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

ESTRATTO DETERMINE DIRIGENZIALI
ANNO 2015
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

490 20/07/2015

OGGETTO:

―Fornitura e installazione di un sistema di video sorveglianza presso la
via Libertà e Piazza Matteotti, mediante procedura negoziata, ai sensi art.
125 del d.lgs 163/2006.Liquidazione fattura n. 5 e n. 6 del 26/06/2015
alla Ditta TM Informatica di Melchiorre Titone.

Settore: Tecnico n.186 del 08/07/2015
ESTRATTO:
Liquidare e pagare le fatture n. 5 e 6 del 26.06.2015:
Per la somma di € 11.069,13 ( Imponibile) alla ditta TM Informatica di Melchiorre Titone via
Umberto - 92018 Santa Margherita di Belice .

N.

DATA
20/07/2015

491

OGGETTO:

2° programma straordinario stralcio - Interventi urgenti finalizzati alla
messa in sicurezza, alla prevenzione e alla riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della
scuola materna “R. Agazzi” sita nel Comune di Santa Margherita di
Belice (AG). – Delibera CIPE 6/2012 – CUP: D56E12000320001 – CIG
5935995A07 - Liquidazioni acconto 2° SAL e rimborso spese oneri
conferimento a discarica.

Settore: Tecnico n. 188 del 08/07/2015
ESTRATTO:
1)

LIQUIDARE e pagare l’importo di € 27.087,11 così come segue:

€ 22.131,15 da pagare tramite bonifico bancario con accredito presso Banca Intesa San Paolo di
Torino – Filiale 00713 di Canicattì (AG) IBAN XXXXXXXXXX, per il pagamento in acconto del secondo
certificato di pagamento relativo agli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla prevenzione e
alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della scuola
materna “R. Agazzi”, di cui alla fattura elettronica n. 05/PA del 01/07/2015, in favore dell’impresa
COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & Figli, via Rosario Cambiano, 4 - 92024 Canicattì (AG) –
Partita IVA e C.F. n. xxxxxxxxxxx;
-

€ 71,40 da pagare tramite bonifico bancario con accredito presso Banca Intesa San Paolo di Torino –

Filiale 00713 di Canicattì (AG) IBAN XXXXXXXXXX per il rimborso spese oneri conferimento a
discarica anticipate dall’impresa in relazione agli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza, alla
prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali,
della scuola materna “R. Agazzi”, di cui alla fattura elettronica n. 06/PA del 01/07/2015, in favore
dell’impresa COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & Figli, via Rosario Cambiano, 4 - 92024
Canicattì (AG) – Partita IVA e C.F. n. xxxxxxxxxxx;

-

€ 4.884,56 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629

lett.B

N.

DATA

OGGETTO:

20/07/2015
492

Modifica determina n.139 del 15/10/2014 - Affidamento servizio residenziale
per n.1 disabile mentale alla Soc. Cooperativa Soc. “ Serena Accoglienza 2”
con sede legale in Via Roma n.50 - Raffadali, dal 02/04/2015 al 30/11/2015.
CIG:Z03156CDAA
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 96 del16/07/2015
ESTRATTO:
1) Di modificare la propria determina n.139 del 15/10/2014, concernente l’ affidamento alla
Società Cooperativa Sociale “ Arcobaleno “ a.r.l. con sede legale a Sciacca,( P.IVA 02150690846 )
del servizio di ricovero della Sig.na C.R.M. presso la Comunità Alloggio per disabili mentali “
Iris“ con sede a Sciacca in C.da Carbone,relativamente alla durata del servizio dal 01/09/2014 al
01/04/2015,anziché al 31/12/2015 e conseguentemente l’importo contrattuale derivante di €
16.606,99 anziché di € 38.434,07 comprensivo di IVA al 4%, .-CIG:ZD41142412
2)Di affidare alla Soc.Cop.Soc.” Serena Accoglienza 2” di Raffadali, Partita IVA 02592950840 la
gestione del servizio di ricovero della disabile mentale Sig.na C.R.M. presso la Comunità
Alloggio ” Serena Accoglienza 2” con sede a Cattolica Eraclea dal 02/04/2015 al 30/11/2015,
mediante stipula di relativa convenzione, con retta a carico del Comune, pari ad € 1.686,00 per
compenso fisso mensile ed € 22,48 per retta di mantenimento, aggiornata secondo l'indice Istat
anno 2014, oltre IVA al 4%, per la complessiva spesa di € 19.708,67, comprensiva di IVA al 4%.CIG:Z03156CDAA

N.

DATA
20/07/2015

OGGETTO:
Liquidazione contributo per svolgimento
attività lavorativa per fini
assistenziali " Servizio Civico" Giugno “ Luglio - 2015 -

493
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 93 del 15/07/2015
ESTRATTO:
Di liquidare ai soggetti , utilizzati nello svolgimento di attività per fini assistenziali “ Servizio
Civico “ , un contributo in base alle ore lavorative svolte dal 12/06/2015 al 13/07/2015 .

N.

DATA

OGGETTO:

494 21/07/2015
Impegno e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute
Settore: Amministrativo Servizi Sociali
ESTRATTO:
1.Di assumere regolare impegno di spesa di Euro 1.250,00 imputandola all’intervento
n°1100405/5 denominato ” Interventi per l’assistenza farmaceutica agli indigenti”, che
rientra nei 7/12 del bilancio corrente.
2. Di liquidare e pagare ai soggetti interessati, la somma a fianco a ciascuno indicata, quale
sussidio economico straordinario, concesso con delibera n. 88/2015:

N.

DATA

OGGETTO:

495 21/07/2015

Liquidazione fattura alla Libreria NIKE di Anna Cammarata- Via Marchese
Ugo, n. 78 – Palermo per fornitura libri alla biblioteca Comunale.
Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 92 del 13/07/2015
ESTRATTO:
1)
di liquidare alla Libreria NIKE di Anna Cammarata - Via Marchese Ugo, n.78, 90141
Palermo - per la fornitura di libri alla Biblioteca comunale, sul conto corrente dedicato IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx della Banca Intesa Sanpaolo, ag. n. 2 di Palermo - la fattura n.24/PA del
19/06/2015, dell'importo complessivo di € 480,00 che costituisce l'intero imponibile, essendo la
fornitura di libri esente da IVA (art. 10, comma 27 ter del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972);

N.

DATA

496 21/07/2015

OGGETTO:
Liquidazione Mediterranea Brokers srl per rinnovo polizze Assicurative n. 2
Moto Guzzi. CIG : Z291458E12

Settore: Finanziario n. 56 del 15/07/2015
ESTRATTO:
Prendere atto che la ITALIANA ASSICURAZIONI – Ag. Generale di Sciacca ha emesso le polizze n.
2015/113926 e n. 2015/113776 relative ai 2 motocicli 350cc – MOTO GUZZI targate rispettivamente:
AK24346 – AK24347, per il periodo 24/04/2015 – 24/04/2016;
2) Liquidare alla Mediterranea Brokers srl, che provvederà alla regolarizzazione in favore della società
contraente, ITALIANA ASSICURAZIONI – Ag. Generale di Sciacca, il premio di € 794,00
(settecentonovantaquattro/00), relativo alle garanzie RC auto e rischi diversi dei motocicli MOTO GUZZI
targate rispettivamente: AK24346 – AK24347 - tramite bonifico bancario intestato alla Mediterranea Brokers
Insurance srl
da effettuare presso la Banca XXXXXXXX - Agenzia di XXXX - IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
CIG : Z291458E12;

N.

DATA

497 21/07/2015

OGGETTO:
Revoca assegnazione alloggio popolare sito in Santa Margherita di Belice alla
via Umberto n. 94.

Settore Tecnico n .198 del 21/07/2015
ESTRATTO:

1. La revoca ai sensi dell’art. 17 lettera b) del D.P.R. 1035 del 30/12/1972, dell’alloggio
sito in Santa Margherita di Belice alla via Umberto 94 al signor Tumminello Gaspare, nato
il7/10/1936 a Santa Margherita di Belice, così come richiesto dall’I.A.C.P. di Agrigento.
N.

DATA

OGGETTO:

498 21/07/2015

Estate Gattopardiana 2015.
Impegno Somme - Affidamento manifestazioni culturali e musicali a varie
Associazioni e Gruppi. Anticipazione somma all’ Economo Comunale.
Settore: Affari Generali n. 102 del 16/07/2015
ESTRATTO:
Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 18.080,00 inclusi i diritti
S.I.A.E.
per affidamento manifestazioni culturali e musicali a varie associazioni e gruppi.
Anticipazione all’economo Comunale.

N.

DATA

OGGETTO:

“ Estate Gattopardiana 2015”. Determina a contrattare per l’affidamento
“noleggio palco modulare in occasione dell’Estate Gattopardiana 2015.
C.I.G. – Z1515726D6
Settore: Affari Generali n. 103 del 20/07/2015
ESTRATTO:
1)Di ricorrere, per il noleggio del palco e n. 2 stand di cui in premessa, alla procedura negoziata
senza bando, ai sensi del Regolamento Comunale per i Lavori, le Fornitura ed i Servizi in
Economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008;

499 21/07/2015

N.

DATA

OGGETTO:

“ Estate Gattopardiana 2015” Determina a contrattare per l’affidamento
“noleggio service in occasione dell’Estate Gattopardiana 2015.
C.I.G. – Z4215773AD
Settore: Affari Generali n. 105 del 21/07/2015
ESTRATTO:
1) Di ricorrere, per il noleggio del service di cui in premessa, alla procedura negoziata senza
bando, ai sensi del Regolamento Comunale per i Lavori, le Fornitura ed i Servizi in Economia,
approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008;

500 21/07/2015

N.

DATA

501 22/07/2015

OGGETTO:
Determina a contrattare di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. per
l’acquisto di materiale vario e attrezzature da utilizzare dal personale addetto
al servizio esterno.
“Acquisizione in economia,art. 125 del D.gls n.163/2006 e Regolamento
Comunale approvato con Delibera di C.C. n.5/2008 e succ. mod. ed
integrazioni.
--Affidamento diretto alla ditta “Agriservice.“ con sede in Sambuca di Sicilia

via E.Berlinguer,5.
Settore : Tecnico n. 189 del 13/07/2015
ESTRATTO:
1) APPROVARE il preventivo- offerta redatto dall’ufficio per un importo complessivo €
1.104,10 I.V.A. inclusa;

N.
50
2

DATA
23/07/2015

OGGETTO:
Liquidazione all'Agenzia "UNIPOL SAI Assicurazione “ Sciacca , per
copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT , per attività
lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico" Giugno Luglio 2015 CIG :ZBE14D6608

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 95 del 16/07/2015
ESTRATTO:
1)Di liquidare all'Agenzia "UNIPOL SAI Assicurazione “ con sede in Cappuccini , 50 -Sciacca ,
nella persona del legale rappresentante Signor Leonte Davide nato a Sciacca il 19/02/1966 Cod.
fiscale LNTDVD66B19I533R, per la complessiva somma di € 700,00 di cui € 300,00 per Polizza
infortuni ed € 400,00 per responsabilità civile verso terzi , per tutti i partecipanti alle attività previste
nei su indicati progetti; CIG : ZBE14D6608 mediante conto corrente nr :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX , come comunicato ai sensi all'art .3 comma 7 , della legge 136/2010 e
successive modifiche
N.

DATA

OGGETTO:

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio “ Micronido” inserito nel
Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia, a valere sul 1° riparto
risorse PAC. Nomina Commissione giudicatrice.
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 98 del 21/07/2015
ESTRATTO:
Di nominare, ai sensi dell'art. 84 del D. L.vo n. 163/06, componenti della Commissione giudicatrice
della gara per l'affidamento del servizio “Micronido”, le seguenti persone:
- Ninfa Abruzzo – Responsabile del Settore – Presidente
-Di Santo Rosanna – Istruttore amministrativo contabile – Componente, segnalato dal Comune di
Montevago
-Francesca Valenti– Istruttore amministrativo – Componente, con funzioni di segretario
verbalizzante;

503 23/07/2015

N.

DATA

OGGETTO:

504 23/07/2015

Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli
spogliatoi presso la scuola media statale “ G.Tomasi di Lampedusa nell’ambito
dell’accordo di collaborazione “PCM –ICS UPI “ ( 500 interventi su spazi
sportivi scolastici) Assunzione mutuo passivo.
Settore : Tecnico n. 182 del 01/07/2015
ESTRATTO:

1. Di assumere con il menzionato istituto per il Credito Sportivo un mutuo passivo di €.
96.000,00, da restituire con decorrenza 1/07/2015 per la durata di anni 15.

N.

DATA

OGGETTO:

23/07/2015

Acconto liquidazione competenze per incarico di direzione , misura,
contabilità, responsabile della sicurezza e coordinatore per l’esecuzione,
505
liquidazione ed assistenza al collaudo ed il relativo adeguamento dei prezzi e
del PSC al D.Lgs. 81/08 dei “Lavori di urbanizzazione del piano artigianale 2°
stralcio”- Arch. Alfonso Cimino – CIG:ZDA14C32D9 Settore: Tecnico n. 185 del 02/07/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare in acconto la somma di € 25.671,36 quale onorario relativo alle
competenze per incarico di direzione , misura, contabilità, responsabile della sicurezza e
coordinatore per l’esecuzione, liquidazione ed assistenza al collaudo ed il relativo adeguamento dei
prezzi e del PSC al D.Lgs. 81/08 per i lavori del II° stralcio delle opere di urbanizzazione del piano
artigianale, relativo alla fattura n. 01/2015 del 08.01.2015.

N.

DATA

OGGETTO:

Anticipazione somme all’Economo Comunale per l’acquisto di carburante e
lubrificante per mezzi meccanici ESA.
Settore: Tecnico n. 177 del 30/06/2015
ESTRATTO:

506 23/07/2015

Di anticipare all’Economo Comunale la somma di €. 1.500,00 per l’acquisto di gasolio e
lubrificante.
N.

DATA

507 23/07/2015

OGGETTO:

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di c.da GULFA
GRANDE e Piazza Diaz. Liquidazione fattura n. 02 del 01.07.2015
della ditta La Manno Salvatore via Tintoretto,15- Santa Margherita di
Belice.

Settore: Tecnico n. 196 del16/07/2015
ESTRATTO:

Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in € .
2.239,92.
Liquidare e pagare la fattura n. 02 del 01.07.2015:
Per la somma di € 1.836,00 ( Imponibile) alla ditta La Manno Salvatore via Tintoretto,15,- Santa
Margherita di Belice .

N.

DATA

OGGETTO:

Rimborso somme all’Economo Comunale per le spese sostenute nel 2°
Trimestre2015 per il Servizio Economato.
Settore: Finanziario n. 57 del 20/07/2015
ESTRATTO:
Di liquidare all’Economo Comunale la somma di €. 12.825,70 per le spese già sostenute ed a
integrazione dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2015.
24/07/2015

508

N.

DATA

OGGETTO:

Rimborso somme all’economo Comunale per le spese sostenute nel 2°
trimestre 2015 per la Gestione degli Automezzi Comunali.
Settore: Finanziario n. 58 del 20/07/2015
ESTRATTO:

509 24/07/2015

Di liquidare all’Economo Comunale la somma di €. 10.026,87 per le spese sostenute ed a
integrazione dell’anticipazione negli interventi di bilancio dell’esercizio finanziario 2015.
N.

DATA

510 24/07/2015

OGGETTO:

Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2015 al 30/06/2016
- Dipendenti vari .

Settore : Finanziario n. 59 del 20/07/2015
ESTRATTO:
Riconoscere, l’assegno per il nucleo familiare ai dipendenti citati in premessa.

N.

DATA

OGGETTO:

511 24/07/2015

Liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. per Pubblica Illuminazione e
Dipendenze Comunali Periodo maggio –giugno 2015 e conguaglio 2012.
Settore : Tecnico n. 181 del 30/06/2015
ESTRATTO:

1. Impegnare la somma di €. 34.745,78 da bilancio 2015 a interventi vari
2. Liquidare e pagare la somma di €. 27.972,80 ad ENEL Energia S.P.A. con sede in
Roma, tramite bonifico su c/c N. IT 78Z 05584 01700000000071746 Banca Popolare di
Milano s.p.a. relativi a consumi energia elettrica per il periodo maggio 2015, per
dipendenze comunali.
3. La rimanente somma di €. 6.772,98 iva compresa da versare all’erario ai sensi dell’art.17
del D.P.R. NR. 633/72 SPLINT PAYMENT.
N.

DATA

OGGETTO:

Fornitura di fiori e piante ornamentali, alla ditta “Multiservice –Agritex s.a.s.”
con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini, 8.
Liquidazione fatture.
Settore: Tecnico n. 199 del 21/07/2015
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Procedimento in questione, il quale accertava che fornitura di fiori e piante ornamentali, affidata
alla “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S. Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8,
avente P.IVA XXXXXXX, è stata regolarmente eseguita;
LIQUIDARE E PAGARE, le fatture n. 03-05 /15 rispettivamente del 25/05/2015 e
07/07/2015, di cui:
La somma di €.2.927,27 , alla Ditta “Multiservice-Agritex s.a.s.“ con sede in S.
Margherita di Belice nella via Largo G. Mazzini,8, a mezzo Bonifico Bancario sul c/c n.
XXXXXXX, intrattenuto presso la banca, INTESA-SANPAOLO, filiale di Santa Margherita di
Belice;
La somma di €. 292,73 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF

512 27/07/2015

N.

DATA

OGGETTO:

513 27/07/2015

Estate Gattopardiana 2015.
Approvazione verbale di Gara per l’affidamento del noleggio “Palco
modulare e n. 2 stand occorrenti alle manifestazioni che si svolgeranno in
occasione dell’Estate Gattopardiana 2015‖ alla Ditta ― Belice All Service‖
– Via P. Impastato - MontevagoC.I.G. – Z1515726D6.
Settore: Affari Generali n. 107 del 24/07/2015
ESTRATTO:
1)Di approvare il verbale di gara datato 23/07/2015, che viene allegato alla presente per
costituirne parte integrale e sostanziale completato con l’integrazione fornita dalla Ditta di cui in
premessa, con la nota datata 24/07/2015, assunta al protocollo generale del comune al n. 12242 che
comunque viene allegata alla presente sempre per costituirne parte integrale e sostanziale;
2)Di Affidare, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la fornitura di lavori, beni e servizi
in economia art. 13 comma 3 lettera a ed e) il servizio di “noleggio palco modulare e n. 2 stand
occorrenti alle manifestazioni che si svolgeranno in occasione dell’Estate Gattopardiana
2015‖ alla Ditta “ Belice All Service” Soc. coop. - Via P. Impastato n. 28 – Montevago – che ha
presentato un offerta di Euro 3.002,77, I.V.A. esclusa e dunque per un importo complessivo di
Euro 3.663,37 I.V.A, inclusa;

N.

DATA

514 27/07/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per
la spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione
n.1/2015.

Settore: Affari Generali n. 106 del 23/07/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 5.000,00 al Capitolo n.10180321 del bilancio del corrente esercizio
finanziario, denominato “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali,
telegrafiche e telefoniche”- dando atto che la somma di che trattasi rientra nel limite dei 7/12 della
somma prevista del bilancio 2014 assestato;
2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n.19594902 di cui al seguente Codice IBAN: IT
xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx intestato a : ―Poste Italiane S.p.A. CMP PALERMO –
Proventi Polo Logistico” con la seguente causale:
―Conto contrattuale N. xxxxxxxx - xxx (conto di credito privati – AG)” la complessiva somma di
€ 5.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune;

N.

DATA

515 27/07/2015

OGGETTO:

Inycon 2015. Liquidazione alla Ditta “ TM - Informatica “ di
Melchiorre Titone – Comp.67 – S. Margherita Di Belice C.I.G.ZA81506E84

Settore : Affari Generali n. 104 del 21/07/2015
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare la fattura n. 4 del 22/06/2015 per complessivi Euro 1.600,00 di cui:
° € 1.311,48 (imponibile) alla Ditta ―TM‖ Informatica di Titone Melchiorre – Comp. 67 – S.
Margherita Di Belice - P.I.- 01846590840 per il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio
audio, luci e service in occasione in occasione della manifestazione “ Inycon”, madiante bonifico

su conto dedicato Banca Di Credito Cooperativo Di Sambuca Di Sicilia C/C. n.269 - I.B.A.N. –
IT XXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al
disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
° € 288,58 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;
C.I.G.- ZA81506E84;

N.

DATA

516 28/07/2015

OGGETTO:
Liquidazione indennità specifiche responsabilità I° Semestre 2015 –
Dipendenti Diversi -

Settore: Finanziario n. 54 del 14/07/2015
ESTRATTO:
Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato prospetto riepilogativo le somme per ciascuno
indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità I° semestre 2015;
Impegnare la somma di € 16.661,57 – comprensiva di cpdel ed irap - occorrente per la superiore
liquidazione ai seguenti interventi del bilancio 2015:

n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - €
12.593,78;

n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 2.997,32;

n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 1.070,47;

N.

DATA

517

OGGETTO:

Liquidazione indennità di rischio, disagio, turno ecc....
I° Semestre 2015 – Dipendenti Diversi

Settore: Finanziario n. 55 del 14/07/2015
ESTRATTO:
1.
Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato “Z” le somme per ciascuno indicate, quale
corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative al I° semestre 2014;
Impegnare la somma di € 16.434,85 – comprensiva di cpdel ed irap - occorrente per la
superiore liquidazione ai seguenti interventi del bilancio 2015:

n° 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” - €
12.422,41 ;

n° 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del
Comune sul FES” - € 2.956,53;

n° 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” - € 1.055,90;
2.

N.

DATA

518 28/07/2015

OGGETTO:
Indizione concorso pubblico per titoli per il rilascio di n.1 autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura fino a nove
posti, compreso il conducente, predisposta per il trasporto di n.1 disabile.
Approvazione bando.

Settore : Affari Generali n. 108 del 27/07/2015
ESTRATTO:
1) INDIRE pubblico concorso per titoli per il rilascio di n. 1 (UNA) autorizzazione per il servizio

di noleggio con conducente di mezzo predisposto per il trasporto di n.1 disabile;
2) APPROVARE il bando di concorso per il rilascio dell’autorizzazioni, di cui al superiore
punto 1, che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fatture mese di aprile 2015, alla ditta “Royal
Pasti” San
Giuseppe Jato (PA) per espletamento “Servizio di refezione per le Scuole
Statali dell’Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa
Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015‖. CIG: 5536329338.
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n.94 del 15/07/2015
ESTRATTO:
1) Di annullare la determina n.85 del 22/06/2015, poiché le fatture allegate, di cui sopra, non
riportano correttamente l’importo da pagare per mancata scissione dei pagamenti;
Di impegnare, come stabilito con propria determina n. 1888/2013, la occorrente somma di €
4.717,85 sull’intervento n.1045034 “Spese per il servizi delle mense (compartecipazione risorsa
3550/1) prestazione di servizi” sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2015;
Di liquidare e pagare alla Ditta “Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe
Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge
136/2010 e successive modifiche: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della banca
XXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXX, le fatture n.49 e n.50, emesse il 09/07/2015, per una
complessiva somma di € 9.769,33 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri per la sicurezza

519 31/07/2015

N.

DATA

OGGETTO:

“Servizio di teleassistenza centrale telefonica selta IPX200” Approvazione
certificato di ultimazione della prestazione. Liquidazione.
Settore: n. 201 del 23/07/2015
ESTRATTO:

520 31/07/2015

1. Approvare il certificato di ultimazione della prestazione redatto dall’Arch. Michele
Milici.
2. Liquidare la fattura n. 39 del 24/04/2015, assunta al prot. n. 7735 del 25/05/2015,
emessa dalla Ditta Speciali S.r.L. con sede in via Nicolò Gallo n. 3 Palermo, avente cod.
fiscale XXXXXX per un importo complessivo di €. 234,24.
N.

DATA

521 31/07/2015

OGGETTO:
Approvazione rendiconto presentato dall’Economo Comunale per l’acquisto di
Tout- venant.

Settore: Tecnico n. 222 del 31/07/2015
ESTRATTO:
Approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo Comunale e di cui al rendiconto
trasmesso con la nota prot.n. 12426 del 29.07.2015, in ordine all’anticipazione di cui alla
Determina Dirigenziale n.42 del 16.02.2015 ;

N.

DATA

522 03/08/2015

OGGETTO:
Determina a contrattare di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. affidamento lavori

di ―Lavori di messa in sicurezza del muro adiacente il Palazzo Scaminaci‖ - art. 27
legge 47/85 (art. 41 D.P.R. 380/2001).
“Acquisizione in economia, art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e Regolamento Comunale
approvato con delibera di C.C. n. 5/2008 e succ. mod. ed integrazioni.
-Affidamento diretto alla ditta “Edil G.L. snc‖ di Li Petri Baldassare & c. via Malta, 1
Menfi
ZD61524CA3

Settore: Tecnico n. 175 del 29/06/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 4.880,00 compreso IVA all’intervento n. 20150108/1 “Manutenzione
straordinaria edifici comunali‖
A CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura in oggetto
con le modalità di cui agli artt. 57 e 125, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 13 comma 3 lettera d
del regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e succ. mod. ed integrazioni;
IMPUTARE la somma di € 4.880,00 all’intervento n. 20150108/1 “Manutenzione straordinaria edifici
comunali‖ così come di seguito:
€ 471, 25 impegno n. 2082/14 sub 2;
€ 4.408,75 da impegnare in dodicesimi nel bilancio 2015 come spesa inflazionabile;
AFFIDARE i lavori di “Lavori di messa in sicurezza del muro adiacente il Palazzo Scaminaci‖- alla
ditta EDIL G.L. snc di Li Petri Baldassare & c. via Malta n. 1 Menfi avente P.IVA xxxxxxxxxxxx

N.

DATA

523 04/08/2015

OGGETTO:

Iscrizione al tiro a segno Nazionale Personale di Polizia Municipale
per il rilascio di certificazione al maneggio delle armi. Liquidazione
di spesa per l’anno 2015.

Settore: Affari Generali n. 97 del 07/07/2015
ESTRATTO:

1. Autorizzare per l’anno 2015, n. 1 unità in servizio nel Corpo di polizia Municipale di
questo Comune, a partecipare ad un corso teorico-pratico di perfezionamento
addestramento.
2.imputare all’intervento 10310301 – imp. 1019/2015 denominato: “ Diversi creditori
impegno di spesa ai sensi del d. Lgs 267/2000 art.183, la complessiva somma di €.
115,97per tassa d’iscrizione, partecipazione alle lezioni di addestramento di n. 1 unità e
al rilascio del certificato di maneggio alle armi.
N.

DATA

OGGETTO:

Anticipazione straordinaria somme all’Economo Comunale per acquisto
vestiario estivo Polizia Municipale.
Settore: Affari Generali n. 78 del 10/06/2015
ESTRATTO:

524 04/08/2015

1. Anticipare all’Economo Comunale in forma straordinaria ed urgente, stante l’approssimarsi della stagione
estiva e lo svolgimento delle manifestazioni Gattopardiane e del Premio Letterario edizione 2015, la
complessiva somma di €. 1.142,93 sulle partite di giro voce 4000000/1 denominato: “ Anticipazione di fondi
per il servizio economato” ed in entrata alla voce 6110/1 impegnando la relativa somma all’intervento: “ n.
10310201/1 denominato: “ Spese per il vestiario di servizio al personale VV.UU.”

N.

DATA

OGGETTO:

PAC 1° Riparto Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia Approvazione Avviso Pubblico rivolto agli utenti per l’accesso al servizio
Micronido da realizzare nel Comune di Santa Margherita di Belice e/o
Montevago.
Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 97 del 21/07/2015
ESTRATTO:
2) Di approvare l’avviso pubblico ed il relativo modulo di richiesta, rivolto ai destinatari del
servizio “ Micronido “ previsto nel Piano d’intervento Infanzia da attuare nel Comune si Santa
Margherita di Belice e /o Montevago.

525 04/08/2015

N.

DATA

OGGETTO:

526 04/08/2015

Liquidazione fattura n.22 alla ditta C.S.M. s.r.l. con sede in Santa Margherita
di Belice alla via San Francesco per effettuata fornitura di vernice.
Settore: Tecnico n. 200 del 21/07/2015
ESTRATTO:
1. Liquidare e pagare alla ditta C.S.M. s.r.l. con sede in Santa Margherita di Belice alla via san
Francesco, la somma di €.1.106,56 partita iva 01822320840 con bonifico bancario su c/c IBAN IT
XXXXXXXX Banca di Credito coop. Sambuca di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice.
2. La rimanente somma di €. 243,44 iva complessiva da versare all’erario ai sensi dell’art. 17 del
D.P.R. 633/72 Splint Payment.

N.

DATA

OGGETTO:

527 05/08/2015

Fornitura di segnaletica orizzontale e box auto. Determinazione a contrattare
L.R. n. 30/2000. Approvazione preventivo di spesa, capitolato d’oneri, schema
bando di gara lettera di invito, scelta negoziale a trattativa privata e impegno di
spesa.
Settore: Affari Generali n. 101 del 14/07/2015
ESTRATTO:
Approvare il preventivo di spesa e il capitolo d’oneri, per l’acquisto di segnaletica orizzontale e
box auto, la cui spesa a base d’asta ammonta €. 1.719,00 per la fornitura della segnaletica
orizzontale e box auto ed €.378,18 per IVA al 22%
Dare atto che alla succitata spesa si farà fronte così come segue:
€.2.097,18 all’intervento n. 10310301- imp. N. 1019/2015
Stabilire che la scelta del contraente per l’aggiudicazione della fornitura avverrà con le modalità
previste dall’art. 82 del D.lgvo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii. e precisamente con il criterio del
prezzo più basso sul prezzo posto a base d’asta.

N.

DATA

OGGETTO:

528 05/08/2015
Integrazione programma Estate Gattopardiana 2015.
Settore: Affari Generali n. 113 del 04/08/2015
ESTRATTO:
1) Mettere in atto ogni utile raccordo dal punto di vista tecnico-organizzativo al fine di realizzare
l’iniziativa disposta dall’Amministrazione Comunale;
2) Dare atto che alla presumibile ed occorrente somma di Euro 250,00 trova copertura finanziaria
nella somma già impegnata all’intervento n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune” e che dall’adozione del presente provvedimento non
deriva nessuna ulteriore spesa per il Comune in quanto già impegnata con apposito atto.

N.

DATA

529 05/08/2015

OGGETTO:
Affidamento lavori per la riparazione della condotta fognaria di scarico nel
depuratore comunale e un tratto di condotta fognaria di c.da Carnevale ( case
Popolari). -Liquidazione fattura n. 1 del 29.06.2015 della Ditta Di Carmine
Rocco Giuseppe, Via Mantegna, 4- Santa Margherita di Belice.

Settore: Tecnico n. 193 del 14/07/2015
ESTRATTO:
Approvare il verbale di affidamento lavori del 26.05.2015 redatto dal Tecnico Incaricato Geom.
Salvatore Lamanno;
Assumere l’impegno della spesa che ammonta a € 4.612.00I.V.A. inclusa con imputazione
all’intervento n. n. 10940301/1, denominato “spese di gestione acquedotti comunali”. Spesa che
rientra nei 7/12 del bilancio corrente;
Liquidare e pagare la fattura n. 01 del 29.06.2015:

N.

DATA

530 05/08/2015

OGGETTO:
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da Cava .
Approvazione Verbale di somma urgenza e Impegno di spesa.

–

Settore : Tecnico n. 219 del 30/07/2015
ESTRATTO:
Approvare il verbale di somma urgenza del 06.07.2015 redatto dal Tecnico Incaricato Geom.
Salvatore Lamanno, riguardante l’intervento per la riparazione della condotta idrica, la cui spesa
ammonta ad €.3.394,47 I.V.A. inclusa, ”
Approvare il Computo metrico estimativo;
Assumere l’impegno della presumibilmente spesa di €.3.394,47 I.V.A. inclusa con imputazione
all’intervento n. 10940301/1, denominato ―Spese di gestione degli acquedotti comunali‖-,
somma che rientra nei 7/12 bilancio corrente;
Dare atto che il soggetto creditore è la ditta I.C.S. di Sanfilippo Salvatore Comp. 207 lotto 30,di
Santa Margherita di Belice, di Santa Margherita di Belice;

N.

DATA

531 05/08/2015

OGGETTO:
Impegno e liquidazione quota associativa anno 2015.
Nazionale “Città del Vino”.

All’Associazione

Settore: Tecnico n. 220 del 30/07/2015
ESTRATTO:
1) DI IMPEGNARE, all’intervento n. 1110705/1 denominato “Contributi per l’agricoltura e la
zootecnia e per finalità promozionali dei settori‖del redigendo bilancio del corrente esercizio
finanziario la complessiva somma di € 1.316,10,dando atto che l’importo di che trattasi non è
frazionabile, e che dipende da uno specifico accordo contrattuale il cui pagamento, se protratto, può
comportare un danno per il Comune e seguito di una eventuale procedura coattiva;

N.

DATA

OGGETTO:

532 06/08/2015

Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditte Diverse.

Settore: Finanziario n. 60 del 28/07/2015
ESTRATTO:
Liquidare la fattura n. 01 del 26/06/2015 della ditta Saladino Amalia, come segue:
 alla ditta Saladino Amalia la somma di € 1.051,82 (Imponibile) mediante accredito
presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN IT
XXXXXXXXXXXXX;
 all’Erario, ai sensi dell’art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati dal
Mef. la somma di € 105,15 (IVA);
Liquidare la fattura n. 11 del 02/07/2015 della ditta Urbano Vittorio,come segue:
 alla ditta Urbano Vittorio la somma di € 590,91 (Imponibile) mediante accredito
presso Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBANXXXXXXXXXX;
 all’Erario, ai sensi dell’art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati dal
Mef. la somma di € 59,09 (IVA);
Liquidare la fattura n. 12 del 03/07/2015 della ditta Urbano Vittorio,come segue:
 alla ditta Urbano Vittorio la somma di € 153,64 (Imponibile) mediante accredito
presso Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBANXXXXXXXXXXXXXXX;
 all’Erario, ai sensi dell’art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati

dal Mef. la somma di € 15,36 (IVA);

N.

DATA

533 06/08/2015

OGGETTO:
Liquidazione fattura n.32PA-15 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n°1 fotocopiatrice periodo
10.07.2015 - 10.10.2015.CIG:Z210AD31D9

Settore: Finanziario n. 63 dl 30/07/2015
ESTRATTO:



N.

1)Di liquidare e pagare la fattura n.32PA-15 del 11/07/2015:
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 10.07.2015 – 10.10.2015,
bonifico bancario : Banca XXXXXXX – Ag. XXXX – IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
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;

DATA

OGGETTO:

534 06/08/2015

Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico, presso la Comunità
Alloggio “ Rosa di Jericho” Montevago, gestita dalla Società Coop. Soc.
“Quadrifoglio” a.r.l. dal 01/06/2015 al 30/06/2015.
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 100 del 31/07/2015
ESTRATTO:

1. Di liquidare e pagare la fattura n. 153/PA del 15/07/2015, per la complessiva somma di
€. 2.236,23 per il servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/06/2015 al
30/06/2015.
N.

DATA

535 06/08/2015

OGGETTO:
Liquidazione compenso all'Assistente Sociale Santoro Graziella per
prestazioni
professionali svolte
per il periodo dal 01/06/2015 al

30/06/2015.CIG: Z8813D260E
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 101 del 31/07/2015
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare la fattura n. 05/2015 del 10/07/2015 per prestazioni professionali svolte dal
01/06/2015 al 30/06/2015 pari ad ore 52,00 per la complessiva somma di € 1.137,24 di cui:
- € 1.137,24 (imponibile) all'Assistente Sociale Graziella Santoro nata a Sciacca il 19/05/1968 e
residente in Santa Margherita di Belice alla Via Morante, Codice Fiscale: SNTGZL68E59I533M, PARTITA
IVA
:IT02718840842
da
accreditare
sul
conto
corrente
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- € 00,00 non soggetta a IVA ,nè a ritenuta ai sensi provvedimento direttore agenzia Entrate
n.185820

N.

DATA

536 07/08/2015

OGGETTO:
FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE
COMUNALI. Liquidazione fattura n. 5 del 10.06.2015 alla
Ditta
IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;

Settore: Tecnico n. 192 del 14/07/2015
ESTRATTO:
Approvare il verbale di regolare fornitura del 10.06.2015 redatto dal Tecnico Incaricato Geom.
Salvatore Lamanno;
Dare Atto che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 103 del 28.04.2015 , di
impegno somme, giusto impegno n. 559/2015, all’ intervento n. 20810106/1 denominato “
manutenzione straordinaria strade comunali esterne”
Liquidare e pagare la fattura n. 05 del 10.06.2015:
Per la somma di € 1.207,00 ( Imponibile) alla ditta IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago.
Per la somma di € 265.54 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF ;

N.

DATA

537 11/08/2015

OGGETTO:
―Lavori per la messa in sicurezza dei pozzi di c.da Senia, sorgente Garra,
Favarotta, serbatoio di San Calogero e S.Antonio.‖
Liquidazione fattura n. 1/E del 21/07/2015 della ditta OSTI DI URICOLO
VINCENZO Piazzale Agrigento, 21- Santa Margherita di Belice.

Settore: Tecnico n.227 del 05/08/2015
ESTRATTO:
Liquidare e pagare la fattura n. 1/E del 21/07/2015:
Per la somma di € 5.950,00 ( Imponibile) alla ditta OSTI DI URICOLO VINCENZO , Piazzale
Agrigento, 21- Santa Margherita di Belice .
Per la somma di € 1.309,00 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

538 11/08/2015

OGGETTO:
Nolo a caldo di autocompattatore compreso autista, gasolio, spese generali per
servizio di raccolta R.S.U. - Affidamento diretto alla Ditta BONO SLP s.r.l. -

Servizi Ecologici di Sciacca - CIG: Z9B109051D.

1.
2.
3.
4.

N.

