
 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
***** 

ESTRATTO DETERMINE DIRIGENZIALI 
ANNO 2022 

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 OGGETTO: 
1 12/01/2022 Affidamento diretto per la”fornitura di carta per fotocopiatore e materiale di 

cancelleria vario necessario per il funzionamento degli uffici comunali” ai sensi 
della’art. 1, comma 2, lett. A del D. Lgs. n.50/2016. 

Settore Finanziario-Determina Dirigenziale n. 1 del 12/01/2022 
ESTRATTO: 
 Affidare la fornitura di carta per fotocopiatore e materiale di cancelleria vario necessario per il 
funzionamento degli uffici comunali alla Ditta “La Cartotecnica Siciliana” Via Messina Montagne, 
13/A Palermo. 

 

N. DATA OGGETTO: 

2 
 

17/01/2022 INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI DEI 
BUONI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021 A VALERE SULLE MISURE 
DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 AI 
SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 
15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020. CIP 2017POC SICILIA 
1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.2 del 17/01/2022 
 
PRENDERE ATTO degli elenchi, predisposti dall’Assistente Sociale comunale che ne ha curato l’istruttoria e 
che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale con la lettera “A” contenente i nominativi 
dei soggetti ammessi all’erogazione dei buoni spesa e con la lettera “B” contenente i nominativi dei soggetti 
esclusi dal beneficio, inerenti il mese di settembre 2021 in ottemperanza a quanto disposto al D.D.G. n.129 
dell’01 febbraio 2021 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale 
sono state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili in quota POC Sicilia 2014/2020; 
 
RISERVARSI, conseguentemente, di consegnare i buoni spesa dovuti ai predetti beneficiari che risultano 
inseriti tra gli ammessi nell’elenco allegato con la lettera “A” per un ammontare complessivo di €. 2.415,00 
 
DARE ATTO che la superiore somma occorrente è stata impegnata con la determina dirigenziale n. 143/2021 
citata in premessa ed impegnata al capitolo 11050304/1 denominato “Contributo regionale per buoni 
spesa/voucher Covid D.G.124” del bilancio del corrispondente esercizio finanziario giusto impegno 3170/2021 
ed introitata alla risorsa 2167 denominata “Contributo regionale per assistenza famiglie disagiate emergenza 
Covid D.G.124” giusta reversale 1563/2021; 
 
STABILIRE che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

3 18/01/2022 Liquidazione sussidio straordinario  post-penitenziario. 

 Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Determina Dirigenziale n. 3 del 18/01/2022 
Estratto: 
Liquidare la somma di € 300,00 in favore di soggetto bisognoso che ha scontato la pena detentiva. 
  

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

5 
 

18/01/2022 RIMBORSO N 26 BUONI SPESA GIUSTO D.L. N. 154 DEL 23.11.2020 CHE RICHIAMA 
L'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 IN 
FAVORE DELLA DITTA CIACCIO ROBERTO 

 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.5 del 18/01/2022 
liquidare e pagare la fattura n.8/PA del 30/11/2021 emessa dalla ditta Ciaccio Roberto ed assunta al prot.gen.n.23343 in data 
10/12/2021 del complessivo importo di €.650,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR 633/72 per l’erogazione di 
n.26 buoni spesa di cui al D.L.n.154/2020 che richiama l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020 
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 e come dichiarato dalla stessa, presso la 
Banca Unicredit con le coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile;  

dare atto che la superiore somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.233 del 29.12.2020 citata in premessa ed 
imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 denominato “Spese per misure urgenti 
per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020” giusto impegno 1936/2020; 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

4 
 

18/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. COOP. SOCIALE MONDI VITALI 01-12-
2021/155/PA (2021.A1.1272) PER RICOVERO DI UNA DISABILE PSICHICA 
PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO BUSIDORO GESTITA DALLA SOCIETÀ 
COOPERATIVA MONDI VITALI CORRENTE IN SANTA ELISABETTA NEL 
MESE DI NOVEMBRE 2021. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali     Determina n.4 del 18.01.2022  
LIQUIDARE e pagare la fattura n.155/PA del 01.12.2021 di €.2.440,15 compresa IVA al 5% trasmessa al 
prot.23153 in data 08.12.2021 dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, corrente in Santa Elisabetta (AG) 
nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione 
presso la Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita reso nel mese di novembre 2021, come segue: 
  

x quanto ad €.2.323,95 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Unicredit S.p.A. con le coordinate IBAN indicate 
in fattura, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva, ai 
sensi dell'art.3 della legge 136/2010;    

x quanto ad €.116,20 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.242/2020 
citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad  €.1.493,75 per retta a 
carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 1927/2021 
ora 2330/2021 e quanto ad €.946,40 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato 
“Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 1928/2021 ora 
2331/2021; 
  
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di appartenenza a titolo di quota di 
compartecipazione; 



N. DATA OGGETTO: 
6 18/01/2022 Rimborso n. 27 buoni spesa giusta fattura n. 6/PA del 20/12/2021 in favore 

della Ditta Scolaro Annamaria a valere sulle misure di sostegno all’emergenza 
socio-assistenziale  da Covid 19 ai sensi dell’art. 9, comma 2, della L.R. 12 
maggio e della delibera di Giunta Regionale  della Regione Siciliana  n. 574 del 
15/12/2020 a valere sul POC Sicilia 2014/2020. Cip 2017POC SICILIA 
1/10/9.1/7.1.1/0038.CUP D51B20000950006 

 Settore Amministrativo e Servizi sociali   Determina Dirigenziale n. 6 del 18/01/2022 
Estratto: 
Liquidare e pagare la fattura  n.6/PA del 20/12/2021 alla Ditta Scolaro Annamaria , corrente 
in Santa Margherita di Belice(Ag). 
 

N. DATA OGGETTO: 

7 
 

18/01/2022 Rettifica determina n. 1052 del 30/12/2021 

Settore:  affari generali    N.7  del 18/01/2022 
ESTRATTO: 
1)Rettificare il p. 4) della  Determina n. 1052 del 30/12/2021 stabilendo che la stipula del  contratto per la  fornitura  di cui 
sopra trattandosi di importi inferiori a 40,000,00, dovrà avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati 
membri così come previsto appositamente dall’art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche; 

2)Dare Atto che dall’adozione della presente determinazione non deriva nessuna ulteriore spesa in quanto già prevista in 
quella impegnata; 

 

N. DATA OGGETTO: 
8 19/01/2022 Fornitura e collocazione  di centralina telefonica, per la comunicazione  interna 

della scuola materna R. Agazzi e la manutenzione dell’impianto elettrico. 

 Settore Tecnico-Determina Dirigenziale N. 8 del 19/01/2022 
Estratto: 
Affidare la fornitura e il servizio  alla Ditta EP Impianti di Rosalia Pasquale con sede in Via 
S. Francesco  n. 7  di Santa Margherita di Belice. 

 

N. DATA OGGETTO: 
9 19/01/2022 Manutenzione straordinaria strade comunali. 

 Settore Tecnico- Determina Dirigenziale n. 9 del 19/01/2022 
Estratto: 
Affidare alla ditta TECNOMASTER S.A.S.  Via Palermo,27- Casteldaccia, la 
manutenzione straordinaria delle strade comunali con relativa fornitura  e posa in opera di 
vernice .  

 



 

N. DATA OGGETTO: 

10 
 

19/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - QUADRIFOGLIO SOC.COOP. A.R.L. 24-12-
2021/252/PA (2021.A1.1306) DELL'IMPORTO DI €.55.800,00 ACCREDITATO DAL 
MINISTERO DELL'INTERNO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MSNA RESO 
NEL II TRIMESTRE 2021 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n.10 del 19.01.2022 
  
LIQUIDARE la somma di €.55.800,00 lorda giusta fattura n.252/PA del 24.12.2021 assunta al prot.gen.24677 
in data 25.12.2021 per il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel II trimestre 2021 dalla Società 
Cooperativa Quadrifoglio a r.l. attraverso la struttura Quadrifoglio 2 gestita, come segue: 

x quanto ad €.53.142,86 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa 
Sociale Quadrifoglio a r.l., corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 con P.I. 
01694340843, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso 
l’Istituto di Credito indicato ed identificato con le coordinate IBAN annotate in fattura, come dichiarato 
dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva; 

x quanto ad €.2.657,14 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

  
DARE ATTO che la predetta spesa grava sull’impegno n.1958/2021 ora 2337/2021 assunto con la determina 
dirigenziale n.234 del 29.12.2020 al capitolo 11040351 denominato “Emergenza minori non accompagnati 
richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio di previsione pluriennale del corrente esercizio finanziario; 
  
DARE ATTO, altresì,  che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 giusta 
reversale n.4981.1 del 22.12.2021, come comunicato dal Settore Finanziario dell’Ente con nota prot.24548 del 
23.12.2021 a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte del Ministero dell’Interno tramite la 
Prefettura territoriale; 
  



 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

11 
 

19/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - QUADRIFOGLIO SOC.COOP. A.R.L. 10-01-
2022/7/PA (2022.A1.3) CORRENTE IN SANTA MARGHERITA DI BELICE 
DELLA SOMMA ACCREDITATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MSNA RESO NEL III TRIMESTRE 2021 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.11 del 19.01.2022  
LIQUIDARE la somma di €.54.450,00 lorda giusta fattura n.7/PA del 10.01.2022 assunta in pari data 
al prot.344 per il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel III trimestre 2021 dalla Società 
Cooperativa Quadrifoglio a r.l. attraverso la struttura Quadrifoglio 2 gestita, come segue: 

x quanto ad €.51.857,14 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa 
Sociale Quadrifoglio a r.l., corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 con 
P.I. 01694340843, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato 
tenuto presso l’Istituto di Credito indicato ed identificato con le coordinate IBAN annotate in 
fattura, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva; 

x quanto ad €.2.592,86 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del 
D.P.R. 633/1972; 

  
DARE ATTO che la predetta spesa grava sull’impegno n.1958/2021 ora 2337/2021 assunto con la 
determina dirigenziale n.234 del 29.12.2020 al capitolo 11040351 denominato “Emergenza minori 
non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio di previsione pluriennale del 
corrispondente esercizio finanziario; 
  
DARE ATTO, altresì,  che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 
2190/3 giusta reversale n.5118.1 del 31.12.2021, come comunicato dal Settore Finanziario dell’Ente 
con nota prot.25042 del 31.12.2021 a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte 
del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura territoriale; 
  
RIMETTERE copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti 
adempimenti contabili, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo pretorio on-line ed all’Ufficio 
di Segreteria comunale per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
 



 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

12 
 

19/01/2022 Liquidazione fattura Libreria UBIK Sciacca Ornella Gulino 
27.12.2021/41-21/PA (2021.A1.1305) per la fornitura di libri per la 
Biblioteca comunale “Elsa Morante” a valere sul contributo MIBACT 
2021 - CIG ZBF3433E1A.  

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 12 del 19.01.2022 
 
liquidare e pagare la fattura 41-21/PA datata 27.12.2021, acquisita al prot.24798 in data 
28.12.2021 dell’importo di €.1.533,49 (con IVA assolta dall’editore) emessa dalla ditta 
Libreria UBIK di Ornella Gulino, corrente in Sciacca nella Via G. Licata n.88, con P.I 
02844420840, per la fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca comunale “Elsa 
Morante” a valere sul contributo concesso per l’anno 2021 dal Ministero dei Beni, Attività 
Culturali e Turismo con decreto n.191 del 24 maggio 2021 per il sostegno dell’editoria, 
mediante accredito sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso l’Istituto 
bancario e con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile, come dichiarato dalla 
stessa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010; 

 
dare atto che la superiore spesa rientra nell’imputazione assunta con la determina 
dirigenziale n.897/2021 citata in premessa al capitolo 10510206.1 denominato “Spese per 
sostegno Biblioteca Comunale” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 
giusto impegno 3605.1/2021; 
 
che, in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in 
questione è stato rilasciato il CIG ZBF3433E1A e che il contratto con la ditta aggiudicataria è 
stato concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi 
dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., mediante la sottoscrizione per accettazione 
da parte del contraente di una copia della summenzionata determinazione di aggiudicazione 
n.897/2021 quale provvedimento avente valore negoziale oltre che dispositivo;  
 
stabilire, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale in questione, di provvedere 
conseguentemente a rendicontare al MIBACT la spesa entro il termine ultimo del 31.12.2021; 
 
che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
                                                                      



 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

13 
 

19/01/2022 Liquidazione fattura - F.lli Gionchetti Matelica F.G.M. S.r.l. 
22.12.2021/FVPA21000078 (2021.A1.1304) per la fornitura di uno 
scaffale per la Biblioteca comunale “Elsa Morante” a valere sul contributo 
regionale concesso per l’anno 2021 - CIG ZFA33B6360.  

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 13 del 19.01.2022 
 liquidare e pagare la fattura FVPA 21000078 del 22.12.2021, acquisita al prot.24607 in data 
23.12.2021 dell’importo lordo di €.668,56 emessa dalla ditta Fratelli Gionchetti Matelica 
F.G.M. S.r.l. corrente in Matelica (MC) nella Via Marco Polo n.2 con P.I. 00082980434 per la 
fornitura di uno scaffale destinato alla Biblioteca comunale “Elsa Morante” a valere sul 
contributo regionale concesso dall’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali, come segue: 
¾ quanto ad €.548,00 per imponibile in favore della predetta ditta, mediante accredito 

sul conto corrente dedicato alla commessa, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, 
intrattenuto presso l’Istituto bancario e con le coordinate IBAN indicate nel 
documento contabile, come dichiarato dalla stessa; 

¾ quanto ad €.120,56 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del 
D.P.R. n.633/1972; 

dare atto che la superiore somma occorrente è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.820/2021 citata in premessa al capitolo 10510202/1 denominato “Acquisto libri e 
attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” in corrispondenza della risorsa 2290/7 
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusto impegno 3486.1/2021; 
 
precisare che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura 
in questione è stato rilasciato il CIG ZFA33B6360 e che il contratto con la ditta 
aggiudicataria è stato concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., mediante la 
sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della summenzionata 
determinazione di aggiudicazione n.820/2021 quale provvedimento avente valore negoziale 
oltre che dispositivo;  
 
stabilire, secondo quanto stabilito dalle circolari regionali all’uopo emanate, di provvedere 
conseguentemente a rendicontare la spesa all’Assessorato che ha assegnato il finanziamento 
entro il termine ultimo di febbraio 2022; 
 
che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;                                                                        
 



 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

14 
 

19/01/2022 Liquidazione fattura - Libreria Nike di A.Cammarata 24.12.2021/ 63/PA 
(2021.A1.1302) per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale “Elsa 
Morante” a valere sul contributo regionale concesso per l’anno 2021 - 
CIG ZF133B63E4.  

 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n. 14 del 19.01.2022 
liquidare e pagare la fattura 63/PA del 24.12.2021, acquisita al prot.24676 in data 
25.12.2021 dell’importo di €.1.331,44 (con IVA assolta dall’editore) emessa dalla ditta 
Libreria Nike di A.Cammarata, corrente in Palermo (PA) nella Via Marchese Ugo n.76/78A 
con C.F. CMMNNA55M41G273D e P.I. 00828900829 per la fornitura del materiale librario 
destinato alla Biblioteca comunale “Elsa Morante” a valere sul contributo regionale concesso 
per l’anno 2021 dall’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali, mediante accredito sul 
conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso l’Istituto bancario e con le 
coordinate IBAN indicate nel documento contabile, come dichiarato dalla stessa ai sensi 
dell'art.3 della legge 136/2010; 
 
dare atto che la superiore somma occorrente è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.819/2021 citata in premessa al capitolo 10510202/1 denominato “Acquisto libri e 
attrezzature per la biblioteca con contributo regionale” in corrispondenza della risorsa 2290/7 
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusto impegno 3485.1/2021; 
 
precisare che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura 
in questione è stato rilasciato il CIG ZF133B63E4 e che il contratto con la ditta 
aggiudicataria è stato concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del 
commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., mediante la 
sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della summenzionata 
determinazione di aggiudicazione n.819/2021 quale provvedimento avente valore negoziale 
oltre che dispositivo;  
 
stabilire, secondo quanto stabilito dalle circolari regionali all’uopo emanate, di provvedere 
conseguentemente a rendicontare la spesa all’Assessorato che ha assegnato il finanziamento 
entro il termine ultimo di febbraio 2022; 
 
che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
rimettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per i successivi 
adempimenti contabili, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo pretorio online ed 
all’Ufficio di Segreteria comunale per l’annotazione nel registro generale delle 
determinazioni.                                                                              
 
 



 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

15 
 

19/01/2022 Liquidazione fattura - Accurso Tagano Alessandro 20.12.2021/34/E 
(2021.A1.1303) per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale “Elsa 
Morante” a valere sul contributo MIBACT 2021 - CIG Z093433E12.  

Settore Amministrativo e Servizi Sociali    Determina n. 15 del 19.01.2022 
liquidare e pagare la fattura 34/E del 20.12.2021, acquisita al prot.24675 in data 25.12.2021 
dell’importo di €.1.533,95 (con IVA assolta dall’editore) emessa dalla ditta Il Mercante di 
Libri di Accurso Tagano Alessandro, corrente in Agrigento nella Via Atenea n.109, con C.F. 
CCRLSN70B06A089J e P.I. 01924470840, per la fornitura del materiale librario destinato 
alla Biblioteca comunale “Elsa Morante” a valere sul contributo concesso per l’anno 2021 dal 
Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo con decreto n.191 del 24 maggio 2021 per il 
sostegno dell’editoria, mediante accredito sul conto corrente dedicato alla commessa 
intrattenuto presso l’Istituto bancario e con le coordinate IBAN indicate nel documento 
contabile, come dichiarato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010; 

 
dare atto che la superiore spesa rientra nell’imputazione assunta con la determina 
dirigenziale n.897/2021 citata in premessa al capitolo 10510206.1 denominato “Spese per 
sostegno Biblioteca Comunale” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 
giusto impegno 3604.1/2021; 
 
che, in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in 
questione è stato rilasciato il CIG Z093433E12 e che il contratto con la ditta aggiudicataria è 
stato concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi 
dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., mediante la sottoscrizione per accettazione 
da parte del contraente di una copia della summenzionata determinazione di aggiudicazione 
n.897/2021 quale provvedimento avente valore negoziale oltre che dispositivo;  
 
stabilire, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale in questione, di provvedere 
conseguentemente a rendicontare al MIBACT la spesa entro il termine ultimo del 31.12.2021; 
 
che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;                                                                           



 

N. DATA OGGETTO: 

17 24/01/2022 Lavori di scavo a sezione obbligata della pavimentazione esterna presso la 
scuola dell’Infanzia Rosa Agazzi. 

 Settore Tecnico- Determina Dirigenziale n. 17 del 24/01/2022 
Estratto: 
Affidare i lavori alla Ditta ISI Costruzioni di saladino Massimo D’Annunzio  con sede in Via 
Umberto I°-Santa Margherita di Belice.  

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

16 
 

19/01/2022 Liquidazione fattura - Frangio Immobiliare S.r.l. Libreria Mondadori 
24.12.2021/27/A (2021.A1.1301) per la fornitura di libri per la Biblioteca 
comunale “Elsa Morante” a valere sul contributo MIBACT 2021 - CIG 
ZC63433E07 .  

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 16 del 19.01.2022 
liquidare e pagare la fattura 27/A000 del 24.12.2021, acquisita al prot.24696 in data 
27.12.2021 dell’importo di €.1.535,00 (con IVA assolta dall’editore) emessa dalla ditta 
Libreria Mondadori Frangio Immobiliare S.r.l., corrente in Sciacca nella Via Garibaldi 44, 
con P.I. 05528420820, per la fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca 
comunale “Elsa Morante” a valere sul contributo concesso per l’anno 2021 dal Ministero dei 
Beni, Attività Culturali e Turismo con decreto n.191 del 24 maggio 2021 per il sostegno 
dell’editoria, mediante accredito sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto 
presso l’Istituto bancario e con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile, come 
dichiarato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010; 

 
dare atto che la superiore spesa rientra nell’imputazione assunta con la determina 
dirigenziale n.897/2021 citata in premessa al capitolo 10510206.1 denominato “Spese per 
sostegno Biblioteca Comunale” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, 
giusto impegno 3603.1/2021; 
 
che, in adempimento alla legge n.136/2010 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in 
questione è stato rilasciato il CIG ZC63433E07 e che il contratto con la ditta aggiudicataria è 
stato concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi 
dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., mediante la sottoscrizione per accettazione 
da parte del contraente di una copia della summenzionata determinazione di aggiudicazione 
n.897/2021 quale provvedimento avente valore negoziale oltre che dispositivo;  
 
stabilire, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale in questione, di provvedere 
conseguentemente a rendicontare al MIBACT la spesa entro il termine ultimo del 31.12.2021; 
 
che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 



N. DATA OGGETTO 

18 25/01/2022 ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER RILASCIO N. 25 CARTE DI 
IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.) E VERSAMENTO IN CONTO 
COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ASLLO STATO PER IL PERIODO 
DAL 16.12.2021 AL 31.12.2021. 

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    18   DEL  
25.01.2022 

LIQUIDARE la   somma di € 419,75 I.V. riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X 
capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 
e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n. 25  carte di identità 
elettroniche nel periodo 16.12.2021 al 31.12.2021”; 

DARE ATTO  che la superiore somma trova imputazione al capitolo n. 10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE 
da riversare allo Stato” del bilancio di previsione del corrispondente esercizio finanziario, giusto impegno a suo 
tempo assunto con il n. 3869/2021; 

COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica       gestione 
_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 

DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota 
C.I.E. restituita dallo Stato”; 

 

N. DATA OGGETTO: 

19 
 

25/01/2022 RIMBORSO N 16 BUONI SPESA GIUSTO D.L. N. 154 DEL 23.11.2020 CHE 
RICHIAMA L'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
658/2020 IN FAVORE DELLA DITTA VACCARO ANTONIO 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n 19  del 25/01/2022 
liquidare e pagare la fattura n.27 del 13/12/2021 emessa dalla ditta Vaccaro Antonio ed assunta al 
prot.24317 in data 13/12/2021 del complessivo importo di €.400,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 
quater del DPR 633/72 per l’erogazione di n.16 buoni spesa di cui al D.L. 154/2020 che richiama 
l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato 
tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit 
con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile; 
 
dare atto che la superiore somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.233/2020 citata in 
premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050303/1 
denominato “Spese per misure urgenti per solidarietà alimentare Ord. Prot. Civ n. 658/2020” giusto 
impegno 1936/2020;  

 

N. DATA OGGETTO: 
20 25/01/2022 Liquidazione fattura   mese dicembre 2021- Adranone  Autotrasporti Soc. 

Coop. A.R.L: 10-12-2021/2/109 

 Settore Amministrativo e Servizi Sociali- determina Dirigenziale n. 20 del 25/01/2022 
ESTRATTO: 
Liquidare la fattura elettronica n. 2/109 del 10/12/2021 alla Società Coop. Autotrasporti  
Adranone , corrente in Sambuca di Sicilia.  

 



N. DATA OGGETTO: 

21 25/01/2022 Liquidazione sussidio straordinario per motivi di salute. 

Settore Amministrativo e Servizi sociali 
Determina Dirigenziale  n. 21 del 25/01/2022 
Estratto: 
-Liquidare sussidio straordinario  a soggetto che ne ha richiesto per fronteggiare almeno in parte lo stato di 
malattia. 

 

N. DATA OGGETTO: 

22 26/01/2022 Approvazione Rendiconto di gestione Economato generale e rimborso somme 
anticipate all’Economo  Comunale per il IV° trimestre 2021. 

 Settore Finanziario-Determina dirigenziale n. 22 del 26/01/2022 
Estratto: 
-Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale  nel IV° trimestre 2021.  

 

N. DATA OGGETTO: 

23 26/01/2022 Approvazione rendiconto gestione automezzi comunali e rimborso somme anticipati 
all’Economo Comunale per il IV° trimestre 2021. 

 Settore Finanziario- Determina Dirigenziale n. 23 del 26/01/2022 
ESTRATTO: 
Approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’E nel IV° trimestre 2021.conomo Comunale  

 

N. DATA OGGETTO: 

24 26/01/2022  DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO, 
TRAMITE 
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER INTERVENTO 
TECNICO FUORI ABBONAMENTO PER IL 
RIPRISTINO ACCESSO AI SOFTWARE DI PAGHE E TRIBUTI 
SICI - CIG ZF934EAFB0 

 SETTORE FINANZIARIO :Determina dirigenziale n° 24 del  26/01/2022 
 ESTRATTO:  
. Di AFFIDARE l’acquisto in oggetto, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.1, 
comma 2, lett.a), del D.L.76/2020, come convertito in Legge 120/2020, mediante lo 
strumento della “Trattativa Diretta” N. 2000785 esperita1 sulla piattaforma del MEPA, 
all’operatore economico APKAPPA con sede legale in Reggio Emilia, Via M.K. Gandhi 
24/A, Partita I.V.A 08543640158, per un importo complessivo pari ad €.610,00( €.500,00 
+ €110,00 IVA 22%); 
2. IMPEGNARE la spesa per un importo omnicomprensivo pari a € 610,00 imputandola 
al capitolo 10120306 denominato “Spese di funzionamento del Centro Elettronico” 
bilancio 2021/2023 anno di competenza 2022; 
3. DARE ATTO che l’impegno di spesa assunto in esercizio provvisorio con il presente 
provvedimento è escluso dai limiti di spesa di cui all’art. 163, comma 5 del TUEL in 
quanto trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi; 
4. ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile 
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa; 
5. DARE ATTO che i pagamenti alla ditta verranno eseguiti previa verifica di regolarità 
contributiva, mediante acquisizione del (DURC); 
 



 

N. DATA OGGETTO: 
25 26/01/2022 Liquidazione fatture –OIKOS S.P.A.S.P.A. 

Settore Tecnico 
Determina Dirigenziale n. 25 del 26/01/2022 
-Liquidare le fatture emesse da OIKOS  30/11/2021  

 

N. DATA OGGETTO: 

26 
 

26/01/2022 
 

LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2021/2022, ALLA CAMERA DI COMMERCIO PER 
ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO SUAP 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 26 DEL 26/01/2022. 
ESTRATTO: 

1) Liquidare € 1.000,00 al capitolo n. 10160304/1 denominato “Spese varie per l’ufficio Tecnico ”, 
           (Impegno n. 3740 del 23/12/2021) da accreditare sul 
           codice IBAN: IT 22 Q05772 16601T20150156025; 
2) Dare atto che: la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito istituzionale “Amministrazione 
Trasparente” - Sottosezione “Provvedimenti” ai sensi del D. lgs. n.33/2013; 
- la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della 
L.r. n. 11/2005, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
- la presente, in duplice copia originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata in originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, 
mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 
27 26/01/2022 Servizio di scerbatura in aree a verde comunali. Aggiudicazione definitiva. 

 Settore Tecnico- Determina Dirigenziale n. 27 del 26/01/2022 
Estratto: 
Aggiudicare definitivamente il Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a 
verde pubblico, alla ditta Armato Francesco –Via Ugo La Malfa ,2 Santa Margherita di 
Belice.  

 



N. DATA OGGETTO: 

28 
 

26/01/2022 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A 2022 
Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 28 del 26.01.2022 
ESTRATTO: 
di procedere alla liquidazione della somma di € 53.849,83 ad Enel Energia S.P.A. 
 

 
 



 
 

DATA OGGETTO: 

29 
 

26/01/2022 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A 2022 
Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 29 del 26.01.2022 

di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 
Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004166420966/ 06-10-2021 10.078,92 

CIG Z8B31A8382 Imp.2021-3719-1 Cap.10940303/1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
FOGNATURE E IMPIANTO DEPURAZIONE. 

Tot. fat.: 
10.078,92 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004174066869/ 08-11-2021 269,75 

CIG ZD3310A4A3 Imp.2021-3719-1 Cap.10940303/1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
FOGNATURE E IMPIANTO DEPURAZIONE. 

Tot. fat.: 
269,75 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004174019131/ 08-11-2021 1.556,42 

CIG ZD3310A4A3 Imp.2021-3720-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
COMUNALI. 

Tot. fat.: 
1.556,42 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004173969817/ 08-11-2021 12.070,58 

CIG ZD3310A4A3 Imp.2021-3719-1 Cap.10940303/1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
FOGNATURE E IMPIANTO DEPURAZIONE. 

Tot. fat.: 
12.070,58 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004181177267/ 22-11-2021 51,91 

CIG Z4C1FD8F57 Imp.2021-3719-1 Cap.10940303/1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
FOGNATURE E IMPIANTO DEPURAZIONE. 

Tot. fat.: 
51,91 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004180998532/ 16-11-2021 13,86 

CIG Z8B31A8382 Imp.2021-3720-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
COMUNALI. 

Tot. fat.: 
13,86 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004180993981/ 16-11-2021 166,21 

CIG Z8B31A8382 Imp.2021-3720-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
COMUNALI. 

Tot. fat.: 
166,21 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004173969818/ 08-11-2021 10.185,79 

CIG Z8B31A8382 Imp.2021-3720-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
COMUNALI. 

Tot. fat.: 
10.185,79 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004174081942/ 08-11-2021 175,25 

CIG ZD3310A4A3 Imp.2021-3719-1 Cap.10940303/1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
FOGNATURE E IMPIANTO DEPURAZIONE. 

Tot. fat.: 
175,25 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004173955487/ 08-11-2021 2.967,52 

CIG ZD3310A4A3 Imp.2021-3720-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
COMUNALI. 

Tot. fat.: 
2.967,52 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004174084459/ 08-11-2021 5.595,52 

CIG ZD3310A4A3 Imp.2021-3720-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
COMUNALI. 

Tot. fat.: 
5.595,52 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004173955489/ 08-11-2021 34,34 

CIG ZD3310A4A3 Imp.2021-3719-1 Cap.10940303/1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
FOGNATURE E IMPIANTO DEPURAZIONE. 



Tot. fat.: 
34,34 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004173042517/ 13-10-2021 154,83 

CIG Z8B31A8382 Imp.2021-3719-1 Cap.10940303/1 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
FOGNATURE E IMPIANTO DEPURAZIONE. 

Tot. fat.: 
154,83 

(38437) ENEL ENERGIA S.P.A. 
IT81W0503401647000000071746 Fat. 004166584053/ 06-10-2021 188,04 

CIG ZD3310A4A3 Imp.2021-3720-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
COMUNALI. 

Tot. fat.: 
188,04 

Totale: 43.508,94 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

30 26/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SALADINO AMALIA 11-12-2021/4/PA (2021.RP.231) 
 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 30 del 26-01-2022 

 
 Liquidare e pagare - la fattura n. FATTPA 4/PA del 11/12/2021 dell’importo totale di €1.001,00, IVA compresa, senza 

scissione dei pagamenti, alla ditta Saladino Amalia – Via Gorizia n.2 snc –
 92018 S. Margherita di Belice mediante accredito all’ IBAN indicato in fattura;  
Dare atto che gli importi trovano imputazione all’intervento n.10180328 denominato 
“Spese per il servizio mensa per i dipendenti comunali” del bilancio 2021 - Impegno n. 3308/2021;  
Dare    atto che presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 
Rimettere copia della presente Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
N. DATA OGGETTO: 

32 
 

28/01/2022 Liquidazione fatture SAPERGAS  
ESTRATTO:Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 32 del 28.01.2022 
 1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 
Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 
(17521) 
SAPERGAS 
VIA TAGLIAVIA 6 
92013 (0) Fat. 55P/ 06-11-2021 56,57 
CIG ZDA32C000D Imp.2021-3718-1 Cap.10180329/1 SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALIPrestazioni 
di servizi 
Tot. fat.: 
56,57 
(17521) 
SAPERGAS 
VIA TAGLIAVIA 6 
92013 (0) Fat. 61P/ 04-12-2021 511,75 
CIG ZDA32C000D Imp.2021-3718-1 Cap.10180329/1 SPESE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALIPrestazioni 
di servizi 
Tot. fat.: 
511,75 
Totale: 568,32 
 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

31 
 

26/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BUONA VITA 
31-12-2021/78 (2021.A1.1372) CORRENTE IN RAFFADALI PER IL 
SERVIZIO DI RICOVERO DI UNA DISABILE MENTALE SVOLTO NEI MESI DI 
GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Determina n.31 del 26.01.2022 
LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.78 del 31.12.2021, acquisita in pari data al 
prot.25002 dell’importo di €.7.320,44 comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società 
Cooperativa Sociale Buona Vita, corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant’Anna n.63 con 
P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una disabile mentale reso nei mesi da gennaio 
a marzo 2021, come segue: 
¾ quanto ad €.6.971,85 a titolo di imponibile in favore della predetta Società 

Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Intesa 
Sanpaolo S.p.A. con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile, ai sensi 
dell'art.3 della legge 136/2010,  come dalla stessa dichiarato per prestazioni di 
servizio rese anche in via non esclusiva;   

¾ quanto ad €.348,59 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter 
del D.P.R. 633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina 
dirigenziale n.240 del 31.12.2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente 
esercizio finanziario quanto ad €.5.287,52 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 
11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 2328/2021 e quanto ad 
€.2.032,92 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero 
disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 2329/2021; 
 
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che 
richiama il disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di 
appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; 
 
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per 
i conseguenti adempimenti contabili, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo pretorio 
online ed all’Ufficio di Segreteria comunale per l’annotazione nel registro generale delle 
determinazioni.                                          



N. DATA OGGETTO: 

33 28/01/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - AURORA S.R.L. 29-12-2021/10/B (2021.A1.1373) 
 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 33 del 28-01-2022 

 Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 10/B del 29/12/2021dell’importo totale di €2.645,50, emessa ai 
sensi dell’art.15 del D.P.R.n.633/1972, alla ditta Aurora srl – Via E.Toti,17/19 – 92018 S. Margherita di 
Belice mediante accredito all’IBAN indicato in fattura;  
Dare atto che gli importi trovano imputazione all’intervento n.10180328 denominato “Spese per il 
servizio mensa per i dipendenti comunali” del bilancio del corrente esercizio finanziario -
 Impegno n. 3308/2021;  
Dare atto che presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 
Rimettere copia della presente al settore finanziario per gli adempimenti successivi. 

 

 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

34 
 

28/01/2022 RIAPERTURA DEI TERMINI DELL'AVVISO PUBBLICO PER MISURE DI SOSTEGNO 
ALL'EMERGENZA SOCIO- ASSISTENZIALE DA COVID19 A VALERE SUL POC SICILIA 
2014/2020 AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 2 DELLA L.R.N.9/2020 E DELLA DELIBERA DI 
GIUNTA REGIONALE N.574/2020 GIUSTO D.D.G. 129 DEL 01.02.2021 CIP 
2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0038 E CUP D51B20000950006. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.34 del 28/01/2022 
RIAPPROVARE l’Avviso pubblico, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale unitamente al 
modello dell’istanza di accesso all’intervento, per individuare la platea dei beneficiari delle ulteriori misure di sostegno 
all’emergenza socio-assistenziale da Covidl9 giusto D.D.G. n.304/2020 citato in premessa che ha ripartito tra i Comuni 
siciliani le risorse disponibili a valere sul POC Sicilia 2014/2020 in attuazione dell’art.9 comma 2 della L.R.n.9 del 12.05.1 
020 e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.574 del 1 5.12.2020: RIAPRIRE i termini di 
presentazione delle predette istanze stabilendone la scadenza alla data ultima del 28/02/2022; 
 
DARE ATTO che tale Avviso contiene l'elenco dei beni di prima necessità acquistabili;  
 
CHE il presente atto non comporta impegno di spesa; 
 
PRECISARE che l’Avviso e la modulistica allegata saranno inseriti sulla home page del sito istituzionale dell’Ente e resi 
pubblici anche tramite affissione nella bacheca comunale;  

 
 
 
 



 
 

N. 
36 

DATA 
28/01/2022 

 
OGGETTO: 

 LIQUIDAZIONE FATTURA - 15-12-2021/182/PA (2021.A1.1344) LUMIA 
SALVATORE S.R.L. PER ACQUISTO ABBONAMENTI MESE DI DICEMBRE 2021 

  Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 36  del 28/01/2022 

 

 ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma riportata nel seguente documento contabile: 
 fattura nr.182/PA del 15.12.2021 dell’importo di €.18.576,20 comprensiva di IVA al 10% 
emessa dalla ditta Salvatore Lumia S.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea, corrente in Agrigento in Via Pindaro 3/C 
con P.I IT01540320841, per il servizio di trasporto extraurbano scolastico a mezzo di abbonamenti relativi al 
mese di dicembre 2021; 
 
pagare il superiore importo come segue: 

¾ quanto ad €.16.887,45 per imponibile in favore della suddetta ditta mediante 
accreditamento su conto dedicato intrattenuto presso il Credito Emiliano S.p.A, con le 
coordinate Iban riportate in fattura; 

¾ quanto ad €.1.688,75 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR n. 633/1972; 
dare atto che con la determina dirigenziale n.238/2020 citata in premessa è stato assunto l’impegno di spesa 
n.1994/2021 ora n.2341/2021 sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati 
da terzi" del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 
che per il servizio in questione è stato generato il CIG 858406742E; 
 

 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

35 
 

28/01/2022 Liquidazione fattura Società Cooperativa Sociale Buona Vita 
31.12.2021/79 (2021.A1.1371) corrente in Raffadali per il servizio di 
ricovero di una disabile mentale svolto nei mesi da aprile a novembre 
2021.  
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n.35 del 28.01.2022 
LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.79 del 31.12.2021, acquisita in pari data al prot.25003 
dell’importo di €.19.614,04 comprensiva di IVA al 5%, trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Buona Vita, 
corrente in Raffadali (AG) nella C.da Sant’Anna n.63 con P.I. 02857290841, per il servizio di ricovero di una 
disabile mentale reso nei mesi da aprile a novembre 2021, come segue: 

¾ quanto ad €.18.860,04 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con le coordinate IBAN 
indicate nel documento contabile, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  come dalla stessa dichiarato 
per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;   

¾ quanto ad €.934,00 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.240 del 
31.12.2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrente esercizio finanziario quanto ad €.14.192,92 
per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 
2328/2021 e quanto ad €.5.421,12 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 denominato “Ricovero 
disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 2329/2021; 
 
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di appartenenza a titolo di quota di 
compartecipazione; 
 
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti 
adempimenti contabili, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo pretorio online ed all’Ufficio di 
Segreteria comunale per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

37 
 

31/01/2022 Festività Natalizie 2021/2022 - Liquidazione alla S.I.A.E. 
 

     ESTRATTO:         Settore :  N.  37  del 31/01/2022 

1)-Liquidare e pagare la fattura n. 1621021854  del 17/12/2021  per complessivi € 825,74 di cui: €676,84 

quale  imponibile alla “S.I.A.E.” - Agenzia di Corleone e per essa all’Agente Sig. Ingoglia Ignazio, per le 

manifestazioni che si sono svolti dal 08/12/2021 al 06/01/2022 in occasione delle Festività Natalizie 2021/2022, 

da accreditare sul codice I.B.A.N. indicato in fattura; 

 € 148,90 quale  I.V.A. da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 

3)-Dare Atto che la complessiva somma di € 825,74  risulta impegnata al capitolo n.10520303 denominato “ 

Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”-  imp. 3710/2021  del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2021; 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

38 31/01/2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER QUOTE COMPARTECIPAZIONE UNIONE DEI COMU
NI "TERRE SICANE" 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 38 del 31-01-2022 
  

  Per i motivi di cui in premessa che si intendono ripetuti e trascritti, 
 1.     Liquidare, per le finalità di cui in premessa, la somma di € 12.000,00 impegnata al capitolo n.11260502 
denominato “Compartecipazione spese unione dei comuni Terre Sicane- Trasferimenti” del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2021 – Imp 3804/2021, mediante accredito su conto Banca Unicredit S.p.A – 
all'IBAN presente nel codice creditore;  
2.     Dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà all’impegno della somma residua  di € 1.849,62 dovuta 
e alla liquidazione delle quote di compartecipazione; 3.     Dare atto che copia della presente determinazione:  
- va inviata al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 
 - sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 
26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy;  
-nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 

 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

39 31/01/2022 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA 
DELLA PORTA D'INGRESSO E DEL CANCELLO ESTERNO POSTI SU VIA 
MAGGIORE TOSELLI - SCUOLA ELEMENTARE "S. GIOVANNI BOSCO". 
LIQUIDAZIONE FATTURA - CACIOPPO GIUSEPPE 

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 39 del 31-01-2022 

1)di procedere alla liquidazione di seguito indicate: CACIOPPO GIUSEPPE VIA F. BARACCA 92018 
SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) Fat. 1/ 10-01-2022 - CIG Z3133E8330 MTotale: 1.150,00  
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

40 31/01/2022 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEMOLIZIONE MURO DIVISORIO PRESSO LA 
SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO CIG ZC8339260D LIQUIDAZIONE FATTURA - 
IMPRESA EDILE CAMPISI E DI VITA DI CAMPISI C. E DI VITA G. S NC 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 40 del 31-01-2022 

1)di procedere alla liquidazione di seguito indicate: IMPRESA EDILE CAMPISI E DI VITA DI CAMPISI C. E DI VITA G. S NC 
VIA L. RAZZA, 11- SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) Totale  3.501,40  
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

41 31/01/2022 SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA DI AREE DESTINATE A VERDE 
PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA - DI CARMINE ROCCO  

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 41 del 31-01-2022 
1)di procedere alla liquidazione di seguito indicate: DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE - VIA MANTEGNA, 42 - 
SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) Totale  18.625,74  
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

42 31/01/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURA - ECO CHIMICA SAS DI MAIDA PAOLO & C. 

   ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 42 del 31-01-2022 

1)di procedere alla liquidazione di seguito indicate: ECO CHIMICA SAS DI MAIDA PAOLO & C.- 
CORSO UMBERTO I 240 – SAN GIOVANNI GEMINI (AG) Totale  4.388,46 
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 



 
 
N. DATA OGGETTO: 

44 
 

01/02/2022 LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, LETT.A), DEL D.LGS.N.267/2000 E SS.MM.II. 
DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA 
N.428/2021, A FAVORE DI (OMISSIS) 

     ESTRATTO:              Settore Affari Generali  N. 44 del 01/02/2022 
 
1.Di Liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera consiliare n.52 del 
29/12/2021, esecutiva nei modi di legge, dell’importo complessivo di € 12.215,16 a favore 
del Sig. (Omissis), come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inoltrata tramite 
pec, assunta al protocollo del Comune in data 14/01/2022 al n.711. 
2.Di dare atto che la spesa di € 12.215,16 risulta impegnata al Capitolo n.10180861/1 
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”, del Bilancio 2021 – Impegno n. 
2021.3807.1. 
3. Dare atto altresì: 
- che il presente atto viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 
- che il presente atto va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D.lgs.n.33/2013; 
- che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della 
L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

43 
 

31/01/2022 Liquidazione fattura - Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali 05.01.2022/12/PA 
(2022.A1.4)  per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità Alloggio Busidoro 
gestita dalla Società Cooperativa Mondi Vitali corrente in Santa Elisabetta nel mese di 
dicembre 2021. 
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali     Determina n.43 del 31.01.2022 
 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.12/PA del 05.01.2022 di €.2.463,36 compresa IVA al 5% trasmessa al 
prot.164 in pari data dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via 
Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la 
Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita reso nel mese di dicembre 2021, come segue: 
 

¾ quanto ad €.2.346,06 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Unicredit S.p.A. con le coordinate IBAN indicate 
in fattura, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva, ai 
sensi dell'art.3 della legge 136/2010;    

¾ quanto ad €.117,30 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.242/2020 
citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario quanto ad  €.1.517,01 per retta 
a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 
1927/2021 ora 2330/2021 e quanto ad €.946,35 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325 
denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 1928/2021 
ora 2331/2021; 
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di appartenenza a titolo di quota di 
compartecipazione;                        



 
 

N. DATA OGGETTO: 

45 01/02/2022 POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE 2021/2022- 
SINDACO,AMMINISTRATORI,SEGRETARIO E DIRIGENTI COMUNALI CIG ZC434647
00 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 45 del 01-02-2022 
 

  1. Liquidare al Dott. Giovanni Borsellino, Agente di Assicurazioni Plurimandatario, con sede in 
Sciacca – Via Cappuccini 77 –  P. IVA 01994490843,  che provvederà alla regolarizzazione in 
favore della società contraente, il premio di € 3.650,00  relativo alla polizza n. AEA 30000878 
emessa da Lloyd’s  of  London per la copertura del rischio RC patrimoniale dell'Ente dal 
03/12/2021 al 03/12/2022, mediate accreditamento presso Intesa San Paolo - Agenzia di Sciacca 
– all'Iban indicato nella nota prot. 649/2022;  

2. Dare atto che la somma complessiva di € 3.650,00 risulta impegnata agli interventi: € 
2.000,00 all’intervento n. 10110318 denominato “Oneri per assicurazioni Organi 
Istituzionali” del bilancio dell' esercizio finanziario 2021;  € 1.650,00 all’intervento n. 
10110318  denominato “Oneri per assicurazione  Organi 
Istituzionali” del Bilancio pluriennale anno 2022;  

3. Dare atto che l'atto di affidamento di che trattasi è stato pubblicato nel sito istituzionale del 
Comune “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Provvedimenti” ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. n. 33/2013; 

 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

46 01/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - ARTALE ANTONIO 18-01-2022/1 (2022.A1.11) 
 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 46 del 01-02-2022 

 Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA TD01 dell’importo totale di €357,50 indicata in premessa -
 nel seguente modo: - €325,00 quale imponibile alla ditta Artale Antonio – Via  Salvatore Dalì n. 7 – 92018   
S.Margherita di Belice mediante accredito all’IBAN indicato in fattura; 
 - €32,50 quale IVA da versare all’Erario  ai sensi dell’art. 17/ ter del DPR n.633/1972 con 
le modalità indicate dal MEF ;  
Dare atto che gli importi trovano imputazione all’intervento n.10180328 denominato “Spese per il servizio 
mensa per i dipendenti comunali” del bilancio dell'esercizio finanziario 2021- Impegno n. 3308/2021;  
Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DATA 
47 /2022 

OGGETTO: 

 
 

 Liquidazione sussidi straordinari a famiglie di indigenti finanziati con le rendite 
proprie ex E.C.A. 

         Estratto:       Settore Amministrativo e Servizi Sociali: determina dirigenziale n.47/2022 
   
LIQUIDARE in favore dei nominativi appartenenti a famiglie indigenti che ne hanno inoltrato richiesta, come 
indicati nel prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ed il cui contenuto viene 
stralciato ai fini della pubblicità contenendo dati sensibili, un sussidio economico straordinario finanziato con le 
rendite proprie ex ECA per far fronte alle spese necessarie ad assicurare un minimo e dignitoso tenore di vita 
nell’ambito della disponibilità finanziaria dell’Ente, giusta concessione  resa con la delibera di Giunta comunale 
n.148/2021 indicata in premessa; 
 DARE ATTO che con determina dirigenziale n.1051 del 29.12.2021 è stata impegnata la complessiva somma di € 
4.526,91 imputandola al capitolo n.11040502  denominato “Attività assistenziali finanziate con le reddite proprie 
dell’ex ECA“ del bilancio del corrispondente esercizio finanziario; 
 CHE gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 sul sito istituzionale 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
N. DATA OGGETTO: 

48 02/02/2022 
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI. IMPEGNO SOMME 

    ESTRATTO           Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 48 del 02-02-2022 

IMPEGNARE la somma di € 70.439,71 a favore della società SAMOAMBIENTE srl , all’intervento n. 10950305.1, 
denominato: “ affidamento servizi di N.U. e vari” – esercizio finanziario 2022-. 
DATO ATTO che il servizio in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lett. c) del D.Lgs 267/2000 
in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto. 
 

 
 

N. 
49 

DATA 
03/02/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROSERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE 02-12-
2021/FPA 114/21 E 14-12-2021/FPA 120/21 PER IL SERVIZIO DI ASACOM RESO 
NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. 

 

 
ESTRATTO: liquidare la complessiva somma di €.10.512,85 comprensiva di IVA al 5% , giuste fatture FPA 
114/21 del 02.12.2021 e FPA 120/21 del 14.12.2021, emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per 
683 ore complessive di servizio reso per l’assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli di n.11 alunni 
disabili gravi nel mese di novembre 2021, come segue: 

¾ quanto ad €.10.012,23 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, 
corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. 03754780876 a mezzo di bonifico bancario 
sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n.136/2010 e 
s.m.i.; 

¾ quando ad €.500,62 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 
dare atto che con determina dirigenziale n.960 del 15.11.2021 è stata impegnata la superiore spesa al capitolo 
11040532.1 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” giusto impegno n.3705/2021 sul 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

 
 
 
 
 
 
 
 



N. 
50 

DATA 
03/02/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA N.03-01-2022/FPA 1/22 (2022.A1.6) MESE DI 
DICEMBRE IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOP. SOCIALE  EUROSERVICE 

  Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 50  del 03/02/2022 

 

 
ESTRATTO: liquidare la complessiva somma di € 4.716,97 comprensiva di IVA al 5%, giusta fattura FPA 1/22 
del 03.01.2022 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per 301,5 ore complessive di servizio reso 
per l’assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli di n.11 alunni disabili gravi nel mese di dicembre 
2021, come segue: 

¾ quanto ad € 4.492,35 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, 
corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. 03754780876 a mezzo di bonifico 
bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensidella legge 
n.136/2010 e s.m.i.; 

¾ quanto ad € 224,62 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 
dare atto che con determina dirigenziale n.960 del 15.11.2021 è stata impegnata la superiore spesa al capitolo 
11040532.1 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” giusto impegno n.3705/2021 sul 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 
 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

51 
 

03/02/ 2022 Festività Natalizie 2021/2022 - Liquidazione prestazione all’Associazione Coro degli 
Angeli – S.M.B. 
 

                                      ESTRATTO:              Settore :  N.  51  del 03/02/2022 

1-Liquidare e pagare  all’Associazione Coro degli Angeli, presidente  Sig.ra Di Maria Stefana –  Menfi –  C.F.- 

92028630843, la somma di € 1.500,00 da  accreditare  presso Poste Italiane S.P.A. -  sul  codice  I.B.A.N. 

indicato nella dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al  disposto  dell’art. 3,  comma 7, della  

L.136/2010. “ tracciabilità dei flussi finanziari ” - C.I.G.- ZEC343E42A.                                 

2-Dare Atto che la complessiva somma di €1.500,00 trova imputazione al capitolo  n.10520303 denominato “ 

Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio esercizio finanziario 2021 – imp. n.3710.  
 
 

N. 
52 

DATA 
03/02/2022 

OGGETTO: Missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma dal 2 al 3 novembre 2021 - 
Approvazione rendiconto e liquidazione somma. 

 

ESTRATTO:       DETERMINA DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
Di prendere atto dell’avvenuta missione del Sindaco dott. Francesco Valenti a Roma dal 2 al 3 novembre 2021, al fine di 
prendere parte alla manifestazione dei sindaci che hanno protestato davanti Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, per 
richiedere l’adozione di provvedimenti urgenti e necessari al superamento della crisi finanziaria e di personale dei Comuni 
siciliani; 
Di approvare, per la missione di cui al superiore punto, il rendiconto della spesa di              € 434,00 sostenuta dal Sindaco; 
Di liquidare e pagare, a titolo di rimborso spese per la suddetta missione, al Sindaco la complessiva somma € 284,00 (€ 
434,00 spesa sostenuta - € 150,00 rimborso ANCI Sicilia) da accreditare sul conto corrente codice IBAN depositato presso 
questo Ente; 
Imputare la complessiva somma € 284,00 al capitolo n. 10110303/1 denominato “Indennità e rimborso spese per missioni al 
Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose” – Impegno n. 3463-
Bilancio 2021 (determina dirigenziale n. 797 del 10/11/2021); 
 Rendere disponibile la complessiva somma di € 216,00 quale differenza tra la somma impegnata di € 500,00 e la somma da 
rimborsare al Sindaco di € 284,00 per le spese sostenute per la missione di che trattasi;  
 
 

 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

53 
 

03/02/2022 Festività Natalizie 2021/2022 - Liquidazione prestazione all’Aggregazione Atlantide – 
S.M.B. 
 

