e per € 9.961,30 con fondi propri del comune di S. Margherita di Belice, quale cofinanziamento del costo
complessivo dell’intervento, giusta determina dirigenziale n. 460 del 19/12/2018 dell’Amministrazione
Comunale di S. Margherita di Belice;
7) Impegnare la somma di € 985.961,44 al capitolo n. 20150110/1- del bilancio di previsione anno 2019,
denominato “Riqualificazione dell’area esterna di palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti

tecnologici”;
8) dare atto che la somma pari ad € 9.961,30 a carico del comune di S. Margherita di Belice è stata impegnata con
Determina Dirigenziale n. 460/2018, giusto impegno n. 2018/2178;
9) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione
si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione all'oggetto dell’appalto;
10) Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al
fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità,
attraverso la pubblicazione sulla G.U.R.S., all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione
appaltante, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e su 2
quotidiani;
11) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
12) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di aggiudicazione
e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
13) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.,
nonché le spese di pubblicità legale anticipate;
14) Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al
pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.,
fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara, pari a € 7.174,69 oltre IVA, ovvero a
recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. autorizzando,
nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel
consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e
provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; Inoltre, l’aggiudicatario, dovrà rimborsare alla
centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.

N.

DATA

OGGETTO:
Concessione contributo - rimborso spese a favore dell’Arciprete pro – tempore
della chiesa SS. Rosario - S. Margherita di Belice. - Impegno somme.

449 25/06/2019

Settore : N. del
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 400,00 da
imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie ”- bilancio 2019;

N.

DATA

OGGETTO:

450

25/06/2019

Estate Gattopardiana 2019. Impegno Somme – Affidamento eventi musicali a varie
Associazioni

Settore : N. del
ESTRATTO:
1)Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 10.400,00 inclusi i
diritti S.I.A.E. per euro ( 3.800,00) da imputare al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per
spettacoli direttamente organizzati dal comune” - bilancio 2019;
2) Affidare per quanto sopra la realizzazione degli eventi alle associazioni sotto elencate per la
somma accanto a ciascuno specificata:
- Ass.ne “ A.S.D. - Archè Gym” - pres. Samuele Di Giovanna
esibizione “sportivo - musicale” il giorno 27/07/2019 - presso Piazza Matteotti –
S. Margherita Di Belice per la somma di Euro 400,00 C.I.G.-ZAF28DAD9C
- Ass.ne “ Prometheus” – pres. Fabio Augello – S. Margherita Di Belice
Realizza:
giorno 5/08/2019 “ Caccia al Tesoro” presso centro storico del paese
giorno 07/08/2019 - “ Festa Della Musica” presso Piazza Matteotti
giorno 12/08/2019 - Proiezione film “ Dumbo “ presso III° cortile del Palazzo
Filangeri Di Cutò
giorno 26/08/2019 - Proiezione film “ Bohemian Rhapsody “ presso III° cortile del
Palazzo Filangeri Di Cutò per la somma di Euro 1000,00 C.I.G.- Z9B28DAE1A
-Ass.ne Pro-Loco “ Gattopardo” – Belice - Pres. Caterina Montalbano - S. Margherita Di
Belice realizza:

giorno 10/08/2019 - IV^ Ediz. “ La notte del gusto nella terra del Gattopardo” – Sagra
della Siringata” allietata da intrattenimento musicale di folclore popolare siciliano presso
Piazza Matteotti - di S. Margherita Di Belice;
giorno 17/08/2019 - “Salva la tua lingua locale – Pillole di dialetto – Nella Terra Del
Gattopardo” presso III° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò, per la somma di Euro 2.300,00
C.I.G.- Z0C28DAEC7
- Ass.ne “ Imperial” - Pres. Rita La Sala – S. Margherita Di Belice realizza
“Notte di Moda nella Terra del Gattopardo” “Beauty Glamour Fashion Baby 2019”
giorno 11/08/2019, presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò per la somma di
Euro 1000,00

C.I.G.- Z7828DAF74

-Ass.ne Culturale “ Sicilia Bedda” – pres. Andrea Randazzo – S. Margherita Di Belice
realizza il IV° “Tommaso Gallaci Memorial Day” il giorno 16/08/2019
presso III° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò - S. Margherita Di Belice
per la somma di Euro 200,00 C.I.G.-ZaB28DB10D
-Ass.ne “ Aggregazione Atlantide” - pres. Giuseppe Maggio – S. Margherita Di Belice
realizza la V^ Ediz. “ Be Happy” con il tema “ Clima, Ambiente e Natura “ i giorni 18 e
19 Agosto 2019, presso III° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò - S. Margherita Di
Belice per la somma di Euro 700,00
C.I.G.- Z6628DB177
3)Anticipare – Liquidare all’economo Comunale la complessiva somma di Euro 1000,00
per acquisto materiale promozionale e quant’altro necessario alla buona riuscita della
manifestazione 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 2019;

N.
451

DATA
25/06/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione contributo in favore di famiglia affidataria

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 92 del 14/06/2019
ESTRATTO:
Assumere regolare impegno di spesa di Euro 1.000,00 con imputazione al capitolo n. 11040504
denominato “Contributi per famiglie affidatarie” del bilancio 2019.
Liquidare e pagare la somma di € 1.000,00 in favore della richiedente nella qualità di nonna paterna
affidataria, XXXXXXXXXXXXX nata a XXXXXXXXX il XXXXXXXX Codice Fiscale:
XXXXXXXXXXXX, mediante bonifico bancario presso Banca INTESA SANPAOLO S.P.A. filiale
Santa Margherita di Belice - IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale contributo
straordinario, concesso dalla G.C. con la superiore delibera n. 67 /2019, per sostenere la famiglia
affidataria nelle spese relative alle prestazioni di ogni natura, fornite alla minore XXXXXXXXX in
affidamento per l'anno 2019.

N.

DATA

OGGETTO:

452

26/06/2019

Liquidazione ed ulteriore impegno della spesa occorrente ad assicurare il
servizio di refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese
di aprile 2019 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme
corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 94 del 18/06/2019
ESTRATTO: Impegnare sul capitolo n. 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” del corrente esercizio finanziario
l’ulteriore somma di € 1.352,62 occorrente a garantire la continuità del servizio in concessione;

Liquidare e pagare la somma di € 5.349,18 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari
ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n. 65/19 del 21.05.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle Scuole
dell’infanzia affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione nel mese di aprile
di n. 1312 pasti, come segue:
 quanto ad € 5.143,44 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale
Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXXXXX
, 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 XXXXXXX
di XXXX - Agenzia n.XXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 quando ad € 205,74 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 € 2.257,52 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” impegno n.1777/18 di cui € 2.170,69 per imponibile ed € 86,83 per I.V.A;

•

quanto ad € 1.739,04 al capitolo 40000503 denominato “Servizi per conto dello Stato.
Diversi” giusto impegno 1781/2018 di cui € 1.672,15 per imponibile ed € 66,89 per
I.V.A.;

•

stabilire che l’ulteriore somma necessaria di € 1.352,62 grava sul capitolo 10450304
denominato “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1)
prestazione di servizi” di cui € 1.300,60 per imponibile ed € 52,02 per I.V.A. sul bilancio
del corrente esercizio finanziario previo impegno da assumere contestualmente alla predetta
liquidazione;

N.

DATA

453 26/06/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.6 del 05.06.2019 in favore dell’Assistente sociale per l’incarico
professionale temporaneo svolto nel periodo dal 19.11.2018 al 31.03.2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.93 del 18.06.2019

ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.2.493,18, esente IVA ai sensi della legge 190/2014
versando in regime fiscale forfettario, per l’incarico temporaneo di Assistente Sociale conferito con la delibera
di G.C. n.141/2018 citata in premessa per il periodo dal 19.11.2018 al 31.03.2019, giusta fattura n.6 del
05.06.2019 acquisita al prot.gen.13828 del 17.06.2019 in favore della dott.Graziella Santoro iscritta
regolarmente all’Albo professionale e residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella Via xxxxxxxxxxx n.xx con
C.F.xxxxxxxxxxxxx, sul conto corrente dedicato, come dichiarato con nota detenuta agli atti d’ufficio ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010, intrattenuto presso Poste Italiane S.p.A. con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
DARE ATTO che la superiore spesa è stata assunta con la determina n.178 del 26.11.2018 a gravare sul
capitolo 11040304 denominato “Spese per incarico professionale per Assistente Sociale” quanto ad €.918,54 sul
bilancio dell’esercizio finanziario 2018 e quanto ad €.1.574,64 sul bilancio 2019;
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.
454

DATA

OGGETTO:

27/06/2019

Art. 14, comma 1 e 6, Decreto Legge 28.01.2019, n°4 - Collocamento a riposo
“Pensione Quota 100” - Dipendente Miceli Michelangela - Categoria “C”
Posizione Economica “C5”.
Settore Risorse Umane e Tributi n. 41 del 25/06/2019
ESTRATTO:
1) Dare atto che la dipendente a tempo indeterminato, Miceli Michelangela nata a Menfi il
25/07/1955- Categoria “C” Posizione Economica “C5” - al 31.12.2019 ha maturato i
requisiti per essere collocata in pensione, ai sensi dell’art.14, comma 1 e 6, del Decreto
Legge 28 gennaio 2019, n°4 (quota 100);
2) Collocare a riposo a far data dal 01/01/2020 la dipendente Miceli Michelangela,
riconoscendo alla stessa un servizio utile ai fini pensionistici così distinto:
SERVIZIO
AA.
MM. GG.
c/o Comune di Santa Margherita di Belice dal 07/05/1980 al
31.12.2019

39

07

23

Contributi figurativi ai sensi dell’art. 80, c. 3, legge 388/2000

00

04

18

Totale

40

00

11

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 Miceli Michelangela;
6) 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.

DATA

455 27/06/2019

OGGETTO:
“Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai
sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020 Integrazione Determina Dirigenziale n. 459 del 18.12.2018 Approvazione bando e disciplinare.

Settore Tecnico n. 190 del 27/06/2019
1)Approvare la relazione generale ed il capitolato d’appalto e schema di contratto ad
integrazione della Determina Dirigenziale n. 459 del 18.12.2018 con la quale si è
provveduto ad approvare il Computo metrico estimativo, l’ Elenco prezzi ed il Quadro
economico per l’appalto del “Servizio di controllo delle acque destinate al consumo
umano ai sensi ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020” che
vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto del “Servizio di
controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n.
31/2001”. Anno 2019/2020” che vengono allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale.
3)Dare atto che la complessiva occorrente somma di €. 28.061,84 risulta impegnata al
capitolo n. 10940303/1 denominato “Spese per la gestione di acquedotti comunali”
impegno n. 2226 Bilancio anno 2019 – impegno n. 2227 Bilancio anno 2020;
4) Dare atto che la gara sarà espletata in modalità interamente telematica, con l’utilizzo
della piattaforma asmecomm;
5) 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

456 27/06/2019

OGGETTO:
Determina “Acquisti mastelli” Aggiudicazione definitiva.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 186 del 25.06.2019
ESTRATTO:
1) Approvare il verbale di gara, che si allega alla presente, del giorno03.04.2019 per “l’acquisto ma
2) Aggiudicare definitivamente “ l’acquisto mastelli”- CIG-ZC726FDF35, per un importo so
ribasso di. € 16.390,00 oltre IVA, e quindi per un importo di aggiudicazione di €. 14.393,10 oltre
ditta URBANIA S.R.L. di Sottile Fabio con sede a Palermo nella via G.A. Cesarea 34 – P.I 044155

N.
457

DATA
27/06/2019

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:QUATTORDICESIMA MENSILITà-2019. Liquidazione
fattura.

Determina Dirigenziale n. 171 del 07/06/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 150 del 05/06/2019, cosi come di seguito descritta:
per la somma di € 25.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese
di: quattordicesima mensilità- 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale
distaccato; (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
458

DATA
27/06/2019

OGGETTO
Canone -Maggio- 2019 -Liquidazione fattura n.6_19 del 07.06.2019 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 . 177 del 12.06.2019
1. Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione
e gestione degli impianti, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di
concessione e Canone manutentivo per Maggio 2019;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 06_19 del 07.06.2019:
3. Per la somma di € 13.193,53 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia
Costruzioni srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
4. Per la somma di € 1.319,35 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

ESTRATTO

N.

DATA

459

27/06/2019

OGGETTO
Affidamento servizio di pulizia delle fontane di Piazza Matteotti , via Libertà e degli
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Servizio di spurgo della condotta
fognaria di via E. Fermi , via L. da Vinci e pulizia abbeveratoi comunali Affidamento diretto Ditta : Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 178 del 17.06.2019

ESTRATTO

•

•

Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per lo spurgo della condotta
fognaria di via L. da Vinci – e case popolari di via E. Fermi, e la pulizia degli
abbeveratoi comunali utilizzati per abbeverare gli animali , dell’importo presunto di €
3.000,00, compreso IVA, da contabilizzare a fine lavori, alla procedura negoziata ( articolo
36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto.
Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 20940108/1 denominato “Spese di
gestione servizio fognario” del corrente esercizio finanziario anno 2019-

•

N.
460

AFFIDARE alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo di Castelvetrano il servizi
di spurgo della fognatura e la pulizia degli abbeveratoi comunali.;

DATA

OGGETTO:

27/06/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.—Riparazione pompa idraulica e revisione
motore presa di forza su Terna gommata in dotazione all’ Autoparco
comunale.

Determina Settore Tecnico n. 169 del 05/06/2019
ESTRATTO:

AFFIDARE IL servizio di: riparazione pompa idraulica e revisione motore presa di forza,
alla Ditta Officina Riparazioni Oleodinamiche Srl, con sede in via Zuzzo San Gregorio di
Catania (CT), per un importo € 4.440,00, oltre I.V.A. al 22%.

N.
461

DATA

OGGETTO:

28/06/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n.
50/2016) : “Servizio di recupero e smaltimento materiale lastre
contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunaliAPPROVAZIONE ATTI DI GARA-IMPEGNO SPESA.

Determina Settore Tecnico n. 176 del 12/06/2019
ESTRATTO:

Approvare il CSA, la lettera d’invito ed il computo metrico riguardante il servizio di recupero e
smaltimento materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali che
vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto del Servizio di recupero e smaltimento
materiale lastre contenente fibra amianto codice CER 170605 in aree comunali dell’importo
complessivo di € 20.000,00 comprensivo di IVA al 22% alla procedura di cui all’art. 36 comma 2
lettera b del Decreto Legislativo 50/2016;

N.
462

DATA
02/07/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Liquidazione spese relative alla stipula della scrittura
privata autenticata, Rep.n.247 del 19/06/2019, concernente l’accordo di
cessione bonaria della particella n1027 del foglio 30 Allegato A di mq
41, relitto della particella n.17 occorsa per i lavori di costruzione di 90
alloggi polari.

Settore Affari Generali N. 62 del 20/06/2019
ESTRATTO:
1) 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.
2) Versare a questo Ente la somma di € 57,96 per diritti di rogito.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.157,96 all’intervento n. 40000503
denominato “Servizi per conto dello Stato: diversi” – Impegno n.5692 sub 2 del
2000.
N.

DATA

463

02/07/2019

OGGETTO:
Fatturazione elettronica: affidamento servizio di creazione file xml,
invio al sdi e conservazione.

Determina Dirigenziale Settore Risorse Umane e Tributi n. 42 del 28/06/2019
ESTRATTO:
1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, il servizio di fatturazione elettronica ciclo attivo
comprendente la creazione xml + invio al sdi + conservazione a norma di legge (10 anni) come da
normativa di riferimento, alla ditta Integraa s.a.s. con sede operativa in Villariccia (NA);
2. di imputare la complessiva spesa di €. 300,00 iva inclusa all’intervento 10140301/1 denominato:
Spese per la riscossione dei tributi comunali;
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 Integraa s.a.s. unitamente al seguente
codice CIG: Z632904679 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. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione della spesa, previa verifica di regolare fattura
elettronica;
6. 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.
464

DATA
08/07/2019

OGGETTO:
Liquidazione compenso lavoro straordinario ai dipendenti comunali impegnati nelle
consultazioni europee del 26 maggio 2019

Determina del Segretario Comunale n. 6 del 27 giugno 2019

DETERMINA
per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
liquidare e pagare, al personale autorizzato con propria determina n.3 del 03.04.2019 a prestare il lavoro
straordinario nei mesi di aprile e maggio 2019 in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia che si sono svolte in data 26 maggio 2019, il compenso indicato accanto a ciascun nominativo
elencato nel prospettoallegato, che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, per le ore effettuateal netto
della decurtazione operata con la riduzione di 3 ore cadauno al fine di rientrare nei limiti della somma assegnata,
per un totale complessivo di €.10.819,54 oneri riflessi compresi;
imputare la superiore spesa al capitolo 10170503 del bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno
767/2019 assunto con la determina n.3/2019 citata in premessa, di cui €.1.946,37 per C.P.D.E.L. 23,80% ed
€.695,13 per IRAP 8,50%;
riservarsi di provvedere ad ulteriore liquidazione a saldo dell’importo integralmente dovuto,
riconoscendo anche il diritto al relativo buono pasto maturato, qualora venga effettuato un ulteriore
accredito a seguito dell’approvazione del rendiconto delle spese sostenute;
stabilire, in caso contrario, che le ore di lavoro autorizzate ed effettuate, ma non retribuite per la
succitata motivazione, dal personale dipendente in occasione delle elezioni di che trattasi saranno
commutate nel corrispondente riposo compensativo;
rendere, in tale ultima ipotesi, conseguentemente disponibile la rimanente somma impegnata derivante per
differenza dalla decurtazione operata per rientrare nei limiti dell’assegnazione;
dare atto che la spesa da liquidare rientra tra quella ammessa a rimborso a carico dello 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

OGGETTO:

465

10/07/2019

Associazione Culturale Comitato “ SS. Crocifisso” 2018 – S. Margherita Di Belice.
Liquidazione a saldo.

Settore : N. 63 del 20/06/2019
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 2019;
2) Liquidare e pagare per quanto sopra, la complessiva somma di Euro 500,00 a saldo 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 XXXXXXXX
aXXXXXXXXXX e residente in Via E. De Amicisn. 5 - sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXXX – presso la Banca Di XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXX –

Agenzia filiale di S. Margherita di Belice.

N.

DATA

466

OGGETTO:

10/07/2019

Concessione contributo all’ A.S.D. “ Leoni Sicani - onlus” – Via Traina n. 70 - S.
Margherita di Belice. Impegno somme.

Settore : N.64 del 21/06/2019
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 2.000,00 da
imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie
”- bilancio 2019;
2) Dare Atto che il presente provvedimento non sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella
Sezione Trasparente” – Sottosezione “ Provvedimenti “ ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013.

N.
467

DATA
10/07/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Liquidazione 3° SAL in acconto (1^ U.I.A. – 2^ U.I.A.U.)
Ditta: Ferreri Vito xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxx - Prog. 1113 – 1734 V.C.U.
- Comp. n. 63 Lotto nn. 27 Vecchio Centro Urbano

Settore Tecnico: n. 192 del 02/07/2019

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare in acconto la somma di € 7.544,03 al sig. Ferreri Vito xxxxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxxxx), come da certificato di pagamento del 3° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il
17/05/2019, redatto e sottofirmato dalla stessa ditta e dal Direttore dei lavori e riguardante la realizzazione
del fabbricato ricostruito sul lotto n. 27 del comparto n. 63 del Vecchio Centro Urbano.

N.
468

DATA
10/07/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 3° SAL
Concessione contributo: Det. dirig. n. 342 del 14/11/2016(Sett. Tecnico)
Impegno spesa:
Det. Dirig. n. 130 del 24/05/2016 (Sett. Tecnico)
- Ditta: Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
Vattiata Giuseppa xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2060 V.C.U. Comparto n. 50 lotto n. 15 V.C.U.

Settore Tecnico: n. 187 del 26/06/2019

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 7.014,03 ai sigg. Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx) e Vattiata Giuseppa xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 3° SAL ed
eseguiti alla data dell’8/03/2019, 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., riguardanti la realizzazione della suddetta unità
immobiliare nel fabbricato sito nel Comparto n. 50 lotto n. 15 del Vecchio Centro Urbano.

N.
469

DATA
10/07/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120.
– Liquidazione 2° SAL
- Concessione contributo: Det. dirigenziale n. 341 del 14/11/2016
- Impegno spesa:
Det. dirigenziale n. 144 del 30/05/2016
- Ditta: Cicio Nicolò xxxxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxxxx)
Prog. n. 2047 – 2292 P.P.R. Comparto n. 207 lotto nn. 5 - 26 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 188 del 26/06/2019

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 20.224,59 alla ditta Cicio Nicolò xxxxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla data del 04/06/2019, 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. 5 - 26 del nuovo P.P.R.

N.
470

DATA

OGGETTO:

10/07/2019
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: Randazzo Antonino xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx) Giarraputo Vita
xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx) - Prog. 1957 - 2211 – Comp. n. 207 Lotto n. 1 – 2
porz. P.P.R.
Settore Tecnico: n. 189 del 26/06/2019

ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità,
con i relativi allegati obbligatori, presentata dai sigg. Randazzo Antonino xxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxx) e Giarraputo Vita xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), per le unità immobiliari in
premessa indicate e oggetto dell’intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato sito nel
comparto n. 207 lotto nn. 1 – 2 porz. del nuovo P.P.R..
2) Liquidare e pagare la somma di € 32.558,20 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.
471

DATA
12/07/2019

OGGETTO:
Presa d’atto della relazione sull’acquisto di n.150 pacchi dono natalizi da donare alle
famiglie indigenti in occasione delle festività natalizie 2018 -2019.

Settore Affari Generali - DET. DIR. N. 59 13/06/ /2019
Di prendere atto della “ Relazione sull’acquisto di n. 150 pacchi dono per le famiglie indigenti in occasione
delle festività natalizie 2018-2019 “, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dalla quale si
evincono l’iter ed i provvedimenti amministrativi adottati ed in ultima analisi la somma totale da
corrispondere alla ditta Amalia Saladino.
Dare atto che si procederà successivamente con determina dirigenziale ad impegnare, liquidare e pagare
quanto dovuto alla succitata ditta aggiudicataria del servizio di fornitura di n.150 pacchi natalizi.

N.

DATA

472 15/07/2019

OGGETTO:
Trasferimento risorse all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa
per organizzazione e realizzazione Premio Tomasi sabato 3 agosto 2019.

DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N.7 DEL 08-07-2019
ESTRATTO:
Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 55.010,00 da imputare
al capitolo n. 10520502/1 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di
Lampedusa - Bilancio 2019.
Trasferire e liquidare all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di
€ 55.010,00 mediante accredito XXXXXXXXXXXXXX.
Dare atto che l’Istituzione dovrà trasmettere il rendiconto della superiore somma di
€ 55.010,00 liquidata con il presente atto.

N.
473

DATA
15/07/2019

OGGETTO:
Dipendente Mangiaracina Rosalia - Categoria “D” Posizione
Economica “D4” - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Settore Risorse Umane e Tributi n. 45 del 09/07/2019
ESTRATTO:

1) Prendere atto che la dipendente a tempo indeterminato, Sig.ra Mangiaracina Rosalia
nata a Santa Margherita di Belice il 16/01/1953 - Categoria “D” Posizione Economica
“D4” - al 16.01.2020 avrà maturato i requisiti per essere collocata in pensione;
2) Collocare a riposo a far data dal 17/01/2020 la dipendente Sig.ra Mangiaracina Rosalia,
riconoscendo alla stessa un servizio utile ai fini pensionistici così distinto:
- Servizio fuori ruolo dal 16/10/1978 al 31/05/1985
AA. 06 MM. 07 GG. 15
- Servizio di ruolo dal 01/07/1985 al 16.01.2020
Totale Servizio Utile

AA. 34 MM. 07 GG. 16
AA. 41 MM. 03 GG. 01

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 alla dipendente Mangiaracina Rosalia;
6) 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.
474

DATA

OGGETTO:

15/07/2019

Servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale
contenente amianto in aree comunali . Ditta - Edil G.L. di Baldassare
Li Petri.Liquidazione fattura.
Determina Settore Tecnico n. 179 del 18/06/2019
ESTRATTO:

1) Liquidare e pagare la fattura n. 573 del 26/04/2019 di cui:
• La somma di € 22.573,45 alla EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in Menfi
nella via Malta,1,
La somma di 4.966,16 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF

N.
475

DATA

OGGETTO:

15/07/2019

Oggetto: Fornitura pompa idraulica e revisione motore presa di forza su
Terna gommata in dotazione all’ Autoparco comunale.- Ditta Officina
Riparazioni Oleodinamiche Srl, con sede in via Zuzzo San Gregorio di
Catania (CT). Liquidazione Fattura in acconto.

Determina Settore Tecnico n. 181 del 20/06/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 57 del 12/06/2019, di cui:
€. 1.600,00

alla Ditta Officina Riparazioni Oleodinamiche Srl, con sede in via Zuzzo San Gregorio di

Catania (CT), come acconto per fornitura pompa idraulica e revisione motore presa di forza su Terna
gommata in dotazione all’ Autoparco comunale;
Per la somma di €. 352,00 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
476

DATA

OGGETTO:

15/07/2019

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 Fattura- Periodo (MAGGIO-2019).

Determina Settore Tecnico n. 180 del 18/06/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare la fattura n. 93_19 del 31/05/2019, di cui:
€. 8.745,24 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:
MAGGIO-2019
Per la somma di €. 874,52 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.
477

DATA
15/07/2019

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-2019. Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 184 del 25/06/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 184 del 19/06/2019, cosi come di seguito
descritta:
• per la somma di € 25.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest
S.p.A, quale acconto mese di: Giugno- 2019, riferito al pagamento delle
spettanze per il personale distaccato;
• (Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
478

DATA

OGGETTO:

15/07/2019

CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) -“Acquisto
motozappa per la sistemazione di parchi ville e giardini comunali.”-.
–IMPEGNO SPESA- E AFFIDAMENTO FORNITURA.

Determina Settore Tecnico n. 194 del 02/07/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE alla ditta Monteleone Autoricambi snc ,con sede in via S. Francesco 92018 Santa
Margherita di Belice, la fornitura di che trattasi per un importo complessivo di €. 2.525,40 IVA
inclusa.

N.

DATA

OGGETTO:

479

15/07/2019

Liquidazione fattura nr. 158 del 21/06/2019 per canone trimestrale
noleggio fotocopiatore in dotazione presso l’Ufficio Tributi.
Ditta TECNOSERVICE snc. Periodo dal 14/06/19 al 14/09/2019.
Determina dirigenziale Settore Risorse Umane e Tributi n. 40 del 21/06/2019.

ESTRATTO:

1. Di liquidare e pagare, alla ditta TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. con sede

in Sciacca, P.Iva 01908530841, la somma di €. 292,80 per competenze a saldo di cui alla
fattura nr. 158/2019 come segue:
 per €. 240,00 alla TECNOSERVICE snc di Bono S. & Sclafani G. mediante bonifico
bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso Credito Emiliano agenzia di Sciacca
codice IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 per €. 52,80 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 spesa di €. 292,80 all’intervento n. 10180305/1 denominato:
“Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature”,
impegno n. 753/2019;

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

OGGETTO

480

18/07/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 26 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
01.06.2019 al 15.06.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 96 DEL 26.06.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.06.2019 al 15.06.2019 sono state rilasciate n. 26 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 582,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per il
rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 436,54 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 2019 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. 26
carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 01.06.2019 al 15.06.2019”;

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

481 17/07/2019

OGGETTO:
Associazione “ U.S. Margheritese 2018 – A.S.D. - S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.

Settore : N. 65 del 28/06/2019
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 3.615,00
nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi trasmesse dall’ Associazione “ U.S.
Margheritese 2018 – A.S.D.” – con sede in Via P. Togliatti n. 2 - S. Margherita Di Belice nella
persona del Presidente Ciaccio Gaspare nato il XXXXXXX a XXXXXXX;
3) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 2.000,00 all’ Associazione
“ U.S. Margheritese 2018 – A.S.D.” - S. Margherita di Belice – con sede in Via P. Togliatti n. 2 –
S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Ciaccio Gaspare nato il
XXXXXXXX a XXXXXX e residente in Via P. Togliatti n. 2 - S. Margherita Di Belice - sul
codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXX di cui al C/C bancario intrattenuto presso la Banca Unicredit –
Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;

N.

DATA

482 18/07/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di marzo2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 182 del 20.06.2019
ESTRATTO:

1) Impegnare la somma di € 26.879,91 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli:
capitolo n. 10180316 denominato spese di mantenimento/funzionamento degli uffici: illuminazione €.1.233,12;
capitolo n. 10410301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole materne €.2.167,51;
capitolo n. 10430301 denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali
€.1.188,83;
capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi € 330,83;
capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione € 21.959,62;
2) Liquidare e pagare la somma di € 21.985,29 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
marzo 2019;
la rimanente somma di € 4.894,62 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del D.P.R 633/72 “
splitpayment”

N.
483

DATA

OGGETTO:

18/07/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) -“Fornitura di vestiario
di servizio per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico”- –
IMPEGNO SPESA- E AFFIDAMENTO FORNITURA.

Determina Settore Tecnico n. 196 del 03/07/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE alla ditta Promo 6 via Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice ,la fornitura
di vestiario di servizio per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico, per un importo
complessivo di €. 1.987,38 IVA inclusa.

N.
484

DATA
18/07/2019

OGGETTO
Proroga tecnica del contratto , “Controllo interno delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi del decreto legislativo n. 31/2001” alla Società Idrolab Consult di Romano A. M. &
c. s.a.s. –Via Isolella n. 50 Trapani P.I. 01481110813. .SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 202 del 08.07.2019

ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di € 1.852,15 I.V.A. inclusa al capitolo n. 10940301/1 “Spese di
gestione degli acquedotti comunali”;
PROROGARE il contratto di servizio “Controllo interno delle acque destinate al consumo
umano” ( per complessivi mesi 4 (QUATTRO) ,con la società Idrolab Consult di
Romano A. M. & c. s.a.s. –Via Isolella n. 50 Trapani , per un importo complessivo di €
1.852,15 I.V.A. inclusa, periodo: 20.07.2019 al 20.11.2019 ;

N.

DATA

485

18/07/2019

OGGETTO
Adeguamento spese di notifica per la riscossione dei verbali al C.d.S.

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 8

del 08/07/2019

ESTRATTO
1. Di procedere ad applicare oltre la sanzione della violazione al C.d.S., le spese di €. 9,50 di
notificazione a mezzo servizio postale, più spese per visure di €. 5.50, per un totale di €. 15,00.

N.
486

DATA

OGGETTO:

19/07/2019

Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme
all’Economo Comunale per le spese sostenute nel II Trimestre 2019 Servizio Economato Generale.

Settore Finanziario Determina dirigenziale n .23 del 08/07/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il II
Trimestre 2019 per un importo complessivo di €. 14.667,51 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 01/04/2019 al 30/06/2019 – Rendiconto Economato Generale II trimestre 2019
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 € 14.667,51 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
3) dare atto che la somma di €. 14.667,51 già impegnata con Determina Dirigenziale n°5 del
01.02.2019 trova copertura ai relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2019.

N.
487

DATA

OGGETTO:

19/07/2019

Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali e Rimborso
somme all’Economo Comunale per le spese sostenute nel II Trimestre
2019 - Gestione Automezzi Comunali.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .24 del 08/07/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il II
Trimestre 2019 per un importo complessivo di € 6.652,07 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 01/04/2019 al 30/06/2019 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali II
trimestre 2019 - 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 € 6.652,07 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
3) dare atto che la somma di € 6.652,07 già impegnata con determina dirigenziale n°6 del
01.02.2019, trova copertura ai relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2019.

N.
488

DATA

OGGETTO:

19/07/2019

Rinnovo Noleggio n. 1 Fotocopiatrice per l’ Ufficio di Segreteria.
Impegno somme per il noleggio trasporto e montaggio – Durata noleggio
mesi 36. CIG:ZD929208F0

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .25 del 08/07/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il preventivo/offerta della Ditta ”Tecnoservice snc di Bono S. & Sclafani G., Via
Delle Conifere n. 38 Sciacca” - acquisito al protocollo n. 14695 del 24/06/2019, per il
noleggio di n.1 fotocopiatrice in premessa meglio generalizzata per la durata di anni tre ( mesi
36), decorrenti dalla data di fornitura – CIG: ZD929208F0;
1) Assumere l’impegno della spesa di €. 3.513,60 IVA Inclusa per il noleggio trasporto e
montaggio di n°1 Fotocopiatrice per gli Uffici Comunali – Ufficio Segreteria, per mesi 36, con
imputazione Capitolo n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento
degli uffici: arredamento e attrezzature” come segue:
- per €.585,60 all’intervento n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature” per l’anno 2019;
- per €. 1.171,20 all’intervento n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature” per l’anno 2020;
- per €. 1.171,20 all’intervento 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature” per l’anno 2021;
- riservarsi di impegnare l’ulteriore somma di €. 585,60 all’intervento 10180305/1 denominato:
“Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature” per l’anno
2022 – Bilancio pluriennale 2022-2024;
2) Accollare alla ditta “Tecnoservice snc di Bono S. & Sclafani G., Via Delle Conifere n. 38
Sciacca” il servizio di noleggio fotocopiatore digitale A3 da 25 P.P.M. con due cassetti di
alimentazione da 500 fg. – alimentatore automatico in fronte e retro – printer in rete
Eternet10/100 e porta USB per l’utilizzo come stampante di rete - modello Konica Minolta
Bizhub 223 come da preventivo/offerta di €.3.513,60 I.V.A. compresa.

N.

DATA

489 19/07/2019

OGGETTO:
Festività Natalizie 2018/2019. Liquidazione prestazione all’Ass.ne Culturale
“ Anima Ignis” – Menfi - C.I.G.- ZAC2669819.

Settore : N. 68 del 02/07/2019
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare all’Associazione Culturale “ Anima Ignis ” – Pres. Sig.ra
Giuseppa Di Blasi, Menfi - C.F.-92030410846, per la realizzazione di un’esibizione del “
Mago Molla” accompagnato da uno spettacolo di “ fuochi” svoltosi il giorno 26/12/2018
per la somma di Euro 700,00 da accreditare presso Banca Intesa San Paolo - 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.- ZAC2669819.;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 700,00 trova imputazione all’intervento
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” imp. 2176 - (det. dirig. le n. 196 del 20/12/2018) - bilancio 2018;

N.
490

DATA
19/07/2019

OGGETTO
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Affidamento servizio di urgenza per lo spurgo della condotta fognaria di via
Puccini , via A. Volta , via E. Fermi.
Liquidazione fattura n. 206/2019 del 14/06/2019 alla Ditta Centro Spurghi
Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .191 del 27.06.2019
ESTRATTO
Liquidare e pagare la fattura n. 206/2019 del 14/06/2019;
Per la somma di € 1.844,40 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi
Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 405,775 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi
dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
491

DATA
19/07/2019

OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B) – Approvazione Perizia di
Assestamento

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 215 del 18/07/2019

1. DI APPROVARE la perizia di assestamento redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera a) e b) del

D.lgs 50/2016, relativa ai lavori di manutenzione straordinaria del tetto della scuola elementare S.
Giovanni Bsco (Corpo B) composta dai seguenti elaborati:-Relazione Tecnica e QTE - Verbale
Concordamento Prezzi - Liste in Economia - Quadro Comparativo - Analisi Prezzi - Computo metrico
estimativo - Elenco Nuovi Prezzi -Elaborati Grafici

2. DI APPROVARE il quadro economico della perizia di assestamento per € 95.510,82
3. DI DARE ATTO che la somma necessaria per i Lavori di restauro e conservazione del tempietto
neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale di Santa Margherita di Belice” trovano copertura
al capitolo n. 20910108/1 impegno n. 2055

N.

DATA

492

19/07/2019

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016)
“Opere di manutenzione dello spazio esterno ai circoli” CIG Z25293E9E0
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 216 del 18/07/2019
Approvare il progetto redatto dall’Arch. Michele Milici avente il seguente quadro
economico:
SOMMANO I LAVORI
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€ 1.104,60

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori al 22%
€ 1.065,49
Oneri di conferimento in discarica
€ 200,00
Imprevisti
€ 484,31
Iva ed eventuale altre imposte
€ 105,45
Fornitura di manto erboso a zolle
€ 959,00
Iva su forniture e servizi
€ 210,98
€ 3.025,23
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 4.843,13

€ 3.025,23
€ 7.868,36

Contrattare “i lavori di cui all’oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito;
Dare atto che le somme di € 7.868,36 sono state impegnate al capitolo 20910108/1, Sistemazione urbanistica e
assetto del territorio, ove trovano copertura finanziaria ; impegno n. 2125/2018;
Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto sono i lavori;
-l’oggetto del contratto sono i lavori per la realizzazione di piazzola in C.A. adiacente al campo di calcio a 5 e la
messa in opera di elementi prefabbricati in ferro zincato;
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 4.843,13 oltre IVA al 22%;
-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 10;

-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale

N.
493

DATA

OGGETTO:

19/07/2019

Liquidazione fattura n.22 del 25.06.2019 per servizio di ricovero di un minore nel mese
di giugno 2019 presso la Comunità Alloggio La Farfalla gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Momenti Sociali corrente in Alcamo.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.97 del 28.06.2019
ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la complessiva somma di €.1.423,36 comprensiva di I.V.A. al 5%, giusta fattura n.22
del 25.06.2019 trasmessa al prot.gen.14913 il 28.06.2019 dalla Società Cooperativa Sociale Momenti Sociali,
per il servizio di ospitalità reso dalla Comunità Alloggio La Farfalla in favore del minore ricoverato fino al
giorno 18 del mese di giugno 2019 per dimissioni anticipate, come segue:
 quanto ad €.1.355,58 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa Sociale Momenti
Sociali, con sede legale in Alcamo nel Viale Europa n. 280/D e Partita IVA 05103900824 mediante
bonifico sul conto corrente dedicato tenuto presso la Banca Unicredit Agenzia di Alcamo con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla stessa Cooperativa per prestazioni rese anche in
via non esclusiva;
 quanto ad €.67,78 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 dell’esercizio finanziario 2019 giusto impegno 2200/2019
assunto con la determina dirigenziale n.217 del 28.12.2018 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:

494

22/07/2019

Impegno e liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di
refezione nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di maggio
2019 in favore della Società Cooperativa Sociale Matusalemme corrente in
Bagheria - C.I.G.6790899B20

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 95 del 25/06/2019
ESTRATTO: Impegnare la somma di € 4.949,53 sul bilancio del corrente esercizio finanziario, ai
seguenti capitoli:
n. 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” € 1.909,51;
n. 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1)
prestazione di servizi” € 3.040,02, al fine di garantire il servizio di refezione scolastica per le
scuole Primaria e Secondaria di I grado nel mese di maggio;
Liquidare e pagare la somma di € 4.949,53 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari
ad € 0,015 a pasto, giusta fattura n. 79/19 del 11.06.2019 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio in questione affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato
l’erogazione nel mese di maggio di n. 1288 pasti, come segue:
 quanto ad € 4.759,16 per imponibile in favore della Cooperativa Sociale
Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXXX, 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 XXXXXXXXXX Agenzia n.XXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX;

quando ad € 190,37 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR
633/1972;
dare atto che la superiore spesa grava ai capitoli sotto elencati:


N.

•

quanto ad € 1.909,51 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense
scolastiche” di cui € 1.836,06 per imponibile ed € 73,45 per I.V.A;

•

quanto ad € 3.040,02 al capitolo n.10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” di cui € 2.923,10 per imponibile ed €
116,92 per I.V.A.;

DATA

495 22/07/2019

OGGETTO:
Liquidazione contributo erogato dal Ministero dell’Interno in acconto per
accoglienza MSNA relativamente al IV trimestre 2018 in favore della
Società Cooperativa Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.99 del 10.07.2019

ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare, quale parte del contributo richiesto che è stata erogata in atto dal competente Ministero,
la complessiva somma di €.17.949,27 giusta fattura n.207/PA del 04.07.2019 assunta al prot.gen.15764 del
04.07.2019 dell’importo lordo di €.3.426,50 per il servizio di accoglienza dei MSNA reso nel IV trimestre 2018
dalla Comunità Alloggio Quadrifoglio 2, la fattura n.208/PA del 04.07.2019 assunta al prot.gen.15933 del
08.07.2019 dell’importo lordo di €.6.852,99 per il servizio reso nel periodo di che trattasi dalla Comunità
Alloggio Azalea e la fattura n.209/PA del 04.07.2019 assunta al prot.gen.15978 del 08.07.2019 dell’importo
lordo di €.7.669,78 per il suddetto servizio svolto dalla Comunità Alloggio Girasole, trasmesse dalla Società
Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore delle strutture in questione, come segue:
 quanto rispettivamente ad €.3.263,33, €.6.526,66 ed €.7.304,55 per un totale di €.17.094,54 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato
dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto rispettivamente ad €.163,17, €.326,33 ed €.365,23 per un totale di €.854,73 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 complessiva spesa di €.17.949,27 lordi è stata impegnata con la determina dirigenziale
n.202 del 13.12.2018 citata in premessa sul capitolo 11040351 denominato “Emergenza minori non
accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018 giusto impegno
n.2144/2018 quale spesa occorrente a liquidare in acconto il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel IV
trimestre 2018 dalla Società Cooperativa Quadrifoglio attraverso le Comunità alloggio gestite;
CHE il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 giusta reversale n.3917 del
01.07.2019, come comunicato dal Settore Finanziario dell’Ente con nota prot.15350/S.F. in data 01.07.2019, a
seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura
territoriale;
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.
496

DATA
22/07/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Gagliano Angela

Settore Finanziario n. 43 del 02/07/2019
ESTRATTO:
Liquidare alla ditta Gagliano Angela la somma di €.520,08 (Imponibile) mediante accredito
presso; Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT 37Z 02008 83140
000300208771;

N.

DATA

497 22/07/2019

OGGETTO:
Associazione Culturale Comitato “ SS. Crocifisso”- S. Margherita Di
Belice. Impegno somme – approvazione rendiconto – liquidazione
contributo.

Settore : N.66 del 28/06/2018
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro
10.000,00 da imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche,
anniversari e cerimonie ” – bilancio 2019;
2)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro
14.370,00 (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 XXXXXXX a XXXXXXX e residente in Via E. De Amicis – S. Margherita
Di Belice;
3) Liquidare e pagare per quanto sopra, la complessiva somma di Euro 10.000,00 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 XXXXXX a XXXXX e residente in Via E. De Amicis
- sul codice I.B.A.N. - ITXXXXXXXX – presso la Banca Di Credito Cooperativo di
Sambuca Di Sicilia – Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;

N
498

DATA
23/07/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione quota associativa anno 2017/2018
“All’Associazione Rete Museale e Naturale Belicina” .
Settore Affari Generali
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 67 del 28 /06 /2019.

ESTRATTO:
1) DI IMPEGNARE, all’intervento n. 10180320/1 denominato “Spese per congressi, convegni
celebrazioni, onorificenze, ricevimenti, gemellaggi” del corrente esercizio finanziario la
complessiva somma di € 1.000,00, per il pagamento delle quote 2017/2018;
2) DI LIQUIDARE E PAGARE a favore dell’ “Associazione Rete Museale e Naturale
Belicina”, con sede legale ed amministrativa in Gibellina, presso la Fondazione Orestia di Baglio
Di Stefano , la somma di € 1.000,00 (quota 2017/2018) a mezzo di bonifico bancario codice IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

N
499

DATA
23/07/2019

OGGETTO:
Impegno e Liquidazione compenso al Commissario ad Act Dott.ssa Maria Rosaria
Ales.
Settore Affari Generali

DETERMINA DIRIGENZIALE N 69 del 04/07/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare per quanto in premessa la somma complessiva di € 1.217,52, al lordo delle
ritenute di legge, per provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al Commissario ad acta,
Dott.ssa Maria Rosaria Ales, all’intervento n 10120801 del Bilancio del corrente esercizio
finanziario denominato “ Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”;
2)Liquidare e pagare alla Dott.ssa Maria Rosaria Ales,in conseguenza di quanto al punto 1), la
complessiva somma di € 1.217,50, al lordo delle ritenute, come risulta dalla parcella all’uopo
presentata in esecuzione di quanto disposto dal D.A. n. 118/2018 e dal D.A n. 22/2019 mediante
accreditamento sul c/c Banca xxxxxxxxxx di cui all’IBAN nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N.

DATA

500 23/07/2019

OGGETTO:
“Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano
ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020” –
Importo a base d’asta € 21.360,48 - CIG 794538966B – Impegno
somma per pubblicazioni. Liquidazione somma per pubblicazione
dell’estratto bando di gara sulla GURS.

Settore Tecnico n. 199 del 05/07/2019
1) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 524,60 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
dell’estratto bando di gara, 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.
501

DATA
23/07/2019

OGGETTO:
“Realizzazione di piazzola in C.A. adiacente al campo di calcio a 5 e la messa in
opera di elementi prefabbricati in ferro zincato” CIG Z59291601D

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 201 del 08/07/2019
ESTRATTO:
Approvare il progetto redatto dall’Arch. Michele Milici avente il seguente quadro economico:
LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO
€ 8.125
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€ 490,00
SPESE TECNICHE
€ 1.787,60
IVA AL 22%
€ 2.277,60
€ 2.277
TOTALE
€ 10.40
Contrattare “i lavori di cui all’oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
Approvare la lettera d’invito;
Dare atto che le somme sono state impegnate al capitolo 2062105/1; mutuo per credito sportivo
impegno n. 876/2015;
Precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto sono i lavori;
-l’oggetto del contratto sono i lavori per la realizzazione di piazzola in C.A. adiacente al campo di
calcio a 5 e la messa in opera di elementi prefabbricati in ferro zincato;
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 8.125,47 oltre IVA al 22%;
-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 col metodo della 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, (solo) per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro (sempre se conseguenti a procedura negoziata).
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla
funzione di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto;

N.
502

DATA

OGGETTO:

23/07/2019

Opere di manutenzione dello spazio esterno ai circoli” Affidamento lavori
Determina a contrarre
CIG: Z25293E9E0
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 217 del 19/07/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE i lavori delle “Opere di manutenzione dello spazio esterno ai circoli”, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l’acquisizione dei
beni in economia, alla ditta Armato Francesco con sede in via Ugo La Malfa n. 2 Santa Margherita
di Belice avente C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX, per l’importo di € 3.364,68 oltre IVA al 22% e
oneri;
DARE ATTO che l’importo di € 3.364,68 oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria al capitolo
20910108/1, Sistemazione urbanistica e assetto del territorio, impegno n. 2125/2018

N.
503

DATA

OGGETTO

24/07/2019

Liquidazione fattura n°0002102877 del 30/06/2019 alla APKAPPA
s.r.l. di Reggio Emilia – Canone Assistenza Anno 2019 – CIG:
Z1264033D

Settore Finanziario DETERMINA n°26 del 16/07/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di €. 23.180,00 di cui alla fattura elettronica n°0002102877 del
30/06/2019, inviata dallo APKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi di Reggio Emilia cosi come segue:
- €. 19.000,00 alla APKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi n°24/A di Reggio Emilia tramite bonifico
bancario - IBAN: IT69X0200812813000100127027;
- €. 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 2135/2018;

N.

504

DATA

OGGETTO:

24/07/2019

Progetto di restauro e conservazione del Caffè House”.
Liquidazione 90% delle competenze al 2° S.A.L. per l’incarico di Direzione
Lavori, Misura e Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- CIG Z7D21BF3D2

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 163 del 29/05/2019
1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 5.112,94 tramite bonifico bancario con accredito sul
conto bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banca Intesa San
Paolo, per il pagamento della fattura n. FE_02/2018 del 27/04/2019, prot.n. 9593 del
29/04/2019, emessa dall’Ing. Francesco Fiorino – Vicolo Porta Palermo, 1 - Sciacca – C.F.
xxxxxxxxxxxxxxx – Partita Iva xxxxxxxxxx relativa al 90% delle competenze per
direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al
2° SAL per il restauro e conservazione del Caffè House.
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 le somme trovano copertura finanziaria al capitolo 20910108/1
denominato “Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio” – Bilancio 2017 – impegno
4.
5. 2055.

N.

DATA

OGGETTO:

505

24/07/2019

Liquidazione fatture SAPERGAS periodo maggio e giugno 2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 185 del 25.06.2019
ESTRATTO:
Liquidare a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo –
Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma
complessiva di € 1.723,02 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo maggio -giugno
2019 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente somma di euro 348,90
per I.V.A. complessiva, ai sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata
all’erario.

N.

DATA

506

24/07/2019

OGGETTO
- Canone Aprile -Giugno- 2019 -Liquidazione fattura n 5_19 del 04.05.2019 e fattura n
7_19 del 01.07.2019 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 . 200 del 08.07.2019

ESTRATTO

N.
507

DATA
24/07/2019

1. Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e
gestione degli impianti, la somma di €. 29.025,76 per Diritti di concessione e
Canone manutentivo per Aprile - Giugno 2019;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 05_19 del 04.05.2019 e fattura n 7_19 del
01.07.2019:
3. Per la somma di € 26.387,06 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl &
Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
4. Per la somma di € 2.638,70 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

OGGETTO:
Concessione della cura e manutenzione ordinaria nonché della gestione della Villa
Comunale “La Passeggiata” - Approvazione schema AVVISO PUBBLICO per la
presentazione di Manifestazioni di interesse

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 220 del 24/07/2019
a) APPROVARE l'allegato schema di “bando pubblico” formato da sedici articoli che descrivono
natura della concessione, diritti e obblighi del soggetto aggiudicatario nei confronti della pubblica
amministrazione concedente;

N.

DATA

OGGETTO

508 24/07/2019

DEMOCRAZIA PARTECIPATA Affidamento – “Fornitura e installazione telecamere per
ampliamento rete video sorveglianza agli accessi di Santa
Margherita di Belice.
DITTA EP Impianti di Rosalia Pasquale Via San Francesco, 7- 92018
Santa Margherita di Belice-.
CIG. N. Z0B293A032

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 11 del 22/07/2019

ESTRATTO
1.

APPROVARE il verbale di indagine di mercato di giorno 17/07/2019 da cui risulta che
aggiudicataria della fornitura di cui in premessa è risultata rimasta DITTA EP Impianti di
Rosalia Pasquale Via San Francesco, 7- 92018 Santa Margherita di Belice per un importo
di € 3.999,00 IVA esclusa che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. AFFIDARE la fornitura di cui in premessa, alla DITTA EP Impianti di Rosalia Pasquale
Via San Francesco, 7- 92018 Santa Margherita di Belice per un importo di € 3.999,00 IVA
esclusa;.
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.
- 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.
4.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

509 24/07/2019

OGGETTO
Adeguamento spese di notifica per la riscossione dei verbali al C.d.S.

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 8

del 08/07/2019

ESTRATTO
1. Di procedere ad applicare oltre la sanzione della violazione al C.d.S., le spese di €. 9,50 di
notificazione a mezzo servizio postale, più spese per visure di €. 5.50, per un totale di €. 15,00.

N.
510

DATA
29/07/2019

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 Piazza Matteotti , Villa Comunale , Palazzo
Comunale, Teatro comunale, villa comunale di via Umberto e Museo Comunale .
-

Affidamento diretto alla ditta TESLA POWER di Bilello Cesare

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 208 del 11.07.2019
ESTRATTO

1. Approvare il preventivo presentato dalla ditta TESLA POWER di Bilello
Cesare via Aldo Moro ,8 Santa Margherita di Belice- di € 2.400,00;
2. Impegnare la somma di € 1.400,00 al capitolo n.10960305/1 denominato “
mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini “ bilancio 2019 .
3. Che la rimanente somma di € 1.000,00 risulta impegnata con determina
dirigenziale n. 93 del 25.0.2019 – giusto impegno n. 756/2019 e 757/2019 .
4. Affidare alla ditta “TESLA POWER di Bilello Cesare via Aldo Moro ,8 Santa
Margherita di Belice- la riparazione dell’impianto di pubblica illuminazione di
Piazza Matteotti e l’illuminazione dell’orologio comunale ;

N.
511

DATA
30/07/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario post- penitenziario

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Determina responsabile del settore n. 105 del 17/07/2019
IMPEGNARE e LIQUIDARE la complessiva spesa di € 3.450,00 imputandola al capitolo
11040505 denominato “Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti” del bilancio del in
favore dei soggetti in questione l’importo indicato a fianco di ciascuno dei seguenti nominativi

COGNOM
E

NOME

DATA
DI
NASCIT
A

LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

IMPOR
TO

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
150,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
100,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
150,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
100,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
200,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
200,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
150,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
100,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
150,00

XXXXXX
XXXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
X XX
XXXX

€
150,00

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
200,00

XXXXXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

€

XXXXX
XXXXX

QUIETANZA

XXXXXXXXX
XXXX
XXXXXXXXX

X

XX XXX

XXXX

200,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
100,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
200,00

XXXXXXX XXXXXX
XXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXX
XXXX

€
150,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
200,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
150,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
250,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
100,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
100,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
100,00

XXXXX

XXXXXX
X

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
XX XXX
XXXX

€
250,00

XXXXXX
XXX

€
3.450,0
Totale 0

N.

DATA

512

OGGETTO

30/07/2019

Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Giugno -Luglio
2019.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .204 del 10.07.2019

ESTRATTO

Impegnare la somma di €. 780,80 I.V.A. al capitolo n. 10180307/1 –esercizio finanziario
2019;
Liquidare e pagare le fatture n. 12/PA del 01.07.2019 ;
Per la somma di € 640,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S.
UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia .
Per la somma di € 140,80 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
513

DATA
30/07/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglia di portatori di
handicap

Settore : Amministrativo & Servizi Sociali
Determina del responsabile del settore n. 104 del 17/07/2019
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 800,00 imputandola al capitolo n.11040526/1 denominato
“Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di esitare le
richieste di sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 83 del 15/07/2019 citata in
premessa;
LIQUIDARE 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 :
COGNOM
E
XXXXX

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

INDIRIZZO

CODICE
FISCALE

IMPORTO

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
X
X
XX
XX

€ 100,00

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
X
X
XX

€ 200,00

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XX
X
X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XX
XX

€ 150,00

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XX
XX
X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
X
XX

€ 150,00

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XX
X
XX
X
XX

€ 200,00

TOTALE

€ 800,00

N.