Settore: Tecnico n. 215 dl 30/07/2015
ESTRATTO:
APPROVARE il preventivo assunto al protocollo dell’Ente al n. 11855 del 21/07/2015.
IMPUTARE la superiore spesa all’intervento n. 1090503/5 “Affidamento servizi di N.U.”.
IMPEGNARE la somma di € 4.880,00
all’intervento n. 1090503/5 denominato
“Affidamento servizi di N.U.”.
IL CREDITORE della fornitura/servizio di cui all’oggetto, è la Ditta BONO SLP s.r.l. Servizi Ecologici di Sciacca con sede in Via Figuli, 38, avente Partita Iva XXXXXXX

DATA

539 11/08/2015

OGGETTO:

Somma urgenza per un intervento di manutenzione straordinaria presso
le pompe di sollevamento di c.da Carnevale e del depuratore comunale
di c.da Cannitello.

Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita di Belice.
Liquidazione fattura.
Settore: Tecnico n. 208 del 24/07/2015
ESTRATTO:
Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in €.
9.190,00;
Impegnare la residua di €. 1.899,28, come differenza di quanto già impegnato e di quanto
effettivamente necessita alla bisogna, all’interevento n. 10940303, denominato “Spese di gestione
delle fognature comunali”;
LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 02 /15 del 09 /07/2015, di cui:
La somma di €.7.532,79 , alla Ditta E.P. di Pasquale Rosalia- via S. Francesco, Santa Margherita
di Belice

N.

DATA

540 11/08/2015

OGGETTO:

Realizzazione di un'elisuperficie H24 nel territorio del comune di Santa
Margherita di Belice.” – Liquidazione fattura per prove di laboratorio

Settore : Tecnico n. 204 del 23/07/2015
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo di € 920,47 di cui €

754,48 per imponibile ed € 165,99 per IVA al 22%, quale pagamento delle prove di
laboratorio per la realizzazione di un’elisuperficie H24 nel territorio comunale, di cui
alla fattura n. 634/2014 del 10/11/2014 in favore della ditta R.T.A. Ricerche
Tecnologiche Avanzate s.r.l. – Unità d’Italia 62/F – Agrigento – Partita IVA
n.xxxxxxxxxxx.

N.

DATA

541 11/08/2015

OGGETTO:

“Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere

architettoniche della scuola elementare S. Giovanni Bosco”- Importo a
base d’asta € 365.670,90 – CIG 63169987A7 – CUP
D57E13000520005 - Aggiudicazione provvisoria
Settore: Tecnico n. 232 del 11/08/2015
ESTRATTO:
Approvare ai sensi dell’art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 il verbale di gara, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’appalto dei ―Lavori di adeguamento
impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare S. Giovanni
Bosco‖;
2) Aggiudicare provvisoriamente l’appalto dei ―Lavori di adeguamento impianti ed
eliminazione delle barriere architettoniche della scuola elementare S. Giovanni Bosco‖Importo a base d’asta € 365.670,90 – CIG 63169987A7 – CUP D57E13000520005 all’impresa
S.C.F. Costruzioni S.R.L. con sede a Aragona (AG) – C.da Caltagirone - P.I. 02092740840
avendo offerto il ribasso del 38,7063% sull’importo a base d’asta di € 365.670,90 e quindi per un
importo contrattuale comprensivo di oneri e costo del personale pari ad € 387.717,32 oltre IVA;

N.

DATA

542 12/08/2015

OGGETTO:
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per la loro
partecipazione alle sedute consiliari ed alle sedute delle Commissioni
Consiliari, tenutesi durante il periodo gennaio/ giugno 2015.

Settore: Affari Generali n. 95 del 03/07/2015
ESTRATTO:
1) Di approvare i prospetti riepilogativi di cui in premessa, concernenti il gettone di presenza
spettante ai Consiglieri Comunali che hanno partecipato alle varie sedute consiliari ed alle riunioni
delle Commissioni Consiliari, delle quali sono componenti, tenutesi durante il citato periodo.
2) Liquidare e pagare ai sottoelencati Consiglieri Comunali la somma accanto ad ognuno di essi
indicata, per la motivazione di cui in premessa:

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fatture mese di maggio 2015, alla ditta “Royal
Pasti” San
Giuseppe Jato (PA) per espletamento “Servizio di refezione per le Scuole
Statali dell’Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa
Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015‖. CIG: 5536329338.
CUP: D51B14000000004.
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 99 del30/07/2015
ESTRATTO:
1. Di liquidare e pagare alla Ditta “Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe
Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge
136/2010 e successive modifiche: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX della
banca XXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXX, le fatture n.51 emessa il 09/07/2015 e n.53, emessa
il 21/07/2015, per una complessiva somma di € 6.099,51 comprensiva di I.V.A. al 4% e di oneri
per la sicurezza,

543 12/08/2015

N.

DATA

544 12/08/2015

OGGETTO:
Determinazione dell’importo definitivo della cassa vincolata alla data del
01/01/2015 ai sensi del paragrafo 10.6 del principio contabile applicato della

competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011,
come sostituito dal d.lgs 126/2014.
Settore : Finanziario n. 66 del 7/08/2015
ESTRATTO:

L’ammontare degli importi vincolati alla data del 18/06/2015 è pari ad €. 1.161.767,72
N.

DATA

545 12/08/2015

OGGETTO:
Impegno e Anticipazione all’Agente Contabile della somma
occorrente per
la registrazione del contratto stipulato con la prefettura di Agrigento “Fondo
Edifici di Culto” concernente la cessione dell’area di sedime della ex chiesa
Santa Maria degli Angeli a favore di questo comune.

Settore: Affari Generali n. 93 del 30/06/2015
ESTRATTO:
1) ANTICIPARE la presumibile ed occorrente somma di € 500,00 all’agente contabile Di Vita
Susanna, onde provvedere agli adempimenti di cui in narrativa onerando la stessa della
presentazione del relativo rendiconto della spese che dovrà essere approvato con successiva
determina dirigenziale;
2) IMPUTARE la suddetta somma di € 500,00 all’intervento n. 10120801 denominato
“ Spese per liti arbitraggi e risarcimenti‖ al bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di
predisposizione, dando atto che l’importo di che trattasi non è frazionabile in dodicesimi e,
comunque, rientra in quelle per evitare che siano arrecati danni certi e gravi all’ente, così come
previsto dall’art. 163 del vigente D.Lgs. n. 267/2000;

N.

DATA

546 12/08/2015

OGGETTO:

Commissione ex art. 5 Legge 178/76 – Rimborso spese per missioni
personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità.

Settore Affari Generali n. 93 del 30/06/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 729,60 all’intervento n. 4000005/11 denominato “
Interessi maturati sul c/c contributi a privati”
2) Liquidare e pagare al geometra Termine Giuseppe – C.F. XXX XXX XXXXX XXX - l’importo
complessivo di € 729.60 per le missioni effettuate nei giorni indicati in premessa mediante
accreditamento presso XXXXXXXXX di Agrigento - IBAN XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX;

N.

DATA

547 12/08/2015

OGGETTO:
“Opere di messa in sicurezza e completamento della canonica del
complesso parrocchiale S. Antonio Abate” –
Liquidazione saldo
competenze tecniche per Direzione Lavori, misura e contabilità allo Stato
Finale.

Settore: Tecnico n. 205 del 23/07/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 2_15 del 29/06/2015 emessa
per complessivi € 1.926,18 dall’Ing. Francesco Fiorino – Via Cappuccini, 77 – Sciacca - Partita
IVA n. xxxxxxxxxx Cod. Fisc. xxx xxx xxxxx xxxxx – per “Direzione dei Lavori, misura e
contabilità relativa alle opere di messa in sicurezza … S. Antonio Abate acconto 90% competenze

tecniche al 5°e 6° S.A.L.” (Competenze € 1.867,09, Cassa Previdenza € 74,68, IVA al 22% €
427,19).
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto si provvederà tramite Bonifico IBAN- XX XX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX;

N.

DATA

OGGETTO:

Progetto esecutivo per la realizzazione di un’elisuperficie H 24 nel territorio
del Comune e di Santa Margherita di Belice nell’ambito del programma
regionale di rete delle infrastrutture eliportuali. Liquidazione saldo incentivo
RUP art. 92 D.Lgs 163/2006.
Settore: Tecnico n. 206 del 23/07/2015
ESTRATTO:

548 12/08/2015

1) ANTICIPARE al Comune di Santa Margherita di Belice la somma di € 1.166,48per la
successiva liquidazione al personale dell’Ufficio Tecnico.

N.

DATA

549 12/08/2015

OGGETTO:

Commissione ex art. 5 Legge 178/76 – Rimborso spese per missioni
personale Assessorato Infrastrutture e Mobilità.

Settore: Tecnico n. 213 del 28/07/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 265,60 all’intervento n. 4000005/11 denominato
“Interessi maturati sul c/c contributi a privati”
2) Liquidare e pagare all’Ingegnere Zicari Calogero– C.F. XXXXXXXXXXXXX- l’importo
complessivo di € 265,60 per le missioni effettuate nei giorni indicati in premessa mediante
accreditamento IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N.

DATA

550 12/08/2015

OGGETTO:
Fornitura per il miglioramento e adeguamento della P.zza Emanuela LOI …
per la realizzazione di un’area mercatale per la commercializzazione di
prodotti tipici, locali ed artigianali. Importo a base d’asta € 95.327,68 - CIG:
6071283539 CUP: G59D13000160009. Liquidazione somma per
pubblicazione esito di gara sulla GURS.

Settore : Tecnico n. 214 del 28/07/2015
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 210,00 così come segue:
€ 172,13 di imponibile mediante versamento sul conto corrente postale n. 00296905 intestato a
Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni - Via Caltanissetta n. 2/E – 90141 Palermo –
(Indicare nella causale del versamento che trattasi di (―pagamento scisso‖)
€ 37,87 di I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629
lett. B.
2) Imputare la somma di € 207,00 all’intervento n. 1010203/3 denominato ―Spese per gare di
appalto e contratti‖ – impegno n. 877/2015;
3) Impegnare la rimanente somma di € 3,00 imputandola all’intervento n. 1010203/3 denominato
―Spese per gare di appalto e contratti‖;

N.

DATA

551 12/08/2015

OGGETTO:
Servizio di Gestione degli impianti. SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A.
acconto giugno-luglio 2015. Liquidazione fatture.

Settore: Tecnico n. 216 del 30/07/2015
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare le fatture n. 102-159 rispettivamente del 05/06/2015-07/07/2015 :

Per la somma complessiva di € 16.363,64 alla SO.GE.I.R.( Gestione impianti.) , quale
acconto mesi di aprile-maggio 2015 per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti.
 Per la somma di 1.636,36 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

552 12/08/2015

OGGETTO:

Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1
S.p.A. acconto luglio 2015. Liquidazione fatture.

Settore: Tecnico n. 217 del 30/07/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare: La somma complessiva di € 47.000,00, all’intervento n. 1090503/5
denominato “ affidamento servizi di N.U.”,
2) Liquidare e pagare le fatture n. 69-84 del 04/06/2015, di cui:
 La somma di € 42.727,27 alla SO.GE.I.R.( Gestione Commissariale ORD. N. 8/RIF.) ,
quale acconto mese di luglio 2015 per il servizio di gestione integrata e conferimento dei rifiuti.
 La somma di 4.272,73 (Iva) da versare all’Er ario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

553 12/08/2015

OGGETTO:

Servizio di gestione dell’ impianto di smaltimento di c.da S.
Maria di Sciacca, da parte di SOGEIR- G.I.S. S.P.A , acconto
mesi : aprile -maggio 2015.Liquidazione fatture.

Settore: Tecnico n. 218 del 30/07/2015
ESTRATTO:
Liquidare e pagare le fatture n. 24-45 rispettivamente del 12/06/2015-07/07/2015, dell’importo
complessivo di €.6.825,06 così come di seguito descritto:
Per la somma complessiva di €. 6.204,60 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione impianti di
compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mese di aprile-maggio 2015;
Per la somma di 620,46 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

554 12/08/2015

OGGETTO:
Servizio urgente per lo spurgo della condotta fognaria di Via L. Da Vinci
Liquidazione fattura n. 11/E del 24/06/2015 alla Ditta Centro Spurghi Servizi
Ecologici Ambientali via Tolomeo, 3-Castelvetrano;

Settore: 221 del 30/07/2015
ESTRATTO:
Approvare il verbale di somma urgenza del 12.06.2015 redatto dal Tecnico Incaricato Geom.
Salvatore Lamanno;
Assumere l’impegno della spesa che ammonta a €. 225.70 I.V.A. inclusa con imputazione
all’intervento n. 1090403/3, denominato “Spese di gestione delle fognature comunali” –somma che
rientra nei 7/12 dell’esercizio finanziario 2015;
Liquidare e pagare la fattura n. 11E del 24.06.2015:
Per la somma di € 185,00 ( Imponibile) alla ditta Centro Spurghi Servizi Ecologici Ambientali
via Tolomeo, 3-Castelvetrano.
Per la somma di € 40.70 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

555 12/08/2015

OGGETTO:
“Fornitura di gasolio per autotrazione per i mezzi di proprietà SO.GE.I.R spa
per servizio di raccolta R.S.U. – Liquidazione fattura alla Ditta di distribuzione
carburante AGIP – di Marino Calogera - CIG: ZDD1596B41

Settore: Tecnico n. 225 del 31/07/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n.29/bis, di cui:
Per la somma € 372,95 per fornitura giusta fattura n.29/bis del 30/03/2015 della Ditta Marino
Calogera, avente Partita Iva 01964700841 con sede in Via Umberto I,Santa Margherita di Belice,
con accredito presso Unicredit Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Per la somma di 82,05 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

556 12/08/2015

OGGETTO:

Approvazione rendiconto delle spese, relative alla registrazione,
trascrizione e voltura catastale inerenti le procedure in corso, sostenute
dall’economo comunale. – Marzo-Maggio 2013 -

Settore: Tecnico n. 233 del 11/08/2015
ESTRATTO:
1. approvare l’allegato rendiconto delle spese sostenute dall'Economo Comunale per complessivi €
800,00 relative ai pagamenti dei tributi, imposte e tasse che presenta le seguenti risultanze:versamenti a favore dell’Agenzia delle Entrate ……………….. € 800,00

N.

DATA

OGGETTO:

557 13/08/2015

Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio

Settore: Finanziario n. 67 del 11/08/2015
ESTRATTO:
Liquidare la fattura n. 13 del 24/07/2015 della ditta Urbano Vittorio,come segue:

alla ditta Urbano Vittorio la somma di € 590,91 (Imponibile) mediante accredito presso
Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN- XXXXXXXXXXXXXXXX;

all’Erario, ai sensi dell’art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati dal

Mef. la somma di € 59,09 (IVA);
N.

DATA

558 13/08/2015

OGGETTO:
Polizza Responsabilità Civile e Patrimoniale Anno 2015 - 2016 Sindaco,
Amministratori, Segretario e Dipendenti Comunali – CIG: Z4A15B28F7

Settore: Finanziario n. 68 del 11/08/2015
ESTRATTO:
Affidare alla compagnia di assicurazioni Lloyd’s of London, tramite l' Agente di
Assicurazioni Plurimandatario, dottor Giovanni Borsellino, con sede in Sciacca, via
Cappuccini n. 77, l'incarico per la stipula della polizza per la copertura della Responsabilità
Civile e Patrimoniale per Sindaco, Amministratori, Segretario Comunale, Dirigenti e
Dipendenti Comunali, con un massimale di garanzia di € 500.000,00 ed un premio annuo
lordo di € 3.800,00 ed alle condizioni complessive indicate nel Fascicolo Informativo di
Polizza;
Dare atto che la superiore polizza ha la validità di anni uno (01/08/2015 al 31/07/2016 ) e non
può procedersi al tacito rinnovo;
Dare atto che la somma complessiva di € 3.800,00

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione saldo indennità per specifiche responsabilità
559 13/08/2015
Settore: Finanziario n. 69 del 13/08/2015
ESTRATTO:

1. Liquidare al dipendente Migliore Paolo la differenza di € 333,32 dovuta a titolo di
specifica responsabilità per il primo semestre 2015;
2. Liquidare alla dipendente Pendola Francesca la differenza di € 349,04 dovuta a
titolo di specifica responsabilità per il primo semestre 2013;
N.

DATA

560 13/08/2015

OGGETTO:

Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro
urbano, scuole e uffici comunali, effettuato dalla ditta “LA
SUPREMAMBIENTE”. C.da Iovino, Naro (Ag). Liquidazione fattura.

Settore: Tecnico n. 226 del 05/08/2015
ESTRATTO:
1)Liquidare e pagare la fattura n. 3/2015 del 08/06/2015, di cui :

Per la somma complessiva di € 2.700,00 alla Ditta La Supremambiente “ con sede in c.da
Iovino Naro, per il servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano edifici
comunali e scuole;
 Per la somma di 594,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con

le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

561 13/08/2015

OGGETTO:
Nolo a caldo di autocompattatore compreso autista, gasolio, spese generali per
servizio di raccolta R.S.U. - Affidamento diretto alla Ditta BONO SLP s.r.l. Servizi Ecologici di Sciacca - CIG: ZBA15AC8AC

Settore: Tecnico : n. 228 del 07/08/2015
ESTRATTO:
APPROVARE il preventivo assunto al protocollo dell’Ente al n. 12777 del 03/08/2015.
IMPUTARE la superiore spesa all’intervento n. 1090503/5 “Affidamento servizi di N.U.”.
IMPEGNARE la somma di 19.000,00 all’intervento n. 1090503/5 denominato “Affidamento
servizi di N.U.”.
IL CREDITORE della fornitura/servizio di cui all’oggetto, è la Ditta BONO SLP s.r.l. - Servizi
Ecologici di Sciacca con sede in Via Figuli, 38, avente Partita Iva xxxxxxxxxxx

N.

DATA

562 13/08/2015

OGGETTO:

Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il
consumo acqua relativo al II° trimestre 2015

Settore: Tecnico n. 229 del 07/08/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di €. 1.306,44, all’Intervento n. 1090403/1 denominato: “Spese di
gestione degli acquedotti comunali”, somma che rientra nei 8/12 del corrente esercizio finanziario;
Liquidare e pagare la fattura n. 99-2015-61 del 30.07.2015:

N.

DATA

563 13/08/2015

OGGETTO:
Fornitura di materiale vario e attrezzature da utilizzare dal personale addetto al
servizio esterno. Ditta “Agriservice.“ con sede in Sambuca di Sicilia via
E.Berlinguer,5. Liquidazione fattura.

Settore:
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del Procedimento in
questione, il quale accertava che fornitura di materiale vario e attrezzature da utilizzare dal personale addetto
al servizio esterno, affidata alla ditta Agriservice.“ con sede in Sambuca di Sicilia via E.Berlinguer,5, avente
P.IVA n. IT01899030843, è stata regolarmente eseguita;
LIQUIDARE E PAGARE, la fattura n. 547 del 237/07/2015, di cui:
La somma di €.905,00, alla ditta Agriservice.“ con sede in Sambuca di Sicilia via E.Berlinguer,5, a mezzo
Bonifico Bancario sul c/c n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, intrattenuto presso la banca, INTESASANPAOLO, filiale di Sambuca di Sicilia;
La somma di €. 199,10 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le modalità
indicate dal MEF

N.

DATA

564 13/08/2015

OGGETTO:

Direzione del processo chimico analitico dei reflui influenti ed effluenti
dall’impianto di depurazione Cannitello I° di Santa Margherita di
Belice, periodo febbraio- giugno 2015, ditta E.S.A. via Crucillà,
n.200/b Serradifalco (Cl). Liquidazione fatture.

Settore: Tecnico n. 231 del 10/08/2015
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto del Direttore dei Lavori in questione che
accerta il servizio tecnico analitico inerente la verifica e il controllo delle acque reflui effluenti ed influenti il
depuratore comunale , riferito al periodo febbraio- giugno 2015, affidati alla Ditta E.S.A. Euro Servizi
Ambientali , avente P.IVA e c.f. 01932680844, è stato regolarmente eseguito;
LIQUIDARE E PAGARE , per un importo complessivo €.3.735,16 , alla Ditta E.S.A. Euro Servizi
Ambientali via Crucillà, n.200/b Serradifalco , a mezzo bonifico bancario sul c/c n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
intrattenuto presso la B.C.C. filiale di Serradifalco .
 Per la somma di €. 821,74 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF.

N.

DATA

565 17/08/2015

OGGETTO:
Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di manutenzione
e scavo del marciapiede da eseguirsi in adesione al fabbricato ricadente nel
comparto 27 lotto 23 v.c.u.- Ditta Armato Francesca nata il 19.08.1936 a
Santa Margherita di Belice.

Settore: Tecnico n. 202 del 23/07/2015
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla Ditta Armato Francesca nata il 19.08.1936 a Santa Margherita di Belice,
l’importo di € 250,00 quale rimborso delle somme versate a titolo cauzionale per i lavori in
premessa citati, mediante pagamento in conto corrente postale 505xxxxx Ufficio postale di Santa
Margherita di Belice intestato alla sig.ra Armato Francesca nata il 19.08.1936 a Santa Margherita
di Belice.

N.

DATA

566 17/08/2015

OGGETTO:

Revoca assegnazione alloggio popolare sito in Santa Margherita di Belice alla
via Giottto 76 in catasto al foglio 26 particella 3170 sub 26 ( codice immobile
9766) al Signor Ferraro Antonino, nato a S.Margherita di Belice il 30/01/1943
ed ivi deceduto in data 09/03/2012 e contestuale assegnazione al signor
Ferraro Giuseppe, nato il 12/09/1968 a Sciacca e residente a Santa Margherita
di Belice alla via Giotto 76, ai sensi della Legge Regionale nr. 11 del
09/08/2002
Settore: Tecnico n. 207 del 23/07/2015
ESTRATTO:
Revocare ai sensi del combinato disposto dell’art. 17 della L.R. 02/01/1979 nr. 1 e dell’art. 17 del
D.P.R. NR. Nr. 1035/72, l’assegnazione dell’alloggio popolare sito in S. Margherita di Belice alla
via Giotto n. 76 effettuata in favore di Ferraro Antonino, nt. a S. Margherita di Belice il 30/01/1943
ed ivi deceduto in data 09/03/2012.
Di assegnare il suddetto alloggio al signor Ferraro Giuseppe, nt. a Sciacca il 12/09/1968 e residente
a S. Margherita di Belice .

N.

DATA

567 17/08/2015

OGGETTO:
Determina a contrattare di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.
“Lavori di sistemazione di un’area urbana ”
Acquisizione in economia, art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e Regolamento
Comunale approvato con delibera di C.C. n. 5/2008 e succ. mod. ed
integrazioni. -Affidamento diretto alla ditta ――Giambalvo Santo & co S.n.c. ‖
con sede in via Mantegna n. 38 Santa Margherita di Belice

Settore: Tecnico n. 210 del 27/07/2015
ESTRATTO:
2)
IMPEGNARE la somma di € 1.830,00 all’intervento n. 10960307/1 “Parchi e servizi per
la tutela ambientale del verde ed altri prestazioni”; l’impegno di spesa viene assunto in dodicesimi,
nei limiti dello stanziamento di spesa.
3)
AFFIDARE la fornitura di cui all’oggetto alla ditta Giambalvo Santo & co S.n.c. con
sede in via Mantegna n. 38 del comune di Santa Margherita di Belice, avente Partita IVA
xxxxxxxxxxx

N.

DATA

OGGETTO:

Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di allacciamento alla rete
568 18/08/2015
fognante comunale. Ditta: Sanfilippo Calogero nato il 04/02/1960 a Santa
Margherita di Belice. Via: Comparto 202 lotti 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21,
porz.20, porz. 19, 18 del PPR.
Settore : Tecnico n. 197 del 21/07/2015
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla Ditta Sanfilippo Calogero nato il 04/02/1960 a Santa Margherita di
Belice l’importo di € 154,93 quale rimborso delle somme versate a titolo cauzionale per i lavori in
premessa citati.

N.

DATA

569 19/08/2015

OGGETTO:

Liquidazione compenso Componente dell’O.I.V. – D.ssa Rabito Rosa
Periodo Aprile 2014 – Marzo 2015.

Settore: Finanziario n. 64 del 03/08/2015
ESTRATTO:
1. Di liquidare alla D.ssa Rabito Rosa nata a Sciacca il 19/09/1981, – C.F.: RBTRSO81P59I533Q
la
complessiva somma di € 3.750,00 tramite bonifico bancario IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Imputare la complessiva somma di €. 3.750,00 all’intervento n° 10180317 denominato :
“Spese per il Nucleo di Valutazione ”Imp. N.1404/2013;

N.

DATA

570 19/08/2016

OGGETTO:

Liquidazione fattura n.221/2015 alla rag.Caruso Anna Concetta per interventi
effettuati presso i servizi finanziari
Settore Finanziario n.65 del 05/08/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare per la motivazione di cui in oggetto, la fattura n.221 del 02/07/2015
di €.1.772,00 nel modo seguente:
-€.1.452,46 alla Rag. Caruso Anna Concetta,titolare di GICASERVICE, mediante bonifico
presso FinecoBanK, filiale di Roma;
-€.319,54 dal versare all’erario per IVA;
2) Dare atto che la superiore somma trova copertura finanziaria ai seguenti impegni:
-n.2156/2014 per €.507,73 e -n.2154/2014 per €. 1.264,27 ;
N.

DATA

OGGETTO:

571 20/08/2015

Liquidazione compenso al dott. Alfonso Spataro per la sostituzione del
Segretario titolare. Periodo dal 25/06/2015 al 30/06/2015.
Settore Finanziario n.62 del 28/07/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.456,08 agli interventi:n.10180132 – n.10180102 – n.10180701.
2) Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, la somma di €.337,68 al
Segretario Comunale dott. Alfonso Spataro ,tramite bonifico bancario da eseguire presso
Banco di Sicilia,agenzia di Ribera.
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione compenso componenti Commissione ex art.5 Legge 178/76 –
periodo 01/05/2015 - 02/07/2015.
Settore Tecnico n.190 del 13/07/2015
ESTRATTO:

572 24/08/2015

1)Impegnare la complessiva somma di €.7.202,55,comprensiva di Irap e CPDEL,
all’intervento n.4000005/11;
2) Liquidare e pagare al presidente , ai componenti ed al segretario della commissione di
cui in oggetto la somma a fianco di ciascuno di essi spettantegli.
N.

DATA

OGGETTO:

Inycon 2015. Liquidazione alla “Provideo” Arti Grafiche c/da Casablanca –
Sambuca di Sicilia.
Settore Affari Generali n.111 del 29/07/2015
ESTRATTO:

573 24/08/2016

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui all’oggetto, la fattura n.222 del 16/07/2015
per complessivi €.500,00, di cui :
-€.409,84 alla Provideo Arti Grafiche – Sambuca di Sicilia, mediante bonifico bancario
Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia;
- €.90,16 da versare all’erario per IVA;
N.

DATA

OGGETTO:

574 25/008/2015

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.164 del
30/07/2015 stipulato con la società Studio K s.r.l. di Reggio Emilia.
Settore Affari Generali n.112 del 30/07/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la complessiva somma di €.245,00 all’intervento n,4000007/1 ed autorizzare
l’ufficio ragioneria a liquidare la citata somma alla Tesoreria Provinciale dello Stato di

Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia.
N.

DATA

OGGETTO:

575 25/08/2015

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.163 del
27/07/2015 stipulato con l’Impresa AIR MOVIE Costruzioni snc di Cartafalsa
G.e Di Prima A.
Settore Affari Generali n.109 del 27/07/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la complessiva somma di €.245,00 all’intervento n,4000007/1 ed autorizzare
l’ufficio ragioneria a liquidare la citata somma alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia.

N.

DATA

OGGETTO:

576 25/08/2015

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.165 del
19/08/2015 stipulato con Milione Rosa, Di Vita Giuseppe Antonino e Di Vita
Rosaria.
Settore Affari Generali n.114 del 20/08/2016
ESTRATTO:

1)Impegnare la complessiva somma di €.245,00 all’intervento n,4000007/1 ed autorizzare
l’ufficio ragioneria a liquidare la citata somma alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia
N.

DATA

OGGETTO:

577 25/08/2015

Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini
assistenziali “Servizio Civico” – agosto 2015.
Settore Amministrativo n.102 del 18/08/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare alle persone utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali di
cui in oggetto, un contributo pari alla somma spettantegli in base alle ore lavorative svolte
dal 13/07/2015 al 09/08/2015;
2) Imputare la complessiva somma di €.6.337,50 all’intervento n .1100403/9 – impegno n
.6977/2015 e n.733/2015.
N.

DATA

OGGETTO:

Aggiudicazione definitiva progetto “Micronido” inserito nel Piano di
Intervento per i Servizi di cura all’infanzia a valere sul 1° riparto risorse PAC.
Settore Amministrativo n.105 del 21/08/2015
ESTRATTO:

578 25/08/2015

1)Di approvare le risultanze dei verbali di gara n.1 e n.2 rispettivamente del 24/07/2015 e
del 28/07/2015;
2) Di aggiudicare in via definitiva,sotto le riserve di legge, il servizio Micronido, al
costituendo R.T.I.formato dalla Capogruppo Soc.Coop.”L’Albero delle idee”- Montevago

e dalla Soc.Coop.”Quadrifoglio” – S.Margherita di Belice, per l’importo complessivo di
€.84.418,68, oltre IVA,ecc.
3) Di dare atto che la occorrente somma è stata impegnata all’intervento n.1100403/52.
N.

DATA

OGGETTO:

579 25/08/2015

Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 5° bimestre 2015- periodo giugnoluglio 2015.
Settore Tecnico n.211 del 28/07/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.4.008,50 ai seguenti interventi: n.10180307 – n.10430301 n.
1040203/1;
2)Liquidare e pagare a Mediocredito Italiano tramite bonifico bancario presso Banca Intesa
Sanpaolo filiale di Parma la somma di €.3.285,52, per la motivazione di cui in oggetto;
3) Versare €.722,98 all’erario per IVA.
N.

DATA

580 25/08/2015

OGGETTO:
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. ( per la fornitura del servizio di
telefonia mobile TIM) 4° bimestre 2015- aprile-maggio 2015.

ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.330,38 all’intervento n.10180307/1;
2)Liquidare e pagare a Telecom Italia tramite bonifico bancario presso Unicredit filiale di
Milano la somma di €.273,56, per la motivazione di cui in oggetto;
3) Versare €. 56,82 all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

581 25/08/2015

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica di c/da Miccina..
Liquidazione fattura n.3-2015 del 04/08/2015 della ditta La Manno Salvatore
Via Tintoretto,15, S:Margherita di Belice.
Settore Tecnico n.235 del 11/08/2015
ESTRATTO:

1)Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in
€.2.804,73 – somma impegnata all’intervento n.10940301/1;
2) Liquidare e pagare la fattura n.03 del 04/08/2015 nel modo seguente:
-€.2.298,00 alla ditta La Manno Salvatore, S.Margherita di Belice che ha eseguito i lavori
di che trattasi, mediante bonifico su conto corrente intrattenuto presso il Banco di sicilia,
filiale di S.Margherita di Belice;
-€.505,56 da versare all’erario per IVA;
N.

DATA

582 25/08/2015

OGGETTO:

Lavori di sistemazione del campo di calcio a 5 ed adeguamento a norme degli
spogliatoi presso la scuola media statale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa”
nell’ambito dell’accordo di collaborazione”PCM-ICS-UPI” (88500 interventi
su spazi sportivi scolastici) Integrazione e modifica della determina
dirigenziale n..182 del 01/07/2015.
Settore Tecnico n.237 del 12/08/2015

ESTRATTO:

1)Di restituire il mutuo con decorrenza dal 01/01/2016 successivo alla data di
sottoscrizione dell’allegato contratto;
2)Dare atto che le somme sono impegnate nel bilancio pluriennale consuntivo 2014.

N.

DATA

OGGETTO:

Gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di
“Manutenzione straordinaria di strade rurali comunali in diverse località” –
Importo soggetto a ribasso €.8.310,00 ecc. – Aggiudicazione definitiva.
Settore Tecnico n.246 del 26/08/2015
ESTRATTO:

383 26/08/2015

1)Approvare il verbale di gara del giorno 24/07/2015 per l’appalto dei lavori di cui in
oggetto,aggiudicando i lavori alla ditta Montalbano Gaspare,S,Margherita di Belice, per
un importo netto di aggiudicazione di €.8.226,90,oltre IVA;
2) Dare atto che la complessiva somma di €.10,138,20 è stata impegnata ai seguenti
interventi: n.20810106/1- impegno n.1103/2015 , n.20920102/1 – impegno n.1104/2015,
ed impegno n.2099/2014 riaccertato con nuovo impegno n.932/2015 sub2..
N.

DATA

OGGETTO:

584 28/08/2015

Liquidazione retta per ricovero anziana ed inabile presso la Casa di Riposo
“Mulè Boccone del Povero” di S:Margherita di Belice dal 01/08/14 al
30/06/15.
Settore Amministrativo n.103 del 19/08/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare n.368/PA del 14/07/2015 – n.369/PA del 14/07/2015 – n.468/PA del
11/08/2015, per la complessiva somma di €.17.826,60, per la motivazione di cui in
premessa, alla Casa di riposo “Mulè Boccone del Povero”, nella persona del legale
rappresentante superiora pro-tempore Dragotta Giuseppa, mediante bonifico su c.c.presso
la Banca Intesa Sanpaolo Agenzia di S.Margherita di Belice;
2)Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente:
-per e.13.648,75 all’intervento 1100403/12, di cui €.7.008,90 bilancio 2014-impegno 1359
ed e.6.639,85 bilancio pluriennale 2015-impegno 1360;
-per e.4.177,85 all’intervento 1100403/26 – compartecipazione risorsa n.3880/2,così
distinta: per €..3.550,55 bilancio 2014-impegno 1362 e per €.627,30 bilancio pluriennale
2015-impegno 1363.

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione alla soc.Coop.Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia –
Servizio di trasporto urbano gratuito anziani – luglio –agosto 2015.
Settore Amministrativo n.104 del 24/08/2015
ESTRATTO:

585 28/08/2015

1)Liquidare e pagare con imputazione all’intervento n.1100403/15-bilancio pluriennale
2014,impegno n.1996 e n.860/2015, le fatture n.103/15 del 14/07/2015, n.106/15 del
10/08/2015, per una somma complessiva di €.395,58, di cui:
-€.359,62 alla Soc.Coop.Autoservizi Adranone ,mediante bonifico bancario presso Banca

di Credito Cooperativo Agenzia di Sambuca di Sicilia;
-€.35,96 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

586 31/08/2015

Liquidazione fatture ENEL Energia per pubblica illuminazione e Dipendenze
Comunali periodo luglio 2015.
Settore Tecnico n.242 del 25/08/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.22.226,84 ai seguenti interventi: n.10180316 – n.10410301 –
n.10420301 – n.10430301 – n.1062301 – n.10820303 - n.1094301 – n.10940303.
2) Liquidare e pagare la somma di €.18.2188,70 all’ENEL Energia, tramite bonifico Banca
Popolare di Milano;
3) Versare all’erario la somma di €.4.008,14 per IVA;

N.

DATA

OGGETTO:

587 01/09/2015

Liquidazione al personale di Polizia Municipale di indennità di
turno,reperibilità, festività infrasettimanali, assistenza Organi Istituzionali – 1°
semestre 2015.
Settore Finanziario n.61 del 28/07/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in premessa, ai dipendenti interessati la
somma ad ognuno di essi spettantegli.
2) Impegnare la somma di €.12.810,93, comprensiva di CPDEL ed IRAP ai seguenti
interventi del bilancio 2015: n.10180106 – n.10180108 - n.10180708.
N.

DATA

OGGETTO:

3 Maggio 2015 – Musei aperti e gratuiti. Liquidazione somma emittente Tele
Radio Sciacca.
Settore Affari Generali n.115 del 24/08/2015
ESTRATTO:

588 03/09/2015

1)Liquidare e pagare all’emittente Tele Radio Sciacca la fattura n.7/PA /15 del 07/05/2015
dell’importo di €.300,00 di cui €.245,90 da accreditare sul c/c della Banca Nuova ed
€.54,10 da versare all’erario per IVA - somma imputata all’intervento n.1050203/1impegno n.577;
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione alla cop.Soc.”Quadrifoglio” con sede in Via G.Giusti,84 per
servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore di cittadini stranieri
richiedenti e titolari di protezione internazionale. Progetto SPRAR 2014/2016.
Settore Amministrativo n.106 del 27/08/2015
ESTRATTO:

589 07/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in premessa, la somma di €.126.558,57,alla
Soc.Coop.”Quadrifoglio”S.Margherita di Belice, mediante bonifico sul c.c.presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Sciacca - somma imputata all’intervento

n.1100403/49-impegno n.1964 sub.2 e sub.3 bilancio 2014;
N.

DATA

OGGETTO:

Impegno e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute.
590 07/09/2015
Settore Amministrativo n.107 del 28/08/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.1.500,00 all’intervento n.1100405/5;
2) Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, alle persone interessate la
somma ad ognuno di essi spettantegli.

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fattura allo Studio K s.r.l. di Reggio Emilia per l’armonizzazione
e fornitura programmi gestionali- Contratto rep. N. 164 del 30/07/2015- eccc.
Settore Finanziario n.70 del 01/09/2015
ESTRATTO:

591 07/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, la somma di €.19.032,00 di cui
alla fattura n.0002102051 del 25/08/15 nel modo seguente – somma impegnata
all’intervento n.10102033/2-impegno 15262015:
-€.15.600,00 allo Studio K – Reggio Emilia, tramite bonifico bancario Unicredit Banca
filiale di Reggio Emilia;
-€.3.432,00 da versare all’erario per IVA
N.

DATA

OGGETTO:

592 07/09/2015

Noleggio bagni chimici in occasione della fiera del 3/5 settembre 2015Determina a contrattare di cui all’art.11 del D.Lgs.n.163/06 e s.m. – Impegno
spesa Acquisizione in economia art.125 del D.Lgs.n.163/2006 e Regolamento
Comunale approvato con delibera C.C.n.5/2008. Affidamento diretto alla ditta
Giancontieri Lorenzo-Castelvetrano.
Settore Tecnico n.240 del 24/08/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.1.976,40,IVA compresa, per il nolo di n.6 bagni chimici,
all’intervento n.1000940303/1;
2)Contrattare l’affidamento dei lavori di che trattasi con le modalità previste
dall’art.13,c.3, lett.e) del regolamento comunale approvato con delib.C.C.n.5/2008, alla
ditta Giancontieri Lorenzo-Castelvetrano.
N.