           ESTRATTO:        Settore :  N.  53  del 03/02/2022 

1-Liquidare e pagare l’ “Aggregazione Atlantide” -  presidente Sig. Maggio Giuseppe  –   

 S. Margherita di Belice  –  C.F.- 92030310848, la somma di € 1.200,00 da  accreditare  presso Poste Italiane 

S.P.A. -  sul  codice  I.B.A.N. indicato nella dichiarazione resa dall’Associazione in ottemperanza al  disposto  

dell’art. 3,  comma 7, della  L.136/2010. “ tracciabilità dei flussi finanziari ” - C.I.G.- Z09343DBED.                                

2-Dare Atto che la complessiva somma di €1.200,00 trova imputazione al capitolo  n.10520303 denominato “ 

Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio dell’esercizio finanziario 2021 – imp. 

n.3710.  
 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

54 
 

03/02/2022 Liquidazione fattura - Quadrifoglio Soc.Coop. a r.l. 17.01.2022/12/PA (2022.A1.10) per 
ricovero disabile psichico nel periodo da novembre e dicembre 2021 presso la 
Comunità Alloggio Rosa di Jericho corrente in Montevago. 
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.54 del 03.02.2022 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.12/PA del 17.01.2022 di complessive €.4.573,00 compresa IVA al 5%, 
trasmessa al prot.1094 del 20.01.2022 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio, corrente in Santa 
Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un 
disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho reso nei mesi di novembre e dicembre 2021, 
come segue: 

¾ quanto ad €.4.355,24 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  presso la Banca Monte dei 
Paschi di Siena con le coordinate IBAN indicate nel predetto documento contabile e dichiarate dalla 
stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;   

¾ quanto ad €.217,76 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.236/2020 
citata in premessa ed imputata al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 quanto ad  €.4.148,40 per 
retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 
1931/2021 ora 2334.1/2021 e quanto ad €.424,60 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul 
capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 1932/2021 ora 
2335.1/2021;  
 
PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 
40% a carico dell’A.S.P. di appartenenza ai sensi dell’art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa; 
 
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti 
contabili, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online ed all’Ufficio di Segreteria comunale 
per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
                                             
                      



 

N. DATA OGGETTO: 

55 
 

03/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - AUGELLO ANTONINO 17-01-2022/FATTPA 
1_22 - (2022.PR.1) 

Settore Affari Generali  N. 55 del 03/02/2022 

ESTRATTO:  
1.Di Liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera consiliare n.49 del 

17/12/2021, esecutiva nei modi di legge, dell’importo complessivo di € 1.181,74 a favore 
dell’Avv.Antonino Augello, come da Fattura elettronica - FATTPA n. 1_22 del 17/01/2022 di € 
1.181,74, a lordo delle ritenute di legge. 
2. Di dare atto che la spesa di € 1.181,74 risulta impegnata al Capitolo n.10180861/1 denominato: 
“Debiti fuori bilancio da riconoscere”, del Bilancio 2021 – Impegno n.2021.3738.1. 

3. Dare atto altresì: 
- che il presente atto viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti 
successivi. 
- che il presente atto va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D.Lgs.n.33/2013. 

- che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 
26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 

 

N.  DATA OGGETTO 

56 03/02/2022 
 

Liquidazione fattura A.C.I. AUTOMOBILE LUB ITALIA  01-10-2021 

 ESTRATTO     Determina - Settore AA.GG.        n. 56  del 03/02/2022 

Liquidare e pagare, all’ Automobile Club d'Italia  la somma di € 3,59 IVA inclusa giusta fattura n. n. 
0000025795 del 01/10/2021, come segue:  
- €.2,94 (imponibile) all'Automobile Club d'Italia di Roma, accreditando la suddetta 

somma, mediante bonifico; 

- €.0,65 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario, tramite bonifico, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 

633/1972;   

2. DARE atto che:  la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 

del 14 marzo 2013 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune 

ai sensi dell’art.6 della L.r. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy 

  

  

 

 



 

                                         OGGETTO: 

N. 
57 

DATA 
03/02/2022 

MISSIONE DEL SINDACO DOTT. FRANCESCO VALENTI, DEL 
VICE SINDACO DOTT. ROBERTO MARINO E DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE AVV. FRANCESCO CIACCIO A 
PARMA DAL 9 ALL’11 NOVEMBRE 2021 – XXXVIII ASSEMBLEA 
ANNUALE DELL’ANCI - APPROVAZIONE RENDICONTO E 
LIQUIDAZIONE SOMMA. 

 

SETTORE AFFARI GENERALI  Determina Dirigenziale N.57 del 03/02/2022. 
ESTRATTO: 

Di prendere atto dell’avvenuta missione del Sindaco dott. Francesco Valenti, del Vice 

Sindaco dott. Roberto Marino e del Presidente del Consiglio Comunale avv. Francesco 
Ciaccio a Parma;  
Di approvare, per la missione di cui al superiore punto, il rendiconto della spesa di          
sostenuta per un totale complessivo di € 1.766,82; 

  Di liquidare e pagare, a titolo di rimborso spese per la suddetta missione: 

- al Sindaco la complessiva somma € 390,50 mediante accredito sul conto corrente 

codice IBAN depositato presso questo Ente; 

- al Vice Sindaco la complessiva somma di € 390,50 mediante accredito sul conto 

corrente codice IBAN depositato presso questo Ente; 

- al Presidente del C.C. la complessiva somma di 665,82 mediante accredito sul conto 

corrente codice IBAN IT 14K0898583140013010001001 intrattenuto presso BANCA 

SICANA; 

  Liquidare e pagare alla locale agenzia di viaggi “BELICE VIAGGI di Piera Guzzardo”   

        la somma di € 320,00 per la fornitura di biglietti aerei agli amministratori, per la   

        missione di che trattasi,  mediante accredito sul conto corrente intrattenuto presso la  

         banca INTESA SAN PAOLO codice IBAN IT 23E0306983140100000002725; 

    Imputare la complessiva somma € 1.766,82 al capitolo n. 10110303/1 denominato  

        “Indennità e rimborso spese per missioni al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri    

       Comunali – Indennità di missione - Rimborso spese forzose” – Impegno n. 3767 del  

        bilancio dell’esercizio finanziario 2021; 

Rendere disponibile la complessiva somma di € 733,18 quale differenza tra la somma 
impegnata di € 2.500,00 e la spesa complessiva, per la missione di che trattasi, di                 
€ 1.766,82;  
Dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art 14, c.1, lettera c) del D. Lgs. 

n.33 del 2013, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione                             
“Amministrazione  Trasparente” sottosezione “Obblighi di pubblicazione concernenti i 
componenti degli organi di indirizzo politico”; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

58 04/02/2022  APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO I.M.U. ANNO 2014. FORNITURA 
N.2063 DEL 28/12/2021. 

       ESTRATTO:     SETTORE FINANZIARIO: Determina n° 58 del 04-02-2022 
1)Di approvare l’elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2063 del del 28/12/2021 
dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi con prot. n. 
RUOR9107 del 05/01/2022, con indicato Agente della Riscossione, Numero Ruolo, Tipo 
Ruolo, Articoli e Carico relativi all’I.M.U. anno 2014, da riscuotere in unica rata e per l’ 
importo complessivo di €.305.772,00 che di seguito si trascrive: 
AGENTE DELLA RISCOSSIONE NUMERO RUOLO TIPO RUOLO ARTICOLI CARICO 
001 Alessandria 2022/1270 ORDINARIO 12 420,00 
007 Arezzo 2022/814 ORDINARIO 3 34,00 
010 Asti 2022/796 ORDINARIO 3 491,00 
016 Belluno 2022/411 ORDINARIO 4 185,00 
019 Bergamo 2022/1795 ORDINARIO 4 83,00 
020 Bologna 2022/1994 ORDINARIO 4 66,00 
022 Brescia 2022/1799 ORDINARIO 2 41,00 
041 Firenze 2022/1768 ORDINARIO 12 450,00 
043 Foggia 2022/1271 ORDINARIO 8 1.027,00 
047 Frosinone 2022/1118 ORDINARIO 4 188,00 
064 Mantova 2022/1005 ORDINARIO 4 229,00 
068 Milano 2022/4539 ORDINARIO 43 3.099,00 
075 Oristano 2022/419 ORDINARIO 9 117,00 
077 Padova 2022/1419 ORDINARIO 4 120,00 
079 Pavia 2022/1543 ORDINARIO 4 679,00 
095 Reggio nell’Emilia 2022/1256 ORDINARIO 4 483,00 
097 Roma 2022/4412 ORDINARIO 4 662,00 
110 Torino 2022/2713 ORDINARIO 8 134,00 
113 Treviso 2022/1237 ORDINARIO 4 353,00 
114 Trieste 2022/603 ORDINARIO 4 255,00 
117 Varese 2022/1701 ORDINARIO 10 1.424,00 
135 Lodi 2022/900 ORDINARIO 3 43,00 
291Agrigento 2022/875 ORDINARIO 2.240 265.821,00 
295 Messina 2022/1184 ORDINARIO 4 1.294,00 
296 Palermo 2022/1508 ORDINARIO 143 20.466,00 
299 Trapani 2022/822 ORDINARIO 69 7.608,00 
TOTALI 26 2.613 305.772,00 
2) Di autorizzare la restituzione all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e 
Servizi Operativi dell’ elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente 
validato con firma digitale e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli 
MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei Ruoli 
ai competenti concessionari per l’attività di riscossione. 

 

 

 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

59 04/02/2022  APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO ANNO 2014 - 

FORNITURA N.2068 DEL 28 DICEMBRE 2021.. 

     ESTRATTO:          SETTORE FINANZIARIO: Determina n°   59 del 04/02/2022 

1. Di approvare l’elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2068 del 28 dicembre 
2021 relativi al servizio idrico anno 2014, da riscuotere in unica rata e per l’importo 
complessivo di €. 178.291,94 che di seguito si trascrive: 
AGENTE DELLA RISCOSSIONE NUMERO RUOLO TIPO RUOLO ARTICOLI CARICO 
010 Asti 2022/0797 ORDINARIO 2 105,16 
037 Cuneo 2022/1150 ORDINARIO 3 136,36 
041 Firenze 2022/1769 ORDINARIO 3 360,60 
043 Foggia 2022/1272 ORDINARIO 3 513,35 
057 Latina 2022/1370 ORDINARIO 3 136,36 
061 Livorno 2022/0839 ORDINARIO 3 137,70 
064 Mantova 2022/1006 ORDINARIO 3 136,36 
068 Milano 2022/4540 ORDINARIO 6 225,52 
077 Padova 20221420 ORDINARIO 3 103,59 
097 Roma 2022/4413 ORDINARIO 6 272,72 
117 Varese 2022/1702 ORDINARIO 3 959,84 
119 Venezia 2022/1259 ORDINARIO 3 136,36 
291 Agrigento 2022/0876 ORDINARIO 1.225 171.153,58 
296 Palermo 2022/1509 ORDINARIO 29 3.093,58 
299 Trapani 2022/0823 ORDINARIO 15 820,86 
TOTALI 1.310 178.291,94 
2. Di autorizzare la restituzione all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area 
Innovazione e Servizi Operativi dell’elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 
004), debitamente vistato e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi 
(Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla 
trasmissione dei ruoli ai 
competenti concessionari per l’attività di riscossione. 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

60 04/02/2022  APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ACQUEDOTTO ANNO 2014 - 

FORNITURA N.2068 DEL 28 DICEMBRE 2021.. 

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: Determina n°   59 del 04/02/2022 

1. Di approvare l’elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2068 del 28 dicembre 
2021 relativi al servizio idrico anno 2014, da riscuotere in unica rata e per l’importo 
complessivo di €. 178.291,94 che di seguito si trascrive: 
AGENTE DELLA RISCOSSIONE NUMERO RUOLO TIPO RUOLO ARTICOLI CARICO 
010 Asti 2022/0797 ORDINARIO 2 105,16 
037 Cuneo 2022/1150 ORDINARIO 3 136,36 
041 Firenze 2022/1769 ORDINARIO 3 360,60 
043 Foggia 2022/1272 ORDINARIO 3 513,35 
057 Latina 2022/1370 ORDINARIO 3 136,36 
061 Livorno 2022/0839 ORDINARIO 3 137,70 
064 Mantova 2022/1006 ORDINARIO 3 136,36 
068 Milano 2022/4540 ORDINARIO 6 225,52 
077 Padova 20221420 ORDINARIO 3 103,59 
097 Roma 2022/4413 ORDINARIO 6 272,72 
117 Varese 2022/1702 ORDINARIO 3 959,84 

 



119 Venezia 2022/1259 ORDINARIO 3 136,36 
291 Agrigento 2022/0876 ORDINARIO 1.225 171.153,58 
296 Palermo 2022/1509 ORDINARIO 29 3.093,58 
299 Trapani 2022/0823 ORDINARIO 15 820,86 
TOTALI 1.310 178.291,94 
2. Di autorizzare la restituzione all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area 

Innovazione e Servizi Operativi dell’elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 
004), debitamente vistato e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi 

(Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla 

trasmissione dei ruoli ai 

competenti concessionari per l’attività di riscossione. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

61 04/02/2022  APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARI ANNO 2014 - FORNITURA 

N. 2099 DEL 22 DICEMBRE 2021. 
         ESTRATTO:      SETTORE FINANZIARIO: Determina n° 61 del 04-02-2022 
1) Di approvare l’elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2099 del 22 
Dicembre 2021 relativi alla TARI anno 2014, da riscuotere in unica rata e per l’ 
importo complessivo di €. 254.553,00 che di seguito si trascrive: 
AGENTE DELLA RISCOSSIONE NUMERO RUOLO TIPO RUOLO ARTICOLI CARICO 
001 Alessandria 2022/1417 ORDINARIO 3 97,00 
008 Ascoli Piceno e Fermo 2022/1020 ORDINARIO 3 106,00 
010 Asti 2022/0887 ORDINARIO 2 113,00 
019 Bergamo 2022/1980 ORDINARIO 6 340,00 
020 Bologna 2022/2218 ORDINARIO 3 108,00 
033 Como 2022/1479 ORDINARIO 2 149,00 
037 Cuneo 2022/1268 ORDINARIO 3 153,00 
041 Firenze 2022/1949 ORDINARIO 3 294,00 
061 Livorno 2022/0923 ORDINARIO 3 119,00 
064 Mantova 2022/1126 ORDINARIO 3 161,00 
068 Milano 2022/5063 ORDINARIO 14 794,00 
083 Padova 2022/1554 ORDINARIO 6 399,00 
083 Pescara 2022/0962 ORDINARIO 3 161,00 
097 Roma 2022/4926 ORDINARIO 3 176,00 
110 Torino 2022/3005 ORDINARIO 6 330,00 
117 Varese 2022/1931 ORDINARIO 6 288,00 
122 Verona 2022/1584 ORDINARIO 3 190,00 
135 Lodi 2022/1013 ORDINARIO 3 113,00 
291 Agrigento 2022/0976 ORDINARIO 2.024 243.250,00 
295 Messina 2022/1315 ORDINARIO 3 151,00 
296 Palermo 2022/1677 ORDINARIO 43 3.279,00 
299 Trapani 2022/0913 ORDINARIO 59 3.782,00 
TOTALI 22 2.204 254.553,00 
 
2) Di autorizzare la restituzione all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area 
Innovazione e Servizi Operativi dell’ elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 
004), debitamente validato con firma digitale e la copia per ciascun concessionario 
dei frontespizi (Modelli MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di 
procedere alla trasmissione dei 
ruoli ai competenti concessionari per l’attività di riscossione. 

 

 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

62 04/02/2022  APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TA.S.I. ANNO 2014. FORNITURA 
N.2069 DEL 28/12/2021 

SETTORE FINANZIARIO: Determina n° 62 del 04-02-2022 
ESTRATTO: 

Di approvare l’elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 2069 del del 28/12/2021 dall’ 
Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi con prot. 
n.RUOR9110 del 05/01/2022, con indicato Agente della Riscossione, Numero Ruolo, Tipo 
Ruolo, Articoli e Carico relativi alla TA.S.I. anno 2014, da riscuotere in unica rata e per 
l’importo complessivo di €. 46.873,00 che di seguito si trascrive: 
AGENTE DELLA RISCOSSIONE NUMERO RUOLO TIPO RUOLO ARTICOLI CARICO 
001 Alessandria 2022/1276 ORDINARIO 12 123,00 
010 Asti 2022/804 ORDINARIO 2 48,00 
016 Belluno 2022/415 ORDINARIO 3 30,00 
019Bergamo 2022/1802 ORDINARIO 7 94,00 
020 Bologna 2022/2001 ORDINARIO 3 43,00 
033 Como 2022/1333 ORDINARIO 7 127,00 
043 Foggia 2022/1277 ORDINARIO 6 102,00 
048 Genova 2022/1481 ORDINARIO 3 17,00 
051 Grosseto 2022/729 ORDINARIO 3 23,00 
061 Livorno 2022/844 ORDINARIO 9 108,00 
064 Mantova 2022/1013 ORDINARIO 3 34,00 
068 Milano 2022/4553 ORDINARIO 37 686,00 
077 Padova 2022/1426 ORDINARIO 3 19,00 
079 Pavia 2022/1551 ORDINARIO 4 87,00 
095 Reggio nell’Emilia 2022/1265 ORDINARIO 4 65,00 
097 Roma 2022/4426 ORDINARIO 7 74,00 
110 Torino 2022/2721 ORDINARIO 11 172,00 
113 Treviso 2022/1245 ORDINARIO 4 83,00 
114 Trieste 2022/609 ORDINARIO 3 38,00 
117 Varese 2022/1712 ORDINARIO 7 180,00 
124 Vicenza 2022/1179 ORDINARIO 4 108,00 
291Agrigento 2022/881 ORDINARIO 1.688 40.505,00 
295 Messina 2022/1190 ORDINARIO 4 156,00 
296 Palermo 2022/1514 ORDINARIO 83 3.264,00 
2022/710 ORDINARIO 3 29,00 
299 Trapani 2022/829 ORDINARIO 31 658,00 
TOTALI 26 1951 46.873,00 
2) Di autorizzare la restituzione all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e 
Servizi Operativi dell’ elenco riepilogativo dei ruoli (Modelli MDUR 004), debitamente 
validato con firma digitale e la copia per ciascun concessionario dei frontespizi (Modelli 
MDUR 001) controfirmati per presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei Ruoli 
ai competenti concessionari per l’attività di riscossione. 

 

 

 

 

 

 

 



N.  DATA OGGETTO 

63 07/02/2022 
 

Liquidazione fattura Tiro a segno Nazionale – Sezione Mazara del Vallo 
21/12/2021/50 (2021.A1.1366) 

      ESTRATTO    Determina - Settore AA.GG.        n. 63  del 07/02/2022 

 

1. LIQUIDARE e pagare la somma di € 465,25 IVA inclusa di cui alla fattura n. 50 del 21/12/2021 come segue: 
- €.400,00 (imponibile) alla Sezione “Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Mazara del Vallo C/da Terrenove SS.115 

Km47,200, 91026  Mazara del Vallo accreditando la suddetta somma all’iban indicato in fattura; 

- €.65,25 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972, secondo le modalità indicate 

nel MEF; 

2. Dare atto che la somma è stata impegnata imputandola all’intervento n. 10310106 denominato: “ Spese varie per 

l’Ufficio Polizia Municipale” – impegno 3698 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021;  

3. RENDERE disponibile la somma di € 93,05 erroneamente impegnata per una ulteriore unità; 

4. DARE atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nella sezione 

Amministrazione trasparente e ai sensi dell’art. 6 della L.r . n.11/2015, fatte salve le disposizioni sulla privacy nel sito 

comunale; 

  

  

 

N. DATA OGGETTO: 

64 07/02/2022 Festività natalizie 2021/2022 – liquidazione prestazione all’ass. “ Eracle” S. Margherita 

di Belice 

 Estratto . 1. Liquidare e pagare all’Ass. “ Eracle” presidente Sig. Li Voti Calogero Antonino S. Margherita di 

Belice, la somma di €. 300,00 da accreditare presso la Banca Intesa SanPaolo 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 



N. DATA OGGETTO: 

65 07/02/2022 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLA MEDIA GIUSEPPE TOMASI 
DI LAMPEDUSA 

              ESTRATTO            Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 65 del 07-02-2022 

Approvare il verbale, del giorno 03/01/2022; 
Affidare i lavori, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 163/2006 e del 
Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni in economia, alla ditta I.S.C. di Sanfilippo 
Salvatore – avente P.I.02035120845 e C.F. SNF SVT 78L11 F126H per l’importo di € 
2.300,00, oltre IVA al 22%; 
Dare atto: 
che l’importo totale dei lavori, “Manutenzione straordinaria bagni scuola media Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa” è stato impegnato con determina Dirigenziale n. 782 del 28/10/2021 al 
capitolo n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie statali, per la somma di € 
1.100,00; bilancio 2021; 

 

N. DATA OGGETTO: 

66 
 

07/02/2022 Impegno di spesa per registrazione contratto rep. n. 277/2022 

Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 66 del 07/02/2022 

ESTRATTO:  

1) Impegnare la complessiva somma di € 360,00 al capitolo n.40000701  denominato: 
“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 

2) Imputare la superiore complessiva somma di € 360,00 al capitolo n. 40000701  
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 

3) Dare atto: 
- di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 

per gli adempimenti successivi. 
- che il presente provvedimento va pubblicato, a norma dell’art.15, del D.lgs. 

n.33/2013 in Amministrazione Trasparente, nella sezione “Consulenti e 
collaboratori esterni”; 

 

N. DATA OGGETTO: 

67 07/02/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A.  

        ESTRATTO            Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 67 del 07-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di 923,28 alla TELECOM ITALIA S.p.A. 
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

68 07/02/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A.  

              ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 68 del 07-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di 2.243,18 alla TELECOM ITALIA S.p.A. 
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

N. DATA OGGETTO: 

69 

 

07/02/2022 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A 2022 

        ESTRATTO:     Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 69 del 07.02.2022 

 di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(17521) 

SAPERGAS 

VIA TAGLIAVIA 6 

92013 (0) Fat. 52P/ 06-11-2021 56,57 

CIG ZDA32C000D Imp.2021-3760-1 Cap.10420301/1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE 

SCUOLEELEMENTARI 

Tot. fat.: 

56,57 

(17521) 

SAPERGAS 

VIA TAGLIAVIA 6 

92013 (0) Fat. 56P/ 06-11-2021 21,95 

CIG ZDA32C000D Imp.2021-3783-1 Cap.10620301/1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI 

IMPIANTISPORTIVI 

Tot. fat.: 

21,95 

(17521) 

SAPERGAS 

VIA TAGLIAVIA 6 

92013 (0) Fat. 53P/ 06-11-2021 57,56 



CIG ZDA32C000D Imp.2021-3759-1 Cap.10410301/1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE 

SCUOLEMATERNE. 

Tot. fat.: 

57,56 

(17521) 

SAPERGAS 

VIA TAGLIAVIA 6 

92013 (0) Fat. 59P/ 04-12-2021 197,29 

CIG ZDA32C000D Imp.2021-3759-1 Cap.10410301/1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE 

SCUOLEMATERNE. 

Tot. fat.: 

197,29 

(17521) 

SAPERGAS 

VIA TAGLIAVIA 6 

92013 (0) Fat. 58P/ 04-12-2021 590,34 

CIG ZDA32C000D Imp.2021-3760-1 Cap.10420301/1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE 

SCUOLEELEMENTARI 

Tot. fat.: 

590,34 

Totale: 923,71 

 

N. DATA OGGETTO: 

70 

 

07/02/2022 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A 2022 

     ESTRATTO:   Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 70 del 07.02.2022 

 di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(17521) 

SAPERGAS 

VIA TAGLIAVIA 6 

92013 (0) Fat. 54P/ 06-11-2021 56,57 

CIG ZDA32C000D Imp.2021-3782-1 Cap.10430301/1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE 

SCUOLE MEDIESTATALI. 



Tot. fat.: 

56,57 

(17521) 

SAPERGAS 

VIA TAGLIAVIA 6 

92013 (0) Fat. 62P/ 04-12-2021 25,58 

CIG ZDA32C000D Imp.2021-3783-1 Cap.10620301/1 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI 

IMPIANTISPORTIVI 

Tot. fat.: 

25,58 

(17521) 

SAPERGAS 

VIA TAGLIAVIA 6 

92013 (0) Fat. 60P/ 04-12-2021 375,88 

CIG ZDA32C000D Imp.2021-3782-1 Cap.10430301/1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE 

SCUOLE MEDIESTATALI. 

Tot. fat.: 

375,88 

Totale: 458,03 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo 

quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

71 07/02/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURE - TRAPANI SERVIZI SPA 

     ESTRATTO         Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 71 del 07-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di 14.594,07 alla TRAPANI SERVIZI SPA 
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

72 07/02/2022 

LIQUIDAZIONE FATTURA - OIKOS S.P.A.  

    ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 72 del 07-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di 1.093,42 alla Ditta OIKOS S.P.A.  
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

N. DATA OGGETTO: 

73 07/02/2022 

LIQUIDAZIONE FATTURA -  Ditta OIKOS S.P.A.  

        ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 73 del 07-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di 136,09 alla Ditta OIKOS S.P.A.  
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

N. DATA OGGETTO: 

74 07/02/2022 

LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE SANTORO GASPARE 

   ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 74 del 07-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di 6.470,66 all’ IMPRESA EDILE SANTORO GASPARE 
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 

N. DATA OGGETTO: 

75 

 

07/02/2022 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A 2022 

Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 75 del 07.02.2022 

ESTRATTO: 

di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Totale: 22.469,56 ad ENEL ENERGIA S.P.A  

 



N. 
76 

DATA 
07/02/2022 

 
OGGETTO: 

 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022 - ADRANONE 
AUTOTRASPORTI  SOC. COOP. A.R.L. 25-01-2022/2/6 (2022.A1.30) 

  Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 76  del  07.02.2022 

 

  
ESTRATTO: liquidare la complessiva somma di € 2.589,25 comprensiva di IVA al 5%, giusta 
fattura FPA 16/22 del 07.02.2022 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per 
165,5 ore complessive di servizio reso per l’assistenza all’autonomia e comunicazione in favore 
degli di n.11 alunni disabili gravi nel mese di gennaio 2022, come segue: 
偪 quanto ad € 2.465,95 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale 

Euroservice S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. 
03754780876 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come 
dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i. del Banco Bpm; 

偪 quanto ad € 123,30 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 
633/1972; 
 

dare atto che con determina dirigenziale n.960 del 15.11.2021 è stata impegnata la superiore 
spesa al capitolo 11040532.1 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” 
giusto impegno n.3705/2021 sul bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

 
 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

77 08/02/2022 
CONCESSIONE DELLA CURA E MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHÉ DELLA 
GESTIONE DELLA VILLA COMUNALE" LA PASSEGGIATA" – LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  QUARANTENA 2020 

   ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 77 del 08-02-2022 

1) LIQUIDARE e pagare € 4.000,00 tramite bonifico, quale contributo delle spese potenzialmente sostenute, 
all’Associazione QUARANTENA 2020 con sede in Santa Margherita di Belice via Enrico Fermi nr.6 .  

2) IMPUTARE l’importo di € 4.000,00 derivante dal presente provvedimento al capitolo n. 11040537 
denominato “Contratto servizio pubblico manutenzione villa Comunale” – Impegno n. 3769/2021; 

 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

78 08/02/2022 
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE E STELLE DI NATALE IN FIORIERE E AREE 
A VERDE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA - MULTISERVICE AGRITEK SAS DI 
GIARRAPUTO ANTONELLA & C. 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 78 del 08-02-2022 

3) LIQUIDARE alla Ditta MULTISERVICE AGRITEK SAS DI GIARRAPUTO ANTONELLA & C. l’importo di 
euro 1.900,00.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

79 08/02/2022 Liquidazione fattura – Plescia & Napoli s.n.c. 09/01/2022/6/PA 

 Estratto .  
1. Liquidare e pagare la fattura n. 6/PA del 09/01/2022 alla ditta Plescia Antonio & Napoli Maria 

Rosaria snc con sede legale in via Giovanni Alongi n. 4 
 
 
 

N.  DATA OGGETTO 

80 08/02/2022 
 

Liquidazione fattura Dogìs Garden s.r.l. – 26/01/2022/FPA 2/22 
(2022.A1.29) 

ESTRATTO Determina Dirigenziale - Settore AA.GG.        n. 80  del 08/02/2022 
 

1. Liquidare e pagare, la fattura n. FPA2/22 dell’importo di € 3100,02 I.V.A. compresa, nel modo seguente: 
- €.2.541,00 (imponibile) alla Ditta Dog’s Garden di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a tramite 
bonifico presso la presso la Banca SICANA C.C. di Sommatino Serradifalco e Sambuca di Sicilia – Codice 
IBAN indicato in fattura; 
- €. 559,02 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario, tramite bonifico, ai sensi dell'art. 17/ter del  DPR 633/1972, 
con le modalità indicate nel MEF;   
2. DARE atto che:  

 
- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 nella 
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 11/2015, 
fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
 
3. RIMETTERE la presente al Settore Finanziario  per gli adempimenti di competenza. 

     
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.  DATA OGGETTO 

81 08/02/2022 
 

Liquidazione fattura Dogìs Garden s.r.l. – 26/01/2022/FPA 3/22 
(2022.A1.28) 

Determina Dirigenziale - Settore AA.GG.        n. 81  del 08/02/2022 

ESTRATTO 

 

1. Liquidare e pagare, la fattura n. FPA3/22 dell’importo di € 1.843,42 I.V.A. compresa, nel modo 
seguente: 
- €.1.511,00 (imponibile) alla Ditta Dog’s Garden di Sambuca di Sicilia, Via Educandario n. 67/a tramite 
bonifico presso la Banca SICANA C.C. di Sommatino Serradifalco e Sambuca di Sicilia – Codice IBAN 
indicato in fattura; 
- €. 332,42 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario, tramite bonifico, ai sensi dell'art. 17/ter del  DPR 633/1972 
, secondo le modalità indicate nel MEF;   
2. DARE atto che:  

 
-  la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 nella 
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 11/2015, 
fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 
82 
 

09/02/2022 Liquidazione spese per registrazione contratto rep. n. 277/2022 

Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 82 del 09/02/2022 
ESTRATTO:  
1) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento - Girofondo 

Entrate Banca d’Italia - la complessiva somma di € 360,00, per il contratto indicato 
in premessa. 

2) Dare atto che la superiore  complessiva somma di € 360,00 trova imputazione  al 
capitolo n.40000701  denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 

3) Dare atto: 
- di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 

per gli adempimenti successivi. 
- che il presente provvedimento atto va pubblicato, a norma dell’art.15, del D.lgs. 

n.33/2013 in Amministrazione Trasparente, nella sezione “Consulenti e 
collaboratori esterni”. 

- che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi   dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla 
privacy 

 



N. DATA OGGETTO 

83 09/02/2022  LIQUIDAZIONE FATTURA - LA CARTOTECNICA SICILIANA S.R.L 19-01-
2022/FPA 223/22 (2022.A1.54) 
 

 Settore Finanziario : determina n. 83 DEL 09/02/2022 
  

               ESTRATTO : 
 

@Liquid_Fattura_Lista_C 
  
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale 
di contabilità. 
3) Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 
2000, n.267.        

 
 
 

N. DATA OGGETTO 

84 09/02/2022  AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL NOLEGGIO N.1 FOTOCOPIATORE PER LA 
SEGRETERIA DEL SINDACO ANNO 2022. CIG: Z3A34AEB64 

 Settore Finanziario : determina n. 84 DEL 09/02/2022 
  

               ESTRATTO : 
 

  
Affidare la fornitura del servizio di noleggio di n. 01 fotocopiatore  per l’Ufficio di segreteria 
del Sindaco alla ditta  “Sclafani macchine per ufficio”, via delle Betulle n. 05 di Sciacca, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.L.gs. n. 50/2016, che ha presentato una offerta  di € 
80,00 oltre IVA  mensili per 6.000 copie, ed € 0,013 per le copie in eccedenza; 
 Di dare atto che la spesa complessiva € 1.171,20 trova  imputazione al capitolo n°10120306 
denominato ”Spese di Funzionamento del Centro Elettronico ”, impegno n.237/2021; 
 Di approvare il verbale di gara del 26/01/2022 dalla quale risulta che il servizio di cui sopra è 
stato affidato alla ditta: Sclafani macchine per ufficio”, via delle Betulle n. 05 di Sciacca. 
 Di approvare la convenzione tipo per l’affidamento del servizio, già allegata alla lettera di 
invito.  
Dare atto che l’accollo del servizio sarà perfezionato con la sottoscrizione della relativa 
convenzione. 
 Dato atto che il pagamento sarà  effettuato ai sensi dell’art. 8 della convenzione in rate 
trimestrali anticipate, e a presentazione di regolare fattura.   
 

 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

85 09/02/2022 

LIQUIDAZIONE FATTURA - CENTRO SPURGHI DI GIANCONTIERI LORENZO 

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 85 del 09-02-2022 

ESTRATTO  

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 854,00 alla Ditta CENTRO SPURGHI DI GIANCONTIERI LORENZO 

 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

86 09/02/2022 

LIQUIDAZIONE FATTURA - CENTRO SPURGHI DI GIANCONTIERI LORENZO 

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 86 del 09-02-2022 

ESTRATTO  

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 1.098,00 alla Ditta CENTRO SPURGHI DI GIANCONTIERI LORENZO 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

87 09/02/2022 

LIQUIDAZIONE FATTURA - SAMOAMBIENTE S.R.L. 

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 87 del 09-02-2022 

ESTRATTO  

1) di procedere alla liquidazione della somma di €  70.439,71 alla SAMOAMBIENTE S.R.L. - 
PIAZZA MATTEOTTI SNC - 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) 

 
 

N. DATA OGGETTO: 
88 
 

10/02/2022 Liquidazione compenso al dott. Vito Montana per l’incarico di esperto in 
contabilità degli EE.LL. dall’11/06/2021 all’11/08/2021 e dall’11/10/2021 
al 30/11/2021. 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 88  DEL 10/02/2022. 
1)Di liquidare e pagare, mediante accredito come da nota acquisita al protocollo 
n.803/2022, al dott. Vito Montana per l’incarico di esperto in materia di contabilità degli Enti 
Locali, espletato dall’11/06/2021 all’11/08/2021 e dall’11/10/2021 al 30/11/2021, la 
somma/compenso € 3.483,65 (€ 4.000,00 - € 516,35 ritenuta IRPEF 20%) di cui:  
- la somma di € 1.418,21 per rimborso spese di viaggio 
- la somma di € 2.065,44 ( € 2.581,79 - € 516,35 ritenuta IRPEF del 20%) per l’incarico di 



esperto; 
2) Di dare atto: 
- che la superiore somma di € 4.000,00 era stata impegnata ed imputata al capitolo 
n.10120305 denominato: "Spese per collaborazioni esterne di alto contenuto professionale”- 
Impegno n.2836 e Impegno n. 3337 del bilancio dell’esercizio finanziario 2021; 
- che si è provveduto ad ottemperare agli adempimenti di cui all’art.15 del 
D.Lgs. n.33/2013, nel senso che si è provveduto a pubblicare i dati pertinenti 
l’incarico sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 
sezione  “Amministrazione Trasparente” sottosezione “ Consulenti e 
collaboratori”; 
3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per i 
provvedimenti di competenza.  
  

 

N. DATA OGGETTO: 

89 
 

10/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - BAVETTA CARLO 26-01-2022/FPA 1/22 (2022.RP.3) 

ESTRATTO:    Settore Affari Generali  N. 89 del 10/02/2022 
1.Di Liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera consiliare n.48 
del 17/12/2021, esecutiva nei modi di legge, dell’importo complessivo di € 9.577,31 a 
favore del Prof.Avv.Carlo Bavetta, come da Fattura elettronica – TD01 Fattura – FPA 
1/22 del 26/01/2022 di € 9.577,31, a lordo delle ritenute di legge. 
2. Di dare atto che la spesa di € 9.577,31 risulta impegnata al Capitolo n.10180861/1 
denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”, del Bilancio 2021 – Impegno n. 
2021.3739.1 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

90 
 

10/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - MISTRETTA IGNAZIO 19-01-2022/3/FE (2022.RP.4) 

Settore Affari Generali  N. 90 del 10/02/2022 
ESTRATTO:  
1)Di liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Ignazio Mistretta, del Foro di Sciacca, la Fattura 
elettronica TD01 N.3/FE del 19/01/2022 dell’importo complessivo di € 2.908,43, a lordo 
delle ritenute di legge. 
2) Di dare atto che la superiore complessiva somma di € 2.908,43 trova imputazione 
all’intervento n. n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”- 
Impegno n.2018.2117.1 . 
3) Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 
4) Dare atto: 
- che il presente provvedimento va pubblicato, a norma dell’art.15 del D.Lgs.n.33/2013 
nella sezione “Consulenti e collaboratori esterni”; 
- che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 
 
 
 



N. DATA OGGETTO 

91 10/02/2022  IMPEGNO SOMMA PER PREMIO I.N.A.I.L. 
2021/2022 
 

      ESTRATTO :Settore Finanziario : determina n. 91 del 10/02/2022 
 

 1)      Impegnare la somma di €. 10.600,00 da liquidare all’I.N.A.I.L. di 
Agrigento a saldo di quanto dovuto per l’Autoliquidazione del premio 
2021/2022 per le diverse Posizioni Assicurative intestate all’Ente e sotto 
specificate: 
  
POSIZIONI ASSICURATIVE PREMIO DA VERSARE 

 11264542/11                €. 5.348,00 

 11264543/68                €.    540,00 

 11265150/55                 €. 1.019,00 

 76005180/58                 €. 1.414,00 

 76041936/04                €. 2.187,00 

 93129828/00                         €.        92,00 

TOTALE                 €.10.600,00 

  
2) Imputare la spesa complessiva di €. 10.600,00 agli interventi di seguito indicati 
“Oneri previdenziali assistenziali e obbligatori a carico del Comune”: 
  
INTERVENTO IMPORTO IN EURO 

10110102 €.      138,00 

10130102 €.      460,00 

10140102 €.      218,00 

10160102 €.      411,00 

10180102 €.      812,00 

10180140   €.    5.051,00 

10310102 €.      431,00 

10520102 €.      342,00 

10940102 €.    540,00 

10940105 € .   635,00 

10960102 €. 1.365,00 

11040102   €.    197,00 

TOTALE    €.10.600,00 

 del bilancio  d’esercizio 2022, seppur in gestione provvisoria, dando atto che la 
spesa è obbligatoria e non frazionabile ed il mancato pagamento potrebbe 
causare danni gravi e certi all’ente; 



 
 

 DATA 
92/2022 

OGGETTO: 

 
 

 DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. IN FAVORE 
DELL'AGENZIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI- AGENZIA GENERALE "SCIACCA 
TERME, 1" DI SCIACCA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI N. 61 UNITÀ PER 
L'ATTIVITÀ LAVORATIVA CON FINALITÀ ASSISTENZIALE DENOMINATA 
SERVIZIO CIVICO ANNO 2022 . 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali: determina dirigenziale n.92/2022 
Estratto: 

    determinare di contrarre per l’affidamento diretto del servizio di copertura assicurativa per infortuni e 
responsabilità civile verso terzi di n.61 soggetti da impegnare nell’anno 2022 per lo svolgimento dell’attività 
lavorativa con finalità assistenziale denominato Servizio Civico, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) 
del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 
 
aggiudicare il servizio de quo, in esito alla procedura condotta ai sensi della superiore normativa ed in 
osservanza del criterio di rotazione negli affidamenti, all’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni-Agenzia 
Generale “Sciacca Terme,1” corrente in Sciacca  nella Via delle Terme n.1 con P.I. 03740811207 che ha 
offerto il prezzo complessivo di €.1.708,00 ritenuto congruo e vantaggioso per questa Amministrazione;  
 
dare atto che la superiore spesa è stata imputata al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità 
di carattere sociale” giusto impegno n.31/2022 assunto con la determina dirigenziale n.1092 del 
31.12.2021 citata in premessa; 
  
che alla medesima ditta nel corrente anno solare non sono stati affidati forniture o servizi con procedura 
negoziata il cui importo complessivo raggiunge o supera la soglia comunitaria; 
  
specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza 
secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i., dando all’uopo 
espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la 
sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione; 
  
che per l’affidamento del servizio in questione è stato rilasciato il CIG Z3C35202C7 in ottemperanza alla 
legge n.136/2010 e s.m.i.; 
  
precisare che per la l’Agenzia in questione è stata accertata la regolarità contributiva e previdenziale mediante 
estrazione del DURC con validità  alla data del 13.02.2022; 
  
riservarsi di procedere al pagamento e alla liquidazione del dovuto in favore della suddetta Agenzia 
affidataria con successivo provvedimento dirigenziale, previa verifica dei requisiti e sottoscrizione del relativo 
contratto; 
  

 
 
 
 

N. DATA OGGETTO 

93 10/02/2022 IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 

 Settore Finanziario : determina n. 93 DEL 10/02/2022 
 1) Impegnare la complessiva somma di € 60.000,00 per consentire all’Economo Comunale di fare fronte a tutti i 

compiti istituzionale per il servizio Economato Generale per l’Anno 2022, 

2) Imputare la succitata somma ai seguenti interventi del corrente esercizio finanziario: 
  

Interv. Cap Denominazione Importo 



10110314 1 Spese di rappresentanza 1.000,00 
10120204 1 Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicaz. per uso uff. 3.707,00 
10120306 1 Spese per il funzionamento del centro elettronico 13.750,00 
10130302 1 Spese per il servizio di Tesoreria 150,00 
10160204 1 Spese varie per l’Ufficio Tecnico 700,00 
10170702 1 Bolli, imposte e tasse 500,00 
10180201 1 Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: manutenz. degli imm. e imp. 3.500,00 
10180202 1 Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: illuminazione e forza motrice 700,00 

10180203 1 Spese di manutenz e funz. degli Uffici: arredamento e attrezzature 5.000,00 
10180205 1 Spese di manutenzione e funz. degli Uff.: stampati, cancelleria ecc.. 9.000,00 
10180206 1 Spese per le feste nazionali e solennità civile 200,00 
10180306 1 Spese di manut. e funz. degli Uff.: puliz. locali, assicuraz. e diverse 3.200,00 
10180312 1 Spese per congressi, convegni, onoranze ecc.. 500,00 
10180319 1 Spese di manutenz. e funz. degli Uff.: postali, telegraf. e telef. 605,00 
10410201 1 Spese di mantenimento e funzionamento delle Scuole Materne 700,00 
10420201 1 Spese per mantenimento e funzionamento delle Scuole Elementari 700,00 
10430201 1 Spese per mantenimento e funzionamento delle Scuole Medie 700,00 
10510203 1 Spese diverse per la conserv. e lo svil. Musei e Biblioteche Com/li 1.000,00 
10520201 1 Spese per conv., congres., mostre, manifest. Cult. organiz. Comune 2.000,00 
10620202 1 Spese di mantenimento e funzionamento dello Stadio Comunale 500,00 
10810201 1 Manutenzione ordinaria delle strade comunali 1.000,00 
10810203 1 Spese per la segnaletica stradale 600,00 
10940201 1 Spese per la gestione degli acquedotti Comunali 5.500,00 
10940203 1 Spese per la gestione del servizio fognature e impianto di depuraz. 1.000,00 
10960203 1 Spese per il mantenimento e funz. di Ville, Parchi e Giardini 3.788,00 

    TOTALE €. 60.000,00 
  

 
 
 

N. DATA OGGETTO 

94 10/02/2022 IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI -I 
TRIMESTRE 2022 

    ESTRATTO :Settore Finanziario : determina n. 94 DEL 10/02/2022 
 1)        Impegnare la complessiva somma di € 60.000,00 per consentire all’Economo Comunale di fare fronte a tutti i 
compiti istituzionale per la Gestione degli automezzi comunali per l’Anno 2022; 
2)       Imputare la succitata somma ai seguenti capitoli del  Bilancio 2022: 

  
Capitolo Denominazione Importo 

10110201/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 3.500,00 
10110313/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 2.500,00 
10110702/1 Tassa di Possesso Automezzi 437,94 

10180208/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 7.000,00 

10180314/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 4.250,00 
10180702/1 Tassa di Possesso Automezzi 609,39 
10310206/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 4.000,00 
10310304/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 4.060,00 

10310703/1 Tassa di Possesso Automezzi 153,23 

10450203/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 7.500,00 
10450301/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 5.070,00 
10450703/1 Tassa di Possesso Automezzi 837,96 
10810206/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 7.334,90 



10810303/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 5.000,00 

10810703/1 Tassa di Possesso Automezzi 98,62 
10940202/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 3.000,00 
10940302/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 2.000,00 
10940703/1 Tassa di Possesso Automezzi 120,30 

10960207/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 1.083,00 

10960302/1 Spese per la gestione degli Automezzi Comunali 1.400,00 
10960703/1 Tassa di Possesso Automezzi 44,66 

  TOTALE €. 60.000,00 

  
 
 

N. DATA OGGETTO 

95 10/0 2/2022 ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL SERVIZIO 
ECONOMATO I TRIMESTRE 2022 

 ESTRATTO :Settore Finanziario : determina n. 95 DEL 10/02/2022 
  1)        Anticipare all’Economo Comunale la somma di €.15.000,00 per fare fronte a tutte le spese del  Servizio 
Economato per il I trimestre 2022; 
2)        Imputare la complessiva somma di € 15.000,00 all’intervento n°40000601/1 denominato: “Anticipazione di 

fondi per il Servizio Economato” delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di 
predisposizione; 

3)        Emettere mandato di pagamento a favore dell’Economo Comunale per l’importo di € 15.000,00 quale 
anticipazione di cassa per il servizio di economato anno 2022 
  

4)   Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo   Pretorio on-
line del Comune, per la pubblicazione sul sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la 
registrazione nel registro generale delle Determinazioni. 

  
 

 

N. DATA OGGETTO 

96 10/02/2022 ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE DI 
GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI -I TRIMESTRE 2022 

 ESTRATTO :Settore Finanziario : determina n. 96 DEL 10/02/2022 
 1)      Anticipare all’Economo Comunale la somma di €.15.000,00 per fare fronte a tutte le spese previste per 

la    gestione degli automezzi comunali durante il  I trimestre 2022; 
2)      Imputare la complessiva somma di €.15.000,00 all’intervento n°40000602/1 denominato: “Anticipazione di fondi 

per la gestione degli automezzi comunali all’Economo” delle partite di giro del bilancio del corrente esercizio 
finanziario in corso di predisposizione; 

3)      Emettere mandato di pagamento a favore dell’Economo Comunale per l’importo di € 15.000,00 quale 
anticipazione di cassa per il servizio Gestione Automezzi Comunali  Anno 2022; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

97 
 

11/02/2022 LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, LETT.A), DEL D.LGS.N.267/2000 E SS.MM.II. 
DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA 
N.428/2021, A FAVORE DEL LEGALE DELLA CONTROPARTE. 

Settore Affari Generali  N. 97 del 11/02/2022 
ESTRATTO:  
1.Di Liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera consiliare n.51 del 29/12/2021, 
esecutiva nei modi di legge, limitatamente all’importo complessivo di € 2.406,52 a favore dell’Avv.Pietro 
Alongi, come da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà datata 13/01/2022, resa ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000, e come da notula per la liquidazione somme datata 24/01/2022, inoltrate, tramite pec, dall’anzidetto 
Avv.Alongi ed assunte, rispettivamente, al protocollo generale del Comune in data 14/01/2022 al n.711 e in data 
25/01/2022 al n.1322. 
2.Di Imputare la superiore complessiva somma di € 2.406,52 al Capitolo n.10180861/1 denominato: “Debiti 
fuori bilancio da riconoscere”, del Bilancio 2021 – Impegno n. 2021.3805.1. 
3. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 
4.Dare atto che: 
- il presente atto va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs.n.33/2013. 
- il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della 
L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 
 
 

N. DATA OGGETTO 

98 14/02/2022 LIQUIDAZIONE SOMME PER PREMIO I.N.A.I.L. 2021/2022 
 

 ESTRATTO :Settore Finanziario : determina n. 98 DEL 14/02/2022 
  1)  Liquidare all’I.N.A.I.L. di Agrigento la somma di €. 10.600,00 a saldo di quanto dovuto per 
l’Autoliquidazione del premio 2021/2022 per le diverse Posizioni Assicurative intestate all’Ente 
e sottospecificate: 

    
 POSIZIONI ASSICURATIVE PREMIO DA VERSARE 

 11264542/11                €. 5.348,00 
  

 11264543/68                €.    540,00 

 11265150/55                 €. 1.019,00 

 76005180/58                 €. 1.414,00 

 76041936/04                €. 2.187,00 

 93129828/00                         €.     92,00 

TOTALE                 €.10.600,00 

  
2) Imputare la spesa complessiva di €. 10.600,00 agli interventi di seguito indicati “Oneri 
previdenziali assistenziali e obbligatori a carico del Comune”: 
  
INTERVENTO IMPORTO IN EURO 

10110102 €.      138,00 

10130102 €.      460,00 
10140102 €.      218,00 
10160102 €.      411,00 



10180102 €.      812,00 
10180140   €.    5.051,00 
10310102 €.      431,00 
10520102 €.      342,00 
10940102 €.    540,00 
10940105 € .   635,00 
10960102 €. 1.365,00 
11040102   €.    197,00 

TOTALE   €.10.600,00 

  
  
del bilancio  d’esercizio 2022, seppur in gestione provvisoria, dando atto che la spesa è 
obbligatoria e non frazionabile ed il mancato pagamento potrebbe causare danni gravi e certi 
all’ente;     

 



 

N. DATA OGGETTO: 

111 16/02/2022 APPROVAZIONE RUOLI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018. 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 111 del 16-02-2022 
 1) Di approvare l’elenco dei ruoli resi esecutivi con fornitura n. 4539 del 21/01/2022 relativi al servizio di Polizia 

Municipale anno 2018, da riscuotere in unica rata e per l’ importo complessivo di €. 4.016,09 
come di seguito trascritte:  AGENTE DELLA RISCOSSIONE NUMERO RUOLO TIPO RUOLO ARTICOLI 
CARICO 045 Forli’ - Cesena 2022 / 001109 Ordinario  riscossione  coattiva 3 162,25 291 Agrigento 2022 / 001041 
Ordinario  riscossione coattiva 15 758,49 296 Palermo 2022 / 001806 Ordinario  riscossione  coattiva 3 147,20 
299 Trapani 2022 / 000998 Ordinario  riscossione coattiva 8 2.948,15 TOTALI 4 29 4.016,09 
 2) Di autorizzare la restituzione all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Innovazione e Servizi Operativi dell’ 
elenco riepilogativo dei frontespizi (Modelli  MDUR 001) controfirmati  dal Funzionario Responsabile d’Imposta per 
presa visione al fine di procedere alla trasmissione dei ruoli ai competenti concessionari per l’attività di riscossione.  
3) Rimettere la presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali.            
 Dare Atto che il presente provvedimento è soggetto alla  pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente” Sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell'art. 
23 del D.Lgs. 33/2013  
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

112 
 

17/02/2022 RIMBORSO N 17 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.1/PA DEL 27.01.2022 IN 
FAVORE DELLA DITTA CIACCIO ROBERTO A VALERE SULLE MISURE DI 
SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 AI 
SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 
15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020. CIP 2017POC SICILIA 
1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali    Determina n 112 del 17/02/2022 
liquidare e pagare la fattura n.1/PA del 27.01.2022 di €.425,00 esente IVA ai sensidell’art.6 quater del DPR 
633/72 trasmessa al prot. gen.2587 del 05.02.2022 dalla ditta Ciaccio Roberto, corrente in Margherita di Belice 
(AG) nella Via Comp. 109 lotto 9/10con P.I.02947410847, per erogazione di n.17 buoni spesa ai sensi della 
Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15.12.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato 
tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le 
coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile; 
 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata 
in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato 
“Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n.124 del 
28.03.2020”giusto impegno 3170/2021; 
 
rimettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti contabili, 
all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online e dall’Ufficio di Segreteria comunale per 
l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

 

 

 

 



N. 