DATA

514 30/07/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario post- penitenziario

Settore : Amministrativo e Servizi Sociali
Determina responsabile del settore n. 103 del 17/07/2019

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 1.000,00 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. 82/2019 citata in premessa;
LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l’importo indicato a fianco di ciascuno dei seguenti
nominativi:
N. COGNOME NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

1 XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

2 XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

3 XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXX
4 XXXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXX

5 XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXX

TOTALE

€ 1.000,00

N.

DATA

OGGETTO:

515

30/07/2019

Impegno e liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione nella
Scuole dell’Infanzia relativo al mese di maggio 2019 in favore della Società Cooperativa
Sociale Matusalemme corrente in Bagheria - C.I.G.6790899B20.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 102 del 16/07/2019
ESTRATTO: Impegnare la somma di € 5.275,67 sul bilancio del corrente esercizio finanziario, ai seguenti
capitoli:
n. 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” € 2.321,29;
n. 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di
servizi” € 2.954,38, al fine di garantire il servizio di refezione scolastica per le scuole Primaria e Secondaria
di I grado nel mese di maggio;
Liquidare e pagare la somma di € 5.275,67 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,015
a pasto, giusta fattura n. 80/19 assunta al protocollo del Comune il 25/06/2019 emessa dalla Cooperativa Sociale
Matusalemme per il servizio in questione affidato con C.I.G.: 6790899B20 che ha comportato l’erogazione nel
mese di maggio di n. 1.464 pasti, come segue:


quanto ad € 5.072,76 per
imponibile in favore della Cooperativa Sociale Matusalemme, corrente in Bagheria nella Via
Sabotino n.40 - P.I. XXXXXXXXX, 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 n.x di XXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

quando ad € 202,91 per I.V.A.
da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972;
dare atto che la superiore spesa grava ai capitoli sotto elencati:


• quanto ad € 2.321,29 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
di cui € 2.232,01 per imponibile ed € 89,28 per I.V.A;
• quanto ad € 2.954,38 al capitolo n.10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” di cui € 2.840,75 per imponibile ed €
113,63 per I.V.A.;

N.

DATA

516 30/07/2019

OGGETTO:

Concessione contributo all’ Ass.ne antimafia “ Giuseppe e Paolo Borsellino”
– Via S. Antonio n. 92 - S. Margherita di Belice. Impegno somme.

Settore : N.71 del 11/07/2019
ESTRATTO:

1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro
2.000,00 da imputare al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste
pubbliche, anniversari e cerimonie ”- bilancio 2019;

N.
517

DATA
30/07/2019

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Luglio 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 101 del 12/07/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Luglio la fattura n. 2/92 del 10/07/2019, per una
complessiva somma di Euro 120,12 di cui:
1) € 109,20 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI
SAMBUCA DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2) € 10,92 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,12 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.

DATA

518 30/07/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura 201/C del 09.07.2019 per il servizio di ospitalità reso nel
mese di maggio 2019 in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio
gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in
Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.100 del 12.07.2019
ESTRATTO:
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.201/C emessa il 09.07.2019 dell’importo lordo di €.7.390.09
comprensivo di I.V.A al 5%, assunta al protocollo generale dell’Ente il 10.07.2019 al n.16153, per il
servizio di ricovero di n.3 disabili psichici reso nel mese di maggio 2019 presso le Comunità Alloggio
gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Alcamo, come segue:
 quanto ad €.7.038,18 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di
Giacobbe a r.l. corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I.
01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto
bancario Monte Paschi di Siena - Agenzia di Aragona di Piazza Vittoria n.2 con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3
della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.351,91 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR
633/1972;
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.4.828,96 al capitolo 11040324
denominato “Ricovero disabili mentali” e quanto ad €.2.561,13 al capitolo 11040325 denominato
“Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)” giusti rispettivi impegni
2018/2216/2019 e 2018/2217/2019 assunti con determina dirigenziale n.224 del 28.12.2018 citata in
premessa a gravare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
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

519

30/07/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 20 carte d’identità elettroniche (C.I.E)
e versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.06.2019 al 30.06.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 98 DEL 03.07.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.06.2019 al 30.06.2019 sono state rilasciate n. 20 carte d’identità elettroniche
per un incasso totale di € 460,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per il
rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 436,54 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 2019 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. 20
carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 16.06.2019 al 30.06.2019”;
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
520

OGGETTO:

DATA
30/07/2019

Risarcimento danni a favore di XXXXXXXX in seguito alla circolazione stradale.
Settore Affari Generali
DETERMINA DIRIGENZIALE N 73 del 15/07/2019
D E T E R M I N A,

per le motivazioni di cui in premessa,
1) Impegnare la somma di € 45,00, al capitolo n.10120801/1 denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti”;
2) Liquidare e pagare al Sig. XXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXX a XXXX XXXXXXXXX ed ivi residente in
XXXXXXXXX – per il risarcimento dei danni di che trattasi di cui in premessa,

N.

521

DATA

OGGETTO:

30/07/2019

Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflue
effluenti ed influenti il depuratore comunale- Proroga tecnica -

CIG N. 7036965F35

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 198 del 04/07/2019
1) PROROGARE il contratto per il servizio tecnico analitico inerente la verifica e il
controllo delle acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale. ( per complessivi
mesi 5 (cinque) ,con la Ditta Idrolab Consult. s.a.s.- con sede in via Isolabella Trapani,
per un importo complessivo di € 4.634,93 I.V.A. inclusa, periodo: 01/07/2019 al
30/11/2019 ;
2) DARE ATTO che la superiore è stata impegnata al capitolo n. 10940303/1 “impegni n.
2155/2017—2156/2018.

N.

DATA

OGGETTO:

522 30/07/2019 Determina a contrarre ed affidamento incarico alla Ditta Provideo Arti

grafiche di Sambuca di Sicilia .

SETTORE VIGILANZA DETERMIA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 11-07-2019
ESTRATTO:

Affidare alla Ditta Provideo Arti grafiche con sede in Sambuca di Sicilia -C/da Casabianca,
che ha dichiarato la propria immediata disponibilità con nota-preventivo assunta al prot.
gen. in data 04-06-2019 al n.12617, per l’importo di € 1.827,56, IVA compresa - CIG
acquisito: ZD42917871, la fornitura e la messa in opera di quanto in premessa dando atto
che la stessa ha prodotto la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. .
Impegnare ed imputare la occorrente superiore somma di € 1.827,56 al capitolo n10310106
del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Spese varie per l’ufficio Polizia
Municipale” che presenta sufficiente disponibilità.

N.
523

DATA
30/07/2019

OGGETTO:
Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U (Novembre2018- febbraio-2019)– Ditta Turano Gaspare -Liquidazione fattura.
- CIG: ZA31B53925

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 183 del 25/06/2019
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 2/FE del 09/05/2019, di cui:
• Per la somma € 750,00 alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A.
Vespucci,

avente

Partita

Iva

xxxxxxxxxxx,

con

accredito

-

IBAN

IT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
•

(Iva) non dovuta , ai sensi dell’ art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011;

DARE ATTO che la superiore somma trova è stata impegnata al capitolo n. 10950305/1 “Affidamento
servizi di N.U.” impegno n. 2238/2018

N.
524

DATA
31/07/2019

OGGETTO:
Servizio di disinfestazione e derattizzazione nel centro urbano - Ditta Centro-Spurghi di
Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15. Affidamento Servizio
Impegno Somme.

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 193 del 02/07/2019
IMPEGNARE la somma di €. 1.830,00 al capitolo n. 10960303/1 denominato” Igiene degli
insiedamenti Urbani” dall’esercizio finanziario 2019.
1) APPROVARE il preventivo- offerta per un importo complessivo € 1.830,00 I.V.A. inclusa;
2) AFFIDARE IL Servizio di: disinfestazione e derattizzazione nel centro urbano, alla Ditta
Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15;
DARE ATTO che la somma occorrente alla bisogna €.1.830,00 , troverà imputazione al capitolo n.
10960303/1 denominato” Igiene degli insiedamenti Urbani” dall’esercizio finanziario 2019.
3) PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è il Servizio di disinfestazione e derattizzazione
nel centro urbano;
-il valore economico massimo del servizio/fornitura è pari ad € 1.830,00 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;
4) STABILIRE che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;
5) PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line dell’ente ed ai sensi e per
gli effetti di cui al D.lgs 33/2013.

N.
525

DATA

OGGETTO:

31/07/2019

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a del D.L.gs. n. 50/2016.— Servizio di: Manutenzione straordinaria
al depuratore comunale di c.da Cannitello. .

Determina Settore Tecnico n. 197 del 04/07/2019
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di €. 4.989,80 al capitolo n. 20940108/1 denominato” Manutenzione
straordinaria depuratore comunale” dall’esercizio finanziario 2019.
AFFIDARE

IL Servizio di: Manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da

Cannitello, alla Ditta E. P. di Pasquale Rosalia via S. Francesco,7 Santa Margherita di Belice.

N.
526

DATA
31/07/2019

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 della villa del Gattopardo . - Affidamento diretto alla ditta TESLA POWER di
Bilello Cesare
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 223 del 26.07.2019

ESTRATTO

N.
527

DATA
31/07/2019

1. Approvare il preventivo presentato dalla ditta TESLA POWER di Bilello Cesare
via Aldo Moro ,8 Santa Margherita di Belice- di € 1.800,00;
2. Impegnare la somma di € 1.800,00 al capitolo n.10960305/1 denominato “
mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini “ bilancio 2019 .
3. Affidare alla ditta “TESLA POWER di Bilello Cesare via Aldo Moro ,8 Santa
Margherita di Belice- la riparazione dell’impianto elettrico della villa del
Gattopardo ;
OGGETTO:
Liquidazione acconto all’Avv.Ignazio Mistretta legale del Comune per la vertenza
“XXXXXXXXX c/tro Comune di Santa Margherita di Belice”.

Settore Affari Generali N. 75 del 18/07/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a titolo d’acconto, all’Avv.Ignazio Mistretta, con studio legale in Menfi nella
Via Vittoria, C.le, 12, n.44 , la complessiva somma di € 9.896,34 - C.F. XXXXXXXXX (Fattura
n.17/FE del 07/05/2019) tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al seguente codice
IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 9.896,34 all’intervento n. n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.1610/2015.

N.

DATA

528 01/08/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’ass.ne “ Imperial dance e fitness” – S. Margherita
Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.

Settore : N. 74 del 18/07/2019
ESTRATTO:
1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 786,80 (nel
rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dalla presidente sig.ra Rita la
Sala, nata il XXXXXXX a XXXXXX e residente in Via Ugo La Malfa n. 6 - S. Margherita Di Belice.
2) Liquidare e pagare per quanto sopra, la complessiva somma di Euro 400,00 all’ ass. ne “
Imperial dance e fitness ” - S. Margherita Di Belice – con sede in Via La Malfa n. 6 – S. Margherita
di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Rita La Sala nata il XXXXXXXXX a
XXXXXXX
e residente in Via Ugo La Malfa n. 6
- sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXX – presso la Banca Unicredit – Agenzia di S. Margherita Di Belice –
Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;
3)Dare Atto che la somma di Euro 400,00 trova imputazione all’intervento
n. 10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” –2/12 della
somma stanziata nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018- imp. n.273/2019;

N.

DATA

529 01/08/2019

OGGETTO:
Associazione Culturale Religiosa “ Il Sale Della Terra”- S. Margherita Di
Belice. Impegno somme – approvazione rendiconto – liquidazione contributo

Settore : N. 70 del 08/07/2019
ESTRATTO:

1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 8.000,00 da imputare
nel modo seguente:
- per € 6.870,04 al capitolo n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie ”
– bilancio 2019;
- per € 1.129,96 ai residui del capitolo n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati
dal Comune” così come segue:
€ 400,00 imp.255/2017/1, € 300,00 imp. 1082/2017/17, € 429,96 imp.2176/2018/8.
2)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 10.151,40 (nel
rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’ 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 Ciaccio Rosario nato il XXXXXXXX a XXXXX e residente in Via Gorizia n. 16 – S.
Margherita Di Belice;
3) Liquidare e pagare per quanto sopra, la complessiva somma di Euro 8.000,00 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 XXXXX e
residente in Via Gorizia n. 16 - sul codice I.B.A.N. - ITXXXXXXXXXXXXX – presso la Banca Sicana
Credito Cooperativo – Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;

N.
530

DATA
05/08/2019

OGGETTO
Riparazione della carreggiata stradale di via S. Isidoro, per cedimento della condotta
fognaria Affidamento diretto - Ditta : Santoro Gaspare – comparto 33 lotto 4,di Santa
Margherita di Belice
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 212 del 17.07.2019

ESTRATTO

•
•

N.

DATA

531

05/08/2019

Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 20940108/1 denominato “
manutenzione straordinaria depuratore comunale e sistema fognario ” del bilancio
2019-;
AFFIDARE alla ditta Santoro Gaspare -Comparto 33 lotto 4 di Santa Margherita
di Belice il lavoro di riparazione della condotta fognaria di via S. Isidoro;
OGGETTO:

Oggetto: “Realizzazione di piazzola in C.A. adiacente al campo di calcio a 5 e la messa
in opera di elementi prefabbricati in ferro zincato” CIG Z59291601D -Affidamento

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 218 del 23/07/2019
ESTRATTO:
Affidare i lavori per la “Realizzazione di piazzola in C.A. adiacente al campo di calcio a 5 e la messa in opera di
elementi prefabbricati in ferro zincato”alla ditta I.E. Campisi e Di Vita s.n.c. con sede in via Luigi razza n. 11;
DARE ATTO:
che l’importo, trova copertura finanziaria al capitolo 2062105/1; mutuo per credito sportivo impegno n. 876/2015;

N.
532

DATA
05/08/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n.
120. - Liquidazione 2° SAL (parte) e 3° SAL
Ditta: Livoti Maria xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
Li Voti Zaira xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. 1838 V.C.U.
- Comp. n. 202 Lotto n. 9 nuovo P.P.R. (1^ U.I.A. e 2^ U.I.A.)

Settore Tecnico: n. 222 del 26/07/2019

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 12.132,20 alle sigg.re Livoti Maria xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx) e Li Voti Zaira xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), così come da certificato di pagamento redatto
sullo stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10/07/2019, sottofirmato dalla stessa ditta e dal
Direttore dei lavori, per le unità immobiliari realizzate nel fabbricato ricostruito nel comparto n. 202 e sul
lotto n. 9 del nuovo P.P.R..

N.

DATA

533 06/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione delle spettanze dovute all’Agenzia Assicorso S.r.l. per copertura
assicurativa contro gli infortuni e per R.C.T. delle unità impegnate nelle attività
lavorative per fini assistenziali previste nei progetti del Servizio Civico annualità
2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.106 del 18.07.2019

ESTRATTO:
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
Liquidare e pagare in favore dell’Agenzia Assicorso S.r.l., corrente in Sciacca nella Via Ovidio n.14/A e P.I.
02321980845, la complessiva somma di €.1.050,00, di cui €.700,00 per polizza infortuni ed €.350,00 per
responsabilità civile verso terzi, per l’affidamento con CIG Z3028CCE26 del servizio di copertura assicurativa
delle 60 unità da impiegare nell’immediato per le attività previste nei progetti di Servizio civico per l’annualità
2019, accreditandone l’importo sul conto corrente dedicato intrattenuto presso la Banca Intesa San Paolo con
IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come comunicato dal legale rappresentante ai sensi all'art.3 comma 7
della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
dare atto che la superiore spesa di €.1.050,00 trova copertura finanziaria al capitolo 11040309 denominato
“Spese diverse per finalità di carattere sociale” nel modo seguente:
• quanto ad €.403,00 giusto impegno 2018/892/2018;
• quanto ad €.647,00 giusto impegno 2012/2317/2012;
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs n.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 on-line
dell’Ente e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

534 06/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura 213/C del 15.07.2019 per il servizio di ospitalità reso nel
mese di giugno 2019 in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio
gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in
Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.108 del 19.07.2019
ESTRATTO:

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.213/C emessa il 15.07.2019 dell’importo lordo di €.7.320.44 comprensivo
di I.V.A al 5%, assunta al protocollo generale dell’Ente il 15.07.2019 al n.16568, per il servizio di ricovero di
n.3 disabili psichici reso nel mese di giugno 2019 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa
Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Alcamo, come segue:
 quanto ad €.6.971,85 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe
a r.l. corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, mediante
bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto bancario Monte Paschi di Siena Agenzia di Aragona di Piazza Vittoria n.2 con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato
dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via
non esclusiva;
 quanto ad €.348,59 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.4.759,31 al capitolo 11040324
denominato “Ricovero disabili mentali” e quanto ad €.2.561,13 al capitolo 11040325 denominato
“Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)” giusti rispettivi impegni
2018/2216/2019 e 2018/2217/2019 assunti con determina dirigenziale n.224 del 28.12.2018 citata in
premessa a gravare sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
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

535 06/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.214/PA del 16.07.2019 per ricovero disabile psichico nei
mesi di maggio e giugno 2019 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho
corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.109 del 19.07.2019
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.214/PA del 16.07.2019 di complessive €.4.573,00 compresa IVA
al 5%, trasmessa al prot.gen.16697 in data 17.07.2019 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 da maggio a giugno 2019, come segue:
 quanto ad €.4.355,24 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.217,76 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.227/2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto ad
€.4.148,44 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 2220/2018 e quanto ad €.424,56 per quota di compartecipazione del periodo
di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto
impegno 2221/2018;
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

536 06/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture nn.75,76,77,78,79 e 80 tutte del 18.07.2019 in favore della
Società Cooperativa Sociale Buona Vita corrente in Raffadali per il servizio di
ricovero di una disabile mentale svolto dal mese di gennaio al mese di giugno
2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.110 del 24.07.2019
ESTRATTO:
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare le fatture n.75, 76, 77, 78, 79 ed 80 tutte del 19.07.2019, acquisite in data
19.07.2019 rispettivamente al prot.gen.16993, 16991, 16996, 16994, 16995 e 16997 di corrispondenti
€.2.463,36, €.2.393,72, €.2.463,36, €.2.440,15, €.2.463,36 ed €.2.440,15 comprensivi di IVA al 5%
per un totale di €.14.664,10 lordi trasmesse dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita, corrente in
Raffadali (AG) nella C.da Sant’Anna n.63 con P.I. 02857290841 per il servizio di ricovero di una
disabile mentale reso nei mesi da gennaio a giugno 2019, come segue:
 quanto ad €.13.965,81 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 Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.698,29 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.225 del 28.12.2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto
ad €.10.598,26 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324/1 denominato “Ricovero
disabili mentali” giusto impegno 2218/2018 e quanto ad €.4.065,84 per quota di compartecipazione
sul capitolo 11040325/1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno
2219/2018;
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

537 06/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.2/90 del 05.07.2019 in favore della Società Cooperativa a r.l.
Autotrasporti Adranone per corrispettivo contrattuale servizio trasporto pubblico
locale relativo al IV trimestre e saldo 2018.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.111 del 26.07.2019
ESTRATTO:
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
DARE ATTO che l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha comunicato di
avere assegnato a questo Comune con D.D.S n.1255/S1 del 30.05.2019, emettendo conseguentemente
il rispettivo mandato di pagamento che è stato incamerato nel bilancio comunale con reversale di
incasso n.3940 del 01.07.2019, l’importo di €.66.604,09 (I.V.A. compresa) quale corrispettivo
contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione alla citata Società
relativamente alla IV trimestralità ed al saldo dell’annualità 2018;
CHE la superiore somma trova copertura finanziaria al capitolo 10830503 denominato “Contratto
affidamento per trasporto pubblico locale” quanto ad €.61.745,87 del bilancio dell’esercizio
finanziario 2018 giusto impegno 2017/2106/2018 assunto con determina dirigenziale n.189 del
29.12.2017 e quanto ad €.4.858,22 giusto impegno 2018/2244/2018 assunto con la determina
dirigenziale n.214 del 27.12.2018;

LIQUIDARE e pagare l’importo di €.66.604,09 comprensivo di IVA al 10% giusta fattura elettronica
n.2/90 del 05.07.2019, acquisita al prot.gen.15952 del 08.07.2019 e debitamente vistata dal
sottoscritto Responsabile di Settore, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per
il servizio di trasporto pubblico locale relativo alla IV trimestralità e saldo 2018, come segue:
 quanto ad €.60.549,17 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 Sicana Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso
Umberto I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 quanto ad €.6.054,92 per I.V.A. al 10% 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

538

06/08/2019

OGGETTO:
Borse di studio ex legge n. 62/2000 - anno scolastico 2018/19.
Approvazione graduatorie alunni scuola primaria e secondaria di I grado.

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 113 del 01/08/2019
ESTRATTO: di approvare le graduatorie degli aventi diritto alla Borsa di Studio per l'anno
scolastico 2018/19, ordinate in base alla progressione degli Indicatori della Situazione Economica
Equivalente (I.S.E.E.) rilasciata dopo il 15 gennaio 2019 sulla base dei redditi conseguiti nell’
anno 2018 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.48 unità e secondaria di I grado, da n.48
unità, per complessivi 96 beneficiari;

N.

DATA

OGGETTO:

539 06/08/2019

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 2019.

Settore Affari Generali
Determina Dirigenziale n. 72 del 12/07/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di €.3.000,00 al capitolo n. 10110302/1 del bilancio
del corrente esercizio finanziario, alfine 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.
N.
540

DATA

OGGETTO:

07/08/2019

Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti S.S.R. ATO. N.11
Agrigento Ovest S.p.A. - (Fornitura mastelli ) Liquidazione
fattura.

Determina Dirigenziale n. 203 del 10/07/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare a saldo la Fattura n. 52 del 16/08/2018, per la somma di €
9.907,52 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale Pagamento spettanze per
fornitura mastelli per il servizio RSU (Saldo);
Per la somma di 2.179,66 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.
N.
541

DATA
07/08/2019

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti S.S.R. ATO. N.11 Agrigento
Ovest S.p.A. - (Fornitura mastelli ) Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 203 del 10/07/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare a saldo la Fattura n. 52 del 16/08/2018, per la somma di €
9.907,52 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale Pagamento spettanze per
fornitura mastelli per il servizio RSU (Saldo);
Per la somma di 2.179,66 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
542

DATA

OGGETTO:

07/08/2019

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 (Integrazione quota tariffa gennaio-giugno 2019)

Determina Dirigenziale n. 214 del 17/07/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare le fatture .217-231-245-rispettivamente del 12-13/062019 02/07/2019, così
come di seguito descritte:
-Per la somma complessiva di €. 27.737,39 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (Integrazione
quota tariffa gennaio-giugno 2019);
-Per la somma di 2.773,74 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.
543

DATA

OGGETTO:

07/08/2019

Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la
discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (16 giugno al
15 luglio 2019). Liquidazione fatture.

Determina Settore Tecnico n. 224 del 26/07/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, le fatture 852/01-890/01 rispettivamente del 08-17/07/2019, di cui:
Per la somma € 9.970,71 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, , per conferimento dei rifiuti Periodo:
dal 16 giugno al 15 luglio 2019;
Per la somma di € 997,07 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.
544

DATA

OGGETTO:

08/08/2019

Determina a contrattare ( ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs n. 50/2016) Fornitura di materiale vario e manutenzione straordinaria di attrezzature utilizzate dal
personale addetto al servizio esterno. --Affidamento diretto alla ditta “Ditta Guzzardo
Alberto snc. Via E. Berlinquer, 4 Sambuca di Sicilia.

Determina Dirigenziale n. 221 del 257/07/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE la fornitura/servizio di cui all’oggetto alla ditta “Ditta Guzzardo Alberto snc. Via E.
Berlinquer, Sambuca di Sicilia.

N.
545

DATA
08/08/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.248 del
26/07/2019 stipulato con l’Impresa Mar.Sal. Costruzioni s.r.l di Favara
.

Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 76 del 29/07/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 700,00 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 € 700,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 700,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.
546

DATA

OGGETTO:

08/08/2019 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a
del D.L.gs. n. 50/2016.—Servizio per :n.2 interventi di disinfestazione e
derattizzazione su tutto il perimetro urbano. ditta Centro-Spurghi di Giancontieri
Lorenzo con sede in Castelvetrano via Tolomeo,15.
Determina Dirigenziale n. 225del 26/07/2019
ESTRATTO:
AFFIDARE IL Servizio di: 2 interventi di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro
urbano, alla Ditta Centro-Spurghi di Giancontieri Lorenzo con sede in Castelvetrano via
Tolomeo,15.

N.

DATA

547

08/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione al personale del Corpo di Polizia Municipale per prestazione lavoro
straordinario, servizio di ordine pubblico e vigilanza fissa ai seggi elettorali, effettuato in
occasione delle Elezioni Europee (Consultazione del corpo elettorale per il rinnovo del
Parlamento Europeo) del 26 Maggio 2019

Determina Dirigenziale Settore Vigilanza n. 10 del 16/07/2019
1. Di liquidare e pagare al sottoelencato personale del Corpo di P.M. l'importo complessivo di €.
1.243,30, così come dal prospetto analitico allegato, “A” e che ne costituisce parte integrale e
sostanziale:
• dipendente Ispettore Capo COPPOLA Gioacchino € 469,88 per compensi,
€
111,83 per oneri ex CPDL (23,80 % ) ed € 39,94 per oneri IRAP (8,50%);
• dipendente Ispettore Capo VILLAFRANCA Baldassare € 469,88 per compensi, €
111,83 per oneri ex CPDL (23,80 % ) ed € 39,94 per oneri IRAP (8,50%);
2. Di imputare la relativa spesa di € 1.243,30 al Capitolo n°40000503 del bilancio del corrente esercizio
finanziario denominato " Servizi per conto dello Stato – Diversi", impegno n. 1075/2019;
3. Dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto è inferiore a quella preventivata con
Determina Dirigenziale n. 05 del 24/05/2019 (Somma preventivata € 1.710,90 - Somma liquidata con
la presente Determina € 1.243,30);
4. Di rimettere copia della presente unitamente al prospetto analitico modello "A " e alla copia della
Determina Dirigenziale n. 05 del 24/05/2019, alla Prefettura - U.T.G. di Agrigento - Servizio
Contabilità e Gestione Finanziaria, all'Ufficio Ragioneria per la liquidazione, al Sindaco e all'Ufficio
di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle
determinazioni.

N.

DATA

548 09/08/2019

OGGETTO
Stipula contratto con l'A.C.I. per consultazione banca dati P.R.A.
anno 2019, per compiti d'istituto del Corpo di Polizia Municipale.
Impegno e Liquidazione CIG.: ZB028ED20F

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 6

del 24/06/2019

ESTRATTO
1. Impegnare imputando la complessiva somma di € 1.376,88 I.V.A inclusa all'intervento
10310106 denominato: “Spese varie per l’ufficio di Polizia Municipale" relativo al pagamento
del canone annuale di abbonamento TP visure 2019;
2. 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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX la
complessiva somma di €. 1.376,88 di cui :
€.1.128,59 (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.0000010971 del 15/04/2019;
€ 248,29 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
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.
- 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.
4. 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 Determinazione

N.

DATA

549 09/08/2019

OGGETTO
Acconto - Impegno e liquidazione della fattura elettronica n.29/FE
del 26/06/2019, 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 01/06/2018 al 31/10/2018.
CIG : ZB628ED3AD

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 7

del 28/06/2019

ESTRATTO
5. Impegnare la complessiva somma di € 12,996,07 I.V.A inclusa - all'intervento 10960304
denominato: “Prevenzione randagismo" ;
6. Imputare al Capitolo 10960304 la somma complessiva di € 12,996,07 per il servizio di
custodia, mantenimento, cattura, microcippatura e smaltimento carcasse cani, per il periodo
che va dal 01/06/2018 al 30/10/2018;
7. Liquidare e pagare per i motivi espressi in narrativa, alla ditta CIUPEI ANDREEA ,
Comparto 110 Lotto 11 in Santa Margherita di Belice, P.I.XXXXXXXX, di cui :
-€.10.652,52 (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.29/FE del 26/06/2019;
-€ 2.343,55 per I.V.A. al 22% da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
8.

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.
9. 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.
550

DATA
09/08/2019

ESTRATTO

OGGETTO
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia
mobile TIM)- 2-3-4 Bimestre 2019
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 206 del 11.07.2019
Impegnare la somma di € 698,45 al capitolo n. 10180307/1 denominato: “Spese di
manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche “ - bilancio 2019
Liquidare e pagare le fatture n. 7X00577930- 7X01490894 -7X02379717
•
•

Per la somma di € 600.74 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
Per la somma di € 97.71 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
551

DATA

OGGETTO:

20/08/2019

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" svolta nei
mesi giugno e luglio 2019
Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 112 del 29/07/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare per il periodo dal 27.06.2019 al 24.07.2019 in favore del sottoelencato personale
utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del
Servizio Civico 2019 le somme indicate a fianco di ciascuno:
Nr. COGNOME e NOME
LUOGO DI NASCITA
1 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
2 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
3 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
4 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
5 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
6 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXX
7 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
8 XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX X
XX
9 XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XX
XXXXXXXXXXX
10 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
11 XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
12 XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XX
13 XXXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
14 XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXX
15 XXXXXXX
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
X
16 XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX X
17 XXXXXXXX
XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
18 XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

CODICE FISCALE COMPENSO
XXXXXXXXXXXX
€ 253,50
X
XXXXXXXXXXXX
€ 234,00
X
XXXXXXXXXXXX
€ 195,00
X
XXXXXXXXXXXX
€ 234,00
XX
XXXXXXXXXXXX
€ 234,00
X
XXXXXXXXXXXX
€ 234,00
X
XXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
X

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
X

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXX
X

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXX
X

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXX

€ 234,00

€ 234,00
€ 234,00

€ 234,00

€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00

X
XXXXXXXXXXX
X
NXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
X
X
20 XX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
X
XXXXXXXXXXXX
X
TOTALE
19 XXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00
€ 4.660,50

Dare atto che la superiore complessiva spesa di € 4.660,50 trova copertura finanziaria al capitolo
110040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale " nel modo seguente:
 quanto ad € 114,22 sull’impegno 2012/2317/2012;
 quanto ad € 776,00 sull’impegno 2018/2215/2018;
 quanto ad € 3.770,28 sull’impegno 2018/2268/2018.

N.
552

DATA
20/08/2019

ESTRATTO

N.
553

DATA
20/08/2019

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 della sorgente denominata Pozzo Palano e fornitura della
pompa sommersa della villa del gattopardo
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .229 del 31.07.2019
1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per i lavori di sistemazione
dell’impianto elettrico della sorgente denominata Pozzo Palano e la fornitura di una
pompa sommersa di livello presso la fontana della villa del Gattopardo, per permettere
lo svuotamento del pozzetto di scarico delle acque in eccedenza che fuoriuscendo
andavano ad allagare il fabbricato del sig. Tumminello., dell’importo di € 1.500,00
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 € 1.500,00 al capitolo 20940107/1 denominato “Manutenzione
acquedotto e servizio idrico ”- bilancio 2019;
3) Di affidare alla ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale- Via San Francesco , 7- Santa
Margherita di Belice, i lavori di cui sopra ;

OGGETTO
Noleggio bagni chimici in occasione del Premio Letterario del 3 Agosto 2019”.
Determina a contrattare ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs n. 50/201
Affidamento diretto alla ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano

ESTRATTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 230 del 31.07.2019
1. Impegnare la somma di € 329,40 compreso IVA per “il nolo di n. 3 bagni chimici da
posizionare presso la Piazza Matteotti ” in occasione del Premio Letterario di giorno 3
Agosto c.a. al capitolo 10940303/1 “ denominato “Spese gestione servizio fognature “.
2. Affidare alla ditta Centro Sputghi di Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 Castelvetrano, per un importo complessivo di € 329,40 compreso IVA al 22%;

N.
554

DATA

OGGETTO:
LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE

20/08/2019

S. GIOVANNI BOSCO. FONDO FCS – LEGGE 27 DIC 2013, N. 147- Nomina Responsabile
Unico del Procedimento.
Determina del Settore Tecnico n. 243 del 09/08/2019
ESTRATTO
A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di
EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO. FONDO FCS –
LEGGE 27 DIC 2013, N. 147.
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

OGGETTO:

555 22/08/2019

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 2019.
Settore Affari Generali: Determina Dirigenziale n.78 del 08/08/2019
ESTRATTO:
1) Approvare i prospetti riepilogativi concernentiilgettone di presenza spettante ai
Consiglieri Comunali.

N.

DATA

OGGETTO:

556 22/08/2019

Lavori di efficentamento energetico scuola elementare S. Giovanni Bosco.
Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2013, N. 147 . Nomina progettista e
direttore dei lavori.
Determina del Segretario Comunale N. 8 del 09/08/2019
ESTRATTO:
1) Nominare l’Ing. Aurelio Lovoy, progettista e direttore dei lavori per l’intervento di
efficentamento energetico scuola elementare S. Giovanni Bosco.

N.
557

DATA

OGGETTO:

26/08/2019
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA – 2° e 3° BIMESTRE 2019
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 211 del 17.08.2019
ESTRATTO:
1) IMPEGNARE la somma di 9.265,40 da bilancio 2019 ai sotto elencati Capitoli
nr. 10180307 denominato “Spese funzionamento uffici Telefoniche per € 7.079,50;
nr.10410301 denominato spese mant. e funz. scuole Materne per € 988,34;
nr.10430301 denominato “spese funz. e mant. Scuole Medie statali per € 1.197,46;
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
€.7.544,92 riferita al 2°e 3° Bimestre 2019 dicembre – gennaio - febbraio – marzo;
La rimanente somma di €.1.634,82 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment;

N.
558

DATA

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 – Fornitura arredo micronido CIG 75910604E1Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 219 del 23/07/2019
26/08/2019

ESTRATTO
LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 19.495,00 così come segue:
- € 15.979,51 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Banco BPM sede di Giarre (CT), per il pagamento della
fattura nr. 11/2019 PA del 27/06/2019, emessa dalla Ditta Professional s.r.l. con sede a Giarre (CT) Partita IVA n. xxxxxxxxxxxx relativa alla fornitura arredo micronido Palazzo Giambalvo;
- € 3.515,49 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” – Impegni n. 1042/2015 e
n.1285/2017

N.
559

DATA
26/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia
elettrica ad acquedotti, pozzi e depuratori – periodo da marzo a giugno
2019.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 226 del 26.07.2019
ESTRATTO:
1)
Impegnare la
somma di 42.756,49 da bilancio 2019 ai sotto elencati Capitolo:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali € 19.730,13;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto
depurazione € 23.026,36;
2) Liquidare e pagare la somma di € 35.061,52 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 marzo a
giugno 2019;

N.

DATA

560

26/08/2019

OGGETTO
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 TECNOGRAFICA snc di Vincenzo
Bilello & C. Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice
(Ag). CIG.: Z6C2681DBE

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 13 del 11/07/2019

ESTRATTO
1.

APPROVARE il verbale di indagine di mercato di giorno 10 Aprile 2019 da cui risulta che
aggiudicataria della fornitura di cui in premessa è risultata TECNOGRAFICA S.N.C. di Bilello
Vincenzo e C. - Via Libertà n. 1- 92018 Santa Margherita Di Belice, per un importo di €
750,00 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 € 750,00, 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 TECNOGRAFICA S.N.C. di Bilello
Vincenzo e C. - Via Libertà n. 1- 92018 Santa Margherita Di Belice;
4. RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
5. DARE ATTO 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
questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica;
6. DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è la Acquisto, collocazione e manutenzione;
-l’oggetto del contratto “Acquisto , collocazione della segnaletica stradale”.
-il valore economico massimo del servizio/fornitura è pari ad € 750,00 Escluso IVA;
-la stipula del contratto ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs n. 50/2016, con la sottoscrizione
della determina dirigenziale
-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.
7. STABILIRE che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;
8. DARE ATTO che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n.
33
/2013.
9. RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e
per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza

N.
561

DATA
26/08/2019

OGGETTO:
Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2019 al 30/06/2020 Dipendenti diversi .

Settore Risorse Umane e Tributi n. 46 del 22/07/2019
Riconoscere l’assegno per il nucleo familiare ai sotto elencati
ESTRATTO:
dipendenti per l’importo mensile e per il periodo a fianco di ciascuno indicato:
dal 01/07/2019 al
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
2 Catalano Giuseppe
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
3 Ciaccio Luciano
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
4 Cassana Pietro
30/06/2020
Di Giovanna Anna
dal 01/07/2019 al
5 Rita
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
6 Gulotta Marisa
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
7 Guzzardo Antonino 30/06/2020
dal 01/07/2019 al
8 Maggio Vincenzo
30/06/2020
Mangiaracina
dal 01/07/2019 al
9 Caterina
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
10 Mauceri Giuseppe
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
11 Milici Michele
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
12 Montelione Vincenzo 30/06/2020
dal 01/07/2019 al
13 Mule' Giuseppe
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
14 Reina Franca
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
15 Rosalia Rosalinda
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
Rotolo Luisa
30/11/2019
16
dal 01/12/2019 al
Rotolo Luisa
30/11/2020
dal 01/07/2019 al
17 Saladino Pasquale
30/06/2020
Sciacchitano Erasmo dal 01/07/2019 al
18 A.
30/06/2020
dal 01/07/2019 al
19 Scolaro Grazia Anna 30/06/2020
dal 01/07/2019 al
20 Sparacino Antonino 30/06/2020
dal 01/07/2019 al
21 Tardo Filippo
1 Aquilino Giuseppa

€ 122,78
€ 76,28
€ 25,82
€ 95,19
€ 25.82
€ 46,48
€ 45,58
€ 137,50
€ 36,15
€ 209,58
€ 77,78
€ 43,29
€ 137,50
€ 147,00
€ 28,48
€ 94,10
€ 10,33
€ 112,70
€ 127,43
€ 36,15
€ 137,50
€ 75,68

30/06/2020
dal 01/07/2019 al
30/06/2020

Ventimiglia
22 Margherita

N.

DATA

562

26/08/2019

€ 36,15

OGGETTO
Liquidazione al personale di Polizia Municipale indennità di turno,
reperibilità, festività infrasettimanali, assistenza Organi
Istituzionali, straordinario e servizio esterno.
I ° semestre 2019.

Settore Risorse Umane e Tributi Determina Dirigenziale

n. 50 del 09/08/2019

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 I° Semestre 2019;
2) Dare atto che la somma di €. 14.312,17 comprensiva di CPDEL ed IRAP occorrente per
la superiore liquidazione è stata impegnata ai seguenti interventi del bilancio 2019:
- n° 10180106 denominato: “Fondo per il miglioramento dell’Efficienza dei Servizi” - €.
10.817,97 impegno n° 1087/2019;
- n° 10180108 denominato: “ Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - €. 2.574,68 impegno n° 1088/2019;
- n° 10180708 denominato: “ Imposte e tasse, Irap” - €. 919,53 impegno n° 1089/2019;
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.
563

DATA
27/08/2019

OGGETTO:
Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento della fornitura di
attrezzature informatiche per il Settore Amministrativo e Servizi Sociali - CIG
ZE92940922.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.107 del 18.07.2019

ESTRATTO: 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., alla ditta Colletti ICT di Salvatore Colletti, corrente in Santa Margherita di Belice nella
Via Marco Polo n.20 e P.I. 02773200841, la fornitura delle attrezzature informatiche meglio descritte in
premessa con le caratteristiche indicate nella richiesta di preventivo formulata con nota prot.gen.14570 del
21.06.2019 per il prezzo di €.1.565,00 netto che è stato formulato nell’offerta prodotta al prot.gen.14661 in data
24.06.2019 ed è stato ritenuto congruo e vantaggioso per l’Amministrazione;
impegnare la complessiva somma di €.1.909,30 (I.V.A. al 22% compresa) al capitolo 1105035 denominato
“Acquisto attrezzature, arredi, hardware” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
dare atto che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è
stato rilasciato il CIG ZE92940922;
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 regolare fattura, previa verifica della regolare
esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti dichiarati in fase di aggiudicazione come previsto per
legge;

N.
564

DATA
29/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura 445/FE/2019 del 24.07.2019 in favore della A.C.G. Auditing
& Consulting Group S.r.l. per il servizio di Revisore Indipendente del Progetto
SPRAR Triennio 2017-2019 annualità 2018 affidato con CUP
D51B17000030005 e CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.114 del 05.08.2019

ESTRATTO: LIQUIDARE e pagare l’importo di € 5.000,00 comprensivo di IVA al 22% per la fattura
n.445/FE/2019 del 30.07.2019, assunta al prot.gen.17563 del 30.07.2019 ed emessa dalla ditta A.G.C. Auditing
& Consulting Group S.r.l. a titolo di corrispettivo per il servizio di verifica contabile ed amministrativa del
progetto SPRAR 2017-2019 annualità 2018 affidato con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 come
segue:
 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 Piazza Bruno Buozzi n.3 con P.I. 00758240550, ai sensi dell’art.3 della
legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca XXXXXXXXXXX, Agenzia
XX Filiale di XXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 denominato "Servizio di
accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" giusto impegno
2108/1900/2019 assunto sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019 con la determina dirigenziale n.185 del
04.12.2018 citata in premessa;

N.
565

DATA

OGGETTO:

29/08/2019

Liquidazione fattura n.167 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 01.07.2019 al 30.09.2019.
CIG:Z86215CCAC
Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .29 del 26/07/2019
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n167 del 01/07/2019:
• 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 01.07.2019 al 30.09.2019, 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. 2017/2049/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature”;

N.
566

DATA

OGGETTO:

29/08/2019

Liquidazione fattura n.188 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio
Segreteria periodo dal 15.07.2019 - 15.10.2019.
CIG:ZD929208F0
Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .30 del 12/08/2019
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.188 del 19/07/2019:
• 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 15.07.2019 – 15.10.2019, 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. 2019/1238/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature”.

N.

DATA

567

29/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennità specifiche responsabilità I° Semestre 2019 –
Dipendenti Diversi -

Settore Risorse Umane e Tributi n. 48 del 08/08/2019
ESTRATTO:
•
Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato prospetto riepilogativo le somme per
ciascuno indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità I° semestre 2019;
•
• Dare atto che la somma di € 15.576,28 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata
con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
 n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - €
11.773,45 -Impegno 1087/2019;
 n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 2.802,08 -Impegno 1088/2019;
 n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 1.000,74 -Impegno 1089/2019;
• 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.
568

DATA
29/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennità di condizioni di lavoro, turno, reperibilità ecc....
I° Semestre 2019 – Dipendenti Diversi -

Settore Risorse Umane e Tributi n. 49 del 08/08/2019
ESTRATTO:
•
•

•
•
•
•

Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato “A” le somme per ciascuno indicate, quale
corrispettivo per le indennità di cui in premessa relative al I° semestre 2019;
Dare atto che la somma di € 8.181,22 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata impegnata
con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - €
6.184,22 -Impegno 1087/2019;
n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 1.471,84 -Impegno 1088/2019;
n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 525,66 - Impegno 1089/2019;
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.
569

DATA
30/08/2019

ESTRATTO

N.
570

OGGETTO
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
CON
PROCEDURA
NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Pulizia abbeveratoio Gulfa Grande e scerbatura pozzi e sorgenti
Impegno di spesa- Affidamento diretto Ditta : BARBERA SALVATORE
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 213 del 20.02.2019
Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per la Pulizia dell’
abbeveratoio Gulfa Grande e scerbatura pozzi e sorgenti” riparazione della
condotta idrica di via Duomo, dell’importo presunto di € 3.000,00, compreso
IVA, da contabilizzare a fine lavori, alla procedura negoziata ( articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento
diretto.
Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 20940107/1 denominato
“Manutenzione acquedotto e servizio idrico”” del corrente esercizio
finanziario anno 2019-;
AFFIDARE alla ditta Barbera Salvatore via Mantegna -Santa Margherita di
Belice il lavoro di Pulizia dell’ abbeveratoio Gulfa Grande e la scerbatura dei
pozzi e delle sorgenti ;

DATA

OGGETTO:

30/08/2019
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120.
- Liquidazione 2° SAL Ditta: Morreale Paolo xxxxxxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxxxxxx)Calafato Carmela xxxxxxxxxxxxxxxx)
(c.f. xxxxxxxxxxxxxxxx - Prog. 2068 A.P. (F.R. e 2^ U.I.A.)

Settore Tecnico: n. 233 del 31/07/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 13.595,52 ai sigg. Morreale Paolo xxxxxxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxxxxxx) e Calafato Carmela xxxxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxxx ), come da
certificato di pagamento del 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2019, redatto e
sottofirmato dalla stessa ditta e dal Direttore dei lavori, per le unità immobiliari realizzate nel fabbricato
ricostruito su area privata in C.da S. Nicola agro del Comune di S. Margherita di Belice.

N.

DATA

OGGETTO:
Associazione Sportiva Dilettantistica - Onlus “ Leoni Sicani” S. Margherita Di
Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.

571 30/08/2019

Settore : N. 77 del 30/07/2019
ESTRATTO:
2)Di Prendere Atto del rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro
900,00 (nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dall’ A.S.D. “
Leoni Sicani ” – S. Margherita Di Belice – con sede in Via Traina n. 70 – S. Margherita di Belice
nella persona della Presidente Francesca Massimino nato il XXXXXXX a XXXXXXXX e
residente in Via XXXXXXXXX – XXXXXXXXXX;
3) Liquidare e pagare per quanto sopra, la complessiva somma di Euro 500,00 all’ A. S.D. “ Leoni
Sicani” - S. Margherita Di Belice – con sede in Via Traina n. 70– S. Margherita di Belice nella
persona della presidente Sig.ra Francesca Massimino nato il XXXXXXXX a XXXXXXXXX e
residente in Via Vittorio Emanuele n. 42 - sul codice I.B.A.N. - ITXXXXXXXXXXXXXXX –
presso la Banca Sicana – Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;

N.
572

DATA
30/08/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia

Settore Finanziario n. 47 del 29/07/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare alla ditta Saladino Amalia la somma di €.1.300,00 (Imponibile)
mediante accredito presso; B.C.C. del Belice Partanna,Agenzia di Montevago –
IBAN IT 94 K08946 83010 000021100129

N.

DATA

OGGETTO

573

30/08/2019 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
01.07.2019 al 15.07.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 115 DEL 05.08.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.07.2019 al 15.07.2019 sono state rilasciate n. 25 carte d’identità elettroniche
per un incasso totale di € 585,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 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 2019 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 01.07.2019 al 15.07.2019”;
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

574

30/08/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n.13 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.07.2019 al 31.07.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 116 DEL 05.08.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.07.2019 al 31.07.2019 sono state rilasciate n.13 carte d’identità elettroniche
per un incasso totale di € 306,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per il
rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 218,27 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 2019 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.13
carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 16.07.2019 al 31.07.2019”;
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.
575

DATA

OGGETTO

03/09/2019

Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua
relativo al II° trimestre 2019
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 227 del 30.07.2019

ESTRATTO

•
•

N.
576

IMPEGNARE la somma di €. 1.157,59, al capitolo n. 10940301/1 denominato:
“Spese di gestione degli acquedotti comunali”, Bilancio corrente;
Liquidare e pagare la fattura n. 249/2019-80 del 18.07.2019:

•

Per la somma di € 1.052,35 ( Imponibile) alla Siciliacque S.p.A. con sede legale
in Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la Banca Intesa San Paolo spa , IBAN
IT44C 03069 03390 6152 4440 1146, 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 € 105,35 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
03/09/2019

OGGETTO:
Servizio di rifacimento attraversamenti pedonali e parcheggi -Ditta GC
DECOR ART. di Cannata Giuseppe, con sede in Santa Margherita di
Belice nella via Puccini n. 30. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 228 del 31/07/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 1/FE del 19/07/2019 di cui:
La somma di € 5.000,00 alla ditta GC DECOR ART. di Cannata Giuseppe, con sede in Santa
Margherita di Belice nella via Puccini n. 30 per servizio di rifacimento attraversamenti pedonali e
parcheggi;
(Iva esente),ai sensi della legge 190/2014 art.1 comma 54-89.

N.
577

DATA

OGGETTO:

03/09/2019

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il depuratore
comunale di c.da Cannitello e delle 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. 232 del 31/07/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 51/001 del 23/07/2019, di cui:
La somma di €.4.090,00, alla

Ditta

E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa

Margherita di Belice, per servizio di manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da
Cannitello;
La somma di €. 899,80, (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.
578

DATA

OGGETTO:

03/09/2019

Acquisto motozappa – DITTA: C.S.M. di Monteleone Giuseppe e
Andrea via S. Francesco Santa Margherita di Belice. Liquidazione
fattura.

Determina Settore Tecnico n. 237 del 07/08/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 354 del 02/08/2019, di cui :
Per la somma di € 2.070,00 per la fornitura di motozappa per la manutenzione di parchi, ville e
giardini comunali, 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 €. 455,40 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

579

03/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione competenze 2° acconto per incarico servizio professionale di esperto in
gestione dell’energia – Ing. Barberi Antonino -CIG: ZCF247E931

Determina del Settore Tecnico n. 241 del 08/08/2019
ESTRATTO
LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo
di € 4.000,00 di cui € 3.846,15 per onorario ed € 153,85 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.xxxxxxxxxxx C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto
bancario n. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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.
580

DATA
03/09/2019

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 della
villa del Gattopardo . Affidamento diretto alla ditta TESLA POWER di Bilello Cesare
Liquidazione fattura.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 242 del 08/08/2019
ESTRATTO

Liquidare e pagare la fattura n. 06 PA - del 29.05.2019:
La somma di € 1.800,00 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)

N.
581

DATA
03/09/2019

OGGETTO
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. b del
D.lgs n. 50/2016 Affidamento diretto Ditta Air Movie snc via L. Cadorna 19 - Santa
Margherita di Belice Manutenzione straordinaria strade rurali comunali

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 245 DEL 12.08.2019
ESTRATTO
APPROVARE il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Strade Comunali

Mulini - Spina SantaIsabella- Palermitano

Ore di pala
meccanica

Costo ad ora

50

€ 57,37

IMPORTO

€ 2.86

IVA

€ 631,07

IMPORTO DEI LAVORI
IVA C.

€ 3.499,57

Considerato che la somma di € 3.499,57 risulta assegnata al Settore Affari
Generali al capitolo 11170301/1 denominato “ Interventi per l’agricoltura e
attività connesse” bilancio 2019;
Pertanto, il Dirigente del Settore Affari Generali autorizza l’impegno delle
somme dal capitolo a lui assegnato.
Impegnare la somma di € 3.499,57 al capitolo 11170301/1 denominato “
Interventi per l’agricoltura e attività connesse” bilancio 2019
N.

DATA

582

03/09/2019

OGGETTO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”. CIG 7861052952 - CUP
D55B19000470001 - Liquidazione 1° SAL

Determina del Settore Tecnico n. 249 del 21/08/2019
ESTRATTO
1.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 66.144,26 così come segue:
- € 54.216,61 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso
UNICREDIT BANCA Filiale di Favara IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento
della fattura nr.024/B del 02/08/2019, emessa dall’Impresa MAR.SAL. Costruzioni srl – Via Isonzo, 81 92026 Favara (AG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxx relativa al 1° SAL per i lavori di manutenzione
straordinaria copertura scuola elementare San Giovanni Bosco (Corpo B);
- € 11.927,65 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 di € 66.144,26 trova copertura ai capitoli n. 20150118/1 impegno n.
780/2019 e capitolo n. 20150108/1 impegno n. 2139/2018;

N.
583

DATA
10/09/2019

OGGETTO:
Direzione del processo chimico analitico dei reflui influenti ed effluenti
dall’impianto di depurazione Cannitello I° di Santa Margherita di
Belice, (Periodo luglio 2017-giugno 2019), ditta Idrolab Consult s.a.s
via Isolella,50 Trapani. Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 238 del 07/08/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. n. 21/FPA del 26/07/2019, di cui:
Per la somma di € 18.235,79, alla Ditta Idrolab Consult s.a.s via Isolella,50 Trapani, per
servizio di Direzione del processo chimico analitico dei reflui influenti ed effluenti dall’impianto di
depurazione Cannitello I° di Santa Margherita di Belice, (Periodo luglio 2017-giugno 2019.
Per la somma di € 4.011,87 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
584

DATA

OGGETTO:

10/09/2019

Fornitura di vestiario estivo per il personale addetto ai servizi esterni– DITTA:
Promo 6 via Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice.
Liquidazione fattura.

Determina Settore Tecnico n. 239 del 07/08/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 227 del 30/07/2019, di cui :
Per la somma di € 1.629,00 per la fornitura di vestiario estivo per il personale addetto ai servizi
esterni, alla ditta Promo 6 via Amerigo Vespucci, 67, 92018 Santa Margherita di Belice
Per la somma di €. 358,38 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
585

DATA

OGGETTO:

10/09/2019

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 Fattura- Periodo (GIUGNO-2019).