DATA

593 07/09/2015

OGGETTO:
Nolo a caldo di auto compattatore compreso autista, gasolio,spese generali per
servizio di raccolta R:S.U. – Affidamento diretto alla ditta Ecoin srl di Porto
Empedocle.

Settore Tecnico n.238 del 17/08/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.1.586,00 IVA compresa, all’intervento n.1090503/5;
2)Approvare il preventivo assunto al prot. n.13585 del 17/08/2015;
3)Contrattare l’affidamento dei lavori di che trattasi con le modalità previste
dall’art.13,c.3, lett.e) del regolamento comunale approvato con delib.C.C.n.5/2008, alla
ditta ECOIN di Porto Empedocle
N.

DATA

OGGETTO:

594 07/09/2015

Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR..ATO AG 1 acconto
Agosto 2015. Liquidazione fattura:
Settore Tecnico n.241 del 25/08/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.42.000,00 all’intervento n.1090503/5;
2) Liquidare la fattura n.217 del 14/08/2015 nel modo seguente:
- €.38.182,82 alla SOGEIR - €.3.181,82 da versare all’erario per IVA;
N.

DATA

OGGETTO:

Determina a contrattare di cui all’art.11 del D.Lgs.n.163/06 affidamento
“Lavori di messa in sicurezza del muro adiacente il Palazzo Scaminaci” –
art.27 legge 47/85 (Art.41 D.P.R.380/2001) . Liquidazione fattura alla ditta
Edil G.L. di Li Petri Baldassare – Menfi.
Settore Tecnico n.248 del 28/08/2015
ESTRATTO:

595 07/09/2015

1)Approvare il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di messa in sicurezza del
muro adiacente il Palazzo Scaminaci, per un importo di €.4.880,00,IVA inclusa,redatto dal
direttore dei lavori arch.Michele Milici e sottoscritto dalla ditta EDIL di Li Petri
Baldassare-Menfi;
2) Liquidare e pagare il citato importo che viene imputato all’intervento n.20150108/1,impegni n.2082 sub2 e n.1056/2015, così come segue:
-€.4.000,00 alla ditta EDIL di Li Petri Baldassare, tramite bonifico bancario con accredito
presso Banco di Sicilia,Agenzia di Menfi;
-€.880,00 da versare all’erario per IVA;
N.

DATA

OGGETTO:

596 07/09/2015

Liquidazione fatture ENEL Energia per pubblica illuminazione e Dipendenze
Comunali periodo luglio 2015.
Settore Tecnico n.242 del 25/08/2015
ESTRATTO:

)Impegnare la somma di €.22.226,84 ai seguenti interventi: n.10180316 – n.10410301 –
n.10420301 – n.10430301 – n.1062301 – n.10820303 - n.1094301 – n.10940303.
2) Liquidare e pagare la somma di €.18.2188,70 all’ENEL Energia, tramite bonifico Banca
Popolare di Milano;
3) Versare all’erario la somma di €.4.008,14 per IVA;
N.

DATA

OGGETTO:

597 07/09/2015

Lavori per la pulizia della fontana di Piazza Matteotti e di Via Libertà.
Approvazione verbale di constatazione e Impegno di spesa.
Settore Tecnico n.239 del 18/08/2015
ESTRATTO:

1)Approvare il verbale di affidamento lavori del 23/07/2015 redatto dal tecnico Salvatore
Lamanno;
2)Approvare il computo metrico estimativo ammontante ad €.2.490,00 ed impegnare la
citata somma all’intervento n.10940301/1 – da liquidare successivamente alla ditta
Morreale Angelo- S.Margherita di Belice.
N.

DATA

OGGETTO:

Concessione contributo all’Associazione Stelle del Gattopardo – Via E.Fermi
– S.Margherita di Belice. Approvazione rendiconto e liquidazione contributo.
Settore Affari Generali n.116 del 25/08/2015
ESTRATTO:

598 07/09/2015

1)Approvare il rendiconto delle spese sostenute per la somma di €.2.239,77, trasmesso
dall’associazione di cui in oggetto.
2)Liquidare e pagare la complessiva somma di €.1.500,00 all’Associazione in argomento ,
nella persona del suo presidente Benistati Enzo Ottavio , tramite c.c.presso la Banca
Prossima agenzia filiale Banca Sanpaolo S.Margherita di Belice – somma imputata
all’intervento n.1070205/1- impegno n.715.
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fattura
all’Avv.Antonino Augello per incarico legale
concernente la vertenza Cusenza Giuseppe Salvatore c/tro Comune.
Settore Affari Generali n.118 del 27/08/2015
ESTRATTO:

599 07/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, a saldo all’Avv. Antonino
Augello la somma di €.2.111,70 , a lordo delle ritenute di legge, a mezzo di
accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca Intesa Sanpaolo somma impegnata all’intervento n.1010208/1 – impegno n,996/2015.
N.

DATA

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2015. Liquidazione all’Ass,,ne “Royal dance”
S.Margherita di Belice ecc. – Sig.ra Rosalia Eremita Ruscica – Roma ecc.
Settore Affari Generali n.120 del 31/08/2015
ESTRATTO:

600 07/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto,all’Associazione “Royal Dance”
– Presidente Sig.ra Rita La Sala – S.Margherita di Belice, la somma di €.500,00,da
accreditare presso la Banca di credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia;
2) Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, alla Sig.ra Rosalia Eremita
Ruscica – Roma, la somma di €.300,00, da accreditare presso la Banca Unicredit ;
3) Dare atto che la complessiva somma di €.800,00 trova imputazione all’intervento
n.10520303 – impegno n.1079;
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fattura all’Avv.Antonino Augello per incarico legale concernente
la vertenza Bilello Francesco c/tro Comune.
Settore Affari Generali n.119 del 27/08/2015
ESTRATTO:

601 07/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, a saldo all’Avv. Antonino
Augello la somma di €.2.111,70 , a lordo delle ritenute di legge, a mezzo di
accreditamento su conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca Intesa Sanpaolo somma impegnata all’intervento n.1010208/1 – impegno n,998/2015.
N.

DATA

OGGETTO:

602 09/09/2015

Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.166 del
02/09/2015 stipulato con l’Impresa Alfa Costruzioni s.r.l, di Sciacca.
Settore Affari Generali n.121 del 02/09/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la complessiva somma di €.245,00 all’intervento n,4000007/1 ed autorizzare
l’ufficio ragioneria a liquidare la citata somma alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia
N.

DATA

OGGETTO:

603 10/09/2015

Rifinanziamento e prosecuzione servizi di accoglienza in favore di richiedenti
protezione internazionale. Posti aggiuntivi – Anno 2015 – Categoria
Ordinanria “Progetto SPRAR 2014/2016 – Proroga convenzione con la Società
Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” con sede a S:Margherita di Belice.
Settore Amministrativo n.110 del 03/09/2015
ESTRATTO:

1)Di
prorogare
per
l’anno
2015,la
convenzione
stipulata
con
la
Soc.Coop.Sociale.”Quadrifoglio” S.Margherita di Belice, per servizi di accoglienza per
n.15 posti aggiuntivi, con decorrenza 01/04/2015, per l’importo del contributo rifinanziato
di €.144..375,00, pari ad €.35,00 al giorno pro-capite, iva compresa,senza cofinanziamento
dell’ente gestore.
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione rette alla Soc.Coop.Soc.”Pozzo di Giacobbe” a.r.l. di Aragona
per ricovero n.2 disabili mentali dal 01/01/2015 al 30/06/2015.
Settore Amministrativo n.109 del 03/09/2015
ESTRATTO:

604 10/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, la complessiva somma di
€.28.754,17 nel modo seguente:
-per €.27.648,24 alla Soc..Coop.Sociale “Il Pozzo di Giacobbe”- Aragona – mediante
bonifico su conto corrente bancario Banca Monte dei Paschi di Siena – Aragona –
-€.1.105,93 da versare all’erario per IVA.
2) Imputare la superiore somma ai seguenti interventi:
-€.16.742,83 – intervento n. 1100403/24
-€.12.011,34 – intervento n.1100403/25- quota compartecipazione risorsa n.3880/3
bilancio 2015- impegno 1960.

N.

DATA

OGGETTO:

605 10/09/2015

Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico presso la Comunità
Alloggio “Rosa di Jericho” Montevago, gestita dalla Società Cooperativa
Soc.”Quadrifoglio”a.r.l,dal 01/07/2015 al 31/07/2015.
Settore Amministrativo n.108 del 01/09/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare la fattura n.190/PA del 27/08/2015 per la complessiva somma di
€.2.277,67 alla Soc.Coop.”Quadrifoglio”mediante bonifico bancario presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena. Agenzia di Sciacca;
2) Di dare atto che la superiore somma trova imputazione nel modo seguente:
-€.2.007,92 all’intervento 11040324/1;
-€.269,75 all’intervento 11040325/1 – quota compartecipazione risorsa n.3880/3,bilancio
2015-impegno n.1402.

N.

DATA

OGGETTO:

Determina a contrattare di cui all’art.11 del D.Lgs n.163/06 e s.m.affidamento
dei “Lavori di tinteggiatura di alcune aule all’interno del plesso scuola
dell’infanzia R.Agazzi” – “Acquisizione in economia art.125 del
D.Lgs.n.163//2006 e Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C.
n.5/2008 e succ. mod. ed integraz..Affidamento diretto alla ditta “Montalbano
Vincenzo – S.Margherita di Belice.
Settore Tecnico n.247 del 28/08/2015
ESTRATTO:

606 10/09/2015

1)Approvare il preventivo offerta abbattuto in contraddittorio dal responsabile del
procedimento , presentato dalla ditta Montalbano Vincenzo – S.Margherita di Belice;
2) Contrattare ai sensi dell’art.11 del d.lgs n.163/2006, i lavori di che trattasi, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.13,c.3,lett.d) del regolamento comunale per i lavori, le
forniture ed i servizi in economia,approv.con delib.C.C.n.5/2008- affidando i lavori alla
ditta Montalbano Vincenzo- S.Margherita di Belice.
3) Imputare la somma di €.2.820,00 all’intervento n.10410301/1;
N.

DATA

OGGETTO:

2° programma straordinario stralcio – Interventi urgenti finalizzati alla messa
in sicurezza, alla prevenzione e alla riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali,della scuola materna
“R.Agazzi” sita nel Comune di S.Margherita di Belice – Delibera CIPE 6/2012
ecc. Liquidazioni spese di trasferta RUP.
Settore Tecnico n.236 del 11/08/2015
ESTRATTO:

607 10/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, la complessiva somma di
€.478,26 in favore dell’Ing,Guido Raia- Palermo;
2)Di imputare la somma di €.478,26 all’intervento n.2040501- impegno n.200092/1 anno
2014;

N.

DATA

OGGETTO:

Gara del giorno 07/09/2015 per l’affidamento, mediante procedura negoziata,
del servizio di prove di laboratorio sui materiali da costruzione da utilizzare
nell’esecuzione dei lavori “Progetto di miglioramento e di adeguamento della
Piazza Emanuela Loi” – Importo soggetto a ribasso €.802,20 ecc.
Aggiudicazione definitiva.
Settore Tecnico n.254 del 10/09/2015
ESTRATTO:

608 10/09/2015

1)Approvare il verbale di gara del giorno 07/09/2015 per l’appalto dei lavori di cui in
oggetto ed aggiudicare definitivamente i medesimi alla ditta DISMAT con sede a Canicattì
che ha offerto il ribasso del 40,35% sull’importo a base di gara, oltre IVA e quindi per un
importo netto di aggiudicazione di €.478,51,oltre IVA;
2) Dare atto che la complessiva somma di €.802,20 trova imputazione alla voce imprevisti
del quadro economico di spesa, approvato con deliberazione di G.C.n.43/2015.

N.

DATA

OGGETTO:

609 11/09/2015

Approvazione graduatorie bambini ammessi al servizio Micronido residenti
nel Comune di S. Margherita di Belice e Montevago. Progetto inserito nel
Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia PAC – 1° Riparto.
Settore Amministrativo n. 113 del 10/09/2015
ESTRATTO:

1)Di approvare, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel relativo avviso pubblico
e da apposito regolamento del sistema dei servizi per la prima infanzia,la graduatoria dei
bambini aventi diritto al servizio residenti nel Comune di S.Margherita di Belice e nel
Comune di Montevago, e l’elenco dei bambini le cui istanze sono state presentate fuori
termine ed ammessi con riserva;

N.

DATA

OGGETTO:

Canone Giugno-luglio 2015 – Liquidazione fattura n.4-15 del 10/07/15 e n.515 del 03/08/1555 per la concessione lavori pubblici manutenzione, gestione
ed ampliamento impianto illuminazione pubblica – ditta A.T.I. Sofia
Costruzioni e salvia Ettore – Partinico.
Settore Tecnico n.234 de 11/08/2015
ESTRATTO:

610 11/09/2015

1)Impegnare all’intervento n.2080207/2 la somma di €.15.100,88 ed all’intervento
n.1080203/1 la somma di €.13.340,86;
2) Liquidare e pagare alla ditta ATI Sofia Costruzioni e Salvia Ettore - Partinico la somma
di €.25.856,14, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Do
Rizzo, filiale di Partinico;
3) Versare all’erario la somma di €.2.585,62 per IVA.

N.

DATA

OGGETTO:

611 11/09/2015

Fornitura di un quadro elettrico e di una pompa sommersa da cv35 da
posizionare nel serbatoio di accumulo di c/da Gorghi-Senia , ditta Sidil di
Coppola e Gaudiano-Via Duca D’Aosta, S:Margherita di belice.
Settore Tecnico n.245 del 26/08/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare all’intervento n.10940301/1 la somma di €.8.540,00, IVA inclusa;
2) Liquidare e pagare la fattura n.01-2015 del 24/08/2015 nel modo seguente:
-€.7.000,00 alla ditta Sidil di Coppola e Gaudiano, S.Margherita di Belice, mediante
bonifico bancario Banca Unicredit ;
-€.1.540,00 da versare all’erario per IVA
N.

DATA

OGGETTO:

Lavori di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido –
Determina a contrarre ai sensi dell’art.11,c.2 del Codice dei Contratti.
Settore Tecnico n.258 del 14/09/2015
ESTRATTO:

612 14/09/2015

1)Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare i lavori di cui in oggetto, dell’importo
complessivo di €.602.897,78,alla procedura aperta 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 aui sensi della
L.R.n.12/2011.
N.

DATA

OGGETTO:

Lavori di restauro del palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido –
Importo complessivo dei lavori €.602.897,78- Approvazione bando e
disciplinare di gara.
Settore Tecnico n.260 del 15/09/2015
ESTRATTO:

613 15/09/2015

1)Approvare il bando ed il disciplinare di gara per l’appalto dei lavori di cui in oggetto, che
sarà accollato mediante asta pubblica da espletarsi ai sensi del D.Lgs.n.163/2006 .

N.

DATA

OGGETTO:

Impegno somma per l’affidamento e l’organizzazione della “Mostra della
pecora della Valle del belice 2015 –III° esposizione capra girgentana “
Settore Affari Generali n.122 del 03/09/2015
ESTRATTO:

614 15/09/2015

1)Prendere atto del contenuto dell’atto deliberativo G.C.n.103/2015 ed affidare
all’Associazione culturale “Gira,vota e firria”- S.Margherita di Belice – l’organizzazione e
la realizzazione della manifestazione di cui in oggetto;
2)Imputare la complessiva somma di €.3.900,00 così come segue:
-€.3.750,00 all’intervento n.11170302 - €.150,00 all’intervento n.10502013/3

N.

DATA

OGGETTO:

Approvazione schema avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
collaudo statico ai sensi dell’art.120,c.2 bis del D.Lgs.163/2006, riservato ai
dipendenti di altre amministrazioni appaltatrici e relativo alla fornitura per il
miglioramento e adeguamento della Piazza Emanuela Loi…. Per la
realizzazione di un’area mercatale per la commercializzazione di prodotti
tipici, locali e artigianali.
Settore Tecnico n.264 del 15/09/2015
ESTRATTO:

615 15/09/2015

1)Approvare lo schema di avviso pubblico di cui in oggetto.
N.

DATA

OGGETTO:

616 16/09/2015

Liquidazione alla Soc.Cooperativa Autoservizi Adranone di Sambuca di
Sicilia – Servizio di trasporto urbano gratuito anziani- settembre 2015.
Settore Amministrativo n.112 del 10/09/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare,per la motivazione di cui in oggetto, la fattura n.109/15 del 08/09/15
,con imputazione all’intervento n.1100403/15, nel modo seguente:
-€.179,81 alla Soc.Coop.Autoservizi Adranone –Sambuca di Sicilia, mediante bonifico
bancario presso Banca di Credito Cooperativo-Sambuca di Sicilia;
-€.17,98 da versare all’erario per IVA;
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione compenso all’Assistente Sociale Santoro Graziella per
prestazioni professionali svolte per il periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015.
Settore Amministrativo n.114 del 10/09/2015
ESTRATTO:

617 16/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, la fattura n.06/2015 del
03/09/15 dell’importo di €.1.552,77 all’Assistente Sociale Graziella Santoro- S.Margherita
di Belice, somma imputata all’intervento n.1100403/4 – impegno n.2056.

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fatture alla Soc.Coop.”Il Pozzo di Giacobbe” con sede legale ad
Aragona per servizio di ricovero disabile mentale, reso dal 01/01/2015 al
30/06/2015.
Settore Amministrativo n.115 del 11/09/2015
ESTRATTO:

618 16/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, le fatture nn.192, 193, 194 del
24/08/2015 per la complessiva somma di €.14.536,71, nel modo seguente:
-€.13.977,60 alla Soc.Coop.”Il Pozzo di Giacobbe” di Aragona, mediante bonifico
bancario presso Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Aragona;
-€.559.,11 da versare all’erario per IVA;
2)Imputare la citata somma nel modo seguente:
-€.11.754,09 all’intervento n.1100403/24- impegno n.1531/2014 e n.1532/2015
-€.2.782,62 all’intervento n. 1100403/25 – quota compartecipazione risorsa

n.3880/3/2015- impegno 1534
N.

DATA

OGGETTO:

619 17/09/2015

Impegno di spesa per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di
secondo grado,L.R.24/73, mediante richiesta abbonamenti a ditte
concessionarie
in esclusiva:Salvatore Lumia-Agrigento e Adranone –
Sambuca di Sicilia- settembre 2015.
Settore Amministrativo n.111 del 09/09/2015
ESTRATTO:

1)Assicurare dal 14 al 30 settembre 2015 il trasporto gratuito a circa 370 studenti delle
scuole secondarie di 2° grado residenti che frequentano Istituti, siti nei Comuni di Menfi,
Sciacca, Ribera, Castelvetrano, Partanna, subordinando il beneficio alla loro frequenza
scolastica;
2)Richiedere il rilascio dei relativi abbonamenti alle citate ditte ;
3)Dare atto che la occorrente somma viene impegnata all’intervento n.10450303.
N.

DATA

OGGETTO:

620 17/09/2015

Lavori per il ripristino del marciapiede e di un pozzetto fognario di Via Onorio
Abruzzo e del marciapiede di Via N.Sauro, mediante procedura negoziata , ai
sensi art.125 del d.lgs.163/2006. Liquidazione fattura n.1-15 del 21/08/2015
alla ditta Alesi Giuseppe – Via Cannilello- S.Margherita di Belice.
Settore Tecnico n.244 del 26/08/2015
ESTRATTO:

1)Approvare il certificato di regolare esecuzione;
2)Liquidare e pagare la fattura n.01-15 del 21/08/15 nel modo seguente:
-€.4.691,99 alla ditta Alesi Giuseppe- S.Margherita di Belice, mediante bonifico bancario
Banca di credito Cooperativo agenzia di sambuca di Sicilia;
-€.1.032,24 da versare all’erario per IVA;
3)Dare atto che la somma è impegnata all’intervento n.1090403/3 – impegno 1342/2014.

N.

DATA

OGGETTO:

Realizzazione di un’elisuperfice H24 nel territorio del comune di S.Margherita
di Belice – Liquidazione rata di saldo.
Settore Tecnico n.249 del 03/09/2015
ESTRATTO:

621 17/09/2015

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, l’importo di €.1.379,86 , di cui
€.1.254,42 per lavori ed €.125,44 per IVA al 10%, quale pagamento della rata di saldo per
la realizzazione di un’elisuperficie H24 di cui alla fattura n.PA 1-15 del 22/05/15 in favore
dell’impresa CO.GI.PA- Camporeale,tramite bonifico bancario presso Banco Coop.Don
Rizzo Agenzia di Camporeale.
2) Imputare la superiore somma sull’ordine di accredito n.17 del 25/06/2015 sul capitolo
516060:

N.

DATA

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione dell’area esterna di Palazzo Sacco e opere di
completamento impianti tecnologici. Progetto definitivo. Nomina
Responsabile Unico del Procedimento.
Settore Tecnico n.266 del 17/09/2015
ESTRATTO:

622 17/09/2015

Nominare , quale RUP dei lavori di cui in oggetto, l’Arch.Michele Milici.
N.

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 asili nido”. Liquidazione acconto per incentivo ai sensi
dell’art.92 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 per le funzioni di progettista.
Settore Tecnico n.253 del 10/09/2015
ESTRATTO:

623 17/09/2015

1)Liquidare e pagare l’importo di €.5.305,50, all’ing.Aurelio Lovoy, quale aliquota
dell’incentivo di cui all’art.92 del D.Lgs.n.163/2006, relativamente alla fase di
progettazione dei lavori di cui in oggetto – somma impegnata all’intervento n.20410106/1
– impegno n.1042-2015/1;
N.

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 asili nido”. Liquidazione acconto per incentivo ai sensi
dell’art.92 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 per le funzioni di RUP in fase di
progettazione.
Settore Tecnico n.256 del 10/09/2015
ESTRATTO:

624 17/09/2015

1)Liquidare e pagare l’importo di €.1.808,69, all’arch.Michele Milici , quale aliquota
dell’incentivo di cui all’art.92 del D.Lgs.n.163/2006, relativamente al servizio di RUP in
fase di progettazione dei lavori di cui in oggetto – somma impegnata all’intervento
n.20410106/1 – impegno n.1042-2015/1;
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione competenze coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione –
Progetto esecutivo per la realizzazione di un’elisuperfice H 24 nel territorio del
Comune di S.Margherita di Belice nell’ambito del programma regionale di
rete delle infrastrutture eliportuali.
Settore Tecnico n.257 del 10/09/2015
ESTRATTO:

625 17/09/2015

1)Liquidare e pagare, le competenze relative all’incarico di coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione inerente il progetto di cui in oggetto,in favore dell’Ing.Aldo Calandra –
Sambuca di Sicilia – la complessiva somma di €.5.133,97 , di cui €.4.936.51 per onorari ed
€.197,46 per C.N.P.A.I.A.,giusta fattura n.01/2015 del 02/01/2015, mediante accredito
c.c.bancario presso la Banca Mediolanum – somma imputata sull’ordine di accredito n.17
sul capitolo 516060.

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione sostitutivo all’INPS di Sciacca per inadempienze della ditta
“Music Planet Service” di Sambuca di Sicilia.
Settore Affari Generali n.124 del 14/09/2015
ESTRATTO:

626 21/09/2015

1)Attivare quanto necessario per l’intervento sostitutivo richiesto dalla ditta di cui in
oggetto, ai sensi dell’art.4,comma 2 del D.P.R.n.207/2010,adeguandosi alle indicazioni
operative indicate dall’INPS di Sciacca con nota assunta al protocollo generale prot.
12198 del 24/07/2015;
2) Liquidare e pagare a favore dell’INPS sede di Sciacca la complessiva somma di
€.2.622,01 a mezzo del mod.F24 – somma imputata all’intervento n.10520303 – impegno
n.1074.
N.

DATA

OGGETTO:

627 22/09/2015

Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione delle barriere architettoniche
della scuola elementare S.Giovanni Bosco – Importo a base d’asta
€.365.670,90 – Aggiudicazione definitiva.
Settore Tecnico n.269 del 22/09/2015
ESTRATTO:

1)Aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di cui in oggetto all’impresa
S.C.F.Costruzioni –Aragona,avendo offerto il ribasso del 38,7063% sull’importo a base
d’asta di €.365.670,90 e quindi per un importo contrattuale comprensivo di oneri e costo
del personale pari ad €.3387..717,32, oltre IVA;
2) Dare atto che l’opera è finanziata con le risorse di cui al Decreto Legge 133/2014
convertito in legge n.164/2014.
N.

DATA

OGGETTO:

628 23/09/2015

Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.167 del
17/09/2015 stipulato con l’Impresa Capobianco Giuseppe di Palma di
Montechiaro.
Settore Affari Generali n.126 del 17/09/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.245,00 all’intervento n.4000007/1 ed autorizzare il settore
Finanziario-Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la citata somma alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia .

N.

DATA

629 23/09/2015

OGGETTO:
Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.168 del
21/09/2015 stipulato con l’Impresa D’Antoni Francesco.

ESTRATTO:

Impegnare la somma di €.245,00 all’intervento n.4000007/1 ed autorizzare il settore
Finanziario-Ufficio Ragioneria a liquidare e pagare la citata somma alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia .

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione a saldo compenso al dott.Vito Montana per l’incarico di esperto
del Sindaco dal 01/03/2015 al 31/05/2015.
Settore Affari Generali n.123 del 08/09/2015
ESTRATTO:

630 24/09/2015

1)Liquidare e pagare al dott.Vito Montana per l’incarico di esperto del Sindaco per il
periodo di cui in oggetto, mediante accredito come da nota prot.n.8498 del 04/06/2015, la
somma di €.4.000,00 compenso soggetto a ritenuta di acconto trattandosi di prestazione
occasionale;
2) Dare atto che la superiore somma di €.4.000,00 è stata impegnata all’intervento
n.10102013/5 – bilancio 2014 – impegno n.1519 e n.1520;
N.

DATA

OGGETTO:

631 24/09/2015

Liquidazione fattura n.58/PA del 31/07/2015 emessa da Fulmine Group s.r.l.
per competenze relative al servizio di stampa, imbustamento e recapito canone
servizio idrico anno 2014.
Settore Finanziario n.631 del 24/09/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare la somma di €.1.779,16 di cui alla fattura n.58/PA del 31/07/2015 –
somma imputata all’intervento n.10140301/1 – impegno n.2169/2011 sub 3 - così come
segue:
-€.1.458,33 a Fulmine Group mediante bonifico bancario presso Banca Monte Paschi di
Siena, Agenzia di Palermo;
-€.320,83 da versare all’erario per IVA;

N.

DATA

OGGETTO:

632 24/09/2015

Liquidazione fattura n. 55/PA del 31/07/2015 emessa da Fulmine Group s.r.l.
per competenze relative al servizio di stampa, imbustamento e recapito
informativa ai contribuenti per pagamento tributo TARI anno 2015. CIG Lotto
ZEA14EB37C
Settore: Finanziario n. 73 del 17/09/2015
1. ESTRATTO: Di liquidare e pagare la somma di €. 3.363,84 di cui alla fattura n. 55/PA del
31/07/2015 ed alla nota di accredito n. 72/PA del 31/08/2015 emesse dalla soc. Fulmine
Group s.r.l. così come segue:
a) per €. 2.757,25 a Fulmine Group s.r.l. mediante bonifico bancario da contabilizzare sul C/C
esistente presso Banca Monte Paschi di Siena / agenzia di Palermo / filiale di P.zza Aldo Moro
n. 5, codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
b) per €. 606,59 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;

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fatture Enel Energia per Dipendenze Comunali – Periodo Agosto
2015 depuratore acquedotto.
Settore Tecnico n.251 del 03/09/2015
ESTRATTO:

633 25/09/2015

1)Impegnare la somma di €.11.443,47 agli interventi n.10940303 e n.10940301;
2)Liquidare e pagare la somma di €.9.379,89 ad Enel Energia , tramite bonifico, Banca
Popolare di Milano;
3)Versare all’erario la somma di €.2.063,58 per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

634 25/09/2015

Liquidazione fatture Enel Energia per Pubblica Illuminazione e Dipendenze
Comunali – Periodo Agosto 2015 .
Settore Tecnico n.252 del 03/09/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.18.113,45 agli interventi n.10620301, n.10430301,
n.10420301,n.10410301, n.10820303, n.101803016;
2)Liquidare e pagare la somma di €.14.847,09 ad Enel Energia , tramite bonifico, Banca
Popolare di Milano;
3)Versare all’erario la somma di €.3.266,36 per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

635 25/09/2015

Lavori di sistemazione del campo a 5 ed adeguamento a norme degli spogliatoi
presso la scuola media statale “G.Tomasi di Lampedusa”. Liquidazione spese
rilascio parere igienico sanitario Azienda Sanitaria Provinciale di AgrigentoDipartimento di prevenzione Distretto di Sciacca viale della Vittoria n.321 –
Agrigento”.
Settore Tecnico n.255 del 10/09/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare,per la motivazione di cui in oggetto, la somma di €.269,20 ,mediante
bonifico bancario presso la Banca BNL a favore dell’Asp di Agrigento Dipartimento di
prevenzione Distretto di Sciacca - somma imputata all’intervento n.20620105.
N.

DATA

OGGETTO:

636 25/09/2015

Conferimento dei rifiuti R.S.U. presso la discarica di Siculiana-Montallegro
c/da Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. Liquidazione fatture.
Settore Tecnico n.261 del 15/09/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, le fatture nn.877 – 1099 nel
modo seguente.
-€.13.069,92 alla ditta Catanzaro Costruzioni – Favara con accredito presso B.C.C.
Agenzia di Agrigento;
-€.1.306,99 da versare all’erario per IVA.
2)Imputare la citata somma all’intervento n.1090503/5,
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 6° bimestre – periodo agostosettembre.
Settore Tecnico n.262 del 15/09/2015
ESTRATTO:

637 25/09/2015

1)Impegnare la somma di €.3.871,17 agli interventi n.10180307, n.10410301, n.10420301,

n.10430301;
2)Liquidare e pagare a Mediocredito Italiano tramite bonifico bancario intrattenuto presso
Intesa sanpaolo la somma di €.3.174,37 e versare all’erario la somma di €.696,80 per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

638 25/09/2015

Fornitura e installazione automatismi per porta ingresso dal 1° cortile al
Palazzo Filangeri Cutò – Approvazione certificato di ultimazione delle
prestazione. Liquidazione.
Settore Tecnico n.263 del 15/09/2015.
ESTRATTO:

1)Approvare il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto dal Direttore dei lavori
che accerta che i lavori sono stati regolarmente realizzati.
2)Liquidare la fattura n.PA 1 del 05/08/2015 emessa dalla ditta Sanfilippo Salvatore –
S.Margherita di Belice per un importo di €.1.450,00 per lavori e la fornitura, tramite
bonifico bancario con accredito presso la banca Intesa Sanpaolo di S.Margherita di Belice
ed €.319,00 per IVA da versare all’erario - somma imputata all’intervento n.20150108.
N.

DATA

639

25/09/2015

OGGETTO:

Lavori di restauro del Palazzo Giambalvo e sua destinazione ad asilo nido –
Importo a base d’asta €.420.793,81. Liquidazione somma per pubblicazione
dell’estratto bando di gara sulla GURS..
Settore Tecnico n.265 del 16/09/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare la somma di €.280,00 così come segue:
-€.229,51 mediante versamento sul c.c.p.intestato a Regione Siciliana –Gazzetta
Ufficiale-Inserzioni-Palermo;
-€..50.49 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2015. Liquidazione alla Soc.Coop.”Fra.Ga.Ma.” Via
Salerno, Bisacquino.
Settore Affari Generali n.127 del 17/09/2015
ESTRATTO:

640 28/09/2015

1)Liquidare e pagare la fattura n.15 del 19/09/2015 di complessivi €.3.337,09- somma
imputata all’intervento n.10520303 – impegno n.1079 - nel modo seguente:
-€.2.735,32 alla Soc.Coop.”Fra.Ga.Ma.”-Bisacquino , mediante bonifico bancario Banca
di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia, Agenzia di Giuliana;
-€.601,77 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2015. Liquidazione all’Ass.ne “Collezionismo e
Modellismo”- S.Margherita di Belice e all’Ass.ne “Libera”- S.Margherita di
Belice.
Settore Affari Generali n.129 del 21/09/2015
ESTRATTO:

641 28/09/2015

1)Liquidare e pagare all’Ass.ne “Libera”- S.Margherita di Belice - la somma di €.2.500,00
da accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia;
2)Liquidare e pagare all’Ass,ne “Collezionismo e Modellismo”- S.Margherita di Belice , la

somma di €.400,00 da accreditare presso la Banca Intesa Sanpaolo- Agenzia si
S.Margherita di Belice.
3)Dare atto che la complessiva somma di €.2.900,00, trova imputazione ai seguenti
interventi:n.105200301- impegno n.1078 e n.10520303 – impegno n.1079.
N.

DATA

OGGETTO:

642 30/09/2015

Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento
presso le scuole elementare e materna. Affidamento alla ditta La Manno
Salvatore , Via Tintoretto,S.Margherita di Belice.Approvazione verbale di
gara.
Settore Tecnico n.270 del 29/09/2015
ESTRATTO:

1)Approvare il verbale di gara del giorno 25////09/2015;
2)Affidare i lavori e la fornitura dei lavori di cui in oggetto, alla ditta La Manno SalvatoreS.Margherita di Belice, che ha presentato il preventivo offerta di €.3.185,00,oltre IVA al
22% sull’importo a base d’asta di €.4.918,03 - somma che trova copertura agli interventi
n.1040102/2 e n.1040202/2.
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione premio polizza n.BE 000053836 emessa da Lloyd’s of London
per la copertura RC e patrimoniale dell’Ente.
Settore Finanziario n.72 del 16/09/2015
ESTRATTO:

643 30/09/2015

1)Liquidare al dr.Giovanni Borsellino –Agente di Assicurazioni Plurimandatario- Sciacca,
il premio di €.3.800,00,relativo alla polizza di cui in oggetto, mediante accreditamento
presso Intesa Sanpaolo-Agenzia di Sciacca - somma impegnata ai seguenti interventi:
n.10180308-impegno n.2014/2076/2015 e n.10110318 – impegno 2014/2077/2015.
N.

DATA

OGGETTO:

Concessione contributo all’Ass.ne Pro-Loco “Gattopardo Belice” con sede in
Via S.Francesco –S.Margherita di Belice.Approvazione rendiconto.
Settore Affari Generali n.136 del 02/10/2015
ESTRATTO:

644 02/10/2015

1)Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di
€.1.040,00,trasmesse dall’Ass.ne di cui in oggetto.
2)Dare atto che la somma di €.1.000,00 trova imputazione all’intervento n.1070105/2impegno n.2368/2010.
N.

DATA

OGGETTO:

645 05/10/2015

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.169 del
29/09/2015 stipulato con l’Impresa OSTI di Uricolo Vincenzo.
Settore Affari Generali n.134 del 29/09/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare, per la motivazione di cui in oggetto, la somma di €.245,00 all’intervento
n.4000007/1 ed autorizzare il Settore Finanziario- Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare
alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento-Girofondo Entrate Banca d’Italia.

N.

DATA

OGGETTO:

646 06/10/2015

Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico, presso la Comunità
Alloggio “Rosa di Jericho” Montevago, gestita dalla Società Cooperativa
Soc.le “Quadrifoglio” dal 01/08/15 al 31/08/15.
Settore Amministrativo n.119 del 28/09/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare,per la motivazione di cui in oggetto, la somma di €.2.277,67 alla
Società Cooperativa in oggetto indicata – somma imputata agli interventi n.11040324/1impegno n.1400 e n.11040325/1 quota compartecipazione risorsa n.3880/3,bilancio
2015,impegno n.1402.
N.

DATA

OGGETTO:

647 06/10/2015

Assegnazione alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) sito nella Via
Giotto,n.52.
Settore Tecnico n.647 del 06/10/2015
ESTRATTO:

1)Revocare ai sensi del combinato disposto dell’art.17 della L.R.n.1/1979 e dell’art.17 del
D.P.R.n.1035/1972 l’assegnazione dell’alloggio popolare sito in Via E.Fermi n.3 palazzina
F piano primo scala A assegnato con verbale redatto in data 30/12/2003 al Sig.Chiarenza
Stefano,nato a Salaparuta e residente in S.Margherita di Belice.
2)Assegnare al Sig.Chiarenza Stefano l’alloggio popolare di proprietà comunale sito in
S.Margherita di Belice,Via Giotto,52.

N.

DATA

OGGETTO:

648 06/10/2015

Liquidazione fattura n.42/PA-15 ditta Tecnoservice di Bono S.e Sclafani G. di
Sciacca per canone noleggio n.1 fotocopiatrice periodo 01/09/201530/11/2015.
Settore Finanziario n.74 del 23/09/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare la fattura n.42/PA-15 del 01/09/2015 – somma impegnata
all’intervento n.10180305/111-impegno n.2014/1337/2015/1 – nel modo seguente:
-€.240..00 alla ditta Tecnoservice di Bono S.e Sclafani G. mediante bonifico bancario
Credito Emiliano -Agenzia di Sciacca,
-€.52.80 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2015. Liquidazione alla ditta “Belice All Service” – Via
P. Impastato – Montevago.
Settore Affari Generali n.133 del 28/09/2015
ESTRATTO:

649 06/10/2015

1)Liquidare e pagare,per la motivazione di cui in oggetto, la fattura n.8 del 03/09/2015 per
complessivi €.3.663,37 – somma impegnata all’intervento n.10520303- impegno
n.1079/bilancio 2014 – nel modo seguente:

-€.3.002.77 alla ditta “Belice All Service”-Montevago;
-€.660,60 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

Impegno somme per la XVII manifestazione del “Ficodindia Fest 2015 e
sapori della Vastedda” che avrà luogo nei giorni 10 e 11 ottobre 2015
Settore Affari Generali n.135 deel 30/09/2015
ESTRATTO:

650 08/10/2015

1)Assumere, per la motivazione di cui in oggetto, formale impegno di spesa
complessiva somma di €.23.000,00 da imputare nel modo seguente:
-€.11.889,46 all’intervento n.1120603/1;
-€.11.110,54 all’intervento n.1050203/3;
N.