113 

DATA 

17/02/2022 

                                    OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROSERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE 
07-02-2022/FPA 16/22 (2022.A1.55) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 113  del 17/02/2022 

ESTRATTO: procedere a liquidare la complessiva somma di € 2.589,25 comprensiva di IVA al 5%, giusta 
fattura FPA 16/22 del 07.02.2022 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per 165,5 ore 
complessive di servizio reso per l’assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli di n.11 alunni disabili 
gravi nel mese di gennaio 2022, come segue: 

¾ quanto ad € 2.465,95 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, 
corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. 03754780876 a mezzo di bonifico bancario 
sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n.136/2010 e 
s.m.i. del Banco Bpm; 

¾ quanto ad € 123,30 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 
dare atto che con determina dirigenziale n.960 del 15.11.2021 è stata impegnata la superiore spesa al capitolo 
11040532.1 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” giusto impegno n.3705/2021 sul 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

114 17/02/2022 Liquidazione gettoni di presenza consiglio comunale e commissioni consiliari semestre 
luglio dicembre 2021.  

 Estratto . Di approvare i prospetti riepilogativi , concernenti i gettoni di presenza spettante ai consiglieri 
comunali che hanno partecipato alle varie sedute consiliari ed alle riunioni delle commissioni consiliari per il 
periodo gennaio – giugno 2021. 

 

N. DATA OGGETTO: 

115 17/02/2022  Liquidazione rimborso alla banca Intesa SanPaolo S.P.A. per le assenze concernenti la 
carica elettiva a sindaco del Dott. Francesco Valenti mesi di aprile, maggio, giugno, 
agosto, agosto, settembre, ottobre novembre e dicembre del 2019 febbraio e marzo 
2020. 

 Estratto .  
1.Di liquidare e pagare la somma di €. 12.550,00 alla Banca Intesa SanPaolo S.P.A. per le assenze per carica 
elettiva del loro ex dipendente Dott. Francesco Valenti nonché Sindaco di questo Comune. 

 

N. DATA OGGETTO: 

116 17/02/2022 Associazione Volontariato Vincenziano Approvazione rendiconto e liquidazione 
contributo. 

 Estratto .  
1. Approvare il rendiconto di €. 2.206,29 per le spese sostenute e documentate nel limite del contributo 

concesso di €. 2.000,00 trasmesso dal Sig. Morreale Giovanni, nella qualità di Presidente del gruppo 
Volontariato Vincenziano 

2. Liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.000,00 al Gruppo Volontariato Vincenziano nella 
persona del Presidente Sig. Morreale Giovanni. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

117 17/02/2022 Impegno di spesa per registrazione contratto Rep. N. 278/2022. 

 Estratto .  
1. Impegnare la complessiva somma di €. 278,00 al capitolo n. 40000701 denominato “ Restituzione di 

depositi contrattuali e d’asta del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
2. Imputare la superiore complessiva somma di €. 278,00 al cap. 40000701 denominato “ Restituzione 

di depositi contrattuali e d’asta del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

118 17/02/2022 Liquidazione prestazione alla Pro – Loco “Gattopardo- Belice” in occasione delle 
festività natalizie 2021/2022 

 Estratto . Liquidare e pagare all’Ass. Pro –Loco” Gattopardo Belice”  nella persona presidente Sig. 
Montalbano Caterina  la somma di €. 2.800,00 da accreditare presso la Banca Intesa SaPaolo. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

119 17/02/2022 Associazione Pro-Loco  “ Gattopardo – Belice “Approvazione rendiconto e 
liquidazione contributo. 

 Estratto .  
1. Approvare il Rendiconto di €. 2.400,00 trasmesso dalla Sig. ra Montalbano Caterina nella qualità  di 

Presidente dell’Associazione Pro –Loco “ Gattopardo Belice” 
2. iquidare e pagare all’Ass. Pro –Loco” Gattopardo Belice”  nella persona presidente Sig. Montalbano 

Caterina  la somma di €. 2.000,00 da accreditare presso la Banca Intesa SaPaolo 
 

N. DATA OGGETTO: 

120 17/02/2022 Festività Natalizie 2021/2022 – Liquidazione prestazione all’Associazione “ Sicilia 
Bedda” – S.Margherita di Belice. 

 Estratto . Liquidare e pagare all’Associazione “ Sicilia Bedda” Presidente Sig. Randazzo Andrea S. 
Margherita di Belice la somma di €. 300,00 da accreditare presso la  Fineko Bank 

 

N. DATA OGGETTO: 

121 
 

18/02/2022 RIMBORSO N 27 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.1/PA DEL 09/02/2022 IN 
FAVORE DELLA DITTA SALADINO AMALIA A VALERE SULLE MISURE DI 
SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 AI SENSI 
DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 
15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020. CIP 2017POC SICILIA 
1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n.121 del 18/02/2022 

liquidare  e pagare la fattura n.1/PA del 09/02/2022 di €.575,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR 
633/72 trasmessa al prot.gen.3594 del 10/02/2022 dalla ditta Saladino Amalia, corrente in Margherita di Belice 
(AG) nella Via Gorizia, 2 con P.I.01662920840, per erogazione di n 27 buoni spesa ai sensi della Delibera di 
Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15.12.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai 
sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le coordinate 
IBAN riportate nel predetto documento contabile; 

dare atto che la superiore somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata in premessa 
ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato “Contributo 
Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto 
impegno 3170/2021 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

122 18/02/2022 IMPEGNO DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER IL RILASCIO DELLE CARTE 

D’IDENTITA’ ELETTRONICHE PER L’ANNO 2022 

ESTRATTO :DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    122   DEL  18.02.2022 

IMPEGNARE  l’importo di € 8.395,00 I.V.A. inclusa, quale corrispettivo presunto  da versare al Ministero per il 
rilascio delle C.I.E. nel corrente anno , sul Capitolo 10170501/1, denominato “Quote diritti C.I.E. da riversare allo 
Stato” , del  bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
DARE ATTO che la predetta spesa non è frazionabile in dodicesimi così come stabilito dall’art.163 del D.lgs n. 
267/2000, commi 3 e 5, in materia di esercizio provvisorio in quanto trattasi di adempimento connesso ad obbligo 
di legge; 
PRECISARE che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio pari ad €. 0,70 per ogni documento, saranno 
successivamente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “Quota C.I.E 
restituita dallo Stato “del corrispondente bilancio di previsione; 

 

N. DATA OGGETTO: 

123 18/02/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE SANTORO GASPARE 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 123 del 18-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 7.093,08 alla ditta Santoro Gaspare - 92018 
SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)  

2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

N. DATA OGGETTO: 

125 18/02/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE STRADALE SALADINO MASSIMO D. 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 125 del 18-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 5.893,01 all’ IMPRESA EDILE STRADALE 

SALADINO MASSIMO D.- 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)  
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 

N. DATA OGGETTO: 

124 18/02/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE SANTORO GASPARE 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 124 del 18-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 2.430,00 alla ditta Santoro Gaspare - 
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)  

2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 



N. DATA OGGETTO: 

126 18/02/2022 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DI 
ACQUA PIOVANA DALLA COPERTURA E PULIZIA DEI CANALI DI SCOLO PRESSO LA 
CASERMA DEI CARABINIERI -LIQUIDAZIONE FATTURA 

      ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 126 del 18-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 2.196,00 all’ IMPRESA EDILE MONTALBANO 
CALOGERO - 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)  

2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

N. DATA OGGETTO: 

127 18//02/2022 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE 

DI C.DA CANNITELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 

    ESTRATTO   Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 127 del 18-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 16.531,00 all’ IMPRESA SIDIL S.N.C. DI TUMMINELLO 

CALOGERO E GAUDIANO GASPARE - 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)  
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo quanto 

previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 

N. DATA OGGETTO: 

128 18/02/2022 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI 

CARABINIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 

       ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 128 del 18-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 333,79 all’ IMPRESA MONTALBANO 

CALOGERO - 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)  
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 

N. DATA OGGETTO: 

129 18/02/2022 
LAVORI DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA DELLA PAVIMENTAZIONE 

ESTERNA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ROSA AGAZZI - 

LIQUIDAZIONE FATTURA 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 129 del 18-02-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 1.647,00 all’ IMPRESA EDILE 
STRADALE SALADINO MASSIMO D.- CORSO UMBERTO I° - 92018 SANTA 
MARGHERITA DI BELICE (AG)  

2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

130 18/02/2022 
SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PROGETTAZIONE, 

DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - STRADA COMUNALE COVELLO EX 

ESA"; COD. SI_AG_01349- CUP: D57H20006250001" AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA 
ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 130 del 18-02-2022 

1) Approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il verbale di 

gara del giorno 08/02/2022 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale, dell’affidamento del servizio; 
2) Aggiudicare definitivamente il “Servizio professionale – all’operatore economico Studio 
Tecnico Arch. Giuseppe Bavetta (codice operatore 02788480842) avente sede legale a 

Montevago c/so Garibaldi n. 304, Codice fiscale n. 02247910843, per l’importo di 

aggiudicazione di € 5,579,91 oltre spese e oneri accessori di € 1.397,77; 

3) Dare atto: 

1) che la stipula del contratto è stata effettuata sul portale del MePA di Consip; 

2) che è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
 

N. DATA OGGETTO: 

131 18/02/2022 
VALORIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE "LA CASA DELLA 

SOLIDARIETA' " - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

        ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 131 del 18-02-2022 

A. NOMINARE l’Arch. Michele Milici, Responsabile Unico del Procedimento, per l’intervento di 

“Valorizzazione di beni confiscati alle mafie “La casa della solidarietà”. 

B. DARE ATTO che la spesa necessaria è prevista nel quadro economico del progetto di cui al 

regolamento per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs. del 18 

aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 76 del D.Lgs, n. 56/2017, approvato con delibera 

di G.C. n. 89 del 25/07/2019. 
 

N. DATA OGGETTO: 

132 18/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 13/01/2022 IRISCO S.R.L. 

(2022.A1.38)PER COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI STAMPA, 

IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISO DI PAGAMENTO TASSA 

RIFIUTI – TA.RI. ANNO 2021. CIG: Z6D32A258A 
ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: Determina n° 132 del 18-02-2022 

Di liquidare e pagare la somma di €. 2.214,98 di cui alla fattura nr. 52 del 13/01/2022 per competenze relative al servizio 
di stampa, imbustamento e recapito avvisi di pagamento tassa rifiuti – Ta.Ri anno 2021 così come segue: 
- per €. 1.815,56 alla ditta Irisco s.r.l. con sede legale in via Partigiani d’Itali 127, 50053 Empoli mediante bonifico 
bancario da contabilizzare sul Iban IT30T0637037800000010003119; 
- per €. 399,42 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; 
Di imputare la spesa complessiva di €. 2.214,98 all’intervento n° 10140301/1-Spese per la riscossione dei tributi comunali 
- impegno n° 3074/2021; 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

133 18/02/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - IRISCO S.R.L. 19-01-2022/117 (2022.A1.39) 

PER COMPETENZE RELATIVE AL SERVIZIO DI STAMPA, 

IMBUSTAMENTO E RECAPITO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 

2020. CIG: Z4733DF707 
      ESTRATTO:     SETTORE FINANZIARIO: Determina n° 133 del 18-02-2022 
Di liquidare e pagare la somma di €. 1.504,18 come da fattura nr. 117 del 19/01/2022 

le competenze relative alla stampa, imbustamento e recapito fatture relative al servizio 

idrico anno 2020, così come segue: 

- per €. 1.246,62 alla ditta Irisco s.r.l. con sede legale in via Partigiani d’Itali 127, 50053 

Empoli mediante bonifico bancario da contabilizzare sul Iban  

IT30T0637037800000010003119; 

- per €. 257,56 per imposta IVA al 22% - Split Payment - da versare all’Erario ai sensi 

dell’art.17 ter del D.P.R. 633/72 con le modifiche indicate dal MEF; 

2. Di imputare la spesa complessiva di €. 1.504,18 all’intervento n° 10140301/1- Spese 

per la riscossione dei tributi comunali - impegno n° 58/2021; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

134 21/02/2022 
IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM I° BIMESTRE 2022 

         ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 134 del 21-02-2022 

IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.392,87 per la liquidazione alla ditta Telecom per le linee 
telefoniche degli edifici comunali I° bimestre 2022, al capitolo  n.10180307/1 “Spese man. e di 
funzionamento degli uffici telefoniche” del bilancio del corrente esercizio 
finanziario  

 

N. DATA OGGETTO: 

135 21/02/2022 
IMPEGNO SOMME PER PULIZIA E RIPRISTINO POZZI DI C.DA SENIA - DITTA 
SALADINO 

           ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 135 del 21-02-2022 

1) Impegnare la somma presunta di € 1650,00 al capitolo 20940107/1, denominato “Manutenzione acquedotto 
comunali” del corrente esercizio finanziario anno 2022- somma che rientra nei 2/12 del bilancio. 
2) Dare atto che i lavori sono stati affidati alla ditta Saladino Massimo D’Annunzio – Corso Umberto I - Santa 
Margherita di Belice . 
 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

136 21/02/2022 
IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A 

    ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 136 del 21-02-2022 
IMPEGNARE la spesa complessiva di €.87.566,34 all’Esercizio Finanziario del 2022 in quanto 

trattasi di spese infrazionabili perché trattasi di contratti già in essere, visto il Testo Unico Enti 

Locali 267 del 2000 art.163 comma 2., per la liquidazione alla Ditta ENEL ENERGIA S.P.A. per la 

fornitura di energia elettrica ai seguenti capitoli: 

 

Capitolo n.10410301/1 “ Spese mant. Scuole materne” € 2.000,00 
Capitolo n.10420301/1 “ Spese mant. Scuole elementari” € 2.500,00 
Capitolo n.10430301/1 “ Spese mant. Scuole media” € 2.400,00 
Capitolo n.10620301/1       “       Spese       mant.       impianti  sportivi” € 333,00 
Capitolo n.10180316/1 “Spese mant. funzionamento degli uffici: 
illuminazione 

€ 3.333,34 

Capitolo n. 10820303/1 Consumo di energia elettrica pubblica illuminazione € 77.000,00 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

137 21/02/2022 
IMPEGNO SOMME PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA C.DA  MICCINA – 
AFFIDAMENTO DITTA SALADINO -TERRENO BILELLO 

      ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 137 del 21-02-2022 

1) Impegnare la somma di € 3.689,12 al capitolo 20940107/1, denominato “Manutenzione acquedotto comunali” 
somma che rientra nei 2/12 dell’ esercizio finanziario anno 2022. 
2) Affidare i lavori di riparazione della condotta idrica di c.da Miccina alla ditta Saladino Massimo D’Annunzio - Corso 
Umberto I - Santa Margherita di Belice . 

 

N. DATA OGGETTO: 

138 25/02/2022 
SERVIZIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER 36 MESI - 
PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI 
SCLAFANI G. - SCIACCA - CIG ZBF32A9EAB 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 138 del 25-02-2022 

1. DI PRENDERE ATTO: 
a. che la società denominata “Tecnoservice s.n.c. di Bono S. e Sclafani G.” con sede in Sciacca (AG) alla Via Cava 

dei Tirreni 29, codice fiscale e Partita Iva 01908530841, ha cessato la propria attività; 
b. del subentro nel contratto, giusta determina dirigenziale n. 238 del 02/08/2021, per il servizio di noleggio 

fotocopiatrice multifunzione per 36 mesi della Ditta Sclafani Macchine Ufficio di Sclafani Giuseppe con sede in 
Via delle Betulle n. 5 Sciacca (AG) Partita Iva 02548990841. 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

139 25/02/2022 
SISTEMAZIONE DI UN AREA URBANA ADIACENTE ALLA PIAZZA MATEOTTI. 
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE 

       ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 139 del 25-02-2022 

1. Approvare il preventivo – offerta per un importo complessivo di € 7.000,00 I.V.A inclusa fornito dalla ditta Multi 
Service Agritex S.A.S. di Giarraputo Antonella, con sede in Santa Margherita di Belice Largo Giuseppe Mazzini n. 8; 
2. Ricorrere per la scelta del contraente cui al servizio e fornitura e messa in opera di piante e fiori per la sistemazione 
dell’area urbana antistante la villa comunale Gattopardo e piazza  Matteotti , dell’importo complessivo di €. 7.000,00 
compreso IVA, alla procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con il criterio 
dell’affidamento diretto. 
3. Incaricare il responsabile del servizio verde pubblico, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup 
e di direttore dell’esecuzione del contratto. 
4. Dare atto che la somma di € 7.000,00 iva compresa è stata impegnata al capitolo n.20180505/1 impegno n. 
3790/2021; 
5. AFFIDARE alla ditta “ Multi Service Agritex S.A.S. di Giarraputo Antonella, con sede in Santa Margherita di Belice 
Largo Giuseppe Mazzini n. 8, la fornitura e messa in opera di piante e fiori per la sistemazione dell’area urbana 
antistante la villa comunale Gattopardo e piazza Matteotti; 

 

N. DATA OGGETTO 

140 25/02/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT CONCESSO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE 

DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020: ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE 

ALL’EDIZIONE 2021 E INDAGINI SPERIMENTALi 

        ESTRATTO  DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    140   DEL  25.02.2022 

liquidare e pagare la somma complessiva di € 706,80 onnicomprensiva degli oneri accessori, erogata dall’Istat 
quale contributo per le attività propedeutiche al Censimento Permanente della Popolazione dell’anno 2021  e 
successive edizioni,  in favore del personale comunale individuato con la delibera di Giunta comunale n. 131/2020 
citata in premessa che ha costituito l’Ufficio comunale di Censimento, come segue: 
 

x Caterina Mangiaracina  nella qualità di Responsabile dell’UCC           € 235,60 
x Costantino Francesco Barbera  nella qualità di Responsabile della Toponomastica € 235,60   
x Marisa Gulotta nella qualità di componente dello Staff      € 235,60  

    
 
 dare atto che la superiora somma trova imputazione al capitolo  10180322/1 denominato “ Spese per rilevazioni 
statistiche Istat” in corrispondenza alla citata risorsa 2292/1 del bilancio di previsione del corrispondente esercizio 
finanziario, giusto impegno a suo tempo assunto con la determina dirigenziale n. 994/2021 al n. 3733 /2021; 
 
che  i compensi di cui sopra sono assoggettati alla trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle norme in 
materia 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

141 25/02/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 - 
PERSONALE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 141 del 25-02-2022 
  

 1.   Liquidare ai dipendenti del Settore Finanziario, elencati nell’allegato A “Prospetto riepilogativo indennità 
Produttività anno 2020 –Personale del Settore Finanziario”, 
depositato agli atti d’ufficio, le somme per ciascuno ivi indicate;  
2.  Dare atto che la somma complessiva di €3.571,32 – comprensiva di cpdel ed irap  -
 è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020: -€ 2.699,41 al capitolo n. 
10180106  denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” -  Impegno 1169/2020; -€ 642,46 al 
capitolo n. 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul FES” -
 Impegno 1170/2020; -€ 229,45- al capitolo n. 10180708  denominato “ Imposte e tasse, Irap” - Impegno 1171/2020; 
 3.       Trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

142 25/02/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020_ 
PERSONALE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 142 del 25-02-2022 
  

1.   Liquidare ai dipendenti del Settore Amministrativo e Servizi Sociali, elencati nell’allegato A “Prospetto 
riepilogativo indennità Produttività anno 2020 –Personale del Settore Amministrativo e Servizi Sociali”, depositato 
agli atti di ufficio, le somme per ciascuno ivi indicate; 
 2.   Dare atto che la somma complessiva di €4.024,74 – comprensiva di cpdel ed irap  -
 è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020: -€ 3.042,13 al capitolo n. 10180106 
denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” -  Impegno 1169/2020; -€ 724,03 al capitolo n. 
10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali    ed assicurativi a carico del Comune sul FES” -
 Impegno 1170/2020; -€ 258,58 al capitolo n.10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” – Impegno n.1171/2020; 
 3.       Trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti successivi 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

143 25/02/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2
020 - PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 143 del 25-02-2022 
   

1.   Liquidare ai dipendenti del Settore Affari Generali, elencati nell’allegato A “Prospetto riepilogativo 
indennità Produttività anno 2020 –Personale del Settore 
Affari Generali” le somme per ciascuno ivi indicate; 
 2.   Dare atto che la somma complessiva di €8.354,14 – comprensiva di cpdel ed irap  -
 è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020: -         € 6.314,54 al capitolo n. 
10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” -  Impegno 1169/2020; -   € 
1.502,86 al capitolo n. 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali   ed assicurativi a carico 
del Comune sul FES” - Impegno 1170/2020; -   € 536,74 al capitolo n. 10180708 denominato “ Imposte e 
tasse, Irap” - Impegno n.1171/2020;  
3.       Trasmettere copia della presente determinazione al Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi  

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

144 25/02/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2
020_ PERSONALE DEL SETTORE TECNICO 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 144 del 25-02-2022 
  1.   Liquidare ai dipendenti del Settore Tecnico, elencati nell’allegato A “Prospetto riepilogativo indennità 

Produttività anno 2020 –Personale del Settore 
Tecnico”,depositato agli atti di ufficio, le somme per ciascuno ivi indicate; 
 2.  Dare atto che la somma complessiva di €6.237,91 – comprensiva di cpdel ed irap  -
 è stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2020: -€ 4.943,87 al capitolo n. 
10180106  denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” -  Impegno 1169/2020; -€ 
1.176,64 al capitolo n. 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed 
assicurativi a carico del Comune sul FES” - Impegno 1170/2020; -€ 400,77-
 c.n. 10180708  denominato “ Imposte e tasse, Irap” - Impegno 1171/2020; 3.       Trasmettere copia della 
presente determinazione al Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 
 
 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

145 
 

01/03/2022 Liquidazione spese di registrazione contratto rep. n. 278/2022 

Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 145 del 01/03/2022 
ESTRATTO:  
1) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento - Girofondo 

Entrate Banca d’Italia - la complessiva somma di € 278,00, per il contratto indicato 

in premessa. 

2) Dare atto che la superiore  complessiva somma di € 278,00 trova imputazione  al 

capitolo n.40000701  denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e 
d’asta”. 

 

 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

148 01/03/2022 
Liquidazione fatture ENEL ENERGIA 

N. DATA OGGETTO: 

146 
 

01/03/2022 Liquidazione fattura - Società Coop.Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” A.R.L. 10-
02-2022/15/C (2022.A1.116) per il servizio di ospitalità reso dal mese di gennaio 
al mese di giugno 2021 in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio 
gestite. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.146 del 01.03.2022 
LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.15/C emessa il 10.02.2022 ed assunta al prot.3886 in 
data  14.02.2022 del complessivo importo di €.43.992,30 comprensivo di I.V.A al 5%, per il servizio 
di ricovero di n.3 disabili psichici reso nei mesi da gennaio a giugno 2021 presso le Comunità 
Alloggio gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di Giacobbe corrente in Aragona nella Via 
Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 01573820840, come segue: 
¾ quanto ad €.41.897,43 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 

bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto bancario Monte Paschi di 
Siena con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile, come dichiarato dalla 
suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in 
via non esclusiva;  

¾ quanto ad €.2.094,87 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 
633/1972; 

 
DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.28.625,52 al capitolo 
11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 1929/2021 e quanto ad 
€.15.366,78 al capitolo 11040325.1 denominato “Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa 
n.3880/2)” giusto impegno n.1930/2021 assunto con la determina dirigenziale n.244/2020 citata in 
premessa a gravare sul bilancio del corrispondente esercizio finanziario;  N. DATA OGGETTO: 

147 
 

01/03/2022 Liquidazione fattura - Società Coop.Sociale “Il Pozzo di Giacobbe” A.R.L. 10-
02-2022/16/C (2022.A1.118) per il servizio di ospitalità reso nei mesi da luglio a 
dicembre 2021 in favore di n.3 disabili psichici dalle Comunità Alloggio gestite. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.147 del 01.03.2022 
LIQUIDARE e pagare la fattura elettronica n.16/C emessa il 10.02.2022 ed assunta al prot.3779 in 
data 11.02.2022 del complessivo importo di €.44.201,24 comprensivo di I.V.A al 5%, per il servizio 
di ricovero dei tre disabili psichici ospitati reso nei mesi da luglio a dicembre 2021 presso le 
Comunità Alloggio Altea, Agave ed I Girasoli gestite dalla Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di 
Giacobbe, come segue: 
¾ quanto ad €.42.096,42 per imponibile in favore della  Società Cooperativa Sociale Il Pozzo di 

Giacobbe a r.l., corrente in Aragona nella Via Agostino Padre Gemelli n.1 con P.I. 
01573820840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto presso l’Istituto 
bancario Monte Paschi di Siena con le coordinate IBAN indicate nel predetto documento 
contabile,  come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per 
prestazioni di servizio anche in via non esclusiva;  

¾ quanto ad €.2.104,82 per IVA al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 
633/1972; 
 

DARE ATTO che la superiore somma trova imputazione quanto ad €.28.834,47 al capitolo 11040324 
denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 1929/2021 ora 2332 e quanto ad €.15.366,77 
al capitolo 11040325 denominato “Ricovero disabili mentali (compartecipazione risorsa n.3880/2)” 
giusto impegno 1930/2021 ora 2333 assunti entrambi con la determina dirigenziale n.244/2020 citata 
in premessa a gravare sul bilancio del corrispondente esercizio finanziario;  
 



   ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 148 del 01-03-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 2.553,65 all’ENEL ENERGIA 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

149 
 

02/03/2022 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
NUMERO REGISTRO GENERALE 97 DELL'11/02/2022 AVENTE PER OGGETTO: 
".LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, 
LETT.A), DEL D.LGS.N.267/2000 E SS.MM.II. DERIVANTE DALLA SENTENZA 
ESECUTIVA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N.428/2021, A FAVORE DEL LEGALE 
DELLA CONTROPARTE". 

Settore Affari Generali  N. 149 del 02/03/2022 
1.Rettificare e integrare il p.1) e il p.2) del dispositivo della Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali 
numero registro generale 97 dell’11/02/2022 avente per oggetto“Liquidazione somma a seguito riconoscimento 
debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lett.a), del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. derivante dalla Sentenza 
esecutiva del Tribunale di Sciacca n.428/2021, a favore del legale della controparte” nel senso che segue: 
- il p.1) per la somma complessiva da liquidare che è di € 2.731,74, comprensiva anche 
dell’importo riferito alla ritenuta d’acconto ammontante, quest’ultima ad € 325,22 e non di € 2.406,52, 
riconfermando tutto quanto il resto; 
- il p.2) per la somma complessiva da imputare al Capitolo n.10180861/1 denominato: 
“Debiti fuori bilancio da riconoscere”, del Bilancio 2021 – Impegno n. 2021.3805.1, che è € 2.731,74 e non di 
€ 2.406,52, riconfermando tutto quanto il resto. 
2.Dare atto che l’errore materiale è stato determinato dal non avere considerato nell’importo da versare la 
ritenuta d’acconto del 20%. 
3. Dare atto che dall’adozione della presente determina non deriva nessuna ulteriore spesa per il Comune in 
quanto già prevista in quella impegnata; 
4. Dare atto altresì: 
- che il presente atto viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 
- che il presente atto va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.n.33/2013. 
- che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 
2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 

N. DATA OGGETTO: 

150 
 

02/03/2022 RIMBORSO N 18 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.15/PA DEL 09/02/2022 
INFAVORE DELLA DITTA FARMACIA SERRA DEL DR. GIUSEPPE A VALERE 
SULLE MISURE DISOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA 
COVID19 AI SENSIDELL'ART. 9,COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E 
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALEDELLA REGIONE SICILIANA N. 
574 DEL 15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA2014/2020. CIP2017POC SICILIA 
1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali Determina n.150 del 02/03/2022 
 
liquidare e pagare la fattura n.15/PA del 09.02.2022 di €.450,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR 
633/72 trasmessa al prot.gen.3769 del 11.02.2022 dalla ditta Farmacia Serra del dr. Giuseppe, corrente in 
Margherita di Belice (AG) nella Via S. Francesco n. 94 con P.I.02709250845, per erogazione di n 18 buoni 
spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15.12.2020 mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,come dichiarato dalla stessa presso la 
Banca Unicredit con le coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile; 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenzialen.143/2021 citata 
in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato 
“Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” 
giusto impegno 3170/2021; 
rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti 
adempimenti contabili, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online ed all’Ufficiodi Segreteria 
comunale per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

N. DATA OGGETTO: 



151 02/03/2022 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE  02-02-2022/105 (2022.A1.63) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 151  del 02/03/2022 

procedere alla liquidazione della somma di seguito indicata: 

fattura n.105 del 02.02.2022 dell’importo complessivo di € 6.053,10 comprensivo di iva al 5%, emessa dalla 
Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per il servizio di gestione micro-nido rendicontato con nota 
assunta al protocollo dell’Ente al n. 2359 del 03.02.2022 per il mese di gennaio 2022, come segue: 

x quanto ad € 5.764,86 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” corrente 
a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a mezzo di bonifico bancario 
sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i 
, presso la banca BPER; 

x quanto ad € 288,24 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972; 
dare atto che con determina dirigenziale 245 del 31/12/2020 è stata impegnata la superiore spesa al capitolo 
n.10410101 denominato “Spese per gestione micro-nido” giusto impegno n.2344/2021 del bilancio pluriennale 
esercizio finanziario 2021; 

ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) è 

D59C20001140002 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il triennio 2021/2023 è stato 
rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 

 

N. DATA OGGETTO 

152 02/03/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER 
IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  PERIODO DAL 
01.01.2022  AL 15.01.2022. 

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    152    DEL  02.03.2022 

 

LIQUIDARE la somma di €. 235,06 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione 
al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 
10 3746 00 e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.  14  carte di 
identità elettroniche nel periodo 01.01.2022 al 15.01.2022”; 

STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE da 
riversare allo Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la determina dirigenziale n. 122 
del 18.02.2022; 

COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione 
_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 

DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota 
C.I.E. restituita dallo Stato”;       

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

153 03/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - MAGGIOLI S.P.A. 15-02-2022/0002107259 
(2022.A1.123) PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022. 

 Settore Finanziario determina n.  153 del03/03/2022 
 

1)        Di liquidare e pagare la fattura n. 2107259 del 15/02/2022 di € 841,80 comprensiva d’iva  nel 
modo seguente: 
-per la somma di € 690,00 (imponibile) alla Maggioli SPA - via del Carpino - Santarcangelo di 
Romagna (RN) all’IBAN indicato in fattura; 
-per la somma di € 151,80 (IVA) da versare all’erario ai sensi dell’art.17- ter del DPR 633/1972 con 
le modalità indicate dal MEF; 
  

2)         Dare atto che la somma di € 841,80 trova imputazione  finanziaria al capitolo n. 10120204/1 
denominato “Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni per uso uffici e servizi” del 
bilancio 2021,  giusto impegno n. 3715/2021; 

  
  

3)         Rimettere copia della presente, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo pretorio online ed 
all’Ufficio di Segreteria Comunale per  l’annotazione nel registro generale delle determinazioni al 
Sindaco. 

 

N. 

154 

DATA 

03/03/2022 

OGGETTO: 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA - ADRANONE AUTOTRASPORTI SOC. 
COOP. A.R.L. 14-02-2022/2/13 (2022.A1.125) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 154 del 03/03/2022 

 ESTRATTO: emessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia nel 
Corso Umberto I n.190, la quale serve i percorsi interessati in quanto concessionaria in esclusiva dell’autolinea 
in questione, per n.58 abbonamenti di trasporto scolastico extraurbano relativi al mese di febbraio 2022; 

pagare il complessivo importo di € 5.044,60 comprensivo di IVA al 10%, come segue: 

_ quanto ad €.4.586,00 per imponibile in favore della predetta Società, mediante 

accreditamento sul conto dedicato intrattenuto presso la Banca Sicana Credito 

Cooperativo con le coordinate IBAN indicate in fattura; 

_ quanto ad €.458,60 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter 

del D.P.R.n.633/1972 sulla scissione dei pagamenti; 

dare atto che con la determina dirigenziale n.237/2020 citata in premessa la superiore spesa è stata impegnata 
al capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" giusto impegno 
n.1967/2021 ora n.2338/2021 a gravare sul bilancio pluriennale dell’esercizio 

 

 

 

 

 



 

N.  DATA OGGETTO 

155 03/03/2022 
 

Liquidazione fattura A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D’ ITALIA €4.01  

   ESTRATTO   Determina - Settore AA.GG.        n. 155  del 03/03/2022 

Liquidare e pagare, la somma di € 4,01 IVA inclusa giusta fattura n. n. 0000001199 del 11/01/2022, come segue:  
- €.3,29 (imponibile) all'Automobile Club d'Italia di Roma, accreditando la suddetta somma, mediante bonifico 
sull’IBAN riportato in fattura; 

- €.0,72 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario, tramite bonifico, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972, secondo le 
modalità indicate nel MEF;   

2. DARE atto che: 

- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 11/2015, fatte salve le 
disposizioni a tutela della privacy; 

 

  

 

N. DATA OGGETTO 

156 04/03/2022 ART.9 LEGGE 113/85 ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SOMMA PER 
INDENNITA' CENTRALINISTI NON VEDENTI. 

 ESTRATTO :           Settore Finanziario determina n.  156 del04/03/2022 
 
1) Liquidare al dipendente   Mauceri Giuseppe l’importo di €. 929,06 oltre agli oneri previdenziali a carico 
dell’Ente per €. 221,11; 
  
2) Dare atto che la complessiva spesa di €. 1.150,17 risulta impegnata come segue: 
  - €. 929,06 all’intervento 10180101 denominato: “Stipendi e assegni fissi al personale” - Impegno n. 
3795/2021; 
   - €. 221,11 all’intervento 10180102 denominato: “Oneri previdenziali, assistenziali assicurativi obbligatori a 
carico del Comune”;- Impegno n. 3796/2021; 
  

 



N. DATA OGGETTO: 

157 0703/2022 AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL' ART. 16 DEL D.P.R. 6 

GIUGNO 2001, N. 380 E DELL' ART.17 COMMA 12 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 

2003, N. 

4 -ANNO 2022 

       ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 157 del 07-03-2022 

1. Di adeguare, con decorrenza immediata, ai sensi e per gli effetti dell' art.. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell' 
art. 17 comma 12 della Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 4, il costo di costruzione alla variazione dell'indice ISTAT, 

intervenuta nel periodo sopra menzionato, nella misura di € 269,13 a metro quadro per l’anno 2022; 
2. Di dare atto che a seguito della presente determinazione, il costo base di cui sopra, verrà applicato a tutte le pratiche 

edilizie, che comportino il versamento del contributo del costo di costruzione. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

158 07/03/2022 
ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PER L'ANNO 2022 

   ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 158 del 07-03-2022 

1. Di aggiornare per 1'anno 2022, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 10 Agosto 1985 n. 37, come sostituito dall'art. 14 della 

Legge Regionale 7 Giugno 1994, n. 19, e dell'art. 24 della Legge regionale 24 Luglio 1997, n. 25, gli oneri di 

urbanizzazione, determinati ai sensi della Legge 28 Gennaio 1977, n. 10, nonché dall’art. 7 della Legge Regionale 10 

agosto 2016, n. 16, come modificato dall’art. 8 della Legge Regionale 6 agosto 2021 n. 23 e riportati per le diverse 

destinazioni urbanistiche del territorio comunale nella relazione allegata al presente atto . 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

159 07/03/2022 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER ALLOGGI 

POPOLARI COMUNALI 

         ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 159 del 07-03-2022 

1) Approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il verbale di gara del giorno 19/01/2022 

che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dell’affidamento dei lavori ; 
2) Aggiudicare definitivamente i lavori – all’operatore economico Saladino Massimo D’Annunzio; (codice operatore 

02545820843) avente sede legale a Santa Margherita di Belice via Umberto I° snc, P. IVA n. 02545820843, per 

l’importo di aggiudicazione di € 8.722,00 oltre Iva; 

3) Dare atto che la stipula del contratto con la sottoscrizione della Determina Dirigenziale; 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

160 07/03/2022 
GESTIONE DEL SERVIZIIO DI IGIENE URBANA-SAMOAMBIENTE-IMPEGNO SOMME 

     ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 160 del 07-03-2022 

1) IMPEGNARE la somma di € 70.439,71 a favore della società SAMOAMBIENTE srl, all’intervento n. 

10950305.1, denominato: “ affidamento servizi di N.U. e vari “ – esercizio finanziario 2022-. 

2) DATO ATTO che il servizio in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lett. c) del D.Lgs 

267/2000 in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto. 
3) DARE ATTO che alla liquidazione si procederà con successivo atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

161 07/03/2022 
SERVIZIO DI NOLO A CALDO TRATTRICE CINGOLATA PER TRASPORTO NEI LETTI DI 

ESSICCAMENTO DI SABBIE PROVENIENTI DALLE VASCHE DI SEDIMENTAZIONE DEL 

DEPURATORE COMUNALE DI C.DA CANNITELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA – ALESI 

GIUSEPPE IMPRESA EDILE 11-02-2022/FATTPA 3_22 (2022.RP.27)� 

     ESTRATTO   Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 161 del 07-03-2022 

4) di procedere alla liquidazione della somma di euro 1.500,00 alla Ditta ALESI GIUSEPPE -VIA CANNITELLO SN 
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) per la fattura n. FATTPA 3_22/ del 11-02-2022  

5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 

quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 

162 07/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - LA MANNO SALVATORE 31-01-2022/5/E (2022.RP.8) 

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI   Numero Registro Generale 162 del 07-03-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(19679) LA MANNO SALVATORE 

VIA TINTORETTO 15 

92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) Fat. 5/E/ 31-01-2022 3.198,98 

CIG ZC4348CC26 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 

163 07/03/2022 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CANONE ATI SOFIA MESE DI DICEMBRE 

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI   n . 163/2022 

ESTRATTO  1. Impegnare al capitolo 20820701/1  denominato “Spese di manutenzione e gestione 
degli impianti, la somma di €. 6.311,31 per Diritti di concessione e Canone manutentivo 

per Dicembre 2021- bilancio 2021;  
2. Impegnare al capitolo 20820702/1  denominato “Spese di manutenzione e gestione 

degli impianti, la somma di €. 6.680,30 per Diritti di concessione e Canone manutentivo 
per Dicembre 2021- bilancio 2021;  

3. DARE ATTO che  la ditta creditrice è  A.T.I. Sofia  Costruzioni srl & Salvia Ettore  e 
si provvederà mediante bonifico   bancario su conto corrente dedicato  ( ai sensi dell’art. 3 

comma 7 della legge 13/08/2010 n° 136) con   IBAN IT48 N089 4643 4900 0000 7473 
656    presso la Banca di Credito Cooperativo DON RIZZO, filiale di Partinico. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

164 07/03/2022 

ACQUISTO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCA SOFTWARE S.P.A. 02-02-

2022/P000125/2022 (2022.A1.60) 

  ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 164 del 07-03-2022 

6) di procedere alla liquidazione della somma di euro 1.967,86 alla Ditta ACCA SOFTWARE S.p.A. – Contrada Rosole, 

13 – 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) per la fattura n. P000125/2022 del 02/02/2022 

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 



 
 
 
 

       N.  DATA OGGETTO 

165 07/03/2022 Riparazione Urgente -piogge alluvionali del 10/11 novembre  si sono create delle buche  nella sede 

stradale urbana; 

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI   n .165 del 2022 

ESTRATTO  1) Impegnare  la somma di € 2543,00 al capitolo 10810305/1, denominato 
“Manutenzione  ordinaria strade comunali” del corrente esercizio finanziario anno 

2021. 

2) Affidare  i lavori di riparazione   delle buche  del centro urbano  alla ditta Saladino Massimo 

D’Annunzio  - Corso Umberto I - Santa Margherita di Belice . 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 

166 07/03/2022 – lavori Pulizia - scerbatura  e sistemazione coperture pozzi di c.da Senia 
–   

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI   n .166/2022 

ESTRATTO  1) Impegnare  la somma  presunta di € 1650,00 al capitolo 20940107/1, 
denominato “Manutenzione  acquedotto   comunali” del corrente esercizio 
finanziario anno 2022- somma che rientra nei 2/12 del bilancio . 

 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

167 07/03/2022 "FORNITURA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI IMMOBILI 

COMUNALI" AFFIDAMENTO: DITTA BILELLO SERVICE DI BILELLO PIETRO CON SEDE 

IN VIA GIOTTO 123 CIG: Z1D355630A 

           ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 167 del 07-03-2022 

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 621,00 per la “Fornitura e manutenzione dell’impianto elettrico degli 
immobili comunali (Scuole)”; 

DI IMPUTARE la spesa ai capitoli: 

capitolo n. 20150114/1 Manutenzione straordinaria scuole materne; per la somma di € 300,00; bilancio 2022; 
capitolo 20150115/1 Manutenzione straordinaria scuole elementari; per la somma di € 321,00; bilancio 2022; 

AFFIDARE la manutenzione straordinaria di cui all’oggetto alla ditta Bilello service di Bilello Pietro con sede in Via 

Giotto 123 –codice fiscale BLLPTR75E30C286W e P.IVA 02528780840 per l’importo complessivo di € 621,00; 

 
N. DATA OGGETTO: 

168 

 

07/03/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.000000007/2020 

DEL 07/01/2020 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. 

ESTRATTO:Settore Affari Generali  N. 168 del 07/03/2022 

1)Di assumere l’impegno di spesa di € 208,75 necessario per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta per la registrazione 

della Sentenza Civile della Corte d’Appello di Palermo n.000000007/2020 del 07/01/2020, giusta Avviso di Liquidazione 
dell’Imposta – Irrogazione delle sanzioni num. 2020/004/SC/00000000/0/002 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 
Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2 (TX7), con imputazione al capitolo n.10120801 denominato: “Spese per liti, 
arbitraggi e risarcimenti”, esercizio provvisorio del bilancio 2022. 

2) Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 
3) Dare atto: 
- che il presente atto va pubblicato, a norma dell’art.15 del D.Lgs.n.33/2013 ed in coerenza con il “Programma Triennale della 

Trasparenza ed Integrità nella sezione “Consulenti e collaboratori esterni”, previa l’estrazione dallo stesso dei dati e delle 
informazioni rilevanti ai sensi della norma citata; 
- che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 
 



 
 
 
 

N. DATA OGGETTO 

169 07/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI SCLAFANI 

GIUSEPPE 22-02-2022/21 (2022.A1.159) 

 Settore Finanziario determina n.  169  del 07/03/2022 
 

1)Di liquidare e pagare la fattura n. 21 del 22/02/2022 di € 292.80 iva inclusa nel modo seguente; 

- per euro 240,00 (imponibile) alla ditta “Sclafani macchine per ufficio” di Sclafani Giuseppe, via delle   Betulle 

n. 05 Sciacca, per il noleggio di n°1 fotocopiatore  per il periodo 09/02/2022 al 09/05/2022, all’IBAN indicato 
in fattura; 

      

-  per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario  ai sensi dell’art.17-TER del DPR 

       633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

  

2) Dare atto che la somma di € 292,80 trova imputazione  al capitolo n°10120306 denominato: “Spese di 
funzionamento del centro elettronico” giusto  impegno 3829/2021; 

  

3) Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;   

 

 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

170 

 

07/03/2022 Impegno di  spesa per registrazione contratto rep. n. 279 del 02/03/2022 

Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 170 del 07/03/2022 

ESTRATTO:  
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 al capitolo n.40000701  denominato: “Restituzione di 

depositi contrattuali e d’asta”. 
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 al capitolo n. 40000701  denominato: 

“Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 
3) Dare atto: 

- di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 

- che il presente provvedimento va pubblicato, a norma dell’art.15, del D.lgs. n.33/2013 in 

Amministrazione Trasparente, nella sezione “Consulenti e collaboratori esterni”; 

- che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi   dell’art.6 

della L.R. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 



       N.  DATA OGGETTO 
171 07/03/20

22 
IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA" SICILIACQUE SPA" 

Numero Registro Generale 171 del 07-03-2022 
ESTRATTO  IMPEGNARE la somma di €. 3.168,81, al capitolo n. 10940301/1 denominato: “Spese di 

gestione degli acquedotti comunali”, - ai sensi dell'art. 163, comma 6, del d.lgs. 267/2000 - 
somma che rientra nei 2/12 bilancio 2022; 
2. Dare atto che la ditta creditrice è Siciliacque S.p.A. con sede legale in Palermo Via G. 
Di 

Marzo, 35, tramite la Banca Intesa San Paolo spa , IBAN IT44C 03069 03390 6152 
4440 
1146, come da comunicazione relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse 
pubbliche,ai sensi dell’ art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010; 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 
172 07/03/2022 IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI SPURGO FOGNATURA CASE POPOLARI 

DI VIA  CANNITELLO - VIA FERMI ECC. 

Numero Registro Generale 172 del 07-03-2022 
ESTRATTO  Impegnare la somma di € 4.600,00 al capitolo 20940108/1 denominato “Spese di 

gestione 
servizio fognario” ai sensi dell'art. 163, comma 6, del d.lgs. 267/2000 -somma che rientra 

nei 
2/12 bilancio 2022- 

2. AFFIDARE alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo di Castelvetrano il 
servizi di spurgo della fognatura ; 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

173 

 
08/03/2022 RIMBORSO N 23 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.1/PA DEL 15/02/2022 IN 

FAVORE DELLA DITTA SCOLARO ANNAMARIA A VALERE SULLE MISURE DI 
SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 AI SENSI 
DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA DELIBERA DI 
GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 15/12/2020 A 
VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020. CIP 2017POC SICILIA 
1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 

Determina n.173 del 08/03/2022 
 

liquidare e pagare la fattura n.1/PA del 15.02.2022 di €.575,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR 

633/72 trasmessa al prot. gen.4640 del 15.02.2022 dalla ditta Scolaro Annamaria, corrente in Santa Margherita 

di Belice (AG) nella Via Umberto I con P.I.02033980844, per erogazione di n.23 buoni spesa ai sensi della 

delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15.12.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato 
tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le 

coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile;  

dare atto che la superiore somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata in premessa 

ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato “Contributo 

Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n.124 del 28.03.2020”, giusto 

impegno 3170/2021; 
rimettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti contabili, 

all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online ed all’Ufficio di Segreteria comunale per 

l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

 

 
 

 

 

 



       N.  DATA OGGETTO 
174 09/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE - CALCESTRUZZI BELICE S.R.L. 30-11-2021/789 

(2021.A1.1230) - CALCESTRUZZI BELICE S.R.L. 31-01-2022/23 (2022.A1.139) 
Numero Registro Generale 174 del 09-03-2022 

ESTRATTO  di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 
Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 
(20738) CALCESTRUZZI BELICE 
S.R.L. 
C/DA CICCHITELLO 
92010 (0) Fat. 789/ 30-11-2021 642,65 
CIG ZE433F4972 Imp.2021-3610-1 Cap.20810101/1 LAVORI MANUTENZIONE DI STRADE 
COMUNALI Tot. fat.: 642,65 
(20738) CALCESTRUZZI BELICE 
S.R.L. 
IT89L0894683010000000100082 
C/DA CICCHITELLO 
92010 (0) Fat. 23/ 31-01-2022 857,35 
CIG ZE433F4972 Imp.2021-3610-1 Cap.20810101/1 LAVORI MANUTENZIONE DI STRADE 
COMUNALI 
Tot. fat.: 
1.112,13 
(20738) CALCESTRUZZI BELICE 
S.R.L. 
IT89L0894683010000000100082 
C/DA CICCHITELLO 
92010 (0) Fat. 23/ 31-01-2022 254,78 
CIG Z8031E2302 Imp.2021-2936-1 Cap.10810305/1 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 
COMUNALI 
Tot. fat.: 
1.112,13 
Totale: 1.754,78 
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
Santa Margherita Di Belice, 09-03-2022 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AURELIO LOVOY 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

175 
 

10/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - L'ALBERO DELLE IDEE SOC. COOP. SOCIALE 
ONLUS 20-02-2022/10PA (2022.A1.155) PER INSERIMENTO DI UNA DONNA 
VITTIMA DI VIOLENZA CON PROLE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO 
AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE CORRENTE IN MONTEVAGO DAL 
10.06.2021 AL 31.12.2021. 
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.175 del 10.03.2022  

LIQUIDARE E PAGARE la fattura n.10/PA del 20.02.2022 acquisita al prot.8141 del 23.02.2022 della 
complessiva somma di €.39.841,20 compresa  IVA al 5% per le spese di ricovero di una donna vittima di 
violenza con prole presso la struttura di accoglienza Casa Mimosa ad indirizzo segreto, gestita dalla Società 
Cooperativa Sociale onlus L’Albero delle Idee corrente in Montevago nella Via Manzoni n.1 con P.I. 
02677340842, nel periodo dal 10.06.2021 al 31.12.2021 come segue: 

¾ quanto ad €.37.944,00 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010  presso la Banca Prossima con le 
coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso, come dichiarato per prestazioni di servizio 
rese anche in via non esclusiva;   

¾ quanto ad €.1.897,20 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR n.633/1972 
sulla scissione dei pagamenti; 

DARE ATTO che la superiore spesa è stata impegnata con la determina dirigenziale n.1043/2021 citata in 
premessa al capitolo 11040312.1 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti, inabili al lavoro, donne in 
difficoltà” del bilancio del corrispondente esercizio finanziario, giusto impegno n.3778/2021;      
    
 

N. DATA OGGETTO 

176 10/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI SCLAFANI 
GIUSEPPE 18-02-2022/19 (2022.A1.149) 

 Settore Finanziario determina n.   176 del 10/03/2022 
 

1)   Di liquidare e pagare la fattura n. 19 del 18/02/2022, di € 292.80 comprensiva d’iva  nel 
modo seguente: 
- per euro 240,00 (imponibile) alla ditta “Sclafani macchine ufficio” di Sclafani 
Giuseppe, via Delle betulle n. 05 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il 
periodo 15/01/2021 al 15/04/2022, all’IBAN indicato in fattura; 

      - per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario  ai sensi dell’art.17-TER del DPR 
       633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 
  
2) Dare atto che la somma di € 292,80 trova imputazione al  capitolo n.    n°10180305/1 

denominato: “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e 
attrezzature” impegno n. 3814/2021; 



N. 
177 

DATA 
10/03/2022 

 
OGGETTO: 

 LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA BITTI SRL UNIPERSONALE 21-02-
2022/14/PA (2022.A1.154) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 177  del 10/03/2022 
  
ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma riportata nel seguente documento contabile: 
fattura n.14/PA del 21.02.2022 dell’importo di €.5.731,63, comprensivo di IVA, oneri per la sicurezza 
pari ad €.0,022 ed oneri Covid19 pari ad €.0,50 a pasto, emessa dalla ditta Bitti S.r.l per il servizio di 
refezione nelle Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di questo Comune a saldo 
delle competenze maturale del mese di novembre 2021 per l’erogazione di n.1.135 pasti, come segue: 
¾ quanto ad €.5.511,18 per imponibile in favore della ditta Bitti S.r.l Unipersonale, corrente in 

Castelvetrano nella C/da Strasatto zona artigianale s.n. e P.I. 0166610816, a mezzo di bonifico 
bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della 
legge 136/2010 e s.m.i. presso la Banca Intesa Sanpaolo con le coordinate IBAN indicate nel 
documento contabile stesso; 

¾ quando ad €.220,45 per I.V.A. al 4% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 
633/1972; 
 

dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina dirigenziale n.1064 del 30.12.2021 
citata in premessa a gravare come segue: 
• quanto ad €.2.521,92 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” 
giusto impegno n. 3803/2021, di cui € 2.424,92 per imponibile ed € 97,00 per I.V.A; 
• quanto ad €.3.209,71 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno n.3802/2021, di cui 
€.3.086,26 per imponibile ed €.123,45 per I.V.A.; 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

178 
 

10/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SANTORO GIUSEPPE AVV. 10-02-2022/3 
(2022.PR.6) 

Settore Affari Generali  N.178  del 10-03-2022 
ESTRATTO:  
1)Di liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Santoro Giuseppe, in ordine all’incarico legale di cui in 
premessa, la Fattura elettronica TD01 n.3 del 10/02/2022 dell’importo complessivo di € 2.992,09, a 
lordo delle ritenute di legge. 
2) Di imputare la superiore complessiva somma di € 2.992,09 all’intervento n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 2020.2348.1. 
3) Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO 

179 10/03/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO 
STATO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  
PERIODO DAL 16.01.2022  AL 31.01.2022. 
 