Determina Settore Tecnico n. 240 del 07/08/2019
ESTRATTO:
1. LIQUIDARE e pagare la fattura n. 109_19 del 01/07/2019, di cui:
€. 8.745,24 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-2019
Per la somma di €. 874,52 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
586

DATA
10/09/2019

ESTRATTO

OGGETTO
Noleggio bagni chimici in occasione del Premio Letterario del 3 Agosto 2019”.
Affidamento diretto alla ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano .
– Liquidazione fattura

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 250 del 26.08.2019
Approvare il certificato di regolare esecuzione del sevizio;
Date atto che la somma risulta impegnata al capitolo -10940303/1 denominato Spese
gestione servizio fognature” - Bilancio 2019- impegno 1413/2019;
Liquidare e pagare la fattura n. 269 del 22.08.2019;
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.
587

N.
588

DATA
10/09/2019

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:AGOSTO-2019.
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 254 del 27/08/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 303 del 13/08/2019, cosi come di seguito descritta:
per la somma di € 25.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese di:
Agosto- 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato.
DATA

OGGETTO:

10/09/2019
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Gagliano Angela
Settore Finanziario n. 52 del 27/08/2019
ESTRATTO:
Liquidare alla ditta Gagliano Angela la somma di €.756,48 (Imponibile) mediante accredito presso;
Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT 37Z 02008 83140 000300208771

N.
589

DATA
10/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 78 del 31/07/2019 -Incarico professionale di Medico per la
Sorveglianza Sanitaria.
Settore Risorse Umane e Tributi n. 53 del 27/08/2019
ESTRATTO:
1

Liquidare alla Dott.ssa Passarello Benedetta la somma di €.1.500,00 –fattura n. 78 del 31/07/2019
– per l’incarico professionale di medico per la sorveglianza sanitaria mediante accredito sul IBAN
IT 48B0306904601100000006814;

N.
590

DATA

OGGETTO

10/09/2019
Rimborso somma versata e non dovuta nelle casse del Comune.
Settore Finanziario DETERMINA n°22 del 03/07/2019
ESTRATTO:
Impegnare e liquidare alla Sig.ra Di Giovanna Maria Francesca nata a Sciacca il 24/01/1983, e
per essa alla Sig.ra Di Giovanna Giusi nata il 21/04/1977 a Sciacca, in qualità di amministratrice
di sostegno (Verbale d’Udienza del Tribunale di Sciacca – Ufficio del Giudice Tutelare che si
allega in copia), la complessiva somma di €.27,00;
2) Imputare la somma di €. 27,00 al Capitolo n°10170501/1 denominato “Quote diritti C.I.E.” del
corrente esercizio finanziario;

N.
591

DATA
11/09/2019

ESTRATTO

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 Piazza Matteotti , Villa Comunale , Palazzo Comunale,
Teatro comunale, villa comunale di via Umberto e Museo Comunale .
Liquidazione fatture
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 231 del 31.08.2019
Dare atto che la somma di € 2.400,00 risulta impegnata al capitolo 10180316/1-10960305/1
, giusto impegno 756-757-1358 bilancio2019 ;
Liquidare e pagare la fattura n. 05 PA - del 25.05.2019:
La somma di € 2.400,00 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)

N.

DATA

592

11/09/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 2° SAL
- Concessione contributo: Det. dirigenziale n. 364 del 23/11/2016
- Impegno spesa: Determina dirigenziale n. 147 del 30/05/2016
Ditta: - Ciccione Leonarda xxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxx) - Ciccione Vincenza xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx)
- Prog. n. 1860 ter / 2294 - A.P. Contrada Perrera – Cannatello

Settore Tecnico: n. 252 DEL 26/08/2019

ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di 12.600,12 a Ciccione Leonarda xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx) e
Ciccione Vincenza xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxx), per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla data
del 07/08/2019, 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
11/09/2019

ESTRATTO

N.
594

OGGETTO
Svincolo impegno n. 1419/2019 e assunzione nuovo impegno
Affidamento diretto Ditta Air Movie snc via L. Cadorna 19 - Santa Margherita di Belice
Manutenzione straordinaria strade rurali comunali
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 259 DEL 30.08.2019
Svincolare l’impegno n. 1419/2019 assunto al capitolo 11170301/1 denominato “
Interventi per l’agricoltura e attività connesse” bilancio 2019;
Imputare la somma di 3.499,57 al capitolo 20810101/1 denominato “lavori di
manutenzione di strade urbane ed extraurbane”-impegno n. 2257/2018 ;

DATA
11/09/2019

OGGETTO:
mme 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
2016/2017.
Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 118 del 23/09/2019
ESTRATTO: Di restituire, la complessiva somma, non utilizzata, quantificata in complessivi € 16.619,73
relativa al contributo Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo – (L. 448/98) – anno scolastico

per

l’anno scolastico 2016/2017 (imp.n.2305/2019);
▪ Di prendere atto del contenuto della circolare n. 5 del 14/03/2018, che dispone la restituzione delle somme a
mezzo bonifico bancario sul c/c IT51E 01000 03245 515300305982 indicando nella causale “Restituzione
somme relative al contributo l - Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo -Legge n. 448/98 -Anno
scolastic0 2016/2017, 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;
▪ Dare atto che, come previsto dell’art.27 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno
pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” nell’ albo Beneficiari;

N.

DATA

OGGETTO

595

11/09/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 20 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
01.08.2019 al 15.08.2019
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 119 DEL 27.08.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.08.2019 al 15.08.2019 sono state rilasciate n. 20 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 450,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per
il rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 335,80 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 2019 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.
20 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 01.08.2019 al 15.08.2019”;
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.
596

DATA

OGGETTO:

11/09/2019

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" svolta nei
mesi luglio e agosto 2019.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 122 del 29/08/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare per il periodo dal 23.07.2019 al 26.08.2019 in favore del sottoelencato personale
utilizzato nei progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del
Servizio Civico 2019 le somme indicate a fianco di ciascuno:
Nr.
1
2
3
4

COGNOME e NOME
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

5 XXXXXXXX
6 XX XXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

7 XXXXXXXX
8 XXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXX XX

9 XXXXXXXX
10 XXXXXXXX
11 XXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

LUOGO DI
NASCITA
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

CODICE FISCALE COMPENS
O
XXXXXXXXXXXX € 214,50
XXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXX € 234,00
XXXXXXXXXXXX € 234,00

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXX XX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00

XXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00

12 XXXXXXXX
13 XXXXXXXX
14 XXXXXXXX
15 XXXXXXXX
16 XXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XX XXXX
XXXXXXX

17 XXXXXXXX

XX XXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXX X

18 XXXXXXXX

XXXXXXX

19 XXXXXXXX
20 XXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00

XXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00

OTALE

€ 4.660,50

Dare atto che la superiore complessiva spesa di € 4.660,50 trova copertura finanziaria al capitolo
110040309 denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale " nel modo seguente:
 quanto ad € 1.729,72 sull’impegno 2018/2268/2018
 Quanto ad € 2.930,78 sull’impegno 1198/2019;
N.
597

DATA
13/09/2019

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti, dell’Assessore ai LL.PP. dott.
Maurizio Marino e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. Aurelio Lovoy a
Roma dal 27 al 28 marzo 2019 – Resoconto – Liquidazione somma.

DETERMINA DEL SEGRETARIO N. 5 DEL 27-06-2019
ESTRATTO
Di prendere atto della missione a Roma dal 27 al 28 marzo 2019 del Sindaco dott. Francesco Valenti,
dell’Assessore ai LL.PP. Marino Maurizio e del Responsabile del Settore Tecnico ing. Aurelio Lovoy.
Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta per la missione in argomento:


il Sindaco ha sostenuto una spesa complessiva di € 523,00



l’Assessore ai LL.PP. ha sostenuto una spesa complessiva di € 413,50



il Responsabile del Settore Tecnico ha sostenuto una spesa complessiva di

€ 418,00.

Di impegnare ed imputare l’ulteriore somma di € 53,00 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” quale differenza

tra la somma impegnata di € 470,00 e la complessiva spesa

sostenuta di € 523,00 dal Sindaco per la missione in argomento.
Liquidare e pagare a titolo di rimborso spese per la missione in argomento, escluso le spese del biglietto aereo
Palermo/Roma e viceversa che ammontano ad € 250,00 cadauno:




al Sindaco la somma di € 273,00 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso
questo Ente
all’Assessore ai LL.PP. la somma di € 163,50 accreditare sul conto corrente codice IBAN
depositato presso questo Ente
al Responsabile del Settore Tecnico la somma di € 168,00 da accreditare sul conto corrente codice
IBAN depositato presso questo Ente.

Liquidare e pagare alla locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con sede in via Traina in Santa
Margherita di Belìce la complessiva somma di € 750,00 per aver fornito i biglietti aerei al Sindaco,
all’Assessore ai LL.PP. e al Responsabile del Settore Tecnico per la missione a Roma, di cui sopra, somma da
accreditare sul conto corrente Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia Filiale di Santa Margherita di
Belice IBAN

IT 60H0879683140000130100953.

Rendere disponibile, quale differenza tra la somma impegnata ed imputata e la spesa sostenuta per detta
missione a Roma:

N.



per l’Assessore € 56,50 all’intervento n. 10110303 (somma impegnata € 470,00 - spesa sostenuta
€ 413,50)



per il Responsabile del Settore Tecnico € 52,00 all’intervento n.10160305 (somma impegnata €
470,00 - spesa sostenuta € 418,00).

DATA

598

OGGETTO:

13/09/2019

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Agosto 2019.
Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 117 del 22/08/2019
ESTRATTO:

1) Di liquidare e pagare per il mese di Agosto la fattura n. 2/96 del 12/08/2019, per una complessiva somma
di Euro 120,12 di cui:
• € 109,20 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO
UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
• € 10,92 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,12 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1

denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

599

N.

DATA
13/09/2019

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 20/FPA del 26.07.2019 periodo Luglio 2017- Giugno 2019,
a favore della ditta IDROLAB CONSULT S.A.S per l’incarico di controllo delle
acque destinate al consumo umano.Liquidazione fattura.

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 235 del 02.08.2019
ESTRATTO
1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione;
2. LIQUIDARE e Pagare , giusto impegno n. 2088/2017 per € 8.184,68
e 2089/2018 per € 19.877,16, al capitolo n. n.10940301/1;
Per la somma di € 9.109,08 ( Imponibile) alla ditta IDROLAB CONSULT
S.A.S via Isolella n. 50 Trapani -P.iva 01481110813,
Per la somma di € 2.004,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

600

DATA

13/09/2019

OGGETTO:

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO – ANALITICA,
FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI
DERUBRICAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DI SITI DA
BONIFICARE. DISCARICA DI RSU DISMESSA IN C/DA
ISABELLA – RAMETTA - CIG Z4926AB0FD. Liquidazione fattura

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 209 del 16/07/2019

1. LIQUIDARE e pagare, dell’importo complessivo di € 19.398,00 così come segue:
• € 15.900,00 alla Ditta Chimica Applicata Depurazione Acque di F. Giglio & C. s.n.c. - Via
Pio La Torre, 13 - 92013 Menfi (AG) - Partita Iva e Cod. Fisc. n. xxxxxxxxxxx tramite
bonifico
bancario
con
accredito
sul
conto
bancario
IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il pagamento del 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, giusta fattura
NR.72/PA del 31/05/2019;
• € 3.498,00 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).
2. DARE ATTO che la somma di € 19.398,00 sarà imputata al capitolo 20160601/1 - Impegno
n. 1923/2018 del 06/12/2018
N.

DATA

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2019.
Liquidazione alla S.I.A.E.
Settore : N. 80 del 27/08/2019
ESTRATTO:

601 13/09/2019

1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1619026379 del 19/08/2019 per complessivi Euro di cui:-€
2.061,82 (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
453,60 ( 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 2.515,42 risulta impegnata al capitolo
n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”- imp.
1136/2019 -(Det. Dirig. le n. 60 del 17/06/2019) bilancio 2019;

N.
602

DATA
13/09/2019

OGGETTO:
Rettifica determina n. 105 del 17/07/2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 120 del 27/08/2019
ESTRATTO:
RETTIFICARE la determina n. 105 del 17/07/2019 riguardante il nominativo XXXXXXXX XXXXXX
nata in XXXXXX il XXXXXXX, con quietanza, persona delegata alla riscossione della concessa somma
di € 150,00, Sig. XXXXX XXXXXX nata a XXXXX il XXXXX Cod. Fiscale: XXXXXXXXXXXXX.

N.
603

DATA
13/09/2019

ESTRATTO

N.
604

DATA
13/09/2019

ESTRATTO

OGGETTO
FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE E AREE
COMUNALI
Liquidazione fattura n. 362 del 30.06.2019 -fattura n. 428 del 31.07.2019
alla Ditta Calcestruzzi belice s.r.l. –c.da Chicchitello -92010 Montevago;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 244 del 09/08/2019
Dare Atto che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 47 del
12.02.2019 , giusto impegno n. 261/2019 al capitolo n. 10810305/1 denominato
“Manutenzione ordinaria strade””
Impegnare la rimanente somma di € 325.77 al capitolo n. 20910103/1 denominato
“Sistemazione straordinaria aree comunali”
Liquidare e pagare le fatture n. 362 del 30.06.2019 e fattura n.428 del 31.07.2019,
Per la somma di € 467.74( Imponibile) alla ditta Calcestruzzi Belice s.r.l. –c.da
Chicchitello -92010 Montevago.
Per la somma di €102.90 ( 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).
Lavori per la Pulizia dell’abbeveratoio Gulfa Grande, la scerbatura dell’area di rispetto dei
pozzi e sorgenti e della cunetta stradale di c.da Giacheria.
Liquidazione fattura n. 15 del 06.08.2019 Ditta Barbera Salvatore via Mantegna,
38 di Santa Margherita di Belice;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 256 del 30.08.2019
• Dare atto che la somma di € 1.174,86 risulta impegnata al capitolo 20940107/1Manutenzione acquedotto comunale- bilancio 2019- giusto impegno n. 1366/2019;;
•

Liquidare la fattura n. 15 del 06.08.2019
o Per la somma di € 963,00 ( Imponibile) alla ditta Barbera Salvatore via
Mantegna 38 -Santa Margherita di Belice.
o Per la somma di € 211.86( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO

605 18/09/2019

Liquidazione- “Fornitura, colore e materiale vario per la sistemazione
della segnaletica orizzontale”. Affidamento diretto alla ditta:
-Monteleone Ricambi di Monteleone Andrea & Monteleone Giuseppe
Paolo con sede in Santa Margherita di Belice- Via S. Francesco n. 78CIG n. ZAA2661237

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 12

del 06/08/2019

ESTRATTO
1. LIQUIDARE E PAGARE con imputazione all' intervento: n. all' intervento: n.10310106
Imp. 2187/2018, la fattura elettronica n. 282 del 26/06/2019 per un importo complessivo di €
900,00 IVA inclusa di cui:
€. 737,70 per la fornitura del materiale sopra descritto (imponibile) alla ditta - MONTELEONE
RICAMBI 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
IBANXXXXXXXXX;
€. 162,30 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;
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;
- 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 ;
4. 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

606 18/09/2019

Liquidazione fattura n. 60 /FE del 30/07/2019, “Acquisto segnaletica
stradale”, alla DITTA TECNOGRAFICA snc di Vincenzo Bilello & C. Via
Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita di Belice.

CIG.: Z6C2681DB

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 16

del 09/09/2019

ESTRATTO
1. LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.60/FE del 30/07/2019 di €915,00, di cui:
- € 750,000 (imponibile) DITTA TECNOGRAFICA snc di Vincenzo Bilello & C. Via Libertà n. 1 – 92018
Santa Margherita di Belice -CIG.: Z6C2681DBE, per la fornitura della segnaletica stradale, a mezzo
di bonifico presso Banca Sicana- Credito cooperativo di Santa Margherita di Belice, Codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXX come riportato in fattura elettronica n. 60/FE del 30/07/2019;
- €. 165,00 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 €. 915,00 trova imputazione al Capitolo n.10310106
denominato “Spese varie per l’ufficio di polizia Municipale “necessaria all’acquisto della segnaletica stradale
; Imp. n. 2246/2018;
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;
- 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;
4. 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.
607

DATA
18/09/2019
Settore : N. 81
ESTRATTO:

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2019. Liquidazione prestazione ai Djs. Antonino e
Calogero Coppola- S. Margherita Di Belice. C.I.G.- Z5D2457A43.

del 02/09/2019

1-Liquidare e Pagare al Sig. Antonino Coppola nato il XXXXX a XXXXXXXX e
residente a S. Margherita Di Belice in Via Pitagora n. 2, la somma di Euro 350,00 da
accreditare presso la Banca Intesa S. Paolo sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXX
come da dichiarazione resa dal Sig. Antonino Coppola in ottemperanza al disposto dell’art.
3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.C.I.G.- Z5D2457A43 ;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 350,00 trova imputazione al capitolo
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”imp. 956/5 - bilancio 2018;

N.
608

DATA
18/09/2019

OGGETTO:

Parrocchia “SS. Rosario” - S. Margherita Di Belice. Festeggiamenti in
onore del Patriarca “ S.Giuseppe”. Approvazione rendiconto –
liquidazione contributo.

Settore : N. 82 del 11/09/2019
ESTRATTO:

1)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro
2.075,93 (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 XXXXXX a XXXXXX 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 2019 - impegno n. 739/2019.
N.
609

DATA
18/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività anno 2018 - Personale del settore
Finanziario.

Settore Risorse Umane e Tributi – Det n. 56 del 11/09/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare ai dipendenti del settore Finanziario elencati nell’allegato A “Prospetto
riepilogativo indennità Produttività anno 2018 - settore Finanziario” le somme per ciascuno
ivi indicate;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 3.385,28 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata
impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” € 2.558,79 -Impegno 1224/2018;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico
del Comune sul FES” - € 608,99 -Impegno 1225/2018;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 217,50 -Impegno
1226/2018;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
610

DATA
18/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività anno 2018 - Personale del settore
Amministrativo.

Settore Risorse Umane e Tributi – det n. 58 del 11/09/2019
ESTRATTO:
4. Liquidare ai dipendenti del settore Amministrativo elencati nell’allegato A “Prospetto
riepilogativo indennità Produttività anno 2018 - settore Amministrativo” le somme per
ciascuno ivi indicate;
5. Dare atto che la somma complessiva di € 3.094,76 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata
impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” € 2.339,20 -Impegno 1224/2018;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico
del Comune sul FES” - € 556,73 -Impegno 1225/2018;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 198,83 -Impegno 1226/2018;
6. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.

DATA

OGGETTO:

Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la
spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 4/2019.
SETTORE AFFARI GENERALI
Determina Dirigenziale n.79 del 21/08/2019
1) 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”;

611 18/09/2019

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

612

18/09/2019

OGGETTO:
Verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso
scolastico (Scuola Elementare S. Giovanni Bosco) sito nel Comune di Santa Margherita
di Belice (AG), Via della Libertà identificato con il codice 0840383345 – CUP
D58C17000030001 – Approvazione atti relativi alle verifiche

Determina del Settore Tecnico n. 273 del 12/09/2019
ESTRATTO
APPROVARE gli elaborati relativi alle verifiche di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà
comunale adibito ad uso scolastico, sito in via Libertà (Scuola elementare San Giovanni Bosco)”effettuate
dall’Impresa Cascone Engineering s.r.l. - Via Mineo n. 33 con sede in Catania – P.I. 04739390872.

N.
613

DATA
18/09/2019

OGGETTO:
Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde
pubblico, periodo - Importo soggetto a ribasso € 32.563,25 oltre IVA –
CIG Z012617C25
- Aggiudicazione definitiva.
Determina Dirigenziale n. 274 del 13/09/2019
ESTRATTO:
Aggiudicare definitivamente il “Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde
pubblico, - Importo soggetto a ribasso € 32.563,25 – CIG Z012617C25
02597120845

che ha offerto sull’importo a base di gara di € 32.563,25

aggiudicazione di € 22.300,00, oltre IVa.

- alla ditta.I.
un importo di

N.

DATA

614 18/09/2019

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 atti di verifica

Settore Tecnico n. 272 del 12/09/2019
APPROVARE gli elaborati relativi alle verifiche di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà
comunale adibito ad uso scolastico, sito in Via Pordenone (Scuola secondaria di primo grado)
effettuate dall’impresa Geoservice srl – Via Alessio Di Giovanni, 45 Agrigento – P.I.xxxxxxxxxxx

N.

DATA

OGGETTO:

615

18/09/2019

Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU – DITTA: Urbania srl, con sede
in via G.A Cesareo Palermo. Liquidazione fattura..

Determina Dirigenziale n. 258 del 30/08/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 7/PA del 11/06/2019, di cui :
Per la somma di € 14.393,10 per la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU , alla ditta :
Urbania srl, con sede in via G.A Cesareo Palermo.
Per la somma di €. 3.166,48 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

OGGETTO:

616

23/09/2019

Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti periodo dall’1/04/2019 al
30/06/2019.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .27 del 25/07/2019
ESTRATTO:
1.
2.
3.
4.

Impegnare la somma di € 7.798,75 al capitolo n° 10110309 denominato : “Compensi e rimborso
spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti” del corrente esercizio finanziario;
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 € 3.475,95 quale compenso e rimborso spese
relativo dall’1/01/2019 al 31/03/2019, mediante bonifico bancario IBAN XXXXXXXXXXXXX;
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 € 2.642,84 quale compenso e rimborso relativo
dall’1/01/2019 al 31/03/2019, mediante bonifico bancario IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica
Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.679,96, quale compenso e
rimborso dall’1/01/2019 al 31/03/2019, mediante bonifico bancario XXXXXXXXXXXXX ;

N.

DATA

OGGETTO:

617 23/09/2019

: Acquisto buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il servizio di raccolta R.S.U
– Ditta Eni Spa Divisione Refiining & Marketing-Roma– Liquidazione fattura.
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 260 del 03.09.2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 19901892 del –
10/07/2019 di cui:
•

N.
618

Per la somma € 19.690,21 per fornitura buoni carburanti da utilizzare nei mezzi per il
servizio di raccolta R.S.U – Ditta Eni Spa Divisione Refining & Marketing-Roma - IBAN
IT XXXXXXXXXXXX;

DATA
23/09/2019

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2019. Liquidazione prestazione all’“ Aggregazione
Atlantide ”-Vicolo Antinori n. 20 - S. Margherita Di Belice - C.I.G.- Z6628DB177.

Settore : N. 83 del 13/09/2019
ESTRATTO:
1-Liquidare e pagare l’”Aggregazione Atlantide” - Pres. Sig. Giuseppe Maggio – Vicolo
Antinori n. 20 – S. Margherita di Belice – C.F.- 92030310848 la somma di Euro 700,00 da
accreditare presso le Poste Italiane S.P.A. - 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.- Z6628DB177.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 700,00 trova imputazione al capitolo n.10520303
denominato
bilancio 2019;

“ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”-

imp. 1136 -

N.

DATA

OGGETTO:

619

24/09/2019

“Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di
completamento degli impianti tecnologici” – Importo a base d’asta € 706.063,59
– CIG 7929323C54 – CUP D55 C15001030002 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 281 del 20/09/2019

1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. i verbali di gara
specificati in premessa, che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per
l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del succitato decreto per l’appalto dei “Lavori di
riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici” – Importo a base d’asta € 706.063,59 -– CIG 7929323C54 – CUP D55
C15001030002 2) Aggiudicare definitivamente i “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di
Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” – Importo a base d’asta €
706.063,59 - al R.T.I. costituito dall’impresa Sole Società cooperativa e dall’impresa M.P. Impianti
- con sede legale in Alcamo – Via Vittorio Veneto, n. 245 P.I. 01779970811 che ha offerto il
ribasso del 23,819% sull’importo a base d’asta di € 706.063,59 e quindi per un importo di
aggiudicazione pari ad € 537.886,303 , oltre IVA ed oneri per la sicurezza;
3) Dare atto che si procederà alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 che elenca le ipotesi nelle quali è ammessa la procedura d’urgenza, tra le quali è compresa la
perdita di finanziamenti;
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.

DATA

620 24/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.225/PA del 01.08.2019 in favore della Società
Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita di Belice n.q. di Ente gestore del
progetto SPRAR Triennio 2017-2019 a titolo di II tranche 2018 pari al 50% delle
spese rendicontate per il raggiungimento della quota del 90%). CUP
D51B17000030005 e CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.123 del 03.09.2019
ESTRATTO:
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la somma di €.145.410,89 giusta fattura n.225/PA del 01.08.2019 acquisita al
prot.gen.19502 del 27.08.2019 emessa dalla Società Cooperativa Quadrifoglio nella qualità di Ente
gestore del progetto SPRAR 2017-2019 con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 per il
servizio di accoglienza di n.30 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria, a
titolo di seconda tranche pari al 50% della spesa sostenuta e rendicontata per il raggiungimento della
quota del 90% nell’anno 2018 secondo quanto stabilito all’art.17 del Capitolato Speciale di Appalto,
come segue:
 quanto ad €.138.486,56 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 e
P.I. 01694340843, 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 sita in Via

Cappuccini n.59 - con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa per
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.6.924,33 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 il superiore importo rientra nella somma accreditata dal Ministero dell’Interno ed
introitata alla risorsa 2210/8 in parte giusta reversale 7793 del 12.12.2018 ed in parte nella reversale
2481 del 19.04.2019 a gravare sull’impegno n.2262/2018 assunto al capitolo 11040349 denominato
"Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del
bilancio 2018 con la determina dirigenziale n.216/2018 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.
621

DATA
25/09/2019

OGGETTO:
Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità da avviare
su sentenza del Tribunale di Sciacca. Affidamento ed Impegno di Spesa. CIG

Z28298BC1D
Determina del Settore Tecnico n. 253 del 27/08/2019
ESTRATTO
IMPEGNARE la somma di € 130,00 al capitolo n. 10960305 denominato “Spese per il
mantenimento e funzionamento ville parchi e giardini”.
2.
AFFIDARE all’Agenzia Assicurativa ITALIANA ASSICURAZIONI.– Via B. Nastasi
n. 1 – 92019 SCIACCA – Partita IVA xxxxxxxxxx nella persona del legale rappresentante
Carlino Calogero Rossano nato a Sciacca il 18/07/1971 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx, il servizio
assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile per l’importo di € 130,00
comprensivo di accessori e tasse, per n. 1 unità per attività di pubblica utilità da avviare su
sentenza del Tribunale di Sciacca e nello specifico per lo svolgimento del “servizio di
manutenzione e gestione del verde pubblico.
3.
PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto sono servizi;
-l’oggetto del contratto è: Servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e responsabilità
civile per una unità che dovrà svolgere lavoro di pubblica utilità;
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 130,00 compresa IVA e accessori;
-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 mesi tre;
-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale
4. DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23
e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del
procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal
decreto richiamato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale.
1.

N.

DATA

622

25/09/2019

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: Turano Caterina xxxxxxxxxxxx
- Prog. 1855 – Comp. n. 203 Lotto nn. 14 – 15 porz. P.P.R
(c.f. xxxxxxxxxxxx)

Settore Tecnico: n. 277 del 17/09/2019
ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità, con i
relativi allegati obbligatori, presentata dai sigg. Turano Caterina xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), per le unità
immobiliari in premessa indicate e oggetto dell’intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato sito nel
comparto sui lotti nn. 14 – 15 porz. del comparto n. 203 del nuovo P.P.R.
2) Liquidare e pagare la somma di € 19.906,39 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.
623

DATA

OGGETTO:

25/09/2019

Polizza RC Patrimoniale Colpa Lieve 2019/2020 - Sindaco, Amministratori,
Segretario e Dirigenti Comunali. CIG ZBC29A88A0

Settore Risorse Umane e Tributi - DET n. 55 del 05/09/2019
ESTRATTO:

1) Affidare alla compagnia di assicurazioni Underwriting Insurance Agenzy srl, Lloyd’s coverholder,
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 R C Patrimoniale
“colpa lieve” per Sindaco, Amministratori, Segretario e Dirigenti Comunali, con un massimale di
garanzia di € 500.000,00 ed un premio annuo lordo di € 3.750,00 ed alle condizioni complessive
indicate nel Fascicolo Informativo di Polizza;
2) Dare atto che la superiore polizza ha validità di anni uno e non si può procedere a tacito rinnovo;
3) Impegnare la somma complessiva di € 3.750,00 ai seguenti capitoli del bilancio 2019:
 n° 10180308 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti” – € 1.600,00;
 n° 10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali” – € 2.000,00;
 n° 10110305 denominato “Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale” - € 150,00
4) 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;
5) 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;
6) Dare atto che la presente determina sarà pubblicata nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 6 della
L.R. 26 giugno 2015, n. 11;
7) Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line, ed al Sindaco.

N.
624

DATA

OGGETTO:

25/09/2019

Liquidazione indennità di produttività anno 2018 Personale del settore Vigilanza

Settore Risorse Umane e Tributi - Det n. 57 del 11/09/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare ai dipendenti del settore Vigilanza elencati nell’allegato A “Prospetto
riepilogativo indennità Produttività anno 2018 - settore Vigilanza” le somme per ciascuno
ivi indicate;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.436,30 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata
impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” € 1.085,64 -Impegno 1224/2018;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico
del Comune sul FES” - € 258,38 -Impegno 1225/2018;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 92,28 -Impegno 1226/2018;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.

DATA

OGGETTO

625

26/09/2019 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
16.08.2019 al 31.08.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. __124___ DEL
__16.09.2019_______
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.08.2019 al 31.08.2019 sono state rilasciate n. 24 carte d’identità elettroniche
per un incasso totale di € 543,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 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 2019 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 16.08.2019 al 31.08.2019”;
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.
626

DATA
26/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Settembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 125 del 18/09/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Settembre la fattura n. 2/99 del 16/09/2019, per una
complessiva somma di Euro 120,12 di cui:
8) € 109,20 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA
DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
9) € 10,92 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,12 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018
N.
627

DATA
26/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.249/PA del 10.09.2019 per ricovero disabile psichico nei
mesi di luglio ed agosto 2019 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho
corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.126 del 18.09.2019
ESTRATTO:

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.249/PA del 10.09.2019 di complessive €.4.593,90 compresa IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.20766 in data 17.09.2019 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 da luglio ad agosto 2019, come
segue:
 quanto ad €.4.375,14 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via
non esclusiva;
 quanto ad €.218,76 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.227/2018
citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto ad €.4.169,34 per retta a carico
di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 2220/2018 e
quanto ad €.424,56 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato
“Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 2221/2018;
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

628

26/09/2019

OGGETTO:

“Fornitura e collocazione di portone in ferro e la manutenzione degli infissi presso
la caserma dei carabinieri di Santa Margherita di Belice ”.
Affidamento alla ditta F.lli Cacioppo s.n.c. via Alessandro Volta n. 2
CIG Z1C267780D
Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 276 del 16/09/2019
ESTRATTO:
Affidare la “Fornitura e collocazione di portone in ferro e la manutenzione degli infissi presso la
caserma dei carabinieri di Santa Margherita di Belice ”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs
n. 50/2016 163/2006 e del Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni in economia, alla ditta F.lli
Cacioppo con sede in Santa Margherita di Belice via Alessandro Volta n. 2
Dare atto:
che con determina Dirigenziale n. 482 del 27/12/2018 sono state impegnate le somme .

N.

DATA

629

26/09/2019

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 trimestrale

settembre/novembre 2019.
Determina del Settore Tecnico n. 270 del 10/09/2019
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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso Credito Emiliano Agenzia di Sciacca, per il
pagamento della fattura nr. 140 del 03/06/2019, emessa dalla ditta TECNOSERVICE di Bono S. &
Sclafani G. s.n.c. con sede a Sciacca, avente P.IVA xxxxxxxxxxx relative al canone trimestrale dal
01/09/2019 al 30/11/2019 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.

DATA

630

26/09/2019

OGGETTO
Riparazione condotta fognaria di c.da Catena ”.
Determina a contrattare
ai sensi dell art. 36 comma 2 lett. b del D.lgs n. 50/2016 Affidamento diretto alla
ditta Armato Francesco - Via Ugo La Malfa, 2- Santa Margherita di Belice

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 248 del 21.08.2019
ESTRATTO

•
•

N.

DATA

631

26/09/2019

Impegnare la somma di € 1.500,00 al capitolo 20940108/1 denominato
“Manutenzione straordinaria depuratore e sistema fognario” del corrente
esercizio finanziario anno 2019 ;
AFFIDARE alla ditta Armato Francesco - Via Ugo La Malfa, 2- Santa
Margherita di Belice il lavoro di riparazione della condotta fognaria di c.da
Catena;

OGGETTO:
D.lgsv. n.65 del 13/04/2017 Istituzione del Sistema Integrativo di educazione e
istruzione – Fondo Nazionale a supporto del Piano di Azione Pluriennale –
Riparto annualità 2017 Approvazione graduatoria e liquidazione somme.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali N. 121 del 27/08/2019
ESTRATTO: Impegnare l’importo complessivo di € 4.684,78 relativo all’ erogazione di un
contributo ai beneficiari dei servizi socio educativi per l’infanzia di cui al D.lgsv. n.65 del
13/04/2017;
Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.11040536 denominato "Contributo
per la prima infanzia D. Lgs, 65/2017 " del corrente esercizio finanziario;
Liquidare l’importo complessivo di € 4.684,78 a n. 5 istanze ammesse beneficio di che trattasi,
come da elenco allegato;
Escludere n.2. istanze presentate
“Destinatari dell’Intervento”;

inferiori di età a 24 mesi non previsti nell’avviso al punto

Di rendicontare all’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro di concerto
con all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, l’assegnazione del
contributo come disposto dal documento di programmazione prot. n.10655 del 28/03/2018;

N.

DATA

632 26/09/2019

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2019. Liquidazione prestazioni alle ass. ni: ”Archè” –
Via Vivaldi n. 13 - S. Margherita Di Belice – C.I.G.- ZAF28DAD9C. - “
Imperial” – Via La Malfa n. 6 - S. Margherita Di Belice –C.I.G.- Z7828DAF74

Settore : N. 85 del 19/09/2019
ESTRATTO:

1-Liquidare e pagare le sotto citate ass.ni .

-“ Archè Gym a.s.d” - Pres. Sig. Di Giovanna Samuele – Via Vivaldi n. 13 –
S. Margherita di Belice – C.F.- 92030370842 la somma di Euro 400,00 da accreditare presso la Banca
Unicredit - 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.ZAF28DAD9C.
-“ Imperial” – Pres. Sig.ra Rita la Sala – Via La Malfa n. 6 – S. Margherita Di Belice – C.F. 92030490848 la
somma di € 1000,00 da accreditare presso la 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.-Z7828DAF74.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.400,00 trova imputazione al capitolo n.10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”- imp. 1136 - bilancio 2019;

N.

DATA

633 26/09/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’ ass.ne antimafia “ Giuseppe e Paolo Borsellino” –
S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto – liquidazione contributo.

Settore : N. 86 del 20/09/2019
ESTRATTO:
1)Prendere Atto del rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di Euro 2.700,00
(nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmesse dalla Presidente dell’ass.ne
“ Giuseppe e Paolo Borsellino” sig.ra Antonietta Borsellino, con sede in Via S. Antonio n. 92- S.
Margherita Di Belice.
2) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 2.000,00 alla presidente dell’ass. ne sig.ra
Antonietta Borsellino , nata il XXXXXXX a XXXXXXXX e residente in Via S. Antonio n. 92 – S.
Margherita Di Belice.
3)Dare Atto che la somma di Euro 2.000,00 trova imputazione all’intervento n. 10720501
denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio 2019 - impegno
n. 1137/2019.

N.

DATA

634 26/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture SAPERGAS periodo luglio 2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 261 del 03.09.2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di euro 264,56 ai sotto elencati capitoli;
Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali
Prestazioni di servizio € 61,68;
Capitolo nr. 10430301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle
scuole medie statale € 124,14;
Capitolo nr.10620301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento degli
impianti sportivi € 78,74 ;
Liquidare e pagare a Sapergas s.r.l. – IBAN IT 54L0894683010000021508224 Banca
Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG)
la somma complessiva di € 216,86 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo
di luglio 2019 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la rimanente
somma di euro 47,70 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell’art.17 del D.P.R.633/72
SPILT PAYMENT verrà versata all’erario.

N.

DATA

635 26/09/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica
periodo da aprile a luglio 2019.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 265 del 03.09.2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 83.581,12 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli:
capitolo n. 10180316 denominato spese di mantenimento/funzionamento degli uffici:
illuminazione €.6.804,73;
capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi €
703,85;
capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica
illuminazione € 76.072,54;
2) Liquidare e pagare la somma di € 69.162,39 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 aprile a luglio 2019;

N.
636

DATA
26/09/2019

OGGETTO
Liquidazione canone annuo dal 2014 al 2019 Sorgente Garra.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 271 del 12.09.2019

ESTRATTO

IMPEGNARE la somma di €. 2.423,81 al capitolo n. 10940301/1
denominato: “Spese di gestione degli acquedotti comunali”, del corrente
esercizio finanziario;
LIQUIDARE e Pagare al Genio Civile di Palermo con sede in Via
Ugo Antonio Amico n.19 , tramite bonifico bancario a favore del”Cassiere
della Regione Siciliana Palermo” IBAN IT 89 N 07601 04600 000000
302901 l’importo di €. 2.169,65, per canoni da liquidare singolarmente
anno per anno con causale “ canone di concessione acque pubbliche
anno _________Sorgente Garra “ , relativi al periodo 2014-2019 cosi
distinto :
SORGENTE GARRA
2014
2015
2016
2017
2018
2019

IMPORTO

CAUSALE

349.39

Canone 2014

354.63

Canone 2015

358.18

Canone 2016

363.55

Canone 2017

369.73

Canone 2018

374.17

Canone

019

N.
637

DATA
26/09/2017

OGGETTO:
“Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni
Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2013, n. 147” - Determina a
contrarre. Approvazione disciplinare di gara e lettera di invito.

Settore Tecnico n. 282 del 20/09/2019

1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei “Lavori di efficientamento
energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2013, n.
147” dell’importo complessivo di € 70.000,00 alla procedura negoziata (articolo 36, lett.b)
del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 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) Approvare il disciplinare di gara e lo schema della lettera di invito per l’appalto dei
“Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS –
legge 27 dicembre 2013, n. 147”, che vengono allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3) Dare atto che la complessiva somma di €. 70.000,00 trova copertura con le somme di cui
al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 con il quale è stato
attribuito a ciascun comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un
contributo a fondo perduto di € 70.000,00 e impegnare la somma di € 70.000/00
all’intervento del bilancio comunale di previsione anno 2019 n. 20150119, denominato “
Manutenzione scuola elementare ( D. L. n. 34/2019)”;
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.

DATA

638

01/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione Fattura n. 253/2019/P e Nota di Credito n. 275/2019/P servizio di
creazione file xml, invio al sdi e conservazione.

Determina dirigenziale n° 60 del 13/09/2019
ESTRATTO:
1. Di liquidare e pagare la somma di €. 300,00 di cui alla fattura nr. 253/2019/P ed alla nota di credito nr.
275/2019/P, per competenze relative alla creazione file xml, invio al sdi e conservazione fatture
elettroniche emesse nell’anno 2019 per il servizio idrico anno 2018, alla ditta Integraa s.a.s. di Giuseppe
Miraglia & C. con sede legale in Rubano (PD), vicolo della Provvidenza 29, così come segue:
a) per €. 245,90 alla ditta Integraa s.a.s mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere
presso
Banca
Popolare
dell’Emilia
Romagna
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
b) per €. 54,10 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 €. 300,00 all’intervento n° 10140301/1 - Spese per la riscossione
dei tributi comunali - impegno n° 1207/2019;
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

639

01/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 5/PA del 31/07/2019 per competenze relative al servizio
di stampa, imbustamento e recapito fatture servizio idrico anno 2018.

Determina dirigenziale n° 61 del 13/09/2019
ESTRATTO:
1. Di liquidare e pagare la somma di €. 1.508,40 come da fattura nr. 5/PA del 31/07/2019 le
competenze relative alla stampa, imbustamento e recapito fatture relative al servizio idrico
anno 2018, così come segue:
c) per €. 1.248,15 alla ditta Gan Express s.r.l. con sede in via Re Federico 16 A/B - c.a.p. 90141Palermo Partita Iva 05545860826 mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere
presso Banca Monte Paschi di Siena IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
d) per €. 260,25 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 €. 1.508,40 all’intervento n° 10140301/1 - Spese per la
riscossione dei tributi comunali - impegno n° 1138/2019;
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

640

01/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura nr. 4/PA del 31/07/2019 per competenze relative al
servizio di stampa, imbustamento e recapito avviso di pagamento tassa
rifiuti – Ta.Ri. anno 2019.

Determina dirigenziale n° 62 del 13/09/2019
ESTRATTO:
4. Di liquidare e pagare la somma di €. 2.344.46 di cui alla fattura nr. 4/PA del 31/07/2019 per
competenze relative al servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento tassa
rifiuti – Ta.Ri anno 2019 così come segue:
 per €. 1.955,10 alla ditta Gan Express s.r.l. con sede in via Re Federico 16/A-B – 90141 (PA)
partita Iva 05545860826, mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso
Banca Monte Paschi di Siena, Iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 per €. 389,36 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;
5. di imputare la spesa complessiva di €. 2.344,46 all’intervento n° 10140301/1- Spese per la
riscossione dei tributi comunali - impegno n° 921/2019;
6. 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.
641

DATA

OGGETTO

01/10/2019

AFFIDAMENTO SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI
PAGAMENTI AGID – PAGOPA – DITTA SI-FORM CONSULTING –
IMPEGNO DI SPESA

Settore Finanziario DETERMINA n°31 del 24/09/2019
ESTRATTO:

N.

DATA

642

01/10/2019

OGGETTO:
Impegno somme concernente richiesta parere legale
all’Avv.Ignazio Cucchiara per riesame pratica ricostruzione.

Settore Affari Generali N. 87 del 24/09/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 2.808,20, comprensiva di CPA e spese
generali, all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
N.
643

DATA
01/10/2019

OGGETTO:

Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U
– Ditta Sanfilippo S.A.S. – Periodo (Giugno-Luglio 2019). Liquidazione
fatture.

Determina Settore Tecnico n. 275 del 13/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, le fatture FPA/19-FPA/20 del 09/08/2019, di cui:
Per la somma € 1.122,00 per fornitura di carburante (Periodo Giugno-Luglio-2019) alla Ditta
Sanfilippo S.A.S.
Per la somma di € 246,84 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
644

DATA
01/10/2019

OGGETTO

Canone –Luglio- 2019 -Liquidazione fattura n.8_19 del 03.08.2019 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 . 257 del 30.08.2019
1. Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e
gestione degli impianti, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di concessione e
Canone manutentivo per Luglio 2019;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 08_19 del 03.08.2019:
3. Per la somma di € 13.193,53 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
4. Per la somma di € 1.319,35 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

ESTRATTO

N.

DATA

645 01/10/2019

OGGETTO:
Disposizioni per lo svolgimento di mansioni di autista mezzi pesanti –
Dip. Ciaccio Luciano - Impegno somme.

Settore Tecnico n. 264 del 03/09/2019
IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa al bilancio 2019:
€ 788,78 al capitolo 10810101
€ 210.45 al capitolo 10810102 per oneri sociali
€ 67,05 al capitolo 10810702 per IRAP

N.

DATA

646

OGGETTO:

02/10/2019

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" svolta nei mesi
agosto e settembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 127 del 24/09/2019
ESTRATTO:

Liquidare e pagare per il periodo dal 23.08.2019 al 22.09.2019 in favore del sottoelencato personale utilizzato nei
progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2019 le somme
indicate a fianco di ciascuno:
Nr

COGNOME

NOME

1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX
2
3
4
5
6

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

LUOGO DI
NASCITA
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

DATA DI
CODICE FISCALE COMPENSO
NASCITA
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
€ 234,00
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00

7 XXXXXXXXX
8 XXXXXXXXX
9 XXXXXXXXX
10 XXXXXXXXX
11 XXXXXXXXX
12 XXXXXXXXX
13 XXXXXXXXX
14 XXXXXXXXX
15 XXXXXXXXX
16 XXXXXXXXX
17 XXXXXXXXX
18 XXXXXXXXX
19 XXXXXXXXX
20 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
TOTALE

€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 4.680,00

Dare atto che la superiore complessiva spesa di € 4.680,00 trova copertura finanziaria al capitolo 110040309
denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale " impegno 1198/2019;

N.

DATA

OGGETTO

647

02/10/2019 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
01.09.2019 al 15.09.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. _128_ DEL
24.09.2019_
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.09.2019 al 15.09.2019 sono state rilasciate n. 29 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 663,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 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 2019 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 01.09.2019 al 15.09.2019”;
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

648

02/10/2019

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2019 - LEGGE 448/98 ART. 66.

Settore : N. 134 del 01/10/2019
ESTRATTO:
1)Di concedere l’assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di
€ 346,39 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

649 03/10/2019

OGGETTO:
Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Impegno somme accreditate in acconto
pari al 70% del contributo concesso per l’annualità 2019 per il servizio affidato
alla Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita di Belice. CUP
D51B17000030005 - CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.129 del 24.09.2019

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
IMPEGNARE la complessiva spesa di €.266.621,97 imputandola al capitolo 11040349 denominato “Servizio
di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale - risorsa 2210/8” del bilancio
del corrente esercizio finanziario;
DARE ATTO che il superiore importo è stato accreditato dal Ministero dell’Interno ed introitato nelle casse
comunali alla risorsa 2210/8 giusta reversale n.5542 del 12.09.2019 come comunicato dall’Ufficio Ragioneria
dell’Ente con nota prot.20463/SF del 12.09.2019;
RISERVARSI di procedere al pagamento delle somme dovute per l’espletamento del servizio in questione
previa produzione dei relativi documenti contabili, debitamente vistati per regolarità, ed 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 online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

650 03/10/2019

CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2019 - LEGGE
448/98 ART. 65.
Settore : N. 138 del 03/10/2019
ESTRATTO:
1) Di concedere l’assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di
Euro 144,42 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.
651

DATA

OGGETTO:

07/10/2019
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - IV°BIMESTRE 2019
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 269 del 09.09.2019
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di 5.581,08 da bilancio 2019 ai sotto elencati Capitoli
nr. 10180307 denominato “Spese funzionamento uffici Telefoniche per € 4.934,23;
nr.10410316denominato spese mant. e funz. degli uffici : illuminazione € 646.85;
1) 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
€.4.637,22 riferita al IV° Bimestre 2019aprile - maggio;
La rimanente somma di €.943,86 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72
“split payment;
2) DARE atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del
D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 ;

N.
652

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la
discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (dal 16
Agosto al 15 Settembre 2019).
Liquidazione fatture
Determina Settore Tecnico n. 289 del 24/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, le fatture 1007/01-1068/01 del 04-17/09/2019, di cui:
Per la somma € 9.644,25 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, per conferimento rifiuti
Periodo: dal 16 Agosto al 15 Settembre 2019;
Per la somma di € 964,42 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF..

N.
653

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO.
AG1 S.p.A.Liquidazione in acconto fattura (rendiconto
2016).
Determina Dirigenziale n. 284 del 20/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare in acconto la fattura 64 del 03/04/2019 di cui:
La somma di € 30.000,00 alla SO.GE.I.R.( Gestione Commissariale ORD. N. 8/RIF.) ,
come acconto rendiconto 2016 ( come da verbale n. 04 del 08/04/2019 che si allega in
copia), per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti.
La somma di 3.000,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
654

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Fornitura pompa idraulica e revisione motore presa di forza su
Terna gommata in dotazione all’ Autoparco comunale.- Ditta
Officina Riparazioni Oleodinamiche Srl, con sede in via Zuzzo San
Gregorio di Catania (CT). Liquidazione Fattura a saldo
Determina Settore Tecnico n. 262del 03/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 90 del 30/08//2019, di cui:
€. 2.840,00 alla Ditta Officina Riparazioni Oleodinamiche Srl, con sede in via Zuzzo San
Gregorio di Catania (CT), come saldo fattura, per fornitura pompa idraulica e revisione
motore presa di forza su Terna gommata in dotazione all’ Autoparco comunale;
Per la somma di € 624,80 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
655

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenente
amianto in aree comunali . Ditta - Edil G.L. di Baldassare Li
Petri.Liquidazione fattura.
Determina Settore Tecnico n. 279 del 17/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 649 del 07/05/2019 di cui:
• La somma di € 3.983,55 alla EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in
Menfi nella via Malta,1.
• La somma di 876,38 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
656

DATA
07/10/2019

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:SETTEMBRE-2019. Liquidazione
fattura.
Determina Dirigenziale n. 283 del 20/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 327 del 19/09//2019, cosi come di seguito
descritta:
per la somma di € 25.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale
acconto mese di: Settembre- 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale
distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
657

DATA

OGGETTO:

07/10/2019 Ulteriore ricognizione e verifica dei residui passivi al 31/12/2018
Settore Affari Generali – Determina n. 84 del 16/09/2019
ESTRATTO:
1. Dare atto che i residui passivi in gestione al questo Settore Affari Generali
evidenziati con la lettera “E” nell’allegato elenco possono essere eliminati, atteso
che sono stati completati gli adempimenti ad essi connessi e/o perenti da oltre 5
anni;
2. Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per quanto
di competenza;
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

658 07/10/2019

OGGETTO:
“Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque
reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto
legislativo 152/2006” - Anno 2019/2020 – Approvazione bando, disciplinare
ed elaborati progettuali

Settore Tecnico n. 307 del 03/10/2019
1) Approvare il bando, il disciplinare di gara ed i relativi elaborati progettuali concernente
l’appalto del “Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque
reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo
152/2006, per la durata di mesi ventiquattro”, che vengono allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale
2) Dare atto che la complessiva occorrente somma di € 56.286,40 risulta impegnata al
capitolo n. 20940108/1 denominato “Manutenzione straordinaria depuratore e
sistemazione fognaria” così come segue:
- 2018/2194/2018
- 2018/2194/2019
3) Dare atto che la gara sarà esperita in modalità interamente telematica, con l’utilizzo
della piattaforma Asmecomm
4) Stabilire 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;
5) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.
Lgs. N. 33/2013;

N.
659

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di rifacimento attraversamenti pedonali e parcheggi -Ditta
GC DECOR ART. di Cannata Giuseppe, con sede in Santa
Margherita di Belice nella via Puccini n. 30.
Liquidazione fattura
Determina Dirigenziale n. 266 del 05/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 2/FE del 26/07/2019 di cui:
La somma di € 1.300,00 alla ditta GC DECOR ART. di Cannata Giuseppe, con sede in
Santa Margherita di Belice nella via Puccini n. 30, per servizio di rifacimento
attraversamenti pedonali e parcheggi;
(Iva esente),ai sensi della legge 190/2014 art.1 comma 54-89.

N.
660

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati
presso la discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl .
Periodo: (dal 16 luglio al 15/08/ 2019).
Liquidazione fatture.
Determina Settore Tecnico n. 263 del 03/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, le fatture 967/01-929/01 rispettivamente del 02-27/08/2019, di cui:
Per la somma € 8.524,37 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, per conferimento dei rifiuti
Periodo: dal 16 luglio al 15/08/ 2019;
Per la somma di € 852,44 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
661

DATA
07/10/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Canone –Agosto- 2019 -Liquidazione fattura n.9_19 del 02.09.2019 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 . 285 del 23.09.2019
1. Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e
gestione degli impianti, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di concessione e
Canone manutentivo per Agosto 2019;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 09_19 del 02.09.2019:
3. Per la somma di € 13.193,53 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
4. Per la somma di € 1.319,35 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
662

DATA

OGGETTO:

07/10/2019

Liquidazione indennità di produttività anno 2018 - Personale del settore Affari
Generali.

Settore Risorse Umane e Tributi - DET n. 69 del 24/09/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare ai dipendenti del settore Amministrativo elencati nell’allegato A “Prospetto
riepilogativo indennità Produttività anno 2018 - settore Affari Generali” le somme per
ciascuno ivi indicate;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 4.784,15 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata
impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” € 3.616,14 -Impegno 1224/2018;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico
del Comune sul FES” - € 860,64 -Impegno 1225/2018;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 307,37 -Impegno 1226/2018;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
663

DATA
07/10/2019

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 (Luglio2019)-Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 267 del 05/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura . 272 del 05/08/2019, così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 9.276,66 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (Luglio 2019);
Per la somma di 927,67 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
664

DATA
07/10/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Studio idrogeologico e relativi elaborati per l’utilizzo delle acque “Sorgente Garra”–
Relazione idrogeologica-Incarico e impegno somme
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 251 del 26.8.2019
APPROVARE il preventivo presentato dal geologo Leonardo Mauceri di € 1.500,00,
comprensivo di IVA e spese di cassa.
IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.500,00 al capitolo n. 20160601, n 1, del
bilancio corrente anno 2019, denominato “ Incarichi professionali esterni”.
AFFIDARE il servizio per la redazione “Studio idrogeologico e relativi elaborati per
l’utilizzo delle acque “Sorgente Garra –Relazione idrogeologica” al Geologo Mauceri
Leonardo, con studio professionale in via Olanda n. 15 Montevago; la prestazione del
servizio professionale dovrà essere resa secondo i dettami normativi riportati dal D.lgs
n. 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico.

N.

665

DATA

OGGETTO:

07/10/2019

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO – ANALITICA, FINALIZZATO
ALLA
ATTIVITA’
DI
CAMPIONAMENTO
DEL
SUOLO
POTENZIALMENTE INQUINATO. CIG: Z1F29ED393
Determina del Settore Tecnico n. 295 del 26/09/2019
ESTRATTO
1) Approvare il preventivo offerta prot. N 21784 del 26/09/2019 dell’importo di € 2.600,00 IVA

esclusa.

2) Affidare il servizio di attività di campionamento e analisi chimico fisica su campione di

suolo superficiale nelle aree interessate dai due eventi straordinari indicati in premessa, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006, e del Regolamento Comunale
per l’acquisizione dei beni in economia, all’O.E. “Chimica Applicata Depurazione Acque di F.
Giglio & C, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx”, che ha presentato il preventivo offerta,
congruo e conveniente per l’Ente, di € 2.600,00 oltre IVA al 22% - come da condizioni espresse
nel documento contrattuale che si conserva agli atti.