DATA

della

OGGETTO:

Approvazione avviso per la vendita di terreno comunale.
651 08/10/2015
Settore Tecnico n.288 del 08/10/2015
ESTRATTO:

1)Approvare lo schema di avviso di vendita del terreno sito in Via Giacheria censito al
C.T. foglio 27, mappali n.896 -897- 1003- 643- 1030- 1029- 644- 1004- 3011- 30133015;
2)Dare atto che la vendita avverrà mediante asta pubblica, con l’aggiudicazione a favore
del concorrente che avrà presentato la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo base
di €.86.664.00.

N.

DATA

OGGETTO:

Affidamento servizio di assistenza informatica specialistica.
652 09/10/2015
Settore Affari Generali n.117 del 26/08/2015
ESTRATTO:

1)Approvare lo schema di disciplinare d’incarico per il conferimento del servizio di
assistenza dei programmi in dotazione agli uffici comunali:Gestione Software del Server
di rete e dei PC ad esso collegati o da collegare, come “Amministratore di Sistema”.
2)Dare atto che la spesa prevista di €.2.000,00 annui verrà imputata ai seguenti interventi:
-n.10180325 anno 2015 e anno 2016.
3)Dare atto che l’incarico viene conferito per anni 2 e comunque fino ad esaurimento della
somma impegnata. All’aggiudicazione dell’appalto si procederà con il criterio del maggior
ribasso percentuale sulla tariffa oraria di cui all’art.2 del disciplinare, posto a base d’asta.
N.

DATA

OGGETTO:

Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia Municipale –
Liquidazione.
Settore Affari Generali n.130 del 24/09/2015
ESTRATTO:

653 09/10/2015

Liquidare e pagare alla Sezione T.S.N.- Sezione di Mazara del Vallo mediante versamento

su c.c.p.la complessiva somma di €.579,15, quale quota di iscrizione obbligatoria per
l’anno 2014, per n.5 unità – somma impegnata all’intervento n.1030103/1 – impegno
n.2035.
N.

DATA

OGGETTO:

654 09/10/2015

Impegno di spesa per servizio trasporto gratuito studenti scuola secondaria di
2°grado, L:R.n.24/73,mediante richiesta abbonamenti a ditte concessionarie in
esclusiva:Salvatore Lumia –Agrigento e Adranone-Sambuca di sicilia.
Ottobre/dicembre 2015.
Settore Amministrativo n.117 del 24/09/2015
ESTRATTO:

1)Assicurare dal 01 ottobre al 22 dicembre 2015 il trasporto gratuito di cui alla legge di
cui in oggetto a circa 370 alunni delle scuole secondarie di 2° grado che frequentano
Istituti siti nei Comuni di Menfi,Sciacca,Ribera,Castelvetrano,Partanna;
2)Subordinare il beneficio de quo alla loro frequenza scolastica da attestare a mezzo dei
certificati trasmessi dalle scuole;
3)Richiedere il rilascio dei relativi abbonamenti alle citate ditte;
4)Dare atto che complessiva somma di €.87.383,60 graverà sull’intervento n.10450303.
N.

DATA

OGGETTO:

Affidamento all’Agenzia “CARIGE Assicurazione “ Menfi per copertura
assicurativa contro gli infortuni e per RCT, per attività lavorativa per fini
assistenziali “Servizio Civico” ottobre-dicembre 2015.
Settore Amministrativo n.118 del 28/09/2015
ESTRATTO:

655 09/10/2015

1)Di affidare, per la motivazione di cui all’oggetto, la copertura assicurativa per n.18 unità,
per complessive 72 ore cadauno,all’Agenzia “CARIGE Assicurazione” con sede legale in
Menfi, nella persona del suo legale rappresentante sig.Montalbano Filippo, per la
complessiva somma preventivata di €.346,00 , di cui €.216,00 per polizza infortuni ed
€.130,00 per responsabilità civile verso terzi.
2)Impegnare la somma di €.8.203,47 all’intervento n.11040309/1.
N.

DATA

OGGETTO:

Ulteriore impegno somme per la XVII manifestazione del “Ficodindia Fest
2015 e sapori della Vastedda” che si svolgerà nei giorni 10 e 11 ottobre 2015.
Settore Affari Generali n.145 del 08/10/2015
ESTRATTO:

656 12/10/2015

1)Impegnare, per la motivazione di in oggetto, l’ulteriore somma di €.5.000,00
all’intervento n.10502013/3.
N.

DATA

OGGETTO:

657 13/10/2015

Ulteriore impegno di spesa per pagamento SIAE relativa alla manifestazione
dei Gruppi di Volontariato Vincenziano Provinciale di Agrigento
Settore Affari n.132 del 25/09/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare l’ulteriore somma di €.13,11 all’intervento n.1050203/3

N.

DATA

OGGETTO:

658 13/10/2015

Adesione alla manifestazione dei Gruppi di Volontariato Vincenziano
Provinciale di Agrigento.
Settore Affari Generali n.131 del 25/09/2015
ESTRATTO:

1)Aderire alla manifestazione che avrà luogo g.26/09/15 organizzata dal “Gruppo di
Volontariato Vincenziano” della provincia di Agrigento ed organizzare uno spettacolo
musicale con il Gruppo Folk “Li Viddaneddi della Valle del Belice”- Montevago , per
l’importo complessivo di €.340,00;
2)Prevedere l’importo presunto di €.150,00 per il pagamento spese SIAE;
3)Impegnare la complessiva somma di €.490,00 all’intervento n.10502013/3.
N.

DATA

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2015. Liquidazione all’Ass.ne “DJ Band New
Generation”- S.Margherita di Belice.
Settore Affari generali n.137 del 02/10/2015
ESTRATTO:

659 14/10/2015

1)Liquidare e pagare all’Associazione di cui in oggetto la somma di €.600,00, da
accreditare presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia – somma
imputata all’intervento n.10520303.
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione rette alla Soc.Coop.”Pozzo di Giacobbe” di Aragona per
ricovero n.2 disabili mentali,dal 01/07/2015 al 31/08/2015
Settore Amministrativo n.120 del 01/10/2015
ESTRATTO:

660 15/10/2015

1)Liquidare e pagare per la motivazione di cui in oggetto, la fattura n. 269 del 24/09/2015
dell’importo di €..9.657,94, somma imputata agli interventi 1100403/24 - impegno 1958
ed n.1100403/25 , quota compartecipazione risorsa n.3880/2015-impegno 1960 - nel modo
seguente:
-€.9.286,48 alla Soc.Coop.”Il Pozzo di Giacobbe” mediante bonifico su c.c.b.presso Banca
Monte dei Paschi di Siena agenzia di Aragona;
-€.371,46 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

661 15/10/2015

Liquidazione fattura,mese di settembre 2015, alla ditta Salvatore Lumia s.r.l. di
Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di 22° grado
S.Margherita di Belice/Menfi,Sciacca,Ribera..
Settore Amministrativo n.122 del 08/10/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare con imputazione all’intervento n.10450303- impegno n.1821/14 e
n.1458/15 le fatture elettroniche n.86 PA del 14/09/15 e n.89PA del 21/09/15 e la nota di
credito elettroniche e n.102 del 30/09/15 e la nota di credito n.102 del 30/09/2015, di cui:
-€..14.201,55 alla ditta Salvatore Lumia –Agrigento, mediante accreditamento presso
Credito Emiliano sede di Agrigento;

-€.1.420,15 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

662 15/10/2015

Lavori per la pulizia della fontana di Piazza Matteotti e di Via Libertà.
Liquidazione fattura n.6 del 20/08/2015 della Ditta Morreale Angelo Via
Comparto 33,lotto 4 S.Margherita di Belice.
Settore Tecnico n.279 del 01/10/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare la fattura n.06 del 20/08/2015,per la motivazione di cui in oggetto,
con imputazione all’intervento n.10940301/1- impegno n.1330/2015, nel modo seguente:
-€.2.049,98 alla ditta Morreale Angelo- S.Margherita di Belice,mediante bonifico su c.c.
presso la Banca di Credito Cooperativo di S.Margherita di Belice;
€.449,02 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

663 15/10/2015

Lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale 2° stralcio- Liquidazione oneri
di accesso a discarica relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013
Settore Tecnico n.274 del 01/10/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, all’Impresa Torsten
Costruzioni-Bronte, la somma di €.61.132,80, tramite bonifico bancario con accredito
presso Credito Siciliano-Agenzia di Randazzo e versare all’erario la somma di €.13.449,22
per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

664 15/10/2015

Acquisto banca dati legislativo-giuridica aggiornata online per la durata di 36
mesi “Praxis Sviluppo informazione S.p.A” con sede in Via
G.Livraghi,1,Bologna. Liquidazione.
Settore Tecnico n.276 del 01/10/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare, per la motivazione di cui in oggetto, l’importo di €.81.97 in favore
della ditta Praxis –Bologna,tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca
CARISBO e versare all’erario la somma di €.18,03 per IVA;
2)Dare atto che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati con impegni
nn.2470,2471,2472 anno 2012.
N.

DATA

OGGETTO:

665 15/10/2015

Verifica malfunzionamento impianto telefonico e ripristino del servizio, presso
gli uffici comunali. Liquidazione ditta E.P:Impianti di Rosalia Pasquale.
Settore Tecnico n.286 del 07/10/2015
ESTRATTO:

1)Approvare il certificato di ultimazione della prestazione redatto dal Direttore dei lavori
che attesta che la ditta ha ultimato le prestazioni contrattuali.
2)Liquidare e pagare alla ditta E.P.di Rosalia Pasquale ,Via S.Francesco, S.Margherita di
Belice,la somma di €.2.500,00, tramite bonifico bancario con accredito presso la Banca
Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia,Agenzia di S.Margherita di Belice e versare

all’erario €.550,00 per IVA n.572/2015.
N.

DATA

somma imputata all’intervento n.10180307/1-impegno

OGGETTO:

666 15/10/2015

Canone agosto 2015- Liquidazione fattura n.6-15 del 15/09/2015 per la
concessione lavori pubblici manutenzione,gestione ed ampliamento impianto
illuminazione pubblica. Ditta ATI Sofia Costruzioni e Salvia Ettore, Via
Colombo,Partinico.
Settore Tecnico n.275 del 01/10/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare all’intervento n.2080207/2 la somma di €.6.670,43 ed all’intervento
n.10802013/1 la somma di €.7.550,45;
2)Liquidare e pagare alla ditta ATI Sofia Costruzioni e Salvia Ettore –Partinico- la somma
di €.12.9288,07, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo Don
Rizzo filiale di Partinico e versare all’erario €.1.292,81 per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

Determina a contrattare di cui all’art.11 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.
“Affidamento del serevizio di prove di laboratorio sui materiali da costruzione
da utilizzare nell’esecuzione dei lavori –Progetto di miglioramento e di
adeguamento della piazza Emanuela Loi”. Impegno Spesa . “Acquisizione in
economia art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e Regolamento Comunale approvato
con delivera CC.n.55/08 e succ.modifiche ed integr.Approvazione progetto e
lettera d’invito.
Settore Tecnico n.243 del 25/08/2015
ESTRATTO:

667 16/10/2015

1)Approvare il progetto dell’importo di e.802,20,oltre IVA al 22%.
2)Approvare lo schema della lettera d’invito ;
3)Indire una gara mediante cottimo fiduciario
N.

DATA

OGGETTO:

Lavori urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura presso la
scuola materna “.Agazzi. Approvazione certificato di regolare esecuzione –
impegno.
Settore Tecnico n.267 del 22/09/2015.
ESTRATTO:

668 16/10/2015

1)Approvare il certificato di regolare esecuzione.
2)Impegnare la somma di €.6.021,37 agli interventi n. 20180503/1e n.20450106/1.
3) Dare atto che la somma di €.8.249,24 trova copertura agli impegni n.707/2015,
n,918/2015 ed agli interventi n.201805033/1 e n.20450106/1 del bilancio 2015.
N.

DATA

669 16/10/2015

OGGETTO:

Affidamento lavori per la riparazione della condotta idrica di Via
Puccini.Liquidazione fattura n.05 del 20/08/2015 della Ditta Morreale Angelo
Via Comparto 33,lotto 4 S.Margherita di Belice.
Settore Tecnico n.280 del 01/10/2015

ESTRATTO:

1)Approvare il verbale di affidamento lavori del 14/07/2015,redatto dal tecnico
geom.Salvatore Lamanno;
2)Impegnare la somma di €.1.319,00 all’intervento n.10940301/1.
3)Liquidare e pagare la fattura n.05 del 20/08/2015, dell’importo di €.1.319,00, nel modo
seguente:
-€.1.081,15 alla ditta Morreale Angelo-S.Margherita di Belice, tramite bonifico bancario
presso Banca di Credito Cooperativo S.Margherita di Belice ;
-€.237,85 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

670 16/10/2015

Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c/da Cava.
Liquidazione fattura n.PA 2 del 01/10/2015 ditta ISC di Sanfilippo Salvatore
Comp.207, lotto 30. S.Margherita di Belice.
Settore Tecnico n.282 del 06/10/2015
ESTRATTO:

1)Approvare il certificato di regolare esecuzione che quantifica i lavori eseguiti in
€.3.265,89.
2)Liquidare e pagare la fattura PA 2 del 01/10/2015, dell’importo complessivo di
€.3.265,89- giusto impegno n.1182/2015, nel modo seguente:
-€.2.676,96 alla ditta ISC di Sanfilippo Salvatore –S.Margherita di Belice,mediante
bonifico presso la Banca Intesa Sanpaolo S.Margherita di Belice;
-€.588,93 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

Fornitura di sodio ipoclorito presso il depuratore comunale.”Acquisizione in
economia, art.125 del D.Lgs.n.163/2006 e regolamento Comunale approvato
con delibera C.C.n.5/2008 e succ. mod.ed integrazioni. Affidamento alla ditta
“Enodoro” con sede in c/da Fiumara Masala.
Settore Tecnico n.285 del 06/10/2015
ESTRATTO:

671 16/10/2015

1)Approvare il preventivo-offerta assunto al prot.n.16251 del 28/09/2015 per la fornitura di
cui in oggetto.
2)Impegnare la somma di €.2.058,75 all’intervento n.1090403/3.
3)Contrattare ai sensi dell’art,11 del d.lgs. n.163/2006 per l’affidamento della fornitura di
cui in oggetto,mediante affidamento diretto alla ditta ENODORO
ai sensi
dell’art.132,comma 3 lett.e) del regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi
in economia.
N.

DATA

OGGETTO:

672 16/10/2015

Impegno somme e liquidazione fattura Siciliacque S.p.A.per il consumo acqua
relativo al 1° trimestre 2015.
Settore Tecnico n.272 del 01/10/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la somma di €.3.821,13 all’intervento n.1090403/1;
2)Liquidare e pagare la fattura n.63-2015-61 del 27/03/2015 nel modo seguente:
-€.3.473,75 alla Siciliacque con sede in Palermo,tramite la Banca Intesa Sanpaolo;

-€.347,38 da versare all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

673 19/10/2015

Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali urbane ed
extraurbane.Fornitura e messa in opera di asfalto . Liquidazione 1° SAL.
Settore Tecnico n,278 del 01/10/2015
ESTRATTO:

1)Dare atto che le somme risultano impegnate agli interventi: n.20810101/1impegno709/15 e n.208810102/1-impegno n.710/15:
2)Liquidare alla ditta Alfa Costruzioni,Via Madonna della Rocca,Sciacca,la somma di
€.32.556,55 ,mediante bonifico presso Unicredit Banca;
3)Versare la somma di €.7.162,44 all’erario per IVA.
N.

DATA

OGGETTO:

674 19/10/2015

Alienazione area su cui collocare una cabina elettrica nella zona di espansione
PPR.
Settore Tecnico n.296 del 14/10/2015.
ESTRATTO:

1)Di cedere l’area di mq 36 al costo di €.1.935,41;
2) Di porre a carico dell’ENEL tutte le spese relative.
N.

DATA

OGGETTO:

Conferimento dell’incarico di collaudatore statico ai sensi dell’art.120 c,2 bis
del D.Lgs.163/2006, riservato ai dipendenti di altre amministrazioni
appaltatrici e relativo alla fornitura per il miglioramento e adeguamento della
Piazza Emanuela Loi per la realizzazione di un’area mercatale per la
commercializzazione di prodotti tipici locali e artigianali. Aggiudicazione
definitiva.
Settore Tecnico n.303 del 16/10/2015
ESTRATTO:

675 19/10/2015

1)Approvare il verbale di gara per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto.
2)Affidare all’arch.Alfonso Cimino Via Atenea,Agrigento,l’incarico di che trattasi.
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fatture alla Soc.Coop.”Il Pozzo di Giacobbe” con sede legale ad
Aragona per il servizio di ricovero disabile mentale reso dal 01/07/2015 al
31/08/2015.
Settore Amministrativo n.121 del 05/10/2015
ESTRATTO:

676 19/10/2015

1)Liquidare e pagare,per la motivazione di cui in oggetto, la fattura n.270 del 24/09/2015
dell’importo di €.4.882,59 – somma imputata all’intervento n.1100403/24/2015-impegno
n.1532 ed all’intervento n.1100403/25,quota compartecipazione risorsa n,3880/3 bilancio
2015-impegno n.1534 – nel modo seguente:
-€.4.694,80 alla soc.coop.”Il Pozzo di Giacobbe”mediante bonifico presso Banca Monte
dei Paschi di Siena ;
-€.187,79 da versare all’erario per IVA.

N.

DATA

OGGETTO:

Concessione assegno di maternità 2015- Legge 448/98 art.66
677 19/10/2015
Settore Amministrativo n.124 del 16/10/2015
ESTRATTO:

1)Di concedere l’assegno di maternità di cui alla legge di cui in oggetto nella misura di
€.338,89 mensili e per n. 5 mensilità a n.15 aventi diritto.
N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione differenza retributiva tra la cat.B1 e la cat.B3 – Dipendenti a
tempo determinato e part-time Bilello Francesco e Cusenza Giusppe Salvatore.
Settore Tecnico n.268 del 22/09/2015
ESTRATTO:

678 19/10/2015

1)Liquidare al dipendente contrattista Bilello Francesco l’importo complessivo di €.399
(oneri esclusi) e al dipendente contrattista Cusenza Giuseppe Salvatore l’importo
complessivo di €.385,32 (oneri esclusi);
2)Imputare la superiore somma ai seguenti interventi:n.1010801/37/2014,
n.1010801/39/2014, n.1010807/444/2014, n.1010801/37/2015, n.1010801/39/2015;
N.

DATA

OGGETTO:

679 19/10/2015

Atto ricognitivo deliberazione G.M.n.557 del 8/11/1990 avente per
oggetto:”Presa d’atto richiesta avanzata dal sig. Saladino Gaspare per
consentire la sepoltura nella tomba gentilizia di tutti gli eredi di Saladino
Luigi”;
Settore Tecnico n.271 del 1/10/2015
ESTRATTO:

1)Prendere atto della deliberazione G.M.n.557/1990;
2)Autorizzare l’ufficio ad operare la modifica della concessione n.52 del 13/07/1962;
3) Porre a carico del Comune le spese di registrazione del presente provvedimento
quantificate in €.232,00 – somma imputata all’intervento n.10160205;
4)Anticipare la somma all’Economo Comunale con onere di rendicontazione.
N.

DATA

OGGETTO:

680 19/10/2015

Nolo a caldo di auto compattatore compreso autista,gasolio,spese generali per
il servizio di raccolta R.S.U. – Liquidazione fattura alla ditta Bono SLP Servizi
Ecologici di Sciacca
Settore Tecnico n.283 del 06/10/2015
ESTRATTO:

1)Impegnare la residua somma di €.4.131,20 all’intervento n.1090503/5;
2)Liquidare e pagare le fatture n.229/2015- n.241/2015 – n.257/2015 – n.258/2015
dell’importo di €.28.011,20, nel modo seguente:
-€.22.960,00 alla ditta Bono Servizi Ecologici di Sciaccca, con accredito presso la Banca
Unipol agenzia di Salemi e presso la Banca M.P.S.di Sciacca.
-€.5.051,20 da versare all’erario per IVA.

N.

DATA

681 19/10/2015

OGGETTO:
Determina a contrattare di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. Servizio di
disinfestazione e derattizzazione del perimetro urbano.
“Acquisizione in economia,art. 125 del D.gls n.163/2006 e Regolamento
Comunale approvato con Delibera di C.C. n.5/2008 e succ. mod. ed
integrazioni.
-Affidamento diretto alla ditta “Centro Spurghi “ con sede in via Tolomeo
Castelvetrano.

Settore: Tecnico n. 284 del 06/10/2015
ESTRATTO:
1. APPROVARE il preventivo- analisi di mercato, redatto dall’ufficio, per un importo complessivo
€. 1.650,00 I.V.A. inclusa;

N.

DATA

682 19/10/2015

OGGETTO:

Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A.
acconto Agosto-settembre 2015. Liquidazione fatture.

Settore: Tecnico n. 290 del 09/10/2015
ESTRATTO:

3)
Impegnare: La somma complessiva di € 51.000,00 all’intervento n.
1090503/5 denominato “ affidamento servizi di N.U.”,
4)
Liquidare e pagare la fattura n234-253-269 rispettivamente del 31/08/201504/09/2015 , di cui:

La somma di € 46.363,64 alla SO.GE.I.R.( Gestione Commissariale ORD. N.
8/RIF.) , quale acconto mese di agosto-settembre 2015 per il servizio di gestione integrata
e conferimento dei rifiuti.

La somma di 4.636,36 (Iva) da versare all’Er ario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

683 19/10/2015

OGGETTO:

Servizio di gestione dell’ impianto di smaltimento di c.da S. Maria di
Sciacca, da parte di SOGEIR- G.I.S. S.P.A , acconto mesi : giugno-luglio
2015. Liquidazione fatture.

Settore: Tecnico n. 291 del 09/10/2015
ESTRATTO:

1)
Liquidare e pagare le fatture . 61-78 rispettivamente del 01/09/2015-24/09/2015,
dell’importo complessivo di € 5.277,69 così come di seguito descritto:
Per la somma complessiva di €. 4.797,90 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione impianti
di compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mese di giugno-luglio 2015;
Per la somma di 479,79 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

684 19/10/2015

OGGETTO:

SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A.(in liquidazione), per la gestione degli
impianti, saldo relativo anno 2013.

Settore: Tecnico n. 292 del 09/10/2015
ESTRATTO:
1)
Liquidare e pagare alla SO.GE.I.R. Impianti la somma complessiva di € 89.754,769, Iva
compresa, come da fattura n. 439/2013 del 16/12/2013 , quale saldo 2013 per la gestione degli
impianti, all’intervento n. 1090503/5 denominato “ affidamento servizi di N.U.”, impegno
1836/sub 2, mediante accreditamento , IBAN XXXX intestato a SO. GE. I.R. ATO Ag 1 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;

N.

DATA

OGGETTO:

685 20/10/2015

Determinazione Assegno nucleo familiare dal 01/07/2015 al
30/06/2016 - Dipendenti vari .

Settore: Finanziario n. 77 del 12/10/2015
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.

1 Ciaccio Luciano

dal 01/07/2015 al 30/06/2016

€

25,82

2 Giambalvo Margherita

dal 01/07/2015 al 30/06/2016

€

89,45

3 Gulotta Marisa

dal 01/07/2015 al 30/06/2016

€

46,48

4 Pendola Leonardo

dal 01/08/2015 al 30/06/2016

€

258,33

DATA

686 20/10/2015

OGGETTO:

Rimborso somme all’Economo Comunale per le spese sostenute nel 3°
Trimestre 2015 per il Servizio Economato.

Settore: Finanziario n. 75 del 09/10/2015
ESTRATTO:

1. Di liquidare all’Economo Comunale la somma di €. 11.331,56 per le spese già sostenute
ed a integrazione dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario
2015;

N.

DATA

687 20/10/2015

OGGETTO:

Rimborso somme all’Economo Comunale per le spese sostenute nel 3°
trimestre 2015 per la Gestione degli Automezzi Comunali.

Settore: Finanziario n. 76 del 09/10/2015
ESTRATTO:

di liquidare all’Economo Comunale la somma di €.11.522,46 per le spese sostenute ed a
integrazione dell’anticipazione negli interventi del bilancio dell’esercizio finanziario 2015;
N.

DATA

OGGETTO:

“Ficodindia Fest 2015 e sapori della Vastedda” Approvazione Verbale di Gara
per l’affidamento della fornitura di fichidindia
occorrenti per la
manifestazione che si svolgerà il 10 e 11 ottobre 2015.C.I.G. ZF3166A3E1.
Settore: Affari Generali n. 144 del 08/10/2015
ESTRATTO:
1)DI APPROVARE il verbale di gara datato 07/10/2015.
2)DI AFFIDARE, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la fornitura di lavori, beni e
servizi in economia art. 13 comma 3 lettera a ed e) la fornitura di fichidindia occorrenti per la
manifestazione che si svolgerà in occasione del Ficodindia Fest 2015‖ alla Ditta “Giambalvo
Vincenzo - Via Patti n. 6 – Santa Margherita di Belice, che ha presentato un’offerta di Euro
900,00 I.V.A. esclusa e per un importo complessivo di Euro 936,00 iva inclusa;

688 20/10/2015

N.

DATA

OGGETTO:

Determina di affidamento dei servizi e delle forniture per l’organizzazione del
“Ficodindia Fest 2015 e sapori della vastedda” che si svolgerà nei giorni 10 e
11 ottobre 2015.
Settore: Affari Generali n. 146 del 08/10/2015
ESTRATTO:
1)ACCOLLARE la fornitura e/o i servizi specificatamente previsti in premessa alle seguenti ditte:
1) Istituto istruzione Superiore “Danilo Dolci” di Partinico – CIG: Z7D166AC46… per l’importo
complessivo di € 6.727,30 (con protocollo d’intesa sottoscritto in data 7/10/2015);
2)Tele Radio Sciacca – CIG: Z5D166A59C per l’importo di € 600,00 IVA compresa;
3 Bilello Giuseppe – CIG: Z41166A6E3 per l’importo di € 610,00 IVA compresa;
4)Tecnografica- CIG: Z01166AE26 per l’importo € 636,84 IVA compresa;
Totale spesa…………… € 8.574,14

689 20/10/2015

N.

DATA

OGGETTO:

Ficodindia Fest 2015. Approvazione verbale di Gara per noleggio “Service
occorrente alle manifestazioni che si svolgeranno in occasione del Ficodindia
Fest 2015” e affidamento alla Ditta “ FRA.GA.MA” – Via Salerno n. 21–
Bisacquino - (Pa) C.I.G. – Z7A166A1A9.
Settore: Affari Generali n. 140 del 08/10/2015
ESTRATTO:

690 20/10/2015

1)Di approvare il verbale di gara datato 07/10/2015;
2)Di Affidare, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la fornitura di lavori, beni e servizi in
economia art. 13 comma 3 lettera a ed e) il servizio di “noleggio service occorrente alle manifestazioni che
si svolgeranno in occasione del Ficodindia Fest 2015‖ alla Ditta

― FRA.GA.MA‖ - Via Salerno n. 21 – Bisacquino - Pa- che ha presentato un offerta di Euro 1.524,95
I.V.A. esclusa e dunque per un importo complessivo di Euro 1.860,44 I.V.A, inclusa

N.

DATA

691 20/10/2015

OGGETTO:
Ficodindia Fest 2015. Affidamento manifestazione ”Ficodindia Fest 2015”
all’Associazione “ Gira Vota e Firria” – S. Margherita Di Belice C.I.G.ZF6166D2C5.

Settore: Affari Generali n.142 del 08/10/2015
ESTRATTO:
1)
Affidare ai sensi del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di
lavori,fornitura e servizi -art. 13 comma 3 lettera a ) ed e) e dell’art. 125 del D.lgs n. 163/2006
ss.mm.ii.,- la realizzazione degli eventi relativi alla manifestazione “ Ficodindia Fest 2015” all’
Associazione “ Gira Vota e Firria” – pres. Onofrio Abruzzo – S. Margherita Di Belice per la
complessiva somma di Euro 6.400,00 C.I.G.-ZF6166D2C5.

N.

DATA

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2015. Liquidazione alla Sig.ra Maria Felicia Raimondi –
Palermo C.I.G.- ZA5156AED. Ass.ne “Step Touch” – S. Margherita Di
Belice C.I.G.-ZEC156B243.
Settore: Affari Generali n. 150 del 13/10/2015
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare:
- Sig.ra Maria Felicia Raimondi nata il XXXXXX a XXXXX in Via Libertà n. 171 – Palermo,
per il servizio di presentazione del progetto “ Officina Del Racconto” che si è svolto in occasione
dell’Estate Gattopardiana il giorno 01/08/2015, presso Piazza Matteotti, per la somma di € 1.000,00
da accreditare presso la Banca Mediolanum - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXX
come da dichiarazione resa dalla Sig.ra Raimondi in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7
“ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- ZA5156AED.
-Ass.ne ― Step Touch‖ – pres. Mimmo Nuzzo – S. Margherita Di Belice - C.F.- 92010570841
per il servizio di uno spettacolo cubano, che si è svolto presso Piazza Matteotti il giorno
06/08/2015 per la somma di Euro 500,00 da accreditare presso la banca Unicredit- sul codice
I.B.A.N. – IT XXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Sig.ra Raimondi in
ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della
L.136/2010.- C.I.G.- ZEC156B243.

692 20/10/2015

N.

DATA

OGGETTO:

Ficodindia Fest 2015. Approvazione verbale di Gara per l’affidamento del
noleggio “Palco modulare e n.4 stand occorrenti alle manifestazioni che si
svolgeranno in occasione del Ficodindia Fest 2015” alla Ditta System
Engineering – Via Della Vittoria n. 417 – Menfi C.I.G. – Z3E166A323
Settore: Affari Generali n. 141 del 08/10/2015
ESTRATTO:

693 20/10/2015

1)Di approvare il verbale di gara datato 07/10/2015.
2)Di Affidare, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la fornitura di lavori, beni e servizi in
economia art. 13 comma 3 lettera a ed e) il servizio di “noleggio palco modulare e n. 4 stand occorrenti
alle manifestazioni che si svolgeranno in occasione del Ficodindia Fest 2015‖ alla Ditta “System
Engineering‖ - Viale Della Vittoria – Menfi – che ha presentato un offerta di Euro 2.200,00 I.V.A.

esclusa e dunque per un importo complessivo di Euro 2.684,00 I.V.A, inclusa;

N.

DATA

694 22/10/2015

OGGETTO:
Affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile
dei veicoli dell’autoparco comunale anno 2015/2016 – indizione di gara con
procedura di cottimo fiduciario - approvazione schema di lettera di invito,
capitolato di oneri. CIG:Z1416852FD.

Settore: Finanziario n. 79 del 16/10/2015
ESTRATTO:
1) 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. 125 comma lett.)b del D.Lgs. 163/2006 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;
2) Di avviare il cottimo fiduciario per l’individuazione dell’affidatario del servizio di copertura
per la responsabilità civile auto per un importo di € 18.259,79 ed infortunio del conducente
Alfa Romeo targata DR385WW PER € 70,00, dei veicoli costituenti l’autoparco comunale, per
il periodo 30/10/2015 – 30/10/2016, per una spesa complessiva di € 18.329,79;

N.

DATA

695 22/10/2015

OGGETTO:

Liquidazione alla Soc. Cooperativa "Autotrasporti Adranone" con sede
a Sambuca di Sicilia per corrispettivo contrattuale servizi di trasporto
pubblico locale – II° trimestre 2015.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 116 del 11/09/2015
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n. 1080305/3 denominato: “Contratto
affidamento per trasporto Pubblico Locale” Impegno 2016 bilancio 2014, la fattura n. 112/15 del
09/09/2015 per l'importo di € 86.585,50 di cui:
3)

€ 78.714,09 (imponibile) alla Soc. Coop "AUTOTRASPORTI ADRANONE" s.r.l di Sambuca
di Sicilia, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4)
€ 7.871,41 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

N.

DATA

OGGETTO:

696 22/10/2015
Liquidazione al Perito Infortunistico CALLACI Silvestro.
Settore: Affari Generali n. 138 del 5/10/2015
ESTRATTO:

1)Liquidare e pagare, a saldo, a CALLACI Silvestro, Corso dei Mille, n.36/A – Menfi C.F. XXXXXXXXXXXXX la complessiva somma di € 240,00 a lordo delle ritenute di
Legge (Fattura elettronica n.XXXXXXXXX-XX del XXXXXX) a mezzo di accreditamento su
conto corrente bancario intrattenuto presso XXXXXXXXXXXXXX– e di cui al seguente
codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX

N.

DATA

697 22/10/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative all’atto di sottomissione
verbale nuovi prezzi rep. n.170 del 14/10/2015.

e

Settore: Affari Generali n. 152 del 14/10/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.

N.

DATA

OGGETTO:

698 22/10/2015

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.171 del
16/10/2015
Settore: Affari Generali n. 155 del 19/10/2015
ESTRATTO:
1. Impegnare la complessiva somma di € 200,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
200,00.

N.

DATA

699 22/10/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.172 del
16/10/2015.

Settore: Affari Generali n. 156 del 19/10/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 200,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
200,00.

N.

DATA

700 22/10/2015

OGGETTO:

Liquidazione fatture, mese di settembre 2015, alla Ditta Autoservizi
Adranone di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola
secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano Partanna e ritorno. CIG: Z1515FB33E.

Settore: Finanziario n. 82 del22/10/2015
ESTRATTO:
1. di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.1040503/3, denominato "Spese per il
servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’impegno n. 1458 dell’esercizio finanziario
2015, le fatture n. FATTPA 121_15 e n. FATTPA 122_15 entrambe del 13/10/2015 per una
complessiva somma di € 4.923,06 di cui:

N.

DATA

OGGETTO:

701 23/10/2015

Liquidazione fatture, mese di settembre 2015, alla Ditta Autoservizi Adranone
di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di
secondo grado Santa Margherita di Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno.
CIG: Z1515FB33E.
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 123 del 15/10/2015
ESTRATTO:
1) di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.1040503/3, denominato "Spese per il
servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’impegno n. 1458 dell’esercizio
finanziario 2015, le fatture n. FATTPA 121_15 e n. FATTPA 122_15 entrambe del
13/10/2015 per una complessiva somma di € 4.923,06 di cui:

€ 4.475,50 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Adranone Soc. Coop. - C/so Umberto I 190,
92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca di XXXXXX, agenzia di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 € 447,56 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.

DATA

702 26/10/2015

OGGETTO:
Riconoscimento rimborso oneri concessori ditta Barbera Filippa nata a Santa
Margherita di Belice il 04/01/1929 – Pratica sanatoria n. 792 L.47/85.
Impegno somme e liquidazione.

Settore: Tecnico n. 179 del 30/06/2015
ESTRATTO:
1. Impegnare la complessiva somma di € 1.216,85 all’intervento n.10180506/1 denominato
“Rimborso oneri di concessione ditte diverse” del corrente esercizio finanziario;quale rimborso per
la somma pagata in esubero sul C/C n. 11650926 intestato al Comune di Santa Margherita di
Belice;
2. Liquidare la complessiva somma di € 1.216,85 in favore della ditta Barbera Filippa nata a Santa
Margherita di Belice il XX/XX/XXXX, C.F. XXXXXXXXXXX ed ivi residente in Via A. Vivaldi
n.16;

N.

DATA

703 26/10/2015

OGGETTO:

―Realizzazione del 2° stralcio di completamento per i lavori di
urbanizzazione del Piano Artigianale‖. Liquidazione acconto per
incentivo ai sensi dell’articolo 92 del D.lgs n. 163 del 12/04/2006) per le
funzioni di responsabile unico del procedimento e del personale
amministrativo, nella fase di progettazione ed esecuzione.

Settore: Tecnico n. 277 del 01/10/2015
ESTRATTO:

1. ANTICIPARE al Comune di Santa Margherita di Belice la somma di € 8.692,53 per la
successiva liquidazione al sottoelencato personale.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 8.692,53

N.

DATA

OGGETTO:

704 26/10/2015

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
ALCUNE AREE COMUNALI- Approvazione
certificato di regolare
esecuzione - Liquidazione rata di saldo .
Settore: Tecnico n. 287 del 07/10/2015
ESTRATTO:
APPROVARE la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto del
Direttore dei Lavori in questione che accerta che i lavori eseguiti dall'Impresa Air Movie
Costruzioni sono stati regolarmente realizzati.
LIQUIDARE e pagare la fattura n. 01-02 rispettivamente 18/09/15 e 22/09/15

N.

DATA

705 26/10/2015

OGGETTO:

―Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del III
cortile del Palazzo Filangeri Cutò per la valorizzazione turistica del
parco letterario del Gattopardo”. CUP D53D12000460006 – CIG
586039461D – Liquidazione 2° S.A.L.

Settore: Tecnico n. 289 del 09/10/2015
ESTRATTO:

1. IMPEGNARE la somma di € 243.096,03 all’intervento n. 20910101/1 del corrente
bilancio.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 243.096,03

N.

DATA

706 26/10/2015

OGGETTO:

Atto di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi
dell’art. 42-bis del nuovo T.U. sulle espropriazioni, delle aree occupate
per i lavori di costruzione di 90 alloggi popolari a scopo di interesse
pubblico.

Settore: Tecnico n. 294 del 13/10/2015
ESTRATTO:

1. DI ACQUISIRE, per la motivazione di cui all’oggetto,al patrimonio del Comune di
Santa Margherita di Belice, i fondi di seguito descritti:
- foglio 30 particella n. 1019 di mq 5740 coltura catastale “ficodindia di II^”;

N.

DATA

707 28/10/2015

OGGETTO:
Estate Gattopardiana 2015. Liquidazione alla S.I.A.E.

Settore: Affari Generali n. 151 del 13/10/2015
ESTRATTO:

Liquidare e Pagare la fattura n. 1615020115
2.541,08

del 16/09/2015 per complessivi Euro

N.