ESTRATTO   DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    179   DEL  
10.03.2022 
 
LIQUIDARE la somma di €. 486,91 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione 
al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 
10 3746 00 e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.  29 carte di 
identità elettroniche nel periodo 16.01.2022 al 31.01.2022”; 
 
STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE da 
riversare allo Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la determina dirigenziale n. 122 
del 18.02.2022; 
 
COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione 
_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 
 
DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota 
C.I.E. restituita dallo Stato”; 
 
 

 
 

N. DATA OGGETTO 

180 10/03/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO 
PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  PERIODO 
DAL 01.02.2022  AL 15.02.2022. 
 

    ESTRATTO:   DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    180   DEL  
10.03.2022 
 
LIQUIDARE la somma di €. 520,49 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione 
al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 
10 3746 00 e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.  31 carte di 
identità elettroniche nel periodo 01.02..2022 al 15.02.2022”; 
 
STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE da 
riversare allo Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la determina dirigenziale n. 122 
del 18.02.2022; 
 
COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione 
_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 
 
DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota 
C.I.E. restituita dallo Stato”; 
 
RIMETTERE copia della presente  al Responsabile del Settore Finanziario per i conseguenti  adempimenti 
contabili, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo pretorio online ed all’Ufficio di Segreteria Comunale per  
l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  
       
 

 
 



N. DATA OGGETTO 

181 10/03/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO 
STATO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  
PERIODO DAL 16.02.2022  AL 28.02.2022. 
 

ESTRATTO:        DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    181  DEL  10.03.2022 

LIQUIDARE la somma di €. 386,17 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione 
al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 
10 3746 00 e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.  23 carte di 
identità elettroniche nel periodo 16.02.2022 al 28.02.2022”; 
 
STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE da 
riversare allo Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la determina dirigenziale n. 122 
del 18.02.2022; 
 
COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione 
_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 
 
DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota 
C.I.E. restituita dallo Stato” 

 
 

N. 
182 

DATA 
10/03/2022 

 
OGGETTO: 

 LIQUIDAZIONE FATTURE - LUMIA SALVATORE S.R.L. 21-02-
2022/32/PA (2022.A1.156) - LUMIA SALVATORE S.R.L. 17- 02- 
2022/26/PA (2022.A1.157) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 182  del 10/03/2022 
  
ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma riportata nei seguenti documenti contabili: 
  fattura n.32/PA del 21.02.2022 dell’importo di €.22.965,80 comprensiva di IVA al 
10%, decurtata dalla nota di credito n.26/PA del 17.02.2022 dell’importo di €.103,20 
relativa a n.2 abbonamenti non usufruiti nel mese di gennaio c.a., emesse dalla ditta 
Salvatore Lumia S.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea, corrente in Agrigento in Via Pindaro 
3/C con P.I IT01540320841 per l’acquisto di n.248 abbonamenti per il trasporto scolastico 
extraurbano relativi al mese di febbraio del corrente anno; 
 
pagare il complessivo importo di €.22.862,60 come segue: 

¾ quanto ad €.20.784,18 per imponibile in favore della suddetta ditta mediante accreditamento su conto dedicato 
intrattenuto presso il Credito Emiliano S.p.A, con le coordinate Iban riportate in fattura; 

¾ quanto ad €.2.078,42 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR n.633/1972; 
 

dare atto che con la determina dirigenziale n.238/2020 citata in premessa è stato assunto l’impegno di spesa n.1994/2021 ora 
n.2341/2021 sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi" del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 
che per il servizio in questione è stato generato il CIG 858406742E; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

N. DATA OGGETTO: 
184 
 

10/03/2022 Liquidazione della fattura n. 3 del 03/12/2021 all’artista Pasca Catherine 
per la realizzazione di un dipinto acquerello. 

  ESTRATTO:     Settore Affari Generali - Det. Dir. n. 184   del 10/03/2022 
  Liquidare e pagare la fattura n.3 del 10/12/2021 dell’importo di € 350,00 all’artista Pascal 
Catherine, con sede in via dell’Emigrante s.n.c. – Montevago – Partita I.V.A. 
IT02950480844, per l’incarico affidato, mediante accredito sul conto intrattenuto presso 
l’Istituto bancario e con le coordinate IBAN indicate nella citata fattura; 
 Dare atto che: 
¾ la complessiva somma di € 350,00 era stata impegnata e imputata al capitolo n. 

10110306 denominato: ”Spese di rappresentanza” del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2021 – Impegno n.3744; 

¾ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art.23, del D.Lgs. n.33/2013; 

¾ che copia della presente verrà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per i 
provvedimenti di competenza.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

183 
 

10/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - ISTITUTO WALDEN SOC.COOP. SOCIALE ONLUS 
28-02-2022/37/PA (2022.A1.181) PER RICOVERO DI MINORE SU 
DISPOSIZIONE DELL'A.G. DAL 10.03.2021 AL 17.06.2021 PRESSO LA 
COMUNITÀ ALLOGGIO WALDEN GESTITA. 
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n.183 del 10.03.2022 
liquidare e pagare la complessiva somma di €.8.248,65 comprensiva di I.V.A. al 5%, giusta 
fattura n.37/PA del 28.02.2022 ed acquisita in pari data al prot.8546 emessa dalla Società 
Cooperativa onlus a r.l. Istituto Walden, con sede legale in Menfi nella Via Cavour n.34 e 
P.I.01891010843,  per il servizio di ospitalità reso in favore della minore in questione presso 
la Comunità Alloggio Walden dalla stessa gestita nel periodo dal 10.03.2021 al 17.06.2021, 
come segue: 

¾ quanto ad €.7.855,86 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa 
Sociale mediante bonifico sul conto corrente dedicato tenuto presso la Banca 
Unicredit con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso, come 
dichiarato per prestazioni rese anche in via non esclusiva;  

¾ quanto ad €.392,79 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del 
DPR 633/1972 sulla scissione dei pagamenti; 

 
dare atto che la superiore spesa trova imputazione al capitolo 11040312.1 denominato 
“Ricovero minori, anziani, indigenti ed inabili al lavoro" del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021 giusto impegno 3473/2021 assunto con la determina 
dirigenziale n.805/2021 citata in premessa; 



N. DATA OGGETTO: 

185 
 

10/03/2022 Concessione contributo all’ A.S.D. “ Leoni Sicani ” - S. Margherita di Belice.- 
Approvazione rendiconto e liquidazione contributo. 

    ESTRATTO:              Settore :  N. 185  del  10/03/2022 
 
1) Approvare il rendiconto di € 15.000,00  per le spese sostenute e documentate nel limite del contributo 
concesso di € 1.500,00 trasmesso dalla Sig.ra Massimino Francesca, nella qualità di presidente dell’A.S.D. “ 
Leoni Sicani”; 
2)Liquidare e pagare la complessiva somma di € 1.500,00 all’A.S.D. “ Leoni Sicani  nella persona del 
presidente Sig.ra Massimino Francesca – S. Giuseppe Iato, presso la Banca Sicana – Agenzia di S. Margherita 
Di Belice, sul codice I.B.A.N. indicato nella dichiarazione resa in ottemperanza al disposto dell’art.3, comma 7, 
della L.136/2010 ( tracciabilità dei flussi finanziari). 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

186 
 

10/03/2022 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.000000007/2020 DEL 07/01/2020 EMESSA 
DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - LIQUIDAZIONE. 

Settore Affari Generali  N.  186 del 10-03-2022 
1)Liquidare e pagare, tramite modello F24, la cui copia viene allegata alla presente per il Settore Finanziario, la 
complessiva somma di € 208,75 di cui € 200,00 quale imposta registro ed € 8,75 per spese di notifica, per la 
registrazione della Sentenza Civile della Corte d’Appello di Palermo n. 000000007/2020 del 07/01/2020, - 
giusta Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle sanzioni n. 2020/004/SC/000000007/0/002 
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2 (TX7) 
notificato ai sensi della Legge 890/1982, tramite invio raccomandato e assunto al protocollo generale del 
Comune in data 22/02/2022 al n.6146. 
2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 208,75, trova imputazione al capitolo n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 2022.277. 

 
 
 

       N.  DATA OGGETTO 
187 10/03/2022 PROROGA TECNICA CONTROLLO ACQUE CONSUMO UMANO- MESI SEI 

Numero Registro Generale 187 del 10-03-2022 
ESTRATTO  Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui interamente ripetuti e trascritti in fatto e 

diritto: 
1. IMPEGNARE la somma di € 2.194,20 I.V.A. inclusa al capitolo n. 10940303/1 
“Spese di 
gestione degli acquedotti comunali”- ai sensi dell'art. 163, comma 6, del d.lgs. 267/2000 - 
somma che rientra nei 3/12 bilancio 2022; 
2. PROROGARE il contratto di servizio “Controllo interno delle acque destinate al 
consumo 
umano” per complessivi mesi sei ,con la ditta ECO CHIMICA s.a.s. di Maida Paolo & c 
, 
per un importo complessivo di € 2.194,20 I.V.A. inclusa, periodo: 01/03/2022 al 
31/05/2022 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

188 10/03/2022 

REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI INCLUSIVO IN PIAZZA EMANUELA 

LOI,.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

  ESTRATTO          Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 188 del 10-03-2022 

1. Aggiudicare definitivamente la realizzazione di un parco giochi inclusivo in piazza Emanuela Loi, - per un Importo di €. 
33.904,12, oltre oneri per la sicurezza quantificati in € 1.052,00 (IVA esclusa) – CIG 8929551299 - alla ditta MACAGI- 

con sede legale in Z.I. Cerrete Collicelli-Cingoli (MC); 

2. Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016 e 

ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017. 

 

 

       N.  DATA OGGETTO 
189 10/03/2022 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CANONE GENNAIO 2022 ATI SOFIA 

Numero Registro Generale 189 del 10-03-2022 
ESTRATTO  Impegnare al capitolo 20820701/1 denominato “Spese di manutenzione e gestione degli 

impianti, la somma di €. 8.198,29 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Gennaio 
2022-- in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 

2022; 

2. Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “Spese di manutenzione e gestione degli 
impianti, la somma di €. 6.670,43 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Gennaio 

2022-- in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2- bilancio 

2022; 
3. DARE ATTO che la ditta creditrice è A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore e si 

provvederà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ( ai sensi dell’art. 3 comma 

7 della legge 13/08/2010 n° 136) con IBAN IT25 N0538743490000003521829 presso la 

BPER BANCA S.P.A.. 
 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

190 10/03/2022 
DETERMINA A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA ( AI SENSI DELL ART. 36 

COMMA 2 LETT. A DEL DLGS N. 50/2016, PER SISTEMAZIONE GABBIOTTO PRESSO IL 

DEPURATORE COMUNALE DI C.DA CANNITELLO. 

    ESTRATTO         Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 190 del 10-03-2022 

1. Impegnare la somma di € 3.762,13 iva inclusa per il servizio manutenzione straordinaria al depuratore comunale di c.da 

Cannitello ,al capitolo n. 10940303/1 denominato ” Spese di gestione e manutenzione Depuratore Comunale -
  impegnando 2/12 dal  esercizio finanziario 2022, ai sensi del art. 163 comma 1 del T.U.E.L (Testo Unico Enti Locali); 

2. Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare il servizio di manutenzione straordinaria al gabbiotto al servizio 

depuratore comunale di c.da Cannitello, dell’importo complessivo di €  3.762,13, alla procedura negoziata ( articolo 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, della Legge n.120 del 11.09.2020 , con il criterio dell’affidamento diretto. 

3.  Incaricare il responsabile del Servizio Ambiente, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse alla funzione di Rup e di 

direttore dell’esecuzione del contratto. 

4. DARE ATTO CHE la somma di € 3.762,13 troverà imputazione al capitolo n. 10940303/1 denominato “Spese di gestione 

e manutenzione Depuratore Comunale”; 

5.  AFFIDARE alla ditta   Saladino Massimo D’Annunzio con sede in via Corso Umberto I Santa Margherita di Belice,  il 

servizio di  che trattasi, per  l’importo complessivo di €. 3.762,13; 

 
 

 

 

 



       N.  DATA OGGETTO 

191 10/03/2022 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CANONE FEBBRAIO 2022 DITTA 
ATI SOFIA 
 

Numero Registro Generale 191 del 10-03-2022 

ESTRATTO  Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “Spese di manutenzione e gestione 

degli 

impianti, la somma di €. 8.198,29 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per 
Febbraio 
2022- in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2-bilancio 
2022; 
2. Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “Spese di manutenzione e gestione 

degli 

impianti, la somma di €. 6.670,43 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per 
Febbraio 
2022- in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2 bilancio 
2022; 
3. DARE ATTO che la ditta creditrice è A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore 

e si 
provvederà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ( ai sensi dell’art. 3 
comma 
7 della legge 13/08/2010 n° 136) con IBAN IT25 N0538743490000003521829 presso 
la 
BPER BANCA S.P.A.. 

 
 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

193 10/03/2022 
FORNITURA D.P.I. PER PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA DI VILLE PARCHI E 
GIARDINI - LIQUIDAZIONE FATTURA - ALFANO GIUSEPPE 16-02- 2022/1/PA (2022.A1.151) 

Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 193 del 10-03-2022 

ESTRATTO 
 

1) di procedere alla liquidazione della somma di euro 2.500,00 alla Ditta ALFANO GIUSEPPE -VIA DELEDDA 92018 
SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) relativa alla fattura n. Fat. 1/PA/16-02-2022  

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 
 
 
 
 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 

192 10/03/2022 LIQUIDAZIONE CANONE SORGENTE GARRA ANNO 2022 

Numero Registro Generale 192 del 10-03-2022 

ESTRATTO  Impegnare la somma di €. 461,40 al capitolo n. 10940301/1 denominato: “Spese di gestione 
degli acquedotti comunali”, esercizio finanziario 2022; 
LIQUIDARE e Pagare all’Ufficio Provinciale della Cassa Regionale di Palermo , 
tramite bonifico bancario a favore del ”Cassiere della Regione Siciliana- Palermo” IBAN 
IT 89 N 07601 04600 000000 302901 l’importo di €. 461,40, per canone da liquidare con 
causale “ Canone Demaniale 2022 SORGENTE GARRA attingimento provvisorio art. 56 

uso potabile sul capitolo 2602 capo 16° “ , 



       N.  DATA OGGETTO 
194 10/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - ALESI GIUSEPPE IMPRESA EDILE 22-02-

2022/FATTPA 
4_22 (2022.A1.150) 
Numero Registro Generale 194 del 10-03-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 
Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 
(21638) ALESI GIUSEPPE IMPRESA 
EDILE 
VIA CANNITELLO SN 
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(AG) 
Fat. FATTPA 
4_22/ 
22-02- 
2022 1.410,00 
CIG ZF7343802E Imp.2021-3736-1 Cap.20810101/1 LAVORI MANUTENZIONE DI STRADE 
COMUNALI 
Tot. fat.: 
1.410,00 
Totale: 1.410,00 
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
Santa Margherita Di Belice, 10-03-2022 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AURELIO LOVOY 

 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

195 10/03/2022 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI SCUOLA MEDIA GIUSEPPE TOMASI DI 
LAMPEDUSA -LIQUIDAZIONE FATTURA - I.S.C. DI SANFILIPPO SALVATORE 17-02-
2022/C01PA (2022.A1.153) 

  ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 195 del 10-03-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di euro 2.806,00 alla Ditta I.S.C. DI SANFILIPPO SALVATORE - 
COMPARTO 207 LOTTO 30 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG)  

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

196 10/03/2022 
SERVIZIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE – CIG ZBF32A9EAB -
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FEBBRAIO-APRILE 2022 – SCLAFANI MACCHINE 
UFFICIO DI SCLAFANI GIUSEPPE 26-02-2022/24 (2022.A1.160) 

ESTRATTO         Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 196 del 10-03-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di euro 286,94 alla Ditta SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI 
SCLAFANI GIUSEPPE di SCIACCA(AG)  

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

197 

 

10/03/2022 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A 2022 

   ESTRATTO:      Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 197 del 10.03.2022 

 di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Totale: 85.856,59 ad ENEL ENERGIA S.P.A  

 
 
N. DATA OGGETTO: 

198 
 

10/03/2022 Liquidazione spese per registrazione contratto rep. n. 279 del 02/03/2022 

Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 198 del 10/03/2022 
ESTRATTO:  
1) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento - Girofondo Entrate 

Banca d’Italia - la complessiva somma di € 245,00, per il contratto indicato in premessa. 
2) Dare atto che la superiore  complessiva somma di € 245,00 trova imputazione  al capitolo 

n.40000701  denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 
3) Dare atto: 

- di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 

- che il presente provvedimento atto va pubblicato, a norma dell’art.15, del D.lgs. 
n.33/2013 in Amministrazione Trasparente, nella sezione “Consulenti e collaboratori 
esterni”. 

 



 DATA 
201 del 11/03/2022 

OGGETTO: 

 
 

 Liquidazione delle spettanze dovute all’Agenzia UNIPOLSAI 
Assicurazioni – Agenzia Generale “Sciacca Terme 1” di Sciacca  per 
copertura assicurativa contro gli infortuni e per R.C.T. delle unità 
impegnate nelle attività lavorative per fini assistenziali previste nei 
progetti del Servizio Civico annualità 2022. 

Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 201 del  11.03.2022 
Estratto: 

 liquidare e pagare in favore dell’Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni - Agenzia Generale “Sciacca Terme 1” 
con sede in Sciacca nella Via delle Terme, n.1  e P.I. 03740811207, la complessiva somma di €.1.708,00 di cui 
€.1.220,00 per responsabilità civile verso terzi ed €.488,00 per polizza infortuni per l’affidamento con CIG 
Z3C35202C7 del servizio di copertura assicurativa delle n.61 unità da impiegare per le attività previste nei 
progetti di Servizio Civico per l’annualità 2022, accreditandone l’importo sul conto corrente dedicato 
intrattenuto presso l’Istituto bancario Unicredit con le coordinate IBAN indicate in allegato, come comunicato 
dal legale rappresentante ai sensi all'art.3 comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
dare atto che la superiore spesa trova copertura finanziaria sull’impegno n.31/2022 assunto con la determina 
dirigenziale n.1092/2021 citata in premessa al capitolo 11040309 denominato “Spese diverse per finalità di 
carattere sociale” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022;                                  

 

N. DATA OGGETTO: 

202 14/03/2022 RINNOVO NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATRICE PER L' UFFICIO TRIBUTI E 
IMPEGNO SOMME – DURATA NOLEGGIO MESI 36  
CIG Z9735746F0. 

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: Determina dirigenziale n°   202  del 14/03/2022 

1) Approvare il preventivo/offerta convenzione prodotta dalla Ditta ”SCLAFANI MACCHINE UFFICIO” di 
Sclafani Giuseppe Via Delle Betulle n 5 – 92019- SCIACCA, per il noleggio di n.1 fotocopiatrice per la durata 
di anni tre ( mesi 36), decorrenti dalla data di fornitura – CIG Z9735746F0 
2) Stipulare con la ditta ”SCLAFANI MACCHINE UFFICIO” di Sclafani Giuseppe regolare contratto di 
noleggio di n. 1 fotocopiatrice per la durata di anni tre per la somma complessiva di €. 3.733,20 iva compresa; 
3) Dato atto che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2022, si intende comunque 
procedere allo stanziamento ed impegno di tale spesa per l’importo totale della spesa come previsto 
all’art.163,comma 1 del decreto legislativo n.267/2000 relativo all’esercizio provvisorio, in quanto trattasi di 
spesa indifferibile ed urgente non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere alla normale 
operatività degli uffici comunali, 
che potrebbero arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 
4)Disporre l’impegno della spesa di €. 3.733,20 iva compresa per il noleggio di n°1 Fotocopiatrice per gli 
Uffici Comunali – Ufficio Tributi, per mesi 36, con imputazione Capitolo n° 10180305/1 denominato: “Spese 
di manutenzione e funzionamento degli uffici:arredamento e attrezzature” come segue: 
- per €. 1.244,40 al capitolo n° 10180305/1 denominato: “Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici: 
arredamento e attrezzature” per l’anno 2022; 
- riservarsi di impegnare l’ulteriore somma di €.1.244,40 all’intervento 10180305/1 denominato: “Spese di 
manutenzione e funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature” per l’anno 2023 e per l’anno 2024 
5)Stabilire che a norma dell’art. 57, comma 4, del Regolamento dei Contratti del Comune si procederà alla 
stipulazione del contratto mediante scrittura privata facendo sottoscrivere la deliberazione dell’accollo del 
servizio la quale conterrà nel dispositivo la seguente dicitura: 
“Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per 
accettazione da parte del privato contraente di una copia della deliberazione”. La deliberazione, avente valore 
di scrittura privata, non è soggetta a registrazione in quanto rientra nei casi previsti dall’art.5, comma 2, del 
D.P.R. 26.04.1986, n°131; 
ne all'Albo Pretorio on line. 
 

 



N. DATA OGGETTO: 

203 16/03/2022 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DELL'ARO SA.MO. PER I 
COMUNI DI S. MARGHERITA DI BELICE E MONTEVAGO. 

       ESTRATTO           Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 203 del 16-03-2022 

NOMINARE il p.a. Filippo Tardo Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di un Centro Comunale dii 
Raccolta a servizio dei comuni dii Santa Margherita di Belice e Montevago. 
DARE ATTO che la spesa necessaria sarà prevista nel quadro economico del progetto. 

 

N. 

204 

DATA 

17-03-2022 

LIQUIDAZIONE FATTURA - APKAPPA SRL 28-02-2022/0002101216 (2022.A1.206) PER 
SERVIZIO DI RIPRISTINO ACCESSO AI SOFTWARE DI PAGHE E TRIBUTI SICI- CIG: 
ZF934EAFB0 

 

ESTRATTO:SETTORE FINANZIARIO: Determina dirigenziale n°   204  del 17/03/2022 

1) Liquidare e pagare la somma di €. 610,00 di cui alla fattura elettronica n°0002101216 del 28-02-2022, inviata 
dallo APKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi di Reggio Emilia cosi come segue: 
- €. 500,00 alla APKAPPA s.r.l. – Via M. K. Gandhi n°24/A di Reggio Emilia tramite bonifico bancario 
IBAN : IT69X0200812813000100127027; 
- €.110,00(I.V.A.) da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate dal 
MEF; 
2) Imputare la spesa di €. 610,00 al Capitolo n°10120306/1 denominato: “Spese di funzionamento per il centro 
elettrico” del Bilancio 2022 - Impegno 64; 
 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

205 
 

17/03/2022  
RIAPERTURA DEI TERMINI PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DA PARTE 
DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI PER LA RICEZIONE DEI BUONI SPESA A 
SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO PER 
L'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 A VALERE SUL POC 
SICILIA 2014/2020 AI SENSI DELL'ART.9 COMMA 2 DELLA L.R.N.9/2020 E 
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.574/2020 GIUSTO D.D.G. 129 DEL 
01.02.2021. CIP 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0038 E CUP D51B20000950006. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali     Determina n.205 del 17/03/2022 
RIAPPROVARE l’Avviso pubblico, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
unitamente al modello di istanza per manifestazione d’interesse da parte degli esercenti commerciali ai fini della 
ricezione dei buoni spesa che saranno erogati ai beneficiari aventi diritto a valere sul POC Sicilia 2014/2020 in 
attuazione dell’art.9 comma 2 della L.R.n.9 del 12.05.1 020 e per quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta regionale n.574 del 1 5.12.2020: 

RIAPRIRE i termini di presentazione delle predette istanze stabilendone la scadenza alla data ultima del 
28/03/2022; 

RICHIAMARE, all’uopo, lo schema della Convenzione approvata con la determina dirigenziale n.149/2021 
citata in premessa che verrà conseguentemente stipulata tra il titolare dell’esercizio commerciale aderente 
all’iniziativa ed il Responsabile del Settore in rappresentanza di quest’Amministrazione comunale per avere 
valore ad ogni effetto di legge; 

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

PRECISARE che l’Avviso de quo e la modulistica allegata saranno inseriti sulla home page del sito 
istituzionale dell’Ente e resi pubblici anche tramite affissione nella bacheca comunale; 

 



N. DATA OGGETTO: 

206 
 

17/03/2022 INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI DEI 
BUONI SPESA PER IL MESE DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 A 
VALERE SULLE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-
ASSISTENZIALE DA COVID19 AI SENSI DELL'ART. 9,COMMA 2, DELLA L.R. 12 
MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALEDELLA 
REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 
2014/2020. CIP2017POC SICILIA 1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n.206 del 17/03/2022 

PRENDERE ATTO degli elenchi, predisposti dall’Assistente Sociale comunale che ne ha curato l’istruttoria e 
che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale con la lettera “A” contenente i nominativi 
dei soggetti ammessi all’erogazione dei buoni spesa e con la lettera “B” contenente i nominativi dei soggetti 
esclusi dal beneficio relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, in ottemperanza a quanto 
disposto al D.D.G. n.129 dell’01 febbraio 2021 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 
Politiche Sociali con il quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili in quota POC Sicilia 
2014/2020; 

RISERVARSI, conseguentemente, di consegnare i buoni spesa dovuti ai predetti beneficiari che risultano 
inseriti tra gli ammessi nell’elenco allegato con la lettera “A” per l’importo complessivo di €.9.180,00; 

DARE ATTO che la superiore somma occorrente è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 
citata in premessa imputandola al capitolo 11050304/1denominato “Contributo regionale per buoni 
spesa/voucher Covid D.G.124” del bilancio del corrispondente esercizio finanziario giusto impegno 3170/2021 
ed introitandola alla risorsa 2167 denominata “Contributo regionale per assistenza famiglie disagiate emergenza 
Covid D.G.124” giusta reversale 1563/2021; 

 

N.  DATA OGGETTO 
207 17/03/2022 

 
Liquidazione secondo acconto Ditta Ciupei Andreea  

ESTRATTO    Determina Dirigenziale  Settore AA.GG.  n. 207  del 17/03/2022 
1. Liquidare e pagare la somma di € 18.000,00 I.V.A. compresa, quale secondo acconto della 
fattura n. 13/FE del 10/03/2021 di € 40.465,45 I.V.A. compresa nel modo seguente: 
- €.14.760,00 (imponibile) alla Ditta Ciupei Andreea, Via Toti n. 39, Santa Margherita di Belice, 
accreditando la suddetta somma, mediante bonifico- all’IBAN indicato in fattura; 
- €. 3.240,00 (I.V.A. al 22%) da versare all'Erario ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972 secondo 
le modalità indicate dal MEF; 
2. DARE atto che: 
-che per la liquidazione della restante somma di € 15.966,18 si provvederà successivamente; 
- 

  

 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

208 
 

17/03/2022 RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO AD ACCORDO TRANSATTIVO – 
LIQUIDAZIONE. 

Settore Affari Generali  N.  208  del 17.03.2022 
ESTRATTO:  
1)Di provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 762,61 a favore del destinatario, di cui alla 
richiesta di risarcimento danni assunta al protocollo generale del Comune in data 14/05/2018 al n.9901, 
mediante pagamento sul Conto Corrente di cui alle coordinate IBAN intestate al creditore e inoltrate con nota 
assunta al protocollo del Comune in data 03/03/2022 al n.8799 
2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 762,61, trova imputazione al capitolo n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno Residuo Anno 2019 – 1324. 

 

N. DATA OGGETTO: 

209 
 

17/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - AUGELLO ANTONINO 16-02-2022/FATTPA 8_22 
(2022.PR.9) 

  ESTRATTO:  
                                      Settore Affari Generali  N.  209 del 17.03.2022 
1)Di liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Antonino Augello, in ordine all’incarico legale di cui in premessa, la 
Fattura elettronica TD 01 FATTPA n.8_22 del 16/02/2022 dell’importo complessivo di € 4.234,02 a lordo delle 
ritenute di legge. 
2) Di imputare la superiore complessiva somma di€ 4.234,02 al Capitolo n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 2018.2312. 
3) Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 

 

N. DATA OGGETTO: 

210 
 

17/03/2022 RIMBORSO N 17 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.1/B DEL 01.03.2022 IN 
FAVORE DELLA DITTA L'ANGOLO DELLE IDEE SAS DI CATALANO ANGELA 
A VALERE SULLE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-
ASSISTENZIALE DA COVID19 AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 
12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA 
REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 
2014/2020. CIP 2017POC SICILIA 1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n.210 del 17/03/2022 
 

liquidare e pagare la fattura n.1/B del 01.03.2022 di €.425,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR 
633/72 trasmessa al prot.gen.8633 del 01.03.2022 dalla ditta L’Angolo delle Idee s.a.s. di Catalano Angela, 
corrente in Santa Margherita di Belice (AG) nella Via Togliatti n.1 con P.I.02902150842, per erogazione di n.17 
buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15.12.2020 mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa presso la 
Banca Don Rizzo con le coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile; 

dare atto che la superiore somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata in premessa 
ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato “Contributo 
Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto 
impegno 3170/2021; 

rimettere copia del presente provvedimento al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti contabili, 
all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online ed all’Ufficio di Segreteria comunale per 
l’annotazione nel registro generale delle determinazioni 



 

 

N. 

211 

DATA 

17/03/2022 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - DITTA BITTI SRL UNIPERSONALE 08-03-
2022/21/PA (2022.A1.216) 

 

ESTRATTO:Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 211  del 17/03 /2022 

procedere alla liquidazione della somma riportata nel seguente documento contabile: fattura n.21/PA del 
08.03.2022 dell’importo di € 14.775,31 comprensivo di IVA, oneri per la sicurezza pari ad € 0,022 ed oneri 
Covid19 pari ad € 0,50 a pasto, emessa dalla ditta Bitti S.r.l per il servizio di refezione nelle Scuole Statali 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di questo Comune a titolo di competenze maturale del mese di 
febbraio 2022 per l’erogazione di n.2.924 pasti, come segue: 

 quanto ad €.14.207,03 per imponibile in favore della ditta Bitti S.r.l Unipersonale, corrente in Castelvetrano ߦ
nella C/da Strasatto zona artigianale s.n. e P.I. 0166610816, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente 
dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca Intesa 
Sanpaolo con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 

¾ quando ad €.568,28 per I.V.A. al 4% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 
¾  
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con la determina dirigenziale n.1064 del 30.12.2021 citata in 
premessa a gravare come segue: 

•quanto ad €.6.501,14 al capitolo 10450302 denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” 
giusto impegno n. 3803/2021, di cui €.6.251,09 per imponibile ed€.250,04 per I.V.A; 

    •quanto ad €.8.274,17 al capitolo 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” giusto impegno n.3802/2021, di cui €.7.955,94 
per imponibile ed €.318,24 per I.V.A.; 

 

N. 

212 

DATA 

17/03/2022 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROSERVICE SOCIETA' COOP. 
SOCIALE 07-03-2022/FPA 31/22 (2022.A1.217) 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo E Servizi Sociali   determina n. 212  del  17  /03/2022 

procedere a liquidare la complessiva somma di €.5.311,48 comprensiva di IVA al 5%, giusta fattura n.FPA 16/22 del 
07.02.2022 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per n.339,50 ore complessive di servizio reso per 
l’assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli n.11 alunni disabili gravi nel mese di febbraio 2022, come segue: 

¾ quanto ad €.5.058,55 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale 
Euroservice S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherita n.175 con P.I. 

03754780876 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi 
della legge n.136/2010 e s.m.i., presso il Banco Bpm e con le coordinate IBAN indicate in fattura; 

¾ quanto ad €.252,93 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 
dare atto che con determina dirigenziale n.960 del 15.11.2021 è stata impegnata la superiore spesa al capitolo 11040532.1 
denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” giusto impegno n.3705/2021 del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021; 

 



 

N. 

214 

DATA 

17/03/2022 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA - NIDO D'ARGENTO 
SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE    05-03-2022/170 (2022.A1.218) 

 

ESTRATTO:Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 214  del 17/03/2022 

procedere alla liquidazione della somma di seguito indicata: 

fattura n.170 del 05.03.2022 dell’importo complessivo di €.8.684,09 comprensivo di IVA al 
5%, emessa dalla Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per il servizio di gestione 
micro-nido rendicontato con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 9586 del 15.03.2022 
per il mese di febbraio 2022, come segue: 

¾ quanto ad €.8.270,56 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido 
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 
03882030822 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come 
dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i , presso la Banca BPER con le 
coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 

¾ quanto ad €.413,53 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972; 
 

dare atto che con determina dirigenziale n.245 del 31/12/2020 è stata impegnata la 
superiore spesa al capitolo n.10410101 denominato “Spese per gestione micro-nido” giusto 
impegno n.2344/2021 del bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio finanziario 2021; 

ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) è 
D59C20001140002 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il triennio 
2021/2023 è stato rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 

 

N. DATA OGGETTO: 

213 

 

17/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - COMUNITA' RAGGIO DI LUCE 09-03-2022/12/PA 

(2022.A1.254) PER RICOVERO DISABILE PSICHICO DAL 01.01.2021 AL 

31.12.2021 PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA OMONIMA 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CORRENTE IN RAFFADALI. 

 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n.213 del 17.03.2022 
 

LIQUIDARE e pagare la fattura n.12/PA del 09.03.2022 di complessivi €.29.397,85 compresa IVA al 5%, 

trasmessa al prot.9523 del 14.03.2022 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Raggio di Luce, corrente in 
Raffadali nella Via San Vito n.55 con P.I. 02847930845, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso 

l’omonima Comunità Alloggio reso nel periodo da gennaio a dicembre 2021, come segue: 

¾ quanto ad €.27.997,95 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 

bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  presso la Banca di Credito 

Cooperativo Toniolo con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile, come dichiarato dalla 
stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;   

¾ quanto ad €.1.399,90 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 

633/1972; 

 

DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.880/2021 

citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 2021 quanto ad  €.21.955,33 per retta a 
carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 

3585/2021 e quanto ad €.7.442,52 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 

11040325.1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 3586/2021;  

 

PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 

40% a carico dell’A.S.P. di appartenenza ai sensi dell’art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa; 



 

 DATA 
215 del 17/03/2022 

OGGETTO: 

 
 

 Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali  " Servizio Civico 2022” - 

Primo turno: dal 15.02.2022 al 14.03.2022.     

Estratto:Settore Amm.vo e Servizi Sociali: Determina dirigenziale n. 215 del  17.03.2022 
liquidare e pagare in favore dei n. 14 soggetti utilizzati nei progetti di attività lavorativa in favore 

della collettività con finalità assistenziali denominata Servizio Civico 2022 per il servizio svolto nel 

primo turno dal 15.02.2022 al 14.03.2022, la somma dovuta per le ore a tal titolo effettuate, come 

riportata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato che viene oscurato a tutela 

della privacy, per un ammontare complessivo di € 3.198,00; 

dare atto che  la superiore complessiva somma trova copertura finanziaria al capitolo 110040309.1  

denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio di previsione pluriennale del 

corrente esercizio finanziario giusto impegno n.31/2021 assunto con la determina dirigenziale n. 

1092/2021 citata in premessa;                                                                                            

                                                                                      

 

N. DATA OGGETTO: 

216 

 

17/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - AUGELLO ANTONINO 16-02-2022/FATTPA 6_22 

(2022.PR.10) 

ESTRATTO:Settore Affari Generali  N.  216 del 17.03.2022 

 
1)Di liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Antonino Augello, in ordine all’incarico legale di cui in premessa, la 

Fattura elettronica TD01 - FATTPA n.6_22 del 16/02/2022 dell’importo complessivo di € 303,60, a lordo delle 

ritenute di legge. 

2) Di imputare la superiore complessiva somma di € 303,60 al capitolo n.10120801 denominato: “Spese per liti, 
arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2021 - Impegno 2021.2686 

3) Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

217 
 

17/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - BARBERA FRANCESCO 21-02-2022/1/E 
(2022.PR.15) 

ESTRATTO: Settore Affari Generali  N.  217 del 17.03.2022 

1)Di liquidare e pagare, a titolo d’acconto, all’Avv.Barbera Francesco, in ordine 
all’incarico legale di cui in premessa, la Parcella TD 06 FATTPA n.1_E del 21/02/2022 
dell’importo complessivo di € 626,14 a lordo delle ritenute di legge. 
2) Di imputare la superiore complessiva somma di € 626,14 al Capitolo n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 2021.3481. 
3) Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

218 

 

17/03/2022 Festività Natalizie 2021/2022 – Liquidazione fattura all’ass.ne “ Global Music “ - 

Menfi 

Settore :  N.  218 del 17/03/2022 
ESTRATTO: 

1)Liquidare e pagare la fattura n. FPA 4/22 del 20/01/2022 per complessivi € 2.500,00, senza scissione dei 

pagamenti ( Esente Split Payment come da circolare A.E. 15/E del 13/04/2015) all’Associazione ”Global 

Music” con sede  in C/da Sinagia n. 1519;  

2)Dare Atto che la complessiva somma di € 2.500,00  trova imputazione  al cap.  n.10520303 denominato 

“Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio dell’esercizio finanziario 2021 – imp.  n. 

3710/2021; 

 

N. DATA OGGETTO: 

219 
 

17/03/2022 Liquidazione fattura alla ditta “ Tecnografica” s.n.c. di Vincenzo Bilello –  
S. Margherita Di Belice 
             

ESTRATTO: Settore :  N.219  del  17/03/2022 

1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. FPA 5/22 dell’importo di € 944,28 I.V.A. 
compresa, nel  modo seguente: 

° €774,00 ( imponibile) alla Ditta ”Tecnografica” di Bilello Vincenzo con sede in  S. Margherita di 

Belice nella Via Umberto I s.n.c. 

°€170,28 (I.V.A. al 22%) da versare all’erario ai sensi dell’art.17/ter del DPR 633/1972, 
secondo le modalità indicate nel MEF. 

2)Dare Atto che la somma di € 944,28  trova imputazione  al cap.  n.11026054  denominato 
“Spese per lo sviluppo e gestione servizi di comunicazione e di promozione turistica locale”  
del bilancio dell’esercizio finanziario 2021 – imp.  n. 3743/2021; 

 

 

 

 

 

 

 



       N.  DATA OGGETTO 

220 18/03/2022 IMPEGNO SOMME PER ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRESSO PALAZZO  

SACCO 

ESTRATTO  Di accettare il preventivo della ditta Enel Energia s.p.a. –Viale Regina Margherita ,125 Roma, 

per l ‘allaccio e l’attivazione della fornitura di energia elettrica presso Palazzo Sacco – via Sen. 

Traina snc., per € 1611,00 - ” ai sensi dell'art. 163, comma 6, del d.lgs. 267/2000 -somma che 

rientra nei 3/12 bilancio 2022- 

Di impegnare la somma di €1611,00 al capitolo 10820303/1 . denominato “ consumo di energia 

elettrica 

 

N. DATA OGGETTO: 

221 18/03/2022 

CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE SECCA PROVENIENTE DALLA 

RACOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI. IMPEGNO SOMME. 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 221 del 18-03-2022 

 
 

1) Di impegnare la somma di €. 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00), in favore della ditta Oikos s.p.a con sede legale in 

Motta Sant’Anastasia (CT), capitolo n. 10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”, dall’esercizio finanziario 

2022; 

2) DATO ATTO che il servizio in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 del D.Lgs 267/2000 in 
quanto trattasi di spesa resa infrazionabile , perché deriva da contratti già in essere; 

3) Di dare atto che alla liquidazione si procederà previa acquisizione di relativa fattura da inviare al codice univoco di 

fatturazione RLIZMJ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

222 18/03/2022 

LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A. 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 222 del 18-03-2022 

1)di procedere alla liquidazione della somma di  € 2.246,72 alla TELECOM ITALIA s.p.a. 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO: 

223 18/03/2022 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA, PREVENZIONE AMBIENTALE E POTENZIAMENTO DEI 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE"- ASSOCIAZIONE RANGERS D'ITALIA SEZIONE SICILIA 
ODV " - LIQUIDAZIONE 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 223 del 18-03-2022 

LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, come rimborso forfettario annuo, la somma di € 2.000,00, 

all’Associazione Rangers D’Italia sezione Sicilia ODV avente codice fiscale 97272090826 con sede legale a Palermo in 

via Padre Giordano Cascini snc; 

IMPUTARE la somma “primo acconto” di € 3.000,00, derivante dal presente provvedimento al capitolo n. 10930301 
“Servizi di protezione civile prestazione di servizio” – impegno n. 3345/2021; 

DARE ATTO che al pagamento, si provvederà tramite bonifico bancario. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

224 18/03/2022 

FORNITURA E COLLOCAZIONE DI CENTRALINA TELEFONICA, PER LA 

COMUNICAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA MATERNA R. AGAZZI E LA MANUTENZIONE 

DELL'IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA - ROSALIA PASQUALE 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 224 del 18-03-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 1.183,40 alla Ditta ROSALIA PASQUALE giusta fattura n. 16/001 del 

18-02-2022; 
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo quanto 

previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 

 

 

 

 

 



       N.  DATA OGGETTO 

225 18/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SICILIACQUE S.P.A. 18-01-2022/30/2022-80 

(2022.RP.6) 

Numero Registro Generale 225 del 18-03-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(20680) SICILIACQUE S.P.A. 

VIA G. DI MARZO, 35 

90100 PALERMO (PA) Fat. 30/2022-80/ 18-01-2022 3.168,81 

CIG ZBB2576D90 Imp.2022-278-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI 
ACQUEDOTTI 

COMUNALI. 

Tot. fat.: 

3.168,81 

Totale: 3.168,81 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 

Finanziario dell’Ente, secondo 

quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 

 

       N.  DATA OGGETTO 

226 18/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - ALESI GIUSEPPE IMPRESA EDILE 01-03-
2022/FATTPA  5_22 (2022.A1.182) 

Numero Registro Generale 226 del 18-03-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(21638) ALESI GIUSEPPE IMPRESA 

EDILE 

VIA CANNITELLO SN 

92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(AG) 

Fat. FATTPA 

5_22/ 



01-03- 

2022 4.000,00 

CIG ZBE34985CD Imp.2021-3757-1 Cap.20810101/1 LAVORI MANUTENZIONE DI STRADE 

COMUNALI 

Tot. fat.: 

4.542,66 

(21638) ALESI GIUSEPPE IMPRESA 

EDILE 

IT13I0894683010000000750067 

VIA CANNITELLO SN 

92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(AG) 

Fat. FATTPA 

5_22/ 

01-03- 

2022 542,66 

CIG Z73345ED84 Imp.2021-3747-1 Cap.20810101/1 LAVORI MANUTENZIONE DI STRADE 

COMUNALI 

Tot. fat.: 

4.542,66 

Totale: 4.542,66 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del 
Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 

quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO: 

227 18/03/2022 

TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI C/O CENTRO SOGEIR DI SCIACCA - 
LIQUIDAZIONE FATTURE - EDIL G.L. S.N.C. DI  LI PETRI BALDASSARE 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 227 del 18-03-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 1.155,00 alla Ditta EDIL G.L. S.N.C. DI LI PETRI 
BALDASSARE & ..VIA MALTA 1 - 92013 MENFI (AG) giusta  Fat. 1565 del  30-07-2021e Fat. 
1790/ 31-08-2021; 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 



N. DATA OGGETTO: 

228 

 

18/03/2022 Approvazione atti di contabilità finale – presa atto della SCA (2^ U.I.A.U) e liquidazione residuo 10% 

contributo concesso in favore di Bilello Maria Caterina (2) xxxxxxxxxxxxxx - c.f. (3) xxxxxxxxxxxxxx 
Comp. n. 201 lotto nn. 10 – 11 porz. del nuovo P.P.R. del Comune di S. Margherita di B. 

ESTRATTO:  Settore Tecnico: n.  228 del  18/03/2022 

1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità, con i relativi 

allegati obbligatori, presentata dall’assegnataria del contributo Bilello Maria Caterina (2) xxxxxxxxxxxxxx - c.f. (3) 
xxxxxxxxxxxxxx, per la singola 2^ U.I.A.U., oggetto dell’intervento edilizio, realizzata nel costruendo fabbricato sito nel 

comp. n. 201 lotto nn. 10 – 11 porz. del nuovo P.P.R. del Comune di S. Margherita di B. 

2) Liquidare e pagare a saldo la somma di € 4.632,28 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso 
per 2^ U.I.A.U., per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 

27.03.1987, n. 120. e succ. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

229 

 

18/03/2022 Bilello Maria Caterina xxxxxxxxxxxxxx Approvazione atti di contabilità finale – presa atto della SCA 

(3^ U.I.A.U – 4^ U.I.A.U.) - liquidazione residuo 10% contributo concesso. Fabbricato Comp. n. 201 
lotto nn. 10 – 11 porz. del nuovo P.P.R. del Comune di S. Margherita di B. 

ESTRATTO: Settore Tecnico: n.  229 del  18/03/2022 

1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità, con i relativi 

allegati obbligatori, presentata dall’assegnataria del contributo Bilello Maria Caterina (2) xxxxxxxxxxxxxx - c.f. (3) 
xxxxxxxxxxxxxx, per la 3^ U.I.A.U. e la 4^ U.I.A.U., oggetto dell’intervento edilizio, realizzate nel costruendo 

fabbricato sito nel comp. n. 201 lotto nn. 10 – 11 porz. del nuovo P.P.R. del Comune di S. Margherita di B. 

2) Liquidare e pagare a saldo la somma di € 9.603,06 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del contributo 
concesso per la 3^ U.I.A.U. e la 4^ U.I.A.U., per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976 n. 178 e succ. 

modifiche ed integrazioni e Legge 27.03.1987, n. 120. e succ. 

 

N. DATA OGGETTO: 

230 18/03/2022 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA - 
SCHIRO' SRL 

         ESTRATTO  Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 230 del 18-03-2022 

1.  Di procedere alla liquidazione della somma di euro 677,22 alla Ditta SCHIRO' SRL – CONTRADA 

TRAVERSA SNC - 90048 SAN GIUSEPPE JATO (PA)giusta fattura n. 83PA del 16-02-2022. 
2. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 



       N.  DATA OGGETTO 

231 18/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. & 
SALVIA ETTORE 

01-03-2022/3 (2022.A1.183) 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(21851) A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. & 

SALVIA E... 

VIA COLOMBO 123 

90047 PARTINICO (PA)  

Fat. 3/ 01-03-2022 14.859,72 

CIG 1203389C01  

Imp.2022-282-1 Cap.20820701/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SERVIZI CONNESSI 

Tot. fat.: 

14.859,72 

Totale: 14.859,72 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 

quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 

enti 

locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       N.  DATA OGGETTO 

232 18/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. & SALVIA 
ETTORE03-01-2022/FATTPA 1_22 (2022.A1.7) 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(21851) A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. & 

SALVIA E... 

VIA COLOMBO 123 

90047 PARTINICO (PA) 

 Fat. FATTPA 1_22/ 03-01-2022 14.559,93 

CIG 1203389C01 

 Imp.2022-284-1 Cap.20820702/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 

Tot. fat.: 

14.559,93 

Totale: 14.559,93 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del 
Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 

quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 



N. DATA OGGETTO: 

233 
 

18/03/2022 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A del 18.032022 
Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 233 del 18.03.2022 

ESTRATTO: 

di procedere all’impegno di spesa per la liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA S.P.A per la 
liquidazione di pozzi, depuratori, acquedotti ecc. 
Totale: € 110.000,00 ad ENEL ENERGIA S.P.A  

 
 

N. DATA OGGETTO 

234 22/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - WE-COM 04-10-2021/FPA 424/21 (2021.A1.1294 
Settore Finanziario determina n. 234  del 22/03/2022 

 

  
1) LIQUIDARE e pagare la fattura nr.  nr. FPA 424/21 alla Società We-com  S.r.l.  per il   “servizio 
di  fornitura applicativi gestionali URBI SMART secondo semestre 2021. 
CIG: 8805012DCO 
 -  per la somma  complessiva di € 9.760,00  a favore della Società We–com Srl, C. F. – 
P. IVA 01446590554 con sede legale in Via Papa Giovanni XXI n. 23 – 01100 Viterbo (VT) mediante bonifico 
bancario IBAN IT13UO88172860000000033633 Banca Terre Etrusche e di Maremma, per il ”servizio 
di fornitura applicativi gestionali URBI SMART secondo semestre 2021 ; 
  - per la somma di € 1.760,00  (IVA) da versare all’erario  ai  sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le 
modalità indicate nel MEF; 
2) DARE ATTO che l’intera somma di € 9.760,00  è stata imputata al capitolo  10120306/1 denominato : 
“Spese di funzionamento del centro elettronico”, giusto impegno n. 2327/2021 

  
3)  DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all’Albo pretorio on-line  del Comune ai sensi dell’art. 32, 
comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69; 
4) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta alle prescrizioni ai sensi dell’artt. 23 e 37 del D.Lgs. 
n. 33/2013; 
 

 
 
 

N. DATA OGGETTO 

235 22/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2022(2022.A1.272) DEL 16/03/2022 SCLAFANI 
MACCHINE UFFICIO PER CANONE SEMESTRALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 
IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DAL 16/3/2022 AL 16/9/2022 
CIG Z9735746F0 

 Settore Finanziario determina n.  235 del 22/03/2022 

1) Liquidare e pagare la somma di €. 622,20 di cui alla fattura elettronica n°34/2022 DEL 16/03/2022 inviata dalla Ditta 

SCLAFANI MACCHINE UFFICIO” di Sclafani Giuseppe, Via delle betulle n.5. con sede in Sciacca - P.Iva  02548990841 cosi 

come segue: 

- €. 510,00 Ditta SCLAFANI MACCHINE UFFICIO” di Sclafani Giuseppe, Via delle betulle n.5. con sede in Sciacca -

 P.Iva  02548990841 tramite bonifico bancario IBAN : IT13X0303283171010000051809; 

- €.112,20(I.V.A.) da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

2) Imputare la spesa di €. 622,20 al Capitolo n°10180305/1 del Bilancio 2022 – Impegno N.288/2022 ; 

3) Dare atto che la presente determinazione, ai sensi degli art. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013, verrà pubblicata in formato tabellare 

sul sito istituzionale del comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; 
 



 
 
N. DATA OGGETTO: 

237 
 

23/03/2022 Impegno di spesa per Liquidazione fatture Ditta Sapergas S.R.L. del 
23.032022 

        ESTRATTO:    Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 237 del 23.03.2022 

 per i motivi evidenziati in premessa di: 
IMPEGNARE la spesa complessiva di €.7.525,86 all’Esercizio Finanziario del 2022 in 
quanto trattasi 
di spese infrazzionabili perché trattasi di contratti già in essere, visto il Testo Unico Enti 
Locali 267del 
2000 art.163 comma 2, per la liquidazione alla Ditta Sapergas s.r.l. per la fornitura di 
GAS alle utenze 
Comunali ai capitoli sotto elencati: 
Capitolo n.10410301/1 “ Spese mant. Scuole materne” € 2.467,38 
Capitolo n. 10420301/1 “ Spese mant. Scuole elementari” € 1.194,69 
Capitolo n.10430301/1 “ Spese mant. Scuole media” € 1.947,13 
Capitolo n. 10180329/1 “ Spese di riscaldamento edifici Comunali” € 1.250,00 
Capitolo n. 10620301/1 “ Spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi” 
€ 666,66 
  

 
 
 

       N.  DATA OGGETTO 

238 23/03/2022 RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DI VIA GIACHERIA - TRATTO 
SOTTO IL PONTE 
DITTA SALADINO 
Numero Registro Generale 238 del 23-03-2022 

ESTRATTO  Impegnare la somma di € 4.292,00 al capitolo 20940107/1, 

denominato 

“Manutenzione acquedotto comunali” del corrente esercizio 
finanziario anno 2022-somma 
che rientra nei 3/12 del bilancio. 
2) Dare atto che i lavori sono stati affidati alla ditta Saladino 
Massimo D’Annunzio - Corso 
Umberto I - Santa Margherita di Belice . 