3) Di stabilire che il contratto verrà stipulato nelle forme di legge tenuto conto dell’importo del

servizio appaltato e delle clausole essenziali contenute nella scheda allegata agli atti.

N.
637

DATA
26/09/2017

OGGETTO:
“Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni
Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2013, n. 147” - Determina a
contrarre. Approvazione disciplinare di gara e lettera di invito.

Settore Tecnico n. 282 del 20/09/2019

1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto dei “Lavori di efficientamento
energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – legge 27 dicembre 2013, n.
147” dell’importo complessivo di € 70.000,00 alla procedura negoziata (articolo 36, lett.b)
del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 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) Approvare il disciplinare di gara e lo schema della lettera di invito per l’appalto dei
“Lavori di efficientamento energetico scuola elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS –
legge 27 dicembre 2013, n. 147”, che vengono allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3) Dare atto che la complessiva somma di €. 70.000,00 trova copertura con le somme di cui
al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 con il quale è stato
attribuito a ciascun comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un
contributo a fondo perduto di € 70.000,00 e impegnare la somma di € 70.000/00
all’intervento del bilancio comunale di previsione anno 2019 n. 20150119, denominato “
Manutenzione scuola elementare ( D. L. n. 34/2019)”;
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.

DATA

638

01/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione Fattura n. 253/2019/P e Nota di Credito n. 275/2019/P servizio di
creazione file xml, invio al sdi e conservazione.

Determina dirigenziale n° 60 del 13/09/2019
ESTRATTO:
1. Di liquidare e pagare la somma di €. 300,00 di cui alla fattura nr. 253/2019/P ed alla nota di credito nr.
275/2019/P, per competenze relative alla creazione file xml, invio al sdi e conservazione fatture
elettroniche emesse nell’anno 2019 per il servizio idrico anno 2018, alla ditta Integraa s.a.s. di Giuseppe
Miraglia & C. con sede legale in Rubano (PD), vicolo della Provvidenza 29, così come segue:
a) per €. 245,90 alla ditta Integraa s.a.s mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere
presso
Banca
Popolare
dell’Emilia
Romagna
IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
b) per €. 54,10 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 €. 300,00 all’intervento n° 10140301/1 - Spese per la riscossione
dei tributi comunali - impegno n° 1207/2019;
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

639

01/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n. 5/PA del 31/07/2019 per competenze relative al servizio
di stampa, imbustamento e recapito fatture servizio idrico anno 2018.

Determina dirigenziale n° 61 del 13/09/2019
ESTRATTO:
1. Di liquidare e pagare la somma di €. 1.508,40 come da fattura nr. 5/PA del 31/07/2019 le
competenze relative alla stampa, imbustamento e recapito fatture relative al servizio idrico
anno 2018, così come segue:
c) per €. 1.248,15 alla ditta Gan Express s.r.l. con sede in via Re Federico 16 A/B - c.a.p. 90141Palermo Partita Iva 05545860826 mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere
presso Banca Monte Paschi di Siena IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
d) per €. 260,25 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 €. 1.508,40 all’intervento n° 10140301/1 - Spese per la
riscossione dei tributi comunali - impegno n° 1138/2019;
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

640

01/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura nr. 4/PA del 31/07/2019 per competenze relative al
servizio di stampa, imbustamento e recapito avviso di pagamento tassa
rifiuti – Ta.Ri. anno 2019.

Determina dirigenziale n° 62 del 13/09/2019
ESTRATTO:
4. Di liquidare e pagare la somma di €. 2.344.46 di cui alla fattura nr. 4/PA del 31/07/2019 per
competenze relative al servizio di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento tassa
rifiuti – Ta.Ri anno 2019 così come segue:
 per €. 1.955,10 alla ditta Gan Express s.r.l. con sede in via Re Federico 16/A-B – 90141 (PA)
partita Iva 05545860826, mediante bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in essere presso
Banca Monte Paschi di Siena, Iban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 per €. 389,36 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;
5. di imputare la spesa complessiva di €. 2.344,46 all’intervento n° 10140301/1- Spese per la
riscossione dei tributi comunali - impegno n° 921/2019;
6. 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.
641

DATA

OGGETTO

01/10/2019

AFFIDAMENTO SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI
PAGAMENTI AGID – PAGOPA – DITTA SI-FORM CONSULTING –
IMPEGNO DI SPESA

Settore Finanziario DETERMINA n°31 del 24/09/2019
ESTRATTO:

N.

DATA

642

01/10/2019

OGGETTO:
Impegno somme concernente richiesta parere legale
all’Avv.Ignazio Cucchiara per riesame pratica ricostruzione.

Settore Affari Generali N. 87 del 24/09/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 2.808,20, comprensiva di CPA e spese
generali, all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
N.
643

DATA
01/10/2019

OGGETTO:

Fornitura di gasolio per i mezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U
– Ditta Sanfilippo S.A.S. – Periodo (Giugno-Luglio 2019). Liquidazione
fatture.

Determina Settore Tecnico n. 275 del 13/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, le fatture FPA/19-FPA/20 del 09/08/2019, di cui:
Per la somma € 1.122,00 per fornitura di carburante (Periodo Giugno-Luglio-2019) alla Ditta
Sanfilippo S.A.S.
Per la somma di € 246,84 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
644

DATA
01/10/2019

OGGETTO

Canone –Luglio- 2019 -Liquidazione fattura n.8_19 del 03.08.2019 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 . 257 del 30.08.2019
1. Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e
gestione degli impianti, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di concessione e
Canone manutentivo per Luglio 2019;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 08_19 del 03.08.2019:
3. Per la somma di € 13.193,53 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
4. Per la somma di € 1.319,35 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

ESTRATTO

N.

DATA

645 01/10/2019

OGGETTO:
Disposizioni per lo svolgimento di mansioni di autista mezzi pesanti –
Dip. Ciaccio Luciano - Impegno somme.

Settore Tecnico n. 264 del 03/09/2019
IMPEGNARE per le motivazioni di cui in premessa al bilancio 2019:
€ 788,78 al capitolo 10810101
€ 210.45 al capitolo 10810102 per oneri sociali
€ 67,05 al capitolo 10810702 per IRAP

N.

DATA

646

OGGETTO:

02/10/2019

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" svolta nei mesi
agosto e settembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 127 del 24/09/2019
ESTRATTO:

Liquidare e pagare per il periodo dal 23.08.2019 al 22.09.2019 in favore del sottoelencato personale utilizzato nei
progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2019 le somme
indicate a fianco di ciascuno:
Nr

COGNOME

NOME

1 XXXXXXXXX XXXXXXXXX
2
3
4
5
6

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

LUOGO DI
NASCITA
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

DATA DI
CODICE FISCALE COMPENSO
NASCITA
XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
€ 234,00
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00

7 XXXXXXXXX
8 XXXXXXXXX
9 XXXXXXXXX
10 XXXXXXXXX
11 XXXXXXXXX
12 XXXXXXXXX
13 XXXXXXXXX
14 XXXXXXXXX
15 XXXXXXXXX
16 XXXXXXXXX
17 XXXXXXXXX
18 XXXXXXXXX
19 XXXXXXXXX
20 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
TOTALE

€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 4.680,00

Dare atto che la superiore complessiva spesa di € 4.680,00 trova copertura finanziaria al capitolo 110040309
denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale " impegno 1198/2019;

N.

DATA

OGGETTO

647

02/10/2019 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
01.09.2019 al 15.09.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. _128_ DEL
24.09.2019_
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.09.2019 al 15.09.2019 sono state rilasciate n. 29 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 663,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 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 2019 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 01.09.2019 al 15.09.2019”;
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

648

02/10/2019

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA’ 2019 - LEGGE 448/98 ART. 66.

Settore : N. 134 del 01/10/2019
ESTRATTO:
1)Di concedere l’assegno di Maternità di cui alla legge 448/98, nella misura di
€ 346,39 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

649 03/10/2019

OGGETTO:
Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Impegno somme accreditate in acconto
pari al 70% del contributo concesso per l’annualità 2019 per il servizio affidato
alla Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita di Belice. CUP
D51B17000030005 - CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.129 del 24.09.2019

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
IMPEGNARE la complessiva spesa di €.266.621,97 imputandola al capitolo 11040349 denominato “Servizio
di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale - risorsa 2210/8” del bilancio
del corrente esercizio finanziario;
DARE ATTO che il superiore importo è stato accreditato dal Ministero dell’Interno ed introitato nelle casse
comunali alla risorsa 2210/8 giusta reversale n.5542 del 12.09.2019 come comunicato dall’Ufficio Ragioneria
dell’Ente con nota prot.20463/SF del 12.09.2019;
RISERVARSI di procedere al pagamento delle somme dovute per l’espletamento del servizio in questione
previa produzione dei relativi documenti contabili, debitamente vistati per regolarità, ed 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 online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

650 03/10/2019

CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2019 - LEGGE
448/98 ART. 65.
Settore : N. 138 del 03/10/2019
ESTRATTO:
1) Di concedere l’assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di
Euro 144,42 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.
651

DATA

OGGETTO:

07/10/2019
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA - IV°BIMESTRE 2019
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 269 del 09.09.2019
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di 5.581,08 da bilancio 2019 ai sotto elencati Capitoli
nr. 10180307 denominato “Spese funzionamento uffici Telefoniche per € 4.934,23;
nr.10410316denominato spese mant. e funz. degli uffici : illuminazione € 646.85;
1) 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
€.4.637,22 riferita al IV° Bimestre 2019aprile - maggio;
La rimanente somma di €.943,86 verrà versata all’ erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72
“split payment;
2) DARE atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del
D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 ;

N.
652

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati presso la
discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl . Periodo: (dal 16
Agosto al 15 Settembre 2019).
Liquidazione fatture
Determina Settore Tecnico n. 289 del 24/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, le fatture 1007/01-1068/01 del 04-17/09/2019, di cui:
Per la somma € 9.644,25 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, per conferimento rifiuti
Periodo: dal 16 Agosto al 15 Settembre 2019;
Per la somma di € 964,42 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF..

N.
653

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO.
AG1 S.p.A.Liquidazione in acconto fattura (rendiconto
2016).
Determina Dirigenziale n. 284 del 20/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare in acconto la fattura 64 del 03/04/2019 di cui:
La somma di € 30.000,00 alla SO.GE.I.R.( Gestione Commissariale ORD. N. 8/RIF.) ,
come acconto rendiconto 2016 ( come da verbale n. 04 del 08/04/2019 che si allega in
copia), per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti.
La somma di 3.000,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
654

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Fornitura pompa idraulica e revisione motore presa di forza su
Terna gommata in dotazione all’ Autoparco comunale.- Ditta
Officina Riparazioni Oleodinamiche Srl, con sede in via Zuzzo San
Gregorio di Catania (CT). Liquidazione Fattura a saldo
Determina Settore Tecnico n. 262del 03/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 90 del 30/08//2019, di cui:
€. 2.840,00 alla Ditta Officina Riparazioni Oleodinamiche Srl, con sede in via Zuzzo San
Gregorio di Catania (CT), come saldo fattura, per fornitura pompa idraulica e revisione
motore presa di forza su Terna gommata in dotazione all’ Autoparco comunale;
Per la somma di € 624,80 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
655

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di preselezione,rimozione e conferimento di materiale contenente
amianto in aree comunali . Ditta - Edil G.L. di Baldassare Li
Petri.Liquidazione fattura.
Determina Settore Tecnico n. 279 del 17/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 649 del 07/05/2019 di cui:
• La somma di € 3.983,55 alla EDIL G.L. s.n.c. di Baldassare Li Petri, con sede in
Menfi nella via Malta,1.
• La somma di 876,38 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
656

DATA
07/10/2019

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:SETTEMBRE-2019. Liquidazione
fattura.
Determina Dirigenziale n. 283 del 20/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 327 del 19/09//2019, cosi come di seguito
descritta:
per la somma di € 25.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale
acconto mese di: Settembre- 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale
distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
657

DATA

OGGETTO:

07/10/2019 Ulteriore ricognizione e verifica dei residui passivi al 31/12/2018
Settore Affari Generali – Determina n. 84 del 16/09/2019
ESTRATTO:
1. Dare atto che i residui passivi in gestione al questo Settore Affari Generali
evidenziati con la lettera “E” nell’allegato elenco possono essere eliminati, atteso
che sono stati completati gli adempimenti ad essi connessi e/o perenti da oltre 5
anni;
2. Trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio Ragioneria per quanto
di competenza;
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

658 07/10/2019

OGGETTO:
“Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque
reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto
legislativo 152/2006” - Anno 2019/2020 – Approvazione bando, disciplinare
ed elaborati progettuali

Settore Tecnico n. 307 del 03/10/2019
1) Approvare il bando, il disciplinare di gara ed i relativi elaborati progettuali concernente
l’appalto del “Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque
reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale nel rispetto del decreto legislativo
152/2006, per la durata di mesi ventiquattro”, che vengono allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale
2) Dare atto che la complessiva occorrente somma di € 56.286,40 risulta impegnata al
capitolo n. 20940108/1 denominato “Manutenzione straordinaria depuratore e
sistemazione fognaria” così come segue:
- 2018/2194/2018
- 2018/2194/2019
3) Dare atto che la gara sarà esperita in modalità interamente telematica, con l’utilizzo
della piattaforma Asmecomm
4) Stabilire 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;
5) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D.
Lgs. N. 33/2013;

N.
659

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di rifacimento attraversamenti pedonali e parcheggi -Ditta
GC DECOR ART. di Cannata Giuseppe, con sede in Santa
Margherita di Belice nella via Puccini n. 30.
Liquidazione fattura
Determina Dirigenziale n. 266 del 05/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 2/FE del 26/07/2019 di cui:
La somma di € 1.300,00 alla ditta GC DECOR ART. di Cannata Giuseppe, con sede in
Santa Margherita di Belice nella via Puccini n. 30, per servizio di rifacimento
attraversamenti pedonali e parcheggi;
(Iva esente),ai sensi della legge 190/2014 art.1 comma 54-89.

N.
660

DATA
07/10/2019

OGGETTO:
Servizio di pretrattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati
presso la discarica di proprietà della ditta Eco Ambiente Italia srl .
Periodo: (dal 16 luglio al 15/08/ 2019).
Liquidazione fatture.
Determina Settore Tecnico n. 263 del 03/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, le fatture 967/01-929/01 rispettivamente del 02-27/08/2019, di cui:
Per la somma € 8.524,37 alla ditta Eco Ambiente Italia srl, per conferimento dei rifiuti
Periodo: dal 16 luglio al 15/08/ 2019;
Per la somma di € 852,44 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
661

DATA
07/10/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Canone –Agosto- 2019 -Liquidazione fattura n.9_19 del 02.09.2019 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 . 285 del 23.09.2019
1. Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e
gestione degli impianti, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di concessione e
Canone manutentivo per Agosto 2019;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 09_19 del 02.09.2019:
3. Per la somma di € 13.193,53 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
4. Per la somma di € 1.319,35 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
662

DATA

OGGETTO:

07/10/2019

Liquidazione indennità di produttività anno 2018 - Personale del settore Affari
Generali.

Settore Risorse Umane e Tributi - DET n. 69 del 24/09/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare ai dipendenti del settore Amministrativo elencati nell’allegato A “Prospetto
riepilogativo indennità Produttività anno 2018 - settore Affari Generali” le somme per
ciascuno ivi indicate;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 4.784,15 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata
impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” € 3.616,14 -Impegno 1224/2018;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico
del Comune sul FES” - € 860,64 -Impegno 1225/2018;
c. n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 307,37 -Impegno 1226/2018;
3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.

N.
663

DATA
07/10/2019

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 (Luglio2019)-Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 267 del 05/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura . 272 del 05/08/2019, così come di seguito descritta:
-Per la somma complessiva di €. 9.276,66 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (Luglio 2019);
Per la somma di 927,67 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
664

DATA
07/10/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Studio idrogeologico e relativi elaborati per l’utilizzo delle acque “Sorgente Garra”–
Relazione idrogeologica-Incarico e impegno somme
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 251 del 26.8.2019
APPROVARE il preventivo presentato dal geologo Leonardo Mauceri di € 1.500,00,
comprensivo di IVA e spese di cassa.
IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.500,00 al capitolo n. 20160601, n 1, del
bilancio corrente anno 2019, denominato “ Incarichi professionali esterni”.
AFFIDARE il servizio per la redazione “Studio idrogeologico e relativi elaborati per
l’utilizzo delle acque “Sorgente Garra –Relazione idrogeologica” al Geologo Mauceri
Leonardo, con studio professionale in via Olanda n. 15 Montevago; la prestazione del
servizio professionale dovrà essere resa secondo i dettami normativi riportati dal D.lgs
n. 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni contenute nel disciplinare d’incarico.

N.

665

DATA

OGGETTO:

07/10/2019

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO – ANALITICA, FINALIZZATO
ALLA
ATTIVITA’
DI
CAMPIONAMENTO
DEL
SUOLO
POTENZIALMENTE INQUINATO. CIG: Z1F29ED393
Determina del Settore Tecnico n. 295 del 26/09/2019
ESTRATTO
1) Approvare il preventivo offerta prot. N 21784 del 26/09/2019 dell’importo di € 2.600,00 IVA

esclusa.

2) Affidare il servizio di attività di campionamento e analisi chimico fisica su campione di

suolo superficiale nelle aree interessate dai due eventi straordinari indicati in premessa, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006, e del Regolamento Comunale
per l’acquisizione dei beni in economia, all’O.E. “Chimica Applicata Depurazione Acque di F.
Giglio & C, avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx”, che ha presentato il preventivo offerta,
congruo e conveniente per l’Ente, di € 2.600,00 oltre IVA al 22% - come da condizioni espresse
nel documento contrattuale che si conserva agli atti.

3) Di stabilire che il contratto verrà stipulato nelle forme di legge tenuto conto dell’importo del

servizio appaltato e delle clausole essenziali contenute nella scheda allegata agli atti.

N.

DATA

OGGETTO

666 08/10/2019

Impegno di spesa- Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia
Municipale per rilascio certificazione al maneggio delle armi. Anno 2019 - CIG:
Z3329E9E23

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 17

del 26/09/2019

ESTRATTO
1. Autorizzare per l’anno 2019, n.4 unità in servizio nel Corpo di Polizia Municipale
di questo Comune, a partecipare ad un corso teorico-pratico di perfezionamento e
addestramento all’uso delle armi.
2. Impegnare all'intervento 10310106, denominato: “Spese varie per l’Ufficio Polizia
Municipale", la complessiva somma di €. 372,48;
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.
667

DATA

OGGETTO:

08/10/2019

Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la R.C. dei veicoli
dell’autoparco comunale anno 2019/2020 – indizione di gara con
procedura di cottimo fiduciario - approvazione schema di lettera di
invito, capitolato di oneri – Impegno di spesa. CIG:Z9A2A06E35

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .32 del 01/10/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare la superiore narrativa che qui di seguito si intende integralmente
riportata;
2. Di stabilire 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;
3. Di avviare il cottimo fiduciario per l’individuazione dell’affidatario del servizio di
copertura per la responsabilità civile auto per un importo di € 19.530,00 ed infortuni
dei conducenti e voci relative degli automezzi: Alfa Romeo targata DR385WW per €
150,00, Moto Guzzi targata AK24346, per €150,00 Moto Guzzi targata AK24347 per
€150,00 - dei veicoli costituenti l’autoparco comunale, per il periodo 30/10/2019 –
30/10/2020, per una spesa complessiva di € 19.980,00;

4. 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;
5. Di fissare per il giorno 21/10/2019 alle ore 12.00 il termine ultimo per la ricezione
delle offerte e per il giorno 22/10/2019 alle ore 11.00 la celebrazione della procedura
per l’aggiudicazione del cottimo fiduciario relativo al servizio de quo;
6. Di Impegnare le somme per la successiva liquidazione del premio per le polizze di che
trattasi ai pertinenti interventi, che presentano l’occorrente disponibilità, nel Bilancio
di Previsione 2019/2021

N.
668

DATA
10/10/2019

Settore : N. 89
ESTRATTO:

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2019. Liquidazione prestazione all’ass.
ne Pro - Loco ” Gattopardo – Belice” – Via S. Francesco n. 97
- S. Margherita Di Belice - C.I.G.- Z0C28DAEC7.

del 27/09/2019

1-Liquidare e pagare l’ass.ne Pro – Loco “ Gattopardo – Belice” - pres. Montalbano
Caterina - Via S. Francesco n. n. 97 – S. Margherita di Belice – C.F.- 02097090845 la
somma di Euro 2.300,00 da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di
Sambuca Di Sicilia - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXX 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.- Z0C28DAEC7.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 2.300,00 trova imputazione al capitolo
n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”imp. 1136 - bilancio 2019;
N.

DATA
10/10/2019

669

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio

Settore Finanziario n. 54
ESTRATTO:

del 28/08/2019

1. Liquidare alla ditta Urbano Vittorio la somma di € 325,00, di cui:
a. € 295,45 (imponibile) mediante accredito presso
Banca Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN IT 97 S020 0883 1400 0010
2632 446;
b. € 29,55 (IVA) da versare all’erario, ai sensi art. 17 ter DPR 633/1972, con le
modalità indicate dal MEF

N.

DATA

670

10/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività anno 2018 - Personale del settore
Tecnico.

Settore Risorse Umane e Tributi – DET n. 70 del 24/09/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare ai dipendenti del settore Tecnico elencati nell’allegato A “Prospetto riepilogativo
indennità Produttività anno 2018 - settore Tecnico” le somme per ciascuno ivi indicate;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 4.761,91 – comprensiva di cpdel ed irap - è stata
impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2018:
a. n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” € 3.599,33 -Impegno 1224/2018;
b. n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico
del Comune sul FES” - € 856,64 -Impegno 1225/2018;
c. n° 10180708
1226/2018;

denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 305,94 -Impegno

3. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente, ed al Sindaco.
1.

N.

DATA

671

10/10/2019

OGGETTO:
Approvazione ruolo coattivo I.M.U. anno 2012.
n.2027 del 30/08/2019.

Fornitura

Determina del Settore Risorse Umane e Tributi n° 71 del 26/09/2019
ESTRATTO:
1.

Di approvare e rendere esecutivi i sotto elencati ruoli ordinari relativi agli avvisi di
accertamento per omessi, insufficienti o tardivi versamenti I.M.U. relativi all’ imposta
municipale unica – I.M.U. anno 2012, da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di
€. 176.427,00:

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.
672

DATA
10/10/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Liquidazione all’Avv.Filippo Butta’ legale del
Comune per la vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune”.

Settore Affari Generali N. 92 del 01/10/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, all’Avv.Filippo Butta’, con studio legale in Palermo
nella Via Marchese di Villabianca, n.54, legale del Comune per la vertenza
“XXXXXXXXX c/tro Comune” la complessiva somma di € 7.612,80, a
lordo delle ritenute di legge, Fattura Elettronica n.6E del 23/09/2019 tramite accreditamento su conto corrente e di cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 7.612,80 all’intervento
n.10120801 denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” –
Impegno n.994/2016 del 21/12/2016.

N.
673

DATA
11/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione saldo del contributo straordinario concesso per l’anno 2018 in
favore della Consulta Giovanile.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.130 del 27.09.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la somma di €.250,00, a titolo di saldo pari al 50% del contributo concesso
con la delibera di G.C.n.162/2018 citata in premessa, in favore della Consulta Giovanile di Santa
Margherita di Belice nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.Francesco Fina, nato il
xxxxxxx a xxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxx ed ivi residente nella Via xxxxxxxxxxxxxx n.x, quale
Presidente del predetto organismo eletto per Statuto dai componenti della rispettiva Assemblea;
DARE ATTO che la superiore spesa rientra nell’impegno n.2148/2018 assunto sul bilancio
dell’esercizio finanziario 2018 al capitolo 11040307 denominato “Consulta Giovanile” con la
determina dirigenziale n.208 del 20.12.2018;
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.

DATA

OGGETTO

674

11/10/2019 Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto dei servizi
aggiuntivi per il subentro in ANPR in modalità Web Service – CIG
Z0C29F54C7
DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 135 DEL
01.10.2019
ESTRATTO:
Stabilire di procedere all’aggiudicazione del servizio di migrazione nell’ANPR mediante ricorso alla
procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
affidare alla ditta Apkappa con sede in Reggio Emilia nella Via M.K Gandhi, 24/A I P.I. 08543640158, il
servizio in questione per il prezzo di €.2.000,00 oltre IVA al 22% formulato nel preventivo-offerta prodotto al
prot.gen.15389 in data 02.07.2019 e ritenuto congruo e vantaggioso per l’Amministrazione;
impegnare la complessiva somma di €.2.440,00 sul bilancio del corrente esercizio finanziario come segue:
 quanto ad €.2.000,00 a gravare sul capitolo 1105034 denominato “Fornitura software e servizi
Apkappa per subentro in ANPR”;
 quanto ad €.440,00 da imputare al capitolo 1105032 denominato “Spese per subentro ANPR”;
dare atto che trattasi di spesa obbligatoria per l’Ente;
che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è stato
rilasciato il CIG Z0C29F54C7;
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 con successivo atto a seguito della presentazione di regolare fattura,
previa verifica della regolare esecuzione della fornitura;
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”;

N.
675

DATA
11/10/2019

OGGETTO:
“Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di
completamento degli impianti tecnologici” – Importo a base d’asta €
706.063,59 – CIG 7929323C54 – CUP D55 C15001030002 – Modifica
aggiudicazione provvisoria.

Settore Tecnico n. 318 del 10/10/2019
1) Modificare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale del 4/10/2019
della gara per l’appalto dei “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo
Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici” – Importo a base d’asta
€ 706.063,59 -– CIG 7929323C54 – CUP D55 C15001030002, a favore del R.T.I. Sole
Società cooperativa e dall’impresa M.P. Impianti - con sede legale in Alcamo – Via
Vittorio Veneto, n. 245, P.I. 01779970811;
2) Aggiudicare provvisoriamente la medesima gara per scorrimento della graduatoria
all’impresa Edilzeta S.p.A. con sede legale in via Crocevia Cava Ispica Ciancia n.
19/a Modica e P.I. 07662361000, classificatasi seconda in graduatoria all’esito delle
procedure d’appalto, che ha offerto il ribasso del 23,815% sull’importo a base d’asta di €
706.063,59 e quindi per un importo di aggiudicazione pari ad € 537.914,546, oltre IVA ed
oneri per la sicurezza;

N.

DATA

676 14/10/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia
elettrica periodo da agosto 2019.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 294 del 26.09.2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 18.561,02 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli:
capitolo n. 10180316 denominato spese di mantenimento/funzionamento degli uffici:
illuminazione €.2.988,65;
capitolo n. 10620301 denominato spese di mantenimento e funz. degli impianti sportivi €
176,75;
capitolo n. 10820303 denominato consumo di energia elettrica per la pubblica
illuminazione € 15.395,62;
2) Liquidare e pagare la somma di € 15.332,52 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 agosto 2019;
la rimanente somma di € 3.228,50 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del
D.P.R 633/72 “ splitpayment”;

N.

DATA

OGGETTO:

14/10/2019
Liquidazione fatture SAPERGAS periodo agosto settembre2019
677 Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 297 del 03.09.2019
ESTRATTO:

1) Impegnare la somma di euro 551,52 ai sotto elencati capitoli;
Capitolo nr. 10180329 Denominato spese per riscaldamento edifici comunali Prestazioni di

servizio €448,67;
Capitolo nr. 10410301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole
materne € 68,42;
Capitolo nr.10620301 Denominato spese di mantenimento e di funzionamento degli impianti
sportivi € 34,43;

Liquidare e pagare a Sapergas
s.r.l. –
IBAN IT
54L0894683010000021508224 Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della
Sicilia Occidentale, Agenzia di Montevago (AG) la somma complessiva di €
455,35 relativa alla fornitura di gas metano riferita al periodo di agosto e
settembre 2019 per le varie utenze Comunali, come di seguito riportato, la
rimanente somma di euro 96,17 per I.V.A. complessiva, ai sensi dell’art.17 del
D.P.R.633/72 SPILT PAYMENT verrà versata all’erario

N.
678

DATA
14/10/2019

OGGETTO:
Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità da avviare su
sentenza del Tribunale di Sciacca - Liquidazione premio polizze CIG Z28298BC1D

Determina del Settore Tecnico n. 296 del 26/09/2019
ESTRATTO
1. LIQUIDARE la somma di € 130,00 all’Agenzia Assicurativa ITALIANA ASSICURAZIONI.– Via
B. Nastasi n. 1 – 92019 SCIACCA – Partita IVA xxxxxxxxxxx nella persona del legale
rappresentante Carlino Calogero Rossano, per il servizio assicurativo relativo alle polizze per
infortunio e di responsabilità civile comprensivo di accessori e tasse, per n. 1 unità per attività di
pubblica utilità da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca e nello specifico per lo svolgimento
del “servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico.
2. DARE ATTO che al pagamento della somma di € 130,00 si provvederà tramite bonifico bancario con
accredito presso Credito Emiliano CREDEM
filiale 424 di Sciacca Codice IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con le somme impegnate con Determina Dirigenziale
n.253 del 27/08/2019 all’intervento n.10960305 denominato “Spese per il mantenimento e
funzionamento ville parchi e giardini” Impegno n. 1515/2019 del 16/09/2019.

N.
679

DATA

OGGETTO:

14/10/2019
Ricognizione e verifica ordinaria dei residui per rendiconto 2018
Determina del Settore Tecnico n. 290 del 24/09/2019
ESTRATTO
1. I residui passivi in gestione a questo settore da eliminare nel sistema del bilancio, ai fini del Rendiconto
2018, sono elencati analiticamente nel prospetto di cui al successivo punto 2). Per ciascun residuo sono
state verificate le ragioni per lo stralcio dal sistema del bilancio.
2. Per ogni residuo sono indicati: l’anno di provenienza, il numero, l’oggetto e gli importi da eliminare:
CAPITOLO

IMPEGNO

ANNO

IMPORTO

40000510

2318/1

2003

81.331,96

40000510

2223/27

2004

136.600,00

40000510

1793/1

2007

289.689,55

40000510

460/6

2008

1.526,28

40000510

1924/6

2011

112.000,00

20510101

921/1

2015

36.247,55

10940303

2156

2016

16.952,94

10940301

2089/1

2016

11.479,50

10940301

893/1

2018

3.000,00

I rimanenti residui contabili sia attivi che passivi per i capitoli gestiti dal settore devono essere mantenuti
nel sistema di bilancio.
3. Per la gestione 2018 non risultano debiti fuori bilancio per i quali attivare la procedura di riconoscimento
né passività potenziali.

N.
680

DATA

OGGETTO:

14/10/2019

Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole e la
pulizia e sanificazione delle cisterne. CIG Z12254348A

Determina del Settore Tecnico n. 301 del 01/10/2019
ESTRATTO
4. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 960,30 così come segue:
•

€ 787,13 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 19/A del 20/09/2019, prot.n.
21497 del 20/09/2019, emessa dalla Ditta Solar Costruzioni srl con sede in Via Salavatore
Saladino, 9 - 92010 Montevago (AG), avente codice fiscale xxxxxxxxxxxxxx relativa al saldo per
la fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole e la
pulizia e sanificazione delle cisterne;

•

€ 173,17 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).

5. DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n°
347 del 12/10/2018 sui capitoli n. 20150114/1 e n. 20150108/1 - impegni nn. 1698/18 e 1699/2018 del
22/10/2018.
N.
681

DATA
14/10/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Liquidazione 1° SAL (1^ U.I.A.)
Ditta: Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 1977/2085 P.P.R. Comparto n. 201 lotto nn. 10 - 11 porz. P.P.R.

Settore Tecnico: n. 302 del 01/10/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 25.309,78 alla ditta Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxxxx, per
lavori certificati al 1° SAL ed eseguiti alla data del 12/09/2019, 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 nn. 10 – 11 porz. del nuovo P.P.R.

N.

DATA

682

14/10/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. Liquidazione 2° SAL
Ditta: BIOS MEDIC s.r.l. Via Biagio Petrocelli, n° 11 – Palermo (c.f. xxxxxxxxx)
Amministratore unico Abruzzo Calogero xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx)
- Prog. 913/2278 V.C.U. - Comp. n. 29 Lotto n. 30 – 36 V.C.U.
(1^ U.I.A.-2^ U.I.A.-3^-U.I.A.-4^ U.I.A.U.)

Settore Tecnico: n. 306 del 03/10/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 32.773,23 alla BIOS MEDIC s.r.l. (c.f. xxxxxxxxx), con sede in Palermo
alla Via Biagio Petrocelli n. 11 e per questa a Abruzzo Calogero xxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxx) nella qualità di
Amministratore unico, per lavori certificati al 2° SAL ed eseguiti alla data del 20/08/2019, 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. 29 lotto nn. 30 – 36 del Vecchio centro urbano.

N.

DATA

OGGETTO:

Impegno e liquidazione in favore della Società Cooperativa Quadrifoglio
corrente in Santa Margherita di Belice delle somme accreditate dal Ministero
dell’Interno per il servizio di accoglienza MSNA reso nel I e II trimestre 2019
Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.137 del 01.10.2019

683 15/10/2019

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
IMPEGNARE che la complessiva spesa di €.27.180,00 lordi sul capitolo 11040351 denominato “Emergenza
minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio del corrente esercizio finanziario, quale
spesa occorrente a liquidare il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel I e II trimestre 2019 dalla Società
Cooperativa Quadrifoglio a r.l. attraverso la Comunità Azalea gestita;

DARE ATTO che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 quanto ad
€.16.200,00 giusta reversale n.5753 del 23.09.2019 e quanto ad €.10.980,00 giusta reversale n.5892 di pari data,
come comunicato dal Settore Finanziario dell’Ente con nota prot.21448 in data 23.09.2019 a seguito dei
rispettivi accreditamenti per tale finalità da parte del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura territoriale;
CHE trattasi di spesa obbligatoria per legge in quanto il mancato pagamento potrebbe arrecare danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente e da assumere con urgenza in ottemperanza ai termini ristretti di
rendicontazione previsti dalla circolare prefettizia n.2980 del 27.01.2016;
LIQUIDARE e pagare a titolo di contributo richiesto ed erogato dal competente Ministero le rispettive somme
di €.16.200,00, giusta fattura n.270/PA del 26.09.2019 assunta al prot.gen. 21837 del 26.09.2019, e di
€.10.980,00, giusta fattura n.271/PA di pari data, assunta al prot.gen.21839 del 26.09.2019, per un totale di
€.27.180,00 trasmesse entrambe dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore della Comunità
Alloggio Azalea per il servizio di accoglienza dei MSNA reso nei corrispondenti I e II trimestre 2019, come
segue:
 quanto rispettivamente ad €.15.428,57 ed €.10.457,14 per un totale di €.25.885,71 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 con 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 con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla stessa per prestazioni
di servizio anche in via non esclusiva;
 quanto rispettivamente ad €.771,43 ed €.522,86 per un totale di €.1.294,29 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.
684

DATA

OGGETTO:

15/10/2019

Approvazione Rendiconto Servizio Economato e Rimborso somme
all’Economo Comunale per le spese sostenute nel III Trimestre 2019 Servizio Economato Generale.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .33 del 10/10/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il III
Trimestre 2019 per un importo complessivo di €. 10.737,45 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 01/07/2019 al 30/09/2019 – Rendiconto Economato Generale III trimestre 2019
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 € 10.737,45 per le spese già sostenute ed a integrazione
dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
3) dare atto che la somma di €. 10.737,45 già impegnata con Determina Dirigenziale n°5 del
01.02.2019 trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2019.

N.
685

DATA

OGGETTO:

Approvazione Rendiconto Gestione Automezzi Comunali
e Rimborso somme all’Economo Comunale per le spese
sostenute nel III Trimestre 2019 - Gestione Automezzi
Comunali.
Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .34 del 10/10/2019
ESTRATTO:
15/10/2019

1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale durante il
III Trimestre 2019 per un importo complessivo di € 5.620,03 giusto elenco dei buoni di
pagamento dal 01/04/2019 al 30/06/2019 – Rendiconto Gestione Automezzi Comunali
III trimestre 2019 - 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 € 5.620,03 per le spese già sostenute ed a
integrazione dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario
2019;
3) dare atto che la somma di € 5.620,03 già impegnata con determina dirigenziale n°6
del 01.02.2019, trova copertura nei relativi interventi del bilancio dell’esercizio
finanziario 2019.

N.

DATA

686 16/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto. Ditta UrbanoVittorio.

Settore Risorse Umane
Determina N.51 del 27/08/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la somma spettante alla Ditta Urbano Vittorio relativamente alla fattura
Buoni Pasto.
N.
687

DATA
16/10/2019

OGGETTO:
OGGETTO: : Liquidazione all’Arch.Randazzo Francesca relativamente alla
vertenza “Tondo Calogero c/tro Comune” - Riconoscimento legittimità debito
fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.

Settore Affari Generali N. 90 del 01/10/2019
ESTRATTO:
1)Impegnare e liquidare, in esecuzione della Sentenza n.1527/2017 del 21/07/2017 e dell’Atto di
precetto assunto al protocollo generale del Comune in data 14/08/2019 al n.18804, la complessiva
somma di € 5.010,43, da corrispondere all’Arch.Francesca Randazzo nata a San Cipirello
l’11/03/1942, C.F. RNDFNC42C51H797W, tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto
presso XXXXXXXX e di cui al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 5.010,43 all’intervento n.10180861/1
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”, esercizio 2019.

N.
688

DATA
16/10/2019

OGGETTO:
OGGETTO:Liquidazione all’Impresa Tondo Calogero relativamente alla
vertenza “Tondo Calogero c/tro Comune” - Riconoscimento legittimità
debito fuori bilancio ex art.194 del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n.267.

Settore Affari Generali N. 91 del 01/10/2019
ESTRATTO:
1)Impegnare e liquidare, come da Atto di Pignoramento Presso Terzi datato 24/07/2019
a firma dell’Avv.Raimondo Alaimo del Foro di Agrigento, ed in esecuzione della
Sentenza n.303/2010, emessa dal Tribunale Civile di Sciacca in data 05/08/2010, la
complessiva somma di € 28.699,12 da corrispondere all’Impresa Tondo Calogero di
Palma di Montechiaro, C.F.TNDCGR43P18G282X, tramite accreditamento su conto
corrente intrattenuto presso XXXXXXXX – Filiale di Palma di Montechiaro e di cui al
seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 28.699,12 all’intervento n.10180861/1
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”, esercizio 2019.

N.

DATA

689 16/10/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica a
acquedotti, pozzi e depuratori periodo agosto 2019
Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 286 del 23.09.2019
ESTRATTO:
1)
Impegnare la somma
di 46.370,56 da bilancio 2019 ai sotto elencati Capitolo:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali € 31.208,22;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto
depurazione € 15.162,34;
2) Liquidare e pagare la somma di € 38.008,66 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 luglio ad agosto 2019;
La rimanente somma di 8.361,90 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R. 633/72 “splitpayment”;

N.
690

DATA
16/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione compensi ex art. 10 CCNL 31/03/1999 – Anno 2019.

1) Di liquidare e pagare ai dipendenti interessati le somme spettanti.
2) Di imputare la spesa totale pari ad €. 12.585,46, comprensiva di oneri ed IRAP, ai
seguenti interventi del Bilancio esercizio finanziario 2018 – Gestione RR.PP:
per €. 11.777,42 all’intervento 10180130/1 ( Impegno n. 2212/2018 – per competenze
ed oneri);
per €. 808,59 all’intervento 10180701/1 ( Impegni n. 2227/2016 , 2204/2018 e
2208/2018 per IRAP) ;

N.
691

DATA

OGGETTO:

17/10/2019

Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda - Affidamento servizi e
forniture - Impegno di spesa.

Settore Affari Generali – Determina n. 95 del 11/10/2019
ESTRATTO:
1. Affidare all’Istituto di l’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità
Alberghiera – “Virgilio Titone” –– Via dei Templi, n.115 di Castelvetrano - il servizio di
enogastronomia per un importo di € 6.000,00, tutto compreso – CIG Z232A20B44 - e
contestualmente impegnare all’Intervento n. 11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia
fest” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
2. Affidare all’Associazione “Zabbaradio” - Via De Amicis, 2 – Santa Margherita di Belice - la
fornitura di: Intrattenimento e spettacoli; n. 22 stands espositivi; Promozione web, personale per la
pulizia dell’area di piazza Matteotti per l’importo complessivo di € 11.000,00, iva compresa, - CIG
Z742A20C82 - e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 11260301/1 denominato
“Spese inerenti il ficodindia fest” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3. Affidare alla Cooperativa di Commercializzazione “L’arte dei Curatoli” - Partanna, nella Via
Battumari, 15 - la fornitura di Ricotta salata; Pecorino primo sale; Ricotta calda con siero; per
l’importo complessivo di € 1.227,20, IVA compresa – CIG Z302A20CCF - e contestualmente
impegnare la somma all’Intervento n. 10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi,
manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
4. 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 ZC62A20D0A- e contestualmente impegnare la
somma all’Intervento n. . 10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni
…….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
5. Affidare alla Ditta “Belìce All Service” - 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 Z112A20D47 - e contestualmente impegnare la somma
all’Intervento n. . 10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni ……..
dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
6. Affidare alla “Società Agricola Tenuta Casalazzi” - Santa Margherita di Belice - la fornitura di
fichidindia per un importo complessivo di € 1.400,00 IVA compresa – CIG Z7F2A20D83 - e
contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 10520301/1 denominato “Spese per
convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
7. Affidare alla ditta “Aurora srl” – C.so Umberto I Santa Margherita di Belice - la fornitura di

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
•
•
17.

materiale da sala e prodotti per un importo complessivo di € 1.830,00 IVA compresa – CIG
Z3F2A20DE9 - e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 10520301/1 denominato
“Spese per convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
Affidare alla ditta “20 Mediterranei”- Montevago, Via Danimarca, n.12 – il noleggio di n. 1
furgone frigo, 2 cucine 4 fuochi, 2 friggitrici, 2 lavabo,2 Cuoci pasta, 2 vasche e 5 Tavoli, per un
importo complessivo di € 1.000,00, IVA compresa, CIG ZF22A20E1D - e contestualmente
impegnare la somma all’Intervento n. 11260301/1 denominato “Spese inerenti il ficodindia fest”
del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Affidare alla ditta “Rosalia Pasquale” – Via San Francesco 7 Santa Margherita di Belice –
l’incarico per il montaggio, smontaggio dell’impianto elettrico necessario per la manifestazione,
nonché assistenza e consulenza durante la manifestazione per un importo complessivo di € 300,00,
iva compresa - CIG Z692A20E72 - e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n.
10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
Affidare alla Ditta “Provideo s.c.” - Sambuca di Sicilia - C.da Casabianca - la fornitura, di
materiale pubblicitario, vario, per l’importo complessivo di € 640,50 iva compresa – CIG
ZAF2A20EAF - e contestualmente impegnare la somma n. 10520301/1 denominato “Spese per
convegni, congressi, manifestazioni …….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
Affidare alla Pasticceria Santangelo – Via San Francesco - Santa Margherita di Belice - la
somministrazione di kg 12 di siringate e caffè ai circa 200 partecipanti al raduno di auto e moto per
l’importo complessivo di € 300,00, iva compresa - CIG Z052A20EF2 - e contestualmente
impegnare la somma n. 10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni
…….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Affidare a ONDA TV di Accademia PCE – Corso Italia, 27 – Acquedolci (ME) - la realizzazione e
diffusione di spot pubblicitari a fronte di un corrispettivo complessivo di € 366,00, iva compresa –
CIG Z282A20F8E - e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 11170301/1
denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Affidare a Tele Radio Monte Kronio di Sciacca la realizzazione e diffusione di spot televisivi, per
giorni 5, per l’importo complessivo di € 244,00, iva compresa – CIG ZDF2A20FDB - e
contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 11170301/1 denominato “Interventi per
l’agricoltura ecc.” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Affidare alla ditta Armato Francesco – Via Ugo La Malfa Santa Margherita di Belice – l’incarico
per n. 3 viaggi (A/) da Santa Margherita di Belice a Castelvetrano per prelevamento e riconsegna
del materiale da cucina per l’importo complessivo di € 305,00, iva compresa – CIG ZE52A24089 e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 11170301/1 denominato “Interventi per
l’agricoltura ecc.” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Corrispondere al Sig. Ingoglia Ignazio – Mandatario SIAE Agenzia di Santa Margherita di Belice –
per competenze SIAE per gli spettacoli previsti nel programma la somma di € 1.774,98, iva
compresa, e contestualmente impegnare la somma all’Intervento n. 11170301/1 denominato
“Interventi per l’agricoltura ecc.” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
Prevedere la somma di € 512,32 “per imprevisti” legati all’organizzazione della manifestazione di
che trattasi e contestualmente impegnare:
€ 168,96 all’Intervento n. 10520301/1 denominato “Spese per convegni, congressi, manifestazioni
…….. dal Comune” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
€ 343,36 all’Intervento n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del bilancio
del corrente esercizio finanziario;
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;

18. Dare atto:
• che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;
• 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 conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio,
mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica.
19. Rimettere copia della presente al Sig.Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online e per la registrazione generale delle determinazioni.
•

N.

DATA

692 18/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.13 del 24.09.2019 in favore della ditta Colletti Salvatore
corrente in Santa Margherita di Belice per fornitura di attrezzature informatiche
in dotazione al Settore Amministrativo e Servizi Sociali - CIG ZE92940922.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.136 del 01.10.2019
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare e pagare la fattura n.13 del 24.09.2019 assunta al prot.gen.21634 in data 25.09.2019
dell’importo lordo di €.1909,30 in favore della ditta Colletti Salvatore, corrente in Santa Margherita di
Belice nella Via Marco Polo n.20 con P.I. 02773200841, per la fornitura delle attrezzature
informatiche in dotazione al Settore Amministrativo e Servizi Sociali, come segue:
 quanto ad €.1.565,00 per imponibile in favore della prefata ditta, ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Sicana Credito
Cooperativo, filiale di Santa Margherita di Belice, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio;
 quanto ad €.344,30 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 spesa è stata imputata al capitolo 1105035 denominato “Acquisto
attrezzature, arredi, hardware” del bilancio del corrente esercizio finanziario con determina
dirigenziale n.107 del 18.07.2019 giusto impegno 1418/2019;
che in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è
stato rilasciato il CIG ZE92940922;
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.

N.

DATA

693 18/10/2019

OGGETTO:
CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2019 - LEGGE 448/98
ART. 65.

Settore : N. 148 del 16/10/2019
ESTRATTO:
1) Di concedere l’assegno del Nucleo Familiare di cui alla legge 448/98, nella misura di Euro 144,42
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

694

18/10/2019

OGGETTO:
“Attività di vigilanza, prevenzione ambientale e potenziamento dei servizi di protezione
civile” “Associazione Rangers d’Italia” Impegno somme per l’anno 2019

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 234 del 02/08/2019
ESTRATTO:
1) IMPEGNARE la somma di € 5.000,00 come rimborso forfettario annuo, così come previsto al punto 5)
della convenzione, per l’anno;
2)IMPUTARE la somma all’intervento n. 10930301/1 “Servizi di protezione civile prestazione di
servizio” del bilancio pluriennale 2019-2021;

N.
695

DATA
18/10/2019

OGGETTO

FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE
COMUNALI
Liquidazione fattura n.297 FE del 31.07.2019 della Ditta
IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 247 del 21.08.2019

ESTRATTO

Impegnare la somma di € 350,75 al capitolo n. 20910103/1 denominato “
sistemazione aree comunali” -bilancio 2018.
Liquidare e pagare la fattura n. 297-FE del 31.07.2019:
Per la somma di € 287,50 ( Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010
Montevago.
Per la somma di € 63.25 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.
696

DATA

OGGETTO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA

18/10/2019

(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Riparazione della condotta idrica
di via Giacheria- Zona Acqua Spiruta Ditta : Morreale Angelo Liquidazione fattura n. 45 del
09.09.2019- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 288 del 23.09.2019
ESTRATTO

1. Impegnare la somma di € 3.960,58 al capitolo 20940107/1- Manutenzione
acquedotto comunale- bilancio 2019;
2. Liquidare la fattura n. 45 del 09.09.2019;
a. Per la somma di € 3.292,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo
via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 668,58( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art.
17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

OGGETTO:

DATA

697 18/10/2019

AGGIORNAMENTO
Fornitura
software
“GALP”
per
l’espletamento delle gare di appalto per lavori, servizi e forniture –
Impegno somme

Settore Tecnico n. 316 del 08/10/2019

1) Affidare alla ditta Antonino Colomba Software di Colomba Antonino Via Villa
Rosa,66 di Trapani, P.I. 02267830814 l’aggiornamento del sotware denominato
“GALP” per l’espletamento e l’archiviazione delle gare d’appalto sia nell’ambito dei
lavori, dei servizi e delle forniture , nelle diverse tipologie esistenti, per una spesa
complessiva di € 250,00;
2) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 250,00 al capitolo n. 10120303/1
denominato “ Spese per gare d’appalto e contratti” - Bilancio 2019 - ;
3) Stabilire di procedere alla liquidazione dopo l’aggiornamento del relativo sotware e la
messa in regime dello stesso, previa presentazione di relativa fattura;

N.

DATA

698

21/10/2019

OGGETTO:
“Progetto relativo ai lavori di restauro e conservazione del Cafè House”. CIG
7011835D47 - CUP D54B10000010002 - Liquidazione 3° SAL

Determina del Settore Tecnico n. 268 del 06/09/2019
ESTRATTO
1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo
di € 20.107,00 così come segue:
- € 16.481,15 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca
UNICREDIT S.p.A IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr.30
del 03/09/2019, emessa dall’Impresa Maltese s.r.l. - Via Stefano Polizzi n.55 91011 Alcamo (TP) Partita IVA n. xxxxxxxxxxxxxxx relativa al 3° SAL per i lavori di Restauro e conservazione del
tempietto neoclassico denominato Cafè House annesso alla villa comunale;
- € 3.625,85 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 € 20.107,00 sarà imputata al capitolo 20910108/1 denominato “
Sistemazione Urbanistica ed assetto del territorio” – Bilancio 2017 – impegno 2055.

N.

DATA

699 22/10/2019

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2019. Liquidazione prestazione all’ass. ne “Prometheus”
– Via Traina n.1 - S. Margherita Di Belice – C.I.G.- Z9B28DAE1A.

Settore : N. 94 del 09/10/2019
ESTRATTO:
1-Liquidare e pagare l’ass.ne “Prometheus” - pres. Fabio Augello -

Via Traina n.1 – S.

Margherita di Belice – C.F.- 92027970844 la somma di Euro 1.000,00 da accreditare presso la
Banca Unipol - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXX 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.- Z9B28DAE1A.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 1.000,00 trova imputazione al capitolo n.10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”- imp. 1136 -

bilancio

2019;

N.

DATA

700

22/10/2019

OGGETTO
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 fornitura del
vestiario per il Corpo di Polizia Municipale. CIG.: ZCA29981B6

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 14 del 02/09/2019

ESTRATTO
1. Impegnare la somma di €. 1.000,00, Iva Inclusa al Capitolo n. 10310201 denominato: “Spese
per il vestiario di servizio del personale VV.UU ”;
2. Contrattare “l’acquisto della fornitura, vestiario di servizio del personale VV.UU, 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 € 895,56 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.
701

DATA
22/10/2019

OGGETTO:
Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di secondo
grado, L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti alla ditta concessionaria in
esclusiva Salvatore Lumia s.r.l – corrente in Agrigento. Anno Scolastico 2019/2020
Impegno di spesa. Codice CIG:804492414E

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 131 del 30/09/2019
assicurare dal 12 settembre 2019 al 31 maggio 2020 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;
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;
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 € 202.607,01, compresa IVA al 10%, di
dare atto che la somma cui € 16.417,10 è stata già impegnata con D.D. n. 130/2019 sul capitolo n.10450303 denominato
"Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” impegno n.1516/18 CIG: 76209449EE ;
impegnare la somma di € 186.189,91 compresa IVA 10% occorrente per i mesi di settembre 2019/maggio 2020, sul
capitolo di bilancio n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” - CIG:
804492414E come segue: € 58.675,70 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
- € 127.514,21 sul bilancio pluriennale 2020;
dare atto che:
- trattasi di spesa obbligatoria per legge in quanto il mancato impegno potrebbe arrecare danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente e da assumere con urgenza in ottemperanza alla L.r.24/73 e garantire il diritto allo
studio agli studenti che usufruiscono del trasporto per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado correnti in altri
Comuni;
- il numero degli studenti in oggetto può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico;
- come previsto dell’art. 23 e 37 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale
nella Sezione “ Amministrazione Trasparenza;

N.

DATA

702

22/10/2019

OGGETTO: Servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di
secondo grado, L.r.24/73, mediante richiesta abbonamenti dal 12
settembre 2019 al 31 maggio 2020 a ditta concessionaria in esclusiva: Soc.
Coop. Autotrasporti Adranone corrente in Sambuca di Sicilia (AG).
Impegno di spesa. Codice CIG: 80518103CF

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 132 del 30/09/2019
ESTRATTO: assicurare dal 12 settembre 2019 al 31 maggio 2020 il trasporto gratuito, di cui alla legge
regionale 24/73 e successive modifiche ed integrazioni, a circa 90 studenti residenti delle scuole secondarie di II
grado che frequentano Istituti siti nei comuni di Castelvetrano e Partanna;
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
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%;
dare atto che la somma di € 5.230,73 già impegnata sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio
dei trasporti scolastici effettuati da terzi” n. 1523/18 con CIG: 76209384FC;
impegnare la somma di € 60.495,20 compresa IVA 10%,occorrente per i mesi di settembre 2019/maggio 2020,
sul capitolo di bilancio n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da
terzi” CIG: 80518103CF come segue:
-

€ 25.956,95 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

-

€ 34.538,25 sul bilancio pluriennale 2020.

di dare atto che:
- trattasi di spesa obbligatoria per legge in quanto il mancato impegno potrebbe arrecare danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente e da assumere con urgenza in ottemperanza alla L.r.24/73 e garantire il diritto allo
studio agli studenti che usufruiscono del trasporto per la frequenza della scuola secondaria di secondo grado
correnti in altri Comuni;
- il numero degli studenti in oggetto può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico;
- come previsto dell’art. 23 e 37 del D.L.gs. n. 33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul
sito istituzionale nella Sezione “ Amministrazione Trasparenza;

N.