DATA

708 28/10/2015

OGGETTO:
Impegno somma per conferimento incarico legale all’Avv.Filippo Buttà per
la vertenza “Aquilino Giovanna + 28 c/tro Comune”.

Settore: Affari Generali n. 157 del 21/10/2015
ESTRATTO:
1)Impegnare l’occorrente somma di € 13.028,77 nel modo seguente:
- per €. 6.500,00 all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” ,
del bilancio pluriennale 2016.
- per €. 6.528,77 all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” ,
del bilancio pluriennale 2017.

N.

DATA

709 29/10/2015

OGGETTO:

Liquidazione sostitutiva alla Riscossione Sicilia S.p.A. Provincia di
Agrigento per inadempienze della Ditta ” Music Planet Service” di
Sambuca di Sicilia su segnalazione dell’INPS-Sede di Sciacca.

Settore: Affari Generali n. 125 del 17/09/2015
ESTRATTO:

1Attivare quanto necessario per il l’intervento sostitutivo richiesto dalla Ditta “
XXXXXXXXXXXX” , con sede C.so Umberto I° n. 132 di Sambuca Di Sicilia, ai sensi
dell’art.4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 adeguandosi alle indicazioni operative indicate
dall’I.N.P.S. di Sciacca con nota assunta al protocollo generale prot. 12198 del 24/07/2015
2Liquidare e pagare , in conseguenza di quanto previsto al superiore punto 1), la
complessiva somma di Euro 3.864,99 a favore della Riscossione Sicilia SPA a mezzo di
vesamento in C.C.P.n.105924 intestato a “Riscossione Sicilia – S.p.A. Provincia di
Agrigento con la seugente causale: ― € 986,17 quale somma a saldo della c. e. n.
29120110003160065000 ed € 2.878,82 in conto alla c.e. n. 59120120000607589000‖;

N.

DATA

710 29/10/2015

OGGETTO:

Lavori urgenti per l’eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura
presso la scuola materna “R. Agazzi”. – Liquidazione

Settore: Tecnico n. 293 del 09/10/2015
ESTRATTO:

Liquidare, per i motivi di cui sopra espressi, in favore della ditta Giambalvo Santo
e co Snc

con sede in via Mantegna n. 38- Santa Margherita di Belice avente

P.

IVAxxxxxxxxxxxx, la somma complessiva di € 14.270,61 cosi distinta: la somma di €
11.426,73, per i lavori, € 2.513,88 per IVA al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’art.

17 ter del DPR 633/1972, € 150,00 spese sostenute per la caratterizzazione materiali di
risulta ed € 180,00 per oneri di conferimento in discarica.

N.

DATA

711 29/10/2015

OGGETTO:

“Servizio di controllo, monitoraggio, vigilanza del territorio comunale e
assistenza alla popolazione “
Liquidazione contributo quadrimestre (Maggio –Agosto 2015)

Settore: Tecnico n. 297 del 16/10/2015
ESTRATTO:

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, il contributo spettante per
l’espletamento del servizio quadrimestrale (mesi maggio-agosto), per l’importo
complessivo di € 1.312,68 all’Associazione Nazionale Rangers D’Italia- Sezione Sicilia
Nucleo Operativo Valle del Belice con sede in Montevago via Nuovo Centro 2K;
N.

DATA

712 29/10/2015

OGGETTO:

“Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del III
cortile del Palazzo Filangeri Cutò per la valorizzazione turistica del
parco letterario del Gattopardo”. CUP D53D12000460006 – CIG
586039461D – Liquidazione 3° S.A.L.

Settore : Tecnico n. 305 del 20/10/2015
ESTRATTO:
2.
IMPEGNARE la somma di € 140.212,53 all’intervento n. 20910101/1 del corrente bilancio.
3.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 140.212,53 così come segue:
€ 114.928,30 da pagare tramite bonifico bancario con accredito presso Banco Popolare
Siciliano – Agenzia di Palermo - IBAN: XX XX X XXXXX XXXXXXXXXXXX, per il
pagamento della fattura n. 11/E/2015 del 09/09/2015, emessa dall’Impresa Emmecci s.r.l. con sede
in Gangi nella Via Antonio Jerone n.25 - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx relativa al 3° S.A.L. per i
lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo Filangeri-Cutò per la
valorizzazione turistica del Parco Letterario del Gattopardo;
€ 25.284,23 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett.B

N.

DATA

713 29/10/2015

OGGETTO:

Liquidazione a favore dell’Assessorato Regionale dell’ Energia per
restituzione quota annuale per anticipazione concesse ai sensi
dell’art.19,c. 2 bis,della L.R. 8 aprile 2012 n. 9 , anno 2015.

Settore: Tecnico n.307 del 20/10/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di €.19.562,00 all’intervento n°. 30130102/1 denominato “ Piano di Rientro
Sogeir”.

2) Liquidare e pagare, la predetta somma, all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, riferita alla
quota spettante per l’ anno 2015, per il piano di rientro dei debiti SOGEIR .fino all’anno
2012.

N.

DATA

714 29/10/2015

OGGETTO:

―Lavori di sistemazione di un’area urbana ” CIG ZB915854E7–
Liquidazione

Settore: Tecnico n. 309 de 20/10/2015
ESTRATTO:
Approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall’Arch. Michele Milici in data
18/09/2015.
Liquidare, per i motivi di cui sopra espressi, in favore della ditta Giambalvo Santo e co Snc
con sede in via Mantegna n. 38- Santa Margherita di Belice avente P. IVA xxxxxxxxxxxxx, la
somma complessiva di somma di € 1.830,00 così distinta: per lavori di sistemazione € 1.500,00
per IVA al 22% € 330,00 da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

N.

DATA

715 29/10/2015

OGGETTO:

Impegno somma per conferimento incarico legale all’Avv.Ignazio
Mistretta per resistere nel giudizio avanti il Tribunale Civile di
Palermo-Sezione Specializzata in Materia di Imprese, promosso
dall’Avv.Gaetano Sangiorgi nella qualità di Curatore del Fallimento di
XXXX XXXX, dichiarato con sentenza del tribunale di Palermo
n.17/2010 rappresentato e difeso dall’Avv.Massimo Pensabene.

Settore: Affari Generali n. 159 del 26/10/2015
ESTRATTO:

1) Impegnare l’occorrente somma di € 14.109,05 all’intervento n.10120801 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio pluriennale 2016;
N.

DATA

OGGETTO:

Determina di affidamento dei servizi e delle forniture per l’organizzazione del
“Ficodindia Fest 2015 e sapori della vastedda” che si svolgerà nei giorni 10 e
11 ottobre 2015- n.2 – Ulteriore impegno somma.
Settore: Affari Generali n. 148 del 09/10/2015

716 30/10/2015

ESTRATTO:
ACCOLLARE la fornitura e/o i servizi specificatamente previsti in premessa alle seguenti ditte:
-) Società Cooperativa “L’arte dei Curatoli”. –
Via Battumari. N.15
di Partanna, CIG
Z4C166A9DA per € 400,00, IVA compresa;
-) Società Cooperativa “Provideo”. – C.da Casabianca di Sambuca di Sicilia,
CIG Z35166AA84
per € 1.050,42, IVA compresa;
-) Ditta Garden Center Agraria Servizi di Gulotta Francesco con sede in Sciacca, CIG Z3C166AD62 per €
2.500,00, I.V.A. compresa;
-) Medal Supermercato con sede in Menfi - Via Boccaccio, n.12/bis – CIG Z6E1674EE9 - per un importo di
fornitura
pari ad € 522,27, IVA compresa;
-) Ingrosso Detersivi Ditta Montalbano Giuseppe – C.da Luni – Santa Margherita di Belice - € 464,20, IVA
compresa;
-) Ditta Saladino Amalia – Via Gorizia, n.2 di Santa Margherita di Belice - € 100,00, IVA compresa;
Totale spesa…………… € 5.036,89

N.

DATA

OGGETTO:

Realizzazione n. 2 opere scultoree dell’artista Gabriele Venanzio – Impegno
somme.
Settore: Affari Generali n. 149 del 13/10/2015
ESTRATTO:
Prendere atto di quanto disposto con delibera di Giunta Comunale n. 62/2015.
Prendere atto della proposta dell’artista Gabriele Venanzio – per la realizzazione di una mostra a
seguito del quale saranno donate al comune due sculture raffiguranti lo scrittore Giuseppe Tomasi
di Lampedusa “bambino” e “adulto” per una spesa complessiva di €. 2.750,00

717 30/10/2015

N.

DATA

OGGETTO:

718 30/10/2015

Lavori e forniture per la realizzazione di spazi destinati ad accesso infotelematico nella biblioteca comunale – Importo a base d’asta €. 25.002,67 –
CIG: 6236403°8D-CUP: G52C14000080009. Approvazione dello stato finale
e del certificato di regolare esecuzione.
Settore: Tecnico n. 318 del 30/10/2015
ESTRATTO:
Approvare il regolare certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio- relativo ai Lavori
di realizzazione di spazi destinati ad accesso info – telematico nella biblioteca comunale, emesso
dal direttore dei lavori Ing. A. Lovoy in data 19/10/2015 e regolarmente sottoscritto senza riserve
dall’impresa appaltatrice, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente compiuti a regola
d’arte e in conformità delle prescrizioni contrattuali, con in conto complessivo finale netto di €.
27.610,89 che detratti i pagamenti in acconto effettuati ammontanti a € 27.484,10 resta il residuo
credito dell’impresa appaltatrice di €. 126,79 oltre all’I.V.A. di legge.

N.

DATA

OGGETTO:

Lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale II° stralcio –Approvazione
nuovo quadro economico.
Settore: Tecnico n. 319 del 30/10/2015
ESTRATTO:

719 30/10/2015

1. Approvare il nuovo quadro economico riproposto co parere di approvazione del R.U.P. n. 5 del
30/10/2015

N.

DATA

OGGETTO:

720 02/11/2015

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di
Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani –
Ottobre 2015.

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 126 del 16/10/2015
ESTRATTO:

Di liquidare e pagare con imputazione all’intervento n. 1100403/15 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ Bilancio Pluriennale 2015 impegno n. 1691 la
fattura n. 120/15 del 13/10/2015 per una complessiva somma di Euro 206,39 di cui:
€ 187,63 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P.
IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

€ 18,76 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;

N.

DATA

OGGETTO:

721 02/11/2015

Liquidazione all'Agenzia "CARIGE Assicurazione"Menfi, per copertura
assicurativa contro gli infortuni e per RCT , per attività lavorativa per fini
assistenziali " Servizio Civico".ottobre –dicembre 2015 CIG : Z801643A90

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 127 del 16/10/2015
ESTRATTO:
5)
Di liquidare all’ Agenzia "CARIGE Assicurazione" con sede in Via G. Leopardi - Menfi –
C. F.- P.IVA 02280110848 nella persona del legale rappresentante Signor Montalbano Filippo, per
la complessiva somma preventivata € 346,00 di cui € 216,00 per Polizza infortuni ed € 130,00 per
responsabilità civile verso terzi , per tutti i partecipanti alle attività previste nei su indicati progetti.
CIG :Z801643A90 mediante conto corrente : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX intestato allo stesso agente ,
come comunicato ai sensi all'art.3 comma 7 , della legge 136/2010 e successive modifiche ;

N.
72
2

DATA
02/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione retta per ricovero anziana ed inabile presso la Casa
di Riposo “ Mulè Boccone del Povero “ di S. Margherita di Belice
dal 01/07/2015 al 30/09/2015
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 125 del 16/10/2015
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura n.448/PA del 06/10/2015 per la gestione del servizio residenziale
reso, in favore della su indicata assistita, dal 01/07/2015 al 30/09/2015 . CIG :Z9C1137D01, di cui
- €3.693,80 (imponibile) alla Casa di riposo “Mulè Boccone del Povero” con sede in Piazza G.
Cusmano, 10 a S. Margherita di B. nella persona del legale rappresentante superiora protempore
Dragotta Giuseppa nata a San Giuseppe Jato il 19/12/1946 codice Fiscale : xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx , mediante bonifico su C.C. dedicato, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx, dichiarato dalla su indicata Casa di Riposo per prestazioni di servizio nei confronti di questo Ente
anche in via non esclusiva;
- € 00 per esenzione IVA

N.

DATA

723 03/11/2015

OGGETTO:

Avvio Messa alla Prova (ex art. 464 bis L.67/2014) di n. 1 unità su
esecuzione Ordinanza del Tribunale di Sciacca. Affidamento del
servizio assicurativo relativo alle polizze per infortunio e di
responsabilità civile ed Impegno di Spesa – CIG ZC1169EA6E

Settore: Tecnico n 304 del 20/10/2015
ESTRATTO:
1. AFFIDARE alla CARIGE Assicurazioni S.p.A. di Montalbano Filippo Agenzia di Menfi codice
0306 Via G. Leopardi, 31 Partita IVA xxxxxxxxxxxxx il servizio assicurativo relativo alle polizze
per infortunio e di responsabilità civile per l’importo di € 230,00 comprensivo di accessori e
tasse, per n. 1 unità assegnata su Ordinanza del Tribunale di Sciacca a questo Comune per
l’Istituto di Messa alla Prova (ex Art. 464 bis L.67/2014). CIG ZC1169EA6E

N.

DATA

724 03/11/2015

OGGETTO:

“Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del III
cortile del Palazzo Filangeri Cutò per la valorizzazione turistica del
parco letterario del Gattopardo”. Incarico di coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione. CIG: 5174643A7B –
Liquidazione onorario per coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione.

Settore: Tecnico n. 295 del 13/10/2015
ESTRATTO:
1. IMPEGNARE la somma di € 2.741,91 all’intervento n. 20910101/1 del corrente bilancio.

2. LIQUIDARE e pagare al Dott. Geologo Francesco Munafò l’importo di € 2.741,91 di
cui alla fattura n. 20/2014 del 12.11.2014 tramite bonifico bancario con accredito presso
Credito Siciliano ag. di Barcellona Pozzo di Gotto-IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a
titolo di onorario per coordinatore della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai
lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo Filangeri-Cutò
per la valorizzazione turistica del Parco Letterario del Gattopardo;
N.

DATA

OGGETTO:

725 03/11/2015

FORNITURA DEL PARABREZZA ANTERIORE PER LO SCUOLABUS
COMUNALEtargato DE 364 ZB .Approvazione
preventivo;CIG
Z02167B820
Settore: Tecnico n. 306 del 20/10/2015
ESTRATTO:

1. Approvare il preventivo offerta della ditta D’Antoni Francesco per un importo di €
2.309,00;
2. Impegnare la somma di € 2.309,00 c. all’ intervento n. 10180211/1– denominato “
Spese di Manutenzione e funzionamento degli uffici”.

N.

DATA

726 03/11/2015

OGGETTO:

Approvazione rendiconto di spesa di cui alla Determina Dirigenziale n.
93 del 30/06/2015.

Settore: Affari Generali n. 162 del 29/10/2015
ESTRATTO:
1) Di approvare il rendiconto della spesa di € 500.00, anticipata all’Agente Contabile Sig.ra Di Vita
Susanna per la causale di cui in premessa come risulta dalla nota prot. n. 2367 G.S. del 15/10/2015
che così può riassumersi:

N.

Somma Anticipata

€ 500.00

Somma Spesa

€ 470.88

Somma rimasta versata nelle casse
del Comune in data 14 ottobre 2015
con reversale n. 0004529

€ 29.12

DATA

OGGETTO:

727 04/11/2015

Estate Gattopardiana 2015. Liquidazione alla Sig.ra Giusy Termine C.I.G.Z2C156B17F.
Settore: Affari Generali n. 160 del 27/10/2015
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare:
alla Sig.ra Giusy Termine nata il XXXXX a XXXXXX in Via Madonna Della Rocca n.
39 – Sciacca, per il servizio di uno spettacolo musicale in occasione dell’Estate
Gattopardiana il giorno 09/08/2015, presso Piazza Matteotti, per la somma di € 250,00 da
accreditare
presso la
Banca Credem sul
codice
I.B.A.N.ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Sig.ra Termine in
ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della
L.136/2010.- C.I.G.- Z2C156B17F.

N.

DATA

728 04/11/2015

OGGETTO:

“Ficodindia Fest 2015”. Liquidazione alla Ditta “ System Engineering “
– Via Della Vittoria n. 417 – Menfi. C.I.G.-Z3E166A323.

Settore: Affari Generali n. 163 del 29/10/2015
ESTRATTO:
1-Liquidare e Pagare la fattura n. 000006-2015 del 24/10/2015 per complessivi Euro 2.684,00
di cui:
-€ 2.200,00, (imponibile) alla Ditta ― System Engineering ― – Via Della Vittoria n. 417 – Menfi
- P.I.- 02174050845, la somma di Euro 2.684,00 I.V.A. inclusa, per il servizio di noleggio “ Palco
modulare e n. 4 stand occorrenti alle manifestazioni che si sono svolte in occasione del
“ Ficodindia Fest 2015” , mediante bonifico sul conto dedicato Banca Di Credito Cooperativo –
agenzia di Menfi - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione
resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi

finanziari ” della L.136/2010.
-Euro 484,00 ( I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
C.I.G.- Z3E166A323.

N.

DATA

729 04/11/2015

OGGETTO:
“Determina di affidamento delle forniture per l’organizzazione del “Ficodindia
Fest 2015 e sapori della vastedda”. Utilizzo somme per imprevisti e ulteriore
impegno”.

Settore: Affari Generali n. 164 del 30/10/2015
ESTRATTO:




N.

1) Dare atto che la spesa per imprevisti ammonta ad € 843,00 e che per fare fronte a tale importo si
provvedere ad utilizzare l’importo di € 600,00, così come previsto al p.3) del dispositivo di cui alla
D.D.n.148 del 9/10/2015 e di impegnare la ulteriore occorrente somma di € 243,00 all’intervento n.10520303
del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato: “Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
Comune”;
2)ACCOLLARE la fornitura e/o i servizi, imprevisti, di cui in premessa alle seguenti ditte:
Montalbano Giuseppe – C.da Luni - Santa Margherita di Belice – per l’importo di € 515,25, IVA compresa
– CIG ZD616C4A19;
GIAMBALVO VINI s.a.s. di Giambalvo Vincenzo e C. – Comp.202 Lotto 14 - Santa Margherita di Belice –
per l’importo di € 327,75, IVA compresa - CIG Z9716C4AC4; Totale spesa…………… € 843,00

DATA

OGGETTO:

730 04/11/2015




N.

Liquidazione fattura n. 53 PA -15 Ditta Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e
Sclafani G. di Sciacca per canone noleggio n. 1 fotocopiatrice periodo
10/10/2015 – 10/01/2016. CIG: Z210AD31D9.
Settore: Finanziario n. 84 del 26/10/2015
ESTRATTO:
1)Di liquidare e pagare la fattura n.53PA-15 del 13/10/2015:
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 10.10.2015
-10.01.2016,bonifico bancario: Banca XXXXX Ag. di XXXXX– IBAN:XXXXXXXXXXXXX;
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;

DATA

731 04/11/2015

OGGETTO:

Accollo della fornitura servizio di copertura assicurativa per la
responsabilità civile dei veicoli dell’autoparco comunale anno
2015/2016 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WWCIG – Z1416852FD

Settore: Finanziario n. 86 del 29/10/2015
ESTRATTO:
Approvare il Verbale di gara del giorno 29/10/2015 relativo al cottimo fiduciario per il servizio di
copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli dell’autoparco comunale anno
2015/2016 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WWCIG: Z1416852FD;
2) Di aggiudicare alla Compagnia Mediterranea Assicurazioni di Borsellino Giovanni– Via

Cappuccini n. 77 – Sciacca, il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile dei
veicoli dell’autoparco comunale anno 2015/2016 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata
DR385WW come specificato nell’allegato inviato alla Compagnia unitamente alla lettera di invito
per un premio complessivo di €.16.726,50;

N.

DATA

732 05/11/2015

OGGETTO:
Determina a contrattare di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m.
“Fornitura di vasi per arredo area urbana ”Acquisizione in economia, art.
125 del D.lgs n. 163/2006 e Regolamento Comunale approvato con delibera
di C.C. n. 5/2008 e succ. mod. ed integrazioni. -Affidamento diretto alla ditta
“Multiservice Agritek s.a.s. ” con sede largo Giuseppe Mazzini n. 8 Santa
Margherita di Belice CIG Z7915C1047

Settore: Tecnico n. 298 del16/10/2015
ESTRATTO:
4)

IMPEGNARE la somma di € 1.240,00 all’intervento n. 10960307/1 “Parchi e servizi per la tutela
ambientale del verde ed altri prestazioni.
5)
A CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs n. 163/2006, per l’affidamento della fornitura in
oggetto con le modalità di cui agli artt. 57 e 125, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 13 comma 3
lettera e del regolamento comunale per i lavori le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 18/02/2008 e succ. mod. ed integrazioni.

N.

DATA

OGGETTO:

SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AREE
COMUNALI- Approvazione certificato di regolare esecuzione Liquidazione rata di saldo .
Settore: Tecnico n. 300 del16/10/2015
ESTRATTO:
APPROVARE la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto del
Direttore dei Lavori in questione che accerta che i lavori eseguiti dall'Impresa D’Antoni Francesco
sono stati regolarmente realizzati.
5) LIQUIDARE e pagare la fattura n. 01- del 01/10/15 di cui:

€. 7.509,76 in favore dell’Impresa artigiana D’Antoni Francesco. ,con sede in via Savona
n.1- 92018 Santa Margherita di Belice (AG), Partita Iva XXXXXX, mediante accreditamento .
presso la banca Intesa San Paolo filiale di Santa Margherita di Belice, XXXXXXXX,come da
comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche,ai sensi dell’ art.
3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010, quale rata di saldo dei lavori in questione;

€. 1.652,15 per IVA (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

733 05/11/2015

N.

DATA

734 05/11/2015

OGGETTO:

Conferimento dei rifiuti R.S.U presso la discarica di SiculianaMontallegro c.da Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni S.R.L –

Liquidazione fattura.CIG: Z39160E702.
Settore: Tecnico n. 308 del 20/10/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura 1279 del 01/10/2015, di cui:



Per la somma € 10.214,34 alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, avente Partita Iva XXXX con sede
in Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Favara, con accredito presso B.C.C. Agenzia di Agrigento IBAN XXXXX .
Per la somma di 1.021,43 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

735 05/11/2015

OGGETTO:
“Acquisto banca dati legislativo-giuridica aggiornata online per la durata di 36
mesi ”Praxis Sviluppo informazione S.p.A. ” con sede in via G. Livraghi, 1
Bologna .Liquidazione CIG: ZD613D1DAA

Settore: Tecnico n. 310 del 26/10/2015
ESTRATTO:



LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo di € 1.500,00 di cui €
1.229,51 per il servizio ed €270,49 per IVA al 22%, quale corrispettivo per il servizio di cui
all’oggetto, in favore della ditta Praxis con sede in via G. Livraghi, 1 Bologna , avente P.IVA
xxxxxxxxx - €270,49 per IVA al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972;

 IMPUTARE la somma complessiva di € 1.500,00, derivante dal presente
provvedimento all’intervento 20180503/1 denominato “Acquisto straordinario mobili e
macchine” impegni n. 2470, 2471, 2472 anno 2012;

N.

DATA

736 05/11/2015

OGGETTO:
FORNITURA DI TOUT-VENANT PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE
COMUNALI Liquidazione fattura n. 7-2015 del 01/09/2015 alla Ditta
IN.CA.R.srl –c.da Pianotta -92010 Montevago;

Settore: Tecnico n. 311 del 26/10/2015
ESTRATTO:

1. Approvare il verbale di regolare fornitura del 21.08.2015 redatto dal Tecnico
Incaricato Geom. Salvatore Lamanno;
2. Dare Atto che la somma è stata impegnata con determina dirigenziale n. 220
del 30.07.2015 , di impegno somme, giusto impegno n. 1183/2015, all’ intervento n.
10810106/1 denominato “ manutenzione straordinaria strade comunali esterne”
3. Liquidare e pagare la fattura n. 07 del 01.09.2015:

N.

DATA

737 05/11/2015

OGGETTO:

Canone SETTEMBRE
2015 -Liquidazione fattura n.7_15 del
16.10.2015 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 n. 312 del 27/10/2015
ESTRATTO:
1. Impegnare all’ intervento 2080207/2 denominato “ Illuminazione Pubblica e servizi
connessi , la somma di €. 6.670,43, per Diritti di concessione e all’intervento n° 1080203/1
denominato “ Spese di manutenzione e gestione degli impianti” la somma di € 7.550,45 per
Canone manutentivo Settembre 2015, del bilancio comunale ;
2. Liquidare e pagare la fattura n. 7 del 16.10.2015 :

Per la somma di € 12.928,07 ( Imponibile) alla ditta A.T.I. Sofia Costruzioni srl &
Salvia Ettore via Colombo- Partinico,

Per la somma di € 1.292,81 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del
DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

OGGETTO:

738 05/11/2015

Liquidazione fattura n. 16- del 19.10.2015 periodo Giugno- Settembre
2015, a favore della ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c., per
l’incarico di controllo delle acque destinate al consumo umano.
Settore: Tecnico n. 314 del 27/10/2015
ESTRATTO:
1.
APPROVARE il certificato di regolare esecuzione;
2.
LIQUIDARE e Pagare ,
Per la somma di € 2.052,79 ( Imponibile) alla ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c. la
fattura n. 16 del 19.10.2015 periodo Giugno-Settembre 2015, giusto impegno n.703-2015,
all’intervento n. 10940301/1;
Per la somma di € 451,61 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

739 05/11/2015

OGGETTO:

Somma urgente per il servizio di spurgo della condotta fognaria
presenti in alcune vie comunali. – Approvazione Verbale di somma
urgenza e Impegno di spesa.

Settore: Tecnico n. 315 del 27/10/2015
ESTRATTO:

1. Approvare i verbali di somma urgenza rispettivamente del 03.09.2015-15/10/2015
redatti dal Tecnico Incaricato p.a. Filippo Tardo ,riguardante il servizio di spurgo
della condotta fognaria nelle vie: Donatello, reg. Siciliana,E.Fermi e Raffaele
Sanzio, Tintoretto, case Popolari di c.da Carnevale ,Scuola Elementare e Materna, la
cui spesa ammonta a €. 2.100,00 I.V.A. inclusa.
2. Assumere l’impegno della spesa che ammonta a €. 2.100,00 I.V.A. inclusa con
imputazione all’intervento 1090403/3, denominato “Spese di gestione delle fognature
comunali,”bilancio 2015;
3. Affidare alla ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo. 3 -Castelvetrano, l’esecuzione dei
lavori di che trattasi;

N.

DATA

OGGETTO:

740 05/11/2015

Lavori e Forniture per la realizzazione di spazi destinati ad accesso
info- telematico nella biblioteca comunale”. LIQUIDAZIONE 1° SAL.
CIG: 6236403A8D – CUP: G52C14000080009.
Settore: Tecnico n.317 del 28/10/2015
ESTRATTO:
2) IMPEGNARE LA SOMMA di € 19.122,38 così come segue:
- € 17.383,98 per il pagamento quale prima rata di acconto relativa agli interventi ―Lavori e
forniture per la realizzazione di spazi destinati ad accesso info-telematico nella biblioteca
comunale‖, per la parte di cui all’imponibile all’intervento n. 20510101 capitolo n 2 del
bilancio corrente anno 2015, denominato “ Lavori e fondi per la realizzazione di accesso info –
telematico nella biblioteca comunale”
- € 1.738,40 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma
629 lett.B, all’intervento n. 20510101 capitolo n 2 denominato “ Lavori e fondi per la
realizzazione di accesso info – telematico nella biblioteca comunale” del bilancio corrente anno
2015, che verrà temporaneamente anticipata dall’Ente a carico del bilancio comunale, nelle
more del rimborso che la Regione Siciliana dovrà effettuare quale saldo dell’investimento.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 19.122,38

N.

DATA

741 05/11/2015

OGGETTO:

Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti e del Presidente del
Consiglio Comunale avv. Francesco Ciaccio a Lugo dal 10-04-2015 al
12-04-2015 - Impegno e liquidazione somma.

Settore: Affari Generali n. 158 del 22/10/2015
ESTRATTO:
Di approvare il rendiconto della spesa totale e complessiva di € 486,00 sostenuta dal Sindaco
dott.Francesco Valenti e dal Presidente del C.C. avv. Francesco Ciaccio per la missione a Lugo dal 10-042015 al 12-04-2015;
2) Di impegnare e imputare, per la missione di che trattasi, la totale e complessiva somma di € 486,00
all'intervento N. 1010103/3 denominato:“ Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori
ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose”-bilancio 2015, di cui:
- € 266,00 per il Sindaco
- € 220,00 per il Presidente del C.C.;
3) Liquidare e pagare, a titolo di rimborso spese per la missione in argomento, al Sindaco dott. Francesco
Valenti la complessiva somma di € 266,00 da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso
questo Ente ed al Presidente del C.C. Ciaccio, la complessiva somma di € 220,00 da accreditare sul conto
corrente codice IBAN XXXXXXXXXXXXXX presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAMBUCA DI SICILIA;

N.

DATA

742 06/11/2015

OGGETTO:

Svincolo polizza fideiussoria n.2015/13/6300220 -Italiana Assicurazioni
S.p.A. Ditta Cartafalsa Leonarda

Settore: Tecnico n. 327 del 04/11/2015
ESTRATTO:

1. Svincolare, per i motivi in premessa la polizza fideiussoria n. 2015/13/6300220,
dell’importo di € 1.000,00 stipulata con Italiana Assicurazioni S.p.A. con sede legale in
via Traiano, 18- 20149 Milano- agenzia di Sciacca;
N.

DATA

743 06/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione contributo per svolgimento attività lavorativa per fini
assistenziali " Servizio Civico" Ottobre “ - 2015 -

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 132 del 03/11/2015
ESTRATTO:
Di liquidare alle persone, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali “ Servizio
Civico “ inerenti in progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto ad
ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 01/10/2015 al 31/10/2015.

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione compenso all’Assistente Sociale Santoro Graziella per
prestazioni professionali svolte per il periodo dal 01/09/2015 al 30/09/2015
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 128 del 20/10/2015
ESTRATTO:
1) Di liquidare e pagare la fattura n. 8/2015 del 08/10/2015 per prestazioni professionali svolte dal
01/09/2015 al 30/09/2015 pari ad ore 61,00 per la complessiva somma di €. 1.330, scontata di
4,07.

744 06/11/2015

N.

DATA

OGGETTO:

745 06/11/2015

Liquidazione fattura n. 1 del 23/09/2015-Incarico professionale di Medico per
la Sorveglianza Sanitaria.
Settore: Finanziario n. 83 del 26/10/2015
ESTRATTO:
1 Liquidare alla Dott.ssa Passarello Benedetta la somma di €.1.500,00 –fattura n. 1 del
23/09/2015 - relativa ad un acconto sul corrispettivo per l’incarico professionale di medico per
la sorveglianza sanitaria mediante accredito sul conto - IBAN XXXXXXXXXXXXXXX;
2
Dare atto che la somma di € 1.500,00, risulta impegnata all’intervento n° 10180301
denominato “Spese per la tutela dei lavoratori”:- Impegno 1372

N.

DATA

746 06/11/2015

OGGETTO:

“Ficodindia Fest 2015”. Liquidazione alla Soc. Coop.“ Fra.Ga.Ma. “ –
Via Salerno n.21 – Bisacquino.

Settore: Affari Generali n. 171 del 03/11/2015
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare la fattura n.2 del 28/10/2015 per complessivi Euro 1.860,44 di cui:
€ 1.524,95 (imponibile) alla Soc. Coop. ― Fra.Ga.Ma. ― – Via Salerno n. 21 – Bisacquino - P.I.06335640824, la somma di Euro 1.860,44 I.V.A. inclusa, per il servizio di noleggio service occorrente alle
manifestazioni che si sono svolte in occasione del “ Ficodindia Fest 2015” , mediante bonifico sul conto
dedicato Banca di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia – agenzia di Giuliana - sul codice I.B.A.N.- IT
– IT XXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto
dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
Euro 335,49 ( I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;C.I.G.Z7A166A1A9;

N.

DATA

747 06/11/2015

OGGETTO:

Gruppo di Volontariato Vincenziano – Agrigento.
Liquidazione all’Ass.ne “ Li Viddaneddi della Valle del Belice ”

Settore: Affari Generali n. 166 del 30/10/2015
ESTRATTO:
Liquidare e Pagare all’Ass.ne ― Li Viddaneddi della Valle del Belice‖ – Montevago – pres.
Calogero Monteleone, per la realizzazione di uno spettacolo musicale realizzato in occasione della
manifestazione organizzata dal “ Gruppo di Volontariato Vincenziano‖ che ha avuto luogo il
giorno 26/09/2015 presso il Comune di S. Margherita Di Belice, per la somma di € 340,00 da
accreditare presso la Banca Don Rizzo - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXXX
come da dichiarazione resa dall’Ass.ne sopra citata in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma
7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- Z31163B775;

N.

DATA

748 06/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Saladino Amalia

Settore: Finanziario n. 80 del 20/10/2015
ESTRATTO:
2. Liquidare alla ditta Saladino Amalia, la somma di € 825,50 mediante accredito
presso il B.C.C. del Belice Partanna, Agenzia di Montevago – IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

N.

DATA

749 06/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Aurora S.r.l. di Ventimiglia
Girolamo.

Settore: Finanziario n. 85 del 26/10/2015
ESTRATTO:
Liquidare alla ditta Aurora S.r.l. di Ventimiglia Girolamo la somma di € 4.972,50 mediante
accredito presso Intesa Sanpaolo, Agenzia di Santa Margherita di Belice - IBAN IT
XXXXXXXXXXXXXXXXX;

N.

DATA

750 06/11/2015

OGGETTO:

“Acquisto di attrezzature e materiali necessari allo svolgimento
dell’attività di protezione civile”

-Affidamento alla Ditta E.G.P. elettroforniture di Rosalia Giuseppe
Via G.Verdi s.n. Santa Margherita di Belice -Approvazione Verbale di
gara
Settore: Tecnico n. 97 del 23/04/2015
ESTRATTO:

Approvare il verbale di gara del giorno 22/04/2015;
Affidare la fornitura, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e del Regolamento
Comunale per l’acquisizione dei beni in economia, alla ditta E.G.P. elettroforniture di
Rosalia Giuseppe Via G.Verdi, di Santa Margherita di Belice, avente codice fiscale
xxxxxxxxxxxxxxxxxx e Part. IVA 02606260848 che ha presentato il preventivo
offerta di € 5.622,94 oltre IVA al 22% sull’importo a base d’asta di € 5.737,70 oltre
IVA;

1)
2)

N.

DATA

751 09/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del
servizio di telefonia mobile TIM)- 5° Bimestre 2015 (GiugnoLuglio 2015)-

Settore: Tecnico n. 273 del 01/10/2015
ESTRATTO:

IMPEGNARE la somma di € 281,47 all’ Intervento n. 10180307/1 denominato: “Spese
di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche “
Liquidare e pagare le fatture n. 7X03033394, 7X03027506 e C12020151000618614;



N.

Per la somma di € 230,41 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
Per la somma di € 50,76 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;

DATA

752 09/11/2015

OGGETTO:

“Lavori urbanizzazione Piano Artigianale – Stralcio di
Completamento”- Liquidazione competenze al collaudatore statico

e tecnico-amministrativo –.
Settore: Tecnico n. 322 del 02/11/2015
ESTRATTO:

1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.915,15 all’Ing. Domenico Triveri, nato a
Sambuca di Sicilia (AG) il 14/02/1953, dipendente a tempo determinato e parziale sino
al 20/11/2016 presso il Comune di Contessa Entellina (PA), quale aliquota

dell’incentivo di cui all’articolo 92 del D.lgs n. 163/2006, relativamente alla prestazione
di collaudatore statico e tecnico amministrativo per la “Realizzazione del 2° stralcio di
completamento per i lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale”.
2. DARE ATTO che al pagamento dell’importo complessivo di € 1.915,15, si provvederà
mediante bonifico bancario presso BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
SAMBUCA DI SICILIA – IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXX così come
richiesto con nota prot.n. 16554 del 01/10/2015.
N.
753

DATA

OGGETTO:

09/11/2015

“ Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela Loi, alfine di
realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di prodotti tipici, locali e
artigianali”. Misura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutturali Rurali. Importo
complessivo del progetto: € 155.215,53.

Settore: Tecnico n. 325 del 04/11/2015
ESTRATTO:
3) IMPEGNARE LA SOMMA di € 39.976,95 così come segue:
€ 32.767,99 per il pagamento quale prima rata di acconto relativa all’intervento ―Progetto
di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela Loi, alfine di realizzare un’area
mercatale per la commercializzazione di prodotti tipici, locali e artigianali‖, per la parte di cui
all’imponibile all’intervento n. 20910104, capitolo n 1, del bilancio corrente anno 2015, denominato
“ Lavori realizzazione area mercatale”
€ 7.208,96 per I.V.A. ( 22% di aliquota) da versare all’Erario ai sensi della Legge
23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 lett.B, all’intervento n. 20910104 capitolo n 1 del bilancio
corrente anno 2015, denominato “ Lavori realizzazione area mercatale”, che verrà temporaneamente
anticipata dall’Ente a carico del bilancio comunale, nelle more del rimborso che la Regione
Siciliana dovrà effettuare quale saldo dell’investimento.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 39.976,95

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione somma per versamento contributo a favore dell’ANAC – II°
quadrimestre 2015.
Settore: Tecnico n. 324 del 04/11/2015
ESTRATTO:

754 09/11/2015

Liquidare e pagare a ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione – Via Marco Minghetti,
1000187 Roma – la complessiva somma di € 255,00 mediante versamento sul / n.
12915534, intestato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. – Servizio Incassi diversi –
MAV codice MAV 0103057785474148.
N.

DATA

OGGETTO:

Impegno somma per conferimento incarico legale all’Avv. Antonino Augello
per la vertenza “Cusenza Giuseppe Salvatore c/tro Comune:
Settore: Affari Generali n. 175 del 06/11/2015
ESTRATTO:

755 09/11/2015

Impegnare la occorrente soma di €. 4.836,59 all’intervento n. 1010208/1 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio 2015.