 

 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

236 23/03/2022 
SERVIZIO DI RACCOLTA RSU. IMPEGNO SOMME 

    ESTRATTO              Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 236 del 23-03-2022 

1. IMPEGNARE la somma di € 211.319,13 (PERIODO Marzo-Maggio-2022) a favore della società 
SAMOAMBIENTE srl, all’intervento n. 10950305.1, denominato: “affidamento servizi di N.U. e vari” esercizio 
finanziario 2022-. 

2. DATO ATTO che il servizio in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lett.c) del D.Lgs 
267/2000 in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto. 

3. DARE ATTO che alla liquidazione si procederà con successivo atto. 



       N.  DATA OGGETTO 
239 23/03/2022 IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI GENNAIO 2022 DITTA ATI SOFIA 

Numero Registro Generale 239 del 23-03-2022 
 

ESTRATTO  Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “Spese di manutenzione e gestione degli 
impianti, la somma di €.14.859,72 per Diritti di concessione e Canone manutentivo per Gennaio 
2022- in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2 bilancio 2022; 
2. DARE ATTO che la ditta creditrice è A.T.I. Sofia Costruzioni srl & Salvia Ettore e si 
provvederà mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ( ai sensi dell’art. 3 comma 
7 della legge 13/08/2010 n° 136) con IBAN IT25 N0538743490000003521829 presso la 
BPER BANCA S.P.A.. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

240 23/03/2022 
CONFERIMENTO IN DISCARICA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA PROVENIENTE DALLA 
RACCOLTA RSUU. - IMPEGNO SOMME 

       ESTRATTO                   Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 240 del 23-03-2022 

1) Di impegnare la somma di €. 12.000,00, in favore della ditta Trapani Servizi s.p.a sita in C.da Belvedere, al capitolo n. 
10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”, dall’esercizio finanziario 2022;  
2) DATO ATTO che il servizio in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lett.c) del D.Lgs 267/2000 in 
quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 
esistenti, da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

241 23/03/2022 
IMPEGNO SOMME TELECOM II° BIMESTRE 2022 - CIG Z9A24E2EA4 

  ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 241 del 23-03-2022 

3) IMPEGNARE la spesa complessiva di € 1.490,81 per la liquidazione alla ditta Telecom per le linee 
telefoniche delle scuole comunali II° bimestre 2022,  
4) RIMETTERE la presente determinazione, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti   adempimenti. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

242 23/03/2022 
IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM II° BIMESTRE 2022 – UFFICI 
COMUNALI- CIG Z9A24E2EA4 

     ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 242 del 23-03-2022 

5) IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.107,13 al capitolo 10180307 per la liquidazione alla ditta 
Telecom per le linee telefoniche degli uffici comunali II° bimestre 2022 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

244 
 

24/03/2022 RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO AD ACCORDO TRANSATTIVO – ASSUNZIONE 

IMPEGNO DI SPESA. 

   ESTRATTO:  Settore Affari Generali  N. 244  del 24.03.2022 
1)Di impegnare la complessiva somma di € 235,00 al capitolo n.10120801/1 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e 

risarcimenti”, esercizio provvisorio del bilancio 2022, in adempimento a quanto disposto con atto deliberativo di Giunta 

Comunale n.22 del 22/03/2022. 

2) Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 

3) Dare atto: 

- che il presente atto va pubblicato, a norma dell’art.23, del D.Lgs.n.33/2013 ed in coerenza con il “Programma Triennale 

della Trasparenza ed Integrità, nella sezione “Consulenti e collaboratori esterni”, previa l’estrazione dallo stesso dei dati e 

delle informazioni rilevanti ai sensi della norma citata; 

- che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, 

n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

245 25/03/2022 
FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ESTERNI – LIQUIDAZIONE 

FATTURA -PROMO6 SRL 

        ESTRATTO        Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 245 del 25-03-2022 

6) Di procedere alla liquidazione della somma di € 3.000,00 alla Ditta PROMO 6 srl giusta fattura n. 

29/FE del 04-03-2022 

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

243 
 

24/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - IST.PIA SOC.FIGLIE DI S.PAOLO AGRIGENTO 02-02-

2022/22000003/00000110 (2022.A1.269) PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA 

COMUNALE “Elsa Morante” CON CIG Z9F346F751 A VALERE SUI FONDI STANZIATI NEL 

BILANCIO COMUNALE NELL'ANNUALITÀ 2021. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.243 del 24.03.2022  
liquidare e pagare la somma di €.1.500,00 (con IVA assolta dall’editore) giusta fattura 
n.22000003/00000110 datata 02.02.2022 ed acquisita al prot.9656 del 15.03.2022 emessa 
dalla ditta Libreria Paoline con sede in Agrigento nella Via Atenea n.143, facente capo 
all’Istituto Pia Società Figlie di San Paolo con C.F. 00434610580, in esito alla procedura di 
affidamento diretto della fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca comunale 
“Elsa Morante” condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., a 
valere sui fondi stanziati nel bilancio comunale nell’esercizio finanziario 2021, 
accreditandone l’importo sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso 
l’Istituto bancario e con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso, come 
dichiarato dalla stessa ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;  
dare atto che per l’affidamento della fornitura in questione, in adempimento alla legge 
n.136/2010 e s.m.i., è stato emesso il CIG Z9F346F751; 
che la summenzionata ditta dal DURC rilasciato con scadenza alla data del 18.05.2022 risulta 
regolare nei confronti di INPS e INAIL; 
imputare la superiore somma al capitolo 10510301.1 denominato “Spese diverse per la 
conservazione e lo sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2021, giusto impegno n.3735/2021 assunto con la determinazione n.996 del 
22.12.2021 citata in premessa; 
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, 
sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita 
Sezione denominata “Bandi di gara e contratti”; 



 

N. DATA OGGETTO: 

246 25/03/2022 
FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL PERSONALE ECOLOGICO – 

LIQUIDAZIONE FATTURA FARMACIA VIOLA DR. GASPARE 

      ESTRATTO        Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 246 del 25-03-2022 

8) di procedere alla liquidazione della somma di euro 225,00 alla FARMACIA VIOLA DR. GASPARE 

giusta fattura n. 2/2022/PA del 28-02-2022  

9) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

247 25/03/2022 FORNITURA SACCHI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO RSU – LIQUIDAZIONE FATTURA – LOTUS 

GLOBAL SYSTEM S.R.L. UNIPERSONALE 

                 ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 247 del 25-03-2022 

10) di procedere alla liquidazione della somma di euro 480,09 alla Ditta LOTUS GLOBAL SYSTEM S.R.L. 

UNIPERSONALE- VIALE J. F. KENNEDY 157 - 93017 SAN CATALDO (CL) giusta fattura n. 49/FE/ del 23-02-2022 

11) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 

       N.  DATA OGGETTO 

248 25/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE STRADALE SALADINO MASSIMO D.27-02-2022/11/E 

(2022.RP.39) 

Numero Registro Generale 248 del 25-03-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(14019) IMPRESA EDILE STRADALE SALADINO 

MASSIMO D. 

IT43G0306983140100000000472 

CORSO UMBERTO IÂ° 

92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) Fat. 11/E/ 27-02-2022 3.680,00 

CIG Z6135431D0 Imp.2022-219-1 Cap.20940107/1 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Tot. fat.: 

3.680,00 

Totale: 3.680,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

249 25/03/2022 
SISTEMAZIONE GABBIOTTO PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE DI C.DA CANNITELLO – 
LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE STRADALE SALADINO MASSIMO D. 

        ESTRATTO                  Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 249 del 25-03-2022 

12) di procedere alla liquidazione della somma di euro 3.762,16 all’Impresa Saladino Massimo D’Annunzio – Corso Umberto I 
- 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG), giusta fattura n. 12/E del 10/03/2022 
13) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

250 

 

25/03/2022 Liquidazione fatture Enel Energia S.P.A 2022 riguardante pozzi, depuratori, 
ecc.. 

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 250 del 25.03.2022 

 di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Totale: 33.603,87 ad ENEL ENERGIA S.P.A  

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

251 25/03/2 022 SERVIZIO DI "COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PALAZZO SACCO E OPERE DI COMPLETAMENTO 

DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI"-EMERGENZA PANDEMIA DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE 

FATTURA - GRAFFEO FRANCESCO 

                      ESTRATTO               Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 251 del 25-03-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 5.106,84  all’Arch. GRAFFEO FRANCESCO VIA DOTT.SEN.G.TRAINA, 13 - 

92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) giusta Fattura n. FATTPA 3_22 del 17-02-2022  

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo \quanto 

previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 



N. DATA OGGETTO: 

252 25/03/2022 SERVIZIO DI "COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PALAZZO SACCO E OPERE DI COMPLETAMENTO 
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI"- EMERGENZA PANDEMIA DA COVID 19 – LIQUIDAZIONE 
FATTURA ALL’ARCH.GRAFFEO FRANCESCO 

              ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 251 del 25-03-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di euro 5.106,84 all’Arch. GRAFFEO FRANCESCO VIA DOTT. 
SEN. G. TRAINA, 13 - 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG). 
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

253 25/03/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - LIQUIDAZIONE FATTURE – TRAPANI SERVIZI SPA 

           ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 253 del 25-03-2022 

3) di procedere alla liquidazione della somma di euro 11.936,95 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA - VIA DEL 
SERRO C DA BELVEDERE – TRAPANI per il conferimento dei rifiuti in discarica. 
4) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

254 25/03/2022 SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO TECNICO ED ANALITICO ATTINENTE 
LA "DIREZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE 
DELLE ACQUE REFLUE URBANE – LIQUIDAZIONE FATTURA – GIGLIO S.R.L. 

        ESTRATTO        Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 254 del 25-03-2022 

1)  di procedere alla liquidazione della somma di euro 2.379,00 alla Ditta GIGLIO S.R.L. VIA PIO LA TORRE 13 
92013 MENFI (AG) relativamente alla fattura n.3 /PA/ del 28-02-2022  

2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

255 

 

25/03/2022 Liquidazione fatture SAPERGAS srl 2022 riguardante le utenze Comunali. 

         ESTRATTO:        Settore: Tecnico Lavori Pubblici DETERMINA DIRIGENZIALE n 255 del 25.03.2022 

 di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Totale: 9.927,41 a SAPERGAS srl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

256 25/03/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 

       ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 256 del 25-03-2022 
di procedere alla liquidazione della somma di euro 1.490,81 alla Telecom S.p.A. per le utenze telefoniche 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

257 
 

28/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - ALIOTO S.P.A. 31-12-2021/104/PA. 

   ESTRATTO:    Settore Affari Generali - Det. Dir. Numero Registro Generale 257 del 28-03-2022. 
 Liquidare e pagare la somma € € 362,98 I.V.A. compresa, fattura n.104/PA del 31/12/2021, alla 
ditta ARD DISCOUNT di Alioto S.p.A. con sede legale e amministrativa in  Via G. Peralta,31/33 – 
Palermo come segue:  
-   € 326,06 per imponibile in favore della sopra citata ditta, da accreditare mediante bonifico sul 
conto corrente intrattenuto presso l’istituto bancario e con le coordinate IBAN indicate nella fattura 
in argomento; 
-   € 36,92 (29,02 + 7,90) per I.V.A. da versare all’erario ai sensi dell’art. 17- ter, del D.P.R. 
n.633/1972;  

Dare atto che:- la complessiva somma € 362,98 era stata impegnata ed imputata al capitolo   n. 
10110306 denominato ”Spese di rappresentanza” – Impegno n. 3732 del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2021; 

- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art.23, del D.Lgs. 
n.33/2013; 
-  copia della presente verrà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti 
di competenza.  

 

N. DATA OGGETTO: 

258 
 

28/03/2022 Concessione contributo all’associazione U.S. Margheritese- Appovazione rendiconto e 
liquidazione  contributo a saldo. 

ESTRATTO: 
1) Approvare il rendiconto di € 5.718,00 per le spese sostenute e documentate nel limite del contributo concesso di 

€ 4000,00 trasmesso dal Sig. Catalano Pasquale, nella qualità di presidente dell’Associazione “ U.S. Margheritese 
2018 – A.S.D.” 

2) Liquidare e pagare a saldo la restante somma di € 2.000,00 all’ Associazione “ U.S. Margheritese  2018 – 
A.S.D.”   - S. Margherita di Belice   nella  persona del presidente Sig.Catalano Pasquale sul codice I.B.A.N. 
indicato nella dichiarazione resa in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della L.136/2010 ( tracciabilità 
dei flussi finanziari);  

 

N. DATA OGGETTO: 

259 
 

28/03/2022  Liquidazione indennità specifiche responsabilità 2021 –  Dipendenti Diversi 

ESTRATTO: Settore Affari Generali  N. 259 del 28/03/2022 
 
1. Liquidare ai dipendenti elencati nel prospetto riepilogativo, depositato agli atti di questo ufficio, le somme 
per ciascuno indicate a titolo di indennità per specifiche responsabilità anno 2021; 
2. Dare atto che la somma di € 31.517,36 – comprensiva di cpdel ed irap – è stata impegnata con imputazione 
ai seguenti capitoli del bilancio 2021: 

x n. 10180106 denominato “fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi” -      € 23.822,65 – 
Impegno 3464/2021; 

x n. 10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico del Comune sul 
FES” – € 5.669,79 – Impegno 3465/2021; 

x n. 10180708 denominato “Imposte e tasse, Irap - € 2.024,92 – Impegno 3466/2021; 



 

N.  DATA OGGETTO 

260 28/03/2022 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 

     ESTRATT  Determina Dirigenziale   n. 260  del 28/03/2022 

1) Liquidare  ai  dipendenti elencati  nell’allegato “A” depositato agli atti dell’ufficio di Polizia Municipale,   
somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo per le indennità di cui in premessa, relative all’anno 2021; 
2) Dare atto che la somma di € 19.172,14 comprensiva di  CPDEL ed IRAP – è stata impegnata con imputazio  
ai seguenti capitoli del bilancio 2021: 
- €. 14.491,41 al capitolo n. 10180106 denominato: “Fondo per il miglioramento dell’Efficienza dei Servizi   
impegno n° 3464/2021; 
- €. 3.448,96 al capitolo n. 10180108 denominato: “ Oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a carico d  
Comune sul FES” - impegno n° 3465/2021; 
- €. 1.231,77 al capitolo n. 10180708 denominato: “ Imposte e tasse, Irap” -  impegno n° 3466/2021; 
 

  

 

 



N. 

261 

DATA 

del 28-03-2022 

OGGETTO 
LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVO "ELABORAZIONE E 
NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI" 

  SETTORE FINANZIARIO: Determina dirigenziale n°   261 del 28-03-2022 

ESTRATTO: 

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del corrispettivo previsto dalla citata 
delibera n° 122/2021 
per la realizzazione del progetto; 
Liquidare, quale corrispettivo per la realizzazione del progetto “Elaborazione e Notifica 
Atti di 
Accertamento dei Tributi locali”, ai dipendenti: 

 

 Somma da 
liqu.  

oneri 
23,80% 

irap            
8,5% 

Coppola Giacomo € 24,75 € 5,89 € 2,10 

Riccobene  Antonina € 38,50 € 9,16 € 3,27 

Lanza Giuseppina € 115,50 € 27,49 € 9,82 

Bilello Francesco € 170,50 € 40,58 € 14,49 

Villafranca Baldassare € 2,75 € 0,65 € 0�23 

Trubiano Salvatore € 275,00 € 65,45 € 23,38 

Catalano Giuseppe € 277,75 € 66,10 € 23,61 

Montelione Vincenzo € 277,75 € 66,10 € 23,61 

Aquilino Giovanna € 200,00 € 47,60 € 17,00 

Valenti Franca € 200,00 € 47,60 € 17,00 

Grafato Rosetta € 930,80 € 22�,53 € 79,12 

Marino Marianna € 930,80 € 221,53 € 79,12 

Vella Stefania € 930,80 € 221,53 € 79,12 

totale € 4.374,90 € 1.041,23 € 371,87 

 
1.Dare atto che la spesa trova imputazione: 
€ 4.374,90 al capitolo n° 10180106/1 denominato “ fondo per il miglioramento 
efficienza 
servizi”- impegno n.3464/2021; 
€ 1.041,23 al capitolo n° 10180108/1 denominato “oneri previdenziali ed assicurativi a 
carico del 
FES” – impegno n.3465/2021; 
€ 371,87 al capitolo n° 10180701/1 denominato “ imposte e tasse Irap” – impegno 
n.3466; 
 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

262 28/03/2022 SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. -
LIQUIDAZIONE FATTURA – PECORELLA GASPARE 

  ESTRATTO        Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 262 del 28-03-2022 

di procedere alla liquidazione della somma di euro 26.869,99 alla Ditta PECORELLA GASPARE VIA B. AMICO 8  
relativa alla fattura FATTPA 16_22/ del 28-02-2022 

 

N. DATA OGGETTO: 

263 
 

30/03/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA 
DATATA N.000000201/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA. 

Settore Affari Generali  N. 263  del 30.03.2022 
ESTRATTO:  
1)Di assumere l’impegno di spesa di € 217,50 necessario per il versamento, mediante 
modello F24, dell’imposta per la registrazione dell’Ordinanza n.000000201/2020 presso 
l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Territoriale di 
Sciacca (TYM), giusta Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle Sanzioni 
num.2020/001/OR/000000201/0/002 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 
Provinciale di Agrigento– Ufficio Territoriale di Sciacca (TYM), con imputazione al 
capitolo n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, esercizio 
provvisorio del bilancio 2022. 
2)Di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi. 
 

 

N. DATA OGGETTO 

264 31/03/2022 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI -ANNO 2022 

 Settore Finanziario determina n. 264 del 31/03/2022 
1)  Impegnare, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 1.276,48 per la successiva liquidazione ; 

 2) Dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo  n°10120502/1 
denominato“Contributo associativi annuali all’A.N.C.I.- del bilancio del corrente esercizio 
finanziario in corso di predisposizione; 

3)   Dare atto che per  il presente provvedimento sono state assolte le prescrizioni   previste dal  
d.lgs.    n.33 del 14/03/2013; 

 Determinazioni. 
 



 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

265 
 

31/03/2022 Impegno di spesa per registrazione contratto rep. n. 280 del 
28/03/2022 

Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 265 del 31/03/2022 
ESTRATTO:  
1) Impegnare la complessiva somma di € 278,00 al capitolo n.40000701  

denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 278,00 al capitolo n. 40000701  

denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 
3) Dare atto: 

- di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 
per gli adempimenti successivi. 

- che il presente provvedimento va pubblicato, a norma dell’art.15, del D.lgs. 
n.33/2013 in Amministrazione Trasparente, nella sezione “Consulenti e 
collaboratori esterni”; 

N. DATA OGGETTO: 

266 
 

31/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. COOP. SOCIALE MONDI VITALI 02-03-2022/32/PA 
(2022.A1.285) PER RICOVERO DI UNA DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO 
BUSIDORO GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA MONDI VITALI CORRENTE IN SANTA 
ELISABETTA NEL MESE DI GENNAIO 2022. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n.266 del 31.03.2022 
 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.32/PA del 02.03.2022 di €.2.463,36 compresa IVA al 5% trasmessa al 
prot.9804 in data 17.03.2022 dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, corrente in Santa Elisabetta (AG) 
nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in 
questione presso la Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita reso nel mese di gennaio 2022, come 
segue: 
 
¾ quanto ad €.2.346,06 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 

bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Unicredit S.p.A. con le coordinate IBAN indicate 
in fattura, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva, ai 
sensi dell'art.3 della legge 136/2010;    

¾ quanto ad €.117,30 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.1087/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario quanto ad  
€.1.516,96 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” 
giusto impegno 21/2022 e quanto ad €.946,40 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325.1 
denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 22/2022; 
 
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di appartenenza a titolo di quota di 
compartecipazione;  



 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

268 31/03/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO 
". FONDO FCS – LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 - (IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 
€ 70.000,00). CIG 80122058B9 - CUP D52G19000320001 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI:  
DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO 

            ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 268 del 31-03-2022 
1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 480,14 all’ing. Aurelio Lovoy, quale aliquota dell’incentivo di cui 

all’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, per la prestazione 
svolta quale Direttore dei Lavori e Collaudatore dell’opera “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO”. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - I.B.A. € 
56.064,84 - (Importo complessivo dell’appalto € 70.000,00). 

2. Dare atto che le somme di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato 
attribuito a ciascun comune avente popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo a 
fondo perduto di € 70.000,00, sono state impegnate al capitolo n. 20150115 Impegno n. 979/2020  

3. DISPORRE che il settore finanziario prima del pagamento operi le trattenute dovute per legge. 
 

N. DATA OGGETTO: 

267 
 

31/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. COOP. SOCIALE MONDI VITALI 02-03-2022/33/PA 
(2022.A1.291) PER RICOVERO DI UNA DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO 
BUSIDORO GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA MONDI VITALI CORRENTE IN SANTA 
ELISABETTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.267 del 31.03.2022 
 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.33/PA del 02.03.2022 di €.2.393,72 compresa IVA al 5% trasmessa al prot.9799 
in data 17.03.2022 dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via 
Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la 
Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita reso nel mese di febbraio 2022, come segue: 
 

¾ quanto ad €.2.279,73 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico 
sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Unicredit S.p.A. con le coordinate IBAN indicate in fattura, 
come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art.3 
della legge 136/2010;    

¾ quanto ad €.113,99 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; 
 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.1087/2021 
citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario quanto ad  €.1.447,32 per retta a 
carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 21/2022 e 
quanto ad €.946,40 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325.1 denominato “Ricovero disabili mentali 
quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 22/2022; 
 
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che richiama il disposto 
dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di appartenenza a titolo di quota di 
compartecipazione;           



 

N. DATA OGGETTO 

269 31/03/2022 PRESA D’ATTTO DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 2 
RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE “MULTISCOPO SULLE 
FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” 2022 (AVQ) COD: ISTAT 00204 

DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    269  DEL  31.03.2022 

prendere atto  delle risultanze del verbale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
redatto in data 30.03.2022 dall’Ufficio di Statistica, con il quale si approva la graduatoria  finalizzata alla selezione 
di n. 2 rilevatori per l’indagine “ Multiscopo: aspetti della vita quotidiana “ 2022 (AVQ) – Cod: Istat 00204;  

conferire, conseguentemente, l’incarico di rilevatore ai primi 2 candidati utilmente classificati nella graduatoria di 
che trattasi; 

precisare  che per le spese necessarie allo svolgimento dell’indagine in questione questo Comune provvederà con 
fondi all’uopo assegnati dall’Istat; 

riservarsi di accertare ed impegnare le somme occorrenti sul bilancio di previsione del corrispondente esercizio 
finanziario quando saranno assegnate ed accreditate all’uopo dall’Istat; 

effettuare la pubblicazione del presente provvedimento nell’apposita Sezione dell’Amministrazione Trasparente;      

 

 

 

 

 

 



 

N. 

271 

DATA 

31/03/2022 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - ADRANONE AUTOTRASPORTI SOC. COOP. A.R.L. 15-03-
2022/2/26 (2022.A1.273) 

 

Settore: Amministrativo E Servizi Sociali   determina n. 271  del  31/03/2022 

ESTRATTO: liquidare e pagare la fattura elettronica nr.2/26 del 15.03.2022 dell’importo di €.6.242,45 
comprensivo di IVA al 10% emessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di 
Sicilia nel Corso Umberto I n.190, la quale serve i percorsi interessati in quanto concessionaria in esclusiva 
dell’autolinea in questione, per n.56 abbonamenti di trasporto scolastico extraurbano relativi al mese di 
marzo 2022, come segue: 

¾ quanto ad €.5.674,95 per imponibile in favore della predetta Società, mediante 
accreditamento sul conto dedicato intrattenuto presso la Banca Sicana Credito 

Cooperativo con le coordinate IBAN indicate in fattura; 

¾ quanto ad €.567,50 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter 
del D.P.R.n.633/1972 sulla scissione dei pagamenti; 

dare atto che la superiore spesa grava sul capitolo n.10450303 denominato “Spese per il servizio trasporto 
scolastico effettuato da terzi” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 quanto ad € 2.932,45 
giusto impegno n. 2338/2021 e quanto ad €.3.310,00 giusto impegno n.2340/2021 assunti con le 
determinazioni dirigenziali relative 

che per il suddetto servizio è stato generato il CIG Z09300B84F; 

 

N. DATA OGGETTO: 

270 
 

31/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - L'ALBERO DELLE IDEE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 15-03-2022 
/14PA (2022.A1.284) PER PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DONNA VITTIMA DI 
VIOLENZA CON PROLE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA 
DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE CORRENTE IN MONTEVAGO 
DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.270 del 31.03.2022 
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n.14/PA del 15.03.2022 acquisita al prot.9904 del 19.03.2022 
della complessiva somma di €.11.522,70 compresa  IVA al 5% per le spese di ricovero di una donna 
vittima di violenza con prole presso la struttura di accoglienza Casa Mimosa ad indirizzo segreto, 
gestita dalla Società Cooperativa Sociale onlus L’Albero delle Idee corrente in Montevago nella Via 
Manzoni n.1 con P.I. 02677340842, nel periodo dal 01.01.2022 al 28.02.2022 come segue: 

¾ quanto ad €.10.974,00 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa 
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010  presso la 
Banca Prossima con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso, come 
dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;   

¾ quanto ad €.548,70 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 
n.633/1972 sulla scissione dei pagamenti; 

DARE ATTO che la superiore spesa è stata impegnata con la determina dirigenziale n.1090/2021 
citata in premessa al capitolo 11040312.1 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti, inabili al 
lavoro, donne in difficoltà” del bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio finanziario 2022, 
giusto impegno n.28/2022;      
    



N. DATA OGGETTO: 

272 04/04/2022 
PROGETTO ESECUTIVO PER IL RECUPERO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI CONTRADA GULFA DA 
DESTINARE A SERVIZI PER IL TERRITORI. APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

           ESTRATTO                      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 272 del 04-04-2022 

1) Approvare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di “Recupero della ex stazione 
ferroviaria di contrada Gulfa da destinare a servizi per il territorio” dell’importo complessivo di € 
500.000,00 di cui € 422.885,71 per lavori ed € 77.114,29 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2) Stabilire che l’appalto relativo alla realizzazione dei lavori di “Recupero della ex stazione ferroviaria di 
contrada Gulfa da destinare a servizi per il territorio” dell’importo complessivo di € 500.000,00, sarà 
accollato mediante procedura aperta (articolo 60 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), con il criterio di 
aggiudicazione del prezzo più basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
del D.Lgs n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 56/2017 e ss.mm.ii., secondo quanto 
all’uopo previsto dal bando di gara e dal relativo disciplinare che vengono allegati alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

3) Stabilire che la stipula del contratto avverrà nella forma pubblica amministrativa e conterrà le clausole del 
Capitolato Speciale d’Appalto.  

4) Dare atto che alla complessiva spesa di € 500.000,00 si farà fronte con l’impegno assunto dal GAL VALLE 
DEL BELICE, giusto decreto di finanziamento del mese di novembre 2021, che all’articolo 2) stabilisce di 
concedere a favore del comune un contributo in conto capitale per la spesa complessiva. 

5) Dare atto che la spesa è prevista in entrata nel bilancio 2021/2023 al capitolo 4068.1 
6) Dare atto che la somma di € 500.000,00 è stata impegnata con determina dirigenziale n. 1069 del 31-12-

2021, all’intervento n. 20150152.1 del bilancio di previsione anno 2021, annualità 2022, denominato 
“Recupero dell’edificio della ex stazione ferroviaria di c/da Gulfa, da destinare a servizi”, giusto impegno n. 
2022.12. 

7) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

8) Di dare pubblicità al bando di gara, secondo il metodo stabilito per lavori d’importo minore e/o uguale a € 
500.000,00 attraverso la pubblicazione: all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione 
appaltante, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale MEPA. 

 

       N.  DATA OGGETTO 

273 04/04/2022 LIQUIDAZIONE PREVENTIVO PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO  PALAZZO 
SACCO - VIA TRAINA 

Numero Registro Generale 273 del 04-04-2022 

ESTRATTO  Liquidare e pagare il preventivo offerta n. pratica OR-0375069532, per l ‘allaccio 
e 

l’attivazione della fornitura di energia elettrica presso Palazzo Sacco – via Sen. Traina snc., 

Per la somma di € 1320,26( Imponibile) alla ditta Enel Energia s.p.a. –Viale Regina 

Margherita ,125 Roma ; 

Per la somma di € 290,46 ( Iva) da versare all’Erario, ai sensi dell’art. 17- Ter del DPR 

633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

274 
 

04/04/2022 RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO AD ACCORDO TRANSATTIVO – 
LIQUIDAZIONE. 

ESTRATTO:    Settore Affari Generali  N. 274  del 04.04.2022 
1)Di provvedere alla liquidazione della complessiva somma di € 235,00 a favore del 
richiedente il risarcimento danni protocollo generale n.36 del 03.01.2022 mediante pagamento 
sul Conto Corrente di cui alle coordinate IBAN intestate al creditore e inoltrate con nota 
assunta al protocollo del Comune in data 16.02.2022 al n.4712. 
2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 235,00, trova imputazione al 
capitolo n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 
n.384 - 2022. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

275 
 

040/04/2022  Approvazione  rendiconto  e  liquidazione contributo  all’Associazione 
“ Ohana” - S. Margherita Di Belice. 

     ESTRATTO:     Settore : affari generali    N.275  del  04/04/2022 
 

1)Approvare il rendiconto di  € 2.655,00  per le spese sostenute e documentate nel limite 
del contributo concesso di € 2.000,00 trasmesso dalla Sig.ra Calasanzio Chiara Maria, nella 
qualità di presidente dell’Associazione “ Ohana”; 

2)Liquidare e pagare la complessiva somma di € 2.000,00 all’Associazione “ Ohana” nella 
persona del presidente sig.ra Calasanzio Chiara Maria – S. Margherita Di Belice presso la 
Banca Unicredit,  sul codice I.B.A.N. indicato nella dichiarazione resa in ottemperanza al 
disposto dell’art.3, comma 7, della L.136/2010(tracciabilità dei flussi finanziari).  

             3)   Dare atto che: 

           - la somma di € 2.000,00 trova imputazione al capitolo  n. 11260503 denominato  

        “ Contributi ad associazioni varie” –  bilancio esercizio finanziario 2021-  imp. n. 3697; 

 

N. DATA OGGETTO: 

276 
 

04/04/2022 REGISTRAZIONE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N.000000201/2020 
EMESSA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA -LIQUIDAZIONE. 

       ESTRATTO:   Settore Affari Generali  N. 276  del 04.04.2022 
1)Liquidare e pagare, tramite modello F24, la cui copia viene allegata alla presente, per il Settore Finanziario, 
la complessiva somma di € 217,50 di cui € 200,00 quale imposta registro ed € 17,50 per spese di notifica, per 
la registrazione dell’Ordinanza del Tribunale di Sciacca datata 09.04.2020 n.000000201/0/002, - giusta 
Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle sanzioni n.2020/001/OR/000000201/0/002 
dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Territoriale di Sciacca (TYM) notificato 
ai sensi della Legge 890/1982, tramite invio raccomandato e assunto al protocollo generale del Comune in 
data 22/02/2022 al n.6146. 
2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 217,50, trova imputazione al capitolo 
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” –Impegno 2022.386. 
 

 



N. DATA OGGETTO: 

277 
 

04/04/2022 Liquidazione spese per registrazione contratto Rep. n. 280/2022 

    ESTRATTO     Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 277 del 04/04/2022 
 
4) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento - Girofondo 

Entrate Banca d’Italia - la complessiva somma di € 278,00, per il contratto indicato 
in premessa. 

5) Dare atto che la superiore  complessiva somma di € 278,00 trova imputazione  al 
capitolo n.40000701  denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e 
d’asta”. 

 

N. DATA OGGETTO: 

278 
 

05/04/2022 RIMBORSO N 16 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.2/PA DEL 23/03/2022 
IN FAVORE DELLA DITTA SCOLARO ANNAMARIA A VALERE SULLE 
MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA 
COVID19 AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 
N. 9 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE 
SICILIANA N. 574 DEL 15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020. 
CIP 2017POC SICILIA 1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali    Determina n.278 del 05/04/2022 

liquidare e pagare la fattura n.2/PA del 23.03.2022 di €.380,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater 
del  DPR 633/72, trasmessa al prot. gen.10146 del 23.03.2022 dalla ditta Scolaro Annamaria, 
corrente in Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I con P.I.02033980844, per erogazione di 
n.16 buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 574 del 
15.12.2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come 
dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le coordinate IBAN riportate nel predetto 
documento contabile; 

dare atto che la superiore somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata 
in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 
denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. 
n. 124del 28.03.2020”, giusto impegno 3170/2021; 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

279 05/04/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER 
IL RILASCIO DI N. 24 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  PERIODO DAL 
01.03.2022  AL 15.03.2022 

        ESTRATTO:            DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.    279  DEL  05.04.2022 

 
LIQUIDARE la somma di €. 402,96 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione 
al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 
10 3746 00 e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.  24 carte di 
identità elettroniche nel periodo 01.03.2022 al 15.03.2022”; 
 
STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE da 
riversare allo Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la determina dirigenziale n. 122 
del 18.02.2022; 
 
COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione 
_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 
 
DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota 
C.I.E. restituita dallo Stato”; 

 

N. DATA OGGETTO: 

280 06/04/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURA - SAMOAMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

       ESTRATTO                Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 280 del 06-04-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 70.439,71 per il mese di marzo 2022. 

 

       N.  DATA OGGETTO 

281 06/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. & SALVIA ETTORE01-02-
2022/2 (2022.A1.43) 

Numero Registro Generale 281 del 06-04-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(21851) A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. &  SALVIA E... 

IT25N0538743490000003521829   VIA COLOMBO 123    90047 PARTINICO (PA) Fat. 2/ 01-02-2022 
14.859,72     CIG 1203389C01 Imp.2022-330-1 Cap.20820702/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
ESERVIZI CONNESSI 

Tot. fat.: 

14.859,72 

Totale: 14.859,72 



 

       N.  DATA OGGETTO 

282 06/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - CENTRO SPURGHI DI GIANCONTIERI LORENZO 09-03- 

2022/23/PA (2022.RP.45) 

Numero Registro Generale 282 del 06-04-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(14150) CENTRO SPURGHI DI 

GIANCONTIERI LORENZO 

IT71E0306981830100000003147 

VIA TOLOMEO 15 

91022 CASTELVETRANO (TP) Fat. 23/PA/ 09-03-2022 4.600,00 

CIG ZB835557DF Imp.2022-279-1 Cap.20940108/1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEPURATORE E SIST. FOGNARIOAcquisizione di beni immobili 

Tot. fat.: 

4.600,00 

Totale: 4.600,00 

 

       N.  DATA OGGETTO 

283 06/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - BILELLO PIETRO 18-03-2022/2 (2022.A1.290)  

Numero Registro Generale 283 del 06-04-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(47005) BILELLO PIETRO 

IT26V0306983140100000000209 Fat. 2/ 18-03-2022 2.050,00 

CIG Z7234A9E52 Imp.2021-3828-1 Cap.10180211/1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO 

DEGLI UFFICI: MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 

Tot. fat.: 

2.050,00 

Totale: 2.050,00 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

284 06/04/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A. 

               ESTRATTO         Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 284 del 06-04-2022 

2) di procedere alla liquidazione della somma di € 2.093,27 alla Telecom s.p.a. per il pagamento delle utenze 
riferite al 2° Bimestre 2022. 

3) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

N. DATA OGGETTO: 

285 06/04/2022 FORNITURA E MANUTTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 
AFFIDAMENTO DITTA BILELLO PIETRO - LIQUIDAZIONE FATTURA 

             ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 285 del 06-04-2022 

4) di procedere alla liquidazione della somma di € 621,00 alla Ditta Bilello Pietro per il pagamento della 
fattura n. 3 del 25/03/2022. 

5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

N. DATA OGGETTO: 

287 
 

06/04/2022 ALBO INTERNO DEGLI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E 
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE – 
AGGIORNAMENTO – RIAPPROVAZIONE - PRESA D'ATTO RICHIESTA DI 
CANCELLAZIONE. 

  ESTRATTO: settore Affari Generali  N. 287  del 06.04.2022 
1)Di prendere atto della richiesta di cancellazione prot.n.4596 del 04.03.2020 dell’Avv.Pasquale 
Modderno. 
2) Di Riapprovare l’elenco nella sua integralità, con i nominativi dei professionisti inseriti 
nell’elenco in ordine alfabetico, come risultante all’Allegato A) a formare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

286 06/04/2022 SERVIZIO CONTROLLO DEPURATORE COMUNALE PER 24 MESI – LIQUIDAZIONE FATTURA - 
IDROLAB CONSULT S.A.S. 

              ESTRATTO            Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 286 del 06-04-2022 

6) di procedere alla liquidazione della somma di € 24.450,63 alla IDROLAB CONSULT S.A.S. per il pagamento 
della fattura n. Fat. 4/FPA del 01-02-2022. 

7) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 



 

 

N. DATA OGGETTO 
288 06/04/2022 LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO PREMIO POLIZZE RC ALLA COMPAGNIA UNIPOLSAI 

ASSICURAZIONI – VIA CARLO MAX N. 5 – SCIACCA, PER L'AUTOVETTURA DACIA 
DASTER TARGATA YA 305 AG PER IL PERIODO 16/04/2021 AL 30/10/2021 
CIG:Z782E9FBC5. 

                      ESTRATTO :     Settore Finanziario determina n. 288 del 06/04/2022 
 

 1)        Liquidare e pagare alla Unipol Sai Assicurazione s.p.a. –con sede in Sciacca Via 
Carlo Marx n. 5 –Agente Sig. Calvagno Salvatore Giovanni, il premio di € 383,00  
(trecentoottantatre/00) mediante bonifico bancario : Intesa Sanpaolo SPA Filiale di 
Sciacca Corso Vittorio Emanuele ; 

  
2)        Dare  atto che la complessiva somma di € 383,00 trova  imputazione al capitolo n. 

10310304/1 denominato ” Spese Gestione Automezzi” Impegno n. 2535/2021 ; 
  

4)  Dare atto che la presente Determina è soggetta alle prescrizioni previste dagli art. 23 
e 37 del D.    Lgs. n. 33/2013;   

 

N. DATA OGGETTO: 

289 06/04/2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE -
 PERIODO DA FEBBRAIO 2021 A GENNAIO 2022. 

 Settore AA.GG. Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 289 del 06-04-2022 

 1.      Liquidare all’Avv. Antonella Maria Drago, quale presidente del Nucleo di valutazione la   
somma   di € 4.500,00 mediante bonifico bancario all’IBAN indicato in fattura;  
2.      Liquidare alla Dott.ssa Rabito Rosa, quale componente del Nucleo di valutazione, la 
somma di €3.750,00 mediante bonifico bancario all’IBAN indicato nella ricevuta, meglio 
descritta in premessa;  
3.      Liquidare all’ Avv. Nicola Antonio Cicio, quale componente del Nucleo di Valutazione, la 
somma di €3.750,00 all’IBAN indicato nella ricevuta, meglio descritta in premessa;  
4.      Dare atto che la complessiva somma di €12.000,00 trova imputazione al capitolo n. 
10180317/1 denominato “Spese per il Nucleo di Valutazione” dell’esercizio finanziario 2021, 
imp.3711.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N. DATA OGGETTO: 

290 
 

07/04/2022 AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV.ANTONINO AUGELLO PER 
RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO IL 
RICORSO ISCRITTO AL N.5683/22. 

             ESTRATTO: Settore Affari Generali  N. 290  del 07.04.2022 
1) Di incaricare, per resistere in giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione avverso il 
ricorso iscritto al n.5683/22 la cui udienza è stata fissata per il giorno 08.07.2022 promosso da 
(Omissis), rappresentato e difeso dall’Avv.Giovanni Rizzuti del 
Foro di Palermo avverso la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n.4308/2021 
n.1656/2021 R.G. – 2123/2016 N.R., Sezione IV Penale, con la quale è stata confermata la 
Sentenza n.10/2021 resa in data 11 gennaio 2021 dal Tribunale di Sciacca l’Avv.Antonino 
Augello con studio legale in Santa Margherita di Belice, nella Via 
Traina n.1. 
2) Di sottoscrivere, con il professionista di cui al superiore punto 1), apposito disciplinare 
d’incarico. 
3) Di dare atto che il compenso lordo da riconoscere al legale incaricato, Avv.Antonino 
Augello ammonta ad € 4.105,94. 
4) Di impegnare la succitata complessiva somma di € 4.105,94 con imputazione all’intervento 
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” - esercizio 
provvisorio del bilancio 2022. 
5) Dare atto che: 
- che il presente atto viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi; 
- il presente provvedimento sarà pubblicato, a norma dell’art.15 del D.Lgs.n.33/2013, sul 
sito istituzionale del Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione 
“Consulenti e Collaboratori Esterni”; 
 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

291 
 

08/04/2022 INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI DEI BUONI 
SPESA PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 A VALERE SULLE MISURE DI 
SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI 
DELL'ART.  9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA DELIBERA DI 
GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 15/12/2020 A VALERE 
SUL POC SICILIA 2014/2020. CIP 2017 POC SICILIA 1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP 
D51B20000950006. 

Settore 2 : Amministrativo E  Servizi Sociali  DETERMINA DIRIGENZIALE : n 291 del 08/04/2022 
PRENDERE ATTO degli elenchi, predisposti dall’Assistente Sociale comunale che ne ha curato 
l’istruttoria e che si allegano al presente atto per farne parte integrale e sostanziale con la lettera “A” 
contenente i nominativi dei soggetti ammessi all’erogazione dei buoni spesa e con la lettera “B ” 
contenente i nominativi dei soggetti esclusi dal beneficio, inerenti il mese di gennaio e febbraio 2022 in 
ottemperanza a quanto disposto al D.D.G. n.129 dell’01 febbraio 2021 emanato dall’Assessorato 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale sono state ripartite tra i Comuni le risorse 
disponibili in quota POC Sicilia 2014/2020;  

RISERVARSI, conseguentemente, di consegnare i buoni spesa dovuti ai predetti beneficiari che 
risultano inseriti tra gli ammessi nell’elenco allegato con la lettera “A” per l’importo di €. 5.370,00  

DARE ATTO che la superiore somma occorrente è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.143/2021 citata in premessa ed impegnata al capitolo 11050304/1 denominato “Contributo regionale 
per buoni spesa/voucher Covid D.G.124” del bilancio del corrispondente esercizio finanziario giusto 
impegno 3170/2021 ed introitata alla risorsa 2167 denominata “Contributo regionale per assistenza 
famiglie disagiate emergenza Covid D.G.124” giusta reversale 1563/2021; 

 

 

       N.  DATA OGGETTO 

292 11/04/2022 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO TIM PER 
SORGENTE GARRA 

SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI   n . 292  del 11.04.2022 

ESTRATTO  1. Impegnare   la somma di € 120.00   al capitolo n. 10940301/1 
denominato: “Spese di gestione degli acquedotti comunali “  - somma 
che rientra nei 3/12 del bilancio 2022;  

2. Dare atto che il creditore è la ditta Cacioppo Ben – Via XV Gennaio ,30- 
Santa Margherita di Belice 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

293 
 

12/04/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 
N.000000077/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA. 

Settore Affari Generali  N. 293  del 12.04.2022 
ESTRATTO:  
1) Di assumere l’impegno di spesa di € 200,00 necessario per il versamento, mediante modello F24, 
dell’imposta per la registrazione della Sentenza Civile n. 000000077/2021 del 08.03.2021 emessa dal Tribunale 
di Sciacca presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Territoriale di 
Sciacca (TYM), giusta Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle Sanzioni dell’anzidetta Agenzia 
delle Entrate num. n.2021/001/SC/000000077/0/003 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 
Agrigento– Ufficio Territoriale di Sciacca (TYM), con imputazione al capitolo n.10120801 denominato: 
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, esercizio provvisorio del bilancio 2022. 
2) Dare atto di non dover provvedere all’impegno delle spese di notifica perché la notifica dell’avviso di 
liquidazione dell’imposta è pervenuta tramite posta elettronica certificata (PEC) e così come previsto dal p.1) 
denominato “Termine e modalità di pagamento” della Sezione “ Informazioni per il contribuente” del 
predetto avviso di liquidazione; 
 

 

N. 

294 

DATA 

15/04/2022 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE - LUMIA SALVATORE S.R.L. 21-03-
2022/73/PA (2022.A1.289) - LUMIA SALVATORE S.R.L. 21- 03-2022/72/PA 
(2022.A1.312) 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 294  del 15/04/2022 

procedere alla liquidazione della somma riportata nei seguenti documenti contabili: 

fattura n.72/PA del 21.03.2022 dell’importo di €.23.864,70 e n.73/PA del 21.03.2022 

dell’importo di €. 64.50 comprensive di IVA al 10%, relative a n.247 abbonamenti 

usufruiti nel mese di marzo c.a., emesse dalla ditta Salvatore Lumia S.r.l. Autoservizi 

Pubblici di Linea, corrente in Agrigento in Via Pindaro 3/C con P.I IT01540320841 per 

il trasporto scolastico extraurbano; 

pagare il complessivo importo di €.23.929,20 come segue: 

¾ quanto ad €.21.753,82 per imponibile in favore della suddetta ditta mediante 
accreditamento su conto dedicato intrattenuto presso il Credito Emiliano S.p.A, con le 

coordinate Iban riportate in fattura; 

¾ quanto ad €.2.175,38 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR n.633/1972; 
dare atto che la superiore spesa grava sul capitolo n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti 
scolastici effettuati da terzi" quanto ad € 18.611,12 giusto impegno n.1994/2021 ora n.2341/2021 del bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021 assunto con determina dirigenziale n.238/2020 citata in premessa, 
quanto ad € 5.318,08 giusto impegno n.34/2022 del bilancio pluriennale assunto con la determina dirigenziale 
n.1094/2021 riportata in premessa; 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

295 
 

15/04/2022  
RIMBORSO N 33 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.27/E DEL 25/03/2022 IN FAVORE 
DELLA DITTA BAVETTA DAVIDE A VALERE SULLE MISURE DI SOSTEGNO 
ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 AI SENSI DELL'ART. 9, 
COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 15/12/2020 A VALERE SUL POC 
SICILIA 2014/2020. CIP 2017POC SICILIA /10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore 2 : Amministrativo E  Servizi Sociali 
 DETERMINA DIRIGENZIALE : n 295 del 15/04/2022 
1)liquidare e pagare la fattura n.27/E del 25/03/2022 di €.805,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 
quater del DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.10727 del 31/03/2022 dalla ditta Bavetta Davide, 
corrente in Santa Margherita di Belice (AG) nella Via De Amicis, n.11 con P.I.xxxxxxxxxxxx, per 
erogazione di n.33 buoni spesa (n.17 buoni mese di luglio, n.12 buoni mese di agosto e n.4 buoni 
mese di settembre 2021) ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 
del 15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, 
come dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le coordinate IBAN riportate nel 
predetto documento contabile;  
2) dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.143/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul 
capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie 
emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 3170/2021; 
3)rimettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per i 
conseguenti adempimenti contabili, all’Ufficio messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 
ed all’Ufficio di Segreteria comunale per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

296 15/04/2022 Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione  del 12 giugno 
2022 elezioni amministrative 12 giugno 2022. Costituzione ufficio elettorale  
ed autorizzazione lavoro straordinario dipendenti. 

 Estratto . di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale in occasione delle consultazioni 
Referendarie e delle Elezioni 
Amministrative che si svolgeranno il 12 giugno 2022, per il periodo dal 19 aprile 2022 al 17 
giugno 2022 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

297 
 

15/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. COOP. SOCIALE MONDI VITALI 
05-04-2022/56/PA (2022.A1.348) per ricovero di una disabile psichica 
presso la Comunità Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa 
Mondi Vitali corrente in Santa Elisabetta nel mese di marzo 2022. 
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
Determina n.297 del 15.04.2022  
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti, 
 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.56/PA del 05.04.2022 di €.2.463,36 compresa IVA al 5% 
trasmessa al prot.11068 in data 07.04.2022 dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, 
corrente in Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il 
servizio di ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio Busidoro 
dalla stessa gestita reso nel mese di marzo 2022, come segue: 
 
¾ quanto ad €.2.346,06 a titolo di imponibile in favore della predetta Società 

Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Unicredit 
S.p.A. con le coordinate IBAN indicate in fattura, come dichiarato dalla stessa per 
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art.3 della legge 
136/2010;    

¾ quanto ad €.117,30 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del 
D.P.R. 633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina 
dirigenziale n.1087/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente 
esercizio finanziario quanto ad  €.1.516,96 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 
11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 21/2022 e quanto ad 
€.946,40 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325.1 denominato “Ricovero 
disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 22/2022; 
 
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione 
che richiama il disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP 
di appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; 
 
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per 
i conseguenti adempimenti contabili e successivamente all’Ufficio messi per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line ed all’Ufficio di Segreteria comunale per l’annotazione nel registro 
generale delle determinazioni. 
                   



       N.  DATA OGGETTO 

298 19/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE STRADALE SALADINO 
MASSIMO D. 

31-03-2022/17/E (2022.RP.64) 

Numero Registro Generale  298 del 19-04-2022 

ESTRATTO  di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(14019) IMPRESA EDILE STRADALE SALADINO 

MASSIMO D. 

IT43G0306983140100000000472 

CORSO UMBERTO IÂ° 

92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) Fat. 17/E/ 31-03-2022 4.292,00 

CIG Z9535A395C Imp.2022-329-1 Cap.20940107/1 MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

Tot. fat.: 

4.292,00 

Totale: 4.292,00 

   

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

299 

 

19/04/2022 Liquidazione fatture HERA COMM s.p.a 

Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 299 del 19.04.2022 

ESTRATTO: 

IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 100,00 per la liquidazione alla Ditta HERA COMM 
s.p.a, per la fornitura di luce.  