DATA

703

22/10/2019

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
2019/2020 - CIG: Z2D29F59C0.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 133 del 30/09/2019

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.19 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 € 6.110,78, IVA al 10% inclusa, al fine di assicurare il diritto
allo studio previsto dalla L.R. n.24/73;
Dare atto che la somma di € 366,58 è stata già impegnata con D.D. 132/2018 sul capitolo
n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” impegno n.
1395/201 con CIG: Z3E24E10F1;
Impegnare la superiore somma di € 5.774,20 comprensiva di IVA al 10% sul capitolo n.10450303
denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” come segue:
- € 1.341,60 sul bilancio del corrente esercizio finanziario;
- € 4.402,80 sul bilancio pluriennale 2020;
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: Z2D29F59C0 ;
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;
Pubblicare la presente determinazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013;

N.

DATA

704 22/10/2019

OGGETTO:
Progetto SPRAR triennio 2017-2019. Liquidazione fattura n.275/PA del
04.10.2019 in favore della Società Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita
di Belice a titolo di I tranche 2019 pari al 40% dell’importo preventivato. CUP
D51B17000030005 - CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.140 del 10.10.2019
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la somma complessiva di €.152.356,44 giusta fattura n.275/PA del 04.10.2019
emessa dalla Società Cooperativa Quadrifoglio nella qualità di Ente gestore del progetto SPRAR
2017-2019 con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 per il servizio di accoglienza di n.30
richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria, a titolo di I tranche pari al 40%
dell’importo preventivato per l’anno 2019 secondo quanto stabilito all’art.17 del Capitolato Speciale
di Appalto, come segue:
 quanto ad €.145.101,37 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 e
P.I. 01694340843, 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 sita in Via
Cappuccini n.59, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa per
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.7.255,07 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 il superiore importo rientra nella somma impegnata con la determina dirigenziale
n.129/2019 citata in premessa imputandola sul capitolo 11040349 denominato “Servizio di
accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale (risorsa 2210/8)” del
bilancio dell’esercizio finanziario 2019 giusto impegno 1647/2019 a seguito dell’accredito da parte
del Ministero dell’Interno che è stato introitato alla corrispondente risorsa 2210/8 con reversale
n.5542 del 12.09.2019;
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

OGGETTO

705

22/10/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 27 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.09.2019 al 30.09.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 141 DEL 11.10.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.09.2019 al 30.09.2019 sono state rilasciate n. 27 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 629,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per
il rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 453,33 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 2019 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.
27 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 16.09.2019 al 30.09.2019”;
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

706

22/10/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene
ambientale relativo al tributo Provinciale sui rifiuti e servizi TA.RI. anno 2019.

Determina dirigenziale n° 64 del 18/09/2019
ESTRATTO:
1. Di impegnare a favore del Libero Consorzio Comunale di Agrigento la complessiva spesa di €.
36.000,00 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 TA.RI. anno 2019;
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.

N.

DATA

707

22/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARES anno 2015.

Determina dirigenziale n° 65 del 19/09/2019 - Settore Risorse Umane e Tributi
ESTRATTO:
1. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ulteriore acconto sulle somme
riscosse dal Comune alla data del 19/09/2019 sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TA.RI. anno 2015, la complessiva
somma di €. 714,07 da bonificare sul c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
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.

DATA

708

22/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARES anno
2016.

Determina dirigenziale n° 66 del 19/09/2019 - Settore Risorse Umane e Tributi
ESTRATTO:
4. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ulteriore acconto sulle somme
riscosse dal Comune alla data del 19/09/2019 sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TA.RI. anno 2016, la complessiva
somma di €. 365,41 da bonificare sul c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. 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;
6. 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.
709

DATA
22/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione
ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARES anno 2018.

Determina dirigenziale n° 68 del 19/09/2019 - Settore Risorse Umane e Tributi
ESTRATTO:

7. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ulteriore acconto sulle somme riscosse dal

Comune alla data del 19/09/2019 sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed
igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TA.RI. anno 2018, la complessiva somma di €. 9.250,90 da bonificare
sul c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

8. 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;

9. 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

710

22/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione
ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti – TARES anno 2017.

Determina dirigenziale n° 67 del 19/09/2019 – Settore Risorse Umane e Tributi
ESTRATTO:
10. di liquidare, al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ulteriore acconto sulle somme
riscosse dal Comune alla data del 19/09/2019 sul tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla tassa rifiuti / TA.RI. anno 2017, la complessiva
somma di €. 807,49 da bonificare sul c/c Unicredit S.p.A. agenzia di Agrigento, IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
11. 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;
12. 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

711 23/10/2019

OGGETTO:
Impegno somme . Liquidazione rimborso Banca Intesa San Paolo per assenze
concernenti cariche elettive- Sindaco dott. Francesco Valenti – mesi di
gennaio – febbraio-marzo 2019.

Settore : Affari Generali n. 93 del 09/10/2019
Estratto .
1) Di impegnare, la somma di €. 3.850,00 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. per le assenze per carica elettiva, da parte del loro
dipendente dott. Valenti Francesco, nonché Sindaco di questo Comune durante il periodo
gennaio / dicembre 2019.
2)Liquidare la somma di €. 3.765,15 alla BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A – “ per
permessi cariche pubbliche” - usufruiti dal loro dipendente, nonché Sindaco di questo
Comune, dott. Francesco Valenti, durante il mese i mesi di gennaio – febbraio – marzo
2019.

N.
712

DATA

OGGETTO:

23/10/2019

Liquidazione fattura n.235 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 01.10.2019 al 31.12.2019.
CIG:Z86215CCAC

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .35 del 15/10/2019
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.235 del 01/10/2019:
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 01.07.2019 al 30.09.2019, 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. 2017/2049/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature”.
•

N.
713

DATA
24/10/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge
27.03.1987, n. 120. – Liquidazione residuo 10 % del contributo.
Ditta: Battaglia Caterina xxxxxxxxxxxx c.f. xxxxxxxxxxxx Calcagno
Domenico xxxxxxxxxxxx c.f. xxxxxxxxxxxx Calcagno Antonino
xxxxxxxxxxxx c.f. xxxxxxxxxxxx
- Prog. U.T.C. n. 20 – 1978 N.C.U. / Prat. Uff. Ragioneria n. 81 N.C.U.
- Comp. n. 33 loto n. 12 N.C.U.

Settore Tecnico: n. 319 del 11/10/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 984,25 ai sigg. Battaglia Caterina xxxxxxxxxxxx c.f.
xxxxxxxxxxxx, Calcagno Domenico xxxxxxxxxxxx c.f. xxxxxxxxxxxx e Calcagno Antonino
xxxxxxxxxxxx c.f. xxxxxxxxxxxx, 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 la realizzazione del fabbricato sito sul lotto n. 12 del comparto n. 33 del nuovo centro
urbano.

N.
714

DATA
24/10/2019

OGGETTO:
“Cantiere di lavoro per disoccupati per la sistemazione di un’area lungo il Corso
Italia, pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco e
realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci
con la Via Ariosto”. – Impegno somme.

Settore Tecnico n. 312 del 08/10/2019
1) Impegnare la complessiva somma di € 123.013,00 di cui al D.D.G. n. 2003 del 27.06.2019 sul
capitolo 20810108 denominato “ Cantieri di lavoro ex DDG 9466/2018”

N.

DATA

715

24/10/2019

OGGETTO:
Verifica periodica impianto termico presso la scuola primaria S. Giovanni Bosco”
CIG Z7229DF8C0 -Affidamento

Determina del Settore Tecnico n. 292 del 25/09/2019
ESTRATTO
IMPEGNARE la somma di € 983,00 così distinto: € 900,00 per il servizio; € 83,00 per
l’anticipo delle somme -ritiro del duplicato “libretto matricolare”, al capitolo n. 20160601/1 denominato
“Incarichi professionali esterni”.
2.
AFFIDARE al Perito Industriale Migliore Gioachino iscritto all’albo dei periti industriali
della provincia di Agrigento al n. 105 – Partita IVA xxxxxxxxxx, il servizio di Verifica periodica
impianto termico presso la scuola primaria S. Giovanni Bosco per l’importo di € 983,00
comprensivo delle spese.
3.
PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto sono servizi;
-l’oggetto del contratto è: Il servizio di verifica;
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 983,00 compreso IVA e spese;
-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 mesi tre;
-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale
1.

N.

DATA

716

24/10/2019

OGGETTO:
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
spogliatoi e campo di calcio” CIG Z7829FF640

Determina del Settore Tecnico n. 309 del 04/10/2019
ESTRATTO
Impegnare la somma di € 3.565,63 al capitolo 20150117/1 “Lavori straordinari degli impianti sportivi”
Approvare il computo metrico redatto dall’Arch. Michele Milici avente il seguente quadro economico:
LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO
€ 2.594,78
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
IVA AL 22%
€ 570,85
ONERI ACCESSO DISCARICA CARATTERIZZAZIONE MATERIALI € 400,00
TRASPORTO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 970,85
€ 970,85
TOTALE
€ 3.565,63
Contrattare i lavori di cui all’oggetto, 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;
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 straordinaria;
-l’oggetto del contratto sono i lavori Lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi e campo di calcio;
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 3.565,63 compreso IVA al 22%;
-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 formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale;.
Incaricare il responsabile del servizio, Arch. Michele Milici, delle attività connesse alla funzione di Rup e di direttore
dell’esecuzione del contratto;

N.
717

DATA
24/10/2019

OGGETTO:
Fornitura di materiali e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati per la
Sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione di un marciapiede
lungo la via San Francesco e realizzazione di una passerella pedonale per il
collegamento del piazzale Meucci con la Via Ariosto. –Approvazione elaborati
progettuali - Determina a contrarre – Approvazione avviso di indagine di mercato,
disciplinare di gara e lettera di invito.

Settore Tecnico n. 335 del 22/10/2019
1) Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto della fornitura di materiali, noli e trasporti
occorrenti per il cantiere di lavoro per disoccupati relativo alla Sistemazione di un’area lungo il Corso
Italia, pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di una passerella
pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la Via Ariosto, alla procedura negoziata
(articolo 36, lett.b) del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 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 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Approvare gli elaborati progettuali (Capitolato Speciale d’Appalto, Analisi Prezzi, Computo
Metrico, Elenco Prezzi, Relazione Tecnica), l’ avviso di indagine di mercato, il disciplinare di gara
e la lettera di invito per l’appalto della fornitura di materiale e noli occorrenti per il cantiere di
lavoro per disoccupati relativo alla Sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione di
un marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di una passerella pedonale per il
collegamento del piazzale Meucci con la Via Ariosto”, che vengono allegati alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Impegnare la somma di € 16.441,38, quale differenza tra la somma di € 47.318.33 finanziata col
decreto D.D.G. n. 2003 e la somma occorrente di € 63.759,71, sul capitolo 20810109 denominato
“Cantieri di lavoro compartecipazione Comune ex DDG 9466/2018”;
4) Dare atto che la complessiva somma di € 123.013,00 di cui al D.D.G. n. 2003 del 27.06.2019 è
stata impegnata sul capitolo 20810108 denominato “ Cantieri di lavoro ex DDG 9466/2018” –
impegno n.1731/2019;
5) 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.
718

DATA

OGGETTO:

Liquidazione somme per Compartecipazione finanziaria all’Unione dei
Comuni Terre Sicane.
Determina Segretario Comunale n. 10 del 15/10/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 5.000,00 da corrispondere all’ Unione dei Comuni “Terre Sicane” in
conto spese di compartecipazione dell’anno corrente - con imputazione al capitolo 11260502/1
denominato “Compartecipazione spese Unione dei Comuni Terre Sicane” del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
24/10/2019

2) Liquidare la somma di € 5.000,00 all’ Unione dei Comuni “Terre Sicane” a titolo di
compartecipazione per spese sostenute nell’anno corrente - mediante Bonifico Bancario all’ IBAN: IT
11 S 02008 82990 000300003708 – presso Unicredit s.p.a. – Agenzia di Menfi – previo impegno della
somma al capitolo 11260502/1 denominato “Compartecipazione spese Unione dei Comuni Terre
Sicane” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
3) Liquidare la somma di € 11.525,68 all’ Unione dei Comuni “Terre Sicane” - a titolo di
compartecipazione per spese sostenute negli anni pregressi - mediante Bonifico Bancario all’ IBAN: IT
11 S 02008 82990 000300003708 – presso Unicredit s.p.a. – Agenzia di Menfi – Impegno
2016/2247/2016;
3) Dare atto:
► che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune sezione
“Amministrazione trasparente” , sottosezione “Provvedimenti”, così come previsto dal D. Lgs. 14
marzo 2013, n.33;
►che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della
L.r. n. 11/2005, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
►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 questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica.
4) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la
registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco.

N.
719

DATA
24/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia
- Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Ottobre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 139 del 08/10/2019
ESTRATTO:

1) Di liquidare e pagare per il mese di Ottobre la fattura n. 2/108 del 05/10/2019, per una complessiva
somma di Euro 120,12 di cui:
1. € 109,20 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA DI SICILIA CORSO
UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. € 10,92 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,12 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.
720

DATA

OGGETTO:

Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario post-penitenziario.
24/10/2019
Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 146 del 15/10/2019
ESTRATTO:

IMPEGNARE la complessiva spesa di € 350,00 imputandola al capitolo 11040513 denominato “Assistenza
post- penitenziaria” del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di erogare in favore del soggetto
bisognoso che ha scontato lo stato di detenzione il sussidio economico straordinario concesso con la delibera di
G.C. n. 115/2019 citata in premessa;
LIQUIDARE in favore del soggetto in questione l’importo indicato a fianco del seguente nominativo:
N. COGNOME NOME
1 XXXXXXX

XXXXXX

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI
NASCITA

XXXXXX XXXXXXXX

CODICE FISCALE

IMPORTO

XXXXXXXXXXXX

€ 350,00

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul
sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;

N.

DATA

721

24/10/2019

OGGETTO:
Variazione compensativa fra capitoli del PEG del medesimo macroaggregato

Settore: Amministrativo & Servizi Sociali N. 151 del 17/10/2019
ESTRATTO: procedere, ai sensi dell’art.175, comma 5-quarter, lettera a) del D.Lgs 267/2000, ad
apportare le variazioni compensative al Piano Esecutivo di Gestione relativo all’annualità 2019/2020
tra i capitoli di spesa appartenenti ai medesimi macroaggregati, secondo il prospetto che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
● dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma1, del citato D.Lgs.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
●che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
N.

DATA

722 24/10/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione fattura n.2/114 del 10.10.2019 in favore della
Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone per corrispettivo contrattuale
servizio trasporto pubblico locale relativo al III trimestre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.143 del 11.10.2019
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti,
DARE ATTO che l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha emanato il D.D.S
n.2201/S1 del 10.09.2019 con il quale ha assegnato a questo Comune per la III trimestralità 2019 la
somma di €.77.007,44 (I.V.A. compresa), emettendo in data 16.09.2019 il rispettivo mandato di
pagamento n.712 che è stato incamerato alla risorsa 2210/7 del bilancio comunale del corrente
esercizio finanziario giusta reversale di incasso n.6300 del 10.10.2019 a titolo di corrispettivo
contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione con C.I.G. 1668285853
alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone;

IMPEGNARE il superiore importo lordo di €.77.007,44 al capitolo 10830503 denominato “Contratto
affidamento per trasporto pubblico locale” del bilancio del corrente esercizio finanziario;
LIQUIDARE e pagare l’importo complessivo di €.77.007,44 giusta fattura n.2/114 del 10.10.2019,
acquisita al prot.gen.23221 del 10.10.2019 e debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile di
Settore, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto
pubblico locale relativo alla III trimestralità 2019, come segue:
 quanto ad €.70.006,76 per imponibile in favore della Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti
Adranone quale affidataria 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 la Banca di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso Umberto
I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 quanto ad €.7.000,68 per I.V.A. al 10% 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

723 24/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.122 del 30.09.2019 per ricovero di una disabile psichica
presso la Comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Mondi
Vitali corrente in Santa Elisabetta nel periodo da gennaio ad agosto 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.144 del 14.10.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.122/PA del 30.09.2019 di complessivi €.19.590,83 compresa IVA
al 5%, trasmessa al prot.gen.22254 in data 01.10.2019 dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali,
corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di
ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita
reso nei mesi da gennaio ad agosto 2019, come segue:
 quanto ad €.18.657,93 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 Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato
dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.932,90 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.80/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad
€.12.019,63 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 1072/2019 e quanto ad €.7.571,20 per quota di compartecipazione sul
capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2”
giusto impegno 1073/2019;
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

724 24/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.134 del 02.10.2019 per ricovero di una disabile psichica
presso la Comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Mondi
Vitali corrente in Santa Elisabetta nel mese di settembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.145 del 14.10.2019

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.134/PA del 02.10.2019 di €.2.440,15 compresa IVA al 5%, trasmessa al
prot.gen.22570 in data 03.10.2019 dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, corrente in Santa Elisabetta
(AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in
questione presso la Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita reso nel mese di settembre 2019, come
segue:
 quanto ad €.2.323,95 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 Unicredit
S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.116,20 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.80/2019
citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad €.1.493,75 per retta a
carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 1072/2019
e quanto ad €.946,40 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili
mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 1073/2019;
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

725 24/10/2019

OGGETTO:
Accordo di cessione bonaria della particella n. 1027 del foglio 30 di mq. 41,
relitto della particella n.17 occorsa per i lavori di costruzione di 90 alloggi
popolari. - Liquidazione indennità di esproprio- Ditta Becchina Margherita e
Becchina Gaspare -

Settore Tecnico n. 287 del 23/09/2019
LIQUIDARE e pagare, relativamente all’accordo in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo complessivo di € 3.127,69 al lordo della ritenuta d’imposta del 20% e quindi l’importo
netto di € 2.502,15 così come segue:
- € 1.251,07 a favore della sig.ra Becchina Margherita nata a Palermo il XX/XX/XXXX - C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXX mediante accreditamento sul C/C intrattenuto presso la Banca Intesa
San Paolo Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- € 1.251,07 a favore del sig. Becchina Gaspare nato a Palermo il XX/XX/XXXX – C.F.
XXXXXXXXXXXXXXXX– mediante accreditamento sul C/C intrattenuto presso la Banca
Intesa San Paolo Agenzia di Santa Margherita di Belice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
1) DARE ATTO che il pagamento trova copertura nel capitolo n. 40000503/1 denominato “Servizi
per conto dello stato: diversi” – Impegno n. 5692/2000 – RR.PP. anno 2000

N.
726

DATA
24/10/2019

ESTRATTO

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Riparazione della carreggiata stradale di via Libertà
Liquidazione fattura Ditta : Governale Salvatore – via Comparto 38 lotto 10 di Santa Margherita di Belice

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .291 del 25.09.2019
Dare Atto che la somma di € 3.000,00 risulta impegnata, giusto impegno
n.2257/2018 al capitolo n. 20810101/1 denominato “Spese di manutenzione strade
….” la rimanente somma di € 213,28 al capitolo n. 20810101/1 denominato “Spese
di manutenzione strade ….” Giusto impegno n. 1029/2019 ;
Liquidare e pagare la fattura n. fattura n. 2/fe del 10.05.2019:
Per la somma di € 2.705,08( Imponibile) alla ditta Governale Salvatore -Comparto
38 lotto 10 di Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 508,20 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF ;

N.
727

DATA
24/10/2019

OGGETTO:
Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti riferito al costo del
personale S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A. - Saldo
contributo per spese generali S.R.R. anno 2018- acconto 2019.Liquidazione fatture.
Determina Dirigenziale n. 293 del 26/09/2019
ESTRATTO:

Impegnare la somma di € 31.016,56 al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.” esercizio finanziario 2019.
Liquidare e pagare le fatture n. 163-276, cosi come di seguito descritte:
per la somma di € 31.016,56 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale Saldo
contributo per spese generali S.R.R. anno 2018- acconto 2019 ;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
728

DATA
24/10/2019

OGGETTO:
Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta
R.S.U (Marzo-Giugno-2019)– Ditta Turano Gaspare. Liquidazione
fattura
Determina Settore Tecnico n. 299 del 30/09/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 12/FE del 09/05/2019, di cui:

Per la somma € 620,00 alla Ditta Turano Gaspare con sede in Santa Margherita di Belice via A. Vespucci, per
Servizio di lavaggio automezzi utilizzati per il servizio di raccolta R.S.U (Marzo-Giugno-2019);
(Iva) non dovuta , ai sensi dell’ art.1, c. 96-117,L 244/07 modif. da art. 27 D.L. 98/2011.

N.
729

DATA

OGGETTO

24/10/2019

Riparazione condotta idrica di via Giacheria
Liquidazione fattura n. 07/ PA del
01.10.2019 Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore Comp. 207 lotto 30 di Santa Margherita
di Belice;.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 322 del 11.10.2019
1. Impegnare la somma di € 1.927,60 al capitolo n. 20940107/1, denominato “
Manutenzione acquedotti”-, esercizio finanziario 2019;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 7PA del 01.10.2019.

ESTRATTO

3. Per la somma di € 1.580,00 ( Imponibile) alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Comp. 207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice .
4. Per la somma di € 347,,60 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
N.
730

DATA
24/10/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Canone –Settembre- 2019 -Liquidazione fattura n.10_19 del 02.10.2019 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 . 325 del 11.10.2019
1.

2.
3.
4.

N.
731

Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e gestione degli
impianti, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per
Settembre 2019;
Liquidare e pagare la fattura n. 10_19 del 02.10.2019:
Per la somma di € 13.193,53 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia
Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.319,35 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA

OGGETTO:

24/10/2019

Liquidazione premio polizza n. AEA 30000828 emessa da Lloyd’s of London per la
copertura RC e patrimoniale dell'Ente. Periodo 24/09/2019 – 24/09/2020.CIG
ZBC29A88A0

Settore Risorse Umane e Tributi - DET n. 73 del 03/10/2019
ESTRATTO:
1. 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 € 3.700,00 relativo alla polizza n. AE7 30000615 emessa da Lloyd’s of
London per la copertura del rischio RC patrimoniale dell'Ente dal 24/09/2019 al
24/09/2020, mediate accreditamento presso Intesa San Paolo - Agenzia di Sciacca –
IBAN IT 50 A 03069 83170 100000001033;
2. Dare atto che la somma complessiva di € 3.700,00 risulta impegnata agli interventi:
• n° 10180308/1 denominato “Oneri per le assicurazioni segretario e dirigenti” – €
1.600,00- Impegno n. 1541/2019;
• n° 10110318/1 denominato “Oneri per assicurazioni Organi Istituzionali” – €
2.000,00 - Impegno n. 1542/2019;
• n° 10110305/1 denominato “Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale” - €

100,00 - Impegno n. 1543/2019;
3. Rendere libera e disponibile la somma residua di € 50,00 di cui all’impegno n.
1543/2019, atteso che sono stati completati gli adempimenti connessi;
4. 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;
5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio, ed al Sindaco.
N.
732

DATA
28/10/2019

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. - SOGEIR- ATO AG1 IN
LIQUIDAZIONE . Quota conferimento sovvalli anno 2018.Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 298 del 27/09/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura . 38 del 12/03/2019, così come di seguito descritta:
Per la somma complessiva di €. 7.241,81 alla SO.GE.I.R. ATO AG1 IN LIQUIDAZIONE,
quale Quota conferimento sovvalli anno 2018;
-Per la somma di 724,18 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.
733

DATA
28/10/2019

OGGETTO:
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 Settore Tecnico n. 300 del 30/09/2019
ESTRATTO:
1. Liquidare e pagare le fattura n. . 108/FE del 30/08/2019, di cui :
Per la somma di € 346,99
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 €. 76,34 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

734 28/10/2019

OGGETTO:
“Nolo Automezzi per il servizio di raccolta RSU”. Importo soggetto a
ribasso € 108.000,00, oltre IVA – CIG 792961092C - Aggiudicazione
definitiva.

Settore Tecnico n. 303 del 01/10/2019
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. i verbali di gara del
giorno 03.07.2019 - 09.07.2019 – 16.07.2019 che si allegano alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, per l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. del “Nolo Automezzi per il servizio di raccolta RSU”- Importo soggetto a
ribasso € 108.000,00, oltre IVA;
2) Aggiudicare definitivamente il “Nolo Automezzi per il servizio di raccolta RSU” - Importo
soggetto a ribasso € 108.000,00, oltre IVA – CIG 792961092C - alla ditta ECO BURGUS S.R.L
con sede legale in Carini (PA) - Via Don Luigi Sturzo n. 234 - P.I. 05660090829 - che ha offerto il
ribasso del 5,11% sull’importo a base di gara di € 108.000,00, oltre IVA e quindi per un importo di
aggiudicazione di € 102.481,20, 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.
735

DATA

OGGETTO:

26/10/2019

Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Ulteriore affidamento per la
fornitura di beni e servizi.

Settore Affari Generali – Determina n. 96 del 15/10/2019
ESTRATTO:
1.
2.
3.
4.

5.
•
•
•
•
6.

Affidare alla Tactical Security Pro Ltd l’incarico per fornire servizio di security dalle ore 24:00 alle ore 07:00
nei giorni del 20 e 21 ottobre 2019 a fronte di un corrispettivo di € 256,20, iva compresa – CIG ZF52A2F555 ;
Affidare alla Cantina Corbera - Contrada Luni Santa Margherita di Belice - la fornitura di 20 brik di vino rosso
e 20 brik di vino bianco da litri 5 a fronte di un corrispettivo di € 240,00, iva compresa – CIG Z1A2A370AC;
Impegnare la somma di € 496,20 al capitolo n.11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
Dare atto, ancora, che per il superiore affidamento 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 G. U. n. 103 del 5/05/2017 – Supplemento
Ordinario, n. 22, trattandosi di importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00;
Dare atto:
che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;
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
conservata un originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene
inserito nel fascicolo della relativa pratica.
Rimettere copia della presente al Sig.Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio
online e per la registrazione generale delle determinazioni.

N.
736

DATA
28/10/2019

ESTRATTO

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 spurgo della condotta fognaria di via E. Fermi , via L. da Vinci e pulizia
abbeveratoi comunali Liquidazione fattura n. 333 del 30/09/2019 alla Ditta Centro
Spurghi Servizi Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
CIG Z8D28D5CDF;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 310 del 27.10.2019
Dare Atto che la somma di € 3.000,00 è stata impegnata con determina dirigenziale
n.178 del 17.06.2019, giusto impegno n. 1199/2019 al capitolo n. 20940108/1
denominato “Manutenzione Depuratore Comunale ”
Impegnare la ulteriore somma di € 3.224,96 al capitolo n. . 20940107/1 denominato
“Spese di Manutenzione acquedotto e servizio idrico”;
Liquidare e pagare la fattura n. 333/2019 del 01.10.2019;
Per la somma di € 5.102,43 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.

N.
737

DATA
28/10/2019

OGGETTO:
Servizio di gestione e raccolta RSU. Quota di conferimento presso
l’ impianto di compostaggio di c.da S. Maria Sciacca- SOGEIRG.I.S. S.P.A . Periodo (Agosto- settembre 2019 ).
Liquidazione fatture.
Determina Dirigenziale n. 311 del 08/10/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare le fatture n. 314-339 rispettivamente del 03/09/2019- 01/10/2019, così
come di seguito descritte:
-Per la somma complessiva di €. 19.158,48 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo(agosto-settembre- 2019).;
-Per la somma di 1.915,85 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
738

DATA

OGGETTO:

28/10/2019

SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI AREE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA..
Determina Dirigenziale n. 313 del 08/10/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n.11 del 30/09/2019 di cui:
€. 1.000,00 in favore dell’Impresa artigiana Montalbano Calogero con sede in via
Giotto,141 (AG), , quale rata di saldo del servizio in questione;
€. 200,00 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF

N.

OGGETTO:

DATA

739 28/10/2019

Riconoscimento rimborso somme ditta Marchese Giuseppe e Cicio
Caterina
– Pratica 2794 - Impegno somme e liquidazione.

Settore Tecnico n. 323 del 11/10/2019

1) IMPEGNARE la complessiva somma di € 2.016,00 all’intervento n.10180506/1 denominato “Rimborso
oneri di concessione ditte diverse” del corrente esercizio finanziario quale rimborso per la somma versata sul
C/C n. 11650926 intestato al Comune di Santa Margherita di Belice;
2) LIQUIDARE la complessiva somma di € 2.016,00 in favore della ditta Marchese Giuseppe nato a Santa
Margherita di Belice il XX/XX/XXXX e Cicio Caterina nata a Santa Margherita di Belice il XX/XX/XXXX,
entrambi residenti in Santa Margherita di Belice nella Via Wagner n.5,
3) IMPUTARE la superiore complessiva somma di € 2.016,00 all’intervento n.10180506/1 denominato
“Rimborso oneri di concessione ditte diverse” del corrente esercizio finanziario;
4) DARE ATTO che al pagamento dell’importo complessivo di € 2.016,00 si provvederà mediante
accreditamento presso Poste Italiane – Banco Posta – IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

N.
740

DATA
28/10/2019

OGGETTO:
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione della fornitura servizio di
copertura assicurativa per la R.C. dei veicoli dell’autoparco comunale anno
2019/2020 ed infortunio conducenti Alfa Romeo targata DR385WW - Moto
Guzzi targate AK24346 – AK24347.

CIG – Z9A2A06E35.
Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .36 del 22/10/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il Verbale di gara del giorno 22/10/2019 relativo al cottimo fiduciario per il servizio di
copertura assicurativa per la R. C. dei veicoli dell’autoparco comunale anno 2019/2020 ed infortunio
conducenti Alfa Romeo targata DR385WW, Moto Guzzi targate AK24346 – AK24347 di proprietà del
Comune di Santa Margherita di Belice;
2) Di affidare 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
2019/2020 elencati nella nota di invito alla procedura, ed infortunio conducenti Alfa Romeo targata
DR385WW, Moto Guzzi targate AK24346 – AK24347, per un premio complessivo di € 9.140,00
(novemilacentoquaranta/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.
741

DATA
28/10/2019

OGGETTO
Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione
esercizio finanziario 2018, resa ai sensi degli artt.. e 151 e 231 del D.
Lgs.267/2000 e dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 38 del 24/10/2019
ESTRATTO:
1) Prorogare 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
per chiarimenti su procedure propedeutiche alla redazione, formazione del bilancio e gestione riporto
banche dati, predisposizione all’elaborazione del conto del bilancio, fattura elettronica B&B E B&C;
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 €2.300,00;
4) Impegnare la occorrente somma di € 2.300,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese per
il funzionamento del Centro Elettronico” ;
5) Riservarsi di liquidare la somma dovuta ad avvenuta presentazione di relativa fattura e ad
avvenuta prestazione dei servizi richiesti;
6) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio
on-line
del
Comune,
per
la
pubblicazione
sul
sito
internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.

N.
742

DATA
29/10/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Lavori urgenti per il Ripristino bagni pubblici di via Torquato Tasso
Liquidazione fattura n. 06 PA del 09.09.2019 Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Comp. 207 lotto 30 di Santa Margherita di Belice;.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .278 del 17.09.2019
1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Impegnare la somma di € 1.099,22 al capitolo n. 20940107/1, denominato “
Manutenzione acquedotti”-, esercizio finanziario 2019 ;
3. Liquidare e pagare la fattura n.06PA del 09.09.2019.
4. Per la somma di € 901.00 ( Imponibile) alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Comp. 207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice .
5. Per la somma di € 198,22 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

743

29/10/2019

OGGETTO:
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. CIG
ZB924C3636

Determina del Settore Tecnico n. 328 del 15/10/2019
ESTRATTO

1.

APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni del 24/09/2019.

2.

LIQUIDARE e pagare l'importo di € 2.072,00 così come segue:

3.

•

€ 1.698,36 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 397 del 11/09/2019, prot.n.
21783 del 26/09/2019, emessa dalla Ditta SAPIEM & SIAS ASCENSORI SRL con sede in
Via Modigliani, 60/B 92019 Sciacca, avente Partita Iva xxxxxxxxxx relativa al canone di
manutenzione degli impianti elevatori istallati presso l'Istituto Comprensivo Statale sito in via
Pordenone ed ilComune in piazza Matteotti;

•

€ 373,64 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 sui capitoli n. 20150116/l
impegno n. 2110/2017 e capitolo n. 10820301/01 impegno n.. 1405 per € 1.072,00.

N.

DATA

744

29/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di settembre 2019 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 e Servizi Sociali Determina n. 142 del 11/10/2019

ESTRATTO: Liquidare la fatture nr. 178/PA, emessa il 18/09/2019 dell’importo di € 15.323,00, nr. 188/PA
emessa il 24/09/2019 dell’importo di € 136,20 e la nr. 194/PA emessa il 27/09/2019 dell’importo di € 25,80
decurtate dalle note di credito nr. 182/PA emessa il 20/09/2019 dell’importo di € 194,20 e nr. 184/PA emessa il
23/09/2019 dell’importo di € 627,90 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l’acquisto di nr. 242 abbonamenti
occorrenti per il mese di settembre corrente anno per la complessiva somma di € 14.662,90 comprensiva di IVA
al 10% di cui:
• € 13.329,91 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € 1.332,99 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 14.662,90 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 13.329,91 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.XXXXXXXX - mediante accreditamento su conto
dedicato del
XXXXXXXXX, sede di XXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXX, IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
> quando ad € 1.332,99 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Dare atto che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per
servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" giusto impegno 1518/18 del corrente esercizio finanziario;

N.

DATA

745 29/10/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e stipula Convenzione per inserimento di due minori in regime
di semiconvitto presso la Comunità Alloggio Margherita gestita dalla Società
Cooperativa Quadrifoglio di Santa Margherita di Belice dal 11.06.2019 al
20.09.2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.147 del 15.10.2019

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
impegnare la complessiva somma di €.4.611,00 compresa IVA al 5% per le spese di ricovero in regime di
semiconvitto delle minori in questione presso la Comunità Alloggio Margherita gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice nel periodo dal 11.06.2019 al
20.09.2019, giusta prenotazione effettuata con la delibera di G.C. n.114/2019 citata in premessa, imputandola al
capitolo 11040312 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro” del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
stipulare con il legale rappresentante della predetta struttura la relativa Convenzione predisposta ai sensi del
D.P.R.S. n.158 del 04.06.1996 per la gestione da parte dei Comuni dei servizi socio assistenziali previsti dalla
L.R.n.22/86 ed approvata in schema dalla Giunta Comunale con la richiamata delibera n.114/2019;
dare atto che il corrispettivo da liquidare nel periodo in questione in favore della Cooperativa ospitante per
entrambe le utenti ammonta a complessivi €.4.611,00 comprensivo di IVA al 5% pari ad €.26,50 per diaria
giornaliera commisurata all’effettiva presenza in struttura di ciascuna;
demandare al Responsabile dell’Ufficio Contratti la predisposizione degli atti occorrenti secondo quanto
previsto dal vigente Regolamento comunale.
rimettere copia della presente al Sindaco, al Segretario comunale per la pubblicazione on line all’Albo
Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni ed al Responsabile dell’Ufficio Contratti per
quanto di competenza.

N.

DATA

746

29/10/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di settembre 2019 in favore della 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 e Servizi Sociali Determina n. 150 del 16/10/2019
Liquidare, la complessiva somma di € 5.006,10 comprensiva di IVA al 10% per la fattura elettronica nr. 26/102
emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone che serve i percorsi scolastici interessati in quanto
concessionaria dell’autolinea extraurbana scolastica, per acquisto nr. 80 abbonamenti di trasporto nel mese di
settembre 2019 come segue:
 quanto ad € 4.551,00 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. XXXXXXX mediante accreditamento sul conto
dedicato codice IBAN: XXXXXXXX XXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXXX, agenzia di
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX;
 quanto ad € 455,10 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.1523/18;
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG:76209384FC;

N.
747

N.
748

DATA

OGGETTO:

31/10/2019

Liquidazione compenso al presidente del nucleo di valutazione – Periodo:
11/02/2019 al 10/08/2019.
Settore Risorse Umane e Tributi n. 76 del 16/10/2019
ESTRATTO:
Liquidare all’Avv. Drago Antonella Maria nata a Sciacca il 09/07/1981, C.F.:DRGNNL8149I533H la
somma di €. 2.248,00 – fattura n° 2-2019-AVV del 27/08/2019 - mediante bonifico bancario
all’IBAN IT 61O0200883140000300795367;
Dare atto che la complessiva somma di € 2.248,00 trova imputazione al capitolo n° 10180317/1
denominato “Spese per il Nucleo di Valutazione ” - Impegno n. 2016/2188/2016;
Dare atto che per il presente provvedimento sono state assolte le prescrizioni previste dal d.lgs. n.33 del
14/03/2013;
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.

DATA
31/10/2019

OGGETTO:
Incarico per il servizio PCC periodo dal 01/07/2014 al 31/12/2018.

CIG: ZE62A57961
Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .37 del 22/10/2019
ESTRATTO:
1. Affidare alla Gi.CA. Service di Mazara del Vallo, corso Vittorio Veneto 14 – C.F.
CRSNCN71E42C356A - Partita IVA IT02099360840 di Anna Concetta Caruso - il
servizio di Allineamento Banca dati fatture presenti in PCC periodo dal 01/07/2014 al
31/12/2018 per un totale di n.3000 fatture nonché il servizio Allineamento Banca
Dati fatture da richiesta certificazione credito per lo stesso periodo;
2. Stabilire che l'incarico viene conferito nel limite della spesa complessiva di €
2.440,00 IVA compresa;
3. Impegnare l’occorrente somma di € 2.440,00 IVA compresa al capitolo n°
10120306/1 denominato “Spese di funzionamento per il centro elettronico” del
corrente esercizio finanziario.
N.
749

DATA
31/10/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Liquidazione Spese Legali all’Avv.Raimondo Alaimo –
Vertenza “Tondo Calogero c/tro Comune di Santa Margherita di Belice”.

Settore Affari Generali N. 97 del 18/10/2019
ESTRATTO:
1)Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.684,53 (Fattura Elettronica –
Parcella nr.74 del 10/10/2019 dell’importo complessivo di € 2.684,53), da corrispondere
all’Avv.Raimondo Alaimo con studio legale in Agrigento nella Via XXV Aprile, n.158,
tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto presso Banca XXXXXXXX, Ag.di
Agrigento e di cui al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 2.684,53 all’intervento n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del corrente esercizio finanziario.

N.
DATA
750 31/10/2019

OGGETTO:
Liquidazione somma alla ditta Saladino Amalia per l’incarico alla fornitura di
n.150 pacchi dono natalizi da donare alle famiglie indigenti in occasione delle
festività natalizie 2018 -2019.
Settore Affari Generali - DET. DIR. N. 88 26/09/2019.
Liquidare e pagare alla ditta Amalia Saladino con sede in Via Gorizia,2 - S.
Margherita di Belìce la fattura elettronica n. 3/PA del 12-09-2019 dell’importo
complessivo di € 4.260,59 IVA inclusa di cui:
€ 3.492,29 alla succitata ditta, somma da accreditare al Cod. IBAN XXXXXXXX
€ 768,30 per IVA da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972.
Imputare la complessiva somma € 4.260,59 al capitolo n.10520303 – impegno n.2236
del bilancio 2018.

N.

DATA

751

31/10/2019

OGGETTO:
Impegno somme e affidamento fornitura di un P.C., Monitor e stampante laser per
l’ufficio tributi.

Determina dirigenziale n° 75 DEL 16/10/2019
ESTRATTO:
1) Approvare, il preventivo prodotto dalla ditta Colletti ICT di Colletti Salvatore con sede in Santa
Margherita di Belice per l'acquisto di un PC., monitore e stampante laser con le caratteristiche di
cui al preventivo n. 40 del 07/10/2019;
2) Impegnare la complessiva somma di €. 1.000,00 IVA Inclusa all'intervento 10140301/1 - Spese
per la riscossione dei tributi comunali;
3) di comunicare, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/201O sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, gli estremi della presente determina alla ditta Colletti ICT di Colletti Salvatore
unitamente al codice CIG 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 la pubblicazione 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.
1. 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

752

04/11/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura mese di settembre alla Società Cooperativa a.r.l.
Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di abbonamenti
per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione Castelvetrano/Mazara del
Vallo - Anno scolastico 2019/2020 – CIG: Z3E24E10F1.

ESTRATTO: Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 149 del 16/10/2019
Liquidare la fattura nr. FATTPA 2/103, emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per
l’acquisto di 19 abbonamenti occorrenti per il mese di settembre corrente anno:
pagare il complessivo importo di € 423,64 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate, come
segue:
> quanto ad € 385,13 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. XXXXXXXX
mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXX della
Banca XXXXXXXXXXXXXX agenzia di XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX;
> quando ad € 38,51 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 di cui € 366,58
impegno n.1395/18 ed € 57,06 impegno n.1523/18;
dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio di
Ragioneria ed in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

N.
753

DATA
04/11/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Portolano Ciro

Settore Risorse Umane e Tributi n. 72 del 02/10/2019
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di € .669,50 all’intervento n° 10180328 denominato “spese per
il servizio di mensa ai dipendenti comunali”-del corrente esercizio finanziario;
Liquidare alla ditta Portolano Ciro la somma €.669,50 mediante accredito presso Istituto di
Credito Banca Don Rizzo - Montevago – IBAN IT 61N0894683010000021508242

N.

DATA

OGGETTO:

754

04/11/2019

Servizio di gestione e raccolta RSU. - SOGEIR- ATO AG1 IN
LIQUIDAZIONE . Quota conferimento sovvalli anno 2017).
Liquidazione fattura.

Determina Dirigenziale n. 304 del 02/10/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura . 39 del 05/07/2018, così come di seguito descritte:
-Per la somma complessiva di €. 12.744,55 alla SO.GE.I.R. ATO AG1 IN LIQUIDAZIONE,
quale Quota conferimento sovvalli anno 2017;
-Per la somma di 1.274,46 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

755 04/11/2019

OGGETTO:
:“Lavori di efficientamento energetico scuola
elementare San giovanni Bosco. Fondo FCS – Legge 27
dicembre 2013, n. 147” - I.B.A. € 56.064,84- (Importo
complessivo dell’appalto € 70.000,00) – CIG 80122058B9
- CUP D52G19000320001 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 344 del 28/10/2019
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il
verbale di gara del giorno 10.10.2019 che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, per l’appalto mediante procedura negoziata (articolo 36,
lett.b) del D.lgs n. 50/2016 dei “Lavori di efficientamento energetico scuola
elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2013, n. 147” I.B.A. € 56.064,84- (Importo complessivo dell’appalto € 70.000,00)”;
2) Aggiudicare definitivamente i “Lavori di efficientamento energetico scuola
elementare San Giovanni Bosco. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2013, n. 147” I.B.A. € 56.064,84- (Importo complessivo dell’appalto € 70.000,00)” CIG
80122058B9 - CUP D52G19000320001 all’impresa
ICAM s.r.l. con sede in Favara (AG) - Via Avv. G. Bruccoleri n. 12 – P.I.
02333150841 - che ha offerto il ribasso del 30,99% sull’importo a base d’asta di €
56.064,84 e quindi per un
importo di aggiudicazione di € 38.690,35 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

756 05/11/2019

OGGETTO:
Concessione contributo all’ass.ne “ U.S. Margheritese 2018 – A.S.D.“
Margherita di Belice. Impegno somme e liquidazione 50% del contributo.

S.

Settore : N. del
ESTRATTO:
1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 4.500,00 da
imputare al capitolo n. 10630501 denominato “Contributi per iniziative sportive” – bilancio 2019;
2)-Liquidare e pagare la somma di Euro 2.250,00 pari al 50% del contributo di che trattasi,
all’Associazione
“U.S. Margheritese 2018 – A.S.D.“ da accreditare sul codice I.B.A.N. –
ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Unicredit– agenzia di S. Margherita Di Belice;

N.

DATA

757

05/11/2019

OGGETTO:
CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI 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 Cantiere di Lavoro n° 086/AG –
CUP n° D59J18000110002 - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI DEL
CANTIERE.

Determina del Settore Tecnico n. 317 del 08/10/2019
ESTRATTO
A. NOMINARE, l'Arch. Anthony Morreale residente a Santa Margherita di Belice in Via S.
Cannizzaro, n.2 Codice Fiscale xxxxxxxxxxxxxx direttore del cantiere regionale di lavoro per
disoccupati n. 086/AG: 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.
B.

DARE ATTO che le somme saranno imputate al capitolo n. 20810108 e trovano copertura
finanziaria nel D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019.

N.

758

DATA

05/11/2019

OGGETTO:
“Fornitura e manutenzione degli impianti idrici presso gli immobili comunali e scuole”

CIG ZDD29BBD8B
Approvazione verbale e affidamento della fornitura e servizio

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 280 del 17/09/2019
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di €7.990,00;bilancio 2019;
IMPUTARE la spesa ai seguenti capitoli: Bilancio 2019:
n. 20150108/1 n. 20150114/1 n. 20150115/1 n.20150116/1
DARE ATTO;
che l'affidamento della fornitura e del servizio, di cui all’oggetto, è stato preceduto da
indagine di mercato;
che è stato redatto un verbale dal quale risulta affidataria della fornitura e del servizio la
ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
APPROVARE il verbale di gara del 30/08/2019;
AFFIDARE la “Fornitura alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore;
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 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;
DARE ATTO che si procederà alla liquidazione come segue:
1° acconto 30 Novembre 2019
2° acconto 30 Gennaio 2020
Saldo 30 Maggio 2020

N.

DATA

759

06/11/2019

OGGETTO:

Realizzazione di un parco inclusivo nella Piazza Emanuela Loi. –
Nomina Progettista, direttore della fornitura e Responsabile
Unico del Procedimento.

Determina del Settore Tecnico n. 345 del 29/10/2019
ESTRATTO
A. NOMINARE il P.A. Filippo Tardo, Progettista e direttore della fornitura, nonché

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di un parco
inclusivo nella Piazza Emanuela Loi.
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

760

06/11/2019

OGGETTO:
Realizzazione di un Parco Giochi Inclusivo in Piazza Emanuela Loi” Approvazione
Amministrativa e Impegno Somme.

ESTRATTO
C.

DI APPROVARE AMMINISTRATIVAMENTE il progetto avente per oggetto Parco Giochi Inclusivo in
Piazza Emanuela Loi costituito dai seguenti elaborati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

D.

Relazione;
Analisi Prezzi;
Elenco Prezzi;
Computo Metrico;
Quadro Economico;
Cronoprogramma;
Planimetrie ed elaborati grafici

DI APPROVARE il quadro economico del progetto: “Parco Giochi Inclusivo in Piazza Emanuela Loi” per
l’importo di € 60.409,39

E. DI IMPEGNARE la somma di € 10.409,39 pari alla differenza tra l’importo di progetto e quello massimo
concedibile da imputare all’intervento n. 20910103/1 denominato “Sistemazione straordinaria aree comunali”

N.
761

DATA

OGGETTO:

06/11/2019

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" svolta nei mesi a e
settembre e ottobre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 155 del 24/10/2019
ESTRATTO:

Liquidare e pagare per il periodo dal 19.09.2019 al 22.10.2019 in favore del sottoelencato personale utilizzato nei progetti
di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2019 le somme indicate a fianco
di ciascuno:
Nr

COGNOME

NOME

1 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

2 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

LUOGO DI
NASCITA
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

DATA DI
NASCITA
XXXXXX

CODICE FISCALE

COMPENSO

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

3 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

4 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 19,50

5 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

6 XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

7 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

8 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

9 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

10 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

11 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

12 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

13 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

14 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

15 XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

16 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

17 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

18 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

19 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

20 XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00

TOTALE

€ 4.465,50

Dare atto che la superiore complessiva spesa di € 4.465,50 trova copertura finanziaria al capitolo 110040309 denominato "
Spese diverse per finalità di carattere sociale " impegno 1198/2019;

N.

DATA

762

06/11/2019

OGGETTO: Determina a contrarre ed impegno di spesa per l’affidamento ai
sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con procedura
telematica sul MePA del servizio di refezione nelle Scuole statali dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di Belice per il corrente
anno scolastico nel periodo da novembre a dicembre 2019 - CIG Z942A6C053.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 159 del 04/11/2019
ESTRATTO: indire una procedura ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite
procedura telematica sul MePA ai fini dell’affidamento del servizio di refezione per le Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado di questo Comune nel periodo decorrente da novembre a fine dicembre 2019;
approvare il capitolato speciale, contenente gli elementi essenziali del contratto, che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
dare atto che il codice CIG assegnato al procedimento è il seguente: Z942A6C053;
che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, così come previsto dal MePA e sulla base delle vigenti
disposizioni di legge;
stabilire che si procederà all’aggiudicazione in favore dell'operatore economico individuato tramite la
piattaforma MePA tra le ditte che hanno manifestato interesse alla gestione del predetto servizio e che
presentano i requisiti previsti dalla legge;
riservarsi di definire il procedimento avviato a copertura del servizio in questione fino al termine delle attività
didattiche programmate per l’anno scolastico 2019/2020, come previsto dal relativo calendario approvato con il
decreto del competente assessorato regionale n.1795/2019;
impegnare la spesa derivante dall’affidamento del servizio pari a complessivi €.39.918,88, comprensivi di
IVA al 4% ed oneri di sicurezza pari ad €.492,10, imputandola quanto ad €.17.431,68 al capitolo 10450302
denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” e quanto ad €.22.487,20 al capitolo 10450304
denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1)” del bilancio di
previsione 2019/2021 - annualità 2019, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di
G.C.n.122/2019 citata in premessa;
dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai fini della presente il Responsabile del
Procedimento è stato individuato con determina dirigenziale n.78 del 24.05.2019 nella persona della sig.ra
Maria Louisa Cardinale nella qualità di Responsabile dei Servizi Scolastici;
che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line e sul sito del Comune
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e contratti”;

N.
763

DATA
07/11/2019

OGGETTO:
: Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro
urbano, effettuato dalla ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo,3
Castelvetrano. Liquidazione fattura
Determina Dirigenziale n. 315 del 08/10/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. . 335 del 02/10/2019, di cui :
Per la somma complessiva di € 5.000,00 alla Ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo,3
Castelvetrano, per il servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro
urbano (n. 3 interventi);
Per la somma di €.1.100,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF

N.
764

DATA
07/11/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica
per pozzi periodo settembre 2019.

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 320 del 11.10.2019
ESTRATTO:
1)
Impegnare la somma
di 23.507,79 da bilancio 2019 ai sotto elencati Capitolo:
Capitolo n. 10940301 denominato spese di gestione degli acquedotti comunali € 17.845,40 ;
Capitolo n. 10940303 denominato spese per la gestione del servizio fognatura e impianto
depurazione € 5.662,39 ;
2) Liquidare e pagare la somma di € 19.268,67 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 di settembre 2019;
La rimanente somma di 4.239,12 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R. 633/72 “splitpayment”;

N.
765

DATA
07/11/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell art.
36 comma 2 lett. a del Dlgs n. 50/2016. Fornitura e messa in opera
impianto di irrigazione in aree comunali.

Determina Dirigenziale n. 321 del 11/10/2019
ESTRATTO:
Approvare il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta Termoidraulica “ con sede in S.
Margherita di Belice nella via Tintoretto,15, per un importo complessivo di €.745,42 iva
compresa.

N.
766

DATA
07/11/2019

OGGETTO:
SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DI AREE COMUNALI- . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RATA DI
SALDO.
Determina Dirigenziale n. 324 del 11/10/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. . 30/2019 del 01/10/2019 di cui:
€. 22.300,00 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;
€. 4.906,00 per (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

767 07/11/2019

OGGETTO:
“Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di
completamento degli impianti tecnologici” – Importo a base d’asta €
706.063,59 – CIG 7929323C54 – CUP D55 C15001030002 – Revoca punto 2)
dispositivo D. D. n. 281 del 20.09.2019 e aggiudicazione definitiva in favore
dell’impresa EDILZETA.

Settore Tecnico n. 327 del 15/10/2019
1) Revocare il punto 2) del dispositivo della Determina Dirigenziale n. 281 del
20.09.2019 avente ad oggetto: “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo
Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici – Importo a base d’asta €
706.063,59 – CIG 7929323C54 – CUP D55 C15001030002 - Aggiudicazione
definitiva”;

2) Aggiudicare definitivamente la gara per l’appalto dei “Lavori di riqualificazione
dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici” – Importo a base d’asta € 706.063,59 -– CIG 7929323C54 – CUP D55
C15001030002, all’impresa Edilzeta S.p.A. con sede legale a Modica - Via Crocevia
Cava Ispica Ciancia n. 19/ P.I. 07662361000, che ha offerto il ribasso del 23,815%
sull’importo a base d’asta di € 706.063,59 e quindi per un importo di aggiudicazione pari
ad € 537.914,546, oltre IVA ed oneri per la sicurezza;
3) Dare atto che si procederà alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016 che elenca le ipotesi nelle quali è ammessa la procedura d’urgenza, tra le
quali è compresa la perdita di finanziamenti
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.