N.

DATA

OGGETTO:

Impegno somma per conferimento incarico legale all’Avv.Antonino Augello
per la vertenza “XXXXXXXXX c/tro Comune”.
Settore: Affari Generali n. 176 del 06/11/2015
ESTRATTO:

756 09/11/2015

1) Impegnare la occorrente somma di € 4.836,59 all’intervento n.1010208/1
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” , del bilancio 2015.
N.

DATA

757 11/11/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.173 del
04/11/2015 stipulato con GIAMBALVO Gaspare.

Settore: Affari Generali n. 173 del 05/11/2015
ESTRATTO:

1. Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 245,00.
3.Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato:
4000007/1 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

758 11/11/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto Repertorio n.174 del
04/11/2015 stipulato con l’Impresa Montalbano Gaspare

Settore: Affari Generali n. 174 del 05/11/2015
ESTRATTO:
1. Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.
3. Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 all’intervento n. denominato:
4000007/1 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.

N.

DATA

759 11/11/2015

OGGETTO:

Acquisto libri per la Biblioteca Comunale. Impegno di spesa ed
indizione gara per cottimo fiduciario. CIG :ZD416DBD28

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 131 del 02/11/2015
ESTRATTO:
1) di impegnare la complessiva, occorrente, somma di € 450,00 sull’intervento n.10510301 “Spese
diverse per la conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche” del bilancio pluriennale 2016;

N.

DATA

760 11/11/2015

OGGETTO:

Prosieguo servizio di ricovero n.3 disabili mentali presso le Comunità
Alloggio “ I Girasoli “ - “ Altea “e “ Agave “, dal 01/09/2015 al
31/12/2016- Stipula convenzione con la Soc. Coop. Soc. “ Il Pozzo di
Giacobbe “ a.r.l. - Aragona – Impegno di spesa. CIG:6454488BFC

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 130 del 02/11/2015
ESTRATTO:
1) Di proseguire il ricovero dell’assistenza ai sotto indicati disabili psichici , ricoverati presso le
Comunità Alloggio “ I Girasoli “ - “ Altea “ e “Agave “ gestite dalla Società Cooperativa Sociale “ Il
Pozzo di Giacobbe “ a.r.l.- Via Agostino Padre Gemelli ad Aragona, , per il periodo dal 01/09/2015
al 31/12/2016:
- S. S. nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- R. I. nato xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- R.P. nato xxxxxxxxxxxxxxxxx
2) Di stipulare con la Società Cooperativa Sociale “― Il Pozzo di Giacobbe ― a.r.l.- Via Agostino
Padre Gemelli ad Aragona, ( Partita IVA : 01573820840) la convenzione, approvata dalla G.C. con
delibera n.198 del 12/12/2008, con le modifiche degli artt. n.1 – n.12 e n.16, relativi al numero
dell’utenza, al corrispettivo del servizio ed alla
durata e validità della convenzione.
CIG:6454488BFC
3)Di impegnare la spesa derivante dal servizio di ricovero,pari ad € 115.302,23 ( € 110.867,53 + €
4.434,70 di IVA al 4%) nel modo seguente:
-a)per € 73.456,25 all’intervento 11040324/1 denominato “Ricovero disabili mentali “così
distinti: € 18.380,55 bilancio 2015 ed € 55.075,70 bilancio pluriennale 2016;
- b) per € 41.845,98 all’intervento 11040325/1 “ Ricovero disabili mentali quota
compartecipazione risorsa n.3880/3", di cui € 10.461,48 bilancio 2015 ed € 31.384,50 bilancio
pluriennale 2016, da attestare man mano che verrà effettuato il versamento nella cassa
comunale.

N.

DATA

761 12/11/2015

OGGETTO:

Prosieguo servizio residenziale per n.1 disabile mentale presso la
Comunità Alloggio “ Serena Accoglienza 2” dal 01/12/2015 al
31/12/2016. Stipula convenzione con la Società Cooperativa Sociale “
Serena Accoglienza 2”con sede legale a Raffadali. Impegno di spesa.

CIG:Z5C16DDA95
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 129 del 30/10/2015
ESTRATTO:
1)Di proseguire l’assistenza alla disabile R.M.C xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ricovera presso la Comunità Alloggio per disabili psichici ” Serena Accoglienza 2” con sede a
Cattolica Eraclea , gestita dalla Società Cooperativa Sociale “ Serena Accoglienza 2 con sede
legale a Raffadali, con retta a carico del bilancio comunale, per il periodo dal 01/12/2015 al
31/12/2016, CIG : Z5C16DDA95
2) Di stipulare con la Società Cooperativa Sociale “ Serena Accoglienza 2 con sede legale a
Raffadali, P. IVA 02592950840 , la convenzione, approvata dalla G.C. con delibera n.111 del
14/10/2014, confermata ” in toto” e ad ogni effetto di legge con le opportune modifiche riguardanti
gli artt. N.12 e n.16, relativi al corrispettivo del servizio, durata e validità ;
3)Di impegnare la spesa derivante dal servizio di ricovero, ammontante complessivamente ad €
30.913,55 (€ 29.724,56 + €1.188,99 Iva al 4%)

N.

DATA

762 12/11/2015

OGGETTO:

Errata Corrige –Determina Dirigenziale n. 319 del 30/10/2015
“Lavori di Urbanizzazione del Piano Artigianale” - II° Stralcio –
Approvazione nuovo quadro economico

Settore: Tecnico n. 336 del 12/11/2015
ESTRATTO:
APPROVARE il nuovo Quadro Economico riproposto con parere di approvazione del R.U.P.n. 5
del 30/10/2015

N.

DATA

763 13/11/2015



OGGETTO:

Liquidazione fattura, mese di ottobre 2015, alla Ditta Salvatore Lumia
s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di
secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera CIG:
6407019755;

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 133 del 05/11/2015
ESTRATTO:
1) di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il
servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dagli impegni n. 1458/15 CIG: Z1515FB33E e n.
1486/15 CIG: 6407019755, del corrente esercizio finanziario, la fattura n. 113 PA del 01/10/2015
e la nota di credito n. 136 del 27/10/2015 per una complessiva somma di € 25.839,80 di cui:
€ 23.490,74 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea
via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXXXXXXXX,
sede di XXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, IBAN: XXXXXXXXXXXXXX;
€ 2.349,06 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.

DATA

OGGETTO:

764 13/11/2015

Affidamento servizio di ricovero inabile, presso la Casa di Riposo “
Mulè Boccone del Povero “ di S. Margherita di Belice dal 01/12/2015 al
31/12/2016 - Impegno di spesa - Stipula convenzione.
CIG:ZA716D23D7

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 136 del 10/11/2015
ESTRATTO:
)Di affidare la gestione del servizio residenziale della Sig.ra G.G. inabile, alla Congregazione
Femminile Serve dei Poveri di Palermo “ CASA DI PISOSO Mulè “ con sede operativa in Piazza G.
Cusmano,10 a Santa Margherita di Belice, Partita IVA 03905750828, nella persona del legale
rappresentante delegata Superiora pro tempore Dragotta Giuseppa nata xxxxxxxxxxxxx il
xxxxxxxxxxxxx Codice Fiscale :xxxxxxxxxxxxxxxxx ,dal 01/12/2015 al 31/12/2016 .
CIG : ZA716D23D7

N.

DATA

765 13/11/2015

OGGETTO:

Prosieguo servizio di ricovero presso Comunità alloggio per disabili
psichici “ Rosa di Jericho “ dal 01/01/2016 al 30/06/2017- Stipula
convenzione con la Società Cooperativa Sociale “Quadrifoglio“ a.r.l Impegno di spesa. CIG :Z1116D2883

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 135 del 10/11/2015
ESTRATTO:
1)Di proseguire il ricovero del signor S. P. presso la Comunità Alloggio per disabili psichici “ Rosa
di Jericho“ con sede a Montevago in Via Madonna delle Grazie, essendo la struttura più adeguata
alle esigenze riabilitative del disabile e per mantenere le relazioni sociali più vicine al contesto di
appartenenza, con decorrenza dal 01/01/2016 al 30/06/2017. CIG :Z1116D2883
2) Di stipulare con la Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in Santa
Margherita di Belice, ( Partita IVA 01694340843 ) la convenzione, approvata dalla G.C. con
delibera n.190 del 23/12/2011, confermata ” in toto” e ad ogni effetto di legge con la modifica degli
artt. n12 e n.16, relativi al corrispettivo del servizio, durata e validità dalla G.C. con delibera n.129
del 26/10/2015.
3)Di impegnare la spesa derivante dal servizio di ricovero, ammontante complessivamente ad €
38.729,40, esente IVA

N.

DATA

766 13/11/2015

OGGETTO:

Servizio relativo alle polizze assicurative per Avvio Messa alla Prova
(ex art. 464 bis L.67/2014) di n. 1 unità su esecuzione Ordinanza del
Tribunale di Sciacca. Liquidazione premio polizze.

Settore: Tecnico n. 331 del 09/11/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE la somma di € 230,00 alla CARIGE Assicurazioni S.p.A. di Montalbano Filippo
Agenzia di Menfi codice 0306 Via G. Leopardi, 31 per il servizio assicurativo relativo alla polizza
per infortunio e di responsabilità civile per una unità lavorativa assegnata su Ordinanza del
Tribunale di Sciacca a questo Comune per Messa alla Prova (ex art. 464 bis L.67/2014).

N.

DATA

767 13/11/2015

OGGETTO:

Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro
urbano, scuole e uffici comunali, effettuato dalla ditta “LA
SUPREMAMBIENTE”. C.da Iovino, Naro (Ag). Liquidazione fattura.

Settore: Tecnico n. 330 del 06/11/2015
ESTRATTO:

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Servizio in questione, il quale accertava che il servizio di disinfestazione e derattizzazione
su tutto il perimetro urbano, affidato alla Ditta La Supremambiente “ con sede in c.da
Iovino Naro, avente P.IVA n. XXXXXX, è stato regolarmente eseguito;
1)Liquidare e pagare la fattura n. 20-15 del 08/10/2015, di cui :

Per la somma complessiva di € 3.450,00 alla Ditta La Supremambiente “ con sede
in c.da Iovino Naro, per n.3 interventi di disinfestazione e derattizzazione su tutto il
perimetro urbano;

Per la somma di 759,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

768 13/11/2015

OGGETTO:
“Lavori e Forniture per la realizzazione di spazi destinati ad accesso
info- telematico nella biblioteca comunale”. CIG: 6236403A8D - CUP:
G52C14000080009. LIQUIDAZIONE INCENTIVO: RUP IN FASE DI
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE.

Settore: Tecnico n. 321 del 02/11/2015
ESTRATTO:
4)
IMPEGNARE LA SOMMA di € 211,30, omnicomprensiva della prestazione così come
segue:
€ 211,30 per il pagamento della quota di incentivo ex articolo 92 del Dlgs n.163/2006,
determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale, per la prestazione del responsabile
unico del procedimento, relativa al progetto di ―Lavori e forniture per la realizzazione di spazi
destinati ad accesso info-telematico nella biblioteca comunale‖, all’intervento n. 20510101
capitolo n 2 del bilancio corrente anno 2015, denominato “ Lavori per la realizzazione di accesso
info – telematico nella biblioteca comunale”.
5)
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 211,30 al creditore arch. Michele Milici ( dipendente
interno), previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella somma destinata
all’incentivo.

N.

DATA

769 16/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Dipendenze
Comunali – Periodo Ottobre 2015. (depuratore e pozzi)

Settore: Tecnico n. 302 del 16/10/2015
ESTRATTO:
1) pagare la somma di € 14.891,43 dall’esercizio finanziario 2014 INTERVENTO 10940305
DENOMINATO SPESE DI
GESTIONE
ACQUEDOTTI COMUNALI IMPEGNO 897;
2) Impegnare e pagare la somma di euro 3.022.83 dall’esercizio finanziario anno 2015
INTERVENTO 10940301 DENOMINATO SPESE DI GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI
3 Impegnare e pagare la somma di € 3.599,39 dall’esercizio finanziario 2015 intervento nr.
10940303 denominato spese gestione fognatura e depurazione
4) LIQUIDARE e pagare la somma di € 17.634,13 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in
Roma, tramite bonifico su c/c N. IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746 Banca Popolare di Milano
s.p.a relativi a consumi di energia elettrica per il periodo Ottobre 2015, per dipendenze comunali.;
La rimanente somma di euro 3.879,51 iva complessiva da versare all’erario ai sensi art.17 del
D.P.R. NR. 633/72- split payment;

N.

DATA

770 16/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione all’artista Gabriele Venanzio per la realizzazione di n. 2
opere scultore.

Settore: Affari Generali n. 172 del 04/11/2015
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare:
al Sig. Gabriele Venanzio nato il 20/06/1988 a Palermo in Via Labisio n. 8 – Palermo,
per la realizzazione di una mostra a seguito della quale sono state donate al nostro Comune
due sculture raffiguranti lo scrittore G.Tomasi Di Lampedusa “ bambino” e “adulto” per
una spesa di Euro 2.750,00 da accreditare presso la Banca Unicredit - Palermo sul
codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla Sig.
Venanzio in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi
finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- ZC816813BB.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 2.750,00
risulta impegnata
all’intervento n. 10520301 denominato ― Spese per convegni, mostre, conferenze ecc.‖imp. 1352 -(det. dirig. le n. 149 del 13/10/2015) – bilancio 2015;

N.

DATA

OGGETTO:

“Lavori e Forniture per la realizzazione di spazi destinati ad accesso
info- telematico nella biblioteca comunale”. CIG: 6236403A8D - CUP:
G52C14000080009. LIQUIDAZIONE INCENTIVO: PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO.
Settore: Tecnico n. 320 del 02/11/2015
ESTRATTO:

771 16/11/2015

IMPEGNARE LA SOMMA di € 500,99, omnicomprensiva della prestazione così come segue:
€ 500,99 per il pagamento della quota di incentivo ex articolo 92 del Dlgs n.163/2006, determinato
secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale, per la prestazione del servizio di progettazione,
direzione dei lavori e collaudo, relativa al progetto di ―Lavori e forniture per la realizzazione di
spazi destinati ad accesso info-telematico nella biblioteca comunale‖, all’intervento n.
20510101 capitolo n 2 del bilancio corrente anno 2015, denominato “ Lavori e fondi per la
realizzazione di accesso info – telematico nella biblioteca comunale”.

LIQUIDARE e pagare l’importo di € 500,99 al creditore ing. Aurelio Lovoy ( dipendente
interno), previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella somma
destinata all’incentivo.
N.

DATA

772 16/11/2015

OGGETTO:
Impegno e liquidazione diritti di rogito II trimestre 2015 al Segretario
Comunale rogante Dott.ssa Antonina Ferraro

Settore: Finanziario n. 78 del 13/10/2015
ESTRATTO:

1)
Di liquidare in favore del segretario comunale, d.ssa Antonina Ferraro, i diritti di
rogito relativi ai contratti del II trimestre 2015 pari ad € 3.977,69 gravati di oneri per €
946.69 ed Irap per € 338,10;
N.

DATA

773 16/11/2015

OGGETTO:

Presa d’atto di rinuncia Accollo della fornitura servizio di copertura
assicurativa Mediterranea Assicurazione e accollo alla Compagnia
Italiana per la responsabilità civile dei veicoli dell’autoparco comunale
anno 2015/2016 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata
DR385WW-

Settore: Finanziario n. 87 del 11/11/2015
ESTRATTO:
Prendere atto della rinuncia all’aggiudicazione del cottimo fiduciario per il servizio di copertura
assicurativa degli automezzi comunali da parte della Compagnia Mediterranea Assicurazioni di
Borsellino Giovanni via Cappuccini n.77 - Sciacca;
2) Di accollare alla Compagnia Italiana Assicurazioni - Agenzia Generale Via B. Nastasi,1 –
Sciacca, il servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile dei veicoli dell’autoparco
comunale anno 2015/2016 ed infortunio conducente Alfa Romeo targata DR385WW per un
premio complessivo di €.18.028,00;

N.

DATA

774 16/11/2015

OGGETTO:

Alienazione terreno sito in Via Giacheria, censito al Catasto terreni al
foglio 27, particelle n° 896, 897, 1003, 643, 1030, 1029, 644, 1004,
3011, 3013, 3015.- Aggiudicazione definitiva.

Settore: Tecnico n. 337 del 13/11/2015
ESTRATTO:

1)
Approvare ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs n. 163/2006 il verbale di gara, che si
allega alla presente, del giorno 10/11/2015 per la vendita di un terreno sito in Via
Giacheria, censito al Catasto terreni al foglio 27, particelle n° 896, 897, 1003, 643, 1030,
1029, 644, 1004, 3011, 3013, 3015.
2)
Aggiudicare definitivamente la vendita del terreno sito in Via Giacheria per un
importo di € 87.000,00.
N.

DATA

775 16/11/2015

OGGETTO:
―Fornitura,
acquisto colore necessario per ripristinare, sistemare e
ritintenggiare le strisce dei parcheggi, i segnali di stop e quant'altro necessita
per la sistemazione del paese;”.
Affidamento diretto alla ditta: -Impresa C.S.M. s.r.l. Via S. Francesco Santa Margherita di Belice.

Settore : Affari Generali n. 167 del 30/10/2015
ESTRATTO:
6)
Affidare ai sensi del vigente Regolamento comunale – art. 13 comma 3 lettera a) ed e) e
dell'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006e ss.mm.ii. , per la fornitura di lavori, beni servizi in economia ,
della sistemare e ritintenggiare le strisce dei parcheggi, i segnali di stop e quant'altro necessita
per la sistemazione del paese, all'Impresa C.S.M. s.r.l. Via S. Francesco - Santa Margherita di
Belice per l'acquisto di n. 3 latte di colore necessarie per la tinteggiatura delle zone sopra
descritte per un importo complessivo di € 385,00 Iva Inclusa CIG.n. ZE416DA6FF;
Dare atto che alla superiore spesa di € 385,00 si farà fronte con imputazione all' intervento:
n.10310301-Imp. 1019-2015/2 denominato: “Diversi creditori fornitura di segnaletica orizzontale
e box auto per un importo di € 385,00, IVA Inclusa ;

N.

DATA

776 18/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione acconto all’Avv. Ignazio Mistretta per incarico
concernente la vertenza “XXX XXX c/tro Comune”.

Settore: Affari Generali n. 180 del 10/11/2015
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare, a titolo di acconto, all’Avv. Ignazio Mistretta, con studio in Menfi, Via
della Vittoria, Cortile 12, n.30, c.f. XXXXX – Partita IVA ITXXXXX - la complessiva somma di
€. 1.937,52 a lordo delle ritenute di legge ( fattura elettronica n.31 del 21/10/2015) a mezzo di
accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di
Sambuca di Sicilia e di cui al seguente codice IBAN XXXXXXXX
2) Imputare la superiore somma di €. 1.937,52 all’intervento n.10120801 denominato: “Spese per

liti, arbitraggi e risarcimenti”, - impegno n.1739/2011;

N.

DATA

777 18/11/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.175 del
09/11/2015 stipulato con FIORE Filippa.

Settore: Affari Generali n. 178 del 10/11/2015
ESTRATTO:

Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva
somma di € 245,00.

N.

DATA

778 18/11/2015

OGGETTO:

Registrazione Sentenza Civile n.000000239/0/002 dell’11/05/2015
emessa dal Tribunale di Sciacca – Vertenza XXXXXXXXX /Comune di
Santa Margherita di Belice.

Settore: Affari Generali n. 165 del 30/10/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la superiore occorrente spesa di € 365,50 all’intervento n.1010208/1 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, del bilancio del corrente esercizio finanziario;
2) Liquidare e pagare, incaricando del pagamento da effettuarsi tramite modello F23, la cui copia
viene allegata alla presente, la Banca Intesa – San Paolo Filiale di Santa Margherita di Belice in
quanto attualmente svolge il Servizio di Tesoreria nell’interesse di questo Comune, la
complessiva occorrente somma di € 365,50 per la registrazione della sentenza di cui in premessa;

N.

DATA

779

18/11/2015

OGGETTO:
Modifica ed integrazione della Determina Dirigenziale n.177 del 09/11/2015
avente come oggetto:” Liquidazione fatture a ditte diverse per forniture e
servizi vari per l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2015 e sapori della
vastedda”

Settore: Affari Generali n. 183 del 11/11/2015
ESTRATTO:
1. Di prendere atto del nuovo invio da parte della ditta Azienda Agricola Giambalvo, Via
E.Patti n.6 di S. Margherita di Belice, della fattura elettronica n.40 del 27/10/2015, assunta al
protocollo generale del Comune in data 10/11/2015 al n.19538, concernente le richiesta di
esigibilità della somma di € 936,00 IVA compresa, di cui € 900,00 quale imponibile e € 36,00
quale IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art 17/ter del Dpr n. 633/1972;
2. Integrare, modificare e riconfermare tutto quanto il resto contenuto nella richiamata
determina dirigenziale n.177 del 09/11/2015, con effetto ex nunc, provvedendo in conseguenza di
quanto sopra, alla liquidazione di quanto dovuto anche alla ditta Azienda Agricola Giambalvo;

N.

DATA

780 13/11/2015

OGGETTO:

Affidamento alla Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di Sambuca
di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani - gennaiodicembre 2016. - Impegno di spesa.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 134 del 09/11/2015
ESTRATTO:
1)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.80 abbonamenti mensili per l'anno 2016 per una spesa complessiva di €
4.128,00 comprensiva di IVA
CIG : Z2816DD469
2) Di impegnare la superiore e complessiva spesa di € 4.128,00 all’intervento N. 1100403/15
denominato “Trasporto Anziani Urbano Gratuito “ bilancio pluriennale 2016;

N.

DATA

781 18/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione fatture a ditte diverse per forniture e servizi vari per
l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2015 e sapori della vastedda”.

Settore: Affari Generali n. 177 del 09/11/2015
ESTRATTO:

Liquidare e pagare le sottoelencate ditte l’importo accanto ad ognuno di esse indicato
comprensivo I.V.A.:
 -Ditta MEDAL Supermercato – Via Boccaccio n.12/bis di Menfi – CIG Z6E1674EE9 P.IVA XXXXXXXXXXX- € 522,27,
 - Ditta TELE RADIO SCIACCA – Via Giovanni Amendola, n.15 di Sciacca – CIG
Z5D166A59C- P.IVA XXXXXXXXXXX – € 600,00,
 -Ditta Voglia di Frutta di Bilello Giuseppe – C.da Itria, di Santa Margherita di Belice – CIG
Z41166A6E3- P.IVA XXXXXXXXXX- € 610,00,
 -Ditta PROVIDEO – C.da Casabianca, di Sambuca di Sicilia – CIG Z35166AA84- P.IVA
XXXXXXXXX – € 1.050,42,
-Istituto di Istruzione Superiore ―Danilo Dolci‖ – Via G.Mameli, 4 di Partinico – CIG
Z7D166AC46-C.F. XXXXXXXXXXXX - € 6.727,00 - Ditta TECNOGRAFICA – Via Puccini, 11, di Montevago – CIG Z01166AE26- P.IVA
XXXXXX – € 636,84,;
- Azienda Agricola Giambalvo – Via E.Patti, 6, di Santa Margherita di Belice – CIG
ZF3166A3E1- P.IVA XXXXXXXX- € 936,00,
 -Ditta Francesco Gulotta – Viale Siena di Sciacca – CIG Z3C166AD62- P.IVA XX
XXXXXXX- € 2.500,00,

N.

DATA

782 18/11/2015

OGGETTO:

100° compleanno della Sig.ra Nereo Maria Audenzia - Impegno
somma- Affidamento servizio alla ditta Tumminello Piero.

Settore: Affari Generali n. 169 del30/10/2015
ESTRATTO:
1) Dare atto che in occasione dei festeggiamenti, in segno di compiacenza e premura, per la nostra
concittadina Nereo Maria Audenzia, nata 27 ottobre 1915, si è provveduto a far dono di una torta a
nome dell’Amministrazione Comunale;
2) Impegnare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva somma di € 110,11 all’intervento
n. 1010103/6 denominato “Spese di rappresentanza“ per consentire il pagamento della spesa
sostenuta per la realizzazione di quanto specificato al superiore punto1);

N.

DATA

783 19/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione compenso Revisore Unico dei Conti Dott. Vittorio Russo
per il periodo Marzo – Settembre 2015

Settore: Finanziario n. 88 del 2/11/2015
ESTRATTO:

1. Di liquidare al Dott. Russo Vittorio, nato il 09/04/1962 a Sciacca, via F.lli Cervi n.25
Sciacca, P.IVA 01960370847 – C.F.: RSSVTR62D09I533K la complessiva somma di €
4.716,13 tramite bonifico bancario da eseguire presso UNICREDIT S.P.A. – Agenzia n.3
Sciacca cod. IBA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
N.

DATA

784 19/11/2015

OGGETTO:

Gruppo Volontariato Vincenziano - S. Margherita Di Belice
Liquidazione alla S.I.A.E.

Settore: Affari Generali n. 179 del 10/11/2015
ESTRATTO:

1-Liquidare e Pagare la fattura n. 1615027372 del 04/11/2015 per complessivi Euro
163,11 di cui:
€ 133,70 (imponibile) alla “S.I.A.E.‖ agenzia di Corleone e per essa all’agente Sig.
Ingoglia Ignazio, la somma di Euro 163,11 I.V.A. inclusa per i diritti s.i.a.e. dovuti per
l’organizzazione dello spettacolo musicale organizzato in occasione della manifestazione
sopra citata, da accreditare sul codice I.B.A.N. ITXXXXXXXXXXXXXXXXXX come
da dichiarazione resa dalla Ditta in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “
tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.
Euro 29,41 ( I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

N.

DATA

785 19/11/2015

OGGETTO:

Associazione Culturale e Religiosa “ Il Sale Della Terra”S. Margherita Di Belice. Impegno somme – approvazione rendiconto
– liquidazione contributo

Settore: Affari Generali n. 185 del 17/11/2015
ESTRATTO:

1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro
3.000,00 da imputare all’intervento n.1070205/1 denominato ―Contributi per feste
pubbliche,anniversari e cerimonie‖ – bilancio 2015;
2)Di Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di
Euro 4.828,07 (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 nella persona del Presidente Ciaccio Gaspare nato il
XXXXXXXXX a XXXXX e residente in Via Copernico –
S. Margherita Di Belice;
3) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 3.000,00 all’ Associazione
Culturale e Religiosa ― Il Sale Della Terra ‖ – con sede in Via S. Caterina –
S. Margherita di Belice nella persona del presidente pro – tempore Sig. Ciaccio Gaspare
nato il XXXXXX a XXXXXX e residente in Via Copernico sul codice I.B.A.N.- IT
ITXXXXXXXXXX presso la Banca Di Credito Cooperativo di Sambuca Di Sicilia –
Agenzia filiale di S. Margherita di Belice;
N.

DATA

786 19/11/2015

OGGETTO:

Estate Gattopardiana 2015. Approvazione Rendiconto all’Economo
Comunale

Settore: Affari Generali n. 186 del 18/11/2015
ESTRATTO:
1-Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate dal Responsabile del Servizio
Economato per provvedere all’acquisto di manifesti e quant’altro necessario alla buona riuscita
della manifestazione in occasione degli eventi che si sono svolti in occasione dell’ “Estate
Gattopardiana” 2015 per una spesa complessiva di Euro 699.97 (mentre la somma di Euro 0,03 è
stata restituita con versamento n. 3992 del 19/10/2015 a seguito Reversale n. 4528 del 05/10/2015 )
che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

N.

DATA

787 19/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione somme relative alle spese per registrazione, trascrizione e voltura
catastale inerente l’atto di acquisizione al patrimonio indisponibile del
Comune, ai sensi dell’art. 42 bis del nuovo T.U. sulle espropriazioni, delle aree
occupate per i lavori di costruzione di 90 alloggi popolari a scopo di interesse
pubblico.
Settore: Tecnico n. 299 del 16/10/2015
ESTRATTO:
1. Di liquidare la somma di €. 290,00 relativa al pagamento, delle spese di registrazione,
trascrizione e volturazione del provvedimento inerente l’acquisizione delle aree occorse per la
costruzione di 90 alloggi popolari, all’Agenzia delle Entrate a mezzo di n.2 mod. F 23

N.

DATA

788 19/11/2015

OGGETTO:

“Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del III
cortile del Palazzo Filangeri Cutò per la valorizzazione turistica del
parco letterario del Gattopardo”. Incarico di coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione. CIG: 5174643A7B –
Liquidazione onorario per coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.

Settore: Tecnico n. 338 del 16/11/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 4.569,45 all’intervento n. 20910101/1 del corrente bilancio.
LIQUIDARE e pagare al Dott. Geologo Francesco Munafò l’importo di € 4.569,45 di cui alla
fattura n. FATTPA 5_15 del 10/11/2015 tramite bonifico bancario con accredito presso Credito
Siciliano ag. di Barcellona Pozzo di Gotto - IBAN: xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, a titolo di
onorario per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di
adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo Filangeri-Cutò per la
valorizzazione turistica del Parco Letterario del Gattopardo;

N.

DATA

789 19/11/2015

OGGETTO:

“Lavori di restauro e recupero funzionale degli antichi abbeveratoi
”. Liquidazione saldo 2° S.A.L., oneri di conferimento a discarica e rata
di saldo.

Settore: tecnico n. 339 del 17/11/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 30.455,41 al capitolo n. 20810106/2 denominato “Lavori di
riqualificazione degli abbeveratoi”.
LIQUIDARE e pagare all’Impresa Martina Costruzioni s.r.l. con sede in Favara nella Via
Rosmini, n.57 - Partita IVA n. xxxxxxxxxxx, l’importo di € 30.455,41, per i lavori di restauro e
recupero funzionale degli antichi abbeveratoi, quale anticipo in nome e per conto della Regione
Siciliana,

N.

DATA

790 19/11/2015

OGGETTO:
Approvazione

rendiconto

concernente

l’anticipazione

(Determina
Dirigenziale n.78 del 10/06/2015 del Settore Affari Generali) delle

somme occorrenti per l'acquisto del vestiario estivo della Polizia Municipale
Settore: Affari Generali n. 188 del 19/11/2015
ESTRATTO:

7) Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di € €
1142,93, giusta nota prot. 7888 del 27/05/2015 a firma dell'Economo Comunale, per la
causale di cui in premessa che così può riassumersi:
-Somma anticipata
- Somma spesa
- Somma rimanente e riversata nelle casse del Comune

€ 1142,93
€ 1142,36
€ 0000,57

in data 05 Ottobre 2015 con reversale n. 4527

N.

DATA

OGGETTO:

791 23/11/2015

Mostra della Pecora della Valle del Belice.
Liquidazione alla S.I.A.E.
Settore: Affari Generali n. 181 del 10/11/2015
ESTRATTO:

-Liquidare e Pagare la fattura n. 1615027375 del 04/11/2015 per complessivi Euro
122,00 di cui:
€ 100,00 (imponibile) alla “S.I.A.E.‖ agenzia di Corleone e per essa all’agente Sig.
Ingoglia Ignazio, la somma di Euro 122,00 I.V.A. inclusa, per i diritti s.i.a.e. dovuti per lo
spettacolo musicale organizzato in occasione della manifestazione “ Mostra della Pecora
della Valle Del Belice – III^ esposizione della capra girgentana” 2015, da accreditare sul
codice I.B.A.N. IT XXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dal Sig. Ingoglia
in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della
L.136/2010.
Euro 22,00 ( I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
N.

DATA

OGGETTO:

Presa d’atto della notifica di n. 734 avvisi di accertamento e liquidazione ICI
anno 2010.
Settore: Finanziario n. 92 del 20/11/2015
ESTRATTO:

792 23/11/2015

Prendere atto dell’elenco di n. 749 avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato
versamento ICI anno 2010, emessi e notificati in seguito all’attività di accertamento svolta
dall’ufficio tributi nel corso del corrente anno.
N.

DATA

793 24/11/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative all’atto di sottomissione riferito
all’appalto per la fornitura per il miglioramento e adeguamento della
Piazza Emanuela Loi al fine di realizzare un’area mercatale per la
commercializzazione di prodotti tipici locali e artigianali.

Settore: Affari Generali n. 187 del 19/11/2015
ESTRATTO:

1. Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 245,00.

N.

DATA

794 25/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione fatture Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio.

Settore: Finanziario n. 89 del 17/11/2015
ESTRATTO:
Liquidare la fattura n. 20 del 16/10/2015 della ditta Urbano Vittorio,come segue:

alla ditta Urbano Vittorio la somma di € 590,91(Imponibile) mediante accredito presso
Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN- ITXXXXXXXXX;
 all’Erario, ai sensi dell’art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati dal Mef. la
somma di € 59,09 (IVA);
Liquidare la fattura n. 21 del 16/10/2015 della ditta Urbano Vittorio,come segue:
 alla ditta Urbano Vittorio la somma di €. 135,91 (Imponibile) mediante accredito presso
Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN- ITXXXXX;

 all’Erario, ai sensi dell’art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati dal
Mef. la somma di € 13,59 (IVA);
N.

DATA

795 25/11/2015

OGGETTO:

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

Settore: Finanziario n. 81 del 22/10/2015
ESTRATTO:

3. Affidare al laboratorio ANALITIKON – Via Togliatti, Santa Margherita di Belice l’incarico per effettuare analisi emato chimiche ai dipendenti comunali, ai costi unitari
indicati nell'allegato prospetto;
4. Impegnare la spesa complessiva di € 650,00 per le superiori analisi con
imputazione all'intervento n° 10180301 “Spesa per la tutela dei lavoratori” del
corrente esercizio finanziario;
N.

DATA

796 25/11/2015

OGGETTO:

Ripartizione delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e
l’illuminazione dei fari, fanali e segnalamenti marittimi di interesse
locale – Porto di Sciacca. - Anno 2014.

Settore: Finanziario n. 90 del 19/11/2015
ESTRATTO:

8) Liquidare al Ministero dell’Economia e Finanze la complessiva somma di €. 7,14, a
titolo di quota di ripartizione spese per il porto di Sciacca – Anno 2014 tramite
versamento che deve affluire al Capo X - Capitolo 3579 di Entrata del Bilancio dello
Stato, con le consuete modalità (visto della distinta di versamento presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato e successivo versamento presso la Banca d’Italia – Sez. di
Tesoreria Prov.le dello Stato di Agrigento);

N.

DATA

OGGETTO:

797

25/11/2015

Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela Loi, alfine di
realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di prodotti tipici, locali e
artigianali”. Misura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutturali Rurali. Importo
complessivo del progetto: €.155.215,53 -LIQUIDAZIONE ACCONTO
INCENTIVO FASE PROGETTAZIONE

Settore: Tecnico n. 341 del 18/11/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE LA SOMMA di € 1.075,56, omnicomprensiva della prestazione così come segue:
€ 1.075,56 per il pagamento della quota di incentivo ex articolo 92 del Dlgs n.163/2006,
determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale, per la prestazione del servizio di
progettazione, relativa al progetto di ―Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza
Emanuela Loi, alfine di realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di prodotti
tipici, locali e artigianali‖, all’intervento n. 20910104, capitolo n 1, del bilancio corrente anno
2015, denominato “ Lavori realizzazione area mercatale”.

LIQUIDARE e pagare l’importo di € 1.075,56 al creditore ing. Aurelio Lovoy (
dipendente interno), previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella
somma destinata all’incentivo.
N.

DATA

798 25/11/2015

OGGETTO:

Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela Loi,
alfine di realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di
prodotti tipici, locali e artigianali”. Misura 321/A – Servizi essenziali e
infrastrutturali Rurali. Importo complessivo del progetto: €
155.215,53CIG: 6071283 CUP:G59D13000160009
LIQUIDAZIONE
ACCONTO
INCENTIVO
RUP FASE
PROGETTAZIONE.

Settore: Tecnico n. 342 del 19/11/2015
ESTRATTO:

“Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela Loi, alfine di
realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di prodotti tipici, locali e
artigianali”. Misura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutturali Rurali.
Importo complessivo del progetto € 155.215,53 CIG: 6071283 CUP:G59D13000160009
LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVO RUP FASE PROGETTAZIONE.

N.

DATA

799 25/11/2015

OGGETTO:

2° programma straordinario stralcio - Interventi urgenti finalizzati
alla messa in sicurezza, alla prevenzione e alla riduzione del rischio
connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, della
scuola materna “R. Agazzi” sita nel Comune di Santa Margherita di
Belice (AG). – Delibera CIPE 6/2012 – CUP: D56E12000320001 Liquidazioni incentivo

Settore: Tecnico n. 259 del 15/09/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per conto del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche SiciliaCalabria, a titolo di incentivo per la progettazione, al sottoelencato personale:
Guido Raia
€.34,39
Rosario Ciaccio €. 189,18
Agostino Cacioppo €.147,14

N.

DATA

800 25/11/2015

OGGETTO:
“Lavori e Forniture per la realizzazione di spazi destinati ad accesso infotelematico nella biblioteca comunale”. Importo a base d’asta € 25.002,67 CIG: 6236403A8D - CUP: G52C14000080009. LIQUIDAZIONE 2° ED
ULTIMO SAL

Settore: Tecnico n. 340 del 18/11/2015
ESTRATTO:
1.
IMPEGNARE la somma di € 11.110,13 al capitolo n. 20510101/2 denominato “Lavori
destinati ad accesso info-telematico nella biblioteca comunale”.
2.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 11.110,13 per Lavori e Forniture per la realizzazione
di spazi destinati ad accesso info- telematico nella biblioteca comunale, quale anticipo in nome e
per conto della Regione Siciliana, così come segue:
a.
€ 10.100,12, per il pagamento del 2° S.A.L. all’Impresa Edile e Stradale Capobianco
Giuseppe, con sede legale in via Carlo Carrà, n. 85, Palma di Montechiaro (AG) Partita IVA
xxxxxxxxxxxx
b.
€ 1.010,01 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett.B.

N.