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

300 
 

19/04/2022 Impegno di  spesa per registrazione contratto Rep. n. 281/2022 

Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 300 del 19/04/2022 
ESTRATTO:  
1) Impegnare la complessiva somma di € 245,00 al capitolo n.40000701  

denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 245,00 al capitolo n. 40000701  

denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”. 
3) Dare atto: 

- di inviare la presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario 
per gli adempimenti successivi. 

- che il presente provvedimento va pubblicato, a norma dell’art.15, del D.lgs. 
n.33/2013 in Amministrazione Trasparente, nella sezione “Consulenti e 
collaboratori esterni”; 

- che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi   dell’art.6 della L.R. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla 
privacy. 

 

 

N. DATA OGGETTO 

301 20/04/2022 APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ECONOMATO GENERALE E 
RIMBORSO SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL I° 
TRIMESTRE 2022 

 Settore Finanziario determina n. 301  del 20-04-2022 
  

               ESTRATTO : 
 

 

D E T E R M I N A 

 Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale  durante 
il I° Trimestre 2022 per un importo complessivo € 9.154,70 giusto elenco delle 
bollette  di spesa  dal 01/01/2022 al 31/03/2022 che viene depositato agli atti di 
ufficio; 

 2)        Di rimborsare all’Economo Comunale la somma complessiva di € 9.154,70 
per le spese già sostenute nel I° Trimestre 2022; 

 3)        Di emettere mandati di pagamento per complessive € 9.154,70 a discarico 



dell’Economo comunale con accredito sul c/c bancario, intestato al Comune di 
Santa Margherita di Belice conto economale; 

 4)        Dare atto che la somma  di € 9.154,70  trova copertura nei capitoli di bilancio 
dell’esercizio finanziario 2022 di seguito indicati: 

 -  per € 361,75 al capitolo n°10120204/1–acquisto ed abbonamento a giornali 
riviste e      pubblicazioni per uso ufficio; 

- per € 1.321,98 al capitolo n°10120306/1 - spese per il funzionamento del centro 
elettronico; 

- per € 136,00 al capitolo n°10130302/1 - spese per il servizio di tesoreria; 
- per 349,00 al capitolo n°10170702/1 – bolli, imposte e tasse; 
-per € 434,35 al capitolo n°10180201/1 - spese di manutenzione e funzionamento 

degli uffici: manutenzione   degli immobili e degli impianti; 
- per € 1.569,89 al capitolo n°10180203/1 - spese di manutenzione e 

funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature; 
- per € 1.539,96 al capitolo n°10180205/1 - spese di manutenzione e 

funzionamento degli uffici: stampati, cancelleria ecc.; 
- per € 618,84 al capitolo n°10180306/1 - spese di manutenzione e funzionamento 

degli uffici: pulizia locali, assicurazione e diverse; 
- per € 251,26 al capitolo n°10180312/1 - spese per congressi, convegni  

onoranze; 
- per € 20,53 al capitolo n°10180319/1 - spese di manutenzione e funzionamento 

degli uffici: postali, telegrafiche e telefoniche; 
- per € 135, 00 al capitolo n°10410201/1 –spese di mantenimento e funzionamento 

delle scuole materne; 
- per € 289,00 al capitolo n°10420201/1-spese di mantenimento e funzionamento 

delle scuole elementari; 
-  per € 184,00 al capitolo n° 10430201/1 – spese di mantenimento e 

funzionamento delle scuole medie; 
- per € 489,90 al capitolo n° 10510203/1 –spese diverse per la conservazione e lo 

sviluppo dei musei e biblioteche comunali; 
- per € 250,50 al capitolo n°10810203/1 –spese per la segnaletica stradale; 
- per € 733,00 al capitolo n° 10940201/1 –spese per la gestione degli acquedott  

comunali; 
- per € 37,00 al capitolo n°10940203/1 –spese per la gestione del servizio 

fognatura e impianto di depurazione; 
- per € 432,74 all’intervento n°10960203/1 – spese di mantenimento  e 

funzionamento di ville, parchi e giardini” 
  

5)         Rimettere copia della all’ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line  alla segreteria per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

 



N. DATA OGGETTO 

302 20/04/2022 APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI E 
RIMBORSO SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER LE SPESE 
SOSTENUTE NEL I° TRIMESTRE 2022. 

 Settore Finanziario determina n. 302  del 20-04-2022 

1)        Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall’Economo Comunale  durante il I° Trimestre 2022 
per un importo complessivo € 13.213,78  giusto elenco dei buoni di pagamento dal 01/01/2022 al 
31/03/2022 che viene depositato agli atti di ufficio; 

 2)        Di rimborsare all’Economo Comunale la somma complessiva di € 13.213,78 per le spese già sostenute 
nel I° Trimestre 2022; 

 3)        Di emettere mandati di pagamento per complessive € 13,213,78 a discarico dell’Economo comunale 
con accredito sul c/c bancario, intestato al Comune di Santa Margherita di Belice conto economale; 

4)        Dare atto che la somma di € 13.213,78 trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2022  di seguito indicati: 

- per €  242,30 al Capitolo n°10110201/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per €  459,05 al Capitolo n°10110313/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per €  1.110,66 al Capitolo n°10180208/1- “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per €  769,85  al Capitolo n°10180314/1- “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”;   
- per €  685,24  al Capitolo n°10310206/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per €  198,75  al Capitolo n°10310304/1- “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per €  868,18  al Capitolo n°10450203/1- “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per €  270,00  al Capitolo n°10450301/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per € 6.518,09 al Capitolo n°10810206/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per €  1.526,66 al Capitolo n°10810303/1 - “Spese per la gestione degli automezzi  Comunali”; 
- per €    490,00 al Capitolon°10940202/1 - “Spese per la gestione degli automezzi Comunali”; 
- per €    75,00   al Capitolo  n°10940302/1- “Spese per la gestione degli automezzi Comunali”. 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

303 
 

20/04/2022 "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART.194, LETT.A), DEL D.LGS.N.267/2000 E SS.MM.II., A 
SEGUITO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N.334/2021, NELLA 
CAUSA ISCRITTA AL N.1147 DELL'ANNO 2018" - ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. 

Settore Affari Generali  N. 303 del 20.04.2022 
ESTRATTO:  
1.Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n.11 del 07.04.2022 avente ad 
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lett.a), del 
D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., a seguito Sentenza del Tribunale di Sciacca n.334/2021, 
nella causa iscritta al n.1147 dell’anno 2018”. 
2.Impegnare la complessiva somma di € 1.665,55 pari all’importo del debito 
riconosciuto con l’anzidetto atto deliberativo di Consiglio Comunale n.11/2022, con 
imputazione al Capitolo n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da 
riconoscere”, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

304 
 

20/04/2022 "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI 
DELL'ART.194, LETT.A), DEL D.LGS.N.267/2000 E SS.MM.II., A 
SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 
N.11/2022, PUBBL.IL 07/01/2022 – RG N.2111/2017" - ASSUNZIONE 
IMPEGNO DI SPESA. 

Settore Affari Generali  N. 304 del 20.04.2022 
ESTRATTO:  
1.Prendere atto della delibera di Consiglio Comunale n.10 del 07.04.2022 avente ad 
oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, lett.a), del 
D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., a seguito Sentenza della Corte di Appello di Palermo 
n.11/2022, pubbl.il 07/01/2022 – RG n.2111/2017”. 
2.Impegnare la complessiva somma di € 4.863,73 pari all’importo del debito 
riconosciuto con l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n.10/2022, imputandola al 
Capitolo n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori bilancio da riconoscere”, del bilancio 
del corrente esercizio finanziario. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

305 
 

20/04/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 
N.000000301/2021 DEL 01.03.2021 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI 
PALERMO. 

Settore Affari Generali  N. 305 del 20.04.2022 
ESTRATTO:  
1)Di assumere l’impegno di spesa di € 208,75 necessario per il versamento, mediante modello F24, 
dell’imposta per la registrazione della Sentenza Civile della Corte d’Appello di Palermo 
n.000000301/2021 del 01.03.2021, giusta Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle 
sanzioni num. n.2021/004/SC/000000301/0/001 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di 
Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2 (TX7), con imputazione al capitolo n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, esercizio provvisorio del bilancio 2022 
 

 



N. DATA OGGETTO: 

306 20/04/2022 FORNITURA SODIO IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DEL REFLUO DELL'IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI C.DA CANNITELLO. 

ESTRATTO         Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 306 del 20-04-2022 
1. Impegnare la somma di €. 2.671,80 IVA al 22% inclusa, al capitolo 10940303/1 denominato ”Spese di 

gestione e manutenzione Depuratore Comunale, esercizio finanziario 2022;  
2.DATO ATTO che la fornitura in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lett.c) del 

D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;  

3.Approvare il preventivo di spesa, effettuato dalla ditta Enodoro, con sede in Marsala nella c.da Fiumara, 
per fornitura di sodio ipoclorito (n. 3 cisternette da kg 1.250 cadauno) per la disinfezione dei reflui in 
uscita dell’impianto di depurazione di c.da Cannitello;  

4.Ricorrere per la scelta del contraente cui fornitura posta in questione, alla procedura negoziata (articolo 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’affidamento diretto. 

5.Incaricare il responsabile del servizio verde pubblico, p.a. Filippo Tardo, delle attività 
connesse alla funzione di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

N. DATA OGGETTO: 

307 20/04/2022 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM II BIMESTRE 2022 
EDIFICI COMUNALI - 

ESTRATTO                           Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 307 del 20-04-2022 
IMPEGNARE la spesa complessiva di € 2.425,18 al capitolo 10180307 per la liquidazione alla ditta 

Telecom per le linee telefoniche degli uffici comunali II° bimestre 2022, 
 

N. DATA OGGETTO: 

308 20/04/2022 DETERMINA A CONTRATTARE CON PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL ART. 36 COMMA 
2 LETT. A DEL DLGS N. 50/2016, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL 
DEPURATORE COMUNALE DI C.DA CANNITELLO.IMPEGNO SOMME -SCELTA DEL 
CONTRAENTE. 

ESTRATTO            Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 308 del 20-04-2022 
1. Impegnare la somma di € 2.416,82 iva inclusa per il servizio manutenzione straordinaria al depuratore 

comunale di c.da Cannitello ,al capitolo n. 20940108/1 denominato ”manutenzione straordinaria 
depuratore e sist. fognario - dal Bilancio 2022;  

2. DATO ATTO che il servizio in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lett.c) del 
D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;  

3.Ricorrere per la scelta del contraente cui affidare il servizio di manutenzione straordinaria al depuratore 
comunale di c.da Cannitello, dell’importo complessivo di € 2.416,82, alla procedura negoziata ( articolo 36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, della Legge n.120 del 11.09.2020, con il criterio  
dell’affidamento diretto.  

4.Incaricare il responsabile del Servizio Ambiente, p.a. Filippo Tardo, delle attività connesse 
alla funzione di Rup e di direttore dell’esecuzione del contratto.  

5.AFFIDARE alla ditta Sidil s.n.c. di Tumminello Calogero & Gaudiano Gaspare con sede in via Duca 
D’Aosta,41 Santa Margherita di Belice, il servizio di che trattasi, per l’importo complessivo di € 2.416,82;  

6.Stabilire che il contratto sarà stipulato con la forma della scrittura privata; 
7.Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 



 

       N.  DATA OGGETTO 

309 20/04/2022 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI MARZO 
2022 ATI SOFIA 

Numero Registro Generale  309 del 20-04-2022 

ESTRATTO  Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “Spese di manutenzione e gestione 
degli 

impianti, la somma di €. 14.859,72 per Diritti di concessione e Canone manutentivo 
per Marzo 

2022- in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2-
bilancio 2022; 

2. DARE ATTO che la ditta creditrice è A.T.I. Sofia Costruzioni srl &Nuove 
Tecnologie di 

risparmio energetiche srl e si provvederà mediante bonifico bancario su conto 
corrente 

dedicato ( ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n° 136) con IBAN IT25 

N0538743490000003521829 presso la BPER BANCA S.P.A.. 

 



N. DATA OGGETTO: 

310 20/04/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO FANGHI PROVENIENTI DAI RESIDUI DI LAVORAZIONE DEL 
DEPURATORE COMUNALE C.DA CANNITELLO – LIQUIDAZIONE FATTURE – EDIL G.L. S.N.C. 
DI LI PETRI BALDASSARE & C.  

ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 310 del 20-04-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di Euro 1.537,20 alla Ditta EDIL G.L. S.N.C. DI LI PETRI 

BALDASSARE & VIA MALTA 1 92013 MENFI (AG)per le fatture nn. Fat. 1559 del 30-07-2021 e Fat. 354 del 
28-02-2022  

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

311 20/04/2022 SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO TECNICO ED ANALITICO ATTINENTE 
LA "DIREZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE 
DELLE ACQUE REFLUE URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022 -
 GIGLIO S.R.L. 

ESTRATTO          Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 311 del 20-04-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di Euro 1.403,00 alla Ditta GIGLIO S.R.L. VIA PIO LA TORRE 13 

92013 MENFI (AG) giusta fattura n. Fat. 5 /PA del 31-03-2022 
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

312 20/04/2022 
FORNITURA DI GASOLIO PER I MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U –
PERIODO SETTEMBRE 2021 DITTA MARINO CALOGERA – - LIQUIDAZIONE FATTURA - AGIP 

ESTRATTO           Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 312 del 20-04-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di Euro 2.730,00 alla ditta AGIP - MARINO CALOGERA  VIA 

UMBERTO I 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) giusta fattura n. Fat. 1 del 01-02-2022  
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

313 20/04/2022 CONFERIMENTO IN DISCARICA SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA – LIQUIDAZIONE 
FATTURE ALLA OIKOS S.P.A.  

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 313 del 20-04-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di Euro 2.213,87 alla ditta OIKOS S.P.A. VIA GIUSEPPE VERDI 

44/A - 95040 MOTTA SANT'ANASTASIA (CT); 
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 
 



 
 
 
 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

314 20/04/2022 SERVIZIO DI SCERBATURA IN AREE A VERDE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 
ARMATO FRANCESCO 

ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 314 del 20-04-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di Euro 33.079,02 alla ditta ARMATO FRANCESCO - 
VIA UGO LA MALFA 2 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) giusta fattura n. 7/2022 del 29-03-2022 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

315 20/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE - EDIL G.L. S.N.C. DI LI PETRI BALDASSARE & C. 

ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 315 del 20-04-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di Euro 719,48 alla ditta EDIL G.L. S.N.C. DI LI PETRI 

BALDASSARE & C. VIA MALTA 1 – 92013 MENFI (AG)per le fatture n. 710 del 06-04-2022 e n. 355 del 
28/02/2022 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 

316 20/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - TECNOMASTER SAS DI VELLA SALVATORE & C. 07-03-2022/FPA 
5/22 (2022.A1.292)) 

ESTRATTO  di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(16671) TECNOMASTER SAS DI VELLA 

SALVATORE & C. 

IT82Z0103043230000003852426 

VIA PALERMO N.27 

90014 CASTELDACCIA (PA) Fat. FPA 5/22/ 07-03-2022 14.176,40 

CIG Z7C347F2BO Imp.2021-3746-1 Cap.20810101/1 LAVORI MANUTENZIONE DI 

STRADE COMUNALI 

Tot. fat.: 

14.176,40 

Totale: 14.176,40 

   

 
 
 



       N.  DATA OGGETTO 

317 20/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - APPALTI TINAGLIA S.R.L. 23-03-2022/FATTPA 10_22 

(2022.A1.340) 

ESTRATTO  di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(46469) APPALTI TINAGLIA 

S.R.L. 

IT16M0103082930000003829794 

Fat. FATTPA 10_22/ 23-03-2022 28.578,93 

CIG 83998997EF Imp.2018-2257-1 Cap.20810101/1 LAVORI MANUTENZIONE DI STRADE 

COMUNALI 

Tot. fat.: 

28.578,93 

Totale: 28.578,93 

   

 
 
N. DATA OGGETTO: 

318 20/04/2022 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERNA GOMMATA IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO 
COMUNALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA - GIAMBALVO ENZO - ELETTRAUTO 

ESTRATTO                          Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 318 del 20-04-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di € 900,00 a GIAMBALVO ENZO - ELETTRAUTO per il pagamento 

della fattura n. Fat. PA/1 del 01/04/2022. 
2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 

secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

319 
 

20/04/2022 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A 
Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 319 del 20.04.2022 
ESTRATTO: 
Liquidare la somma complessiva di €. 3.313,25 riguardanti le fatture del servizio Enel 
Energia S.P.A alle utenze Comunali per la fornitura di luce.  

 
 

N. DATA OGGETTO: 

320 21/04/2022 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.000000301/2021 DEL 01.03.2021 
EMESSA 
DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - LIQUIDAZIONE 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale 
Numero Registro Generale 320 del 21-04-2022 

 1)Liquidare e pagare, tramite modello F24, la cui copia viene allegata alla presente per il Settore 
Finanziario, la complessiva somma di € 208,75 di cui € 200,00 quale imposta registro ed € 
8,75 per spese di notifica, per la registrazione della Sentenza Civile della Corte d’Appello di 
Palermo n.000000301/2021 del 01.03.2021 - giusta Avviso di Liquidazione dell’Imposta – 
Irrogazione delle sanzioni n. 2021/004/SC/000000301/0/001 dell’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Territoriale di Palermo 2 (TX7) notificato ai sensi 
della Legge 890/1982, tramite invio raccomandato e assunto al protocollo generale del Comune 
in data 07.04.2022 al n.11065. 
2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 208,75, trova imputazione al capitolo 
n.10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – del Bilancio provvisorio 
2022 – Impegno n.401. 
 

 

 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

321 21/04/2022 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.000000077/2021 EMESSA DAL 
TRIBUNALE DI 
SCIACCA – LIQUIDAZIONE 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale 
 : 

1)Liquidare e pagare, tramite modello F24, la cui copia viene allegata alla presente per il Settore 
Finanziario, la complessiva somma di € 200,00 quale imposta per la registrazione della Sentenza 
Civile n. 000000077/2021 del 08.03.2021 emessa dal Tribunale di Sciacca presso l’Agenzia delle 
Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Territoriale di Sciacca (TYM), giusta 
Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione delle Sanzioni dell’anzidetta Agenzia delle 
Entrate num. n.2021/001/SC/000000077/0/003 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 
di Agrigento– Ufficio Territoriale di Sciacca (TYM), notificato tramite posta elettronica certificata 
(PEC), assunto al protocollo generale del Comune in data 24.03.2022 al n. 10174 
2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 200,00 trova imputazione al capitolo n. 
10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 2022.391 
3) Dare atto che il presente provvedimento: 
- viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 
- va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.n.33/2013; 
- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, 
n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 
. 
 

 

 
 
 
 



 
N. DATA OGGETTO: 

322 21/04/2022 Liquidazione fattura  Saladino Amalia 22-03-2022/2/PA  ( 2022.A1.342) 
 Determina del responsabile del Settore AA.GG. N.322 del  21/04/2022 

 
 

  Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 2/PA del 22/03/2022 dell’importo totale di €988,00, alla ditta 
Saladino Amalia – Via Gorizia n.2 snc – 92018 S. Margherita di Belice mediante accredito all’ IBAN 
indicato in fattura; 

Dare atto che gli importi trovano imputazione all’intervento n.10180328 denominato “Spese per il 
servizio mensa per i dipendenti comunali” del bilancio 2021 - Impegno n. 3308/2021; 

 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

323 21/04/2022 LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI 
BILANCIO 
AI SENSI DELL'ART.194, LETT.A), DEL D.LGS.N.267/2000 E SS.MM.II. 
DERIVANTE DALLA 
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N.334/2021 A FAVORE DI 
(OMISSIS). 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale 
 

 1.Di Liquidare e pagare il debito fuori bilancio, riconosciuto con deliberazione 
consiliare n.11 del 
07.04.2022 esecutiva nei modi di legge, dell’importo complessivo di € 1.665,55 a 
favore del Sig. 
(Omissis), come da coordinate bancarie comunicate, giusta nota assunta al 
protocollo generale del 
Comune in data 12.04.2022 al n.11367. 
2.Di dare atto che la spesa di € 1.665,55 risulta impegnata al Capitolo n.10180861/1 
denominato: 
“Debiti fuori bilancio da riconoscere”, del bilancio provvisorio 2022 – Impegno 
n.396. 

 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

324 
 

21/04/2022 Liquidazione spese per registrazione contratto Rep. n. 281/2022 

Settore 1 - Affari Generali 
ESTRATTO:  
1) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento - Girofondo 

Entrate Banca d’Italia - la complessiva somma di € 245,00, per il contratto indicato 
in premessa. 

2) Dare atto che la superiore  complessiva somma di € 245,00 trova imputazione  al 
capitolo n.40000701  denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta 

 
 
 
 
 



 
 

N. DATA OGGETTO 

325 21/04/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER IL 
RILASCIO DI N. 12 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  PERIODO DAL 16.03.2022  AL 
31.03.2022. 
 

ESTRATTO:      DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI 

LIQUIDARE la somma di €. 201,48 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al 
capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 
3746 00 e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.  12 carte di 
identità elettroniche nel periodo 16.03.2022 al 31.03.2022” 

STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE da 
riversare allo Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la determina dirigenziale n. 
122 del 18.02.2022; 

COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione 
_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 

DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota 
C.I.E. restituita dallo Stato”; 

 
 

N. 
326 

DATA 
21/04/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 17-03-2022/205 (2022.A1.270) - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 17-03- 2022/204 (2022.A1.271) 

  Settore: Amministrativo e Servizi Sociali   

 

 
ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 7.147,32 come di seguito indicata: 
fattura n.204 del 17.03.2022 dell’importo di €.3.140,44 comprensivo di IVA, emessa dalla Società Cooperativa 
Sociale “Nido D’Argento” per il servizio di sanificazione straordinaria Covid19, rendicontato con nota assunta 
al protocollo dell’Ente al n.9775 del 17.03.2022, reso nel mese di febbraio 2022 come segue: 
-quanto ad €.2.772,32 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” corrente a 
Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a mezzo di bonifico bancario sul 
conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i , presso 
la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
-quanto ad €. 368,12 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972; 
fattura n.205 del 17.03.2022 dell’importo di €.4.006,88 comprensivo di IVA, emessa dalla Società Cooperativa 
Sociale “Nido D’Argento” per il servizio di gestione del micro-nido rendicontato con nota assunta al protocollo 
dell’Ente al n.9812 del 17.03.2022 per la gestione del progetto “Centro di ascolto ed attività genitori e figli e 
“L’angolo del libro” effettuato nel mese di febbraio 2022, come segue: 
-quanto ad €.3.665,31 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” corrente a 
Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a mezzo di bonifico bancario sul 
conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i , presso 
la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
-quanto ad €. 341,57 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972;  
dare atto che con determina dirigenziale n.245 del 31.12.2020 è stata impegnata la superiore spesa al capitolo 
n.111040536.1 denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs.65/2017” giusto impegno n.1685/2020 a 
gravare sul bilancio di previsione pluriennale del corrispondente esercizio finanziario; 
ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) è 
D59C20001140002 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il triennio 
2021/2023 è stato rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 

 



N. 
327 

DATA 
21/04/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROSERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE 
07-04-2022/FPA 40/22 (2022.A1.366) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 327  del 21/04/2022 
 
ESTRATTO: procedere a liquidare la complessiva somma di €.6.148,49 comprensiva di IVA al 5%, 
giusta fattura n.FPA 40/22 del 07.04.2022 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per 
n.385 ore di servizio reso nel mese di marzo c.a. e n.8 ore rese nel mese di febbraio c.a. per 
l’assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli n.11 alunni disabili gravi, come segue: 
¾ quanto ad €.5.885,70 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice 

S.R.L, corrente in Maniace (CT) in Corso Margherito n.175 con P.I. 03754780876 a mezzo di 
bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi 
della legge n.136/2010 e s.m.i., presso il Banco Bpm e con le coordinate IBAN indicate in fattura; 

¾ quanto ad €.292,79 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 
633/1972; 

 
dare atto che con determina dirigenziale n.960 del 15.11.2021 è stata impegnata la superiore spesa al 
capitolo 11040532.1 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” giusto impegno 
n.3705/2021 assunto sul bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 
 

 



N. 
328 

DATA 
21/04/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 05-04-2022/255 (2022.A1.352) - NIDO 
D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05-04- 2022/256 
(2022.A1.367) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 328  del 21/04/2022 
 
ESTRATTO: fattura n.255 del 05.04.2022 dell’importo di € 12.254,22 comprensivo di IVA al 5%, 
emessa dalla Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per il servizio reso dal personale nel 
mese di marzo 2022 e spese generali, rendicontato con nota allegata alla fattura assunta al protocollo 
dell’Ente al n.10985 del 06.04.2022, come segue: 
 quanto ad €.11.670,69 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido ڹ
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a 
mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai 
sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i , presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel 
documento contabile stesso; 
 ;quanto ad €.583,53 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972 ڹ
 
fattura n.256 del 05.04.2022 dell’importo di €.3.872,35 comprensivo di IVA al 5%, emessa dalla 
Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per la gestione del servizio educativo, “Baby Parking” 
finanziato con D.D. n.1508 del 18/10/2013 nell’ambito dell’Azione 9.3.1 POR Sicilia, effettuato nelle 
ore pomeridiane nei mesi di febbraio e marzo 2022, come segue; 
 quanto ad €.3.687,95 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido ڹ
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a 
mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai 
sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i , presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel 
documento contabile stesso; 
 ;quanto ad €. 184,40 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972 ڹ
 
dare atto che con determina dirigenziale n.245 del 31.12.2020 è stata impegnata la superiore spesa 
sul capitolo n.10410101.1 denominato Spese per gestione micro-nido” giusto impegno n.2344/2021 
del bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio finanziario 2021; 
 
ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) è 
D59C20001140002 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il triennio 
2021/2023 è stato rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
N. 
330 

DATA 
21/04/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 21-03-
2022/227 (2022.A1.288) - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05-04-2022/259 
(2022.A1.349) - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05-04-2022/258 
(2022.A1.350) - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 05-04- 2022/257 
(2022.A1.351) A VALERE SUL FONDO NAZIONALE D.LGS. 65/2017 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 330  del 21/04/2022 
 
procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 9.376,18 come di seguito indicata: 
fattura n.227 del 21.03.2022 dell’importo di € 4.500,00 comprensivo di IVA al 5%, emessa dalla Società 
Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per l’incremento della sezione Primavera nel mese di febbraio c.a., come 
segue: 
 quanto ad €.4.285,71 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido ߦ
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a mezzo di 
bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 
136/2010 e s.m.i , presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
 ;quanto ad €. 214,29 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972 ߦ
 
fattura n.257 del 05.04.2022 dell’importo di € 1.724,42 comprensivo di IVA, emessa dalla Società Cooperativa 
Sociale “Nido D’Argento” per il servizio di gestione del micro-nido rendicontato con nota assunta al protocollo 
dell’Ente al n. 10987 del 06.04.2022 per la gestione del progetto “Musica e Danza” effettuato nel mese di marzo 
2022, come segue: 
 quanto ad €.1562,68 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido ߦ
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a mezzo di 
bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 
136/2010 e s.m.i , presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
 quanto ad €. 53,54 per I.V.A. al 5% ed 108,20 per IVA al 22% da versare all’Erario, ai sensi del DPR ߦ
633/1972; 
 
fattura n.258 del 05.04.2022 dell’importo di € 2.640,42 comprensivo di IVA emessa dalla Società Cooperativa 
Sociale “Nido D’Argento” rendicontato con nota assunta al protocollo dell’Ente al n.10988 del 05.04.2022 per il 
servizio di sanificazione straordinaria Covid19 reso nel mese di marzo 2022 come segue: 

N. DATA OGGETTO: 

329 
 

21/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE HUMANITAS 
30-03-2022/1/32 (2022.A1.343) - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
HUMANITAS 08-04-2022/1/40 (2022.A1.365) PER RICOVERO DISABILE 
PSICHICO NEI MESI DA LUGLIO E DICEMBRE 2021 PRESSO LA COMUNITÀ 
ALLOGGIO HUMANITAS GESTITA DALL'OMONIMA SOCIETÀ COOPERATIVA 
CORRENTE IN MENFI. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.329 del 21.04.2022  
LIQUIDARE e pagare la fattura n.1/32 del 30.03.2022 di complessive €.13.550,04 compresa IVA al 5%, 
trasmessa al prot.gen.10598 del 30.03.2022, detratto l’importo di €.0,40 riportato nella nota di credito n.1/40 del 
08.04.2022 assunta al prot.11187 in data 09.04.2022, emessi dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Humanitas, 
corrente in Menfi nella Via Imbornone n.69 con P.I. 00318720844 e CF. 92000350840 per il servizio di ricovero 
di un disabile mentale presso la omonima Comunità Alloggio reso nel periodo dal 05.07.2021 al 31.12.2021, 
come segue: 

¾ quanto ad €.12.904,76 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  presso l’Istituto bancario 
indicato con le coordinate IBAN specificate nel documento contabile stesso, come dichiarato per 
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;   

¾ quanto ad €.645,24 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.853/2021 
citata in premessa ed imputata al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 quanto ad €.12.630,00 
per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto 
impegno 3569/2021 e quanto ad €.920,00 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 
11040325.1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 3570/2021;  
 
PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 
40% a carico dell’A.S.P. di appartenenza ai sensi dell’art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa;     
 



 quanto ad €. 2.358,16 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido ߦ
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a mezzo di 
bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 
136/2010 e s.m.i , presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
 quanto ad €. 69,57 per I.V.A. al 5% ed € 212,69 per iva al 22% da versare all’Erario, ai sensi del DPR ߦ
633/1972; 
 
fattura n.259 del 05.04.2022 dell’importo di € 511,34 comprensivo di IVA al 5%, emessa dalla Società 
Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per il servizio di gestione del micro-nido rendicontato con nota assunta al 
protocollo dell’Ente al n. 10898 del 17.03.2022 per la pulizia dell’area esterna da n 1 operatore effettuata nel 
mese di marzo 2022, come segue: 
 quanto ad €. 486,99 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido ߦ
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a mezzo di 
bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 
136/2010 e s.m.i , presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
 ;quanto ad €. 24,35 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972 ߦ
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n.245 del 31.12.2020 al capitolo 
n.111040536.1 denominato “Contributo per la prima infanzia .D.Lgs. 65/2017” come segue: 
quanto ad € 1.724,42 giusto impegno n.2260.1/2019 confermato sul bilancio di previsione pluriennale del 
corrispondente esercizio finanziario; 
¾ quanto ad € 4.500,00 giusto impegno n.1998.1/2020 del bilancio di previsione pluriennale del corrispondente 

esercizio finanziario; 
 
¾ quanto ad € 2.640,42 giusto impegno n.1685.1/2020 del bilancio di previsione pluriennale del corrispondente 

esercizio finanziario; 
che con la determina dirigenziale n.1095/2021 citata in premessa è stata impegnata sul medesimo capitolo 
l’ulteriore spesa occorrente di € 511,34 giusto impegno n.3863.1/2021 a gravare sul bilancio di previsione 
pluriennale dell’esercizio finanziario 2021;  
 
ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) è 
D59C20001140002 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il triennio 2021/2023 è stato 
rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 
 

 
 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

331 
 

27/04/2022 ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 
04/05/2021 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. 

Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 331 del 27.04.2022 
ESTRATTO: 

Approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. il verbale di accertamento 
documentazione redatto in data 03/09/2021 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

1) Aggiudicare definitivamente i lotti di terreno secondo quanto offerto dalle ditte richiedenti e segnatamente: 
Per il lotto 1) 
A favore del sig. Barbera Pasquale nato il 09/03/1965 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in via 
Umberto I, n. 41 - codice fiscale BRBPQL65C09I224P – alienare l’immobile identificato con le particelle 
1787 e 1880 del foglio di mappa 30 A, per una superficie complessiva di 48,00 mq, per la somma di € 
2.450,00. 
Per il lotto 2) 

x A favore del sig. Femminella Audenzio nato il 30/10/1940 a Santa Margherita di Belice ed ivi residente in 

via Morante n. 23, codice fiscale FMMDNZ40R30I224G, alienare l’immobile  ubicato all’interno del centro 

abitato, nella via Morante nei pressi del civico 23, con una superficie di mq. 40,00, al foglio di mappa 27, per 

la somma di € 2.050,00. 

Per il lotto 5) 



x A favore del sig. Giambalvo Gioacchino Salvatore nato il 15/12/1979 a Santa Margherita di Belice ed ivi 

residente in via Duomo, n. 83, codice fiscale GMBGCH79T15I224T, alienare l’immobile ubicato all’interno 

del centro abitato  nella via “Piazza Cusmano” per una superficie di mq. 200,00, al foglio di mappa 29, per la 

somma di € 17.553,00. 

Per il lotto 7) 

x A favore della sig.ra Cacioppo Maria Chiara nata il 05/09/2000 a Sciacca e residente in Santa Margherita di 

Belice alla via Puccini, n.20, codice fiscale CCPMCH00P45I533I, alienare l’immobile  ubicato all’interno del 

centro abitato nella via Puccini n. 20, per una superficie di mq.22,60, al foglio di mappa 26, per la somma di € 

1.160,00. 

2) Dare atto che la stipula dell’atto pubblico avverrà secondo le condizioni indicate nell’avviso di vendita 
pubblicato in data  07/07/2021 e fino al 22/07/2021.   

3) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata 
nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della 
pratica relativa; 

4) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

N. 
333 

DATA 
28/04/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 19-04-2022/296 (2022.A1.368) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 333  del 28/04/2022 
 
ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma come di seguito indicata: 
fattura n.296 del 19.04.2022 dell’importo di € 3.179,89 comprensivo di IVA, emessa dalla Società Cooperativa 
Sociale “Nido D’Argento” per l’attività pomeridiana “Centro di ascolto e attività genitori e figli” nel mese 
marzo c.a., come segue: 
 quanto ad €.2.983,27 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido ڹ
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 03882030822 a mezzo di 
bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 
136/2010 e s.m.i., presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
 quanto ad €. 135,20 per I.V.A. al 5% ed € 61.42 per IVA al 22% da versare all’Erario, ai sensi del DPR ڹ
633/1972; 
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n.245 del 31.12.2020 al capitolo 
n.111040536.1 denominato “Contributo per la prima infanzia .D.Lgs. 65/2017” giusto impegno n.1685.1/2020 
del bilancio di previsione pluriennale del corrispondente esercizio finanziario; 
 
ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) è 
D59C20001140002 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il triennio 2021/2023 è stato 
rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

332 
 

27/04/2022 Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa per l’affidamento 
diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., in 
favore della ditta Tecnografica s.n.c. corrente in Montevago della fornitura di 
manifesti elettorali per le consultazioni amministrative del 12.06.2022 con 
CIG Z72361D200 a valere sul bilancio comunale 2022.  
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali  Determina n. 332 del 27.04.2022 
 determinare di contrarre per la fornitura di n.21 manifesti elettorali stampati in nero su carta bianca di formato 
cm.50x70 quale avviso agli elettori delle consultazioni amministrative di questo Comune indette per la data del 
12.06.2022 con fondi a carico del bilancio comunale mediante procedura di affidamento diretto condotta ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  per le motivazioni rappresentate in premessa; 
 
aggiudicare la fornitura in questione alla ditta Tecnografica s.n.c. di Bilello Giuseppe e Vincenzo corrente in 
Montevago nella via Puccini n.11 e P.I. 02488430840 la quale con  nota assunta al prot.gen.12030 in data 21.04.2022 
ha offerto €.4,10 oltre IVA al 22% per ciascun manifesto per un totale netto di €.86,10,  prezzo valutato congruo e 
vantaggioso per l’Amministrazione; 
 
impegnare la somma complessivamente occorrente di €.105,04 (compresa IVA) al capitolo 10170504.1 denominato 
“acquisto beni per consultazioni elettorali” del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
 
dare atto  che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.lgs. 267/2000; 
 
che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è stato rilasciato il 
CIG Z72361D200 e che per la ditta in questione è stata accertata la regolarità contributiva, assistenziale e 
previdenziale mediante estrazione del DURC con validità alla data del 10.06.2022; 
 
specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo 
gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., dando all’uopo espressamente atto 
che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per 
accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione; 
 
precisare che viene nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi al presente 
affidamento, ai sensi dell’art.31 del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i., la dipendente Anna Monteleone n.q. di Responsabile del 
Servizio Elettorale;  



 
 

N. 
335 

DATA 
28/04/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - LUMIA SALVATORE S.R.L. 20-04-
2022/93/PA (2022.A1.372) 

 

     ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 335  del 28/04/2022 
procedere alla liquidazione della somma riportata nel seguente documento contabili: 
fattura n.93/PA del 20.04.2022 dell’importo di €.18.788,50 comprensiva di IVA al 10%, relativa a 
n.247 abbonamenti usufruiti nel mese di aprile c.a., emessa dalla ditta Salvatore Lumia S.r.l. 
Autoservizi Pubblici di Linea, corrente in Agrigento in Via Pindaro 3/C con P.I 
IT01540320841per il trasporto scolastico extraurbano; 
 
pagare il complessivo importo di €.18.788,50 come segue: 
¾ quanto ad €. 17.080,45 per imponibile in favore della suddetta ditta mediante 

accreditamento su conto dedicato intrattenuto presso il Credito Emiliano S.p.A, con le 
coordinate Iban riportate in fattura; 

¾ quanto ad €. 1.708,05 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del 
DPR n.633/1972; 

dare atto che con la determina dirigenziale n.1094/2021 citata in premessa la superiore spesa è 
stata impegnata al capitolo n.10450303.1 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici 
effettuati da terzi" giusto impegno n.34/2022 del bilancio di previsione del relativo esercizio 
finanziario; 
che per il servizio in questione è stato generato il CIG 90492648E2; 
 

 
 

N. 
336 

DATA 
28/04/2022 

 
OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA - ADRANONE AUTOTRASPORTI SOC. COOP. 
A.R.L. 12-04- 2022/2/35 (2022.A1.370) 

 

ESTRATTO Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 336  del 28.04.2022 
 liquidare e pagare la fattura elettronica nr.2/35 del 12.04.2022 dell’importo di €.3.958,43 comprensivo di IVA al 
10% emessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso 
Umberto I n.190, la quale serve i percorsi interessati in quanto concessionaria in esclusiva dell’autolinea in 
questione, per n.57 abbonamenti di trasporto scolastico extraurbano relativi 
al mese di aprile 2022, come segue: 

¾ quanto ad €.3.598,57 per imponibile in favore della predetta Società, mediante 
accreditamento sul conto dedicato intrattenuto presso la Banca Sicana Credito Cooperativo con le coordinate 
IBAN indicate in fattura; 

¾ quanto ad €.359,86 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del 
D.P.R.n.633/1972 sulla scissione dei pagamenti; 
dare atto che la superiore spesa grava sul capitolo n.10450303 denominato “Spese per il servizio trasporto 
scolastico effettuato da terzi” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021 quanto ad € 1.852,23 giusto 
impegno n. 2338/2021 e quanto ad € 2.105,90 giusto impegno n.2358/2020 assunti con le determinazioni 
dirigenziali relati 
 

 DATA 
334 del 28/04/2022 

OGGETTO: 

 
 

 Liquidazione attività lavorativa per fini assistenziali  " Servizio Civico 2022” 
- Primo turno – mese 2°: dal 14.03.2022 al 11.04.2022.     

Estratto:  Settore Amm.vo e Servizi Sociali:  Determina dirigenziale n. 334 del 28.04.2022 
 liquidare e pagare in favore dei n. 12 soggetti utilizzati nei progetti di attività lavorativa in favore 
della collettività con finalità assistenziali denominata Servizio Civico 2022 per il servizio svolto 
nel primo turno del secondo mese decorrente dal 14.03.2022 al 11.04.2022, la somma dovuta per 
le ore a tal titolo effettuate, come riportata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto 
allegato che viene oscurato a tutela della privacy, per un ammontare complessivo di € 2.808,00; 
dare atto che  la superiore complessiva somma trova copertura finanziaria al capitolo 
110040309.1  denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio di 
previsione pluriennale del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.31/2022 assunto con la 
determina dirigenziale n. 1092/2021 citata in premessa.                                                                      



 
 

N. DATA OGGETTO: 

337 
 

28/04/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - CUCCHIARA IGNAZIO 08-04-2022/2/2 (2022.PR.16) 

ESTRATTO:  Settore Affari Generali  N. 337 del 28.04.2022 
1)Di liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Cucchiara Ignazio, in ordine all’incarico legale di cui in premessa, la 
Fattura elettronica TD 06 FATTPA n.2/2 del 08.04.2022, assunta al protocollo generale del Comune al n.11186 
in data 09.04.2022, dell’importo complessivo di € 5.643,88 a lordo delle ritenute di legge; 
2) Di imputare la superiore complessiva somma di € 5.643,88 al Capitolo n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 2018.656. 
3) Dare atto che il presente provvedimento: 
- viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi. 
- va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.n.33/2013; 
- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve 
le disposizioni sulla privacy. 

 
 

 
 
 
 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

339 
 

28/04/2022 Liquidazione fattura  buoni pasto - Ditta Urbano Vittorio - 
Settore Affari Generali  N. 339 del 28/04/2022 
ESTRATTO 
1)Liquidare e pagare la fattura n. FATTPA 1_22 dell’importo totale di €650,00 - indicata 
in premessa - nel seguente modo: 
- €590,91 quale imponibile alla ditta Urbano Vittorio – Via Comparto 5 lotto 1 snc – 
92018 S. Margherita di Belice mediante accredito all’ IBAN indicato in fattura; 
- €59,09 quale IVA da versare all’Erario ai sensi dell’art. 17-TER del DPR 633/1972 con le modalità 
indicate dal MEF ; 

2)Dare atto che gli importi trovano imputazione all’intervento n.10180328 denominato“Spese per il 
servizio mensa per i dipendenti comunali” del bilancio del corrente esercizio finanziario - Impegno n. 
3308/2021;. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

338 
 

28/04/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI 
ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER LE CONSULTAZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali    Determina n.338 del 28.04.2022  
impegnare la somma di €.2.500,00 presuntivamente occorrente per l’invio delle cartoline-
avviso da spedire agli elettori residenti all’estero per permettere loro di esprimere il proprio 
voto per le elezioni del Sindaco e del Consiglio di questo Comune imputandola al capitolo 
10170503.1 denominato “Altre spese per consultazioni elettorali” del redigendo bilancio del 
corrente esercizio finanziario; 
dare atto che, trattandosi di spesa obbligatoria prevista per legge, non è frazionabile in 
dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.lgs. 267/2000; 
riversare, ai fini operativi, il predetto importo sul conto deposito intrattenuto presso le Poste 
Italiane con gli estremi identificativi citati in premessa; 



N. DATA OGGETTO: 

340 
 

29/04/2022 Liquidazione fatture HERA COMM  S.P.A 
ESTRATTO:       Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 340 del 29.04.2022 
 Liquidare la somma complessiva di €. 90,16 riguardanti le fatture del servizio HERA COMM S.P.A alle utenze Comunali 
per la fornitura di luce.  

 
 

N. DATA OGGETTO 

341 29/04/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO ISTAT CONCESSO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE 
DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2021 
 

ESTRATTO:  DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.   341  DEL  
29.04.2022 
  liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.056,00 onnicomprensiva degli oneri accessori, erogata dall’Istat 
quale contributo fisso  per le attività del Censimento Permanente della Popolazione dell’anno 2021  e successive 
edizioni,  in favore del personale dell’UCC  individuato con la delibera di Giunta Comunale n. 131/2020  ,come segue: 

x Caterina Mangiaracina  - Responsabile dell’UCC         €. 1.900,00 
x Costantino Francesco Barbera  - Operatore di Back office €     700,00  
x Marisa Gulotta – Componente dello Staff     €.    456,00    

  
 dare atto che la superiora somma trova imputazione al capitolo  10180322/1 denominato “ Spese per rilevazioni 
statistiche Istat” in corrispondenza alla citata risorsa 2292/1 del bilancio di previsione del corrispondente esercizio 
finanziario, giusto impegno a suo tempo assunto con la determina dirigenziale n. 995 del 22.12.2021    al n. 
3734/2021; 

che  i compensi di cui sopra sono assoggettati alla trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle norme in materia;    

 
 

N. DATA OGGETTO 

342 29/04/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VARIABILE ISTAT CONCESSO PER IL CENSIMENTO 
PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI EDIZIONE 2021 
 

ESTRATTO:   DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N.   342  DEL  29.04.2022 

 liquidare e pagare la somma complessiva di €4.059.30  onnicomprensiva degli oneri accessori, erogata dall’Istat quale 
acconto del contributo  variabile per le attività del Censimento Permanente della Popolazione dell’anno 2021  e 
successive edizioni, in favore del personale dell’UCC, individuato con la delibera di Giunta comunale n. 130/2020 citata 
in premessa  ed  in favore dei rilevatori, individuati con la determina dirigenziale n. 124 del 05.07.2021 ,  come segue: 

Caterina Mangiaracina – Responsabile dell’UCC           €. 478.30   

Costantino Francesco Barbera – operatore di back office    €.   35,95 

Marisa Gulotta – personale di staff       €. 460,60 

Anna Monteleone – rilevatore                                           €. 439,15 

Giuseppa Aquilino – rilevatore       €. 658,60 

Antonina Riccobene- rilevatore       €. 617,95 

Margherita Livoti- rilevatore       €. 586,00 

Marianna Marino – rilevatore       €. 544,60 

Angelo Torregrossa – rilevatore        €. 238,15 

 



     

 dare atto che la superiora somma trova imputazione al capitolo  10180322/1 denominato “ Spese per rilevazioni 
statistiche Istat” in corrispondenza alla citata risorsa 2292/1 del bilancio di previsione del corrispondente esercizio 
finanziario, giusto impegno a suo tempo assunto con la determina dirigenziale n.995 del 22.12.2021    al n. 3734/2021; 

che  i compensi di cui sopra sono assoggettati alla trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle norme in materia;       

 
 

N. DATA OGGETTO: 

343 
 

29/04/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CONDIZIONI DI LAVORO (TURNO, 
REPERIBILITÀ,DISAGIO, FESTIVI INFR., STRAORDINARIO, MANEGGIO VALORI, 
ASSIST.ORG.COLLEGIALI) 2021 – DIPENDENTI DIVERSI 

ESTRATTO:   Settore Affari Generali  N.  343  del 29/04/2022 
1.Liquidare ai dipendenti elencati nell’allegato “A”, depositato agli atti di 
questo ufficio, le somme per ciascuno indicate, quale corrispettivo per le 
indennità di cui in premessa relative all’anno 2021; 
2.Dare atto che la somma di €16.928,66 – comprensiva di cpdel ed irap - è 
stata impegnata con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio 2021: 
-n.10180106 denominato“fondo per il miglioramento dell’efficienza 
dei servizi” - €12.795,66 -Impegno 3464/2021; 
-n.10180108 denominato “oneri assistenziali, previdenziali ed 
assicurativi carico del Comune sul FES- € 3.045,37 -Impegno 
3465/2021; 
-n. 10180708 denominato “ Imposte e tasse, Irap” -€ 1.087,63 - 
Impegno 3466/2021; 
 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

344 29/04/2022 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO 
COMUNALE DOTT.SSA ANTONINA FERRARO PER L'ANNO 2019 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale 
Numero Registro Generale 344 del 29-04-2022 

 1. Liquidare al Segretario Comunale, dott.ssa Antonina Ferraro, per la causale 
indicata in premessa,la somma di €. 3.057,17 oltre oneri per CPDEL, 727,61 ed 
IRAP per €. 259,86 
2. Imputare la complessiva somma di €. 4044,64 all’intervento n. 10180130/1 
RR.PP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

345 
 

02/05/2022 
LEGGE N. 178/1976, LEGGE N. 120/1987 E SUCC. APPROVAZIONE ATTI DI 
CONTABILITÀ FINALE -PRESA ATTO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER 
L'AGIBILITÀ E LIQUIDAZIONE RESIDUO 10% DEL CONTRIBUTO PER LA 3^ U.I.A.U. 
REALIZZATA NEL FABBRICATO SITO NEL COMP. N. 34 LOTTO N. 4 NCU. DITTA DI 
GIOVANNA ANNA (1) XXXXXXXXXXXXXX GIAMPAOLO ROSA (2) 
XXXXXXXXXXXXXXX DI GIOVANNA ROSALIA (3) XXXXXXXXXXXXXX 

ESTRATTO:  Settore 3 - Tecnico: n.  345 del 02-05-2022 
1) Approvare gli atti di contabilità finale e prendere atto della segnalazione certificata per l’agibilità, con i relativi allegati 
obbligatori, presentata dagli assegnatari del contributo Di Giovanna Anna (4) xxxxxxxxxxxxxx (c.f. (5) xxxxxxxxxxxxxx), 
Giampaolo Rosa (6) xxxxxxxxxxxxxx (c.f. (7) xxxxxxxxxxxxxx) e Di Giovanna Rosalia (8) xxxxxxxxxxxxxx (c.f. (9) 
xxxxxxxxxxxxxx), avente per oggetto l’intervento edilizio riguardante anche la 3^ U.I.A.U. realizzata nel fabbricato sito nel 
comp. n. 34 lotto n. 4 del piano di lottizzazione del Nuovo Centro Urbano del Comune di S. Margherita di B. 
2) Liquidare e pagare a saldo la somma di € 4.363,74 alla ditta suddetta, quale residuo 10% del contributo concesso per 
3^ U.I.A.U., per le finalità previste di cui alla Legge 29.04.1976                n. 178 e succ. modifiche ed integrazioni e Legge 
27.03.1987, n. 120. e succ. 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 
3
4
6 

02/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - CACIOPPO BEN 25-02-2022/14/A 
(2022.A1.214) 
 
Numero Registro Generale  346 del 02-05-2022 

ESTRATTO  di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 
Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 
(21186) CACIOPPO BEN 
IT27S0894683010000021100456 
VIA 15 GENNAIO, 30 
92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) Fat. 14/A/ 25-02-2022 120,00 
CIG Z9B35CE271 Imp.2022-390-1 Cap.10940301/1 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI 
COMUNALI. 
Tot. fat.: 
120,00 
Totale: 120,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

N. DATA OGGETTO: 

347 02/05/2022 
ACQUISTO DI N.2 AUTOCAMPIONATORI IN INGRESSO ED USCITA PRESSO IL 
DEPUURATORE COMUNALE DI C.DA CANNITELLO. IMPEGNO SOMME 
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. 

ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 347 del 02-05-2022 
1) Di impegnare la somma di €. 6.832,00 IVA al 22% compresa, in favore della ditta Idrolab, con sede in 
Trapani nella via Isolella,50, al capitolo n. 1090403/1 denominato “Spese di funzionamento e mant. del 
depuratore Comunale, esercizio finanziario 2022; 

2) DATO ATTO che il servizio in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lett.c) del 
D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, da impegnare a seguito della 
scadenza del relativo contratto; 

3) Di dare atto che alla liquidazione si procederà previa acquisizione di relativa fattura da inviare al codice 
univoco di fatturazione RLIZMJ; 

 
 



N. DATA OGGETTO: 

348 
 

08/05/2022 Impegno di spesa fatture HERA COMM  S.P.A 
Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 348 del 02.05.2022 
ESTRATTO: 
Impegno di spesa di €. 300,00 per la liquidazione di fatture HERA COMM S.P.A alle utenze 
Comunali per la fornitura di luce.  

 
 
N. DATA OGGETTO: 

349 
 

02/05/2022 Impegno di spesa fatture ENEL ENERGIA S.P.A 
Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 349 del 02.05.2022 
ESTRATTO: 
Impegno di spesa di €. 10.000,00 per la liquidazione di fatture ENEL ENERGIA S.P.A alle 
utenze Comunali per la fornitura di luce.  