DATA

768

07/11/2019

OGGETTO:
Lavori di manutenzione straordinaria bagni scuola Elementare S. Giovanni Bosco ”. CIG
ZCC26147FD – Impegno e liquidazione fattura per oneri ed accesso in discarica

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 333 del 21/10/2019
IMPEGNARE l’importo di € 825,75 al capitolo n. 20150115/1 denominato “Lavori straordinari scuole
elementari”.
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo complessivo di € 825,75 per oneri ed
accesso in discarica per i lavori di manutenzione straordinaria bagni scuola elementare S. Giovanni Bosco.
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario con
accredito presso BCC di Sambuca di Sicilia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

N.
769

DATA
07/11/2019

OGGETTO:
Attività di vigilanza, prevenzione ambientale e potenziamento dei servizi di protezione
civile svolto dall’Associazione Rangers D’Italia” - Liquidazione in acconto

Determina del Settore Tecnico n. 334 del 21/10/2019
ESTRATTO
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo in acconto per il rimborso delle
spese sostenute, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/03/2019), per l’importo di €
2.500,00, all’Associazione Nazionale Rangers D’Italia- Sezione Sicilia Nucleo Operativo Valle del Belice
con sede in Montevago via Nuovo Centro 2K.
IMPUTARE la somma complessiva di € 2.500,00, derivante dal presente provvedimento all’intervento n.
10930301/1 Servizi di protezione civile prestazione di servizio – impegno n. 1751 del 2019.
DARE ATTO:
che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca Intesa Sanpaolo
-IBAN xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxx;
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.
770

11/07/2019

OGGETTO:Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità da avviare
su sentenza del Tribunale di Sciacca. Affidamento ed Impegno di Spesa. CIG Z1 B2 A540B4

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 340 del 24/10/2019
1. IMPEGNARE la somma di € 450,00 al capitolo n. 10960305 denominato “Spese per il mantenimento e
funzionamento ville parchi e giardini”.

2.

AFFIDARE all’Agenzia Assicurativa ITALIANA ASSICURAZIONI – Via B. Nastasi n. 1 – 92019
SCIACCA – Partita IVA xxxxxxxxx nella persona del legale rappresentante Carlino Calogero Rossano nato a
Sciacca il 18/07/1971 C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di
responsabilità civile per l’importo di € 450,00 comprensivo di accessori e tasse, per n. 2 unità per attività di
pubblica utilità da avviare su richiesta del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio di
esecuzione Penale Esterna di Agrigento e nello specifico per lo svolgimento del “servizio di manutenzione e
gestione del verde pubblico.

3.

PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto sono servizi;
- l’oggetto del contratto è: Servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e responsabilità civile per una
unità che dovrà svolgere lavoro di pubblica utilità;
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 450,00 compresa IVA e accessori;
-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 mesi s e i ;
-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale

4. DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.
Lgs n. 33 del 14/03/2013 nella sezione trasparenza e che il responsabile del procedimento ha il compito di
adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal decreto richiamato, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito comunale.

N.
771

DATA
07/11/2019

OGGETTO:
“Lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi e campo di calcio ”CIG Z7829FF640
Affidamento: Ditta Montalbano Calogero via Giotto n. 141 Santa Margherita di Belice

AFFIDARE i lavori di manutenzione straordinaria di cui all’oggetto alla ditta Montalbano Calogero con sede in via
Giotto n. 141 di Santa Margherita di Belice (AG)
2

DARE ATTO che l'affidamento della fornitura e del servizio, di cui all’oggetto, è stato preceduto da indagine di

mercato;
che risulta affidataria dei lavori la ditta Montalbano Calogero con sede in via Giotto n. 141 di Santa Margherita di
Belice
che l’importo trova copertura al Capitolo 20150117/1 impegno n. 1805/2019;
che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del
14/03/2013.

N.
772

DATA
07/11/2019

OGGETTO:
Servizio di nolo a freddo automezzi e cassoni scarabilli utilizzati per lo
svolgimento del servizio di raccolta R.S.U. –Ditta Pecorella Gaspare con sede in via Biagio Amico,8, Salemi.
Periodo (dal 01 Maggio al 09 settembre 2019).
Liquidazione Fatture.
Determina Settore Tecnico n. 326 del 11/10/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare le fatture n. 130_19-156_19 rispettivamente del 01/08/201910/09/2019, di cui:
€. 22.395,47

alla Ditta Pecorella Gaspare - con sede in via Biagio Amico,8, Salemi, per il

servizio di nolo a freddo automezzi e cassoni scarabilli utilizzati per lo svolgimento del servizio
di raccolta R.S.U, Periodo: dal 01 Maggio al 09 settembre 2019;
Per la somma di €. 2.239,55 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

\
N.
773

DATA
07/11/2019

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.

CIG N. Z85294757C
Determina Settore Tecnico n. 330 del 17/10/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 1/OFF-PA del 30/09/2019 di cui:
La somma di € 1.000,00 alla Guzzardo Alberto snc., con sede in Sambuca di Sicilia via
Berlinguer,4, 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.
774

DATA
07/11/2019

OGGETTO:
Servizio di nolo a caldo di trattrice cingolata , per sistemazione e piantumazione di
essenze arboree in aree a verde 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. 331 del 17/10/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE E PAGARE, le fattura n. 152 del 30/09/2019, di cui:
•

La somma di € 4.545,45 alla ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di

Belice nella via Largo G. Mazzini,8, per il servizio di cui all’oggetto ;
La somma di € 454,55 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
775

DATA
07/11/2019

ESTRATTO

OGGETTO
Servizio urgente per la pulizia della vasca di accumulo di c.da Senia .
Affidamento diretto -.
Liquidazione fattura n. 08 PA del 09.10.2019 Ditta I.S.C. di Sanfilippo
Salvatore Comp. 207 lotto 30 di Santa Margherita di Belice;.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 336 del 22.10.2019
1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Impegnare la somma di € 1.233,42 al capitolo n. 20940107/1,
denominato “ Manutenzione acquedotti”-, esercizio finanziario 2019 ;
3. Liquidare e pagare la fattura n.08PA del 09.10.2019.
4. Per la somma di € 1.011,00 ( Imponibile) alla ditta I.S.C. di Sanfilippo
Salvatore Comp. 207 lotto 30 - Santa Margherita di Belice .
5. Per la somma di € 222,42 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
776

DATA
07/11/2019

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: ottobre- 2019.
Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 338 del 24/10/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 348 del 22/10//2019, cosi come di seguito descritta:
per la somma di € 25.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale acconto mese
di: Ottobre- 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il personale distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
777

DATA
07/11/2019

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016).
Riparazione della condotta idrica denominata Volante
Affidamento diretto
Liquidazione fattura n. 401 del 21.10.2019 Ditta OSTI di Uricolo Vincenzo –
Piazzale Agrigento - Santa Margherita di Belice;

ESTRATTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 339 del 24.10.2019
Assumere l’impegno della spesa di €. 1.463,58 I.V.A. inclusa con imputazione al
capitolo n. 20940107, denominato “Manutenzione servizio idrico”-, esercizio
finanziario 2019;
Liquidare e pagare la fattura n. 401 del 21.10.2019:
Per la somma di €1.243,80 ( Imponibile) alla ditta Osti di Uricolo Vincenzo
piazzale Agrigento - Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 219,78( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 15 del DPR
633/1972 ;

N.
778

DATA
13/11/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e determina a contrarre tramite procedura telematica sul MePA
(RdO) per l’affidamento del servizio di Assistenza per l’Autonomia e Comunicazione
in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice - CIG Z3E2A47C3D.
Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 152 del 21/10/2019
ESTRATTO: stabilire che la procedura di acquisto ha per oggetto l’affidamento del servizio di
assistenza per l’autonomia e per la comunicazione in favore degli alunni affetti da disabilità grave che
frequentano l’anno scolastico 2019/2020;
approvare il capitolato d’oneri descrittivo e prestazionale contenente anche le condizioni speciali di
contratto ed il disciplinare di gara, che si allegano al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
procedere secondo il dispositivo dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che
prevede l’affidamento di servizi per importi inferiori alla soglia di €.40.000,00 tramite gara telematica
sul sistema MePA con creazione di richiesta d’ordine (RdO);
impegnare la complessiva somma di €.15.000,00 sul capitolo 11040532 denominato “Spese per
assistenza specialistica alunni disabili” a gravare quanto ad €.5.000,00 sul bilancio del corrente
esercizio finanziario e quanto ad €.10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020;
precisare che:
l’appalto avrà durata a decorrere dalla stipula del contratto fino all’esaurimento delle somme
impegnate, con riserva di prorogare il servizio per la durata dell’anno scolastico 2019/2020;
il criterio di selezione dell’offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i;
la modalità di scelta del contraente avverrà tramite procedura telematica sul sistema MePA con
creazione di RdO ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i;
si procederà all’invio di RdO agli operatori abilitati sul MePA per l’area merceologica Servizi sociali
che hanno prodotto la manifestazione di interesse a seguito di apposito avviso;
trattandosi di procedura negoziata condotta con modalità elettronica, il contratto non sarà redatto in
forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ma la stipula
avverrà a mezzo scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d’uso, con l’inserimento a sistema
del Documento di Stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma informatica contenente i dati e
le clausole essenziali contenute nel capitolato allegato;
il contratto non sarà, altresì, soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10, del
D.lgs.50/2016;
il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.31 del D.lgs.50/2016 e
s.m.i, è individuato nella dipendente Maria Louisa Cardinale n.q. di Responsabile dei Servizi
scolastici;
fissare, per i motivi di urgenza ed opportunità specificati in premessa, il termine breve di cinque
giorni per la presentazione dell’offerta;
dare atto che alla presente procedura, ai sensi della vigente normativa, è stato assegnato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione il codice CIG: Z3E2A47C3D;
che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi del
presente provvedimento e l’affidamento in oggetto saranno pubblicati sul profilo del committente
nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Bandi di gara”;

N.

DATA

779 15/11/2019

OGGETTO:
Nomina commissione di gara per l'affidamento del servizio di Assistenza e
Comunicazione in favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado affetti da disabilità grave.

Determina del Segretario n.11 del 13.11.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
NOMINARE la Commissione giudicatrice per la procedura di affidamento del servizio di Assistenza
per l’Autonomia e Comunicazione in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado di questo Comune mediante procedura telematica sul MePA, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con R.d.O. inviata alle ditte che avevano
manifestato interesse a partecipare, con aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in ottemperanza al disposto
dell’art.95 del citato D.Lgs. n.50/2016, nelle sotto indicate persone:
dott.Margherita Giambalvo Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali- Presidente,
Maria Louisa Cardinale Responsabile dei Servizi Scolastici - RUP componente,
Ing.Aurelio Lo Voi Responsabile del Settore Servizi Tecnici - componente;
DARE ATTO che per la procedura di gara in questione è stato rilasciato il CIG Z3E2A47C3D;
CHE il presente provvedimento non comporta alcun esborso a carico delle casse comunali;
STABILIRE, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione
trasparente” alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”.

N.

DATA

780

OGGETTO:

18/11/2019

Liquidazione compenso al Collegio Revisori dei Conti
dall’1/07/2019 al 30/09/2019.

periodo

ESTRATTO:Settore Finanziario n. 40 del 04/11/2019

1. Impegnare la somma di €7.294,17 al capitolo n° 10110309 denominato : “Compensi e rimborso
spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti” del corrente esercizio finanziario;
2. 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 € 3.309,46 quale compenso e rimborso
spese relativo dall’1/07/2019 al 30/09/2019,
mediante bonifico bancario IBAN
ITXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. 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 € 2.291,44 quale compenso e rimborso
relativo
dall’1/07/2019
al
30/09/2019,
mediante
bonifico
bancario
IBAN
ITXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
4. Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Gentile Giovanni nato a Cattolica
Eraclea il 22/05/1970 C.F. GNTGNN70E22C356N la somma di € 1.693,27, quale compenso e
rimborso
dall’1/07/2019
al
30/09/2019,
mediante
bonifico
bancario
IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

N.
781

DATA
19/11/2019

OGGETTO:
Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto della fornitura di libri nell’anno
2019 per la Biblioteca comunale. CIG Z6D2A50A54

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.154 del 23.10.2019
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte,
affidare mediante procedura diretta, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la fornitura di
materiale librario per la Biblioteca comunale, avente le caratteristiche indicate nelle condizioni d’ordine contenute nel
capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito, alla ditta Libreria Nike di A.Cammarata, corrente in Palermo nella Via
Marchese Ugo n.78 con P.I. 00828900829, che ha offerto il migliore ribasso percentuale del 19% sul prezzo di copertina
complessivo di €.999,63 relativo ai volumi elencati nell’allegato A pari ad €.809,70 (con IVA assolta dall’editore), ritenuto
congruo e rispondente alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione, da commutare fino alla concorrenza della residua
cifra nella fornitura di libri elencati nell’allegato B;
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
Z6D2A50A54;
che RUP per gli adempimenti connessi al presente affidamento è stato designato il Responsabile del Servizio Biblioteca;
impegnare la spesa occorrente di €.999,63 (con I.V.A. assolta dall’editore) imputandola al capitolo 10510301 denominato
“Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
demandare al Responsabile dell’Ufficio contratti dell’Ente la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza
secondo gli usi del commercio, come previsto dall’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., e previa verifica dei requisiti
di regolarità contributiva e previdenziali previsti dalla legge, 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 liquidare il dovuto con successiva atto a seguito della stipula del contratto e della verifica di regolare
esecuzione della fornitura, nonchè della ricezione di rituale documento contabile;
stabilire che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposito campo denominato “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 quanto di competenza.

N.
782

DATA
19/11/2019

OGGETTO:
Lavori di restauro e conservazione del tempietto Neoclassico denominato Cafè House annesso
alla villa comunale di Santa Margherita di Belice. Approvazione Perizia di Assestamento
Contabile Finale n. 2 (art. 106 D.Lgs. 50/2016)

Determina del Settore Tecnico n. 364 del 18/11/2019
ESTRATTO
1) Di approvare la perizia di assestamento contabile finale, redatta dall’ing. Francesco Fiorino ai sensi del
comma 1 lettera e) dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativa ai “Lavori di restauro e
conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale di Santa Margherita di
Belice” composta dai seguenti elaborati:
A) 1_V2_0RT_A.00 –
Perizia Di Assestamento Contabile Finale N. 2
B) 2_V2_CME_C.00 –
Computo Metrico Estimativo;
C) 3_V2_CME_C.00
–
Quadro di Raffronto;
D) 4_V2_0QE_C.00 –
Quadro Economico Comparativo.
2) Di approvare il quadro economico della perizia di assestamento contabile finale relativo ai Lavori di
restauro e conservazione del tempietto neoclassico Cafè House annesso alla villa comunale di Santa
Margherita di Belice
3) di dare atto che la somma necessaria per i Lavori di restauro e conservazione del tempietto neoclassico
Cafè House annesso alla villa comunale di Santa Margherita di Belice” trovano copertura al capitolo n.
20910108/1 impegno n. 2055;
4) di dare atto che la presente, 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) di rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, 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

783

19/11/2019

OGGETTO:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”. CIG 7861052952 - CUP
D55B19000470001 - LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI: DIREZIONE LAVORI E
COLLAUDO.

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 329 del 15/10/2019

1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 572,07 così come segue: da pagare all’ing. Aurelio Lovoy,
quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di
esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta quale Direttore dei Lavori e Collaudatore dell’opera
SCUOLA
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA
ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”. CIG 7861052952 - CUP
D55B19000470001”.
2. DARE ATTO che la somma di € 572,07 trova copertura finanziaria al capitolo n. 20150108/1 e
all’impegno assunto con il n. 2139/2018 e, pertanto, imputare la spesa al predetto impegno.
3. DISPORRE che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.

N.
784

DATA
19/11/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture SAPERGAS srl per la fornitura di gas metano periodo
agosto ottobre 2019

Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 342 del 25.10.2019
ESTRATTO:
1 IMPEGNARE la somma di euro 269,36 da bilancio 2019 ai seguenti capitoli:
Capitolo nr. 10180329 denominato spese per riscaldamento edifici comunali per euro
251,02;
Capitolo nr. 10620301 denominato spese mantenimento e di funzionamento degli
impianti sportivi €18,34;
N.
785

DATA
19/11/2019

OGGETTO:
“Servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle
acque reflue effluenti ed influenti il depuratore comunale, nel
rispetto del decreto legislativo 152/2006, per la durata di mesi
ventiquattro” – Importo a base d’asta € 44.320,00 - CIG 8078500D15
– Impegno somma per pubblicazioni - Liquidazione somma per
pubblicazione dell’estratto bando di gara sulla GURS.

Settore Tecnico n. 349 del 05/11/2019
1) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 524,60 con imputazione al capitolo n.
10940303/1 denominato “Spese per la gestione del servizio fognature” -– Bilancio
2019.
2) Liquidare e pagare la somma di € 262,30, occorrente per la pubblicazione, cosi come
segue:
- € 215,00 di imponibile mediante versamento tramite bonifico bancario: IT68
I0760104600000000296905 intestato a “Cassiere della Regione Siciliana – GURS –
Inserzioni” – (Indicare nella causale del versamento che trattasi di (“pagamento scisso”)
- € 47,30 di I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett. B.

N.

OGGETTO:

DATA

786 19/11/2019

Fornitura di materiali e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati
per la Sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione
di un marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di una
passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la
Via Ariosto - Importo complessivo della fornitura € 52.262,06 – CIG
807462602C – CUP D59J18000110002 - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 357 del 13/11/2019
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. i
verbali di gara del giorno 31.10.2019 e 7.11.2019 che si allegano alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale, per l’affidamento, mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. previa
manifestazione di interesse della “Fornitura di materiali e noli per il cantiere di lavoro per
disoccupati per la Sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione di un
marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di una passerella pedonale per il
collegamento del piazzale Meucci con la Via Ariosto” - Importo complessivo della
fornitura € 52.262,06;
2) Aggiudicare definitivamente la “Fornitura di materiali e noli per il cantiere di lavoro
per disoccupati per la Sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, pavimentazione di
un marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di una passerella pedonale per
il collegamento del piazzale Meucci con la Via Ariosto” - Importo complessivo della
fornitura € 52.262,06 – CIG 807462602C all’impresa Edil G.L. snc di Li Petri
Baldassare con sede legale in Menfi (AG) - Via Malta n. 1 – P.I. 01870490842 - che ha
offerto il ribasso del 7,00% sull’importo a base d’asta di € 45.090,30 e quindi per un
importo di aggiudicazione di € 41.933,98 oltre IVA ed 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.
787

DATA
19/11/2019

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” “manutenzione straordinaria”. CIG ZBF2A87089

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 354 del 07/11/2019

1. Di impegnare la somma complessiva di € 9.484,00 derivante dal computo metrico redatto dall’Arch.

Michele Milici, così distinto:
€ 7.200,00 per servizio e fornitura a base d’asta; € 2.284,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
2. Di Imputare la spesa ai seguenti interventi:
n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per la somma di € 3.000,00; bilancio 2019
n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari, per la somma di € 4.000,00; bilancio 2019
n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie statali, per la somma di € 1.000,00; bilancio 2019
n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali Acquisizione di beni immobili per la
somma di € 1.484,00; bilancio 2019;
3. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, della fornitura del servizio “Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di
riscaldamento degli immobili comunali e scuole”, attraverso la richiesta di offerta (RdO) alle ditte
individuate sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed economiche adeguate alla tipologia del
servizio e fornitura.
4. 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.
5. Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire il servizio e la fornitura;
-l’oggetto del contratto è la Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli
immobili comunali e scuole;
-il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro ed è pertanto possibile procedere alla
procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
-la stipula del contratto avviene ai sensi dell’art. 32, comma 14 ;
-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata sul Mepa, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

N.

DATA

788 19/11/2019

OGGETTO:
“Servizio di controllo delle acque destinate al consumo
umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. Anno
2019/2020 – CIG 794538966B - Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 356 del 08/11/2019
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. i verbali
di gara del giorno 09.09.2019 e 13.09.2019 che si allegano alla presente per costituirne
parte integrante e sostanziale, per l’affidamento, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del “Servizio di controllo delle acque
destinate al consumo umano ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001” Anno
2019/2020 - Importo a base d’asta € 21.360,48 e quindi per un importo di aggiudicazione
di € 6.852,44, oltre IVA ed oneri per la sicurezza;
2) Aggiudicare definitivamente il “Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano
ai sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020 - CIG 794538966B - alla società
ECO Chimica sas di Maida Paolo & C. con sede legale in San Giovanni Gemini (AG) - Via Corso
Umberto I n. 240 – P.I. 01946430848 - che ha offerto il ribasso del 67,92% sull’importo a base
d’asta di € 21.360,48 e quindi per un importo di aggiudicazione di € 6.852,44, oltre IVA ed 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

789

19/11/2019

OGGETTO:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”. CIG 7861052952 - CUP D55B19000470001 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI: RUP e PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE.

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 337 del 22/10/2019

1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 514,87 così come segue:
• € 400,45 all’Arch. Michele Milici, quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs n.
50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta per le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento dell’opera “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”. CIG 7861052952
- CUP D55B19000470001”;
• € 57,21 alla dipendente Maria Barbera quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs n.
50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione svolta per la predisposizione e
controllo procedure di gara dell’opera “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”;
• € 57,21 alla dipendente Margherita Monteleone quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 113 del
D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione di collaborazione
amministrativa dell’opera “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO (CORPO B)”.

2. DARE ATTO che la somma di € 514,86 trova copertura finanziaria al capitolo n. 20150108/1 e all’impegno
assunto con il n. 2139/2018 e, pertanto, imputare la spesa al predetto impegno.

3. DISPORRE che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge.

N.

DATA

790

19/11/2019

OGGETTO:
Fornitura e collocazione di parete in cartongesso e la pitturazione dell'aula professori
presso la scuola Media G. Tomasi di Lampedusa Affidamento ed Impegno di Spesa.

CIG Z0B2994081
ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 255 del 29/08/2019
1. IMPEGNARE la somma di € 2.500,00 al capitolo n. 20150116 denominato “Lavori e servizi straordinari
scuole Medie Statali”.
2. IMPUTARE la spesa al capitolo n. 20150116 del bilancio 2019;
3. AFFIDARE la “Fornitura e collocazione di parete in cartongesso e la pitturazione dell'aula
professori presso la scuola Media G. Tomasi di Lampedusa” alla ditta Montalbano Vincenzo con sede
in via e. Toti n. 14 di Santa Margherita di Belice, avente C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx;
4. 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 il servizio;
-l’oggetto del contratto è: “Fornitura e collocazione di parete in cartongesso e la pitturazione
dell'aula professori presso la scuola Media G. Tomasi di Lampedusa”;
-il valore economico massimo dei lavori è pari ad € 2.500,00 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;
-la durata del contratto è stabilita 15 giorni;
-che il contratto sarà formalizzato con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale

DATA
791

19/11/2019

OGGETTO
Relazione della Giunta Comunale al Rendiconto della Gestione esercizio
finanziario 2018, resa ai sensi degli artt.. e 151 e 231 del D. Lgs.267/2000 e
dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs n. 118/2011.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n. 39 del 24/10/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare alla Tributarista Rag. Caruso Anna Concetta – titolare della GICASERVICE di Mazara
del Vallo – Corso Vittorio Veneto n°117 – CF: XXXXXXXXXXXXXXXX – P.IVA
XXXXXXXXXXX – la somma di €. 1.672,13 - per l’assistenza dei sistemi gestionali S.I.C.I.
sviluppato dalla software House APKAPPA, in uso presso questo Comune, per chiarimenti su
procedure propedeutiche alla redazione, formazione del Bilancio e gestione riporto banche dati,
predisposizione all’elaborazione del Conto del Bilancio, fattura elettronica B&B e B&C, effettuata
presso la nostra sede;
- versare €. 367,87 (I.V.A.) all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF;
2) Imputare l’occorrente somma di €. 2.040,00, al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese per il
funzionamento del Centro Elettronico” – Impegno n°2294/2018;
3) Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 e 37 del
D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 nella sezione “Trasparenza”;
4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio
on-line
del
Comune,
per
la
pubblicazione
sul
sito
internet
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione nel registro generale delle
Determinazioni.

N.
792

DATA
19/11/2019

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2019.Approvazione Rendiconto all’Economo
Comunale.

Settore : N. 109 del 18/11/2019
ESTRATTO:
1-Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate dal Responsabile del Servizio
Economato di cui in premessa per provvedere all’acquisto di materiale promozionale in occasione
dell’ “Estate Gattopardiana” 2019 per una spesa complessiva di Euro 1000,00;

N.

DATA

OGGETTO:

793

20/11/2019

Liquidazione fattura n.247 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G. di
Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice Ufficio Segreteria periodo dal
15.10.2019 - 15.01.2020.
CIG:ZD929208F0

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .41 del 05/11/2019
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.247 del 15/10/2019:
•

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 15.10.2019 – 15.01.2020, 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. 2019/1238/2019-1 intervento n°10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e di
funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature”.
•

N.
794

DATA

OGGETTO:

20/11/2019

Liquidazione alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – Via Carlo Marx
n.5 - Sciacca del premio per le polizze RC degli Automezzi Comunali
per il periodo 30/10/2019 - 30/10/2020. CIG : Z9A2A06E35

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n .42 del 18/11/2019
ESTRATTO:
1) Prendere atto che la Compagnia Unipol Sai Assicurazioni – con sede in
Sciacca Via Carlo Marx n.5 – Agente Generale Sig.Calvagno Salvatore
Giovanni, ha proceduto ad emettere i contratti delle polizze assicurative
relative alle garanzie RC veicoli dell’autoparco comunale ed infortunio
conducenti Alfa Romeo targata DR385WW e Moto Guzzi targate AK24346 ed
AK24347 anno 2019/2020, ed ha trasmesso i relativi simpli, il cui premio
complessivo ammonta ad €8.924,00 (Ottomilanovecentoventiquattro/00), il cui
pagamento ha efficacia liberatoria nei confronti della Compagnia;
2) Liquidare e pagare alla Unipol Sai Assicurazioni – con sede in Sciacca Via Carlo Marx n.5
– Agente Generale Sig. Calvagno Salvatore Giovanni, il premio di € 8.924,00
(Ottomilanovecentoventiquattro/00), pagamento da effettuarsi presso la Banca Intesa
Sanpaolo SpA – Sciacca - Causale : Liquidazione polizze premio per le polizze RC ed
infortunio conducenti degli Automezzi Comunali per il periodo 30/10/2019 - 30/10/2020;
3) Dare atto che la superiore somma di € 8.924,00 (Ottomilanovecentoventiquattro/00), risulta
impegnata nei relativi interventi di spesa.

N.

DATA

795 20/11/2019

OGGETTO:
Presa atto aggiudicazione alla ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale
corrente in Maniace (CT) tramite procedura telematica sul MePA, approvazione
verbali di gara ed affidamento del servizio di Assistenza per l’Autonomia e
Comunicazione per l’anno scolastico 2019/2020 nel periodo da novembre 2019 a
gennaio 2020 in favore degli alunni disabili gravi frequentanti la Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del territorio comunale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.167 del 18.11.2019
per i motivi esposti in premessa e qui si intendono integralmente riportati;
prendere atto dell’aggiudicazione tramite procedura telematica sul MePA del servizio di Assistenza
per l’Autonomia e Comunicazione per l’anno scolastico 2019/2020 in favore degli alunni disabili
gravi frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del territorio comunale,
per il periodo decorrente dal 15.11.2019 o comunque dal verbale di consegna alla data presunta del
31.01.2020 con riserva di proroga, in favore della ditta Euroservice Società Cooperativa Sociale,
corrente in Maniace (CT) nel Corso Margherita n.175 con Partita IVA 03754780876;
approvare i verbali delle operazioni di gara n.1 del 13.11.2019 e n.2 del 14.11.2019 che si allegano al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
affidare, nelle more della stipula del contratto, alla prefata ditta il servizio in questione con
decorrenza dal verbale di consegna sotto riserva di legge;
autorizzare la suddetta ditta a reperire una sede logistica nel territorio di questo Comune per
l’espletamento del predetto servizio con spese ed oneri a proprio carico ed a prendere immediati
contatti con l’Istituzione scolastica per la definizione degli atti propedeutici all’esecuzione dello
stesso;
dare atto che la somma complessivamente occorrente per effettuare il servizio de quo pari ad
€.15.000,00 compresa IVA al 5% è stata impegnata con la determina n.152 del 21.10.2019 sul
capitolo 11040532 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili”, quanto ad
€.5.000,00 a gravare sul bilancio del corrente esercizio finanziario giusto impegno 1681/2019 e
quanto ad €.10.000,00 sul bilancio pluriennale 2020 giusto impegno 1682/2020;
che per la presente procedura negoziata è stato rilasciato il codice CIG Z3E2A47C3D;
stabilire che il contratto verrà stipulato in forma telematica come previsto per le procedure condotte
sul portale MePA e le eventuali spese ad esso relative sono a carico del soggetto incaricato
dell’esecuzione del servizio;
disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita
sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell’art.29 del D.lgs. n.50/2016 e del D.lgs.33/2013;
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

796

22/11/2019

OGGETTO:
Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione
per la figura di n. 3 operai qualificati – muratore, da nominare nel cantiere di lavoro per
disoccupati n. 086/AG di cui al D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019, inerente 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 - CUP n° D59J18000110002

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 373 del 21/11/2019
APPROVARE l’Avviso per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per la figura
di n. 3 operai qualificati – muratore, da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati n. 086/AG di cui al
D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019, inerente 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 - CUP
n°
D59J18000110002.
APPROVARE lo schema Istanza di Partecipazione per la selezione per la figura di n. 3 operai qualificati –
muratore, da nominare nel cantiere di lavoro per disoccupati n. 086/AG di cui al D.D.G. n. 2003 del
27/06/2019.
ASSEGNARE giorni 10 (dieci) per il ricevimento delle istanze di partecipazione alla manifestazione
d’interesse di che trattasi.

N. 797

DATA

OGGETTO

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 341 del 25.10.2019
ESTRATTO

•

•
•

Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per la riparazione
della condotta idrica di via Cadorna, dell’importo presunto di € 3.000,00,
compreso IVA, da contabilizzare a fine lavori, alla procedura negoziata (
articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio
dell’affidamento diretto.
Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 20940107/1 denominato
“Spese di gestione servizio idrico” del corrente esercizio finanziario anno
2019- ,
AFFIDARE alla ditta I.C.S di Sanfilippo Salvatore comp. 207 lotto 30 -Santa
Margherita di Belice il lavoro di riparazione della condotta idrica di via
Cadorna;

N.

DATA

798

22/11/2019

OGGETTO:
“Lavori di restauro e conservazione del Cafè House – Acquisto componenti elettrici per la
realizzazione di un impianto di illuminazione del Tempietto”. CIG Z0A27CCD50 - CUP
D54B10000010002 – Approvazione verbale di gara e liquidazione fattura

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 308 del 03/10/2019
1. APPROVARE il verbale di gara del 08/05/2019
2. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l'importo di €
10.551,49 così come segue:
- € 8.648,76 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento della fattura nr. 0060000163 del 30/06/2019, emessa dalla
Ditta Strano S.p.A. -Zona Industriale III Strada n. 36 - 95121 Catania - Partita IVA n . xxxxxxxxxxxx
relativa all'acquisto dei componenti elettrici per la realizzazione di un impianto di illuminazione del
Tempietto denominato Café House annesso alla villa comunale;
- € 1.902,73 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 il pagamento della succitata somma è subordinato all'accreditamento della stessa da parte
della cassa depositi e prestiti.
4. DARE ATTO che la somma di € 10.551,49 sarà imputata al capitolo 20910108/1 denominato " Sistemazione
Urbanistica ed assetto del territorio" -Bilancio 2017 - impegno 2055 .

N.
799

DATA
26/11/2019

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

Determina dirigenziale n° 74 DEL 16/10/2019
ESTRATTO:
di impegnare la somma €1.266,86 all'intervento 10180502/1 denominato: "Sgravi e restituzione di tributi" del corrente
esercizio finanziario per rimborso somme relative ad imposte erroneamente introitate dal Comune;
di liquidare per le motivazioni in premessa, a titolo di rimborso I.M.U. e T.A.S.I. anni pregressi, la complessiva
somma di €1.266,86 ai contribuenti sotto elencati e per le cifre ciascuno indicate:
di liquidare e pagare alla Sig.ra La Manno Giovanna, nata a Santa Margherita di Belice 24/04/1934 C.F.:
LMNGNN34D64I224C, la somma di €41,00 da accreditare tramite bonifico bancario sul C/C IBAN
IT53M02008831400001033278
di liquidare e pagare alla Sig.ra Maggio Antonina, nata a S. Margherita di Belice il 27/08/1942 e C.F.:
MGGNNN42M67I224F, la somma di €40,00 da accreditare tramite bonifico bancario sul C/C IBAN
IT08D0879683140000130800001;
di liquidare e pagare all'Istituto Bancario Unicredit S.p.A. Partita Iva: 12086630154 la somma di €451,00 da
accreditare tramite bonifico bancario sul C/C IBAN IT47W0200809791 000104389602;
di liquidare e pagare al Sig. Filippelli Baldo Emanuele, nato a Palermo il 08/03/1972 C.F.: FLPBDM72C08G273L, la
somma di €67,00 da accreditare tramite bonifico bancario sul C/C IBAN IT73U0800003200100000079263;
di liquidare e pagare al Sig. Giaccone Antonino, nato a S. Margherita di Belice il 15/08/1959 C.F.:
GCCNNN59M15I224Q, la somma di €409,86 da accreditare tramite bonifico bancario sul C/C IBAN
IT92U0306983140008598300114;
di liquidare e pagare alla Sig.ra Abate Antonina, nata a Santa Margherita di Belice il 15/05/1951 C.F.:
BTANNN51E55I224B, la somma di €153,00 da accreditare tramite bonifico bancario sul C/C IBAN IT
63N0898583100010010007287;
di liquidare e pagare in contanti c/o tesoreria comunale al Sig. Calcagno Giuseppe, nato a Santa Margherita di Belice il
06/03/1947 C.F.: CLCGPP47C06I224B, la somma di €105,00 con quietanza della moglie Milione Margherita nata a
Santa Margherita di Belice il 18/08/1952 C.F.: MLNMGH52M58I224I;
di riportare nei rispettivi mandati di pagamento la causale ed il nominativo del contribuente per il quale si
riferisce il versamento;
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.
800

DATA

OGGETTO:

26/11/2019
Presa d’atto elaborazione RUOLO TA.RI. anno 2019.
Determina dirigenziale n° 79 DEL 24/10/2019
ESTRATTO:
1. Di dare atto che, per le motivazioni di cui sopra, il ruolo elaborato per la riscossione della TA.RI. anno 2019 alla
data odierna è il seguente:
Accrediti su pratiche
N. Pratiche
Importo Tributo
Addizionale Prov. 5%
anno 2018
Totale Ruolo
3483
2.
3.
4.

730.818,38

36.491,01

- 1.225,68

766.083,71

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;
Di autorizzare il servizio tributo a provvedere alla rielaborazione del ruolo TA.RI. a seguito di successive
modifiche o per effetto di nuove norme statali in merito;
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.
801

DATA

OGGETTO:

27/11/2019

Svincolo parte somme impegnate e non utilizzate. Rimpinguamento
intervento e impegno somme anno 2019 Gestione Automezzi Comunali.

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.43 del 22/11/2019
ESTRATTO:
1) Di rendere disponibile la somma di:

- € 1.500,00 imputata all’ intervento n°10940302/1 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi” giusto
impegno n. 2019/123;
- € 95,11 imputata all’ intervento n°10310703/1 denominato “Tassa di possesso Automezzi” giusto impegno n.
2019/1092;
2) Rimpinguare l’intervento 10940202/11 denominato “Spese per la Gestione degli Automezzi” di € 1.500,00;
2) Impegnare la somma di € 1.500,00 all’intervento 10940202/1
Automezzi”.

denominato “Spese per la Gestione degli

N.

DATA

OGGETTO

802

27/11/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 30 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
01.10.2019 al 15.10.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N.157 DEL 30.10.2019
ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 01.10.2019 al 15.10.2019 sono state rilasciate n. 30 carte d’identità elettroniche per un
incasso totale di € 690,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per il rilascio delle
carte di identità”;
Imputare l’importo di € 503,70 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 2019 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. 30 carte d’Identità elettroniche nel
periodo dal 01.10.2019 al 15.10.2019”;
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

803

27/11/2019

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – Novembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 163 del 12/11/2019
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare per il mese di Novembre la fattura n. 2/124 del 07/11/2019, per una
complessiva somma di Euro 120,12 di cui:
1. € 109,20 (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 SICANA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA DI SAMBUCA
DI SICILIA CORSO UMBERTO I° IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. € 10,92 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
2) Di dare atto che la superiore somma di € 120,12 trova imputazione al capitolo n. 11040315/1
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ impegno 2003 bilancio 2018

N.

DATA

OGGETTO

804

27/11/2019 Accertamento entrate riscosse per rilascio n. 28 carte d’identità elettroniche (C.I.E) e
versamento in conto competenza della quota dovuta allo Stato per il periodo dal
16.10.2019 al 31.10.2019

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N.160

DEL 06.11.2019

ESTRATTO:
Dare atto che nel periodo dal 16.10.2019 al 31.10.2019 sono state rilasciate n. 28 carte d’identità
elettroniche per un incasso totale di € 631,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 denominato “Diritti per
il rilascio delle carte di identità”;
Imputare l’importo di € 470,12 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 2019 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.
28 carte d’Identità elettroniche nel periodo dal 16.10.2019 al 31.10.2019”;
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

805

27/11/2019

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2019 e sapori della Vastedda – Liquidazione diritti SIAE

Det. Dir. N.103 del 11/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1. Liquidare alla S.I.A.E. – Viale della Letteratura, 30 – 00144 Roma – la fattura n. 1619034563
del 09/10/2019 dell’importo di € 1.774,98, iva compresa, di cui:
- € 1.454,90 (imponibile) mediante accredito presso Banca Monte Paschi di Siena IBAN:
IT21P0103003200000010851938;
- € 320,08 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le
modalità indicate dal MEF;
2.

N.
806

Dare atto che la superiore somma risulta impegnata con imputazione all’intervento n.
11170301/1 denominato “Interventi per l’agricoltura ecc.” del corrente esercizio finanziario” Impegno n. 2019/1704/2019;

DATA
27/11/2019

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2019 e sapori della Vastedda – Liquidazione servizio di
banqueting e furgone frigo

Det. Dir. N.104 del 13/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
2. Liquidare alla “20 Mediterranei soc coop” – Via Danimarca n.12 – 92010 Montevago – la fattura
n. n.FPA 4/19 del 26/10/2019 dell’importo di €1.000,00 iva compresa, di cui:
- € 819,67 (imponibile) mediante accredito presso Banca Sicana IBAN:
IT13Y0898583140013010001251;
- € 180,33 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le
modalità indicate dal MEF.

N.
807

DATA
27/11/2019

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2019 e sapori della Vastedda – Liquidazione inserimenti pubblicitari
televisivi Radio Monte Kronio

Det. Dir. N.105 del 13/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
3. Liquidare alla società “Radio Monte Kronio società cooperativa” – Via Delle Dalie n.23 – 92019
Sciacca – la fattura n.31PA del 31/10/2019 dell’importo di € 244,00 iva compresa, di cui:
- € 200,00 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT77X0303283171010000051239;
- € 44,00 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità
indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

808

27/11/2019

Ficodindia Fest 2019 e sapori della Vastedda – Liquidazione fornitura a noleggio di n.3
stands certificati per uso pubblico.

Det. Dir. N.107 del 14/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
4. Liquidare alla “Belice All Services soc coop” – Via Peppino Impastato n.28 – 92010 Montevago –
la fattura n.9 del 31/10/2019 dell’importo di € 750,00 iva compresa, di cui:
- € 614,75 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT86G0898583140013010000290;
-€ 135,25 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità
indicate dal MEF;

N.

DATA

809 27/11/2019

OGGETTO:
“Registrazione Esecuzione Mobiliare n.000000071/2019 emessa dal
Tribunale di Sciacca – xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx/xxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.”.

Settore Affari Generali :Determina Dirigenziale n. 99 dell’11/11/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la superiore occorrente spesa di € 470,50 all’intervento n. 10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del corrente esercizio finanziario.
2) Liquidare e pagare, incaricando del pagamento da effettuarsi tramite modello F24 predeterminato,
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 € 470,50 per la registrazione del di cui in premessa;

N.
810

DATA

OGGETTO:

“Liquidazione saldo all’Avv. Ignazio Mistretta legale del Comune per la
vertenza “xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x/xxx xxxxxxx xx
xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx”.
Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 100 dell’11/11/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Ignazio Mistretta, con studio legale in Menfi nella Via
Vittoria, C.le, 12, n.44 , la complessiva somma di € 4.212,71 - C.F. xxx xxx xxxxx xxxx X
(Fattura n.25/FE del 31/10/2019) tramite accreditamento sul conto corrente e di cui al
seguente codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27/11/2019

2) Imputare la superiore complessiva somma di € 4.212,71 all’intervento n. n.10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.1610/2015.

N.

DATA

811 27/11/2019

OGGETTO:
“Impegno somme conferimento incarico legale al Prof. Avv.Carlo Bavetta
– Vertenza: “xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x/xxx xxxxxx..”.

Settore Affari Generali : D.D. n. 106 del 14/11/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la occorrente somma di € 8.334,49, comprensiva di I.V.A, CPA e spese
generali, all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e
risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;

N.

DATA

812

28/11/2019

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

Determina dirigenziale n° 77 DEL 16/10/2019
ESTRATTO:
1. 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
ciascuno indicate:
2. di bonificare sul c/c Unicredit IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma di €.
37,00 al sig. Scaglione Antonino nato a Sciacca il 11/03/1953;
3. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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;
4. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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;
5. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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;
6. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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;
7. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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;
8. di bonificare sul c/c Banca d'Italia IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 ;
9. di indicare nei mandati di pagamento emessi la causale ed il nominativo del contribuente per
il quale si riferisce il versamento;
10. Dare atto che la complessiva somma di €. 4.472,00 risulta impegnata con determina
dirigenziale del settore finanziario n. 142 del 20/12/2017 all'intervento n. 1018502/1
denominato: "sgravi e restituzione di tributi" impegno n° 2017/2064/2017/1;
11. 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

813

28/11/2019

OGGETTO:
Disponibilità somme impegnate e non utilizzate

Determina dirigenziale n° 82 del 11/11/2019
ESTRATTO:
1. di rendere disponibile la somma di €. 404.04 imputata all’intervento 10140301/1 denominato: Spese
per la riscossione dei tributi, impegno 921/2019;
2. di rendere disponibile la somma di €. 377.60 imputata all’intervento 10140301/1 denominato: Spese
per la riscossione dei tributi, impegno 1138/2019;
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

814 29/11/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.88 del 27.10.2019 in favore della Società Cooperativa Sociale
Buona Vita corrente in Raffadali per il servizio di ricovero di una disabile mentale
svolto dal mese di luglio al mese di settembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.156 del 29.10.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.88 del 27.10.2019, acquisita in data 28.10.2019 al prot.gen.24649
di €.7.366,87 comprensivi di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita,
corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant’Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di
ricovero di una disabile mentale reso nei mesi da luglio a settembre 2019, come segue:
 quanto ad €.7.016,07 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 Intesa Sanpaolo, Agenzia Presidio Commerciale di Agrigento, con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio rese
anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.350,80 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.225 del 28.12.2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto
ad €.5.333,95 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 2218/2018 e quanto ad €.2.032,92 per quota di compartecipazione sul
capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno
2219/2018;
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

815

29/11/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di ottobre 2019 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: 804492414E;

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 158 del 31/10/2019
ESTRATTO: Liquidare la fatture nr. 205/PA, emessa il 07/10/2019 dell’importo di € 23.291,80 decurtata
dalla nota di credito nr. 225/PA emessa il 24/10/2019 dell’importo di € 290,60 dalla ditta Salvatore
Lumia S.R.L. per l’acquisto di nr. 239 abbonamenti occorrenti per il mese di ottobre corrente anno per
la complessiva somma di € 23.001,20 comprensiva di IVA al 10% di cui:
• € 20.910,18 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € 2.091,02 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 23.001,20 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 20.910,18 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 XXXXXXXXX XXXXXX, sede di XXXXXXX - XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, IBAN:
XXXXXXXXXXX;
> quando ad € 2.091,02 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Dare atto che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato "Spese per
servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" giusto impegno 1754/19 del corrente esercizio finanziario;

N.

DATA

816 29/11/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per proroga dal 01.07.2019 al 31.12.2019 del servizio di ricovero di
n.3 disabili psichici presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa
Sociale a r.l. Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.161 del 08.11.2019

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
IMPEGNARE la spesa occorrente ad assicurare la prosecuzione del ricovero di n.3 disabili psichici dal
01.07.2019 al 31.12.2019 presso le Comunità Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Il Pozzo
di Giacobbe corrente in Aragona a gravare sul bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 secondo la
variazione di PEG effettuata con la delibera di G.C. n.119 del 24.10.2019, ammontante a complessivi
€.44.096,78 comprensivi di IVA al 5%, giusta prenotazione di spesa effettuata con la delibera di G.C. n.125 del
04.11.2019 citata in premessa che ne ha autorizzato il prosieguo, nel modo seguente:
 quanto ad €.31.499,35 con imputazione al capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali”;
 quanto ad €.12.597,43 sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali - quota
compartecipazione - risorsa n.3880/2”, da attestare man mano che ne verrà effettuato il versamento da
parte degli utenti nelle casse comunali;
DARE ATTO che la retta da corrispondere è pari ad €.1.660,65 quale compenso fisso mensile e ad €.22,11
quale retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza, aggiornata come concordato all’ultimo dato
ufficiale Istat del 2017;
CHE la quota a carico degli assistiti per il periodo in questione ammonta presuntivamente a complessivi
€.12.597,43 secondo l’ultimo reddito dichiarato;
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, la Convenzione formulata sulla base dei criteri di
indirizzo generali previsti dal D.P.R.S. del 04.06.1996 ed approvata in schema dalla G.C. con la delibera n.125
del 04.11.2019 per la prosecuzione del servizio nel periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 con rette a carico del
bilancio comunale;
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.

DATA

817

29/11/2019

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva del servizio di refezione scolastica per le Scuole statali
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Santa Margherita di Belice per il corrente anno
scolastico periodo da novembre a dicembre 2019 - CIG Z942A6C053.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 162 del 11/11/2019
ESTRATTO: prendere atto dell’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite
procedura telematica sul MePA per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di questo Comune per il periodo da novembre a fine dicembre 2019, in favore dell'operatore
economico individuato nella ditta Bitti S.r.l. Unipersonale, corrente in Via Autonomia Siciliana C.da Strasatto Area
artigianale Lotto 45, che è in possesso dei requisiti previsti dalla legge ed ha presentato l’offerta ritenuta congrua ed
economicamente vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione, avendo offerto il ribasso del 5%
sul costo del singolo pasto a base di gara;
evidenziare che il contratto è stato stipulato in data 07.11.2019 con la forma telematica prevista per le procedure condotte
sul portale MePA;
che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento trovano copertura ai capitoli
10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” e 10450304 denominato “Spese per il servizio delle
mense scolastiche (compartecipazione risorsa 3550/1) del bilancio di previsione 2019/2021 - annualità 2019, giusto
impegno di spesa assunto con la determina n.159/2019 citata in premessa;
riservarsi di definire il procedimento negoziale avviato a copertura del servizio in questione fino al termine delle attività
didattiche programmate per l’A.S. 2019/2020;
dare atto che il codice CIG assegnato al procedimento è il seguente Z942A6C053;
che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento in questione è stato designato con
determina n.78 del 24.05.2019 nella persona della sig.ra Maria Louisa Cardinale n.q. di Responsabile del Servizio
Scolastico;
stabilire che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line e sul sito del Comune
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e contratti”;

N.
818

DATA
29/11/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.152/PA del 05.11.2019 per ricovero di una disabile psichica presso la
Comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Mondi Vitali corrente in Santa
Elisabetta nel mese di ottobre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.165 del 14.11.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.152/PA del 06.11.2019 di €.2.463,36 compresa IVA al 5%, trasmessa al
prot.gen.25349 in data 06.11.2019 dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, corrente in Santa Elisabetta
(AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in
questione presso la Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita reso nel mese di ottobre 2019, come segue:
 quanto ad €.2.346,06 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 Unicredit
S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.117,30 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.80/2019
citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad €.1.516,96 per retta a
carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 1072/2019
e quanto ad €.946,40 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili
mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 1073/2019;
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.
819

DATA
02/12/2019

OGGETTO:
Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma il 17/10/2019 Approvazione rendiconto – Impegno e liquidazione somma.
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 101 DEL 11-11-2019.
ESTRATTO:
Di prendere atto della missione del Sindaco dott. Francesco Valenti, unitamente all’ing.
comunale dott. Lovoy, a Roma in data 17-10-2019 al fine di incontrare il Sen. Marinello e l’On.
Martinciglio preso gli uffici del Senato della Repubblica per le motivazioni in premessa
specificate.
Di approvare il rendiconto della spesa complessiva di € 424,50 sostenuta dal Sindaco per la
missione in argomento.
Di impegnare ed imputare per la missione di che trattasi la complessiva somma di € 424,50
al capitolo n. 10110303/1 descrizione: “Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri
Comunali-Indennità missione-Rimborso spese forzose”.
Di liquidare e pagare al Sindaco, a titolo di rimborso spese, per la missione a Roma in data
1710-2019 la complessiva somma di € 134,50 da accreditare sul conto corrente codice IBAN
depositato presso questo Ente.
Liquidare e pagare alla locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con sede in via Traina in
Santa Margherita di Belìce la complessiva somma di € 290,00 per aver fornito il biglietto aereo al
Sindaco per la missione a Roma, di cui sopra, somma da accreditare sul conto corrente
XXXXXXXXX.

N.
820

DATA
02/12/2019

OGGETTO:
XXXVI Assemblea Annuale Anci - Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti
e del Presidente del Consiglio Comunale avv. Francesco Ciaccio ad Arezzo dal
18 al 21 novembre 2019. - Impegno somma e liquidazione anticipazione.
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 11-11-2019
ESTRATTO:
Di approvare la missione del Sindaco dott. Francesco Valenti e del Presidente del Consiglio
Comunale avv. Francesco Ciaccio ad Arezzo dal 19 al 21 novembre 2019 al fine di prendere parte
alla XXXVI Assemblea Annuale ANCI;
Di impegnare e imputare 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” per la missione del Sindaco e del Presidente del C.C. di cui al precedente punto, la
presumibile ed occorrente somma di € 1.800,00 di cui:
- € 900,00 per il Sindaco
- € 900,00 per il Presidente del Consiglio Comunale
al fine di consentire il pagamento delle spese di viaggio e soggiorno con l’onere di rendicontare le
spese sostenute per detta missione e nel contempo di anticipare agli stessi la somma di
€
450,00 cadauno pari al 50% di quanto impegnato da accreditare sul conto corrente codice IBAN
depositato presso questo Ente;
Dare atto che con successiva Determina del Settore si provvederà ad approvare il rendiconto della
spesa sostenuta dal Sindaco e dal Presidente del C.C. per la missione in argomento e all’eventuale
liquidazione agli stessi della rimanente somma spettante.

N.
821

DATA
02/12/2019

OGGETTO:
Corso di formazione previsto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 rivolto a
lavoratori disoccupati che saranno impiegati nei cantieri edili regionali.
– Approvazione elaborati progettuali – Impegno somme - Determina a
contrarre – Approvazione avviso di indagine di mercato, lettera di invito.

Settore Tecnico n. 367 del 21/11/2019
1) Ricorrere per la scelta del contraente, cui affidare l’incarico per lo svolgimento del
corso di formazione di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 per il cantiere di lavoro per
disoccupati, alla procedura negoziata (articolo 36, lett.b) del D.lgs n. 50/2016 e
successive modifiche ed integrazioni) 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 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Approvare gli elaborati progettuali (Relazione Tecnica e Computo Estimativo –
Capitolato speciale d’oneri), l’avviso di indagine di mercato e la lettera di invito, che
vengono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Impegnare la complessiva occorrente somma di € 4.721,40 sul capitolo 20810109
denominato “Cantieri di lavoro compartecipazione Comune ex DDG 9466/2018”;
4)Dare atto che la complessiva somma di € 123.013,00 di cui al D.D.G. n. 2003 del
27.06.2019 sul capitolo 20810108 denominato “ Cantieri di lavoro ex DDG 9466/2018” impegno 1731/2019;
5) 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;
6) Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di
cui al D.lgs n.33/201

N.
822

DATA

OGGETTO:

02/12/2019
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120.
– Liquidazione 3° SAL Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 364 del
23/11/2016 Impegno spesa: Determina dirigenziale n. 147 del 30/05/2016
Ditta: - Ciccione Leonarda xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx) - Ciccione Vincenza
xxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx) - Prog. n. 1860 ter / 2294 - A.P. Contrada Perrera –
Cannatello
Settore Tecnico: n. 360 DEL 15/11/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma di € 8.400,09 a Ciccione Leonarda xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx) e
Ciccione Vincenza xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 3° SAL ed eseguiti alla
data del 29/10/2019, 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.
823

DATA
02/12/2019

OGGETTO:
Incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai
“Lavori di riqualficazione dell’area esterna di Palazzo sacco e opere di
completamento degli impianti tecnologici – Approvazione elaborati
progettuali – Determina a contrarre – Approvazione avviso di indagine di
mercato.

Settore Tecnico n. 375 del 22/11/2019
1) Ricorrere per la scelta del contraente, cui affidare l’incarico per lo svolgimento dei servizi di
architettura e ingegneria relativi ai “Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo sacco e
opere di completamento degli impianti tecnologici alla procedura dell’affidamento diretto (articolo
36, lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) 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 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Approvare gli elaborati progettuali (Relazione Tecnica – Capitolato speciale d’oneri), l’avviso di
indagine di mercato e la lettera di invito, che vengono allegati alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
3) Imputare la complessiva occorrente somma di € 2.993,79 sul capitolo 20150110/1 denominato
“Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti
tecnologici”- bilancio 2019 impegno n. 1080/2019;
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.
824

DATA

OGGETTO:

02/12/2019

Richieste controlli medico fiscali al personale dipendente. - Liquidazione fatture
all’ASP n. 1 Agrigento.