DATA

801 25/11/2015

OGGETTO:

Liquidazione alla Coop. Sociale “ Quadrifoglio “ con sede in Via
G.Giusti , 84, per servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore
di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale.Posti Aggiuntivi Anno 2014-2015 - Progetto SPRAR 2014/2016

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 137 del 16/11/2015
ESTRATTO:
- la fattura n. 283/PA del 04/11/2015 di € 41.240,50 quale seconda tranche pari al 40% dell'

importo contrattuale di € 103.110,00 per l'erogazione del servizio di accoglienza posti aggiuntivi
2014,in favore di cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale, ospitati
presso le strutture, site in Via V. Brancati n. 28 e Via Carducci ( Piano Terra ) a Santa Margherita
di Belice, CIG:6041165F0D
- la fattura elettronica nr. 296/PA del 10/11/2015 di € 57.750,00, quale Prima tranche pari al
40% del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno di € 144.375,00 - Anno 2015 per
l'erogazione del servizio su indicato- CIG:6382610863

N.

DATA

802 26/11/2015

OGGETTO:

“Lavori di restauro e recupero funzionale degli antichi abbeveratoi
”. Liquidazione acconto per incentivo ai sensi dell’articolo 92 del D.lgs
n. 163 del 12/04/2006) per le funzioni di responsabile unico del
procedimento, nella fase di esecuzione.

Settore: Tecnico n. 343 del 19/11/2015
ESTRATTO:

Impegnare la somma di € 285,64 all’intervento n. 20810106/2 lavori di riqualificazione
degli abbeveratoi comunali;
Liquidare pagare l’importo di € 285,64 all’ing. Aurelio Lovoy, quale aliquota
dell’incentivo di cui all’articolo 92 del D.lgs n. 163/2006, relativamente alla prestazione di
responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione dei “Lavori di restauro e
recupero funzionale degli antichi abbeveratoi”;
N.

DATA

803 26/11/2015

OGGETTO:

“Lavori di restauro e recupero funzionale degli antichi abbeveratoi
”. Liquidazione acconto per incentivo ai sensi dell’articolo 92 del D.lgs n.
163 del 12/04/2006) relativo alla fase di esecuzione e collaudo
amministrativo.

Settore: Tecnico n. 344 del 19/11/2015
ESTRATTO:

1.
Impegnare la somma di € 714,10 all’intervento n. 20810106/2 lavori di
riqualificazione degli abbeveratoi comunali;
2.
Liquidare e pagare e pagare l’importo di € 714,10 all’architetto Michele Milici,
quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 92 del D.lgs n. 163/2006, relativamente alla
fase di esecuzione e collaudo amministrativo dei “Lavori di restauro e recupero funzionale
degli antichi abbeveratoi;
N.

DATA

804 27/11/2015

OGGETTO:

“Lavori di adeguamento impianti ed eliminazione barriere
architettoniche della scuola elementare S. G. Bosco”- Importo a base
d’asta € 365.670,90 -CIG: 63169987A7-CUP: D57E13000520005 Liquidazione somma per pubblicazione dell’esito di gara sulla GURS.

Settore: Tecnico n. 328 del 27/11/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la complessiva somma di € 280,00, all’intervento n. 10120303 denominato ―Spese
per gare di appalto e contratti‖- ;
2) Liquidare e pagare la somma di € 280,00, occorrente per la pubblicazione,

N.

DATA

OGGETTO:

805 30/11/2015
Impegno e liquidazione sussidio straordinario post- penitenziario
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 138 del 25/11/2015
ESTRATTO:
1) Di assumere regolare impegno di spesa della complessiva somma di € 1.500,00 all’intervento
n°1100405/13 denominato ” Assistenza post- penitenziaria , del corrente esercizio finanziario
2)Di liquidare e pagare agli aventi diritto un sussidio economico straordinario, concesso dalla G.C.
n.143 del 23/11/2015 nella misura accanto ad ognuno indicata per la complessiva spesa di €
1.500,00

N.

DATA

806 30/11/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione sussidio straordinario in favore di soggetti
portatori di handicap

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 139 del 25/11/2015
ESTRATTO:
Di assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 2.050,00 all’'intervento
n. 11040526 denominato “Contributi a famiglie portatori handicap” bilancio 2015.
2)Di liquidare e pagare agli aventi diritto un sussidio economico straordinario, concesso dalla G.C.
con delibera n.144/2015, nella misura accanto ad ognuno indicata , per la complessiva spesa di €
2.050,00 :

N.

DATA

807 30/11/2015

OGGETTO:

Ficodindia Fest 2015. Liquidazione all’Ass.ne “Gira Vota e Firria” –
S. Margherita di Belice - C.I.G.- ZF6166D2C5.

Settore: Affari Generali n. 191 del 20/11/2015
ESTRATTO:
Liquidare e Pagare all’Ass.ne “ Gira Vota e Firria” – pres. Onofrio Abruzzo – S. Margherita Di
Belice, per la realizzazione degli eventi relativi alla manifestazione ― Ficodindia Fest 2015‖ che
si sono svolti presso Piazza Matteotti, per la somma di € 6.400,00 da accreditare presso la Banca
Intesa S. Paolo - sul codice I.B.A.N.- ITXXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione
resa dal presidente dell’Ass.ne sopra citata in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7
“ tracciabilità dei flussi finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- ZF6166D2C5.

N.

DATA

OGGETTO:

Impegno somma per conferimento incarico legale all’Avv.Antonino Augello
per l’acquisizione di un parere legale “pro veritate” in ordine alla vertenza
“XXXXXX c/tro Comune”.
Settore: Affari Generali n. 193 del 24/11/2015
ESTRATTO:

808 30/11/2015

1) Impegnare la occorrente somma di € 3.151,70 all’intervento n.10120801/1 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” , del bilancio pluriennale 2016.

N.

DATA

809 30/11/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.177 del
24/11/2015.

Settore: Affari Generali n. 194 del 26/11/2015
ESTRATTO:
Impegnare la complessiva somma di € 200,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
200,00.

N.

DATA

810 01/12/2015

OGGETTO:
Determinazione a contrarre - Approvazione atti di gara per l’affidamento del
servizio di Assistenza Igienico Personale in favore di alunni portatori di
handicap. Anno 2016. CIG: ZE416D1BC5

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 140 del25/11/2015
ESTRATTO:
1)Di affidare, mediante procedura negoziata da espletare ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e
s.m.i., abrogato con L.R. n. 7/2002, successivamente rimesso in vigore con L.R. 23/2002 e
riconfermato dalla L.R. n.12 del 12/07/2011, il servizio di Assistenza Igienico Personale in favore
di alunni con handicap grave , previa gara informale fra Istituzioni socio-assistenziali, iscritte
all'albo regionale, sezione INABILI, Minori tipologia Assistenza domiciliare, istituito ai sensi
dell’art. 26 della L.R. 22/86,che abbiano finalità statutarie attinenti le caratteristiche del servizio
richiesto, adottando, quale modalità selettiva, il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, recepito in Sicilia con la predetta L.R.
12/2011, valutabile in base a diversi elementi riferiti alla progettualità ed economicità

N.

DATA

811 01/12/2015

OGGETTO:
Aggiudicazione di n.1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente di autovettura fino a nove posti, compreso il conducente,
predisposta per il trasporto di n.1 disabile.

Settore: Affari Generali n. 192 del 24/11/2015
ESTRATTO:

1) Prendere atto della avvenuta integrazione della documentazione sanitaria fatta pervenire, in
data 03/11/2015, a questo Comune dal Sig. Guzzardo Gaetano, nato il 20/10/1970 a S. Margherita
di Belice ed ivi residente in Via Giotto n.106, unico partecipante della gara per il rilascio di n.1
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura fino a nove
posti, compreso il conducente, predisposta per il trasporto di n.1 disabile;

N.

DATA

OGGETTO:

812 01/12/2015

Approvazione rendiconto di spesa di cui alla determina dirigenziale n. 271
dell’ 1/10/2015.
Settore: Tecnico n. 36 dell’1/12/2015
ESTRATTO:

Approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall’economo comunale di €.232,00di cui€.
200,00 per imposta di registro ( versamento effettuato con mod.F23 presso la Banca Intesa
San Paolo) ed €. 32,00 per acquisto n.2 marche da bollo di €. 16,00 ciascuna.
N.

DATA

813 01/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione fattura per ricovero disabile psichico , presso la
Comunità Alloggio “Rosa di Jericho” Montevago, gestita dalla Società
Cooperativa
Sociale “Quadrifoglio“ a.r.l.
dal 01/09/2015
al
31/10/2015.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 141 del 30/11/2015
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare la fattura n. 312/PA del 25/11/2015, per la complessiva somma di €
4.534,62 per il servizio di ricovero di un disabile psichico, reso dal 01/09/2015 al 30/10/2015,
CIG :ZE11157AD1

N.

DATA

814 01/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione fattura, mese di novembre 2015, alla Ditta Salvatore Lumia
s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di
secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera CIG:
6407019755;

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 143 del 30/11/2015
ESTRATTO:
di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio
dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’ impegno n. 1486/15 del corrente esercizio
finanziario, la fattura n. 150 PA del 02/11/2015 e la nota di credito n. 160 del 19/11/2015 per
una complessiva somma di € 24.800,02.

N.

DATA

OGGETTO:

815 03/12/2015

Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di allacciamento
alla rete fognante comunale.
- Ditta Milano Vita nata il 31/07/1954 a Santa Margherita di Belice.
Settore: Tecnico n. 335 dell’11/11/2015
ESTRATTO:
Liquidare e pagare alla Ditta Milano Vita nata il 31/07/1954 a Santa Margherita di Belice,
l’importo di € 154,94 quale rimborso delle somme versate a titolo cauzionale per i lavori in
premessa citati.

N.

DATA

816 03/12/2015

OGGETTO:
―LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DEL 3°
CORTILE DI PALAZZO FILANGERI - CUTO' PER LA VALORIZZAZIONE
TURISTICA DEL PARCO LETTERARIO DEL "GATTOPARDO"-. CIG
586039461D
CUP D53D12000460006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO:
PROGETTAZIONE.

Settore: Tecnico n. 345 del 23/11/2015
ESTRATTO:
1. IMPEGNARE LA SOMMA di € 6.781,26, omnicomprensiva della prestazione così come
segue:
- € 6.781,26 per il pagamento della quota di incentivo ex articolo 92 del Dlgs n.163/2006,
determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale, per la prestazione del servizio di
progettazione relativo al progetto di ―LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
RIQUALIFICAZIONE DEL 3° CORTILE DI PALAZZO FILANGERI - CUTO' PER LA
VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PARCO LETTERARIO DEL "GATTOPARDO",
all’intervento n. 20910101/1, denominato “ PO FESR 2007/2013 LAVORI DI ADEGUAMENTO
3° CORTILE – PALAZZO”, del corrente bilancio anno 2015.
2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 6.781,26 al creditore ing. Aurelio Lovoy ( dipendente
interno), previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella somma destinata
all’incentivo.

N.

DATA

817 03/12/2015

OGGETTO:

Servizio di disinfestazione e derattizzazione su tutto il perimetro urbano,
effettuato dalla ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo,3 Castelvetrano.
Liquidazione fattura.

Settore: Tecnico n. 348 del 25/11/2015
ESTRATTO:

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal
Responsabile del Servizio in questione, il quale accertava che il servizio di disinfestazione
e derattizzazione su tutto il perimetro urbano, affidato alla Ditta Giancontieri Lorenzo via
Tolomeo,3 Castelvetrano, avente P.IVA n. XXXXX, è stato regolarmente eseguito;
1)Liquidare e pagare la fattura n. 36/E del 11/11/2015, di cui :

Per la somma complessiva di € 1.352,45 alla Ditta Giancontieri Lorenzo via
Tolomeo,3 Castelvetrano, avente P.IVA n. XXXXX, per il servizio di disinfestazione e

derattizzazione su tutto il perimetro urbano;

N.

DATA

818 3/12/2015

OGGETTO:

Servizio di noleggio bagni chimici in occasione della fiera del 3/5
settembre 2015. Ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo,3
Castelvetrano.
Liquidazione fattura.

Settore: Tecnico n. 349 del 25/11/2015
ESTRATTO:
APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione, redatto dal Responsabile del
Servizio in questione, il quale accertava che il servizio di noleggio bagni chimici in occasione della
fiera del 3/5 settembre 2015, affidato alla Ditta
Giancontieri Lorenzo via Tolomeo,3
Castelvetrano, avente P.IVA n. XXXXXX, è stato regolarmente eseguito;
1)Liquidare e pagare la fattura n. 27/E del 09/10/2015, di cui :

Per la somma complessiva di € 1.620,00 alla Ditta Giancontieri Lorenzo via Tolomeo,3
Castelvetrano, avente P.IVA n. XXXXX, per il servizio di noleggio bagni chimici in occasione
della fiera del 3/5 settembre 2015;
 Per la somma di 356,40 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

N.

DATA

819 03/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A.-– periodo novembre
2015.

Settore:Tecnico n. 351 del 25/11/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE la somma di € 3.593,98 agli interventi sotto descritti dal bilancio 2014;
INTERVENTO 10420301 impegno nr.887;
Intervento 1018307 impegno nr.882/15
LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N.
IT56H0306912711001127070146 intrattenuto presso Intesa Sanpaolo spa filiale 7744, la somma
di €2.945,99, riferita al periodo novembre 2015;
La rimanente somma di euro 648,11 verrà versata all’erario I.V.A, complessiva ai sensi del
D.P.R.633/72 “split payment;

N.

DATA

820 03/12/2015

OGGETTO:
Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela Loi, alfine

di realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di prodotti tipici,
locali e artigianali”. Misura 321/A – Servizi essenziali e infrastrutturali Rurali.
Importo complessivo del progetto: € 155.215,53 - CIG: 6071283539 - CUP:
G59D13000160009. LIQUIDAZIONE 2° ED ULTIMO SAL
Settore: Tecnico n. 352 del 26/11/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 52.948,02 al capitolo n. 20910104, capitolo n 1, del bilancio
corrente anno 2015, denominato “Lavori realizzazione area mercatale”.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 52.948,02 per lavori di miglioramento e di adeguamento
della piazza Emanuela Loi, alfine di realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di
prodotti tipici, locali e artigianali, quale anticipo in nome e per conto della Regione Siciliana.

N.

DATA

821 03/12/2015

OGGETTO:

Affidamento del servizio di prove di laboratorio sui materiali da
costruzione da utilizzare nell’esecuzione dei lavori “Progetto di
miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela
Loi.”Liquidazione
CIG ZE615C0B57

Settore: Tecnico n. 35 del 30/11/2015
ESTRATTO:

LIQUIDARE La fattura n. 54 del 19/11/2015, assunta al prot.n. 20218 del 23/11/2015,
emessa dalla ditta DISMAT srl con sede a Canicattì C/da Andolina S.S. 122 Km 28 avente
P. IVA xxxxxxxxxxxx, per un importo complessivo di € 583,78 di cui € 478,51 per il
servizio ed € 105,27 per IVA al 22%, da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR
633/1972;
N.

DATA

822 03/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A per Dipendenze
Comunali – Periodo Novembre 2015. (depuratore e pozzi).

Settore: Tecnico n. 350 del 25/11/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare la somma di € 16.109.05 ad ENEL ENERGIA S.P.A. con sede in Roma,
tramite bonifico su c/c N. IT 78 Z 05584 01700 0000000 71746 Banca Popolare di Milano s.p.a
relativi a consumi di energia elettrica per il periodo 0ttobre 2015, per dipendenze comunali.
La rimanente somma di euro 3.543.99 da versare all’erario ai sensi dell’art.17ter del DPR
633/1972 con le modalita’ indicate dal MEF split payment

N.

DATA

823 04/12/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione a favore delle “Poste Italiane S.p.A” per la
spedizione della corrispondenza del Comune - Liquidazione n.2/2015.

Settore: Affari Generali n. 190 del 20/11/2015
ESTRATTO:
1) Impegnare la somma di € 2.000,00 al Capitolo n.10180321/1 del bilancio del corrente esercizio

finanziario, denominato “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: postali,
telegrafiche e telefoniche”;
2) Liquidare e pagare sul conto corrente postale n.19594902 di cui al seguente Codice IBAN: IT
56P07 601 046 00000019594902 intestato a : “Poste Italiane S.p.A. CMP PALERMO – Proventi
Polo Logistico” con la seguente causale:
“Conto contrattuale N. 30091130 - 002 (conto di credito privati – AG)” la complessiva somma di
€ 2.000,00 relativa alla spesa per la spedizione della corrispondenza del Comune;

N.

DATA

824 04/12/2015

OGGETTO:

Contratto repertorio n.177 del 24/11/2015 – Restituzione imposta di
bollo alla Società Cooperativa Serena accoglienza 2 di Raffadali.

Settore : Affari Generali n. 195 del 26/11/2015
ESTRATTO:

Impegnare la complessiva somma di € 45,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Imputare la superiore complessiva somma di € 45,00 all’intervento n. denominato:
4000007/1 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Liquidare e rimborsare la somma di € 45,00 alla Società Cooperativa Sociale Serena
Accoglienza 2 con sede legale in Raffadali nella Via Roma, n.50, C.F.XXXXXXXXXX
tramite bonifico presso Banca di Credito Cooperativo di San Biagio Platani – Filiale di
Raffadali e di cui al seguente codice IBAN XXXXXXXXXXXX.
N.

DATA

825 04/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione al Prof.Avv.Antonio Bartolini per incarico professionale
concernente la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune nel
ricorso al TAR del Lazio avverso il D.L.n.4 del 24/01/2015.

Settore: Affari Generali n. 196 del 01/12/2015
ESTRATTO:
Liquidare e pagare, al Prof.Avv.Antonio Bartolini del Foro di Perugia con studio legale in Perugia
nel Corso Vannucci, n.4 – C.F. XXXXXXXXXX la complessiva somma di € 380,54 a lordo delle
ritenute di Legge (Parcella nr.FATTPA 107_15 del 20/11/2015) a mezzo di accreditamento su
conto corrente bancario intrattenuto presso Banca XXXXXXXXXX, Filiale di XXXXXXXX – e
di cui al seguente codice IBAN: XXXXXXXXXXXX

N.

DATA

826 09/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione contributo per svolgimento
attività lavorativa per fini
assistenziali " Servizio Civico" Novembre “ - 2015 Settore: Amministrativo e Servizi Sociali n. 147 del 01/12/2015
ESTRATTO:

Di liquidare alle persone sotto indicate, utilizzate nello svolgimento di attività per fini assistenziali
“ Servizio Civico “ inerenti in progetti in premessa descritti , un contributo pari alla somma accanto
ad ognuno indicata , in base alle ore lavorative svolte dal 01/11/2015 al 27/11/2015

N.

DATA

OGGETTO:

827 09/12/2015

Liquidazione restante 50% del
contributo straordinario, concesso
all'Associazione Casa della Salute Danilo Dolci onlus, con sede in Santa
Margherita di Belice
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 146 del 01/12/2015
ESTRATTO:
Di liquidare all'Associazione Casa della Salute Danilo Dolci onlus, con sede in Santa Margherita
di Belice alla Via XV Gennaio- Cod. Fiscale n.92027250841, nella persona del Presidente
dott.Gaspare Viola, la restante somma di € 2.500,00 pari all’ulteriore 50% del contributo
straordinario di € 5.000,00, concesso con atto deliberativo n. 163 del 31/12/2014, per consentire di
continuare le iniziative intraprese circa la prevenzione e tutela della salute pubblica, nonché la
consulenza ed assistenza nei confronti di disabili ,anziani e persone con disagio socio-economico;

N.

DATA

828 09/12/2015

OGGETTO:
Prosieguo copertura assicurativa contro gli infortuni e per RCT , per attività
lavorativa per fini assistenziali " Servizio Civico". Dicembre 2015 –Febbraio
2016 con l'Agenzia "CARIGE Assicurazione"- Menfi,oggi denominata
“AMISSIMA Assicurazioni” – Milano. CIG :Z801643A90

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 1444 del 30/11/2015
ESTRATTO:
1) Di proseguire il servizio di copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso
terzi, per n.18 unità, per tre ore giornaliere e tre giorni settimanali, per complessive 72 ore cadauno, da
utilizzare in attività lavorative con finalità assistenziali - Servizio Civico, in premessa descritti, con
l’Agenzia “ AMISSIMA ASSICURAZIONE “ s.p.a. , ex Carige Assicurazione, con sede in Via G. Leopardi
- Menfi – C.F.- P.IVA 02280110848, nella persona del legale rappresentante Signor Montalbano Filippo,
alle stesse condizione ed allo stesso prezzo preventivato di € 346,00 di cui € 216,00 per Polizza infortuni ed €
130,00 per responsabilità civile verso terzi per tutti i partecipanti alle attività previste nei su indicati progetti.
CIG :Z801643A90
2) Di assumere formale impegno di spesa per l’attuazione dei progetti in premessa indicati, per la
complessiva somma di € 8.770,00 all'intervento n.11040309 denominato " Spese diverse per finalità di
carattere sociale - servizio civico "bilancio pluriennale 2016

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Soc. “ Serena Accoglienza 2” di
Raffadali , servizio residenziale per n.1 disabile mentale dal 02/04/2015 al
31/10/2015. CIG:Z03156CDAA
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 145 del 30/11/2015
ESTRATTO:

829 09/12/2015

1) Di liquidare e pagare le fatture n. 90-91-92-93-94-95- 96/PA tutte del 25/11/2015,
per la complessiva somma di € 16.534,28 comprensiva di IVA al 4%, per il servizio di
ricovero di una disabile mentale, reso dal 02/04/2015 al 31/10/2015,

N.

DATA

OGGETTO:

Concessione contributo all’ass.ne Culturale e Religiosa “ Comitato
SS. Crocifisso ” - S. Margherita di Belice.
Impegno somme –
approvazione rendiconto e liquidazione contributo.

830 10/12/2015

Settore: Affari Generali n. 184 del 13/11/2015
ESTRATTO:
2)-Liquidare e pagare la somma di Euro 5000,00, all’Associazione Culturale e Religiosa “
Comitato SS. Crocifisso ” – nella persona del Presidente Sig. Lenny Artale con sede in Via S.
Caterina – nato il XXXXXXX a XXXXXXXX e residente in Via E. De Amicis n. 50 - sul
codice I.B.A.N. – IT XXXXXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Di Credito Cooperativo Di
Sambuca Di Sicilia - Agenzia filiale di S. Margherita Di Belice;

N.

DATA

OGGETTO:

831 10/12/2015

Approvazione ruolo coattivo servizio idrico anno 2009.
Fornitura n. 4566 del 20/11/2015.
Settore: Finanziario n. 100 del 02/12/2015
ESTRATTO:
1)

Di approvare e rendere esecutivi i sotto elencati ruoli ordinari relativi al servizio idrico anno 2009, da riscuotere in unica rata e per
l’ importo complessivo di €. 2.890,63:
AGENTE DELLA RISCOSSIONE
NUMERO RUOLO
TIPO RUOLO
ARTICOLI
CARICO

291 Agrigento

2016 / 000508

ORDINARIO

30

2.752,46

296 Palermo

2016 / 000950

ORDINARIO

3

138,17

33

2.890,63

TOTALI

N.

DATA

832 10/12/2015

2

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Urbano Vittorio.

Settore: Finanziario n. 95 del 27/11/2015
ESTRATTO:
1.Liquidare la fattura n. 24-15 del 17/11/2015 della ditta Urbano Vittorio,come segue:
 alla ditta Urbano Vittorio la somma di € 673,64 (Imponibile) mediante accredito presso
Banco di Sicilia Agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN- ITXXXXXXXXXXXXX;
 all’Erario, ai sensi dell’art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati dal Mef. la
somma di € 67,36 (IVA);

N.

DATA

833 10/12/2015

OGGETTO:
Liquidazione alla Compagnia Italiana Assicurazioni Agenzia di Sciacca (846)
del premio per le polizze RC degli Automezzi Comunali per il periodo
30/10/2015 -30/10/2016.CIG : Z1416852FD

Settore: Finanziario n. 96 del 30/11/2015
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare alla Italiana Assicurazioni – Agenzia di Sciacca (846) con sede in Sciacca,
via B. Nastasi n.1 – Agente Generale Geom. Carlino Calogero Rossano, il premio di €16.396,00
(Sedicimilatrecentonovantasei/00) , pagamento da effettuarsi presso la Banca XXXXXXXX –
Filiale XXXXXXXXXX - IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX – Causale CIG:Z1416852FD;

N.

DATA

OGGETTO:

Approvazione ruoli coattivi canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) anno 2009.
Settore: Finanziario n. 94 del 26/11/2015
ESTRATTO:
1. Di approvare e rendere esecutivi i sotto elencati ruoli ordinari relativi al canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) anno 2009, da riscuotere in unica rata e per l’
importo complessivo di €. 4.913,46:

834 10/12/2015

N.

DATA

835 10/12/2015

OGGETTO:
Liquidazione fattura Buoni Pasto – Ditta Gagliano Angela.

Settore: Finanziario n. 93 del 25/11/2015
ESTRATTO:
Liquidare la fattura n. 4E del 22/09/2015 della ditta Gagliano Angela,come segue:
-alla ditta Gagliano Angela la somma di € 839,09 (Imponibile) mediante accredito
Unicredit, agenzia di Santa Margherita di Belice – IBAN IT XXXXXXXXXXXXXX;

presso

-all’Erario, ai sensi dell’art. 17-Ter del DPR.633/1972, con le modalità indicati dal Mef. la
somma di € 83,91 (IVA);
N.

DATA

OGGETTO:

836 10/12/2015

Approvazione ruolo coattivo servizio idrico anno 2009. Fornitura n. 2028 del
04/11/2015
Settore: Finanziario n. 91 del 19/11/2015
ESTRATTO:
1. Di approvare e rendere esecutivi i prospetti dei ruoli ordinari relativi al servizio idrico
anno 2009, da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di €. 93.437,64:

N.

DATA

837 10/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione al personale del corpo di polizia Municipale per lavoro
straordinario svolto nel 1^ semestre 2015.-

Settore: Affari Generali n. 182 del 11/11/2015
ESTRATTO:

1)
Liquidare e pagare ai dipendenti elencati nell’allegato prospetto le somme
accanto di
ciascuno indicate, quale corrispettivo per il lavoro straordinario di cui in premessa, relative
al
1^ semetre 2015;

N.

DATA

838 11/12/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.178 del
02/12/2015 stipulato con Di Giovanna Maria.

Settore: Affari Generali n. 197 del 03/12/2015
ESTRATTO:
1. Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.

N.

DATA

839 11/12/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.179 del
02/12/2015 stipulato con Infantino Anna.

Settore: Affari Generali n. 198 del 03/12/2015
ESTRATTO:

1. Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 245,00.
N.

DATA

840 11/12/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.180 del
02/12/2015 stipulato con Giovannelli Caterina.

Settore: Affari Generali n. 199 del 03/12/2015
ESTRATTO:

1. Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la
complessiva somma di € 245,00.

N.

DATA

841 11/12/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.181 del
02/12/2015 stipulato con AMBROGIO Pasquale.

Settore: Affari Generali n. 200 del 03/12/2015
ESTRATTO:
1. Impegnare la complessiva somma di € 245,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
2. Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva somma di €
245,00.

N.

DATA

OGGETTO:

“ Festività Natalizie 2015/2016” Impegno somme per “Acquisto pacchi dono
per le famiglie indigenti in occasione delle festività natalizie 2015/2016.
Settore: Affari Generali n. 201 del 09/12/2015
ESTRATTO:
1) Dare Atto che la complessiva somma di Euro 4000,00 troverà copertura finanziaria così come
segue;
-per Euro 2.695,59 all’intervento n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune” – RR.PP. e specificatamente:
€ 140,55– imp.846/2015 sub/1; € 239,44 – imp.1022/2015 sub/1; € 122,74 – imp.1028/2013 sub/1;
€ 778,11 – imp. 1023/2015 sub 1; € 62,67- imp1024/2015
sub/ 1; € 1.088,92 – imp.1079/2015 sub/14; € 62,91 – imp.1079/2015 sub/12;
Euro 200,25- imp.1079/2015 sub/3;
-per Euro 1.304,41 dall’intervento n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune” – bilancio 2015;

842 11/12/2015

N.

DATA

OGGETTO:

“ Festività Natalizie 2015/2016” Determina a contrattare per l’affidamento
“Acquisto pacchi dono per le famiglie indigenti in occasione delle festività
natalizie 2015/2016.C.I.G. – Z3717859E1
Settore: Affari Generali n. 205 del 11 12/2015
ESTRATTO:
5)Di Dare Atto, altresì, che l’occorrente complessiva somma di Euro € 4000,00 troverà copertura
finanziaria così come segue;
-per Euro 2.695,59 all’intervento n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune” – RR.PP. e specificatamente:
€ 140,55– imp.846/2015 sub/1; € 239,44 – imp.1022/2015 sub/1; € 122,74 – imp.1028/2013 sub/1;
€ 778,11 – imp. 1023/2015 sub 1; € 62,67- imp1024/2015 sub/ 1; € 1.088,92 – imp.1079/2015
sub/14; € 62,91 – imp.1079/2015 sub/12; Euro 200,25- imp.1079/2015 sub/3;
-per Euro 1.304,41 all’intervento n.10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente
organizzati dal comune” – imp. n. 1980/2015 (somma impegnata con det. dir.le n.201 del
09/12/2015) stabilendo che la presente costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 11
del D.Lgs.n. 163/2006;

843 11/12/2015

N.

DATA

OGGETTO:

844 11/12/2015

Liquidazione alla Soc. Cooperativa Autoservizi Adranone scrl di
Sambuca di Sicilia - Servizio di trasporto urbano gratuito anziani –
Novembre 2015.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 153 del 04/12/2015
ESTRATTO:

Di liquidare e pagare con imputazione all’intervento n. 1100403/15 denominato
“Trasporto Anziani Urbano Gratuito“ Bilancio Pluriennale 2015 impegno n. 1691 la
fattura n. 138/15 del 12/11/2015 per una complessiva somma di Euro 215,00 di cui:
€ 195,45 (imponibile) alla Soc. Coop. Autoservizi Adranone scrl di Sambuca di Sicilia C.F/ P.
IVA 0022979084, mediante bonifico bancario su conto Dedicato ai sensi dell'art.3 della legge
136/2010, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

€ 19,55 (IVA) da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972;
N.

DATA

845 11/12/2015

OGGETTO:

Rinnovo adesione, anno 2016, all’Associazione Italiana Biblioteche
Impegno di spesa.

Settore : Amministrativo Servizi Sociali n. 151 del 04/12/2015
ESTRATTO:
1. di rinnovare l’adesione, per l’anno 2016, all’Associazione Italiana Biblioteche;
2. 2. di impegnare, sull’intervento n. 10510301/1 “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di
Musei e Biblioteche” del bilancio pluriennale 2016, l'occorrente somma di € 130,00;

N.

DATA

846 11/12/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute e
soggetti portatori di handicap.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 148 del 03/12/2015
ESTRATTO:
Di assumere regolare impegno di spesa € 5.350,00 , nel modo seguente :
- per € 4.100,00 all’intervento n°11040505 denominato ” Interventi per l’assistenza
farmaceutica agli indigenti”- bilancio 2015
- per € 1.250,00 all’'intervento n. 11040526 denominato “Contributi a famiglie portatori
handicap” bilancio 2015.
2)Di liquidare e pagare ai nominativi sotto indicati, la somma a fianco a ciascuno indicata, quale
sussidio economico straordinario, concesso con delibera n. 147 /2015:

N.

DATA

OGGETTO:

847 11/12/2015
Liquidazione fatture mese di ottobre 2015, alla ditta “Royal

Pasti” San Giuseppe Jato
(PA) per espletamento “Servizio di refezione per le Scuole Statali
dell’Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di Santa Margherita di
Belice per gli anni 2014 e 2015”. CIG: 5536329338.
CUP:
D51B14000000004. Rettifica determina n. 142 del 30/11/2015

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 149 del 03/12/2015
ESTRATTO:

1) di liquidare e pagare alla Ditta “Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San
Giuseppe Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi
della legge 136/2010 e successive modifiche: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

della banca XXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXXXXXXX, le fatture n.61 del
16/11/2015 e n.62 del 01/12/2015, per una complessiva somma di € 12.989,01
comprensiva di I.V.A.

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione fatture mese di ottobre 2015, alla ditta “Royal Pasti”
San Giuseppe Jato (PA) per espletamento “Servizio di refezione per le
Scuole Statali dell’Infanzia e Secondaria di I grado del Comune di
Santa Margherita di Belice per gli anni 2014 e 2015”. CIG:
5536329338. CUP: D51B14000000004.

848 11/12/2015

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 142 del 30/11/2015
ESTRATTO:
1. di liquidare e pagare alla Ditta “Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe
Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge
136/2010 e successive modifiche: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della banca
XXXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXXXX, le fatture n.61 del 16/11/2015 e n.62 del
23/11/2015, per una complessiva somma di € 12.989,01 comprensiva di I.V.A. al 4%

N.

DATA

OGGETTO:

849 11/12/2015
Presa d’atto elaborazione RUOLO TARES anno 2013
Settore: Finanziario n. 104 del 09/12/2015
ESTRATTO:

Di dare atto che, per le motivazioni di cui sopra, il ruolo elaborato per la
riscossione della TARES anno 2013 alla data odierna è il seguente:
Numero

Importo

Addizionale

Maggiorazione

Totale

Avvisi

Tributo

Provinciale (4%)

Servizi Indivisibili

Dovuto

29.546,38

139.886,08

3564
N.

738.654,07

DATA

908.086,53

OGGETTO:

850 11/12/2015
Presa d’atto elaborazione RUOLO TARI anno 2014.
Settore: Finanziario n. 105 del 09/12/2015
ESTRATTO:

1. Di dare atto che, per le motivazioni di cui sopra, il ruolo elaborato per la riscossione della
TARI anno 2014 alla data odierna è il seguente:
Numero
Importo
Addizionale
Addebiti
Totale

Avvisi

Tributo

3691

N.
851

774.981,99

Provinciale
(4%)
30.996,95

-

DATA

Accrediti

Dovuto

36.277,70

769.701,24

OGGETTO:

11/12/2015
Presa d’atto elaborazione RUOLO TARI anno 2015
Settore: Finanziario n. 106 del 09/12/2015
ESTRATTO:

2.
Di dare atto che, per le motivazioni di cui sopra, il ruolo elaborato per la
riscossione della TARI anno 2015 alla data odierna è il seguente:
Numero

Importo

Addizionale

Addebiti

Totale

Avvisi

Tributo

Provinciale (5%)

Accrediti

Dovuto

766.017,09

38.301,84

3580
N.

DATA

852 11/12/2015

-

2.490,94

801.827,99

OGGETTO:
Partecipazione dell'Economo Comunale al Seminario di Studio organizzato
da ARDEL SICILIA -

Settore: Finanziario n. 99 del 30/11/2015
ESTRATTO:
9) Autorizzare la iscrizione dell'Economo Comunale, Cacioppo Maria, al seminario di
formazione del 04/12/2015 in Cefalù, proposto da ARDEL SICILIA al costo di € 150,00;
Impegnare la spesa prevista di € 150,00 all'intervento n° 10180303 denominato “Spese per la
formazione, l’aggiornamento, la qualificazione del personale

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Finanziario –
Anno 2014.
Settore: Finanziario n. 97 del 30/11/2015
ESTRATTO:

853 11/12/2015

1. Liquidare ai dipendenti del settore Finanziario l’indennità Performance 2014.
2. Dare atto che la somma di €. 5.291,96 comprensiva di cpdel ed irap – occorrente per la
superiore liquidazione è stata impegnata con determina n. 128/2014.

N.

DATA

OGGETTO:

Adesione all’abbonamento per la partecipazione a tre corsi di formazione
organizzati da ARDEL Sicilia nell’anno 2016.
Settore: Finanziario n.98 del 30/11/2015
ESTRATTO:
1. Di aderire alla proposta di abbonamento di ARDEL SICILIA per la partecipazione nell’anno
2016 tre corsi di formazione professionale in materia finanziaria, tributaria e gestione del personale,
con tre partecipanti a ciascun corso, al costo complessivo di €. 500,00:
2. Di prevedere la somma €.300,00 per rimborso spese di missione.

854 11/12/2015

N.

DATA

855 11/12/2015

OGGETTO:
Liquidazione indennità di produttività al personale del settore Affari Generali
- Anno 2014.

Settore: Finanziario n. 102 del 03/12/2015
ESTRATTO:

1. Liquidare ai dipendenti del settore Affari Generali elencati nell’allegato A
“Prospetto riepilogativo indennità Performance AA GG 2014” le somme per ciascuno
indicate;
2. Dare atto che la somma di € 8.860,57 – comprensiva di cpdel ed irap - occorrente per la
superiore liquidazione è stata impegnata con determina n. 128/2014

N.

DATA

856 14/12/2015

OGGETTO:

Impegno somma e liquidazione compenso alla Dott.ssa Rosalia Cantone
per la sostituzione del Segretario titolare. Periodo dal 21/01/2015 al
08/02/2015 .

Settore: Finanziario n. 103del 4/12/2015
ESTRATTO:

Impegnare la somma complessiva di € 1.172,69
Liquidare alla Dott.ssa Rosalia Cantone nata a Caltabellotta il 18/04/1952 C.F.
CNTRSL52D58B427R la somma di € 867,50 quale compenso per la sostituzione a
scavalco, tramite bonifico bancario cod. IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx;
N.

DATA

857 14/12/2015

OGGETTO:

Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti e
titolari di protezione internazionale e/o umanitaria - Rimodulazione
Piano Finanziario Preventivo - Annualità 2015.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 159 del 11/12/2015
ESTRATTO:
1) Di approvare l' allegato Piano Finanziario Preventivo Rimodulato " Posti Ordinari 2014/2016 ",
facente parte integrante e sostanziale della presente determina, relativo ai costi per l’erogazione
dei servizi di accoglienza, tutela ed integrazione annualità 2015, suddivisi in varie macrovoci di
spesa, nel rispetto dei " Principi Generali", previsti dal Manuale Unico di rendicontazione SPRAR,
da sottoporre ad approvazione dalla Commissione di Valutazione del Servizio Centrale.

N.