 
 

       N.  DATA OGGETTO 
350 02/05/2022 PULIZIA AREA DI RISPETTO SORGENTE GARRA ECC. 

Numero Registro Generale  350 del 02-05-2022 
ESTRATTO  Impegnare la somma di € 4.182,00 al capitolo 10940301/1, denominato 

“Manutenzione 
acquedotto comunali” somma che rientra nei 4/12 dell’ esercizio 
finanziario anno 2022. 
2) Affidare i lavori di pulizia dell’area di rispetto della sorgente Garra, alla 
ditta Saladino 
Massimo D’Annunzio - Corso Umberto I - Santa Margherita di Belice . 

   
 
 

N. DATA OGGETTO: 

351 02/05/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. 
GIOVANNI BOSCO". FONDO FCS – LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 -(IMPORTO 
COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 70.000,00). CIG 80122058B9 - CUP D52G19000320001 
-LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI: RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - 
COLLABORATORI 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 351 del 02-05-2022 
1. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 336,10 all’architetto Michele Milici, quale aliquota dell’incentivo di cui 

all’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla prestazione svolta quale Responsabile Unico del 
procedimento dell’opera “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA 
ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO”. Fondo FCS – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - I.B.A. € 
56.064,84 - (Importo complessivo dell’appalto € 70.000,00). 

2. LIQUIDARE e pagare l’importo di € 96,02, relativamente al procedimento riguardante i “LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE S. GIOVANNI BOSCO”. Fondo 
FCS – Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - I.B.A. € 56.064,84 - (Importo complessivo dell’appalto € 
70.000,00), così come segue.: 
• € 48,01, alla dipendente Luisa Rotolo, quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs n. 
50/2016, relativamente alla prestazione svolta nella fase di predisposizione e controllo delle procedure di 
gara; 
• € 48,01 alla dipendente Margherita Monteleone quale aliquota dell’incentivo di cui all’articolo 113 del 
D.Lgs n. 50/2016, relativamente alla prestazione svolta nella fase di collaborazione amministrativa. 

3. Dare atto che le somme sono state impegnate al capitolo n. 20150115 Impegno n. 979/2020 
 



 
 

N. 
352 

DATA 
04/05/2022 

 
OGGETTO: 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEI 
PROFUGHI UCRAINI E PROSECUZIONE FINO AL TERMINE DEL CORRENTE 
ANNO SCOLASTICO - CIG 807955213C. 

 Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 352  del 04/05/2022 
 
 
 

N. DATA OGGETTO 

353 04/05/2022 IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI LOCAZIONE 
LOCALE  ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI – ANNO 
2022 

 Settore Finanziario determina n. 353 del 04/05/2022 
  

               ESTRATTO : 
 

 

D E T E R M I N A 
1) Impegnare per l’anno 2022 l’occorrente somma di €. 806,00 
all’capitolo  n°10180710/1 denominato: “Imposta di Registro per locazione locale 
adibito a Caserma dei Carabinieri”, del Bilancio del corrente Esercizio Finanziario – 
trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art 163 del Decreto Leg.vo 18.08.2000, 
n°267; 
  
2) Dare atto che, essendo la presente spesa relativa al pagamento di Imposta di 
Registro , rientra nelle deroghe previste dall’art. 163, comma 2, D. Lgs. 
267/2000  della gestione provvisoria del bilancio 2022; 
  
3) Dare atto  che si procederà successivamente alla relativa liquidazione con separato 
atto; 
  
4) Rimettere copia della presente all’ufficio Messi, per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line  alla segreteria per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N.  DATA OGGETTO 
354 05/05/2022 

 
Liquidazione fattura – MG Forniture di Maniscalco Gianvito 
14/04/2022/FPA 15/22 (2022.A1.369) 

ESTRATTO     Determina Dirigenziale - Settore AA.GG.  n. 354  del 05/05/2022 

1. Liquidare e pagare, la fattura n. FPA 15/22 del  14/04/2022 dell'importo complessivo di € 2.998,47  IVA 
compresa, come segue:   
- €. 2.457,76 (imponibile) alla Ditta MG FORNITURE di Maniscalco Gianvito,Via Bellini 91020 Poggioreale (TP), 
accreditando la suddetta somma, mediante bonifico sull’IBAN riportato in fattura;  
- €. 540,71 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario, tramite bonifico, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972, 
secondo le modalità indicate nel MEF. 
2. Dare atto che: 
 
- la complessiva somma € 2.998,47 è stata impegnata ed imputata al  Capitolo n. 10310201 denominato: 
“Spese per il vestiario di servizio al personale di Polizia Municipale”, - impegno n. 3793 del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2021; 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

355 
 

05/05/2022 
RIMBORSO N 42 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.3/PA DEL 22/03/2022 IN FAVORE 
DELLA DITTA SALADINO AMALIA A VALERE SULLE MISURE DI SOSTEGNO 
ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 
2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA 
REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020. 
CIP 2017POC SICILIA 1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.355 del 05/05/2022 

liquidare e pagare la fattura n.3/PA del 22/03/2022 di € 950,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 
quater del DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.11200 del 10/04/2022 dalla ditta Saladino Amalia, 
corrente in Margh erita di Belice (AG) nella Via Gorizia, n 2 con P.I. 01662920840, per erogazione 
di n.42 buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 
15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, 
come dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le coordinate IBAN riportate nel 
predetto documento contabile; 

dare atto che la superiore somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 
citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 
11050304/1 deno minato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie 
emergenza Covid del G.R. n.124 del 28.03.2020” giusto impegno 3170/2021; 

 
 
 
 



 
N. 
356 

DATA 
05/05/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE  29-04-2022/309 (2022.A1.399) D.LGS.65/2017 RIPARTO 2020. 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 356  del 05/05/2022 
 
ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma come di seguito riportata: 
fattura n.309 del 29.04.2022 dell’importo di €.7.353,00 comprensivo di IVA al 5%, emessa dalla Società 
Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per l’incremento della sezione Primavera nel mese di marzo c.a., come 
segue: 
 quanto ad €.7.002,86 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” corrente ڹ
in Partinico nella via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15 con P. IVA n. 03882030822 a mezzo di bonifico 
bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 136/2010 e 
s.m.i , presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
 ;quanto ad €.350,14 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi del D.P.R.n.633/1972 ڹ
 
dare atto che la superiore spesa è stata impegnata con determina dirigenziale n.243 del 31.12.2020 al capitolo 
n.111040536.1 denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs.n.65/2017” giusto impegno n.1998.1/2020 
del bilancio di previsione pluriennale del corrispondente esercizio finanziario; 
 
ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) è D59C20001140002 
e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il triennio 2021/2023 è stato rilasciato il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 
. 

 



 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

358 
 

05/05/2022 Liquidazione somma a seguito riconoscimento debito fuori bilancio 
ai sensi dell’art. 194, lett. A) del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. 
derivante dalla Sentenza della Corte di Appello di Palermo n.11/2022 
a favore di (omissis) 

Settore 1 - Affari Generali  - Numero Registro Generale 358  del 05/05/2022 
ESTRATTO:  
1.Liquidare e pagare il debito fuori bilancio riconosciuto con delibera consiliare n.10 del 07.04.2022, 
esecutiva nei modi di legge, dell’importo complessivo di € 4.863,73 a favore del Sig. (Omissis), come da 
coordinate bancarie comunicate, giusta nota assunta al protocollo generale del Comune in data 26.04.2022 
al n. 12283. 
2. Dare atto che: 
- la spesa di € 4.863,73 risulta impegnata al Capitolo n.10180861/1 denominato: “Debiti fuori 
bilancio da riconoscere”, del bilancio provvisorio 2022 – Impegno n.2022.400.  
 
- che il presente atto viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti 
successivi. 
- che il presente atto va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D.Lgs.n.33/2013; 

- che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della 
L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

357 
 

05/05/2022  
LIQUIDAZIONE FATTURA - L'ALBERO DELLE IDEE SOC. COOP. SOCIALE 
ONLUS 03-05-2022/16PA (2022.A1.431) PER PROSECUZIONE RICOVERO DI 
UNA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA CON PROLE PRESSO LA COMUNITÀ 
ALLOGGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE CORRENTE IN MONTEVAGO NEI MESI DI 
MARZO ED APRILE 2022. 
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n. 357 del 05.05.2022 
LIQUIDARE E PAGARE la fattura n.16/PA del 03.05.2022 acquisita al prot.12851 del 04.05.2022 della 
complessiva somma di €.11.913,30 compresa  IVA al 5% per le spese di ricovero di una donna vittima di 
violenza con prole presso la struttura di accoglienza Casa Mimosa ad indirizzo segreto, gestita dalla Società 
Cooperativa Sociale onlus L’Albero delle Idee corrente in Montevago nella Via Manzoni n.1 con P.I. 
02677340842, nel mese di marzo ed aprile 2022 come segue: 

¾ quanto ad €.11.346,00 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010  presso la Banca Prossima con le 
coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso, come dichiarato per prestazioni di servizio 
rese anche in via non esclusiva;   

¾ quanto ad €.567,30 per I.V.A. al 5% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR n.633/1972 
sulla scissione dei pagamenti; 
 

DARE ATTO che la superiore spesa è stata impegnata con la determina dirigenziale n.1090/2021 citata in 
premessa al capitolo 11040312.1 denominato “Ricovero minori, anziani, indigenti, inabili al lavoro, donne in 
difficoltà” del bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio finanziario 2022, giusto impegno n.28/2022;      
    
RIMETTERE copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per gli aspetti contabili, all’Ufficio 
messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online ed all’Ufficio di Segreteria comunale per l’annotazione nel 
registro generale delle determinazioni. 
 



N. DATA OGGETTO: 

359 
 

05/05/2022 Realizzazione Liquidazione fattura alla ditta “Tecnografica” 
di Vincenzo Bilello & C.  

ESTRATTO:           Settore : affari generali    N. 359  del 05/05/2022 
 

1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. FPA29/22  dell’importo di € 2.500,00 I.V.A. 
compresa, nel  modo seguente: 
- € 2.049,18 ( imponibile) alla Ditta ”Tecnografica” di Bilello Vincenzo con sede in  S. Margherita di 

Belice nella Via Umberto I s.n.c. 
-€450,82 (I.V.A. al 22%) da versare all’erario ai sensi dell’art.17/ter del DPR 633/1972, 
secondo le modalità indicate nel MEF. 
2)Dare Atto che la somma di € 2.500,00  trova imputazione  al cap.  n.11026054  
denominato “Spese per lo sviluppo e gestione servizi di comunicazione e di promozione 
turistica locale”  bilancio dell’esercizio finanziario 2020 – imp.  n. 1919/2020; 

 



 

N. DATA OGGETTO 

360 05/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI SCLAFANI 
GIUSEPPE 15-04-2022/52 (2022.A1.439) 

 Settore Finanziario determina n. 360 del 05/05/2022 
Di liquidare e pagare la fattura n. 52 del 16/04/2022, di € 292.80 comprensiva d’iva  nel modo 

seguente: 

- per euro 240,00 (imponibile) alla ditta “Sclafani macchine ufficio” di Sclafani Giuseppe, via Delle 
betulle n. 05 di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il II° trimestre 15/04/2022 al 
15/07/2022, all’IBAN indicato in fattura; 

      - per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario  ai sensi dell’art.17-TER del DPR 

       633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

 2) Dare atto che la somma di € 292,80 trova imputazione al  capitolo n°10180305/1 denominato: 
“Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: arredamento e attrezzature” impegno n. 
3814/2021 e n. 16/2022; 

 

N. DATA OGGETTO: 

361 09/05/2022 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO OSPITANTE LA 
SCUOLA MATERNA ROSA AGAZZI - FONDO FCS – LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160. 
ANNO 2021" LIQUIDAZIONE 1° E ULTIMO SAL. DITTA ARKEO RESTAURI S.R.L. 29-03-
2022/4/1 (2022.A1.329) 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 361 del 09-05-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di €  84.394,90 alla Ditta ARKEO RESTAURI S.R.L. per la fattura Fat. 
4/1/  del 29-03-2022   
2) dare atto che al pagamento si provvederà con i fondi impegnati al capitolo 20150125/1 – Impegno n. 3178/2021. 

 

N. DATA OGGETTO: 

362 09/05/2022 
SERVIZIO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER 36 MESI - 
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI SCLAFANI 
GIUSEPPE 02- 05-2022/55 (2022.A1.422) 

ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 362 del 09-05-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di €  286,94 alla Ditta SCLAFANI MACCHINE UFFICIO 
DI SCLAFANI GIUSEPPE  giusta fattura Fat. 55 del 02-05-2022  
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

363 09/05/2022 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE E FIORI PER LA SISTEMAZIONE 
DELL'AREA ADIACENTE PIAZZA MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE FATTURA – 
MULTISERVICE AGRITEK SAS DI GIARRAPUTO ANTONELLA & C. 04-04-2022/60 
(2022.A1.371) 

ESTRATTO        Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 363 del 09-05-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di €  7.000,00 alla Ditta MULTISERVICE AGRITEK SAS DI 
GIARRAPUTO ANTONELLA - LARGO G. MAZZINI 8 - 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(AG) giusta  Fat. 60 del  04-04-2022  
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

364 

 

09/05/2022 Impegno di spesa fatture ENEL ENERGIA S.P.A 

ESTRATTO:          Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 364 del 09.05.2022 

 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE di €. 9.990,43 per la liquidazione di fatture ENEL 
ENERGIA S.P.A alle utenze Comunali per la fornitura di luce.  

 

N. DATA OGGETTO: 

365 09/05/2022 
RIMOZIONE,TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO 
ABBANDONATI IN C/DA CARNEVALE - S. MARGHERITA DI BELICE - LIQUIDAZIONE FATTURA 
- EDIL G.L. S.N.C. DI LI PETRI BALDASSARE & C. 15-04-2022/760 (2022.A1.382) 

ESTRATTO         Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 365 del 09-05-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di €  1.950,00 alla Ditta EDIL G.L. S.N.C. DI LI PETRI 
BALDASSARE & C. - VIA MALTA 1 - 92013 MENFI (AG) 
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

366 

 

09/05/2022 Liquidazione fatture HERA COMM  S.P.A 

ESTRATTO:           Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 366 del 09.05.2022 

 Liquidare la somma complessiva di €. 120,72 riguardanti le fatture del servizio HERA 
COMM S.P.A alle utenze Comunali per la fornitura di luce.  

 

 

N. DATA OGGETTO: 

367 11/05/2022 
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 
2022- ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022. MODIFICA DETERMINA DEL 
SEGRETARIO COMUNALE N. 296 DEL 15/04/2022 

ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 367 del 11-05-2022 
1) di modificare la propria Determina n. 296 del 15/04/2022 autorizzando l’attribuzione di ulteriori 
n.12 ore cadauno ai dipp. Filippo Tardo, Luciano Ciaccio e Vincenzo Maggio, secondo il seguente 
prospetto: 

Ciaccio Luciano categoria A/6 ore diurne 8 e 4 ore festivo per un totale di   € 155,52 
Maggio Vincenzo categoria A/2 ore diurne 8 e 4 ore festivo per un totale di € 144,12 
Tardo Filippo categoria C/2 ore diurne 10 e 2 ore festivo per un totale di     € 169,94 

                                                                                                                 Totale € 469,58 
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa. 
3) di dare atto che rimangono invariate le ulteriori disposizioni della precedente determina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 
368 
 

12/05/2022 Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa per l’affidamento diretto, ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., in favore della Società 
Cooperativa Provideo a r.l. corrente in Sambuca di Sicilia della fornitura di n.42 
manifesti/avvisi elettorali per la nomina di scrutatori nelle consultazioni 
amministrative del 12.06.2022 con CIG Z9A365EC14 a valere sul bilancio comunale 
2022.  

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.368 del 12.05.2022  
determinare di contrarre per la fornitura di n.42 manifesti elettorali stampati in nero su carta bianca di 
formato cm.50x70 quale avviso per la nomina degli scrutatori nelle consultazioni amministrative di questo 
Comune indette per la data del 12.06.2022 con fondi a carico del bilancio comunale mediante procedura 
di affidamento diretto condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  per le 
motivazioni rappresentate in premessa; 
aggiudicare la fornitura in questione alla ditta Società Cooperativa Provideo a r.l., corrente in Sambuca 
nella C.da Casabianca s.n. e P.I. 017986570840 la quale con  nota assunta al prot.gen.12915 in data 
04.05.2022 ha offerto €.1,80 oltre IVA al 22% per ciascun manifesto per un totale netto di €.75,60,  prezzo 
valutato congruo e vantaggioso per l’Amministrazione; 
impegnare la somma complessivamente occorrente di €.92,23 (compresa IVA) al capitolo 10170504.1 
denominato “acquisto beni per consultazioni elettorali” del redigendo bilancio di previsione del corrente 
esercizio finanziario; 
dare atto  che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.lgs. 
267/2000; 
che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è stato 
rilasciato il CIG Z9A365EC14 e che per la ditta in questione è stata accertata la regolarità contributiva, 
assistenziale e previdenziale mediante estrazione del DURC con validità alla data del 01.07.2022; 
specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza 
secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., dando all’uopo 
espressamente atto che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale 
mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione; 
precisare che viene nominato Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi al 
presente affidamento, ai sensi dell’art.31 del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i., la dipendente Anna Monteleone n.q. 
di Responsabile del Servizio Elettorale;  
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto con successivo atto, dietro presentazione di rituale fattura e 
previa verifica della regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti contributivi e 
previdenziali previsti per legge; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

370 13/05/2022 

LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A. 

ESTRATTO            Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 370 del 13-05-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di € 1.861,93 per per la fornitura delle linee telefoniche per gli uffici 
comunali;  

2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3) di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

369 
 

13/05/2022  
INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI E DEGLI ESCLUSI DEI 
BUONI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2022 A VALERE SULLE MISURE DI 
SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO -ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI 
SENSI DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 
DEL 15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020. CIP 2017POC SICILIA 
1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006. 

 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.369 del 13.05.2022  
PRENDERE ATTO degli elenchi, predisposti dall’Assistente Sociale comunale che ne 
ha curato l’istruttoria, che si allegano al presente atto per farne parte integrale e 
sostanziale con la lettera “A” contenente i nominativi dei richiedenti, con la lettera “B” 
contenente i nominativi dei soggetti esclusi e con la lettera “C” contenente i nominativi 
dei soggetti ammessi all’erogazione dei buoni spesa per il mese di marzo 2022 in 
ottemperanza a quanto disposto al D.D.G. n.129 dell’01 febbraio 2021 emanato 
dall’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali con il quale sono 
state ripartite tra i Comuni le risorse disponibili in quota POC Sicilia 2014/2020; 
RISERVARSI, conseguentemente, di consegnare i buoni spesa dovuti ai predetti 
beneficiari che risultano inseriti tra gli ammessi nell’elenco allegato con la lettera “C” 
per l’importo complessivo di €.13.980,00; 
DARE ATTO che la superiore somma occorrente è stata impegnata con la determina 
dirigenziale n.143/2021 citata in premessa al capitolo 11050304/1 denominato 
“Contributo regionale per buoni spesa/voucher Covid D.G.124” del bilancio del 
corrispondente esercizio finanziario giusto impegno 3170/2021 ed introitata alla risorsa 
2167 denominata “Contributo regionale per assistenza famiglie disagiate emergenza 
Covid D.G.124” giusta reversale 1563/2021; 
 



N. DATA OGGETTO 

371 13/05/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER IL 
RILASCIO DI N. 13 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  PERIODO DAL 
16.04.2022  AL 30.04.2022. 

ESTRATTO:     DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 371  DEL  
13.05.2022 

 

 

 

N. DATA OGGETTO 

372 13/05/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER IL 
RILASCIO DI N. 23 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  PERIODO DAL 
01.04.2022  AL 15.04.2022. 

ESTRATTO:   DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 372  DEL  
13.05.2022 

LIQUIDARE la somma di €. 386,17 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con 
imputazione al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 
01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo 
per il rilascio di n. 23 carte di identità elettroniche nel periodo 01.04.2022 al 15.04.2022”; 

STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote 
diritti CIE da riversare allo Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la 
determina dirigenziale n. 122 del 18.02.2022; 

COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica 
gestione _cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 

DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, 
saranno conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 
denominata “ Quota C.I.E. restituita dallo Stato”;  

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

373 13/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A. 

ESTRATTO            Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 373 del 13-05-2022 
4) di procedere alla liquidazione della somma di € 260,23 per la fornitura delle linee telefoniche per 

gli uffici comunali;  
5) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
6) di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
 

N. DATA OGGETTO: 

374 13/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A. 

ESTRATTO                       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 374 del 13-05-2022 

7) di procedere alla liquidazione della somma di € 179,73 per la fornitura delle linee telefoniche per gli uffici 
comunali;  

8) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

9) di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO: 

375 13/05/2022 FORNITURA SODIO IPOCLORITO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENODORO S.R.L. 

ESTRATTO                  Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 375 del 13-05-2022 
10) di procedere alla liquidazione della somma di € 2.366,80 alla Ditta ENODORO S.R.L. – PIAZZA 

FRANCESCO PIZZO 23 - 91025 MARSALA (TP) 
11) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
12) di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 
376 
 

13/05/2022  
LIQUIDAZIONE FATTURA - COMUNITA' RAGGIO DI LUCE 05-05-
2022/40/PA (2022.A1.449) PER RICOVERO DISABILE PSICHICO DAL 
MESE DI GENNAIO AL MESE DI APRILE 2022 PRESSO LA 
COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA OMONIMA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CORRENTE IN RAFFADALI. 
 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n.376 del 13.05.2022  
LIQUIDARE e pagare la fattura n.40/PA del 05.05.2022 di complessivi €.9.809,31 compresa 
IVA al 5%, trasmessa al prot.13022 del 06.05.2022 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. 
Raggio di Luce, corrente in Raffadali nella Via San Vito n.55 con P.I. 02847930845, per il 
servizio di ricovero di un disabile mentale presso l’omonima Comunità Alloggio reso nel periodo 
da gennaio ad aprile 2022, come segue: 
 quanto ad €.9.342,20 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa 

mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  presso 
la Banca di Credito Cooperativo Toniolo con le coordinate IBAN indicate nel documento 
contabile, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non 
esclusiva;   

 quanto ad €.467,11 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del 
D.P.R. 633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina 
dirigenziale n.1089/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio dell’esercizio finanziario 
2022 quanto ad  €.6.164,15 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato 
“Ricovero disabili mentali” giusto impegno 25/2022 e quanto ad €.3.645,16 per quota di 
compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325.1 denominato “Ricovero 
disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 26/2022;  
 
PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di 
compartecipazione del 40% a carico dell’A.S.P. di appartenenza ai sensi dell’art.14 della 
Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell’art.5 della stessa; 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

377 13/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TRAPANI SERVIZI 

ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 377 del 13-05-2022 
13) di procedere alla liquidazione della somma di € 6.530,44 alla Ditta TRAPANI SERVIZI - C/DA 

BELVEDERE -91100 TRAPANI (TP) 
14) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
15) di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 
 

       N.  DATA OGGETTO 

378 13/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. & SALVIA ETTORE 

02-05-2022/5 (2022.A1.411) 

Numero Registro Generale  378 del 13-05-2022 

ESTRATTO  1) di procedere alla liquidazione delle somme di seguito indicate: 

Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo 

(21851) A.T.I. SOFIA COSTRUZIONI S.R.L. & 

SALVIA E... 

IT25N0538743490000003521829 

VIA COLOMBO 123 

90047 PARTINICO (PA) Fat. 5/ 02-05-2022 14.859,72 

CIG 1203389C01 

 Imp.2022-402-1 Cap.20820702/1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E 

SERVIZI CONNESSI 

Tot. fat.: 

14.859,72 

Totale: 14.859,72. 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

379 13/05/2022 
PROVA DI TENUTA TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEGLI 
IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE" – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ANNO 2021-
2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA - I.S.C. DI SANFILIPPO SALVATORE 

ESTRATTO         Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 379 del 13-05-2022 
APPROVARE il certificato di concordamento nuovi prezzi, per la fornitura e collocazione di 
ventolino presso la scuola dell’infanzia Rosa Agazzi per la somma di € 578,34 ribassato del 3,61%, 
come da contratto, depositato presso l’ufficio; 
APPROVARE il certificato di ultimazione delle prestazioni redatto in data 14/04/2022; 
LIQUIDARE e pagare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore 
–avente xxxxxxxxxx e C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx l’importo complessivo di € 6.561,57 così distinto: € 
5.378,33 per Il servizio e la fornitura € 1.183,23 per IVA al 22%; da versare all’erario, ai sensi dell’art. 
17 ter del DPR 633/1972; 
IMPUTARE la somma di € 6.561,57 ai seguenti capitoli: 
n. 20150114/1 Lavori straordinari scuole materne, per la somma di € 2.000,00; bilancio 2021 
n. 20150115/1 Lavori straordinari scuole elementari, per la somma di € 2.000,00; bilancio 2021 
n. 20150116/1 Lavori straordinari scuole medie statali, per la somma di € 2.000,00; bilancio 2021 
n. 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali Acquisizione di beni immobili per la 
somma di € 573,60; bilancio 2021 
DARE ATTO che al pagamento, come richiesto in fattura, si provvederà tramite bonifico bancario 
con accredito presso Banca Intesa Sanpaolo IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

380 13/05/2022 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI LIVELLO ESECUTIVO E LA REDAZIONE DEL PSC PER I 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE 
SOCIALE- CUP D59E19001090001 CIG 8808347DE1-LIQUIDAZIONE FATTURA - SERRA 
DINO 

ESTRATTO            Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 380 del 13-05-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di €  8.334,05 all’Arch. SERRA DINO  giusta fattura n. Fat. FPA 4/22 del 
06-04-2022  
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo 
quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
enti 
locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO 

381 16/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI SCLAFANI 
GIUSEPPE 18-02-2022/18 (2022.A1.197) 

 

 Settore Finanziario determina n. 381 del 16/05/2022 
1)   Di liquidare e pagare la fattura n. 18 del 18/02/2022 di € 292,80 iva inclusa nel modo seguente 

- per euro 240,00  alla ditta “Sclafani macchine ufficio” di Sclafani Giuseppe, via Delle betulle n. 05 
di Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 01/01/2022 al 30/03/2022,  all’IBAN- 
indicato in fattura ; 

      - per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario  ai sensi dell’art.17-TER del DPR 

       633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

   2) Dare atto che la complessiva  somma di € 292,80 trova imputazione al capitolo  n°10180305/1 
denominato: “Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: “arredamento e attrezzature” 
impegno n. 3806   /2021; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

383 
 

18/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - CANNATELLA GIOVANNI 06-04-2022/3 (2022.PR.17). 

Settore Affari Generali  N. 383 del 18.05.2022 
ESTRATTO:  
1)Di liquidare e pagare, a saldo, all’Avv.Cannatella Giovanni, in ordine all’incarico legale di cui in 
premessa, la Fattura elettronica TD 01 FATTPA n.3 del 06.04.2022 dell’importo 
complessivo di € 1.875,05 a lordo delle ritenute di legge. 
2) Di imputare la superiore complessiva somma di € 1.875,05 al Capitolo n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”- Impegno 2319/2018 – 
486/2022. 
3) Dare atto: 
- che il presente atto viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti 
successivi; 
- che il presente atto va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D.lgs.n.33/2013; 
- che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della 
L.r.26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 

N. DATA OGGETTO: 

382 
 

18/05/2022 IMPEGNO DI SPESA DI €.78.626,34 A TITOLO DI I RATEO DELL'ANNUALITÀ 2022 SU 
TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDATO 
ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. AUTOTRASPORTI ADRANONE CORRENTE IN SAMBUCA 
DI SICILIA - C.I.G. 1668285853. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n. 382 del 18.05.2022  
impegnare la somma di €.78.626,34 (I.V.A. al 10% compresa) sul capitolo 10830503.1 
denominato “Contratto di affidamento per trasporto pubblico locale” del redigendo bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario a titolo di I rateo per il primo trimestre 2022 del 
corrispettivo contrattuale stabilito per il servizio di trasporto pubblico locale in regime di 
concessione affidato con C.I.G. 1668285853 alla Società Cooperativa a r.l. Autotrasporti 
Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia;  
 
dare atto che la suddetta spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi ai sensi 
dell’art.163 del D.lgs.n.267/2000;  
 
che con D.D.S n.0501/S1 del 01.03.2022 l’Assessorato regionale Infrastrutture, Mobilità e 
Trasporti ha assegnato a questo Comune la somma occorrente che è stata introitata alla risorsa 
2210/7 del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, giusta reversale di 
incasso n.1656 del 02.05.2022, come comunicato in pari data con nota 
prot.12634 dal Settore Finanziario dell’Ente;  
 
riservarsi di provvedere al pagamento del dovuto in favore della ditta esercente il trasporto 
pubblico locale con successivo provvedimento, previa ricezione di idoneo documento contabile e 
verifica dei requisiti contributivi e fiscali;  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

384 
 

18/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. COOP. SOCIALE MONDI VITALI 11-05-2022/71/PA 
(2022.A1.450) PER RICOVERO DI UNA DISABILE PSICHICA PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO 
BUSIDORO GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA MONDI VITALI CORRENTE IN SANTA 
ELISABETTA NEL MESE DI APRILE 2022. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali   Determina n. 384 del 18.05.2022  
LIQUIDARE e pagare la fattura n.71/PA del 11.05.2022 di €.2.440,15 compresa IVA al 5% 
trasmessa al prot.13396 in pari data dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, corrente in 
Santa Elisabetta (AG) nella Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di 
ricovero della disabile mentale in questione presso la Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa 
gestita reso nel mese di aprile 2022, come segue: 
 
 quanto ad €.2.323,95 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa 

mediante bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Unicredit S.p.A. con le 
coordinate IBAN indicate in fattura, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di 
servizio rese anche in via non esclusiva, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010;    

 quanto ad €.116,20 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del 
D.P.R. 633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina 
dirigenziale n.1087/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio 
finanziario quanto ad  €.1.493,75 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 
denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 21/2022 e quanto ad €.946,40 per quota 
di compartecipazione sul capitolo 11040325.1 denominato “Ricovero disabili mentali quota 
compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 22/2022; 
 
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che 
richiama il disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di 
appartenenza a titolo di quota di compartecipazione; 
  



N. DATA OGGETTO: 

385 
 

18/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA – ALIOTO S.P.A. N.105/PA DEL 31/12/2021. 

ESTRATTO:         Settore Affari Generali  - Det. dir. n. 385 del 18/05/2022. 
  Liquidare e pagare alla ditta ARD DISCOUNT di Alioto S.p.A. con sede legale e 

amministrativa in  Via G. Peralta,31/33 – Palermo la somma di € 4.491,82 quale acconto della 
somma di € 4.941,00 I.V.A. inclusa, giusta  fattura n.105/PA del 31/12/2021; 

Dare atto: 
- che per la liquidazione a saldo della restante somma di € 449,18 si procederà ad approvazione 
del bilancio di previsione 2022/2024; 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art.23, del D.Lgs. 
n.33/2013; 
 - che copia della presente verrà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per gli  
adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
N. DATA OGGETTO: 

386 
 

18/05/2022 Liquidazione fatture buoni pasto Ditta Ciaccio Roberto 

                            Settore Affari Generali  N. 386   del  18-05-2022 
ESTRATTO:  

Liquidare e pagare 
- la fattura n. 5/PA del 20/04/2022 dell’importo totale di €858,00 

comprensivo di IVA, alla ditta Ciaccio Roberto  – Via Comparto 109 lotto 
9/10 snc – 92018 S. Margherita di Belice mediante accredito all’IBAN 

indicato in fattura; 
Dare atto che gli importi trovano imputazione all’intervento n.10180328 denominato 
“Spese per il servizio mensa per i dipendenti comunali” del bilancio del corrente 
esercizio finanziario - Impegno n. 3308/2021; 

Dare atto che presente determinazione: 

- non è soggetta agli adempimenti previsti dagli art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 

- sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, 
n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. 

387 

DATA 

18/05/2022 

OGGETTO:      LIQUIDAZIONE FATTURE - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 10-05-2022/335 (2022.A1.452) - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 09-05-2022/333  2022.A1.455) - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 09-05-2022/332 (2022.A1.459) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 387  del 18/05/2022 

ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma complessiva di €.15.186,21, di cui 
€.13.975.33 per imponibile oltre €.548,14 per IVA al 5% ed €.662,74 per IVA al 22% per un importo 
complessivo di €. 1.210,88 per IVA da versare, come di seguito indicato:  

fattura n.332 del 09.05.2022 dell’importo di €.8.686,49 comprensivo di IVA al 5%, emessa dalla 
Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per il servizio reso dal personale nel mese di aprile 
2022 e spese generali, corrispondente al rendiconto che correda la fattura assunto al protocollo 
dell’Ente al n.13310 del 10.05.2022, come segue: 

➢ quanto ad €.8.277,85 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido 
D’Argento”, corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15 e P. IVA n. 03882030822, a 
mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi 
della legge n.136/2010 e s.m.i., presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel 
documento contabile stesso; 

➢ quanto ad €.413,64 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972; 

fattura n.333 del 09.05.2022 dell’importo di €.4.307,51 emessa dalla Società Cooperativa Sociale 
“Nido D’Argento” per la gestione e l’arredamento dello spazio esterno, corrispondente al rendiconto 
assunto al protocollo dell’Ente al n.13312 del 10.05.2022, come segue: 

➢ quanto ad €.3.663,23 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido 
D’Argento”, corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15 e P. IVA n. 03882030822, a 
mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi 
della legge n.136/2010 e s.m.i., presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel 
documento contabile stesso; 

➢ quanto ad €.47,54 per I.V.A. al 5% ed €.596,74 per I.V.A. al 22% da versare all’Erario, ai sensi del 
DPR 633/1972;  

fattura n.335 del 10.05.2022 dell’importo di €.2.192,21 emessa dalla Società Cooperativa Sociale 
“Nido D’Argento” per il servizio di sanificazione straordinaria Covid19, rendicontato con nota 
assunta al protocollo dell’Ente al n.13312 del 10.05.2022, come segue: 

➢ quanto ad €.2.039,25 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido 
D’Argento”, corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15 e P. IVA n. 03882030822, a 
mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai 
sensi della legge n.136/2010 e s.m.i., presso la Banca BPER con le coordinate IBAN indicate nel 
documento contabile stesso; 

➢ quanto ad €.86,96 per I.V.A. al 5% ed €.66,00 per I.V.A. al 22% da versare all’Erario, ai sensi del 
DPR 633/1972; 

dare atto che con determina dirigenziale n.245 del 31.12.2020 è stata impegnata la superiore spesa al 

capitolo n.10410101.1 denominato “Spese per gestione micro-nido” giusto impegno n.2344/2021 e 
sul capitolo n.11040536.1 denominato “Contributo per la prima infanzia D.Lgs.n.65/2017” Riparto 
annualità 2019 giusto impegno n.1685.1/2020 e che con determina dirigenziale n.1095 del 31.12.2021 
è stata impegnata sul predetto capitolo n.111040536.1 l’ulteriore somma del Riparto annualità 2021 
giusto impegno n.3863.1/2021 a gravare sul bilancio di previsione pluriennale dei corrispondenti 

esercizi finanziari; 

ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) 
èD59C20001140002 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il  triennio 
2021/2023 è stato rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 



 
 
 

N. 

388 

DATA 

18/05/2022 

 

OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA BITTI SRL UNIPERSONALE 04-05-2022/30/PA 
(2022.A1.432) - DITTA BITTI SRL UNIPERSONALE 04-05-2022/29/PA 
(2022.A1.447) PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 388  del 18/05/2022 

ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma riportata nei seguenti documenti contabile: 

fattura n.29/PA del 04.05.2022 dell’importo di €.14.538,52, comprensivo di IVA, oneri per la sicurezza pari ad €.0,022 ed 
oneri Covid19 pari ad € 0,50 a pasto, emessa dalla ditta Bitti S.r.l Unipersonale aggiudicataria. corrispondente a n.4.033 
pasti erogati per il servizio reso nel mese di marzo c.a. come segue: 

 quanto ad €.13.979,35 per imponibile in favore della ditta Bitti S.r.l Unipersonale, corrente in Castelvetrano nella 
C/da Strasatto zona artigianale s.n. e P.I. 0166610816, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato 
intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca Intesa Sanpaolo 
con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 

 quando ad €.559,17 per I.V.A. al 4% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972; 
 

fattura n.30/PA del 04.05.2022 dell’importo di €.5.837,33, comprensivo di IVA, oneri per la sicurezza pari ad €.0,022 ed 
oneri Covid19 pari ad € 0,50 a pasto, emessa dalla suddetta ditta per l’erogazione di n.1.346 pasti anticipati nel corso 
dell’annualità 2020 e fino al 31.05.2021 in favore delle famiglie in difficoltà economica degli alunni della scuola dell’Infanzia 
di questo Comune a valere sul Fondo nazionale di cui al D.lgs.n.65/2017 Riparto annualità 2018, come segue: 

 quanto ad €.5.618,82 per imponibile in favore della ditta Bitti S.r.l Unipersonale, corrente in Castelvetrano nella 
C/da Strasatto zona artigianale s.n. e P.I. 0166610816, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato 
intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca Intesa Sanpaolo 
con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 

 quando ad €.224,51 per I.V.A. al 4% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 
 

dare atto che la superiore spesa di €.14.538,52 trova imputazione al capitolo n.10450302.1 denominato “Spese per il 
servizio delle mense scolastiche” per €.6.396,95 (di cui  €.1.761,61 giusto impegno n.3803.1/2021 assunto con determina 
dirigenziale n.1064/2021 ed €.4.635,34 giusto impegno n.3861.1/2021 assunto con determina dirigenziale n.1093/2021) ed 
al capitolo n.10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense (compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di 
servizi” per €.8.141,57 (di cui €.605,69 giusto impegno n.3802.1/2021 assunto con la determina dirigenziale  .1064/2021 ed 
€.7.535,88 giusto impegno n.3860.1/2021 assunto con la determina dirigenziale n.1093/2021) a gravare sul bilancio di 
previsione del corrispondente esercizio finanziario: 

precisare che la summenzionata spesa di €.5.837,33 grava invece sul capitolo n.11040536 denominato “Contributo per 
la prima infanzia D.Lgs.n.65/2017” Riparto dell’annualità 2018 giusto impegno n.2260/2019 assunto con la determina 
dirigenziale n.245/2020 sul bilancio di previsione del corrispondente esercizio finanziario; 

stabilire, come previsto dall’art.37 del D.Lgs.n.33/2013, che gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. 

389 

DATA 

18/05/2022 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE - DITTA BITTI SRL UNIPERSONALE 10-05-
2022/34/PA (2022.A1.451) - DITTA BITTI SRL UNIPERSONALE 10-05-2022/33/PA 
(2022.A1.453) PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 389  del 18/05/2022 

ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma riportata nei seguenti documenti 
contabili: 

fattura n.33/PA del 10.05.2022 dell’importo di €.5.970,60 comprensivo di IVA, oneri per la 
sicurezza pari ad €.0,022 ed oneri Covid19 pari ad €.0,50 a pasto, emessa dalla ditta Bitti S.r.l. 
Unipersonale aggiudicataria corrispondente a n.1.378 pasti erogati per il servizio reso nel mese 
di aprile c.a., come segue: 

 quanto ad €.5.740,96 per imponibile in favore della ditta Bitti S.r.l Unipersonale, 
corrente in Castelvetrano nella C/da Strasatto zona artigianale s.n. e P.I. 0166610816, a 
mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa 
dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca Intesa Sanpaolo con le 
coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 

 quando ad €.229,64 per I.V.A. al 4% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del 
D.P.R.n.633/1972; 
 

fattura n.34/PA del 10.05.2022 dell’importo di €.3.530,16 comprensivo di IVA, oneri per la 
sicurezza pari ad €.0,022 ed oneri Covid19 pari ad €.0,50 a pasto, emessa dalla suddetta ditta 
per l’erogazione di n.1.346 pasti anticipati nel corso dell’annualità 2021 e precisamente dal 
01.10.2021 al 22.12.2021 in favore delle famiglie in difficoltà economica degli alunni della scuola 
dell’Infanzia di questo Comune a valere sul Fondo nazionale di cui al D.lgs.n.65/2017 Riparto 
annualità 2020, come segue: 

 quanto ad €.3.394,38 per imponibile in favore della ditta Bitti S.r.l Unipersonale, 
corrente in Castelvetrano nella C/da Strasatto zona artigianale s.n. e P.I. 0166610816, a 
mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa 
dichiarato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., presso la Banca Intesa Sanpaolo con le 
coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 

 quando ad €.135,78 per I.V.A. al 4% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del 
D.P.R.n.633/1972;  
 

dare atto che la superiore spesa di €.5.970,60 trova imputazione al capitolo n.10450302.1 
denominato “Spese per il servizio delle mense scolastiche” per €.2.627,06 giusto impegno 
n.3861.1/2021 ed al capitolo n. 10450304 denominato “Spese per il servizio delle mense 
(compartecipazione risorsa 3550/1) prestazione di servizi” per €.3.343,54 giusto impegno 
3860.1/2021 assunti con la determina dirigenziale n.1093 del 31.12.2021 sul bilancio del 
corrispondente esercizio finanziario;precisare che la summenzionata spesa di €.3.530,16 
grava invece sul capitolo n.11040536.1 denominato “Contributo per la prima infanzia 
D.Lgs.n.65/2017” Riparto dell’annualità 2020 giusto impegno n.2342/2021 assunto con la 
determina dirigenziale n.243/2020 sul bilancio di previsione del corrispondente esercizio 
finanziario; 

stabilire, come previsto dall’art.37 del D.Lgs.n.33/2013, che gli estremi del presente atto 
saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 

 
 



 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

390 
 

19/05/2022 Liquidazione fattura alla ditta “Multiservice Agritek” di Giarraputo Antonella- 

S. Margherita di Belice. 

Settore:  affari generali    N. 390  del 19/05/2022 
ESTRATTO: 

1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n.11/A  dell’importo di € 1.200,00  I.V.A. 
compresa, nel  modo seguente: 

° €1.090,91 ( imponibile) alla Ditta ” Multi Service Agritek  ” di Giarraputo Antonella con sede in  

S. Margherita di Belice nella Via Largo Mazzini n. 8; 

°€109,09 (I.V.A. al 10%) da versare all’erario ai sensi dell’art.17/ter del DPR 633/1972, 
secondo le modalità indicate nel MEF. 

2)Dare Atto che la somma di € 1.200,00  trova imputazione  al cap.  n.10520303  
denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” bilancio 
dell’esercizio finanziario 2021 – imp.  n. 3801/2021; 

 



 

N. DATA OGGETTO 
391 19/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE - PLUCHINO IGNAZIO 23-02-2022/3/EL (2022.PR.19) - 

SCHIFANI LOREDANA 10-03-2022/12 (2022.PR.20) - DI DIO VINCENZO 25-02-2022/5 
(2022.PR.21) 

 Settore Finanziario determina n. 391 DEL 19/05/2022 
 

     -   Di liquidare al presidente del collegio dei revisori dei Loredana Schifani nata a Sciacca 
(AG) il   01/07/1968 C:F: SCHLDN68L41I533U  la somma di €  4.021,61 quale compenso  
relativo all’attività svolta dal 01/10/2021 al 31/12/2021 mediante bonifico bancario IBAN 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

-          Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Dott. Vincenzo Di 
Dio  nato a Palermo (PA) il 01/10/1965 C.F.  DDIVCN65R01G273R,  la somma di  € 
2.495,51  quale compenso  relativo 
all’attività svolta dal 01/10/2021 al 31/12/2021 mediante bonifico bancario IBAN 
XXXXXXXXXXXXXX; 

 -          Di liquidare al componente del collegio dei revisori dei conti Ignazio Pluchino nato a 
Vittoria( RG) il   24/10/1959 C.F. PLCGNZ59R24M088V la somma di  € 2.269,61  quale 
compenso  relativo all’attività 

svolta dal  01/10/2021 al 31/12/2021  mediante bonifico bancario IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX 

      Dare atto che  la superiore somma di € 8.786,73  trova imputazione  al capitolo 
n. 10110309  del  bilancio 2021 – 2023, denominato :“ Compensi e rimborso spese ai componenti 
del Collegio dei 

        Revisori dei Conti” nel modo seguente: 
-          Per  € 8.786,73  Impegno n. 2951/2021 

 Dare atto che, ai sensi dell’art.183, comma 8, del TUEL il programma dei pagamenti di cui al 
 presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del 

pareggio di bilancio. 

 

 

 

 

 

 

 



       N.  DATA OGGETTO 

392 23/05/2022 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE CANONE APRILE DITTA SALVIA 

Numero Registro Generale 392 del 23-05-2022 

ESTRATTO  Impegnare al capitolo 20820702/1 denominato “Spese di manutenzione e 
gestione degli 

impianti, la somma di €. 14.859,72 per Diritti di concessione e Canone 
manutentivo per Aprile 

2022- in quanto trattasi di spesa ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 2-
bilancio 2022; 

2. DARE ATTO che la ditta creditrice è A.T.I. Sofia Costruzioni srl &Nuove 
Tecnologie di 

risparmio energetiche srl e si provvederà mediante bonifico bancario su conto 
corrente 

dedicato ( ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 13/08/2010 n° 136) con IBAN 
IT25N0538743490000003521829 presso la BPER BANCA S.P.A.. 

 

 

       N.  DATA OGGETTO 

393 23/05/2022 IMPEGNO SOMME PER SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTE FOGNARIE – 
DITTA CENTRO SPURGHI 

Numero Registro Generale 393 del 23-05-2022 

ESTRATTO  Impegnare la somma di € 4.425,00 al capitolo 20940108/1 denominato “Spese 
di gestioneservizio fognario” ai sensi dell'art. 163, comma 6, del d.lgs. 267/2000 
-somma che rientra nei5/12 bilancio 2022- 

2. AFFIDARE alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo di Castelvetrano 
il servizi di spurgo della fognatura ; 

 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

394 23/05/2022 SERVIZIO DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI SUPPORTO TECNICO ED 
ANALITICO ATTINENTE LA "DIREZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE 
DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE 
URBANE. LIQUIDAZIONE FATTURA 

ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 394 del 23-05-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 1.403,00 alla Ditta GIGLIO SRL  
giusta fattura n. 6/PA del 29-04-2022  
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di 
contabilità. 
3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO: 

395 

 

23/05/2022 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A 

ESTRATTO: Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 395 del 23.05.2022 

 Liquidare la somma complessiva di €. 82,98 riguardanti le fatture del servizio Enel Energia 
S.P.A alle utenze Comunali per la fornitura di luce.  

 

       N.  DATA OGGETTO 

396 23/05/2022 IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURA I TRIMESTRE 2022 
SICILIACQUE 

Numero Registro Generale 396 del 23-05-2022 

ESTRATTO  IMPEGNARE la somma di €. 2.256,99, al capitolo n. 10940301/1 
denominato: “Spese di gestione degli acquedotti comunali”, - ai sensi 
dell’art. 163 comma 2 “Nel corso del’ esercizio provvisorio l'ente può 
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per 
le spese di personale, di residui 

passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, 
per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente”; del corrente esercizio finanziario anno 
2022; 

 

 



N. DATA OGGETTO 

397 24/05/2022 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A CASERMA DEI 
CARABINIERI – ANNO 2022 

 Settore Finanziario determina n. 397 DEL 24/05/2022 
1) Liquidare  e versare la somma di € 806,00 quale imposta di registro,  dovuta per l’anno 
2022 imputata  al capitolo  n°10180710/1” denominato :” Imposta di Registro  per locazione 
locale adibito a Caserma dei Carabinieri “  tramite Mod. F/24 elide codice tributo 1501 , 
giusto impegno n. 487/2022; 
  
2) Dare atto che, essendo la presente spesa relativa al pagamento di Imposta di Registro , 
rientra nelle deroghe previste dall’art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/2000  della gestione 
provvisoria del bilancio 2022; 
   

 
 



N. 
398 

DATA 
24/05/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO - ADRANONE 
AUTOTRASPORTI SOC. COOP. A.R.L. 13-05-2022/2/49 (2022.A1.487) 
 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 398  del 24/05/2022 
 
ESTRATTO: liquidare e pagare la fattura elettronica nr.2/49 del 13.05.2022 dell’importo di 
€.4.943,70 comprensivo di IVA al 10% emessa dalla Società Cooperativa Autotrasporti 
Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, la quale serve i 
percorsi interessati in quanto concessionaria in esclusiva dell’autolinea in questione, per 
n.57 abbonamenti di trasporto scolastico extraurbano relativi al mese di maggio 2022, come 
segue: 
 quanto ad €.4.494,27 per imponibile in favore della predetta Società, mediante 

accreditamento sul conto dedicato intrattenuto presso la Banca Sicana Credito 
Cooperativo con le coordinate IBAN indicate in fattura; 

 quanto ad €.449,43 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del 
D.P.R.n.633/1972 sulla scissione dei pagamenti; 

dare atto che la superiore spesa grava sul capitolo n.10450303 denominato “Spese per il 
servizio trasporto scolastico effettuato da terzi” del bilancio di previsione pluriennale 
dell’esercizio finanziario 2021 giusto impegno n.2338/2021 assunto con la determinazione 
dirigenziale n.237/2020 citata in premessa; 
che per il suddetto servizio è stato generato il CIG Z09300B84F; 
trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità e 
successivamente all’Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed all’Ufficio 
di Segreteria comunale per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 
399 
 

24/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/PA – PROVIDEO S.C.  

Settore Affari Generali - Det. Dir. n.399  del 24/05/2022. 
ESTRATTO: 
Liquidare e pagare la fattura n. 23/PA del 13/04/2022 dell’importo di € 199,99 I.V.A. inclusa 
all’azienda Provideo–Arti Grafiche con sede in Sambuca di Sicilia–c/da Casabianca-P.I 
01798570840 come segue: 
- € 163,93 per imponibile in favore della sopra citata ditta, da accreditare mediante bonifico sul 
conto corrente intrattenuto presso l’istituto bancario e con le coordinate IBAN indicate nella 
fattura in argomento; 
- € 36,06 per I.V.A. da versare all’erario ai sensi dell’art. 17- ter, del D.P.R. n.633/1972; 

 Dare atto che: 
-  la complessiva somma di € 199,99 era stata impegnata e imputata al capitolo n. n.20150102 
denominato ”Acquisto beni e universalità di valore” Impegno n. 3745 /2021; 
-  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita 
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art.23, del 
D.Lgs. n.33/2013; 
-  che copia della presente verrà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per i 
provvedimenti di competenza. 