Settore Finanziario n. 81 del 05/11/2019
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di € 781,00, per la liquidazione di n. 15 fatture emesse dall’ASP
di Agrigento, al capitolo n° 10180302 denominato “spese per accertamenti sanitari
relativi al personale” del corrente esercizio finanziario.

N.
825

DATA
02/12/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Impegno e liquidazione spese relative al contratto
repertorio n.249 del 27/11/2019 stipulato con l’Impresa EDILZETA
S.p.A. di Modica.

Settore Affari Generali N. 118 del 27/11/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 836,00 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 € 836,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 836,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.
826

DATA
03/12/2019

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione servizio di promozione
televisiva.

Det. Dir. N.108 del 14/11/2019
DETERMINA
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
5. Liquidare alla “Accademia P.C.E. srl” – C.so Italia n.27 – 98070 Acquedolci (ME)– la fattura n.40/PA del
31/10/2019 dell’importo di € 366,00 iva compresa, di cui:
- € 300,00 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT43P0306982660100000000191;
-€ 66,00 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità indicate
dal MEF;

N.

DATA

827

03/12/2019

OGGETTO
Lavori di Manutenzione straordinaria della strada denominata “ Passo di Sciacca” .
Ditta : CAPOBIANCO GIUSEPPE- VIA CARLO CARRA’ 85 – PALMA DI MONTECHIARO
P.IVA 02081980845. Liquidazione fattura CIG 759827460F
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 347 del 04.11.2019

ESTRATTO

Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
Dare atto che la somma di 17.337,10 I.V.A. compresa risulta impegnata al capitolo
20810101/1, denominato “Lavori di manutenzione strade ”- giusto impegno n. 1018/2018
Liquidare e pagare la fattura n.59/R del 17.10.2019,:
Per la somma di € 14.210,74( Imponibile) alla ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE- VIA
CARLO CARRA’ 85 – PALMA DI MONTECHIARO P.IVA 02081980845
Per la somma di € 3.126,36 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
828

DATA
03/12/2019

OGGETTO
Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il consumo acqua
relativo al III° trimestre 2019
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 348 del 04.11.2019

ESTRATTO

•
•

N.
829

IMPEGNARE la somma di €. 16.143,45, al capitolo n. 10940301/1 denominato:
“Spese di gestione degli acquedotti comunali”, Bilancio corrente;
Liquidare e pagare la fattura n. 418/2019-80 del 17.10.2019:

•

Per la somma di € 14.675,86 ( Imponibile) alla Siciliacque S.p.A. con sede legale in
Palermo Via G. Di Marzo, 35, tramite la Banca Intesa San Paolo spa , IBAN IT44C
03069 03390 6152 4440 1146, 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 € 1.467,59 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 33/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DATA
03/12/2019

OGGETTO:
Servizio di smaltimento dei fanghi provenienti dai residui di lavorazione del depuratore
comunale di c.da Cannitello.” Affidamento alla ditta “EDIL G.L .“snc di Li Petri
Baldassare con sede in Menfi nella via Malta,1..

Determina Settore Tecnico n. 351 del 05/11/2019
ESTRATTO:
Approvare il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta EDIL G.L. di Baldassare Li Petri con sede in
Menfi nella via Malta,1 per un importo complessivo di €.976,00 iva compresa.

N.

DATA

835 03/12/2019

OGGETTO:
Approvazione avviso di manifestazione di interesse alla selezione delle ditte
iscritte al
MePA da invitare alla procedura negoziata art.36, comma 2, lett.b) per
l'affidamento del Servizio di
refezione scolastica nelle classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di Belice
A.S.2019/2020. CIG 807955213C

Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 153 del 23/10/2019
ESTRATTO

Approvare l’avviso di manifestazione di interesse, recante l’indicazione dei requisiti che debbono
possedere gli operatori economici interessati dalla procedura negoziata in questione, il criterio di
aggiudicazione e le modalità di partecipazione, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale unitamente al modello di istanza di partecipazione (All.A), finalizzato alla
selezione di operatori economici iscritti e presenti sul MePA che siano abilitati per l’iniziativa
“Ristorazione” all’interno della quale è prevista la specifica categoria “Servizi di ristorazione
scolastica” da invitare alla procedura di affidamento tramite il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione attraverso una richiesta di offerta (RdO), ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b del
D.lgs n.50/2016 e s.m.i., per come modificato ed integrato dal Decreto Legge n.32/2019 convertito
con modificazioni nella legge 14 giugno 2019 n.55, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
dare atto che si provvederà successivamente, ai sensi dell’art.32 comma 2 del richiamato D.lgs
n.50/2016, ad emanare la determina a contrattare nel rispetto di quanto prevede anche l’art.192
comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. che dispone di indicare:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
N.

DATA

836

05/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di ottobre e novembre alla Società
Cooperativa a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura
di abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione
Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2019/2020 – CIG:
Z2D29F59C0.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 164 del 13/11/2019
ESTRATTO: Liquidare le fatture nr. FATTPA 2/118 del 14/10/2019 e nr. FATTPA 2/126 del 07/11/2019
emesse dalla Soc. Coop Autotrasporti Adranone per l’acquisto di 19 abbonamenti occorrenti per i mesi di
ottobre e novembre corrente anno:
pagare il complessivo importo di € 934,86 comprensivo di IVA al 10%, per le fatture citate, come segue:
quanto ad € 849,87 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. XXXXXXXX mediante accreditamento sul
conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, agenzia di
XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX;
> quando ad € 84,99 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 impegno n.1796/19;

N.
837

DATA
05/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.294/PA del 08.11.2019 per ricovero disabile psichico nei
mesi di settembre ed ottobre 2019 presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho
corrente in Montevago.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.166 del 15.11.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.294/PA del 08.11.2019 di complessive €.4.573,00 compresa IVA
al 5%, trasmessa al prot.gen.25834 in data 12.11.2019 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 da settembre ad ottobre 2019, come segue:
 quanto ad €.4.355,24 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio
rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.217,76 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.227/2018 citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto ad
€.4.148,44 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 2220/2018 e quanto ad €.424,56 per quota di compartecipazione del periodo
di che trattasi sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto
impegno 2221/2018;
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

838 09/12/2019

OGGETTO:
Acquisto di n. 55 opere ad acquerello – Impegno somma.

Settore Affari Generali Determina Dirigenziale N. 110 del 18-11-2019.

ESTRATTO:
Affidare all’artista Pascal Catherine la fornitura di n.55 opere realizzate con la tecnica acquerello su
carta raffiguranti i luoghi della nostra cittadina e le attività agricole esercitate nel nostro
territorio con le loro specificità e caratteristiche – CIG ZA12AB0B03.
Impegnare ed imputare la occorrente somma di € 4.500,00 IVA compresa al capitolo n.20150102
denominato” Acquisto beni e universalità di valore” che presenta sufficiente disponibilità.
Dare atto che:
 ad avvenuta acquisizione delle suddette n.55 opere, sarà redatto verbale di consegna la cui
copia sarà trasmessa all’Ufficio Economato per gli adempimenti di competenza;
 ad avvenuta consegna delle n. 55 opere, dopo acquisizione al protocollo di questo Ente di
relativo documento fiscale, con propria Determina Dirigenziale si provvederà a liquidare la
complessiva € 4.500,00. IVA compresa.

N.
839

DATA

OGGETTO:

09/12/2019

CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI 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 Cantiere di Lavoro n° 086/AG – CUP n° D59J18000110002
NOMINA N. 2 ISTRUTTORI DI CANTIERE
Determina del Settore Tecnico n. 385 del 02/12/2019
ESTRATTO
1) NOMINARE Istruttori del cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 086/AG: 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:
a. il Geom. Antonino Franco residente in Via Vivaldi , 11 a Santa Margherita di Belice Codice
Fiscale XXXXXXXXXXXXXXX;
b. il Geom. Giuseppe Marchese residente in Via Togliatti, 7 a Santa Margherita di Belice Codice
Fiscale XXXXXXXXXXXXXX.
2) DARE ATTO che le somme saranno imputate al capitolo n. 20810108 e trovano copertura finanziaria
nel D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019.

N.
840

DATA

OGGETTO:

09/12/2019

“Realizzazione di piazzola in C.A. adiacente al campo di calcio a 5 e la messa in
opera di elementi prefabbricati in ferro zincato” CIG Z59291601D - Liquidazione
fattura
Determina del Settore Tecnico n. 362 del 18/11/2019
ESTRATTO
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto del Direttore dei Lavori in data
14/11/2019.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa
l’importo di € 9.760,00 così come segue:
- € 8.000,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso
UNICREDIT
S.P.A.
Agenzia
di
Santa
Margherita
di
Belice
IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr.33/2019 del 14/11/2019, all’Impresa Edile
Campisi e Di Vita s.n.c. con sede in via Luigi razza n. 11 Santa Margherita di Belice avente
P.IVA xxxxxxxxxx;
- € 1.760,00 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 l’importo di € 8,000,00 oltre IVA, trova copertura finanziaria al capitolo
2062105/1 mutuo per credito sportivo impegno n. 876/2015;

N.
841

DATA

OGGETTO:

09/12/2019

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 pompa sommersa in acque luride
presso l’impianto di sollevamento di c.da Carnevale”- –
AFFIDAMENTO SERVIZIO.
ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 366 del 20/11/2019
APPROVARE il preventivo offerta riferito alla Fornitura e collocazione di pompa sommersa in
acque luride presso l’impianto di sollevamento di c.da Carnevale ”per un importo netto
complessivo di €. 5.609,56 IVA inclusa ;
AFFIDARE alla ditta OSTI di Uricolo Vincenzo Piazzale Agrigento,42-Santa Margherita di
Belice, la fornitura di che trattasi.

N.
842

DATA

OGGETTO:

09/12/2019

Liquidazione compenso a n. 1 componente del nucleo di valutazione.
Periodo: 11/08/2018 - 10/08/2019.
Settore Risorse Umane e Tributi - Determina n. 80 del 24/10/2019
ESTRATTO:

Liquidare alla d.ssa Rabito Rosa - nata a Sciacca il 19/09/1981, C.F.:RBTRSO81P59I533Q - la
somma di €. 3.750,00 – ricevuta n° 1/2019 del 22/10/2019 - mediante bonifico bancario all’IBAN
IT 67N03 06234210000001234524;
Dare atto che la somma di € 3.750,00 trova imputazione al capitolo n° 10180317/1 denominato “Spese
per il Nucleo di Valutazione ” - Impegno n. 2013/1404/2014;
Dare atto che per il presente provvedimento sono state assolte le prescrizioni previste dal d.lgs. n.33 del
14/03/2013;
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

843

09/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione FATTPA nr. 14 del 12/11/2019 per fornitura ed
installazione di un P.C., Monitor e stampante per l’ufficio tributi.

ESTRATTO:Determina dirigenziale n° 87 del 25/11/2019.
1. Di liquidare e pagare, alla ditta Colletti ICT di Colletti Salvatore con sede in Santa Margherita di Belice la
somma di €. 997,96 per competenze di cui alla FATT-PA nr. 14 del 12/11/2019 così come segue:
 per €. 818,00 alla ditta Colletti ICT di Colletti Salvatore a mezzo bonifico bancario da contabilizzare sul c/c in
essere presso Banca Sicana Credito Cooperativo codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 per €. 179,96 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 spesa di €. 997,96 all’intervento n. 10140301/1 - Spese per la riscossione dei tributi
comunali impegno n. 1825/2019;
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

844

09/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione in acconto tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, prevenzione ed igiene ambientale relativo alla
tassa rifiuti – TA.RI. anno 2019.

ESTRATTO:Determina dirigenziale n° 88 del 27/11/2019.
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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la somma complessiva netta di €. 13.748,03;
2di dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria all’intervento n° 10140501/1 - Rimborso
addizionale Prov.le Tares / Tari, impegni n° 1697/2018 e n° 1795/2019;
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.
845

DATA
09/12/2019

Fornitura

OGGETTO:

e messa in opera impianto di irrigazione in aree
comunali- Ditta “Termoidraulica “ con sede in S. Margherita di
Belice nella via Tintoretto,15. Liquidazione fattura.
Determina Dirigenziale n. 363 del 18/11/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 30/2019 del 06/11/2019, di cui:
La somma di €.611,00, alla Ditta Termoidraulica “ con sede in S. Margherita di Belice
nella via Tintoretto,15, per il servizio di cui all’oggetto.
La somma di €. 134,42, (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.
846

DATA
09/12/2019

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: novembre- 2019.
Liquidazione
fattura.
Determina Dirigenziale n. 371 del 21/11/2019
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 369 del 22/10//2019, cosi come di seguito
descritta:
per la somma di € 25.000,00 alla S.S.R. ATO. N.11 Agrigento Ovest S.p.A, quale
acconto mese di: Novembre- 2019, riferito al pagamento delle spettanze per il
personale distaccato;
(Iva esente),ai sensi della legge 67/1988 art.8 c.o.35.

N.
847

DATA
09/12/2019

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
bilità e liquidazione 3° Stato di avanzamento lavori e residuo 10 % del contributo
ncesso. - Ditta: Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxxx(c.f. xxxxxxxxxxxx) Prog. n. 2060
C.U. - Comparto n. 50 lotto n. 15 V.C.U. - (1^ U.I.A. – 2^ U.I.A.U. – 3^ U.I.A.U.)

Settore Tecnico: n. 380 DEL 29/11/2019
ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità,
n i relativi allegati obbligatori, presentata dal sig. Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxx), per le unità immobiliari in premessa indicate e oggetto dell’intervento edilizio eseguito per la
lizzazione del fabbricato sito sul lotto n. 15 del comparto n. 50 del Vecchio Centro Urbano.
2) Liquidare e pagare la somma di € 28.915,48 alla ditta suddetta, di cui € 12.851,32 per il 3° SAL e €
064,16 corrispondente al residuo 10% del contributo concesso, per le finalità previste di cui alla Legge
04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ.

N.
848

DATA
09/12/2019

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. 342 del 14/11/2016(Sett. Tecnico)
Impegno spesa: Determina dirigenziale n. 130 del 24/05/2016 (Sett. Tecnico) - Ditta:
Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxx) Vattiata Giuseppa
xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2060 V.C.U. - (4^ U.I.A.) - Comparto n. 50 lotto n. 15 V.C.U.

Settore Tecnico: n. 381 DEL 29/11/2019
ESTRATTO:
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità,
con i relativi allegati obbligatori, presentata dai sigg. Lo Monaco Domenico xxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxx) e Vattiata Giuseppa xxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxx), per l’unità immobiliare in premessa
indicata e oggetto dell’intervento edilizio eseguito per la realizzazione del fabbricato sito sul lotto n. 15 del
comparto n. 50 del Vecchio Centro Urbano.
2) Liquidare e pagare la somma di € 8.767,51 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.
849

DATA
09/12/2019

OGGETTO:
“Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli
immobili comunali e scuole” “manutenzione straordinaria” CIG ZBF2A87089
Affidamento alla Ditta
I.S.C. di Sanfilippo Salvatore con sede in Santa
Margherita di Belice comparto 207 lotto 30 -Approvazione Verbale di gara del
02/12/2019

ESTRATTO: Determina Dirigenziale n. 397 del 06/12/2019
Approvare il verbale, del giorno 02/12/2019;
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 per l’acquisizione dei beni in economia, alla
ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore
Dare atto:che l’importo di € 7.000,00, oltre IVA al 22% è stato già impegnato con determina
Dirigenziale n. 354 del 07/11/2019

N.

DATA

OGGETTO

850

09/12/2019 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 01.11.2019 al 15.11.2019

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI N. 169

DEL 22.11.2019

Dare atto che nel periodo dal 01.11.2019 al 15.11.2019 sono state rilasciate n. 24 carte d’identità elettroniche per un incasso
totale di € 528,00;
Accertare l’introito della superiore somma alla Risorsa 3490/1 del Bilancio 2019 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 2019 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 01.11.2019 al
15.11.2019”;
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

851

OGGETTO:

09/12/2019

Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" svolta nei mesi
ottobre e novembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 171 del 27/11/2019
ESTRATTO:

Liquidare e pagare per il periodo dal 23.10.2019 al 22.11.2019 in favore del sottoelencato personale utilizzato nei
progetti di attività lavorativa in favore della collettività con finalità assistenziali del Servizio Civico 2019 le somme
indicate a fianco di ciascuno:
Nr

COGNOME

1 XXXXXXXX
2
3
4
5
6
7
8
9

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

10
11
12
13
14
15
16

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

17
18
19
20

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

NOME
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

LUOGO DI
NASCITA
XXXXXXXXXXXX

DATA DI
CODICE FISCALE COMPENSO
NASCITA
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 234,00
€ 214,50
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 234,00
€ 214,50

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

€ 234,00
€ 214,50
€ 214,50
€ 214,50
€ 234,00
€ 214,50
€ 234,00

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
€ 253,50
XXXXXXXXXXXXX
€ 234,00
XXXXXXXXXXXXX
€ 234,00
XXXXXXXXXXXXX
€ 195,00
TOTALE
€ 4.543,50
Dare atto che la superiore complessiva spesa di € 4.543,50 trova copertura finanziaria al capitolo 110040309
denominato " Spese diverse per finalità di carattere sociale " impegno 1198/2019;

N.

DATA

852

09/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di novembre 2019 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: 804492414E;

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 170 del 26/11/2019
ESTRATTO: Liquidare la fatture nr. 246/PA, emessa il 05/11/2019 dell’importo di €
22.213,30 decurtata dalla nota di credito nr. 261/PA emessa il 25/11/2019 dell’importo di
€ 784,10 dalla ditta Salvatore Lumia S.R.L. per l’acquisto di nr. 234 abbonamenti
occorrenti per il mese di novembre corrente anno per la complessiva somma di €
21.429,20 comprensiva di IVA al 10% di cui:
• € 19.481,09 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € 1.948,11 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
●Pagare il complessivo importo di € 21.429,20 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 19.481,09 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. XXXXXXXX mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXXXXX, sede di
XXXXXXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXX XXXXXXXXX;
> quando ad € 1.948,11 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972;
●Dare atto che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303
denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" giusto impegno 1754/19
del corrente esercizio finanziario;
●Dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in
originale presso l’Ufficio di Ragioneria e in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;

DATA
N.
853

09/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture mesi di ottobre e novembre 2019 in
favore della 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: 80518103CF

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 168 del 19/11/2019
ESTRATTO: Liquidare, la complessiva somma di € 12.575,18 comprensiva di IVA al 10% per

le fatture elettroniche nr. 2/116, n. 2/117 e n.2/125 emesse dalla Soc. Coop. Autotrasporti
Adranone che serve i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell’autolinea
extraurbana scolastica, per acquisto nr. 81 abbonamenti di trasporto nei mesi di ottobre e
novembre 2019 come segue:

 quanto ad € 11.431,98 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.
XXXXXX mediante accreditamento sul conto dedicato codice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXX, agenzia di XXXXXX,
XXXXXXX;
 quanto ad € 1.143,2 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.1781/19
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;
dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio di
Ragioneria ed in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;

N.

DATA

OGGETTO:

854

10/12/2019

Noleggio n. 1 Fotocopiatrice per il Settore Finanziario . Impegno somme per il
noleggio trasporto e montaggio – Durata noleggio mesi 36. CIG:ZDB2AE70A2

Settore Finanziario Determina Dirigenziale n.44 del 22/11/2019
ESTRATTO:
1) Approvare il preventivo/offerta della Ditta ”Tecnoservice snc di Bono S. & Sclafani G., Via
Delle Conifere n. 38 Sciacca” - per il noleggio di n.1 fotocopiatrice in premessa meglio
generalizzata per la durata di anni tre ( mesi 36), decorrenti dalla data di fornitura – CIG:
ZDB2AE70A2;
2) Assumere l’impegno della spesa di €. 3.513,60 IVA Inclusa per il noleggio trasporto e
montaggio di n°1 Fotocopiatrice per gli Uffici Comunali – Settore Finanziario, per mesi 36,
con imputazione Capitolo n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature” come segue:
- per €.1.171,20 all’intervento n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature” per l’anno 2020;
- per €. 1.171,20 all’intervento n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e
funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature” per l’anno 2021;
- riservarsi di impegnare l’ulteriore somma di €. 1.171,20
all’intervento 10180305/1
denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature”
per l’anno 2022 – Bilancio pluriennale 2022-2024;
3) Accollare alla ditta “Tecnoservice snc di Bono S. & Sclafani G., Via Delle Conifere n. 38
Sciacca” il servizio di noleggio fotocopiatore fotocopiatore digitale A3 da 45 P.P.M. con
quattro cassetti di alimentazione da 500 fg. – alimentatore automatico in fronte e retro – printer
in rete 10/100/1000 e porta USB 2.0 per l’utilizzo come stampante di rete - modello Olivetti
D/COPIA 4500 MF PLUS – materiale di consumo e ricambi a carico della Ditta come da
preventivo/offerta pattuito di €.3.513,60 I.V.A. compresa;
4) Stabilire che a norma dell’art. 57, comma 4, del Regolamento dei Contratti del Comune si
procederà alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata facendo sottoscrivere la
deliberazione dell’accollo del servizio la quale conterrà nel dispositivo la seguente dicitura: “Il
presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la
sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della
deliberazione”. La deliberazione, avente valore di scrittura privata, non è soggetta a
registrazione in quanto rientra nei casi previsti dall’art.5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986,
n°131.

N.

DATA

OGGETTO:

855

11/12/2019

Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione prestazione di
servizio per n.3 viaggi per prelevamento e riconsegna del materiale da cucina.

Det. Dir. N.114 del 22/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1. Liquidare alla ditta Armato Francesco – Via Ugo La Malfa – S.Margherita di Belice(AG);la
fattura n.38/2019 del 14/11/2019 dell’importo di € 305,00 iva compresa, di cui:
- € 250,00 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT15V0306983140100000000407;
-€ 55,00 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità
indicate dal MEF;

N.

DATA

856 11/12/2019

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione fornitura materiale
pubblicitario vario.

Det. Dir. N.115 del 22/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1. Liquidare alla Provideo s.c. – C.da Casabianca – 92017 Sambuca di Sicilia (AG) - la fattura
n.31/PA del 24/10/2019 dell’importo di € 640,50 iva compresa, di cui:
- € 525,00 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT27A0898583100010010000694;
- € 115,50 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le
modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

857

11/12/2019

Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione attività di
intrattenimento e spettacoli; n.22 stands espositivi; promozione web, personale per
la pulizia dell’area di piazza Matteotti.

Det. Dir. N.116 del 25/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1. Liquidare alla Associazione Zabbaradio - Via De Amicis n.2 – 92018 S.Margherita di Belice (AG)
- la fattura n.1 del 13/11/2019 dell’importo di € 11.000,00 comprensivo di IVA in quanto “non
soggetta” per adesione al regime fiscale di cui alla L.n.398/91, mediante accredito all’ IBAN:
IT08G0306982991100000000792;

N.

DATA

OGGETTO:

858

11/12/2019

Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione prestazione di
servizio per montaggio, smontaggio dell’impianto elettrico, ed assistenza e
consulenza durante la manifestazione

Det. Dir. N.112 del 19/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
2. Liquidare alla ditta Rosalia Pasquale – Via S.Francesco n.7 – 92018 Santa Margherita di Belice
(AG) - la fattura n.66/001 del 07/11/2019 dell’importo di € 300,00 iva compresa, di cui:
- € 245,90 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT77N0898583140013010000859;
-€ 54,10 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità
indicate dal MEF.

N.

DATA

859 11/12/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la spedizione della
corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 5/2019.

SETTORE AFFARI GENERALI
Determina Dirigenziale n.113 del 20/11/2019
1) Impegnare la somma di € 1.000,00 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
“Conto contrattuale N. 30091130 - 002 (conto di credito privati – AG)” la complessiva
somma di € 1.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del
Comune;

Co

N.

DATA

860 11/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.2/132 del 23.11.2019 in favore della Società Cooperativa a
r.l. Autotrasporti Adranone per saldo del 4% annualità 2015, 2016 e 2017 sul
corrispettivo contrattuale per il servizio trasporto pubblico locale.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.172 del 28.11.2019
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
DARE ATTO che l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti con i D.D.S.
n.2744/S1, n.2745/S1 e n.2746/S1 ha disposto la liquidazione in favore di questo Comune, a titolo di
saldo del 4% del corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in
concessione alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone rispettivamente per l’anno 2016,
2017 e 2015, delle rispettive somme di €.12.569,36, di €.12.556,80 e di €.12.581,95 comprensive di
I.V.A. per un totale lordo di €.37.708,11, che sono state incamerate nel bilancio comunale con
corrispondenti reversali di incasso n.7358, n.7359 e n.7360 del 28.11.2019 come comunicato con
prot.n.27328/SF in pari data dal Settore Finanziario di questo Ente;
IMPEGNARE la superiore somma di €.37.708,11 comprensiva di I.V.A. al capitolo 10830503
denominato “Contratto affidamento per trasporto pubblico locale (risorsa 2210/7)” del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
LIQUIDARE e pagare il complessivo importo di €.37.708,11 comprensivo di IVA al 10% giusta
fattura elettronica n.2/132 del 23.11.2019, acquisita al prot.gen.27003 del 25.11.2019 e debitamente
vistata dal sottoscritto Responsabile di Settore, emessa dalla predetta Società a titolo di saldo del 4%
sul corrispettivo contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale relativo alle annualità 2015,
2016 e 2017, come segue:
 quanto ad €.34.280,10 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 Sicana Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso
Umberto I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 quanto ad €.3.428,01 per I.V.A. al 10% 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.
861

N.
862

DATA

OGGETTO:

11/12/2019

Avviso di selezione pubblica per mobilità volontaria esterna per la copertura di n.
2 posti di Operatore –
Liquidazione costi per la pubblicazione nella GURS.
Settore Risorse Umane e Tributi - Determina n. 93 del 04/12/2019
ESTRATTO:
1.
Disporre la pubblicazione nella GURS – serie concorsi- dell’avviso di “selezione
pubblica per mobilità volontaria esterna, per la copertura di n. 2 posti di Operatore”
2. Impegnare la somma di € 159,82, necessaria per i costi di pubblicazione nella GURS,
all’intervento n. 10120304/2 denominato “spese per pubblicazioni varie” del corrente
esercizio finanziario;
3. Liquidare alla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana la somma di € 131,00 – 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;
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 € 28,82 - IVA;
5. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale per la
pubblicazione
all’Albo on line, ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

DATA
11/12/2019

OGGETTO:

Approvazione avviso di selezione pubblica per mobilità volontaria esterna, per la
copertura di n. 2 posti di Operatore.
Settore Risorse Umane e Tributi - Determina n. 92 del 04/12/2019
ESTRATTO:
1. Di approvare, in esecuzione della deliberazione n. 37 del 11/04/2019 “Piano Triennale dei
fabbisogni di personale per il triennio 2019 - 2021” l’allegato avviso di selezione pubblica
di mobilità volontaria esterna, per titoli e prova pratica, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n.
165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Operatore Polifunzionale a tempo pieno e
indeterminato, categoria A, posizione economica A1, C.C.N.L. comparto Funzioni Locali;
2. Disporre che estratto del superiore schema di selezione venga pubblicato nella GURS –
serie concorsi;
3. 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 Concorsi del sito
istituzionale dell'Ente;
4. Dare atto che la spesa derivante dalla copertura di n. 2 posti di Operatore – Cat A- sarà
prevista ai pertinenti interventi per il pagamento degli stipendi al personale dipendente del
bilancio pluriennale 2020 - 2022;
5. 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

OGGETTO:

863

11/12/2019

Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione servizio di noleggio
di n.2 bagni chimici.

Det. Dir. N.111 del 19/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
3. Liquidare alla ditta “Centro Spurghi Giancontieri Lorenzo” – Via Tolomeo n.3 – 91022
Castelvetrano (TP) - la fattura n.357 del 02/11/2019 dell’importo di € 350,00 iva compresa, di
cui:
- € 286,88 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT71E0306981830100000003147;
-€ 63,12 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità
indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

864

11/12/2019

Parrocchia “SS. Rosario” - S. Margherita Di Belice. Approvazione rendiconto –
liquidazione contributo.

Settore : N.117 del 26/11/2019
ESTRATTO:

1)Di Approvare il rendiconto delle spesa sostenuta e documentata per la somma di Euro 274,09 (nel rispetto
del vigente regolamento comunale dei contributi) trasmessa dall’arciprete della parrocchia SS. Rosario, Don
Emanuele Massimo Musso, con sede in Via S. Caterina- S. Margherita Di Belice.
2) Di Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 274,09 all’arciprete della parrocchia SS. Rosario,
Don Emanuele Massimo Musso , nato il XXXXX a XXXXXXX e residente in Via S. Caterina – S.
Margherita Di Belice.
3) Di Rendere libera e disponibile la rimanente somma di €125,91 di cui al capitolo n. 10720501 denominato “
Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio 2019 - impegno n. 1200/2019, in quanto
sono state completate gli adempimenti connessi.
4) Di Dare Atto che la somma di Euro 274,09 trova imputazione all’intervento
n. 10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie” – bilancio 2019 - impegno
n. 1200/2019.

N.
865

DATA
12/12/2019

OGGETTO:
D. Lgs 81/08 – Tutela Sanitaria - Affidamento incarico per effettuare esami
ematochimici al personale dipendente CIG. ZAC2AB4CBA

ESTRATTO: Settore Finanziario n. 84 del 20/11/2019
Affidare al laboratorio ANALITIKON – Via Togliatti, Santa Margherita di Belice - l’incarico per
effettuare esami emato chimici a n. 20 dipendenti comunali - ai costi unitari indicati nell'allegato
prospetto

N.
866

DATA

12/12/2019

OGGETTO:
Acquisto di n. 55 opere ad acquerello – Consegna parziale di n. 40 opere
- Liquidazione acconto.

ESTRATTO: Settore Affari Generali Determina Dirigenziale N. 126 del 06-12-2019
Prendere atto della consegna parziale di n. 40 opere realizzate con la tecnica ad acquerello su carta
raffiguranti i luoghi della nostra cittadina ad opera dell’artista Pascal Catherine, mentre le restanti 15
opere saranno consegnate entro il 31/12/2019 (giusto verbale di consegna del 26/11/2019).
Liquidare e pagare, a titolo di acconto, all’artista Pascal Catherine nt. il 21-03-1959 PONT
D’OUILLY–FRANCIA – C. F. CTHPCL59C21Z110Y la fattura elettronica n. 1 del 26-11-2019
dell’importo complessivo di € 3.500,00.
Dare atto che la superiore somma di € 3.500,00 risulta impegnata ed imputata al capitolo n.
20150102 denominato ”Acquisto beni e universalità di valore” - Impegno n. 1950/2019 –
CIG
ZA12AB0B03.

N.
867

DATA
12/12/2019

OGGETTO
Liquidazione fattura n.12_19 e 13_ 19 del 13.11.2019 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 /2019 e n° 02/2019
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .370 del 21.11.2019

ESTRATTO

1. Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e
gestione degli impianti, la somma di €. 13.376,29 per Ordine di servizio n.1
del 17.05.2019 e n. 2 del 22.08.2019 ;
2. Liquidare e pagare le fatture n. 12 _19 e 13_19 del 13.11.2019:
3. Per la somma di € 12.160,26 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni
srl & Salvia Ettore via Colombo- Partinico,
4. Per la somma di € 1.216,03 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

868 12/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A – periodo di settembre 2019

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 377 del
27.11.2019
1) Impegnare la somma di € 19.741,90 da bilancio 2019 ai sotto elencati capitoli:
capitolo n. 20820701 denominato: illuminazione pubblica e servizi connessi €19.741,90;
2) Liquidare e pagare la somma di € 16.290,39 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 settembre 2019;
la rimanente somma di € 3.451,51 verrà versata all’erario quale I.V.A, complessiva ai senzi del
D.P.R 633/72 “ splitpayment”;

N.
869

DATA
12/12/2019

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.L.gs. n. 50/2016). Riparazione
condotta fognaria di c.da Catena ”. Liquidazione fattura
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 378 del 29.11.2019

ESTRATTO

Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
Date atto che la somma risulta impegnata al capitolo -20940108/1
denominato “ manutenzione straordinaria depuratore comunale” - Bilancio
2019- impegno 1516/2019;
Liquidare e pagare la fattura n. n. 42 del 21.11.2019;
Per la somma di € 1.218,00 ( Imponibile) alla ditta Armato Francesco - Via
Ugo La Malfa, 2 Santa Margherita di Belice.
Per la somma di € 267,96 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

870 12/12/2019

OGGETTO:
“Servizio di controllo delle acque destinate al consumo umano ai
sensi del decreto legislativo n. 31/2001”. Anno 2019/2020” –
Importo a base d’asta € 21.360,48 - CIG 794538966B – Liquidazione
somma per pubblicazione dell’esito di gara sulla GURS.

Settore Tecnico n. 379 del 29/11/2019
1) Liquidare e pagare la somma di € 276,94 occorrente per la pubblicazione dell’esito di
gara, cosi come segue:
€ 227,00 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”)
- € 49,94 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;
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 276,94 al capitolo n. 10120303/1
denominato “Spese per gare d’appalto e contratti ” - Impegno n. 1229/2019;
N.

DATA

871 13/12/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa per IV trimestre e saldo del 4% del corrispettivo contrattuale relativo
all’annualità 2019 e per proroga al 31.12.2019 del servizio di trasporto pubblico locale
affidato alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti Adranone.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.173 del 02.12.2019
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
IMPEGNARE il complessivo importo di €.81.269,57 comprensivo di IVA al 10% a gravare sul
capitolo 10830503 denominato “Contratto affidamento per trasporto pubblico locale (risorsa 2210/7)”
del bilancio del corrente esercizio finanziario a titolo di corrispettivo per IV trimestralità e saldo
annualità 2019, nonché per proroga contrattuale con riferimento al periodo dal 03.12.2019 al
31.12.2019, del servizio di trasporto pubblico locale affidato alla Società Cooperativa a r.l.
Autotrasporti Adranone, rispettivamente giusto D.D.S. n.2572 del 10.10.2019 di trasferimento delle
somme all’uopo destinate e comunicazione prot.59666 del 29.11.2019 dell’Assessorato regionale
Infrastrutture, Mobilità e Trasporti;
RISERVARSI di liquidare il dovuto in favore della prefata ditta per il servizio reso in esito
all’accredito delle rispettive somme da parte del competente Assessorato regionale ed emissione di
rituale documento contabile da parte della Società in questione, previa verifica della regolarità
contributiva e contabile operata d’ufficio, nonché a seguito della stipula del contratto aggiuntivo per
ciò che concerne la proroga con decorrenza dal 03.12.2019;
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

OGGETTO

872 13/12/2019

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.: Z742998210

Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 18

del 13/11/2019

ESTRATTO
Impegnare la somma di €. 1.000,00 ai seguenti capitoli:
- € 523,08 al Capitolo n. 10310106 denominato: “Spese varie per l’Ufficio di Polizia
Municipale” del corrente esercizio finanziario;
- € 476,92 al Capitolo n.10310301 denominato: “Spese finanziate con i proventi-violazione
codice della strada corsi educazione stradale, segnaletica, studi di formazione (RIS. 3480/2) del
corrente esercizio finanziario;
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;
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 segnaletica stradale”, come da schema descrittivo, allegato
alla presente;
- 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.
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;
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.
873

DATA
16/12/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese viaggio ai componenti
della Commissione Elettorale Circondariale – Anno 2019

Determina del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Sociali N. 174 del 4.12.2019
DETERM I NA
Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, di:
- impegnare la spesa complessiva di €.397,29 al Capitolo n. 10170502 del corrente esercizio finanziario
denominato”Spese Commissione Elettorale Circondariale”;
- liquidare e pagare al Comune di Sciacca, mediante versamento alla Tesoreria Unica:
Contabilità Speciale: XXXXXXX
Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
la somma di
€. 397,29 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 l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.
N.

DATA

OGGETTO

874 17/12/2019

Liquidazione- Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia
Municipale per rilascio certificazione al maneggio delle armi.
Anno 2019 - CIG: Z3329E9E23

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 19

del 05/12/2019

1.LIQUIDARE e pagare alla Sezione T.S.N. di MAZARA DEL VALLO, mediante codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX con appoggio a BANCO POSTA di Mazara del Vallo, per l'anno 2019, la
complessiva somma di €.372,48 per quota iscrizione obbligatoria, certificato maneggio armi, corso lezioni di
tiro e cartucce, per n°4 unità, riferentesi all'anno 2019 - CIG: Z3329E9E23;
2.DARE ATTO che la superiore spesa di €. 372,48 trova imputazione all’intervento n. 10310106 denominato:
“ Spese varie per l’Ufficio di Polizia Municipale ” - impegno n. impegno n.1662/2019 del 04/10/2019;
3.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;
4.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.

DATA

875 17/12/2019

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione fornitura
“ricotta, formaggi e ricotta calda con siero”.

Det. Dir. N.119 del 29/11/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1.Liquidare alla cooperativa di commercializzazione “L’Arte dei Curatoli”- Via Battumari n.15 –
Partanna (TP) - la fattura n.67 del 12/11/2019 dell’importo di € 1.227,20 iva compresa, di cui:
- €1.180,00 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT76Q0894681910000020104308;
- € 47,20 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità
indicate dal MEF;

N.
876

DATA
17/12/2019

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda –Liquidazione servizio di
security.

Det. Dir. N.123 del 03/12/2019

DETERMINA
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1. Liquidare alla Tactical Security Pro Ltd Italia – Via Aloisio Juvara 58 d, Palermo, – per il
servizio di security dalle ore 24:00 alle ore 07:00 nei giorni del 20 e 21 ottobre 2019 , la
somma di € 256,20, di cui:
€ 210,00 (imponibile) mediante accredito all’IBAN IT85Q0760104600001047345051;
€ 46,20 (iva) da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 ter, DPR 633/1972, con le modalità
indicate dal MEF;

N.

DATA

877

17/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione compenso all’Istituto di Istruzione Superiore “Ugo Mursia” per la
collaborazione, in occasione della XX edizione del “Ficodindia Fest 2018 e
sapori della vastedda”.CIG.Z8E25628AA.

Det. Dir. N.124 del 05/12/2019

D e t e r m i n a,

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1) Liquidare all’Istituto di Istruzione Superiore “Ugo Mursia”, con sede in Via Trattati di Roma n. 6 90044 Carini, il compenso di €5.000,00, giusta ricevuta prot.0001462 del 04/02/2019, mediante
bonifico all’IBAN IT48D0100003245515300314500;

N.
878

DATA
17/12/2019

OGGETTO:
Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 3° SAL
- Concessione contributo: Determina dirigenziale n. 406 del 06/12/2016
Ditta: - Augello Giuseppina xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx)
- Prog. n. 2067 A.P. - località “Piana Vecchia”

ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 404 del 10/12/2019
1) Liquidare e pagare la somma di € 1.487,46 alla ditta Augello Giuseppina xxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 3° SAL ed eseguiti alla data del 13/11/2019, 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 località “Piana Vecchia”.

N.

DATA

879

OGGETTO:

17/12/2019

Legge 29.04.1976, n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni, Legge 27.03.1987, n. 120. –
Liquidazione 3° SAL Concessione contributo:
Determina dirigenziale n. 341 del
14/11/2016 Impegno spesa Determina dirigenziale n. 144 del 30/05/2016
- Ditta: Vetrano Gabriella xxxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx)
Abruzzo Concetta xxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx)
Prog. n. 2047 – 2292 P.P.R. Comparto n. 207 lotto nn. 5 - 26 P.P.R.

Settore Tecnico: n. 405 del 10/12/2019
ESTRATTO:
1) 1) Liquidare e pagare la somma di € 13.483,06 alla ditta Vetrano Gabriella xxxxxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxxxxx) e Abruzzo Concetta xxxxxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxxxxx), per lavori certificati al
3° SAL ed eseguiti alla data del 21/11/2019, 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. 5 - 26 del nuovo P.P.R.
N.
880

DATA
17/12/2019

OGGETTO:
Attribuzione Progressione Economica Orizzontale Anno 2018. Dipendenti
Diversi.

Settore Risorse Umane e Tributi – Determina n. 90 del 02/12/2019
ESTRATTO:
1.

Attribuire ai dipendenti elencati in allegato sub “B”, che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente
provvedimento, progressioni economiche orizzontali per l’anno 2018 come per ciascuno ivi indicato;

2.

Riconoscere ai dipendenti indicati in allegato “B” la nuova posizione economica con decorrenza dal
01/01/2018, precisando che per i dipendenti ricollocati in Posizione economica A6, B8, C6 e D7 il beneficio
giuridico ed economico decorre dal 01/06/2018;

3.

Liquidare a ciascun dipendente le differenze tabellari per gli anni 2018 e 2019 derivanti dalla collocazione nelle
posizioni economiche di cui al punto 2) come per ciascuno quantificato in allegato sub “C”, che forma parte
integrante ed inscindibile del presente provvedimento;

4.

Dare atto che la somma complessiva occorrente per la superiore liquidazione risulta così impegnata:



€ 9.878,02 all’intervento n° 10180106 denominato “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”
Bilancio 2018 – Impegno n. 1224/2018;



€ 2.350,97 all’intervento n° 10180108 denominato “Oneri previdenziali e assistenziali e assicurativi a carico del
Comune sul FES” Bilancio 2018– Impegno n. 1225/2018;



€ 1.124,12 all’intervento
1226/2018;



€ 10.181,67 all’intervento n° 10180106 denominato “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”
Bilancio 2019 – Impegno n. 1087/2019;



€ 2.423,24 all’intervento n° 10180108 denominato “Oneri previdenziali e assistenziali e assicurativi a carico del
Comune sul FES” Bilancio 2019– Impegno n. 1088/2019;



€ 1.158,67 all’intervento n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse- Irap” Bilancio 2019 – Impegno n.
1089/2019;

5.

Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Contabilità del Personale per gli, adempimenti di competenza
derivanti dalla determinazione di cui al punto 1 e 2;

6.

Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale delle determine,
per la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito dell’Ente, ed Sindaco per opportuna conoscenza.

n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse- Irap” Bilancio 2018 – Impegno n.

N.
881

DATA
17/12/2019

OGGETTO:
Attribuzione Progressione Economica Orizzontale Anno 2019. Dipendenti
Diversi.

Settore Risorse Umane e Tributi – Determina n. 91 del 02/12/2019
ESTRATTO:
7. Attribuire ai dipendenti elencati in allegato sub “B”, che costituisce parte integrante ed
inscindibile del presente provvedimento, progressioni economiche orizzontali per l’anno
2019 come per ciascuno ivi indicato;
8. Riconoscere ai dipendenti indicati in allegato “B” la nuova posizione economica con
decorrenza dal 01/01/2019;
9. Liquidare a ciascun dipendente le differenze tabellari per l’anno 2019 derivanti dalla
collocazione nelle posizioni economiche di cui al punto 2) come per ciascuno quantificato
in allegato sub “C”, che forma parte integrante ed inscindibile del presente provvedimento;
10. Dare atto che la somma complessiva occorrente per la superiore liquidazione risulta così
impegnata:
 € 8.441,91 all’intervento n° 10180106 denominato “Fondo per il miglioramento
dell’efficienza dei servizi” Bilancio 2019 – Impegno n. 1087/2019;
 € 2.009,17 all’intervento n° 10180108 denominato “Oneri previdenziali e assistenziali e
assicurativi a carico del Comune sul FES” Bilancio 2019– Impegno n. 1088/2019;
 € 960,69 all’intervento n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse- Irap” Bilancio 2019 –
Impegno n. 1089/2019;
11. Trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Contabilità del Personale per gli,
adempimenti di competenza derivanti dalla determinazione di cui al punto 1 e 2;
12. Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la registrazione nel registro
generale delle determine, per la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito dell’Ente, ed
Sindaco per opportuna conoscenza.

N.

DATA

OGGETTO:

882

17/12/2019

Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Artale Antonino

Settore Risorse Umane e Tributi n. 96 del 11/12/2019
ESTRATTO:
1.

Liquidare alla ditta Artale Antonino

la somma di € 6,50, di cui:

€.6,25 (imponibile) mediante accredito presso Istituto di Credito Banca Mediolanum – Agenzia: Basiglio
(MI) – IBAN IT 13A0306234210000001632745;
Per la somma di €.0,25 (IVA) da versare all’erario, ai sensi art. 17 ter DPR 633/1972, con le modalità
indicate dal MEF;
13. Liquidare alla ditta Artale Antonino la somma di € 227,50, di cui:
€.218,75 (imponibile) mediante accredito presso Istituto di Credito Banca Mediolanum – Agenzia:
Basiglio (MI) – IBAN IT 13A0306234210000001632745
Per la somma di €.8,75 (IVA) da versare all’erario, ai sensi art. 17 ter DPR 633/1972, con le modalità
indicate dal MEF;

N.

DATA

883

17/12/2019

OGGETTO:

Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la
spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n. 6/2019.
SETTORE AFFARI GENERALI
Determina Dirigenziale n.125 del 06/12/2019
1) Impegnare la somma di € 3.000,00 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 € 3.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune

N.

DATA

884

17/12/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Risarcimento danni a favore di XXXXXXXXX in
seguito ad
accordo transattivo “Pro bono pacis”.

Settore Affari Generali N. 120 del 02/12/2019
ESTRATTO:
1)Impegnare e liquidare la complessiva somma di € 2.900,00 , da corrispondere a
XXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXX , per il risarcimento
del danno di che trattasi, tramite accreditamento su conto corrente intrattenuto
presso Banca XXXXXXXXX, al seguente codice
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 2.900,00 all’intervento
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del corrente
esercizio finanziario.

N.
885

DATA
17/12/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio
n.250 del 02/12/2019 stipulato con la Ditta ECO BURGUS s.r.l.
di Carini.

Settore Affari Generali N. 121 del 03/12/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 278,00 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 € 278,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 278,00 all’intervento n.
denominato: 40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e
d’asta”.

N.

DATA

886

17/12/2019

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio
n.251 del 09/12/2019 stipulato con la Società Cooperativa
Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” di Aragona.

Settore Affari Generali N. 130 del 09/12/2019
ESTRATTO:
2) Impegnare la complessiva somma di € 200,00 all’intervento n.40000701
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
4) 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.
5) Imputare la superiore complessiva somma di € 200,00 all’intervento n.
denominato: 40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e
d’asta”.

N.
887

N.
888

DATA

OGGETTO:

18/12/2019

Liquidazione compenso al dottor Livio Elia Maggio per la sostituzione del
Segretario titolare. Periodo 27/08/2019 - 10/09/2019.
Settore Risorse Umane e Tributi – Determina n. 89 del 05/12/2019
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma complessiva di € 1.205,00 con imputazione ai seguenti interventi:
- per € 758,25 all’intervento n° 10180132 denominato “ Competenze, indennità personale
esterno e sostituzione segretario”;
- per € 202,30 all’intervento n° 10180115 denominato “Oneri previdenziali ….sostituzione
segretario”;
- per € 64,45 all’intervento n° 10180701 denominato : Imposte e tasse IRAP;
2. Liquidare al dottor Livio Elia Maggio – CF MGGLVL59C12B521Q - la somma di € 758,25, gravata
di oneri ed irap, quale compenso per le sostituzioni a scavalco di che trattasi, mediante bonifico
bancario presso Banca Credito Emiliano Agenzia di Castelvetrano - IBAN IT 02C03
03281830010000002018;
3. Dare atto che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 23 e 37 D. Lgs. n
33/2013;
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.

DATA
18/12/2019

OGGETTO:
Affidamento incarico per la Tutela Sanitaria del personale addetto al cantiere
di lavoro n. 086/AG.

Settore Risorse Umane e Tributi – Determina n. 94 del 09/12/2019
ESTRATTO:
1. Affidare alla d.ssa Botta Rosa Giovanna – nata a Palermo il 16/07/1957 – Residente in Menfi Via
Leonardo Cacioppo n. 81, l’incarico di Medico per la tutela sanitaria del personale addetto al
cantiere di lavoro n. 086/AG;
2. Dare atto che il compenso previsto per il superiore incarico è di € 774,00, oltre iva e cpa;
3. Dare atto che gli adempimenti connessi all’incarico sono quelli indicati nell’avviso di
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE DI MEDICO PER LA TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO
AL CANTIERE DI LAVORO N. 086/AG, datato 21/11/2019;
4. Imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 975,24 all’intervento n. 20810109/1 denominato:
“Cantiere di lavoro compartecipazione Comune” del bilancio 2019;
5. Dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di cui all' art. 23 e all'art. 37 D.
Lgs. n° 33 /2013;
6. Dare atto che il superiore incarico sarà perfezionato con la sottoscrizione della presente
determinazione da parte del professionista incaricato;
7. Dare atto che la presente determinazione viene sottoscritta dal responsabile del settore Tecnico ai
soli fini dell’impegno di spesa, cui il PEG assegna le somme di cui all’intervento n° 20810109/1;
8. Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio on line dell’ente e per la registrazione nel registro generale delle determine.

N.
889

OGGETTO: 11 dicembre 2019 incontro tavolo tecnico presso Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti - Missione del Sindaco dott. Francesco
Valenti - Impegno somma.
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 131 DEL 09/12/2019.
ESTRATTO:
DATA
18/12/2019

Di prendere atto della missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma dal
11-12-2019 al 12-12-2019 al fine di presenziare al tavolo tecnico, presso la sede del
Ministero Infrastrutture e Trasporti in Roma, inerente le problematiche per la definizione
dei lavori di ricostruzione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del “68.
Di impegnare ed imputare per la missione a Roma di cui al superiore punto la
presumibile occorrente somma di € 400/00 al capitolo n. 10110303 descrizione: “Indennità
al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali-Indennità missione-Rimborso spese
forzose”.
Dare atto che con successiva Determina Dirigenziale si provvederà ad approvare il
rendiconto della spesa sostenuta dal Sindaco ed alla relativa liquidazione della somma
spettante per la missione in argomento.
N.
890

DATA
OGGETTO: Ricorrenza Santa Barbara 4 dicembre 2019 –
18/12/2018 Organizzazione di un cerimoniale - Affidamento servizio.
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 122 DEL 03/12/2019.
ESTRATTO:
Accogliere l’invito, per i festeggiamenti in onore di santa Barbara, del Distaccamento dei
Vigili del Fuoco di Santa Margherita di Belice secondo la volontà manifestata
dall’Amministrazione Comunale.
Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva ed
occorrente somma di € 250,00 al capitolo n. 10110306 descrizione: “Spese di
rappresentanza” del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.
Affidare al Pasticceria Santangelo con sede in via San Francesco - Santa Margherita di
Belìce, il servizio di fornitura di pasticceria assortita e spumante per un importo
complessivo di
€ 250,00 I.V.A. inclusa - CIG ZA32AF0642.
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:che la presente costituisce, ad ogni effetto, determinazione a contrarre ai sensi del
D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. .

N.
891

DATA
18/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.166/PA del 02.12.2019 per ricovero di una disabile
psichica presso la Comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa
Mondi Vitali corrente in Santa Elisabetta nel mese di novembre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.175 del 06.12.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.166/PA del 02.12.2019 di €.2.440,15 compresa IVA al 5%,
trasmessa al prot.gen.27704 in data 03.12.2019 dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali,
corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di
ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita
reso nel mese di novembre 2019, come segue:
 quanto ad €.2.323,95 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 Unicredit S.p.A., Agenzia di Raffadali, con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
 quanto ad €.116,20 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.80/2019 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad
€.1.493,75 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili
mentali” giusto impegno 1072/2019 e quanto ad €.946,40 per quota di compartecipazione sul capitolo
11040325 denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto
impegno 1073/2019;
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.
892

DATA
9/12/2019

OGGETTO:
“Vertenza xxxxx xxxxx xxxxxxx/Comune – Decreto liquidazione
CTU n. 5066/2019”.

Settore Affari Generali :Determina Dirigenziale n. 129 del 9/12/2019
ESTRATTO:
1) Prendere atto del Decreto di Liquidazione CTU n. 5066/2019 del 14/11/2019, che pone a
carico delle due parti in solido il compenso di € 5.866,98, oltre IVA ed oneri previdenziali,
per la relazione peritale relativa al procedimento Giudiziario RG 534/2016 resa dall’ing.
Giuseppe Arcuri;
2) Dare atto che il 50% posto a carico dell’Ente ammonta ad € 2.820,49 oltre IVA ed oneri
previdenziali;
3) Impegnare, la occorrente complessiva somma di 2.933,31, all’intervento n. 10120801
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
4) Liquidare e pagare all’Ing. Giuseppe Arcuri - C.F. xxxxxxxxxxxxxxx, la fattura n. 7 del
04/12/2019, tramite accredito all’ IBAN: xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

N.
893

DATA
18/12/2019

ESTRATTO

OGGETTO

Fornitura autoveicolo” – Determina a contrarre – Scelta delle modalità
di gara. – Approvazione quadro economico – CIG Z9426174B4;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .422 del 17.12.2019
• Approvare il quadro economico, che quantifica l ‘acquisto dell’
autovettura in € 21.000,00 comprensivo di iva, messa su strada,
immatricolazione, iscrizione al P.R.A , I.P.T. e quant’altro necessario
per la messa su strada.
QUADRO ECONOMICO
PREZZO DELL’ AUTOVETTURA IVA COMPRESA
4X4 con le specifiche del Capitolato SPECIALE DI APPALTO
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA ed eventuali altre imposte

€ 3.786,89

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AUTOVETTURA

•

Di avviare la procedura per l’affidamento della “Fornitura dell’ autoveicolo
modello di riferimento - DACIA DUSTER 1.5 BLUEDCI 115CV
ESSENTIAL 4X4”, mediante procedura negoziata di acquisizione di beni
sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione), ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 (Criteri di
aggiudicazione dell'appalto), comma 4, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, determinato
mediante unica percentuale di ribasso sugli importi unitari messi a base di
gara;
–chiavi in mano e con le caratteristiche tecniche minime del
modello di riferimento e con la dotazione specificata nel capitolato
speciale d’appalto,l’offerta potrà essere anche migliorativa rispetto
alle stesse.