DATA

OGGETTO:

858 14/12/2015

Approvazione verbale di gara, a cottimo fiduciario, del 3/12/2015, relativo
all’acquisto di libri per la biblioteca comunale. Affidamento della fornitura alla
libreria NIKE di Anna Cammarata- Via Marchese Ugo, n.76/78 – Palermo.
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 160 del 14/12/2015
ESTRATTO:

1. Di approvare il verbale della gara, a cottimo fiduciario, del 3/122015, relativa
all’acquisto di libri per la biblioteca Comunale.
2.Di attribuire la fornitura de quo alla libreria NIKE di Anna Cammarata Via Marchese
Ugo, n. 76/78, 90141 Palermo – che ha praticato il ribasso del 17%, per un importo netto di
aggiudicazione di €. 373,50
N.

DATA

859 14/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione acconto all’Avv. Ignazio Mistretta per incarico
concernente la vertenza “XXX XXX c/tro Comune”.

Settore: Affari Generali n. 202 del 9/12/2015
ESTRATTO:
1) Liquidare e pagare, a titolo di acconto, all’Avv. Ignazio Mistretta, con studio in Menfi, Via
della Vittoria, Cortile 12, n.30, c.f. XXXXXXXXX – Partita IVA ITXXXXXXXX - la
complessiva somma di €. 1.267.07 a lordo delle ritenute di legge ( fattura elettronica n.37 del
25/11/2015)
a mezzo di accreditamento sul conto corrente bancario intrattenuto presso
la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia e di cui al seguente codice IBAN
XXXXXXXXXXXXX

N.

DATA

OGGETTO:

860 14/12/2015

Liquidazione fattura alla ditta Giuseppe Montalbano per fornitura di materiale
vario per l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2015 e sapori della vastedda”.
Settore: Affari Generali n. 203 del 10/12/2015
ESTRATTO:
Liquidazione fattura alla ditta Giuseppe Montalbano per fornitura di materiale vario per
l’organizzazione del “Ficodindia Fest 2015 e sapori della vastedda”.

N.

DATA

861 15/12/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto repertorio n.182 del
09/12/2015.

Settore: Affari Generali n. 204 del 10/12/2015
ESTRATTO:

Impegnare la complessiva somma di € 200,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva
somma di € 200,00.

N.

DATA

862 15/12/2015

OGGETTO:

Impegno e liquidazione spese relative al contratto rep.n.183 del
10/12/2015 concernente alienazione terreno
all’Associazione
Mnemosine di Santa Margherita di Belice.

Settore: Affari Generali n. 207 del 11/12/2015
ESTRATTO:

“

N.

Impegnare la complessiva somma di € 7.930,00 all’intervento n.4000007/1 denominato:
Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”.
Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e pagare alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Agrigento – Girofondo Entrate Banca d’Italia la complessiva
somma di € 7..930,00.

DATA

863 16/12/2015





N.

OGGETTO:

Liquidazione fattura, mese di dicembre 2015, alla Ditta Salvatore
Lumia s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola
secondaria di secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca,
Ribera. CIG: 6407019755;

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 161 del 14/12/2015
ESTRATTO:
di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per il servizio
dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dagli impegni n. 1486/15 , del corrente esercizio
finanziario, la fattura n. 177 PA del 01/12/2015 per una complessiva somma di € 19.547,67 di
cui:
€ 17.770,61 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea
via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXX XXXXXX,
sede di XXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXXXXX, IBAN: XXXXX XXXXXXXX;
€ 1.777,06 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

DATA

864 16/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione fatture, mese di ottobre 2015, alla Ditta Autotrasporti
Adranone SCRL di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti
scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di
Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG: 6407019755.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 154 del 09/12/2015
ESTRATTO:
1) di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.1040503/3, denominato "Spese per
il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’impegno n. 1486 dell’esercizio
finanziario 2015, le fatture n. FATTPA 123_15 e n. FATTPA 124_15 entrambe del
16/10/2015 e la nota di credito n. FATTPA 132_15 del 28/10/15, per una complessiva somma
di € 7.481,95 di cui:
 € 6.801,78 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Adranone SCRL. - C/so Umberto I 190,
92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN: XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXX XXXX XXX della Banca di XXXXXX XXXXX, agenzia XXXXXX di XXXXXXXXXX;
 € 680,17 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

N.

DATA

865 16/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione fatture, mese di novembre 2015, alla Ditta Autotrasporti
Adranone SCRL di Sambuca di Sicilia per trasporto gratuito studenti
scuola secondaria di secondo grado Santa Margherita di
Belice/Castelvetrano -Partanna e ritorno. CIG: 6407019755 .

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 155 del 09/12/2015
ESTRATTO:
1) di liquidare e pagare, con imputazione all'intervento n.1040503/3, denominato "Spese per
il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dall’impegno n. 1486 dell’esercizio finanziario
2015, le fatture n. FATTPA 139_15 e n. FATTPA 140_15 entrambe del 12/11/2015 per una
complessiva somma di € 7.391,16 di cui:
 € 6.719,24 (imponibile) alla ditta Autotrasporti Autotrasporti Adranone SCRL. - C/so
Umberto I 190, 92017 Sambuca di Sicilia (AG), - mediante accreditamento sul codice IBAN:
XXXXX XXXXXXX XXXX della Banca di XXXXXXXXXXX, agenzia di XXXX

N.

DATA

866 16/12/2015

OGGETTO:
Liquidazione fatture mese di novembre 2015, alla ditta “Royal Pasti” San
Giuseppe Jato (PA) per espletamento “Servizio di refezione per le Scuole
Statali dell’Infanzia del Comune di Santa Margherita di Belice per gli
anni 2014 e 2015‖. CIG: 5536329338. CUP: D51B14000000004.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 157 del 09/12/2015
ESTRATTO:
1.di liquidare e pagare alla Ditta “Royal Pasti S.r.l. - Via G.Montana, n. 2, 90048 San Giuseppe
Jato (PA), - a mezzo di bonifico bancario, sul seguente conto dedicato, ai sensi della legge
136/2010 e successive modifiche: IBAN XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX della banca
XXXXXXX, agenzia/filiali di XXXXXXXXX, la fattura n.66 del 04/12/2015, per una
complessiva somma di € 6.485,48 comprensiva di I.V.A. al 4%

N.

DATA

OGGETTO:

Liquidazione retta per ricovero anziana ed inabile presso la Casa di Riposo “
Mulè Boccone del Povero “ di S. Margherita di Belice dal 01/10/2015 al
30/11/2015
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 152 del 04/12/2015
ESTRATTO:
Di liquidare e pagare la fattura n.568/PA del 03/12/2015 per la gestione del servizio residenziale
reso, in favore della su indicata assistita, dal 01/10/2015 al 30/11/2015

867 16/12/2015

N.

DATA

868 16/12/2015

OGGETTO:
Liquidazione alla Soc.Coop.Soc. “ l’Albero delle Idee “Via Mazzini ,1
Montevago Rappresentante del R. T. I., per servizio “Micronido”, inserito
nel Piano di Intervento per i Servizi di Cura all’infanzia a valere sul 1° riparto
risorse PAC.- mesi Ottobre – Novembre 2015 CUP: D56J14000970006

CIG:63098447FC
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 158 del 09/12/2015
ESTRATTO:

Di liquidare e pagare la fattura n. 3/PA del 01/12/2015, per la complessiva somma di €
14.962,77 per il servizio di micronido, reso dal 05/10/2015 al 30/11/2015,
CIG:63098447FC
N.

DATA

869 16/12/2015

OGGETTO:

“Nolo a caldo di autocompattatore compreso autista, gasolio, spese
generali per servizio di raccolta R.S.U. – Liquidazione fattura alla Ditta
BONO SLP s.r.l. - Servizi Ecologici di Sciacca - CIG: ZBA15AC8AC.

Settore: Tecnico n.326 del 04/11/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 11.000,00, all’intervento n. 1090503/5 denominato “Affidamento
servizi di N.U.”
LIQUIDARE e pagare la fattura n.307 del 19/10/2015

N.

DATA

870 16/12/2015

OGGETTO:
Lavori urgenti per la riparazione della condotta idrica in c.da S. Anna
.Liquidazione fattura n. 2/E del 19.10.2015 Ditta O.S.T.I. di Uricolo
Vincenzo via P/le Agrigento di Santa Margherita di Belice;.

Settore: Tecnico n. 329 del 5/11/2015
ESTRATTO:

1. Approvare il certificato di regolare esecuzione ;
2. Impegnare la somma € 2.953,30 all’ intervento n. 1090403/1, denominato “Spese
di gestione degli acquedotti comunali” bilancio corrente;
Liquidare e pagare la fattura n. 2/E del 19.10.2015,

N.

DATA

871 16/12/2015

OGGETTO:

Servizio di gestione dell’ impianto di smaltimento di c.da S. Maria di
Sciacca, da parte di SOGEIR- G.I.S. S.P.A, acconto mesi: agostosettembre 2015. Liquidazione fatture.

Settore: Tecnico n. 333 del 11/11/2015
ESTRATTO:

Liquidare e pagare la fattura n. 100-117 rispettivamente del 19/10/2015-30/10/2015,
dell’importo complessivo di € 5.843,48
N.

DATA

872 16/12/2015

OGGETTO:

Conferimento dei rifiuti R.S.U mese di ottobre 2015 presso la discarica

di Siculiana - Montallegro c.da Materano. Ditta Catanzaro Costruzioni
S.R.L. – Liquidazione fattura.CIG: Z39160E702.
Settore: Tecnico n. 347 del 24/11/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa le fatture 1496-1632,di cui:



N.

Per la somma € 10.238,39 alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, avente Partita Iva XXXX con sede
in Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Favara, con accredito presso B.C.C. Agenzia di Agrigento IBAN XXXX .
Per la somma di 1.024,74 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con
le modalità indicate dal MEF;

DATA

873 16/12/2015

OGGETTO:

“Lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale 2° stralcio”–
Liquidazione rata di saldo.

Settore: Tecnico n. 367 del 04/12/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 17.102,07 al capitolo n. 20910102/1 denominato
“Urbanizzazione 2° stralcio del Piano Artigianale”.
LIQUIDARE e pagare, relativamente alla rata di saldo per i lavori di opere di urbanizzazione
del Piano Artigianale 2° stralcio, all’Impresa Torsten Costruzioni s.r.l. – Corso Umberto, 226 –
95034 Bronte (CT) - Partita IVA n.xxxxxxxxxxx, l’importo complessivo di € 17.102,07 di cui €
15.547,34 per imponibile ed € 1.554,73, per IVA al 10%, giusto fattura n. 00005 del 20/11/2015.

N.

DATA

874 16/12/2015

OGGETTO:

“Nolo a caldo di autocompattatore compreso autista, gasolio, spese
generali per servizio di raccolta R.S.U. – Liquidazione fattura alla Ditta
ECOIN S.R.L. con sede in Porto Empedocle via Lincoln,30.
- CIG: Z8C15BAB82.

Settore: Tecnico n. 366 del 04/12/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura n. 88/E del 02/09/2015 e nota
di credito n. 18/C del 20/11/2015 l’importo di € 1.934,92 per il servizio di nolo a caldo di un auto
compattatore, emesse dalla Ditta ECOIN S.R.L. via Lincoln, 30 di Porto Empedocle, avente
Partita Iva XXXX

N.

DATA

875 16/12/2015

OGGETTO:

“Progetto per l’utilizzo di fonti rinnovabili ai fini dell’efficientamento

energetico dell’edificio comunale adibito a scuola dell’infanzia” –
Liquidazione a saldo competenze per progettazione definitiva.
Settore: Tecnico n. 378 del 14/12/2015
ESTRATTO:

LIQUIDARE e pagare l’importo complessivo di € 884,44 di cui € 668,51 per competenze,
€ 159,11 per CPDEL ed € 56,82 per Irap in favore dell’Ing. Aurelio Lovoy, quale saldo per
le competenze progettazione definitiva per i lavori relativi al Progetto per l’utilizzo di fonti
rinnovabili ai fini dell’efficientamento energetico dell’edificio comunale adibito a scuola
dell’infanzia”

N.

DATA

876 16/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione ulteriore acconto all’Avv. Ignazio Mistretta per incarico
concernente la vertenza “SO.GE..I. R. AG 1 S. p. A. di Sciacca c/tro
SAP s.r.l. e Comune di S.Margherita di Belice”.

Settore: Affari Generali n. 208 del 14/12/2015
ESTRATTO:

1) Liquidare e pagare, a titolo di acconto, all’Avv. Ignazio Mistretta, con studio in
Menfi, Via della Vittoria, Cortile 12, n.30, c.f. XXXXXXXXX – Partita IVA
XXXXXXXXX - la complessiva somma di €. 922,42 a lordo delle ritenute di legge (
fattura elettronica n.38 del 25/11/2015) a mezzo di accreditamento sul conto corrente
bancario intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia e di cui
al seguente codice IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX

N.

DATA

877 16/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione parziale (Secondo acconto) a favore della Ditta Ciupei
Andreea per il servizio di custodia, mantenimento, cattura,
microcippatura e smaltimento carcasse cani, fattura n. 23 dell'
11/11/2014

Settore: Affari Generali n. 206 dell’11/12/2015
ESTRATTO:
10)
Impegnare la somma di € 4.000,00 all'intervento n. 10960304/4 denominato
"Prevenzione Randagismo" ;
11)
Liquidare e pagare , per la causale di cui in premessa parzialmente , alla ditta
CIUPEI ANDREEA , Comparto 110 Lotto 11 in Santa Margherita di Belice,

P.I.02450850843 tramite bonifico presso la Banca Unicredit S.P.A. Agenzia di Santa
Margherita di Belice – IBAN :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, somma di €
4.000,00 quale secondo acconto della fattura n. 23 del 11/11/2014 di € 15.273,66, IVA
compresa, rimanendo da liquidare la somma di € 3.200,08– CIG Z0613EB462 ;

N.

DATA

878 16/12/2015

OGGETTO:

Iscrizione al tiro a Segno Nazionale Personale di Polizia Municipale per
rilascio certificazione al maneggio delle armi.

Settore: Affari Generali n. 210 del 15/12/2015
ESTRATTO:
Autorizzare per l’anno 2015, n. 5 unità in servizio nel Corpo di Polizia Municipale di questo
Comune, a partecipare ad un corso teorico-pratico di perfezionamento e addestramento.
Imputare all'intervento 10310301 – Imp. 1019/2015
denominato: ―Diversi creditori
impegno di spesa ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 183", la complessiva somma di €. 579,85
per tassa d’iscrizione, partecipazione alle lezioni e addestramento di n° 5 unità e al rilascio del
certificato di maneggio alle armi (come da e-mail trasmessa dalla "T.S.N. Mazara" intestato a
T.S.N. Mazara C/c p n. 11694916).

N.

DATA

879 16/12/2015




OGGETTO:

Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del
servizio di telefonia mobile TIM)- Bimestre (Agosto-Settembre
2015)-

Settore: Tecnico n. 332 del 11/11/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 247,92 all’ Intervento n. 10180307/1 denominato: “Spese di
manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche “ - bilancio corrente ;
Liquidare e pagare la fattura n. 7X04053379;
Per la somma di € 203,21 ( Imponibile) alla Telecom Italia S.p.A )
Per la somma di € 44,71 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF;
DARE ATTO che al pagamento a Telecom Italia S.p.A , si provvederà tramite bonifico bancario
intrattenuto presso UniCredit S.P.A. Filiale di Milano codice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N.

DATA

880 16/12/2015

OGGETTO:

Servizio di gestione dell’ impianto di smaltimento di c.da S. Maria di
Sciacca, da parte di SOGEIR- G.I.S. S.P.A , acconto mese : ottobre
2015. Liquidazione fattura.

Settore : Tecnico n. 365 del 04/12/2015
ESTRATTO:

1.
Liquidare e pagare la fattura n. 139 del 05/11/2015, dell’importo complessivo di €
2.200,00 così come di seguito descritto:
-Per la somma complessiva di €. 2.000,00 alla SO.GE.I.R. G.I.S. S.P.A( Gestione impianti
di compostaggio di c.da S. Maria, Sciacca), quale acconto mese di ottobre 2015;

-Per la somma di 200,00 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
N.

DATA

881 16/12/2015

OGGETTO:

Impegno somme e Liquidazione fattura Siciliacque S.p.A., per il
consumo acqua relativo al III° trimestre 2015

Settore: Tecnico n. 334 dell’11/11/2015
ESTRATTO:

IMPEGNARE la somma di €. 631,36, all’Intervento n. 1090403/1 denominato:“Spese
di gestione degli acquedotti comunali”, corrente esercizio finanziario;
Liquidare e pagare la fattura n. 140/2015-61 del 22.10.2015:

N.

DATA

882 16/12/2015

OGGETTO:

“Lavori

di

manutenzione

straordinaria

impianto

idrico

ed

antincendio da effettuare presso la caserma dei carabinieri ”Liquidazione
Settore: Tecnico n. 359 del 01/12/2015
ESTRATTO:

APPROVARE il certificato di ultimazione della prestazione redatto del Direttore dei
Lavori in questione che certifica che la ditta ha ultimato le prestazioni contrattuali in data
02/09/2015 per il servizio “Lavori di manutenzione straordinaria impianto idrico ed
antincendio da effettuare presso la caserma dei carabinieri.
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, l’importo di € 1.866,60 di cui €
1.530,00 per il servizio e la fornitura ed € 336,60 per IVA al 22%, a saldo del servizio di
manutenzione e fornitura in questione, quale corrispettivo per il servizio di cui all’oggetto,
in favore della ditta La Manno Salvatore con sede via Tintoretto n. 15 di Santa Margherita
di Belice, avente P.IVA xxxxxxxxxxxxxxxx e c.f. xxxxxxxxxxxxxxxx, € 336,60 per IVA
al 22% da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

N.

DATA

883 16/12/2015

OGGETTO:

Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A.
acconto novembre 2015. Liquidazione fatture.

Settore: Tecnico n. 368 del 04/12/2015
ESTRATTO:

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in
fatto e diritto: 42.000,00 all’intervento n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di
N.U.”dall’esercizio finanziario 2015,
Liquidare e pagare la fattura 372- del 05/11/2015di

N.

DATA

884 16/12/2015

OGGETTO:

Liquidazione fattura, mese di dicembre 2015, alla Ditta Salvatore Lumia
s.r.l. di Agrigento, per trasporto gratuito studenti scuola secondaria di
secondo grado Santa Margherita di Belice/Menfi, Sciacca, Ribera.

Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 161 del 14/12/2015
ESTRATTO:

1. di liquidare e pagare con imputazione all'intervento n.10450303, denominato "Spese per
il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi" dagli impegni n. 1486/15 , del corrente
esercizio finanziario, la fattura n. 177 PA del 01/12/2015 per una complessiva somma di
€ 19.547,67 di cui:




N.

€ 17.770,61 (imponibile) alla ditta Ditta Salvatore Lumia s.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea
via Pindaro 3/C, 92100 Agrigento - mediante accreditamento su conto dedicato del XXX XXXXXX,
sede di XXXXXX - XXXXXX, XXXXXXXXXXX, IBAN: XXXXX XXXXXXXX;
€ 1.777,06 (IVA) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972;

DATA

885 16/12/2015

OGGETTO:

Associazione Sportiva Dilettantistica “ Polisportiva Gattopardo” –
S. Margherita Di Belice Liquidazione del 50% del contributo.

Settore: Affari Generali n. 209 del 14/12/2015
ESTRATTO:

1 -Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro
4000,00 da imputare all’intervento n. 1060305/1 denominato” Contributi per iniziative
sportive – bilancio 2015, l’ulteriore somma di Euro 4.000,00 pari alla rimanente somma
del 50% del contributo, verrà erogata con impegno di spesa nel bilancio 2016;
2-Liquidare e pagare la somma di Euro 4000,00, pari al 50% del contributo di che
trattasi all’Associazione Sportiva Dilettantistica ― Polisportiva Gattopardo‖ con Sede in
S. Margherita Di Belice nella persona del Presidente Sig. Grafato Antonino nato il
XXXXXXX a XXXXXXXXX e residente in Via Alessandria n. 1- sul codice I.B.A.N. –
XXXXXXXXXXXXXX presso la Banca Di Credito Cooperativo Di Sambuca Di Sicilia;

N.

DATA

886 16/12/2015

OGGETTO:

“Lavori per l’utilizzo di fonti rinnovabili ai fini
dell’efficientamento energetico dell’edificio comunale adibito a Scuola
dell’Infanzia”- Liquidazione in acconto 4° certificato di pagamento –
C.I.G.: 45735683B5 - CUP: D55F11000230001

Settore: Tecnico n. 374 del 10/12/2015
ESTRATTO:

LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in
narrativa, la somma di € 490,73 quale acconto sulla fattura n.1 del 03.02.2014 ( € 4.692,49
per imponibile, € 469,25 per IVA al 10%) in favore dall’Impresa Russo Costruzioni s.r.l. –
Via San Giuseppe n.68 - 90014 Casteldaccia (PA) - Partita IVA n.XXXXXXXX esecutore
dei lavori in questione.

N.

DATA

887 16/12/2015

OGGETTO:

―LAVORI
DI
ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
E
RIQUALIFICAZIONE DEL 3° CORTILE DI PALAZZO FILANGERI
- CUTO' PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PARCO
LETTERARIO DEL "GATTOPARDO"-. CIG 586039461D CUP
D53D12000460006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO R.U.P.

Settore: Tecnico n. 346 del 23/11/2015
ESTRATTO:

1. IMPEGNARE LA SOMMA di € 2.928,27, omnicomprensiva della prestazione per il
pagamento della quota di incentivo ex articolo 92 del Dlgs n.163/2006, determinato
secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale, per la prestazione di RUP in fase di
progettazione relativo al progetto di “LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
RIQUALIFICAZIONE DEL 3° CORTILE DI PALAZZO FILANGERI - CUTO' PER
LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PARCO LETTERARIO DEL
"GATTOPARDO", all’intervento n. 20910101/1, denominato “ PO FESR 2007/2013
LAVORI DI ADEGUAMENTO 3° CORTILE – PALAZZO”, del corrente bilancio anno
2015.
2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 2.928,27 al creditore Arch. Michele Milici,
previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella somma destinata
all’incentivo.
N.

DATA

888 16/12/2015

OGGETTO:

“Lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale 2° stralcio”–
Liquidazione oneri di accesso a discarica relativi ai mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2014.

Settore: Tecnico n. 364 del 04/12/2015
ESTRATTO:
1.
IMPEGNARE la somma di € 71.991,88 al capitolo n. 20910102/1 denominato
“Urbanizzazione 2° stralcio del Piano Artigianale”.
LIQUIDARE e pagare, relativamente agli oneri di accesso a discarica per i mesi di gennaio,
febbraio, marzo e aprile 2014 per i lavori di opere di urbanizzazione del Piano Artigianale 2°
stralcio, all’Impresa Torsten Costruzioni s.r.l. – Corso Umberto, 226 – 95034 Bronte (CT) - Partita
IVA n. xxxxxxxxxxx, l’importo complessivo di € 71.991,88

N.

DATA

889 16/12/2015

OGGETTO:

Conferimento dei rifiuti R.S.U mese di novembre 2015 presso la
discarica di Siculiana-Montallegro c.da Materano. Ditta Catanzaro
Costruzioni S.R.L. – Liquidazione fattura.

Settore: Tecnico n. 370 del 10/12/2015
ESTRATTO:
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa la fattura 1735 del 01/12/2015, di cui:




N.

Per la somma € 9.852,21 alla Ditta Catanzato Costruzioni S.R.L, avente Partita Iva XXXX con sede
in Via Miniera Ciavolotta lotti 92/94, Favara, con accredito presso B.C.C. Agenzia di Agrigento IBAN XXXXX .
Per la somma di 895,66 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972 con le
modalità indicate dal MEF;

DATA

890 16/12/2015

OGGETTO:

Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti SO.GE.IR. ATO. AG1 S.p.A.
acconto conguaglio anno 2014. Liquidazione fatture

Settore: Tecnico n. 373 del 10/12/2015
ESTRATTO:

6)
Liquidare e pagare le fatture n. 287-303 di cui:

La somma di € 32.221,54 alla SO.GE.I.R.( Gestione Commissariale ORD. N.
8/RIF.) , quale acconto conguaglio anno 2014 per il servizio di gestione integrata e
conferimento dei rifiuti.

La somma di 3.222,15 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF;
N.

DATA

891 17/12/2015

OGGETTO:

“Lavori

per

l’utilizzo

di

fonti

rinnovabili

ai

fini

dell’efficientamento energetico dell’edificio comunale adibito a Scuola
dell’Infanzia”- Liquidazione 2° acconto 4°certificato di pagamento –
C.I.G.: 45735683B5 - CUP: D55F11000230001
Settore: Tecnico n. 379del 14/12/2015
ESTRATTO:

LIQUIDARE e pagare, relativamente ai lavori in oggetto e per i motivi espressi in
narrativa, la somma di € 2.482,77 quale 2° acconto sulla fattura n.1 del 03.02.2014 ( €
4.692,49 per imponibile, € 469,25 per IVA al 10%) in favore dall’Impresa Russo
Costruzioni s.r.l. – Via San Giuseppe n.68 - 90014 Casteldaccia (PA) - Partita IVA n.
XXXXXXXX esecutore dei lavori in questione.

N.

DATA

892 17/12/2015

OGGETTO:

Fornitura di sodio ipocloritico presso il depuratore comunale, ditta
Enodoro con sede in Marsala nella c.da Fiumara. Liquidazione fattura.

Settore: Tecnico n. 372 del 10/12/2015
ESTRATTO:

LIQUIDARE E PAGARE la fattura n.1777 del 08/08/2015 di cui:

La somma di €.562,50 , alla Ditta Ditta “Enodoro , mediante accreditamento

presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Marsala IBAN n. XXXXXX.
Per la somma di €. 123,75 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR
633/1972 con le modalità indicate dal MEF
N.

DATA

893 17/12/2015

OGGETTO:

Direzione del processo chimico analitico dei reflui influenti ed effluenti
dall’impianto di depurazione Cannitello I° di Santa Margherita di
Belice, periodo giugno-settembre 2015, ditta E.S.A. via Crucillà,
n.200/b Serradifalco (Cl). Liquidazione fattura.

Settore: Tecnico n. 377 del 14/12/2015
ESTRATTO:

LIQUIDARE E PAGARE la fattura n.251 del 21/09/2015, di cui:

Per la somma di €. 2.801,37 , alla Ditta E.S.A. Euro Servizi Ambientali via
Crucillà, n.200/b Serradifalco , a mezzo bonifico bancario sul c/c n. XXXXX
intrattenuto presso la B.C.C. filiale di Serradifalco .
 Per la somma di €. 616,30 (Iva) da versare all’Erario,ai sensi dell’ art.17-Ter del DPR 633/1972
con le modalità indicate dal MEF.

N.
894

N.

DATA
18/12/2015

OGGETTO:
Determina a contrattare-manutenzione ordinaria e straordinaria di vie
pubbliche con annesse aree a verde comunali. Approvazione progetto e
affidamento mediante procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario), ai
sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006 e del Reg. Com. n. 5/2008 esuccessive
modifiche ed integrazioni.
Settore: Tecnico n. 383 del 16/12/2015
ESTRATTO:
1. Approvare il progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria aree comunali.

DATA

895 21/12/2015

OGGETTO:
Festività Natalizie 20152016.
Impegno somme e affidamento alla Ditta “E.P. impianti di Rosalia Pasquale”
- S. Margherita Di Belice.
C.I.G.- Z4717A8537.

ESTRATTO:
1-Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 1.500,00 all’
intervento n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” –
bilancio 2015;

N.

DATA

896 21/12/2015

OGGETTO:

Festività Natalizie 2014/2015.
Approvazione verbale di Gara per
l’affidamento della “ Fornitura pacchi dono per le famiglie indigenti” in
occasione delle Festività Natalizie 2015/2016.
Settore: Affari Generali n. 215 del 18/12/2015
ESTRATTO:

1)Di approvare il verbale di gara datato 18/12/2015, che viene allegato alla presente per
costituirne parte integrale e sostanziale completato con la presentazione della dichiarazione di cui
in premessa;
2)Di Affidare, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la fornitura di lavori, beni e servizi
in economia art. 13 comma 3 lettera a ed e) il servizio di “fornitura di pacchi dono per le famiglie
indigenti “ in occasione delle Festività Natalizie 2015/2016 alla “ Ditta Amalia Saladino‖ - Via
Comp.9 lotto 14 – S. Margherita Di Belice – S. Margherita Di Belice per la complessiva somma
di € 2.950,82 I.V.A. esclusa;
3)Dare Atto che l’occorrente complessiva somma di Euro € 2.950,82 trova imputazione
all’intervento n. 1050203/3 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune” – bilancio 2015 imp. n. 1980/2015;

N.

DATA

897 21/12/2015

OGGETTO:

Rimborso somme deposito cauzionale per esecuzione lavori di
allacciamento alla rete fognante comunale.
- Ditta Ciaccio Calogero nato il 13/10/1948 a Santa Margherita di Belice

Settore: Tecnico n. 361 del 01/12/2015
ESTRATTO:

Liquidare e pagare alla ditta Ciaccio Calogero nato il 13/10/1948 a Santa Margherita di
Belice, l’importo di € 165,27 quale rimborso delle somme versate a titolo cauzionale per i
lavori in premessa citati.
N.

DATA

898 21/12/2015

OGGETTO:

Impegno somma per conferimento incarico legale all’Avv.Santo Botta
per resistere al ricorso innanzi al T.A.R.Sicilia di Palermo per
l’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del
20/03/2015.

Settore: Affari Generali n. 214 del 17/12/2015
ESTRATTO:

Impegnare la occorrente somma di € 20.580,89 all’intervento n.10120801/1 denominato:
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” , del bilancio 2016.

N.

DATA

OGGETTO:

899 22/12/2015

“Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del III
cortile del Palazzo Filangeri Cutò per la valorizzazione turistica del
parco letterario del Gattopardo”. CUP D53D12000460006 – CIG
586039461D – Liquidazione 4° S.A.L.

Settore: Tecnico n. 369 del 09/12/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 108.134,99 all’intervento n. 20910101/1 del corrente bilancio.
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 108.134,99 così come segue:
€ 90.226,56 da pagare tramite bonifico bancario con accredito presso Banco Popolare
Siciliano – Agenzia di Palermo - IBAN: xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, per il pagamento
della fattura n. 19/E/2015 del 02/12/2015, emessa dall’Impresa Emmecci s.r.l. con sede in Gangi
nella Via Antonio Jerone n.25 - Partita IVA n. xxxxxxxxxx relativa al 4° S.A.L. per i lavori di
adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo Filangeri-Cutò per la
valorizzazione turistica del Parco Letterario del Gattopardo;

- € 17.908,43 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190,
art. 1 comma 629 lett.B
N.

DATA

900 22/12/2015

OGGETTO:

LAVORI

DI

ADEGUAMENTO

FUNZIONALE

E

RIQUALIFICAZIONE DEL 3° CORTILE DI PALAZZO FILANGERI
- CUTO' PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PARCO
LETTERARIO DEL "GATTOPARDO"- Liquidazione rata di saldo
Settore: Tecnico n. 380 del 15/12/2015
ESTRATTO:

Impegnare la somma di € 3.662,15 all’intervento n. 20910101/1 del corrente bilancio.
Liquidare e pagare l’importo di € 3.662,15

N.

DATA

901 22/12/2015

OGGETTO:

―Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela
Loi, alfine di realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di
prodotti tipici, locali e artigianali”. Misura 321/A – Servizi essenziali e
infrastrutturali Rurali. Importo complessivo del progetto: € 155.215,53 CIG: 6071283539 - CUP: G59D13000160009. LIQUIDAZIONE 3°
SAL/Stato Finale e ritenute di garanzia

Settore: Tecnico n. 384 del 16/12/2015
ESTRATTO:
IMPEGNARE la somma di € 14.618,99 al capitolo n. 20910104, capitolo n 1, del bilancio
corrente anno 2015, denominato “Lavori realizzazione area mercatale”
LIQUIDARE e pagare l’importo di € 14.618,99 per lavori di miglioramento e di adeguamento
della piazza Emanuela Loi, alfine di realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di
prodotti tipici, locali e artigianali, quale anticipo in nome e per conto della Regione Siciliana,

N.

DATA

OGGETTO:

902 23/12/2015

Impegno di spesa per i buoni-libri agli alunni della Scuola Secondaria di Primo
grado. Anno scolastico 2015/2016.
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 163 del 21/12/2015
ESTRATTO:

1. Di impegnare sull’intervento n. 10450205, denominato “ Spese per acquisto libri alunni
della Scuola Media” del 2015,la somma di 11.700,66 occorrente per il rilascio dei buoni
libri, al Dirigente scolastico sopra citato ed agli Istituti, fuori sede, frequentanti dagli alunni
residenti in questo Comune delle scuole secondarie di primo grado.
N.

DATA

903 23/12/2015

OGGETTO:

Approvazione rendiconto. Anticipazione somme all’economo Comunale
per l’acquisto di carburante e lubrificante per mezzi ESA.

Settore: Tecnico n. 387 del 23/12/2015
ESTRATTO:

Approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo Comunale e di cui al
rendiconto trasmesso con la nota prot. n. 21558 del 11/12/2015, in ordine all’anticipazione
di cui alla determina Dirigenziale n. 177 del 30/06/2015.
N.

DATA

OGGETTO:

904 28/12/2015

Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo
Filangeri-Cutò per la valorizzazione turistica del Parco Letterario del
“ Gattopardo” . GIC 586039461 CUP D53D12000460006. Liquidazione
Incentivo RUP Esecuzione.
Settore: Tecnico n. 356 del 30/11/2015
ESTRATTO:

Impegnare la somma di €.1.541,19
Liquidare e pagare l’importo di €.1.541,19 al creditore architetto Michele Milici
(dipendente interno), previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella
somma destinata all’incentivo.
N.

DATA

OGGETTO:

905 28/12/2015

Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazzo
Filangeri-Cutò per la valorizzazione turistica del Parco Letterario del
“ Gattopardo”. GIC 586039461 CUP D53D12000460006. Liquidazione
Incentivo : Collaudo.
Settore: Tecnico n. 375 del 11/12/2015
ESTRATTO:

1. Impegnare la somma di €. 924,72 omnicomprensiva della prestazione
2. Liquidare e pagare l’importo di €.924,72 al creditore ing. Aurelio Lovoy ( dipendente
Interno), previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella somma
destinata all’incentivo.

N.

DATA

OGGETTO:

906 28/12/2015

Progetto di miglioramento e di adeguamento della piazza Emanuela Loi, alfine
di realizzare un’area mercatale per la commercializzazione di prodotti tipici,
locali e artigianali. Misura 321/A –Servizi essenziali e infrastrutturali rurali.
Importo complessivo del progetto: €. 155.215,53 Cod. Identificativo gara
6071283539 CUP : G59D13000160009: Liquidazione saldo incentivo fase
esecuzione.
Settore: Tecnico n. 354 del 27/11/2015
ESTRATTO:

Impegnare la somma di €. 472,54 omnicomprensiva della prestazione
Liquidare e pagare l’importo di € 472,54 al creditore ing. Aurelio Lovoy (Dipendente
interno), previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella somma
destinata all’incentivo.
N.

DATA

OGGETTO:

907 28/12/2015

Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile di Palazo
Filangeri –Cutò per la valorizzazione turistica del Parco letterario del “
Gattopardo”. Liquidazione incentivo: Direzione lavori.
Settore: Tecnico n. 357 del 30/11/2015
ESTRATTO:

1. Impegnare la somma di €. 2.928,27 omnicomprensiva della prestazione.
2. Liquidare e pagare l’importo di €. 2.928,27 al creditore ing. Aurelio Lovoy (Dipendente
interno), previa decurtazione delle trattenute dovute per legge, comprese nella somma
destinata all’incentivo.
N.

DATA

OGGETTO:

908 29/12/2015

Lavori di urbanizzazione del Piano Artigianale II° stralcio- Approvazione
quadro economico con spesa certificata.
Settore: Tecnico n. 388 del 29/12/2015
ESTRATTO:

Approvazione quadro economico definitivo con spesa certificata.
N.

DATA

OGGETTO:

Disdetta canone TV mediante suggellamento. Biblioteca Comunale.
909 29/12/2015
Settore: Amministrativo Servizi Sociali n. 150 del 04/12/2015
ESTRATTO:

1. Di disdire il canone speciale n. 482073, Cat. “D”, relativo al televisore in uso presso la
biblioteca comunale.

N.

DATA

OGGETTO:

910 30/12/2015

Festività Natalizie 2015/2016.
Impegno somme e affidamento alla Ditta “Venturieri Ippolito – Sciacca” –
C.I.G- ZA717A8E6C.
-Ass.ne Culturale e Musicale “ I Zampognari di Montallegro”- Montallegro –
C.I.G.—Z5217A8F0B.
-Multiservice Agritek s.a.s. di Giarraputo Antonella – S. Margherita Di
Belice -C.I.G.-Z9617B53D1.
Settore: Affari Generali n. 218 del 23/12/2015
ESTRATTO:
1-Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro € 2.276,00
all’ intervento n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal
comune” – bilancio 2015;
2-Affidare ai sensi del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori,
fornitura e servizi art. 13 comma 3 lettera a ed e) e dell’art.125 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. il
servizio di istallazione, montaggio e smontaggio di luminarie presso via Libertà, alla Ditta
― Venturieri Ippolito ―- Sciacca per la somma di Euro 1.800,00 I.V.A. compresa;
C.I.G.- ZA717A8E6C
- Ditta Multiservice Agritek s.a.s. di Giarraputo Antonella - S. Margherita Di Belice per il
servizio di fornitura e piantumazione di “ Stelle di Natale” presso Via Libertà, per la somma di
Euro 126,00 I.V.A. compresa;
C.I.G. - Z9617B53D1.
- l’ass.ne Culturale e Musicale i ― Zampognari di Montallegro ― – Montallegro per la
realizzazione di uno spettacolo itinerante presso le vie del centro storico del paese per la somma di
Euro 350,00;
C.I.G. - Z5217A8F0B.