N.
894

DATA
18/12/2019

OGGETTO:
Giornata di Formazione per la redazione e trasmissione
770/2019 - Liquidazione fattura. CIG: Z102A3B29C

Modello

Settore Risorse Umane e Tributi – Determina n. 95 del 10/12/2019
ESTRATTO:
1. Dare atto che in data 22/10/2019 è stata organizzata una giornata di formazione
professionale per il personale dell’Ufficio Stipendi e Paghe ad oggetto “redazione e
trasmissione del MODELLO 770/2018”;
2. Dare atto che l’incarico per la formazione è stato affidato alla ragioniera Caruso Anna
Concetta - titolare della Giga Service con sede in Mazara del Vallo, corso Vittorio Veneto
14 – CF CRSNCN71E42C356A - P. IVA IT02099360840 - a fronte di un corrispettivo di
€ 500,00;
3. Impegnare ed imputare la somma di € 500,00 al capitolo n. 10180303/1 denominato
“Spese per la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione, e la specializzazione del
personale” del corrente esercizio finanziario;
4. Liquidare e pagare alla ragioniera Caruso Anna Concetta - titolare della Giga Service con
sede in Mazara del Vallo, corso Vittorio Veneto 14 – CF CRSNCN71E42C356A - P. IVA
IT02099360840 – la fattura n. PA 15 del 06/12/2019 dell’importo di € 500,00, mediante
bonifico all’IBAN: IT59Y0301503200000000054577;
5. Dare atto che il codice CIG assegnato dall'Anac alla presente procedura è Z102A3B29C;
6. Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito dell'Ente, sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli art. 23 e 37 del decreto legislativo n.
33/2013;
7. Dare atto alla liquidazione dei servizi che saranno forniti si provvederà ed emissione delle
relative fatture;
8. Trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale, per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line, ed al Sindaco.

N.
895

DATA

OGGETTO:

18/12/2019

“Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.252 del
10/12/2019 stipulato con l’Impresa Edil G.L. s.n.c. di Li Petri
Baldassare & C. di Menfi”.
Settore Affari Generali : Determina Dirigenziale N. 132 del 10/12/2019
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 312,00 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 € 312,00.
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 312,00 all’intervento n. denominato:
40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.
896

DATA
19/12/2019

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione fornitura di materiale
di sala e prodotti.

Det. Dir. N.128 del 06/12/2019

DETERMINA

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1.Liquidare alla ditta“Aurora srl- C.so Umberto I -92018 S.Margherita di Belice (AG) la fattura n.24 del 03/12/2019 dell’importo di € 2.330,95 iva compresa, di cui:
- €1.941,96 (imponibile) mediante accredito all’ IBAN: IT52M0200883140000300267414;
- € 388,99 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le modalità indicate
dal MEF;

N.
897

DATA
19/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione somma alla ditta Provideo Arti grafiche con sede in Sambuca di
Sicilia per la fornitura di pannelli.

Determina Dirigenziale : Settore Vigilanza n. 20 del 11/12/2019
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare alla ditta Provideo Arti grafiche con sede in Sambuca di Sicilia la fattura
per un importo complessivo di € 1.827,56.
N.
898

DATA
19/12/2019

OGGETTO:
Missione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico ing. Aurelio Lovoy a Roma il 1710-2019 – Approvazione resoconto – Liquidazione somma.

DETERMINA DIRIGENZIALE N.12 DEL 13-12-2019.
ESTRATTO:
Di prendere atto della missione del Responsabile del Settore Tecnico ing. Aurelio Lovoy il 1710-2019 a Roma presso gli uffici del Senato della Repubblica al fine di coadiuvare il Sindaco.
Di approvare il resoconto della spesa di € 290,00 sostenuta dal Responsabile del Settore Tecnico
per l’acquisto del biglietto aereo per la missione in argomento.
Di impegnare ed imputare la complessiva somma di € 290,00 al capitolo n. 10160305
“Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale” per la missione di che
trattasi che presenta sufficiente disponibilità.
Liquidare e pagare alla locale Agenzia Belice Viaggi di Piera Guzzardo con sede in via Traina
in Santa Margherita di Belìce la complessiva somma di € 290,00 per aver fornito il biglietto aereo
al Responsabile del Settore Tecnico per la missione a Roma, di cui sopra, somma da accreditare
sul conto corrente “BELICE VIAGGI DI GUZZARDO PIERA “ IBAN XXXXXX.

N.

DATA

899

19/12/2019

OGGETTO:

Costituzione società a responsabilità limitata "in house providing'', a totale
partecipazione comunale denominata “SAMOAMBIENTE” s.r.l., per la
gestione integrata dei rifiuti di cui al piano di intervento A.R.O. dei Comuni di
Montevago e Santa Margherita di Belice. Impegno somme.
ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 355 del 08/11/2019
IMPEGNARE la somma di € 6.836,00 al capitolo n. 20180103/1 denominato “Quota capitale
sociale SAMO AMBIENTE S.R.L:” dall’ esercizio finanziario 2019.
INCARICARE il Sindaco a provvedere per il tramite del tesoriere, a richiedere il rilascio di assegno
circolare di € 6.836,00, tramite assegno circolare intestato alla Società SAMO-AMBIENTE
S.R.L., come da indicazioni con nota del 06/11/2019 del notaio Roberto Indovina, come quota
riferita al comune di Santa Margherita di Belice pari al 68,36%, per la costituzione del capitale
sociale della suddetta società.

N.

DATA

900 19/12/2019

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
2019/2020. Impegno somme e affidamento ”

ESTRATTO:Determina N. 394
•
•
•

N.
901

del05.12.2019

Approvare il preventivo presentato dalla ditta “Plescia& Napoli s.n.c. Via G. Alongi , 4
Misilmeri , per il servizio di luminarie in occasione delle festività natalizie.
Impegnare la somma di € 4.000,00 al capitolo n. 20820701/1 denominato “Illuminazione
pubblica e servizi connessi” bilancio 2019 .
Affidare alla ditta “Plescia& Napoli s.n.c. Via G. Alongi , 4 Misilmeri”il per il servizio di
luminarie in occasione delle festività natalizie;
DATA

19/12/2019

OGGETTO
Liquidazione fattura E-SERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE – Agosto- Settembre -ottobre
/novembre 2019.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .400 del 12.12.2019

ESTRATTO

Impegnare la somma di €. 1561,60 I.V.A.
finanziario 2019;

al capitolo n. 10180307/1 –esercizio

Liquidare e pagare le fatture n. 19/PA del 02.09.2019 e 26/PA del 31.10.2019 ;
Per la somma di € 1280,00 ( Imponibile) alla ditta E-SERVICE S.R.L.S.
UNIPERSONALE, di Sambuca di Sicilia .
Per la somma di € 281.60 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
902

DATA
19/12/2019

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)” CUP D58C17000020001 –
Liquidazione fattura

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 396 del 05/12/2019
IMPEGNARE l’importo di € 16.847,26 al capitolo n. 20420107/1 denominato “Interventi di adeguamento sismico Scuola
Media G. Tomasi di Lampedusa”.
LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 16.847,26
così come segue:
- € 13.809,23 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso UNICREDIT Spa IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr.167 del 25/09/2019, all’Impresa GEOSERVICE s.r.l. con sede in via Alessio
Di Giovanni, 45 Agrigento con Partita Iva xxxxxxxxxxxxxx;
- € 3.038,03 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).
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo n. 20420107/1 denominato “Interventi di
adeguamento sismico Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa”.

N.
903

DATA
19/12/2019

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 . 392 del 03.12.2019
ESTRATTO

Impegnare la somma di € 1.708,00 I.V.A. inclusa al capitolo n. 20940107/1,
denominato “spese di gestione acquedotti comunali”. Bilancio corrente;
Liquidare e pagare la fattura n. 532019 del 22.11.2019:
Per la somma di € 1.400,00( Imponibile) alla ditta Sidil di Coppola e
Gaudiano –Via Duca D’Aosta , 41- Santa Margherita di Belice .
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.

DATA

904

19/12/2019

OGGETTO:
Servizio relativo alle polizze assicurative per attività di pubblica utilità da avviare su sentenza del
Tribunale di Sciacca - Liquidazione premio polizze CIG Z1B2A540B4

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 386 del 02/12/2019
1.
LIQUIDARE la somma di € 450,00 all’Agenzia Assicurativa ITALIANA ASSICURAZIONI – Via B.
Nastasi n. 1 – 92019 SCIACCA – Partita IVA xxxxxxxxxx nella persona del legale rappresentante Carlino Calogero
Rossano, per il servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di responsabilità civile comprensivo di
accessori e tasse, per n. 2 unità per attività di pubblica utilità da avviare su sentenza del Tribunale di Sciacca e nello
specifico per lo svolgimento del “servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico.
2.
DARE ATTO che al pagamento della somma di € 450,00 si provvederà tramite bonifico bancario con
accredito presso Credito Emiliano CREDEM filiale 424 di Sciacca Codice IBAN xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx –
CAUSALE: Infortuni + RCT Comune di Santa Margherita di Belice.
3.
DARE ATTO che al pagamento si provvederà con le somme impegnate con Determina Dirigenziale n. 340
del 24/10/2019 all’intervento n.10960305 denominato “Spese per il mantenimento e funzionamento ville parchi e
giardini” Impegno n. 1832/2019 del 30/10/2019.

N.
905

DATA
19/12/2019

OGGETTO:
Verifica di vulnerabilità sismica sull’edificio di proprietà pubblica adibito ad uso scolastico (Scuola Elementare
S. Giovanni Bosco) sito nel Comune di Santa Margherita di Belice (AG), Via della Libertà identificato con il
codice 0840383345 – CUP D58C17000030001 – Liquidazione fattura

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 395 del 05/12/2019
IMPEGNARE l’importo di € 18.839,84 al capitolo n. 20420107/2 denominato “Interventi di adeguamento sismico Scuola
Elementare San Giovanni Bosco”.
LIQUIDARE e pagare, relativamente al servizio in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 18.839,84 così come
segue:
- € 15.442,49 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banco BPM Società per Azioni Agenzia
5 Catania IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr.87/2019 del 23/09/2019, all’Impresa CASCONE
ENGINEERING s.r.l. con sede in via Mineo,33 Catania con Partita Iva xxxxxxxxxxxxxxxx;
- € 3.397,35 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).

N.
906

OGGETTO:

DATA
219/12/2019

Liquidazione aggiornamento fornitura software “GALP”

Settore Tecnico n. 409 del 13/12/2019
1) Liquidare e pagare alla ditta Antonino Colomba Software di Antonino Colomba Via Villa Rosa,
66- Trapani, la somma complessiva di € 250,00 Iva esente, mediante bonifico – IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Dare atto che il pagamento trova copertura finanziaria al capitolo n. 10120303/1 denominato “Spese per
gare d’appalto e contratti” – Imp. 1800/2019;

N.

DATA

907 19/12/2019

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 trimestrale dicembre 2019- febbraio 2020.

Determina Dirigenziale : Settore Tecnico n. 398 del 06/12/2019
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare l’importo di € 286,94 alla Ditta TECNOSERVICE di Bono S. &
Sclafani G.

N.

DATA

908

20/12/2019

OGGETTO:
Fornitura di ricambi e manutenzione della cucina Zanussi collocata presso la scuola materna R.
Agazzi. CIG: Z5D2344AE6- Liquidazione fattura

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 389 del 03/12/2019
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto in data 15/11/2018.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 396,50 così
come segue:

2.

€ 325,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario n. IBAN xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso UNICREDIT S.p.A., per il pagamento della fattura nr. 498/2019 del
13/11/2019, emessa dalla ditta M. B. A. Termocold di Mulè Rosa Maria via A. Ognibene n. 69 Menfi (AG), avente
P.IVA xxxxxxxxx e Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx relativa alla fornitura di ricambi e manutenzione della cucina
Zanussi collocata presso la scuola materna R. Agazzi;

3.

€ 71,50 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B.

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con Determina Dirigenziale n° 107 del
23/04/2018 impegno n. 6 4 5 / 2 0 1 8 .

N
909

DATA
20/12/2019

OGGETTO : Impegno somma per liquidazione a favore dell’Unione dei
“Terre Sicane”- Compartecipazione.

Comuni

Settore Affari Generali DETERMINA DIRIGENZIALE N 133 del 12/12/2019
D E T E R M I N A,
per le motivazioni di cui in premessa,
1)Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la somma di € 12.000,00 al capitolo 11260502 denominato
“Compartecipazione spese Unione dei Comuni Terre Sicane”, esercizio finanziario 2020, con riserva di
provvedere, con successivo atto, alla liquidazione di quanto dovuto all’ “Unione dei Comuni Terre Sicane”;

N.
910

DATA
20/12/2019

OGGETTO:
OGGETTO: Liquidazione all’Avv.Ignazio Cucchiara Ignazio quale compenso
per parere legale reso in ordine alla richiesta di riesame pratica ricostruzione.

Settore Affari Generali N. 127 del 06/12/2019
1)Liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.808,20, a lordo delle ritenute di legge,
all’Avv.Ignazio Cucchiara C.F. XXXXXXXXXXXXX con studio legale Sciacca, nella Via
Cappuccini, n.7 (Fattura n.3/PA del 05/12/2019) tramite accreditamento su conto corrente e di cui
al seguente codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 2.808,20 all’intervento n.10120801
denominato “Spese per liti arbitraggi e risarcimenti” – Impegno n.1641/2019 del 26/09/2019,
del corrente esercizio finanziario.

N.

DATA

911

20/12/2019

OGGETTO
Determinazione a contrattare con procedura negoziata ( ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016).
"Fornitura del vestiario per il Corpo di Polizia Municipale - Approvazione del
verbale di aggiudicazione del giorno 17/12/2019- Accollo della fornitura alla
Ditta DIVISE E UNIFORMI di Parisi Ignazio Fabio Via Macchiavelli n 19/21
Raddusa.

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 22

del 17/12/2019

1) APPROVARE il verbale di gara di trattativa privata del giorno 17/12/2019 che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale , dal quale risulta aggiudicataria della
"Fornitura del
vestiario per il Corpo di Polizia Municipale" la Ditta DIVISE E UNIFORMI di Parisi
Ignazio Fabio Via Macchiavelli n 19/21 Raddusa (Ct) che ha presentato un preventivo- offerta
di € 991,00 oltre IVA;
2) IMPEGNARE la somma di € 209,02 occorrente per implementare la somma di € 1.000,00 già impegnata
con determina dirigenziale n. 14 del 02/09/2019 a totale copertura del preventivo – offerta presentato dalla
ditta aggiudicataria;
3)

IMPUTARE la somma di € 209,02 l’intervento N.10310201 denominato “Spese per il vestiario di
servizio al personale VV.UU.” Esercizio Finanziario 2020;

4) AFFIDARE la "Fornitura del vestiario per il Corpo di Polizia Municipale" alla Ditta
DIVISE E UNIFORMI di Parisi Ignazio Fabio Via Macchiavelli n 19/21 Raddusa (Ct);
5)
6)

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
DARE ATTO 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
questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa pratica;

7) STABILIRE che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata;
8) DARE ATTO che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.
9. RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio
e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza.

N.

DATA

912 20/12/2019

OGGETTO
Impegno
di
spesa-Progetto
PREVENZIONE
MALTRATTAMENTO ANIMALI” Anno 2019 -

ESTRATTO Settore Vigilanza Determina Dirigenziale

n. 21

E

CONTRASTO

del 13/12/2019

Per i motivi di cui sopra che qui si intendono interamente ripetuti e trascritti in fatto e diritto:
1. Impegnare all'intervento 10450507, denominato: “Progetto prevenzione contrasto
maltrattamento animali Tras Reg. entrata 2163/1", la complessiva somma di € 2.241,08, per la
realizzazione del Progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali;
2. 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.
3. 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.
913

DATA

OGGETTO:

20/12/2019

Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 179 del 10/12/2019
ESTRATTO:
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 2.550,00 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 in stato di
bisogno il sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 140 del 09/12/2019 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

IMPORTO

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

TOTALE

€ 2.550,00

DARE ATTO che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;

N

DATA

914

OGGETTO:

20/12/2019

Impegno di spesa e liquidazione sussidio – post- penitenziario .

Settore : Amministrativo E Servizi Sociali
Determina Responsabile del Settore n. 178 del 10/12/2019
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 650,00 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. 138 del 09/12/2019 citata in premessa;
LIQUIDARE in favore dei soggetti in questione l’importo indicato a fianco di ciascuno dei seguenti nominativi:
NOME

DATA DI
NASCITA

1 XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX € 150,00

2 XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX € 150,00

3 XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX € 150,00

4 XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX € 200,00

N.

COGNOME

LUOGO DI
NASCITA

CODICE FISCALE

TOTALE

N.

DATA

915 20/12/2019

IMPORTO

€ 650,00

OGGETTO:
Liquidazione 50% a saldo 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.176 del 10.12.2019

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.148 del 26.11.2018 citata in premessa pari ad €.1.500,00 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 €.1.500,00 è stata impegnata con la determina n.180 del 27.11.2018 e
trova imputazione al capitolo 11040511 denominato “Interventi a sostegno della Casa della Salute " del bilancio
dell’esercizio finanziario 2018 giusto impegno 1861/2018;
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

DATA

916 20/12/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione sussidio straordinario a famiglia di portatori di
handicap .

Settore : Amministrativo E Servizi Sociali
Determina Responsabile del Settore n. 177 del 10/12/2019
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 3.200,00 imputandola al capitolo n.11040526/1 denominato
“Contributi a famiglie portatori handicap” del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di esitare le
richieste di sussidio economico straordinario concesso con la delibera di G.C. n. 139 del 09/12/2019 citata in
premessa;LIQUIDARE 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 :
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE

IMPORTO

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXX

CON
ACCREDITO

XXXXXX
XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 200,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

€ 150,00

TOTALE

€ 3.200,00

N.
917

DATA
20/12/2019

OGGETTO:
Impegno di spesa e liquidazione sussidi straordinari a famiglie di indigenti
finanziati con rendite proprie ex E.C.A.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina N. 180 del 11/12/2019
ESTRATTO:
IMPEGNARE la complessiva spesa di € 6.140,00 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.141 del 10/12/2019 citata in premessa;
LIQUIDARE un sussidio economico straordinario in favore dei nominativi sotto elencati per l’importo
indicato a fianco di ciascuno, come segue :
COGNOME

NOME

DATA
DI
NASCIT
A

LUOGO DI
NASCITA

CODICE
FISCALE

IMPORTO

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
X

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 140,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 150,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€100,00

XXXXXXXX
X
XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

XXXXXXXXX
X

XXXXXXXX
XX

XXXXX
XX

XXXXXXXXXXXX
X

XXXXXXXXXX
XXXX

€ 100,00

TOTALE

€ 6.140,00

N.
918

DATA
20/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.74/PA del 09.12.2019 in favore della ditta Libreria Nike di
A.Cammarata corrente in Palermo per fornitura di libri per la Biblioteca comunale
nell’anno 2019. CIG Z6D2A50A54

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.182 del 12.12.2019
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare la somma di €.998,23 (con IVA assolta dall’editore) giusta fattura n.74/PA del 09.12.2019 emessa
dalla ditta Libreria Nike di Anna Cammarata, corrente in Palermo nella Via Marchese Ugo n.76/78 P.I.
00828900829 in esito alla procedura negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di affidamento diretto della fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca
comunale, accreditandone l’importo sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso l’Istituto
bancario Intesa San Paolo Agenzia 2 di Palermo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
dare atto che per l’affidamento della fornitura in questione è stato emesso, in adempimento alla Legge
136/2010 e s.m.i., il CIG Z6D2A50A54;
che la summenzionata ditta dal DURC rilasciato con scadenza alla data del 07.03.2020 risulta regolare nei
confronti di INPS e INAIL;
prelevare la somma occorrente dal capitolo 10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo
sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019, giusto impegno n.1840/2019
assunto con la determinazione n.154 del 23.10.2019 citata in premessa;
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 ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio
online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.

DATA

919

20/12/2019

OGGETTO: Liquidazione della spesa occorrente ad assicurare il servizio di refezione
nelle Scuole Primaria e Secondaria I grado relativo al mese di novembre 2019 in favore
della Ditta Bitti S.R.L. con sede in Castelvetrano aggiudicataria del servizio per il
corrente anno scolastico riferito al periodo da novembre a dicembre 2019 - CIG
Z942A6C053.

ESTRATTO Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 186 del 12/12/2019
Liquidare e pagare la somma di € 11.976,54 comprensiva di IVA al 4% ed oneri per la sicurezza pari ad € 0,05
a pasto, giusta fattura n.47/PA del 02.12.2019 emessa dalla Ditta Bitti S.R.L per il servizio in questione affidato
con CIG Z942A6C053 che ha comportato l’erogazione nel mese di novembre di n.2.835 pasti, come segue:
 quanto ad € 11.515,90 per imponibile in favore della Bitti S.R.L, corrente in Castelvetrano C/da
Strasatto zona artigianale s.n. - P.I. XXXXXXXXXXX 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
XXXXX XXXXXX - Agenzia di XXXXXXXXX con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 quando ad € 460,65 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 con determina n.162/2019 e grava sui capitoli sotto
elencati:
• quanto ad € 4.083,24 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche”
giusto impegno n.1833/2019, di cui € 3.926,19, per imponibile ed € 157,05 per I.V.A;
• quanto ad € 7.893,31 al capitolo n.10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno n.1834/2019, di cui €
7.589,72 per imponibile ed € 303,59 per I.V.A.;
Dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio
di Ragioneria e in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;

N.
920

DATA
12/12/2019

OGGETTO:
Servizio sostitutivo di mensa – Impegno di spesa Anno 2019. CIG:
ZAA2AC4B1C

Settore Risorse Umane e Tributi n. 85 del 21/11/2019
ESTRATTO:
1. Impegnare la somma di € 7.500,00, per le successive liquidazione delle fatture che le ditte
convenzionate produrranno, con imputazione all’intervento n°10180328 denominato
“spese per il servizio di mensa ai dipendenti comunali” - esercizio finanziario 2019.

N.

DATA

921

24/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fatture mese di dicembre 2019 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: 804492414E;

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 194 del 17/12/2019
Liquidare la fatture nr. 279/PA, emessa il 03/12/2019 dell’importo di € 17.189,70 decurtata dalla
nota di credito nr. 291/PA emessa il 09/12/2019 dell’importo di € 436,80,10 dalla ditta
Salvatore Lumia S.R.L. per l’acquisto di nr. 234 abbonamenti occorrenti per il mese di
dicembre corrente anno per la complessiva somma di € 16.752,90 comprensiva di IVA al
10% di cui:
• € 15.229,91 per imponibile in favore della ditta Ditta Salvatore Lumia S.R.L.:
• € 1.522,99 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Pagare il complessivo importo di € 16.752,90 comprensivo di IVA al 10%, come segue:
> quanto ad € 15.229,91 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 XXXXXX XXXXXXX XXX, sede di XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, IBAN: XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX;
> quando ad € 1.522,99 per IVA da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
Dare atto che la somme della superiore spesa trova imputazione al Capitolo n.10450303 denominato
"Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" giusto impegno n.1518 assunto con D.D.
n.130/2018 dell’esercizio finanziario 2018, n.1754/19 e n.1781/2019 del corrente esercizio
finanziario;
Dare atto che le fatture e la nota di credito, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso
l’Ufficio di Ragioneria e in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;

N.

DATA

922 24/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.5/17 del 09.12.2019 per servizio di ricovero inabile
indigente dal 01.08.2019 al 31.10.2019 presso la Casa di Riposo Mulè Boccone
del Povero con sede in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.190 del 16.12.2019
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.5/17 del 09.12.2019, assunta al prot.gen.28784 del 16.12.2019,
dell’importo di €.3.767,40, 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 01.08.2019 al 31.10.2019 in favore della
Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo avente 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 rilasciata a
Suor Dragotta Giuseppa, 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio anche in
via non esclusiva;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione quanto ad €.2.516,94 al capitolo 11040312
denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro” giusto impegno 2018/2202/2019
e quanto ad €.1.250,46 al capitolo 11040326 denominato “Ricovero in Istituti di anzianicompartecipazione risorsa 3880/1” giusto impegno 2018/2259/2019, assunti entrambi con la
determina dirigenziale n.215 del 28.12.2018 citata in premessa sul bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019;
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

923 24/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.2/17 del 09.12.2019 per servizio di ricovero inabile
indigente dal 01.01.2019 al 30.04.2019 presso la Casa di Riposo Mulè Boccone
del Povero, con sede in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.192 del 16.12.2019
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.2/17 del 09.12.2019, assunta al prot.gen.28776 del 16.12.2019,
dell’importo di €.4.914,00, 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 01.01.2019 al 30.04.2019 in favore della
Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo avente 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 rilasciata a
Suor Dragotta Giuseppa, 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio anche in
via non esclusiva;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione quanto ad €.3.246,72 al capitolo 11040312
denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro” giusto impegno 2018/2202/2019
e quanto ad €.1.667,28 al capitolo 11040326 denominato “Ricovero in Istituti di anzianicompartecipazione risorsa 3880/1” giusto impegno 2018/2259/2019, assunti entrambi con la
determina dirigenziale n.215 del 28.12.2018 citata in premessa sul bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019;
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.
924

DATA
24/12/2019

OGGETTO:
“Corso di formazione previsto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008
rivolto a lavoratori disoccupati che saranno impiegati nei cantieri
edili regionali”– CIG ZF02AD9CA1 – CUP D59J18000110002 Aggiudicazione definitiva.

Settore Tecnico n. 430 del 20/12/2019
1) Approvare ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. i verbali di gara
del giorno 9.12.2019 e 12.12.2019 che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. dell’incarico a svolgere un “Corso di formazione previsto dall’art. 37 del D. Lgs. n.
81/2008 rivolto a lavoratori disoccupati che saranno impiegati nei cantieri edili regionali” Importo a base d’asta € 3.870,00, oltre IVA;
2) Aggiudicare definitivamente il servizio relativo al “Corso di formazione previsto dall’art. 37 del
D. Lgs. n. 81/2008 rivolto a lavoratori disoccupati che saranno impiegati nei cantieri edili
regionali” all’Organismo Paritetico Provinciale EFEI di Agrigento – Via Pietro Nenni, 4 di Santa
Margherita di Belice che ha offerto il ribasso del 2% sull’importo a base d’asta di € 3.870,00, oltre
IVA, per l’importo di aggiudicazione di € 3.792,60, 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

925 24/12/2019

OGGETTO:
Concessione contributo al Gruppo Volontariato Vincenziano S. Margherita di
Belice. Impegno somme.

Settore : N. 134 del 16/12/2019
ESTRATTO:
1)Di Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 250,00 da
imputare al capitolo n.10720501 denominato “ Contributi per feste pubbliche, anniversari e
cerimonie”- bilancio 2019;

N.

DATA

926 24/12/2019

OGGETTO:
Determina a contrarre, impegno di spesa ed affidamento diretto del servizio di trasporto
funebre di un indigente. CIG. Z292B0E433.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.188 del 16.12.2019

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,
AFFIDARE mediante procedura diretta, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., il
servizio di trasporto funebre di un indigente alla ditta Funeraria S.a.s. di Gelsomino & C., corrente in Santa
Margherita di Belice nella Via S.Isidoro n.4 Comp.27 L.27 con P.I. 01518270846, la quale con nota assunta al
prot.gen.27067 in data 26.11.2019 ha trasmesso il proprio preventivo per effettuare il servizio al prezzo
omnicomprensivo di €.2.000,00 (esente IVA ai sensi dell’art.10 comma 7), ritenuto congruo e rispondente alle
esigenze rappresentate dall’Amministrazione;
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 Z292B0E433;
IMPEGNARE la spesa occorrente di €.2.000,00 (esente I.V.A. ai sensi del’art.10 comma 27 del D.P.R. 633/72)
imputandola al capitolo 11050301 denominato “Acquisto feretri e trasporto salme dei non abbienti” del bilancio
di previsione del corrente esercizio finanziario;
DEMANDARE al Responsabile dell’Ufficio contratti dell’Ente la stipula del contratto mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi del commercio, come previsto dall’art.32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.,
e previa verifica dei requisiti di regolarità contributiva e previdenziali previsti dalla legge, 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 liquidare il dovuto con successiva atto a seguito della stipula del contratto e della verifica di
regolare esecuzione del servizio, nonchè della ricezione di rituale documento contabile;

STABILIRE che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposito campo denominato “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
quanto di competenza.

N.

DATA

927 24/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.3/17 del 09.12.2019 per servizio di ricovero inabile
indigente dal 01.05.2019 al 31.07.2019 presso la Casa di Riposo Mulè Boccone
del Povero con sede in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.193 del 16.12.2019
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti,
LIQUIDARE e pagare la fattura n.3/17 del 09.12.2019, assunta al prot.gen.28873 del 16.12.2019,
dell’importo di €.3.767,40, 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 01.05.2019 al 31.07.2019 in favore della
Congregazione Femminile Serve dei Poveri di Palermo avente 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 rilasciata a
Suor Dragotta Giuseppa, 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dalla stessa dichiarato per prestazioni di servizio anche
in via non esclusiva;
DARE ATTO che la superiore spesa trova imputazione quanto ad €.2.516,94 al capitolo 11040312
denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro” giusto impegno 2018/2202/2019
e quanto ad €.1.250,46 al capitolo 11040326 denominato “Ricovero in Istituti di anzianicompartecipazione risorsa 3880/1” giusto impegno 2018/2259/2019, assunti entrambi con la
determina dirigenziale n.215 del 28.12.2018 citata in premessa sul bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019;
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

928 24/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione contributo erogato dal Ministero dell’Interno per accoglienza
MSNA a titolo di saldo del IV trimestre 2018 in favore della Società Cooperativa
Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.191 del 16.12.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare, quale saldo del contributo richiesto al competente Ministero per il servizio di
accoglienza dei MSNA reso nel IV trimestre 2018 che ha erogato la restante somma di €.22.595,73, la
fattura n.328/PA del 13.12.2019 assunta al prot.gen.28861 del 16.12.2019 dell’importo lordo di
€.4.313,49 per l’ospitalità presso la Comunità Alloggio Quadrifoglio 2, la fattura n.329/PA del
13.12.2019 assunta al prot.gen.28860 del 16.12.2019 dell’importo lordo di €.8.627,01 per l’ospitalità
presso la Comunità Alloggio Azalea e la fattura n.330/PA del 13.12.2019 assunta al prot.gen.28859
del 16.12.2019 dell’importo lordo di €.9.655,22 per l’ospitalità presso la Comunità Alloggio Girasole,
trasmesse dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore delle strutture in questione,
per l’ammontare complessivo di €.22.595,72 come segue:
 quanto rispettivamente ad €.4.108,09, €.8.216,20 ed €.9.195,45 per un totale di €.21.519,74 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche
in via non esclusiva;
 quanto rispettivamente ad €.205,40, €.410,81 ed €.459,77 per un totale di €.1.075,98 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 complessiva spesa di €.22.595,72 lordi è stata impegnata con la determina
dirigenziale n.202 del 13.12.2018 citata in premessa sul capitolo 11040351 denominato “Emergenza
minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio dell’esercizio finanziario
2018 giusto impegno n.2144/2018, quale spesa occorrente a liquidare il saldo del dovuto per il
servizio di ospitalità dei MSNA reso nel IV trimestre 2018 dalla Società Cooperativa Quadrifoglio
attraverso le Comunità alloggio gestite;
CHE il superiore importo di €.22.595,73 è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3
giusta reversale n.7652 del 10.12.2019, come comunicato dal Settore Finanziario dell’Ente con nota
prot.29421/S.F. di pari data, a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte del
Ministero dell’Interno tramite la Prefettura territoriale;
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

929 24/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione contributo erogato dal Ministero dell’Interno per accoglienza
MSNA nel IV trimestre 2017 in favore della Società Cooperativa Quadrifoglio
corrente in Santa Margherita di Belice.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.189 del 16.12.2019
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti,
LIQUIDARE e pagare, quale contributo richiesto ed erogato dal competente Ministero per il servizio
di accoglienza dei MSNA reso nel IV trimestre 2017, la complessiva somma di €.86.850,00 giuste
fatture n.325/PA del 13.12.2019 assunta al prot.gen.28862 del 16.12.2019 dell’importo lordo di
€.50.940,00 per la Comunità Alloggio Girasole, n.326/PA del 13.12.2019 assunta al prot.gen.28852
del 16.12.2019 dell’importo lordo di €.18.045,00 per la Comunità Alloggio Quadrifoglio 2 e n.327/PA
del 13.12.2019 assunta al prot.gen.28856 del 16.12.2019 dell’importo lordo di €.17.865,00 per la
Comunità Alloggio Azalea, trasmesse dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore
delle strutture in questione, come segue:
 quanto rispettivamente ad €.48.514,29, €.17.185,71 ed €.17.014,29 per un totale di
€.82.714,29 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche
in via non esclusiva;
 quanto rispettivamente ad €.2.425,71, €.859,29 ed €.850,71 per un totale di €.4.135,71 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 complessiva spesa di €.86.850,00 lordi è stata impegnata con la determina
dirigenziale n.186 del 28.12.2017 citata in premessa sul capitolo 11040351 denominato “Emergenza
minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio dell’esercizio finanziario
2017 giusto impegno n.2123/2017, quale spesa occorrente a liquidare il dovuto per il servizio di
ospitalità dei MSNA reso nel IV trimestre 2017 dalla Società Cooperativa Quadrifoglio attraverso le
Comunità alloggio gestite;
CHE il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 giusta reversale
n.7651 del 10.12.2019, come comunicato dal Settore Finanziario dell’Ente con nota prot.29421/S.F. di
pari data, a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte del Ministero dell’Interno
tramite la Prefettura territoriale;
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

930 24/12/2019

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.2/147 del 11.12.2019 in favore della Società Cooperativa
a r.l. Autotrasporti Adranone per corrispettivo contrattuale servizio trasporto
pubblico locale relativo al IV trimestre 2019.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.187 del 13.12.2019
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
DARE ATTO che l’Assessorato Regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti ha comunicato di
avere assegnato a questo Comune con D.D.S n.3084/S1 del 21.11.2019, emettendo conseguentemente
il rispettivo mandato di pagamento che è stato incamerato nel bilancio comunale con reversale di
incasso n.7755 del 12.12.2019, l’importo di €.52.533,84 (I.V.A. compresa) quale corrispettivo
contrattuale per il servizio di trasporto pubblico locale affidato in concessione alla citata Società
relativamente alla IV trimestralità 2019;
CHE la superiore somma trova copertura finanziaria al capitolo 10830503 denominato “Contratto
affidamento per trasporto pubblico locale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019 giusto impegno
2074/2019 assunto con determina dirigenziale n.173 del 02.12.2019;
LIQUIDARE e pagare l’importo di €.52.533,84 comprensivo di IVA al 10% giusta fattura elettronica
n.2/147 del 11.12.2019, acquisita al prot.gen.28584 del 12.12.2019 e debitamente vistata dal
sottoscritto Responsabile di Settore, emessa dalla predetta Società quale corrispettivo contrattuale per
il servizio di trasporto pubblico locale relativo alla IV trimestralità 2019, come segue:
 quanto ad €.47.758,04 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 Sicana Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia sita in Corso
Umberto I con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 quanto ad €.4.775,80 per I.V.A. al 10% 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

931 24/12/2019

OGGETTO:
Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2020.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.183 del 12.12.2019
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
APPORTARE le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2019/2021, per l'annualità
2020 e le conseguenti dotazioni finanziarie assegnate a questo Settore per il raggiungimento degli
obiettivi assegnati e per evitare il verificarsi di danni erariali in capo all’Ente, come da prospetto che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
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

932 24/12/2019

OGGETTO:
Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Impegno somme accreditate a saldo
dell’annualità 2019 per il servizio affidato alla Società Cooperativa Quadrifoglio
di Santa Margherita di Belice. CUP D51B17000030005 - CIG 6970767AE5.

Settore Amministrativo e Servizi Sociali
Determina n.181 del 12.12.2019
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,
IMPEGNARE la spesa di €.87.584,51 imputandola al capitolo 11040349 denominato “Servizio di
accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale - risorsa 2210/8” del
bilancio del corrente esercizio finanziario;
DARE ATTO che il superiore importo è stato accreditato dal Ministero dell’Interno ed introitato
nelle casse comunali alla pertinente risorsa 2210/8 giusta reversale n.7680 del 10.12.2019 come
comunicato dall’Ufficio Ragioneria dell’Ente con nota prot.28422/SF di pari data;
RISERVARSI di procedere al pagamento della somma dovuta in favore della Società Cooperativa
Sociale Quadrifoglio per l’espletamento del servizio in questione, previa acquisizione dei relativi
documenti contabili ed 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 online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.

N.
933

DATA

OGGETTO:

24/12/2019

Regolarizzazione contabile spese di gestione per il servizio banco posta
C.C.P. nn. 11650926 – 12588927 – 12590923 – 86211448 – 1042709384
– 1042042711 - periodo dall’ 1.1.2019 al 30.09.2019.

Settore Finanziario n. 46 DEL 19.12.2019
ESTRATTO:
1) Di impegnare e regolarizzare la somma di € 2.245,74 all’intervento n.
10130302/1
denominato “ Spese per il servizio di Tesoreria e di Cassa” del corrente esercizio
finanziario;
2) Di impegnare per il periodo ottobre/dicembre 2019 la somma presunta di € 1.204,02
all’intervento n.10130302/1 denominato “ Spese per il servizio di Tesoreria e di
Cassa” del corrente esercizio finanziario da regolarizzare con successivo atto;

N.
934

DATA
24/12/2019

OGGETTO:
Concessione contributo alla Comunità Ecclesiale “Caritas” S.Margherita di Belice. Impeno
somme.

Determina Dirigenziale : Settore Affari Generali n.135 del 16/12/2019
ESTRATTO:
1) Concessione contributo alla Comunità Ecclesiale “Caritas” S. Margherita di Belice perla complessiva
somma di Euro 350,00.

N.

DATA

935

24/12/2019

OGGETTO:
“Lavori di manutenzione straordinaria spogliatoi e campo di calcio” CIG Z7829FF640 Liquidazione fattura

ESTRATTO Determina del Settore Tecnico n. 421 del 17/12/2019
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto del Direttore dei Lavori in data 09/12/2019.
LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 2.684,00 così come
segue:- € 2.200,00 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca Sicana
C.C. di Sommatino IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per la fattura nr. 14 del 10/12/2019, alla Ditta
Montalbano Calogero con sede in via Giotto n. 141 di Santa Margherita di Belice avente P.IVA
xxxxxxxxxxxxxx;
- € 484,00 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 l’importo di € 2.200,00 oltre IVA, trova copertura finanziaria al capitolo 20150117/1 impegno n. 1805/2019

N.
936

DATA

OGGETTO:

24/12/2019

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016) –IMPEGNO SPESA
“Manutenzione straordinaria presso la scuola dell’Infanzia Rosa Agazzi e presso scuola media Giuseppe
Tomasi di Lampedusa” CIG
ZD82AE44AF
ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 384 del 29/11/2019

1.

Di impegnare la somma complessiva di € 7.850,00 derivante dal computo metrico redatto dall’Arch. Michele Milici, così
distinto:
€ 6.434,42 per i lavori a base d’asta; € 1.415,58 per somme a disposizione dell’amministrazione;
2. Di Imputare la spesa ai seguenti interventi:
n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per la somma di € 5.500,00; bilancio 2019
n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie statali , per la somma di € 2.350,00; bilancio 2019;
3. Di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di
“Manutenzione straordinaria presso la scuola dell’Infanzia Rosa Agazzi e presso la scuola media Giuseppe Tomasi di
Lampedusa”;
4. Di precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che:
-il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di effettuare la manutenzione straordinaria;
-l’oggetto del contratto sono i lavori di Manutenzione straordinaria presso la scuola dell’Infanzia Rosa Agazzi e presso la
scuola media Giuseppe Tomasi di Lampedusa
-il valore economico è di € 7.850,00, pertanto è possibile procedere all’affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
-la stipula del contratto avviene con la sottoscrizione della determina dirigenziale;
-la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
-la durata del contratto 30 giorni dalla data di sottoscrizione della determina dirigenziale;

N.

DATA

937

24/12/2019

OGGETTO:
Servizio di selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. –Ditta ECO XXI con
sede in Santa Margherita di Belice c.da Giacheria- Rendiconto 2018. LIQUIDAZIONE
FATTURA

Determina Settore Tecnico n. 365 del 20/11/2019
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 01/100 del 31/07/20192019, di cui:
Per la somma € 11.500,00 alla Ditta ECO XXI con sede in Santa Margherita di Belice c.da Giacheria ,
per Servizi e forniture espletati e selezione dei rifiuti provenienti dalla Raccolta differenziata
(rendiconto anno 2018);
Per la somma di 2.530,00 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

938

24/12/2019

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Affidamento servizio di urgenza per lo
spurgo della condotta fognaria di via Cimabue, Piazza matteotti, via Minniti , Portici, via
cannitello , via Mascagni , via rapisardi, via l.da Vinci , via E. Fermi, c.da carnevale.
Liquidazione fattura n. 412 del 12.12.2019 alla Ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .417 del 17.12.2019

ESTRATTO

Impegnare al capitolo .10940303/1, denominato “Spese di gestione delle
fognature comunali.” la somma di € 5.850,00 I.V.A. compresa -bilancio 2019
Liquidare e pagare la fattura n.412 del 12.12.2019;
Per la somma di € 4.795,00 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici
Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 1.054,90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.
939

DATA
24/12/2019

OGGETTO
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016). Riparazione della condotta
idrica di Largo Umberto Ditta : Morreale Angelo Liquidazione fattura n. 71 del
12.12.2019- Ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 di Santa Margherita di Belice;
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .415 del 16.12.2019

ESTRATTO

N.
940

DATA
24/12/2019

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Impegnare la somma di € 4.554,26 al capitolo 20940107/1- Manutenzione
acquedotto comunale- bilancio 2019;
3. Liquidare la fattura n. 71 del 12.12.2019;
a. Per la somma di € 3.733,00 ( Imponibile) alla ditta Morreale Angelo
via F. Baracca, 3 -Santa Margherita di Belice.
b. Per la somma di € 821,26( 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 della sorgente denominata Pozzo Palano e fornitura di n. due fari a
led e sostituzione lampade palazzo comunale . Liquidazione fattura.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n .414 del 16.12.2019

ESTRATTO

Approvare il certificato di regolare esecuzione;
Considerato che con Determina a Contrattare n. 229 del 31.07.2019 si è
impegnata la somma di € 1.500, 00 al capitolo 20940107/1- giusto impegno n.
1412/2019- somma non sufficiente per la liquidazione della fattura;
Impegnare la rimanente somma di € 1.440,20 al capitolo 20940107/1 denominato
“gestione degli acquedotti- bilancio 2019;
Liquidare e pagare la fattura n.75/001 del 12.12.2019- giusto impegno n.
1412/2019- capitolo 20940107/1 denominato “gestione degli acquedotti”- bilancio
2019”
Per la somma di € 2.410,00( Imponibile) alla ditta EP Impianti di Rosalia
Pasquale- Via San Francesco , 7- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 530,20 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

941 22/11/2019

OGGETTO:
Determina a contrattare con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a Dlgs. N. 50/2016).Servizio di nolo a caldo trattrice con l’ausilio di braccio
decespugliatore per pulizia di cigli stradali e aree a verde comunali.

Settore Tecnico : Determina Dirigenziale n. 374 del 22/11/2019
ESTRATTO:
- Affidare alla ditta “ Multiservice Agritex” con sede in S. Margherita di Belice ,il
Servizio di Nolo a caldo trattrice con l’ausilio di braccio decespugliatore per pulizia di
cigli stradali e aree a verde comunali.
N.
942

DATA

OGGETTO:

24/12/2019

Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di Motta Sant’
Anastasia di proprietà della ditta OIKOS-– Approvazione contratto di
servizio e impegno somme.

ESTRATTO:Determina Settore Tecnico n. 358 del 13/11/2019

Di autorizzare il conferimento, dei rifiuti solidi urbani, provenienti dalla raccolta dei R.S.U.
nel nostro Comune, presso l’impianto di smaltimento

sito nel comune Sant’ Anastasia di

proprietà della ditta OIKOS con sede in Motta Sant’Anastasia

(CT), a far data dal

11/11/2019.

N.

DATA

943 24/12/2019

OGGETTO:
Servizio di montaggio pompa idraulica e revisione motore presa di forza su Terna
gommata in dotazione all’Autoparco comunale. –Ditta Ferraro Salvatore via G.T. di
Lampedusa Santa Margherita di Belice. Liquidazione fattura.

Settore Tecnico- Determina Dirigenziale n.382 del 29/11/2019
ESTRATTO:
- Affidare il servizio di montaggio pompa idraulica e revisione motore presa di forza su Terna
gommata alla Ditta Ferraro Salvatore -S. Margherita di B. per un importo di € 2.000,00
N.

DATA

944 24/12/2019

OGGETTO:

Acquisti buoni carburante da utilizzare nei mezzi per la raccolta rsu –
convenzione consip

ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 391 del
03.12.2019

IMPEGNARE la somma di € 20.000,00 I.V.A. inclusa al capitolo n. 10950305/1
denominato “Affidamento servizi di N.U.” Sul pluriennale 2019/2021-esercizio
finanziario 2020, per l’acquisto di buoni carburante tramite convenzione diretta con il
(M.E.P.A) Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

N.

DATA

945

24/12/2019

OGGETTO:
Lavori di riqualificazione esterna del Palazzo Sacco e opere di completamento degli
impianti tecnologici” – Liquidazione anticipazione del 20%

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 423 del 17/12/2019
ESTRATTO

1. LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in narrativa l’importo di
€ 134.034,17 così come segue:
- € 109.864,07 da pagare tramite bonifico bancario con accredito sul conto bancario presso Banca
UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Modica (RG) - IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il
pagamento della fattura nr. 110/00 del 29/11/2019, emessa dall’Impresa Edilzeta – Via Crocevia Cava
Ispica, 19 - Modica (RG) - Partita IVA n. xxxxxxxxxx relativa all’anticipazione del 20% sull’importo
contrattuale per i lavori di Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento
degli impianti tecnologici;
- € 24.170,10 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 al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150110/1 denominato

“Riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impiantii
tecnologici” – Bilancio 2019.

N.
946

DATA
24/12/2019

OGGETTO
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile
TIM)- 5 Bimestre 2019
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 401 del 12.12.2019

ESTRATTO

Impegnare la somma di € 258,305 al capitolo n. 10180307/1 denominato: “Spese di
manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche “ - bilancio 2019
Liquidare e pagare le fatture n. 7X03084190
•
•

Per la somma di € 221.40 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
Per la somma di € 36.90 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.
947

DATA
24/12/2019

OGGETTO:
Demolizione fabbricato denominato “Casa Barbera” –Ditta: Edile V.N.A. Società
Cooperativa con sede in C/da Vanchitello, 62 Raffadali; BL Costruzioni diLi Petri
Baldassare con sede in via Risorgimento n. 82 Menfi . Impegno eliquidazione.

Settore Tecnico – Determina Dirigenziale N. 424 del17/12/2019
Estratto:
- Liquidare e pagare la Ditta: Edile V.N.A. Società Cooperativa con sede in C/da Vanchitello, 62 Raffadali
la somma complessiva di € 32.467,24

N.

DATA

948

30/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di dicembre alla Società Cooperativa
a.r.l. Autotrasporti Adranone conforme alla L.R. 24/73, per fornitura di
abbonamenti per il trasporto interurbano tratta di prosecuzione
Castelvetrano/Mazara del Vallo - Anno scolastico 2019/2020 – CIG:
Z2D29F59C0.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 185 del 12/12/2019
ESTRATTO: Liquidare la fattura nr. 2/142 del 05/12/2019 emessa dalla Soc. Coop Autotrasporti
Adranone per l’acquisto di 19 abbonamenti occorrenti per i mese dicembre corrente anno:
pagare il complessivo importo di € 341,92 comprensivo di IVA al 10%, per la fattura citata, come
segue:
> quanto ad € 310,84 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. XXXXXXXX mediante
accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXXXX della XXXXXXX, agenzia di
XXXXXXX, XXXXXXXXXXX;
> quando ad € 31,08 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 impegno n.1796/19;
dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio di
Ragioneria ed in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici e Ufficio Segreteria;

N.

DATA

949

30/12/2019

OGGETTO: Liquidazione fattura mese di dicembre 2019 in favore della 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: 80518103CF

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali Determina n. 184 del 12/12/2019
ESTRATTO: Liquidare, la complessiva somma di € 6.398,08 comprensiva di IVA al 10% per la
fattura elettronica nr. 2/141 del 05/12/2019 emessa dalla Soc. Coop. Autotrasporti Adranone che serve
i percorsi scolastici interessati in quanto concessionaria dell’autolinea extraurbana scolastica, per
acquisto nr. 82 abbonamenti di trasporto nel mese di dicembre 2019 come segue:
 quanto ad € 5.816,44 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. XXXXXXX mediante
accreditamento sul conto dedicato codice IBAN: XXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXX,
agenzia di XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;
 quanto ad € 581,64 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" dell’esercizio finanziario 2018 giusto impegno n.
1523/2018,con D.D. 131/2018 e del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.1781/19;
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG: 80518103CF;
dare atto che le fatture, di cui in premessa, saranno depositate in originale presso l’Ufficio di
Ragioneria ed in copia presso l’Ufficio Servizi Scolastici;

N.
950

DATA

OGGETTO:

30/12/2019

Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU – DITTA: Urbania srl,
con sede in via G.A Cesareo Palermo. Liquidazione fattura..

ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 390 del 03/12/2019
Liquidare e pagare la fattura n. 7/PA del 11/06/2019, di cui :
Per la somma di € 1.936,43 per la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU , alla
ditta : Urbania srl, con sede in via G.A Cesareo Palermo.
Per la somma di €. 426,01 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

951

31/12/2019

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. 338 del 14/11/2016
- Impegno spesa:
Determina dirigenziale n. 143 del 30/05/2016
Ditta: Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx) Pasini Zinna Anna Rita xxxxxxxxxxxx
(c.f. xxxxxxxxxxxx) Prog. n. 2041 P.P.R. comp. n. 201 lotto n. 24 P.P.R..

ESTRATTO: Settore Tecnico: n. 429 del 19 DIC 2019
1) Liquidare e pagare la somma di € 17.142,90 alla ditta Gulotta Giuseppe xxxxxxxxxxxx (c.f.
xxxxxxxxxxxx) e Pasini Zinna Anna Rita xxxxxxxxxxxx (c.f. xxxxxxxxxxxx), per lavori certificati al 2° SAL
ed eseguiti alla data del 10/12/2019, 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.
952

DATA

OGGETTO:

31/12/2019

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 .
Affidamento Servizio.
ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 383 del 29/11/2019
AFFIDARE alla ditta D’ Antoni Francesco –via Savona n. 1, Santa Margherita di Belice per il servizio di
scerbatura e pulizia di aree a verde comunali, per un importo complessivo di € 4.239,50 iva compresa.

N.
953

DATA

OGGETTO:

31/12/2019

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 (ottobrenovembre- 2019 ). Liquidazione fatture.

ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 387 del 03/12/2019
Liquidare e pagare le fatture n. 366-383 rispettivamente del 05/11/2019- 18/11/2019, così come di seguito
descritte:
-Per la somma complessiva di €. 15.451,26 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A
( Gestione Impianti), quale quota di conferimento della frazione umida: Periodo- (ottobrenovembre - 2019).;
-Per la somma di 1.545,13 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.
954

DATA

OGGETTO:

31/12/2019

Fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU – DITTA: Urbania srl,
con sede in via G.A Cesareo Palermo. Liquidazione fattura..

ESTRATTO:Determina Dirigenziale n. 390 del 03/12/2019
Liquidare e pagare la fattura n. 7/PA del 11/06/2019, di cui :
Per la somma di € 1.936,43 per la fornitura di cassonetti e mastelli per il servizio RSU , alla
ditta : Urbania srl, con sede in via G.A Cesareo Palermo.

Per la somma di €. 426,01 (Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

955

31/12/2019

OGGETTO
Canone –Novembre- 2019 -Liquidazione fattura n.14_19 del 02.12.2019 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 . 407 del 12.12.2019

ESTRATTO

1.
2.
3.
4.

N.
956

DATA
31/12/2019

Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e gestione
degli impianti, la somma di €. 14.512,88 per Diritti di concessione e Canone manutentivo
per Novembre 2019;
Liquidare e pagare la fattura n. 14_19 del 02.12.2019:
Per la somma di € 13.193,53 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia
Ettore via Colombo- Partinico,
Per la somma di € 1.319,35 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

OGGETTO

Liquidazione fattura n. 35/FPA del 29.11.2019 periodo Luglio 2019- Novembre
2019, a favore della ditta IDROLAB CONSULT S.A.S per l’incarico di controllo
delle acque destinate al consumo umano.
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI n . 408 del 12.12.2019

ESTRATTO

1. APPROVARE il certificato di regolare esecuzione;
2. LIQUIDARE e Pagare , giusto impegno n. 1235/2019 ;

Per la somma di € 1518,15 ( Imponibile) alla ditta IDROLAB CONSULT S.A.S via
Isolella n. 50 Trapani -P.iva 01481110813,

Per la somma di € 335,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