 



 
 

       N.  DATA OGGETTO 
400 24/05/2022 REGISTRAZIONE AUTORIZZAZIONE ALL'ATTINGIMENTO 

SORGENTE GARRA  ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE DI SCIACCA 
TRAMITE MOD. F24 
Numero Registro Generale 400 del 24-05-2022 

ESTRATTO  IMPUTARE la somma di €. 200,00 al capitolo n. 10940301/1 
denominato: “Spese di gestione 
degli acquedotti comunali”, – giusto impegno 292/2022; 
LIQUIDARE e Pagare all’Agenzia dell’Entrate tramite il modello F 24 
–codice erario 1550 
l’importo di €. 200,00, con causale “ registrazione autorizzazione 
all’attingimento ai sensi 
dell’art. 56 R.D. 1775/1933 -Sorgente Garra “ , 

   
 
 
 
 
 
 

N. 
401 

DATA 
24/05/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO- LUMIA SALVATORE 
S.R.L. 16-05- 2022/119/PA (2022.A1.485) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 401  del 24/05/2022 
 
ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma riportata nel seguente documento 
contabile: 
fattura n.119/PA del 16.05.2022 dell’importo di €.23.573,70 comprensiva di IVA al 10%, emessa 
dalla ditta Salvatore Lumia S.r.l. Autoservizi Pubblici di Linea, corrente in Agrigento in Via 
Pindaro 3/C con P.I IT01540320841, per l’acquisto di n.246 abbonamenti per il trasporto 
scolastico extraurbano usufruiti nel mese di maggio c.a.; 
 
pagare il complessivo importo di €.23.573,70 come segue: 
 quanto ad €.21.430,64 per imponibile in favore della suddetta ditta mediante 

accreditamento su conto dedicato intrattenuto presso il Credito Emiliano S.p.A, con le 
coordinate Iban riportate in fattura; 

 quanto ad €.2.143,06 per IVA al 10% da versare all’erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 
n.633/1972; 

dare atto che con la determina dirigenziale n.1094/2021 citata in premessa la superiore spesa è 
stata impegnata al capitolo n.10450303.1 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici 
effettuati da terzi" giusto impegno n.34/2022 del bilancio di previsione del corrispondente 
esercizio finanziario; 
che per il servizio in questione è stato generato il CIG 90492648E2; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

402 24/05/2022 CONFERIMENTO IN DISCARICA SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA - LIQUIDAZIONE 
FATTURE DITTA OIKOS  S.P.A. 
 

ESTRATTO Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 402 del 24-05-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di € 2.229,59 alla Ditta OIKOS S.P.A. VIA 
GIUSEPPE VERDI 44/A 95040 MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) per le fatture n. 549 e 550 
del 30/04/2022; 
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
 
 

N. 
403 

DATA 
24/05/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - NIDO D'ARGENTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 12-05-2022/346 (2022.A1.486) 

 

Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 403  del 24/05/2024 
 
ESTRATTO: procedere alla liquidazione della somma come di seguito indicata: 
 

fattura n.346 del 12.05.2022 dell’importo di €.846,20 comprensivo di IVA al 5%, emessa 
dalla Società Cooperativa Sociale “Nido D’Argento” per la gestione del servizio 
educativo “Baby Parking” finanziato con D.D. n.1508 del 18/10/2013 nell’ambito 
dell’Azione 9.3.1 POR Sicilia, effettuato nelle ore pomeridiane nel mese di aprile 2022, 
come segue: 
➢ quanto ad €.805,90 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale “Nido 
D’Argento” corrente a Partinico in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, P. IVA n. 
03882030822 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, 
come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i , presso la Banca 
BPER con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso; 
➢ quanto ad €.40,30 per I.V.A. da versare all’Erario, ai sensi del DPR 633/1972; 
dare atto che con determina dirigenziale n.245 del 31.12.2020 è stata impegnata la 
superiore spesa sul capitolo n.10410101.1 denominato Spese per gestione micro-nido” 
giusto impegno n.2344.1/2021 del bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio 
finanziario 2021; 
ribadire che il Codice Unico di Progetto dell’investimento pubblico in questione (CUP) 
èD59C20001140002 e che in ordine alla procedura di affidamento del servizio per il 
triennio 2021/2023 è stato rilasciato il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8599185FEF; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N. DATA OGGETTO: 

404 24/05/2022 PROVE DI LABORATORIO -ANALISI GRANULOMETRICA E PROVA DI TAGLIO SU 
TRE PROVINI PER LO STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE 
DI LIVELLO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA E 
L'ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI SCOLASTICI – SCUOLA DELL'INFANZIA 
"ROSA AGAZZI" 

ESTRATTO        Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 404 del 24-05-2022 
1. impegnare la somma complessiva di € 366,00 derivante dal computo metrico redatto 
dall’ufficio tecnico; 
2. imputare la spesa al seguente capitolo: n. 20150114/1 Lavori straordinari scuola 
materne, per la somma di € 366,00; 
3. affidare , al geologo Salvatore Lo Verme; (codice operatore 02247910843) avente sede 
legale a Ravanusa c/so Garibaldi n. 304, Codice fiscale n. 02247910843 ha anticipato le 
somme necessarie di € 366,00 così distinto: € 300,00 per il servizio ed € 66,00 per IVA al 
22% ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il 
servizio di cui all’oggetto; 

4. precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
-il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dei lavori; 
-l’oggetto del contratto è “Prove di laboratorio -Analisi granulometrica e prova di taglio su tre 
provini per lo studio geologico a supporto della progettazione di livello definitivo ed esecutivo 
per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico di edifici scolastici – Scuola dell’Infanzia 
“Rosa Agazzi”; 
-il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro; 
-la stipula del contratto avviene ai sensi dell’art. 32, comma 14; 
5. dare atto che il CIG è il seguente: ZCB3683EB4 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

405 24/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SAMOAMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 405 del 24-05-2022 
1) LIQUIDARE e pagare per i motivi espressi in narrativa l’importo di € 70.439,71 così come segue: 
- € 64.036,10 alla SAMOAMBIENTE s.r.l., per la gestione del servizio di igiene urbana per il mese di aprile 

2022; 
- € 6.403,61 per I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della Legge 23.12.2014 n. 190, art. 1 comma 629 

lett.B. di cui alla fattura elettronica sopra citata (split payment). 

2) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3) Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

406 25/05/2022 
LAVORI PER IL RECUPERO DELLA EX STAZIONE FERROVIARIA DI CONTRADA 
GULFA DA DESTINARE A SERVIZI PER IL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE – 
RIAPPROVAZIONE: BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 406 del 25-05-2022 
1) Riapprovare il bando e il disciplinare di gara concernenti l’appalto dei lavori di “Recupero 

della ex stazione ferroviaria di contrada Gulfa da destinare a servizi per il territorio” 
dell’importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 422.885,71 per lavori ed € 77.114,29 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2) Stabilire e dare atto che le altre determinazioni assunte con l’atto dirigenziale n. 272/2022 
rimangono invariate e continuano ad avere efficacia giuridica e sostanziale. 

 
 

       N.  DATA OGGETTO 
407 25/05/2022 IMPEGNO SOMME PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DEL 

TERRITORIO DI SCIACCA  DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTINGIMENTO 
DELLA SORGENTE GARRA 
Numero Registro Generale 407 del 25-05-2022 

ESTRATTO  IMPEGNARE la somma di €. 200,00 al capitolo n. 20940107/1 
denominato: “Spese di gestione 
degli acquedotti comunali”;-somma che rientra nei 5/12 del bilancio 2022; 
LIQUIDARE e Pagare all’Agenzia dell’Entrate tramite il modello F 24 –
codice erario 1550 
l’importo di €. 200,00, con causale “ registrazione autorizzazione 
all’attingimento ai sensi 
dell’art. 56 R.D. 1775/1933 -Sorgente Garra “ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. DATA OGGETTO: 

408 
 

25/05/2022 Determina a contrarre semplificata per la fornitura dei manifesti elettorali dei candidati a 
Sindaco ed al Consiglio comunale e dei candidati successivamente eletti nelle consultazioni 
amministrative del 12.06.2022. 

 
Settore Amministrativo e Servizi Sociali    Determina n.408 del 25.05.2022  
determinare di contrarre con fondi a carico del bilancio comunale per la fornitura di n.21 manifesti elettorali delle 
liste dei candidati a Sindaco ed al Consiglio Comunale e di n.10 manifesti dei candidati successivamente eletti, in 
occasione delle consultazioni amministrative di questo Comune indette per la data del 12.06.2022, mediante 
procedura di affidamento diretto condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per le 
motivazioni rappresentate in premessa; 

stabilire che la stampa e la pubblicazione dei manifesti deve essere effettuata in modo corretto e nei tempi e con le 
modalità previste dalla legge, come chiarito con nota prefettizia n.32484 del 12.05.2022 assunta al protocollo 
generale di questo Ente al n.13659 in data 16.05.2022; 

precisare, in particolare, che devono essere usati caratteri in nero su carta bianca e nella composizione del manifesto 
deve essere realizzata una chiara riproduzione dei contrassegni; 

aggiudicare la fornitura in questione alla ditta Promo6 S.r.l., corrente in Santa Margherita di Belice nella Via 
A.Vespucci n.67 ex Comparto 106 Lotto 1 con P.I. 02518760844, la quale con nota assunta al prot.gen.14018 in data 
19.05.2022 ha offerto il prezzo di €.266,00 oltre IVA al 22%,  prezzo valutato congruo e vantaggioso per 
l’Amministrazione; 

impegnare la somma complessivamente occorrente di €.324,52 (compresa IVA) al capitolo 10170504.1 denominato 
“acquisto beni per consultazioni elettorali” del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.lgs. 267/2000; 

che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura in questione è stato rilasciato il 
CIG Z49368A3F3 e che per la ditta in questione è stata accertata la regolarità contributiva, assistenziale e 
previdenziale mediante estrazione del DURC con validità alla data del 06.07.2022; 

specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo 
gli usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., dando all’uopo espressamente atto 
che il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per 
accettazione da parte del contraente di una copia della determinazione; 

che il Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi al presente affidamento, ai sensi 
dell’art.31 del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i., è individuato nella dipendente Anna Monteleone nella qualità di Responsabile 
del Servizio Elettorale; 

riservarsi di pagare e liquidare il dovuto con successivo atto, dietro presentazione di rituale fattura e previa verifica 
della regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge; 

disporre che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013, sul sito istituzionale 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione denominata “Bandi di gara e 
contratti”; 

 



N.  DATA OGGETTO 
409 26/05/2022 

 
Liquidazione fattura – PROVIDEO S.C. 13-04-2022/22/PA 
(2022.A1.448) 

ESTRATTO   Determina Dirigenziale - Settore AA.GG.        n. 409  del 26/05/2022 

1. Liquidare e pagare, la fattura n. 22/PA del  13/04/2022 dell'importo complessivo di € 4.108,00  IVA 
compresa, come segue:  
-3.367,21 (imponibile) alla Ditta PROVIDEO s.c.- C/da Casa Bianca, 91017 Sambuca di Sicilia, 
accreditando la suddetta somma, mediante bonifico sull’IBAN riportato in fattura;  
- €. 740,79 (I.V.A. al 22%) da versare all'erario, ai sensi dell'art. 17/ter del DPR 633/1972, secondo le 
modalità indicate nel MEF. 
2. Dare atto che: 
- la complessiva somma € 4.108,00 IVA inclusa è stata impegnata ai  Capitoli n. 10310106 denominato: 
“Spese per l’ufficio di Polizia Municipale” e n. 10310301 denominato: “Spese finanziate con i proventi- 
violazioni codice della strada, corsi educazione stradale segnaletica, studi formazione (Ris.3840/2), del 
bilancio dell’esercizio finanziario 2021, - impegni n.ri 3771 e 3772; 
-  

 

  
 



N. DATA OGGETTO: 

410 26/05/2022 Collocamento a riposo Dott.ssa Antonina Ferraro decorrenza 1° agosto 2022. 

Settore Affari Generali- Estratto: 
Collocamento a riposo Dott.ssa Antonina Ferraro a partire dal 1° agosto 2022. 

 

 

 



 

 

 

DATA OGGETTO: 

411 26/05/2022 LIQUIDAZIONE -REGISTRAZIONE AUTORIZZAZIONE PRESSO L AGENZIA DELLE 
ENTRATE DI SCIACCA TRAMITE MOD F24 - SORGENTE GARRA 

ESTRATTO        Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 411 del 26-05-2022 

LIQUIDARE la somma di €. 200,00 al capitolo n. 20940107/1 denominato: “Spese di gestione degli acquedotti 
comunali”;- GIUSTO IMPEGNO N. 573/2022; 

LIQUIDARE e Pagare all’Agenzia dell’Entrate tramite il modello F 24 –codice erario 1550 l’importo di €. 200,00, con 
causale “ registrazione autorizzazione all’attingimento ai sensi dell’art. 56 R.D. 1775/1933 -Sorgente Garra “ , 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

412 

 

27/05/2022 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A 

ESTRATTO:    Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 412 del 27.05.2022 

 Liquidare la somma complessiva di €. 6014,26 riguardanti le fatture del servizio Enel Energia 
S.P.A alle utenze Comunali per la fornitura di luce.  

 
 

N. DATA OGGETTO: 

413 27/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE - TELECOM ITALIA S.P.A. PER UFFICI 
COMUNALI 

ESTRATTO           Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 413 del 27-05-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 309,12 alla Telecom Italia S.p.A.   
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

414 27/05/2022 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
SITO IN C/DA CANNITELLO E DELLE VASCHE DI C/DA CARNEVALE -
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIDIL S.N.C. 

ESTRATTO           Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 414 del 27-05-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 4.469,26 alla SIDIL s.n.c. giusta fattura n. 
21/E del 21/03/2022   
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
 
 
 
 
 
 



N. DATA OGGETTO: 

415 27/05/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE - 
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIDIL S.N.C. 

ESTRATTO           Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 415 del 27-05-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 2.416,82 alla SIDIL s.n.c. giusta fattura n. 32/E 
del 04/05/2022   
2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

416 27/05/2022 Liquidazione indennità per sostituzione responsabile posizione organizzativa. 

                                                             ANNULLATA 
 

 
 
N. DATA OGGETTO: 

417 27/05/2022 OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI P.O. AI DIPENDENTI INCARICATI DELLA 
SOSTITUZIONE - ANNO 2021 

 SETTORE 1 - AFFARI GENERALI Determina Dirigenziale Numero Registro Generale 417 del 27-05-2022 
 1)Liquidare a titolo di indennità per la sostituzione dei responsabili di Posizione 

rganizzativa le somme, per ciascuno indicate, ai sottoelencati dipendenti:  
Ardizzone Silvana giorni 27                  €   661.61  
Armato Anna Maria G. giorni 44         €1.133.58  
Cardinale Maria Louisa giorni 42         €1.104.78  
Di Giovanna Anna giorni 11                   €   189.01  
Milici Michele giorni 22 €                            591.37  
2)Dare atto che la complessiva somma di €4.869,10 risulta così impegnata:  
-  € 3.680,35 all’intervento n.10180121 denominato: “Stipendi e assegni fissi al 
personale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2021, imp.3773.1/2021; 
 - €875,92 all’intervento n.10180122 denominato: “Oneri riflessi a carico del Comune 
per indennità di funzione” dell’esercizio finanziario 2021, imp.3774.1/2021;  
-  €312,83 all’intervento n.10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”, imp.3775.1/2021. 
3)Rimettere  al Vice Responsabile l’adozione della liquidazione che interessa il 
Responsabile del Settore Affari Generali; 
4) Trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali. 

 

 
 

N. DATA OGGETTO: 

418 27/05/2022 IMPEGNO SOMME PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA DI VIA 
LEONCAVALLO - DITTA MORREALE ANGELO 

ESTRATTO            Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 418 del 27-05-2022 
1. Impegnare la somma di € 3.296.20 al capitolo 20940107/1 denominato “Manutenzione 
acquedotto e servizio idrico” ai sensi dell’art. 163 comma 2 “Nel corso del’ esercizio provvisorio 
l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, 
di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”; del corrente esercizio finanziario anno 2022- ; 
2. Dare atto che la ditta affidataria è la ditta Morreale Angelo via F. Baracca, 3 – Santa 
Margherita di Belice  

 



N. DATA OGGETTO: 

419 27/05/2022 CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. IMPEGNO SOMME 
ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 419 del 27-05-2022 

1) Di impegnare la somma di €. 15.000,00, in favore della ditta Trapani Servizi s.p.a sita in C.da Belevedere, al capitolo n. 
10950305/1 denominato “Affidamento servizi di N.U.”, dall’esercizio finanziario 2022; 
2) DATO ATTO che il servizio in argomento rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 5 lett.c) del D.Lgs 267/2000 in 
quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, da impegnare a seguito della scadenza del relativo contratto; 
3) Di dare atto che alla liquidazione si procederà previa acquisizione di relativa fattura da inviare al codice univoco di fatturazione 
RLIZMJ; 
4) DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgso n.33/2013; 

 

N. DATA OGGETTO: 

420 
 

27/05/2022 ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SETTORE 1 – AFFARI 
GENERALI - NUMERO REGISTRO GENERALE 416 DEL 27.05.2022 E 
CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE DELLA LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER 
SOSTITUZIONE RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

ESTRATTO: Settore Affari Generali  N.420  del 27-05-2022 
1) Di annullare la Determina Dirigenziale del Settore 1 – Affari Generali - Numero Registro Generale 416 del 
27.05.2022. 
2)Liquidare, a titolo di indennità per la sostituzione della Responsabile di Posizione 
Organizzativa, alla Dott.ssa Perricone Giorgina la somma di €1.151,52, oltre oneri. 
3)Dare atto che la somma complessiva di €1.523.45 risulta impegnata : 
- € 1151.52 all’intervento n.10180121 denominato: “Stipendi e assegni fissi al personale” del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2021, imp.3773.1/2021; 
- €274.06 all’intervento n.10180122 denominato: “Oneri riflessi a carico del Comune per 
indennità di funzione” dell’esercizio finanziario 2021, imp.3774.1/2021; 
- €97.87 all’intervento n.10180701 denominato: “Imposte e tasse IRAP”, imp.3775.1/2021. 
4) Trasmettere copia della presente al Settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali. 

 

N. DATA OGGETTO: 

421 
 

31/05/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO 
N.000000270/2019 DEL 29.07.2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SCIACCA. 

                          ESTRATTO: Settore Affari Generali  N.421 del 31-05-2022 
1) Di assumere l’impegno di spesa di € 1.099,00 necessario per il versamento, mediante modello F24, 
dell’imposta per la registrazione del Decreto Ingiuntivo 000000270/2019 del 29.07.2019 emesso dal Tribunale 
di Sciacca presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio Territoriale di 
Sciacca (TYM), giusta Avviso di Liquidazione dell’Imposta –Irrogazione delle Sanzioni dell’anzidetta Agenzia 
delle Entrate num.n.2019/001/DI/000000270/0/001 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di 
Agrigento– Ufficio Territoriale di Sciacca (TYM), con imputazione al capitolo n.10120801 denominato: 
“Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti”, esercizio provvisorio del bilancio 2022. 
2) Dare atto di non dover provvedere all’impegno delle spese di notifica perché la notifica dell’avviso di 
liquidazione dell’imposta, assunto al protocollo generale del Comune in data 26.05.2022 al n.14721, è 
pervenuto tramite posta elettronica certificata (PEC) e così come previsto dal p.1) denominato “Termine e 
modalità di pagamento” della Sezione “Informazioni per il contribuente” del predetto avviso di liquidazione; 
3) Dare atto: 
- il Comune provvederà, in caso dell’accertata responsabilità in solido, a richiedere, alle parti interessate 
all’anzidetta vertenza, la quota posta a loro carico; 
- che il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti 
successivi; 
- che il presente provvedimento va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.n.33/2013; 
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 



N. DATA OGGETTO: 

422 

 

31/05/2022 Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.P.A 

ESTRATTO:     Settore: Tecnico Lavori Pubblici   DETERMINA DIRIGENZIALE n 422 del 31.05.2022 

 Liquidare la somma complessiva di €. 25.736,74 riguardanti le fatture del servizio Enel Energia S.P.A 
alle utenze Comunali per la fornitura di luce.  

 

N. DATA OGGETTO: 

423 31/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE 
DELLA STRADA COMUNALE VIA FRANCESCO CRISPI CIG: Z3A3695F19 - 
SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA 
DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ –CROLLI SU VIA FRANCESCO CRISPI IN 
SANTA MARGHERITA DI BELICE; 

ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 423 del 31-05-2022 

1. impegnare la somma complessiva di € 1.342,00 C/IVA al 22% derivante dal computo metrico 
redatto dall’ufficio tecnico; 
2. imputare la spesa al seguente capitolo: 
n. 10810305/1 per la somma di € 1.342,00; 
3. precisare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che: 
-il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dei lavori; 
-l’oggetto del contratto sono i “Lavori di manutenzione chiusura al transito veicolare e pedonale della 
strada comunale via Francesco Crispi”; 
-il valore economico non supera la soglia dei 40.000,00 Euro; 
-la stipula del contratto avviene ai sensi dell’art. 32, comma 14; 
5. dare atto che il CIG è il seguente: Z3A3695F19 

 

N. DATA OGGETTO: 

424 
 

31/05/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.282 
DEL 30.05.2022 STIPULATO CON LA DITTA BITTI S.R.L. DI CASTELVETRANO. 

ESTRATTO     Settore Affari Generali  N.424 del 31-05-2022 
: 
1) Di assumere l’impegno di spesa di € 245,00 necessario per la registrazione contratto Rep.n. 282 del 
30.05.2022, con imputazione al capitolo n.40000701 denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e 
d’asta”, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
2) Dare atto che il presente provvedimento: 
- viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi; 
- va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.n.33/2013; 
- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 
2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy.  
 

 

 

 

 



N. 

425 

DATA 

31/05/2022 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROSERVICE SOCIETA' COOP. 
SOCIALE 05-05-2022/FPA 51/22 (2022.A1.495) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA 
ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE RESO NEL MESE DI APRILE 2022. 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 425  del 31/05/2022 

procedere a liquidare la complessiva somma di €.3.848,67 comprensiva di IVA al 5%, giusta fattura n.FPA 
51/22 del 05.05.2022 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per n.246 ore di servizio reso nel 
mese di aprile c.a. per l’assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli n.11 alunni disabili gravi, 
come segue: 

 quanto ad €.3.665,40 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, 
corrente in Maniace (CT) in Corso Margherito n.175 con P.I. 03754780876 a mezzo di bonifico 
bancario sul conto corrente dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge 
n.136/2010 e s.m.i., presso il Banco Bpm e con le coordinate IBAN indicate in fattura; 

 quanto ad €.183,27 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 
dare atto che con determina dirigenziale n.960 del 15.11.2021 è stata impegnata la superiore spesa al capitolo 
11040532.1 denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” giusto impegno n.3705.1/2021 
assunto sul bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

 

N. DATA OGGETTO: 

426 
 

31/05/2022 Liquidazione attivita’ lavorativa per fini assistenziali “Servizio Civico 2022” 
– Secondo turno: dal 19.04.2022 al 15.05.2022. 

Estratto     Settore : Amministrativo e Servizi Sociali 
liquidare e pagare in favore dei n. 15 soggetti utilizzati nei progetti di attività lavorativa in 
favore della collettività con finalità assistenziali denominata Servizio Civico 2022 per il 
servizio svolto nel secondo turno dal 19.04.2022 al 15.05.2022, la somma dovuta per le ore a 
tal titolo effettuate, come riportata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto 
allegato che viene oscurato a tutela della privacy, per un ammontare complessivo di               
€ 3.510,00; 

dare atto che  la superiore complessiva somma trova copertura finanziaria al capitolo 
110040309.1  denominato "Spese diverse per finalità di carattere sociale" del bilancio di 
previsione pluriennale del corrente esercizio finanziario giusto impegno n.31/2022 assunto 
con la determina dirigenziale n. 1092/2021 citata in premessa;                                                                       

 



N. DATA OGGETTO 

427 31/05/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO PER IL 
RILASCIO DI N. 30 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  PERIODO DAL 01.05.2022  
AL 15.05.2022 

ESTRATTO:DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 427 DEL  31.05.2022 

LIQUIDARE la somma di €. 503,70 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione al capo X 
capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 10 3746 00 e con causale 
“Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.  30 carte di identità elettroniche nel periodo 
01.05.2022 al 15.05.2022”; 
 
STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE da riversare allo 
Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la determina dirigenziale n. 122 del 18.02.2022; 
 
COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione _cie@interno.it, 
allegando copia della quietanza di versamento; 
 
DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota C.I.E. restituita 
dallo Stato”; 
   

 

N. 

428 

DATA 

31/05/2022 

OGGETTO:PROGETTO SAI (EX SIPROIMI EX SPRAR) NEL BIENNIO 2021/2022 CATEGORIA 
ORDINARI PROG-685-PR-2 - AMPLIAMENTO DI 12 POSTI PER L'ACCOGLIENZA DI NUCLEI 
FAMILIARI IN RELAZIONE ALLE ECCEZIONALI ESIGENZE CONSEGUENTI ALLA CRISI IN 
AFGHANISTAN - AFFIDAMENTO AGLI ENTI ATTUATORI QUALE VARIANTE IN CORSO 
D'OPERA AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 1, LETTERA C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 
50/2016.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 

 

ESTRATTO:          Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 428  del 31/05/2022 

dare atto che, in conformità al Decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2019 ed al decreto di ampliamento del 
Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2021, sono stati affidati i servizi di accoglienza relativi all'ampliamento di n.12 posti del 
progetto categoria ordinari a titolarità di questo Comune con PROG-685-PR-2 per l'accoglienza delle famiglie afghane agli enti 
attuatori aggiudicatari, individuati con la determinazione dirigenziale n.120 del 30.06.2021 indicata in premessa a seguito 
dell'esperimento di procedura aperta condotta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e ss. mm e ii, quale variante in corso 
d'opera, sussistendo le condizioni previste dall'art.106, comma 1 lettera c) e comma 7 del medesimo D.Lgs.n.50/2016, ed in 
particolare: 

 ampliamento del progetto SAI affidato con CUP D52F20001230001 e CIG 85097346A5 al RTI denominato “Ypsas 
Sales” con capogruppo la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, con sede legale in Santa Margherita di Belice 
nella Via G.Giusti n.84 con P.I. 01694340843 e mandante l’Associazione Don Bosco 2000 Impresa Sociale corrente 
in Piazza Armerina nel Largo San Giovanni n.6 con P.I 01018600864 per l’importo annuo netto pari a €.166.867,05, 
oltre ad €.8.343,35 per Iva al 5%, per un totale complessivo annuo di spesa riferito all'anno 2022 pari a €.175.210,40; 

precisare che tale ampliamento è stato approvato e finanziato dal Ministero dell'Interno fino al termine del progetto, 
attualmente fissato al 31/12/2022, anche nel caso delle eventuali prosecuzioni autorizzate dello stesso; 

accertare il suddetto finanziamento di €.175.210,40 a gravare sul FNPSA alla risorsa 2210/8 del redigendo bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario; 

impegnare la corrispondente spesa di €.175.210,40 occorrente al suddetto ampliamento al capitolo 11040349.1 denominato 
“Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione nternazionale- risorsa 2210/8” del redigendo 
bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 

dare atto che la spesa non è soggetta al frazionamento in dodicesimi ai sensi dell’art.163 del Dlgs.n.267/2000; 

stabilire che per tale ampliamento si applicano le medesime condizioni contrattuali relative all'appalto come sopra affidato 
all’attuale Ente gestore; 

demandare, all’uopo, all’Ufficio verifiche ed all’Ufficio contratti dell’Ente i conseguenti adempimenti finalizzati alla stipula 
dell’atto aggiuntivo al contratto Rep.275 del 14.12.2021 in essere; 

stabilire che l'esecuzione contrattuale dovrà in ogni caso essere conforme alle disposizioni e alle linee guida di cui al Decreto 
del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2019 recante “Modalità di accesso degli enti locali al finanziamento del Fondo 
nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”; 

 



 

 

 

       N.  DATA OGGETTO 

430 07/06/2022 AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SOMME PER SISTEMAZIONE 
POZZETTISTRADALI 

ESTRATTO  Impegnare la somma di €7.548,14 come da computo metrico allegato , al capitolo 

20940108/1, denominato “Manutenzione depuratore e sistema fognario comunale” del 

corrente esercizio finanziario anno 2022- somma che rientra nei 5/12 del bilancio 2022- ai sensi 

dell'art. 163, comma 6, del d.lgs. 267/2000. 

2) Affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016, i lavori di 

riparazione della condotta idrica di via Libertà, alla ditta Santoro Gaspare - Via Comparto 33 
lotto 4 - Santa Margherita di Belice . 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

429 
 

06/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - QUADRIFOGLIO SOC.COOP. A.R.L. 17-05-2022/95/PA 
(2022.A1.483) PER RICOVERO DISABILE PSICHICO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 
2022 PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DI JERICHO CORRENTE IN 
MONTEVAGO GESTITA DALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.95/PA del 17.05.2022 di complessive €.4.531,21 compresa IVA al 5%, trasmessa al 
prot.gen.13907 del 18.05.2022 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di 
Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la 
Comunità Alloggio Rosa di Jericho reso nel periodo da gennaio a febbraio 2022, come segue: 

 quanto ad €.4.315,44 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante bonifico 
sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  presso la Banca Monte dei Paschi con le 
coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso, come dichiarato per prestazioni di servizio rese 
anche in via non esclusiva;   

 quanto ad €.215,77 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; 
 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.1086/2021 citata 
in premessa ed imputata al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 quanto ad  €.4.106,65 per retta a 
carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 19/2022 e 
quanto ad €.424,56 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 11040325.1 denominato 
“Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 20/2022;  
 
PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 40% a 
carico dell’A.S.P. di appartenenza ai sensi dell’art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell’art.5 
della stessa; 
 



N. DATA OGGETTO: 

431 08/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA 
STRADA COMUNALE VIA FRANCESCO CRISPI " AFFIDAMENTO CIG: Z3A3695F19 

ESTRATTO  Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 431 del 08-06-2022 

Approvare il preventivo offerta, assunto al protocollo dell’Ente al n. 14781 del 27/05/2022 trasmesso 
dalla ditta Montalbano Calogero con sede in via Giotto n. 141 di Santa Margherita di Belice (AG) avente P.IVA 
02419060849 e C.F. MNTCGR78L03F126H per l’importo di € 1.000,00 oltre IVA al 22%, ritenuto congruo dall’Ufficio 
tecnico; 
Di affidare, (ai sensi dell’art.1, comma2, lett, a) del D.L.n.76/2020 conv.in Legge n.120/2020 e D.Lgs.n.50/2016 
ess.mm.ii), i lavori alla ditta Montalbano Calogero con sede in via Giotto n. 141 di Santa Margherita di Belice (AG) 
avente P.IVA 02419060849 e C.F. MNTCGR78L03F126H; 
Dare atto che: 
- l’importo dei lavori “Lavori di manutenzione chiusura al transito veicolare e pedonale della strada comunale via 
Francesco Crispi” di € 1.000,00 oltre € 220,00 per IVA al 22%; trovano copertura al capitolo n. 10810305/1; impegno n. 
2022.579; bilancio 2022; 
 

 

N. 

432 

DATA 

08/06/2022 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA - QUADRIFOGLIO SOC.COOP. A.R.L. 17-
05-2022/96/PA (2022.A1.484) PER RICOVERO DISABILE PSICHICO NEI MESI DI 
MARZO ED APRILE 2022 PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO ROSA DI 
JERICHO CORRENTE IN MONTEVAGO GESTITA DALLA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO. 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  determina n. 432  del 08/06/2022 

LIQUIDARE e pagare la fattura n.96/PA del 17.05.2022 di complessive €.4.573,00 compresa IVA al 5%, 
trasmessa al prot.gen.13906 del 18.05.2022 dalla Società Cooperativa Sociale a r.l. Quadrifoglio, corrente in 
Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti n.84 con P.I. 01694340843, per il servizio di ricovero di 
un disabile mentale presso la Comunità Alloggio Rosa di Jericho reso nel periodo da marzo ad aprile 2022, 
come segue: 

 quanto ad €.4.355,24 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso la Banca Monte dei 
Paschi con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile stesso, come dichiarato per 
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva; 

 quanto ad €.217,76 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

DARE ATTO che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.1086/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 quanto ad 
€.4.148,44 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” 
giusto impegno 19/2022 e quanto ad €.424,56 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul 
capitolo 11040325.1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 20/2022; 

PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 
40% a carico dell’A.S.P. di appartenenza ai sensi dell’art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO 

433 08/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI SCLAFANI 
GIUSEPPE 09-05-2022/62 (2022.A1.488) 

 ESTRATTO : Settore Finanziario determina n. 433 del 08/06/2022 
 

) Di liquidare e pagare la fattura n. 62 del 09/05/2022 di € 292.80 iva inclusa nel modo seguente: 

- per euro 240,00 (imponibile) alla ditta “Sclafani macchine per ufficio” di Sclafani Giuseppe, via delle   Betulle n. 05 
Sciacca, per il noleggio di n°1 fotocopiatore  per il periodo 09/05/2022 al 09/08/2022, all’IBAN indicato in fattura; 

    -  per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario  ai sensi dell’art.17-TER del DPR 633/1972 con le modalità indicate 
dal MEF; 

 2) Dare atto che la somma di € 292,80 trova imputazione  al capitolo n°10120306 denominato: “Spese di funzionamento del 
centro elettronico” giusto  impegno 3829/2021; 

 3) Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;   

 



N. DATA OGGETTO: 

434 09/06/2022 
LIQUIDAZIONE FATTURA - SICILIACQUE S.P.A. 20-04-2022/210/2022-80 (2022.RP.80) 

ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 434 del 09-06-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 2.256,99 alla SICILIACQUE S.P.A. giusta fattura n. 210  
del  20-04-2022 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO: 

435 
 

09/06/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 
UNIFICATO PER DEPOSITO COMPARSA DI RISPOSTA CON DOMANDA 
RICONVENZIONALE RELATIVAMENTE ALLA VERTENZA DI CUI ALL'ATTO DI 
CITAZIONE INNANZI IL TRIBUNALE DI SCIACCA PROT.GENERALE COMUNE 
N.13814 DEL 30.07.2020. 

ESTRATTO:  Settore Affari Generali  N. 435 del 09.06.2022 
1)Impegnare la complessiva somma di € 518,00 all’intervento n. 10120801/1 denominato: “Spese per liti, 
arbitraggi e risarcimenti” , a titolo di contributo unificato per il deposito della comparsa di risposta con 
domanda riconvenzionale, in ordine alla controversia di cui all’Atto di Citazione assunto al protocollo generale 
del comune in data 30.07.2020 al n.13814. 
2) Dare atto che : 
- la predetta somma verrà corrisposta all’Avv.Cucchiara Ignazio in qualità di legale del Comune in ordine 
all’anzidetta vertenza e che copia della documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della stessa in 
favore dell’Erario verrà depositata nel fascicolo riguardante la controversia di cui trattasi agli atti dell’Ufficio 
Contenzioso; 
- il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli 
adempimenti successivi; 
- il presente provvedimento va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del 
D.lgs.n.33/2013; 
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 
giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 

 

N. DATA OGGETTO: 

436 
 

09/06/2022 REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N.000000270/2019 DEL 
29.07.2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI SCIACCA – LIQUIDAZIONE. 

ESTRATTO           Settore Affari Generali  N. 436 del 09.06.2022 
1)Liquidare e pagare, tramite modello F24, la cui copia viene allegata alla presente, per il 
Settore Finanziario la complessiva somma di € 1.099,00 quale imposta per la registrazione 
del Decreto Ingiuntivo n.000000270/2019 del 29.07.2019 emesso dal Tribunale di Sciacca 
presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento – Ufficio 
Territoriale di Sciacca (TYM), giusta Avviso di Liquidazione dell’Imposta – Irrogazione 
delle Sanzioni dell’anzidetta Agenzia delle Entrate num. 2019/001/DI/000000270/0/001 
dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento– Ufficio Territoriale di 
Sciacca (TYM), notificato tramite posta elettronica certificata (PEC), assunto al protocollo 
generale del Comune al n. 14721 del 26.05.2022. 
2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 1.099,00 trova imputazione al 
capitolo n. 10120801 denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 
2022.578 
 



 

N. DATA OGGETTO: 

437 
 

09/06/2022 LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.N.282 DEL 30.05.2022. 

ESTRATTO:   Settore Affari Generali  N. 437 del 09.06.2022 
1) Liquidare e pagare alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento - Girofondo Entrate Banca d’Italia - la 
complessiva somma di € 245,00, per il contratto indicato in premessa. 
2) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 245,00 trova imputazione al capitolo n.40000701 
denominato: “Restituzione di depositi contrattuali e d’asta”- imp.2022.580; 
3) Dare atto che il presente provvedimento 
- viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi; 
- va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.n.33/2013; 
- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 
2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privacy. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

438 09/06/2022 
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE S.GIOVANNI 
BOSCO PER CONSULTAZIONI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 
CIG ZF836BEA5B 

ESTRATT  Determina Dirigenziale Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 438 del 09-06-2022 

determinare di contrarre con fondi a carico del bilancio comunale il servizio di sanificazione e pulizia della Scuola 
Elementare S. Giovanni Bosco per le consultazioni referendarie e amministrative del 12 giugno 2022, mediante 
procedura di affidamento diretto condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 
dare atto, ai sensi della vigente normativa, che: 
• il fine che si intende perseguire con il contratto è l’esecuzione del servizio di sanificazione e pulizia dei locali destinati 
alle consultazioni referendarie e amministrative del 12 giugno 2022; 
• l’oggetto del contratto è l’affidamento del predetto servizio da svolgersi presso la Scuola Elementare S. Giovanni 
Bosco; 
• la modalità di scelta del contraente avviene come previsto dall’art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tramite 
affidamento diretto; 
• il contratto verrà stipulato con scrittura privata mediante la sottoscrizione del presente provvedimento che ha effetti 
negoziali oltre che dispositivi; 
• la durata del contratto è stabilita in giorni 3; 
• il valore economico massimo del servizio è pari ad €. 1.464,00 di cui €. 1.200,00 per imponibile ed €.264,00 per IVA al 
22%; 
impegnare la somma complessivamente occorrente di €.1.464,00 (compresa IVA) al capitolo 10170504.1 denominato 
“acquisto beni per consultazioni elettorali” del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario; 
dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.lgs. 267/2000; 
aggiudicare il servizio in questione alla ditta Centro Spurghi di Giancontieri Lorenzo - Via Tolomeo, 15 – 
Castelvetrano, Partita Iva 01887000816, che ha prodotto l’offerta ammontante a complessivi €.1.464,00 (IVA al 22% 
inclusa), ritenuta dal R.U.P. all’uopo nominato congrua e rispondente alle esigenze dell’amministrazione; 
che in adempimento alla Legge 136/2010 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in questione è stato rilasciato il CIG 
ZF836BEA5B e che per la ditta in questione è stata accertata la regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale 
mediante estrazione del DURC con validità alla data del 07.07.2022; 
specificare che il contratto con la ditta aggiudicataria verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli 
usi del commercio, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i., dando all’uopo espressamente atto che il 
presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da 
parte del contraente di una copia della determinazione; 
che il Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi al presente affidamento, ai sensi dell’art.31 
del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i., è il perito agrario Filippo Tardo quale dipendente assegnato al Settore Ufficio Tecnico; 
riservarsi di pagare e liquidare il dovuto con successivo atto, dietro presentazione di rituale fattura e previa verifica 
della regolare esecuzione della fornitura e del possesso dei requisiti contributivi e previdenziali previsti per legge; 
 

 



N. DATA OGGETTO: 
439 
 

09/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA – GRUPPO ISTITUTO POLIGRAFICO  EUROPEO SRL 
19-05-2022/FPA 1/22 . 

ESTRATTO:          Settore Affari Generali – DET. DIR. N 439  DEL  09/06/2022. 
Liquidare e pagare la fattura n. FPA 1/22 del 19/05/2022 dell’importo di € 2.805,00 I.V.A. assolta dall’editore al 
Gruppo Istituto Poligrafico Europeo con sede in Palermo -P.I.  IT05854240826 da accreditare mediante bonifico sul 
conto corrente intrattenuto presso l’istituto bancario e con le coordinate IBAN indicate nella fattura in argomento;  
 Dare atto che: 

    -  la complessiva somma di € 2.805,00 era stata impegnata e imputata al capitolo n.10120304/2 denominato ”Spese per 
pubblicazioni varie” Impegno n. 3753 /2021; 
-  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi dell’art.23, del D.Lgs. n.33/2013; 
- che copia della presente verrà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza. 

 

N. DATA OGGETTO: 

440 
 

09/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - AUGELLO ANTONINO 03-06-2022/FATTPA 14_22 
(2022.PR.23) 

ESTRATTO:  Settore Affari Generali  N. 440 del 09.06.2022 
1)Di liquidare e pagare, a titolo d’acconto, all’Avv.Augello Antonino, in ordine all’incarico 
legale di cui in premessa, la Fattura TD01 – Fattpa 14_22 del 03.06.2022 dell’importo 
complessivo di € 1.802,96 a lordo delle ritenute di legge, assunta al protocollo generale del Comune in data 
03.06.2022 al n.15251. 
2) Di imputare la superiore complessiva somma di € 1.802,96 al Capitolo n.10120801 
denominato: “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” – Impegno 2022.389. 
3) Dare atto che il presente provvedimento: 
- viene inviato al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti successivi; 
- va pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs.n.33/2013; 
- sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.r. 26 giugno 2015, n.11, fatte salve 
le disposizioni sulla privacy. 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

441 
 

09/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - FARMACIA VIOLA DR. GASPARE 30-05-2022/21/2022/PA 
(2022.A1.555) PER L'EROGAZIONE DI N. 7 BUONI SPESA A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
 
liquidare e pagare la fattura n.21/2022/PA emessa il 30/05/2022 dalla Farmacia Viola dr. Gaspare ed assunta al prot. gen. 15276 in data 
06/06/2022 del complessivo importo di €.175,00 comprensivo di I.V.A per l’erogazione di n. 7 buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta 
Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come 
dichiarato dalla stessa con le coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile come segue:  

quanto ad €.157,02 per imponibile in favore della Farmacia Viola dr. Gaspare, corrente in Santa Margherita di Belice via S. Francesco, 71 con 
P.I. 02074010840, mediante bonifico sul conto corrente dedicato come dichiarato dalla suddetta Società ai sensi dell'art.3 della 
legge 136/2010 per prestazioni di servizio anche in via non esclusiva; 

 quanto ad €.9,92 per IVA al 10% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; 

 quanto ad €.1,37 per IVA al 5%% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; 

 quanto ad €.6,69 per IVA al 22% da versare all'Erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972; 

 dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata in premessa ed imputata al 
bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle 
famiglie emergenza Covid  del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 3170/2021; 

  
 



N. DATA OGGETTO: 

442 10/06/2022 DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVE DI LABORATORIO –ANALISI 
GRANULOMETRICA E PROVA DI TAGLIO SU TRE PROVINI PER LO STUDIO 
GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DI 
EDIFICI SCOLASTICI – SCUOLA DELL'INFANZIA "ROSA AGAZZI" CIG 
ZCB3683EB4 

ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 442 del 10-06-2022 

affidare al geologo Salvatore Lo Verme; (codice operatore 02247910843) avente sede legale a Ravanusa c/so 
Garibaldi n. 304, Codice fiscale n. 02247910843 ha anticipato le somme necessarie di € 366,00 così distinto: € 
300,00 per il servizio ed € 66,00 per IVA al 22% ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di cui all’oggetto; 
dare atto che il CIG è il seguente: ZCB3683EB4 
Dare atto che: 
- l’importo del servizio trova copertura al capitolo n. 20150114/1 “Lavori straordinari scuola materna”; 
impegno n. 133; bilancio 2022; 
- la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e che il 
responsabile del procedimento ha il compito di adempiere alla pubblicazione dell’atto, con le modalità previste dal 
richiamato decreto, nella sezione amministrazione trasparente del sito comunale; 

 

N. DATA OGGETTO: 

443 10/06/2022 FORNITURA DI N. 2 AUTOCAMPIONATORI DA POSIZIONARE PRESSO IL 
DEPURATORE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - IDROLAB 
CONSULT S.A.S. 

ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 443 del 10-06-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 6.832,00 alla Ditta  IDROLAB CONSULT S.A.S. giusta 
fattura n. 18/FPA del  03-05-2022; 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO: 

444 10/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SAMOAMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 

ESTRATTO       Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 444 del 10-06-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 70.439,71 alla Ditta SAMOAMBIENTE S.R.L. giusta Fattura 
n. 13 del  30-05-2022; 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

 

 

 

 



N. DATA OGGETTO: 

445 10/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - IMPRESA EDILE STRADALE SALADINO MASSIMO D. 

ESTRATTO         Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 445 del 10-06-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 4.180,00 all’ MPRESA EDILE STRADALE SALADINO MASSIMO D.  - 
SANTA MARGHERITA DI BELICE  giusta Fattura n. 20/E del  04-05-2022;  

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, secondo quanto previsto dal 
vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO: 

446 10/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE - CALCESTRUZZI BELICE S.R.L. 30-04-2022/254 
ESTRATTO     Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 446 del 10-06-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 1.092,66 alla Ditta CALCESTRUZZI BELICE S.R.L.  

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO: 

447 10/06/2022 CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI. 
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA 

ESTRATTO    Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 447 del 10-06-2022 
1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 4.558,22 alla Ditta TRAPANI SERVIZI SPA giusta 
fattura n. 538 del  05-05-2022 

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 

N. DATA OGGETTO 

448 10/06/2022 LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2016/2018 AL SEGRETARIO 
COMUNALE TITOLARE DOTT.SSA ANTONINA FERRARO 

 ESTRATTO :Settore Finanziario determina n. 488 del 10/06/2022 
     1.      Di liquidare al Segretario Comunale dott.ssa Antonina Ferraro  gli emolumenti arretrati maturati dal 01/01/2016 

fino al 31/12/2021, in seguito alla stipula del CCNL 2016/2018, per l’importo complessivo di lordi €. 11.518,80, 
calcolati come da prospetto analitico  allegato al presente  provvedimento;  

2.      Di imputare la spesa di complessivi €  11.518,80 ai seguenti interventi: 

● €. 8.513,80 all’intervento 10120101/1 ( per emolumenti arretrati) del Bilancio 2021- gestione RR.PP., impegno 
n. 3848; 
● €. 2.280,00 all’intervento 10120102/1 ( per oneri riflessi a carico Ente) del bilancio 2021- gestione RR.PP – 
impegno n. 3849; 
● €. 725,00 all’intervento  10120701/1 ( per IRAP) impegno 2019: n. 2326. 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

449 10/06/2022 CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDARIE E AMMINISTRATIVE DEL 12 
GIUGNO 2022 IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI SEGGI 
ELETTORALI 

ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Amministrativo e Servizi Sociali n. 449 del 10-06-2022 

impegnare la somma di €. 12.000,00 al capitolo 10170503.1 denominato “Altre spese per consultazioni elettorali” 
del redigendo bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario per l’onorario dovuto ai componenti 
dell’Ufficio Elettorale di sezione per le consultazioni elettorali referendarie e amministrative del 12 giugno 2022; 

dare atto che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in dodicesimi ai sensi dell’art.163 del D.lgs. 267/2000; 

che il Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti connessi al presente affidamento, ai sensi 
dell’art.31 del Dlgs.n.50/2016 e s.m.i., è individuato nella dipendente Anna Monteleone nella qualità di 
Responsabile del Servizio Elettorale; 

rimettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per le conseguenti incombenze contabili, 
all’Ufficio messi per la pubblicazione all’albo pretorio online, all’Ufficio di Segreteria comunale per l’annotazione 
nel registro generale delle determinazioni. 

 

N. DATA OGGETTO: 

450 10/06/2022 Collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro 
dipendente codice  matricola n. 121 

Settore Affari Generali. Determina n. 450 del 10/06/2022 
  Collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro dipendente codice  
matricola n. 121 .                                                         

 



 

N. DATA OGGETTO: 

452 
 

11/06/2022 RIMBORSO N 6 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.4/PA DEL 20/04/2022 IN FAVORE 
DELLA DITTA CIACCIO ROBERTO A VALERE SULLE MISURE DI SOSTEGNO 
ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 AI SENSI DELL'ART. 9, 
COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA DELIBERA DI GIUNTA 
REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 
15/12/2020 A VALERE SUL POC SICILIA 2014/2020. CIP 2017POC SICILIA 
1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
 
liquidare e pagare la fattura n.4/PA del 20/04/2022 di €.150,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR 
633/72 trasmessa al prot.gen.13206 del 09/05/2022 dalla ditta Ciaccio Roberto, corrente in Santa Margherita di 
Belice (AG) nella Via Comp.109 lotto 9/10 con P.I.02947410847, per erogazione di n.6 buoni spesa ai sensi della 
delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato 
tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le 
coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile; 
 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata 
in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato 
“Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” 
giusto impegno 3170/2021; 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

451 
 

11/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE HUMANITAS 
17-05-2022/1/57 (2022.A1.512) PER RICOVERO DISABILE PSICHICO NEI MESI 
DA GENNAIO AD APRILE 2022 PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO 
HUMANITAS GESTITA DALL'OMONIMA SOCIETÀ COOPERATIVA CORRENTE 
IN MENFI. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.1/57 del 17.05.2022 di complessive €.9.151,80 compresa IVA al 5%, 
trasmessa al prot.gen.14326 del 23.05.2022 emessa dalla Società Cooperativa Sociale a r.l Humanitas, corrente 
in Menfi nella Via Imbornone n.69 con P.I. 00318720844 e CF. 92000350840 per il servizio di ricovero di un 
disabile mentale presso la omonima Comunità Alloggio reso nei mesi da gennaio ad aprile 2022, come segue: 

 quanto ad €.8.716,00 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010,  presso l’Istituto bancario 
indicato con le coordinate IBAN specificate nel documento contabile stesso, come dichiarato per 
prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;   

 quanto ad €.435,80 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.1088/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio di previsione pluriennale dell’esercizio finanziario 2022 
quanto ad €.8.541,40 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili 
mentali” giusto impegno 23/2022 e quanto ad €.610,40 per quota di compartecipazione del periodo di che 
trattasi sul capitolo 11040325.1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 
24/2022;  
 
PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di compartecipazione del 
40% a carico dell’A.S.P. di appartenenza ai sensi dell’art.14 della Convenzione sottoscritta che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa;     
 



 

N. DATA OGGETTO: 

453 
 

11/06/2022 RIMBORSO N 51 BUONI SPESA GIUSTA FATTURA N.6/PA DEL 20/04/2022 IN 
FAVORE DELLA DITTA CIACCIO ROBERTO A VALERE SULLE MISURE DI 
SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19 AI SENSI 
DELL'ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 E DELLA DELIBERA DI 
GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA N. 574 DEL 15/12/2020 A VALERE 
SUL POC SICILIA 2014/2020. CIP 2017POC SICILIA 1/10/9.1/7.1.1/0038. CUP 
D51B20000950006 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
 
liquidare e pagare la fattura n.6/PA del 20/04/2022 di €.1.275,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater 
del DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.13205 del 09/05/2022 dalla ditta Ciaccio Roberto, corrente in 
Santa Margherita di Belice (AG) nella Via Comp.109 lotto 9/10 con P.I.02947410847, per erogazione 
di n.51 buoni spesa ai sensi della delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15/12/2020 
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come 
dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le coordinate IBAN riportate nel predetto documento 
contabile; 
 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata 
in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato 
“Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” 
giusto impegno 3170/2021; 
 

 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

454 
 

11/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - QUADRIFOGLIO SOC.COOP. A.R.L. 30-05-2022/116/PA 
(2022.A1.546) della somma di €.56.340,00 accreditata dal Ministero dell’Interno per il servizio di 
accoglienza MSNA reso nel IV trimestre 2021. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
LIQUIDARE la somma di €.56.340,00 lorda giusta fattura n.116/PA del 30.05.2022 assunta in data 31.05.2022 al 
prot.14960 per il servizio di ospitalità dei MSNA reso nel IV trimestre 2021 dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. 
attraverso la struttura Quadrifoglio 2 gestita, come segue: 

 quanto ad €.53.657,14 a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio a r.l., 
corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 con P.I. 01694340843, ai sensi dell'art.3 della legge 
136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso l’Istituto di Credito indicato ed identificato con le 
coordinate IBAN annotate in fattura, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche in via non 
esclusiva;  

 quanto ad €.2.682,86 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; 
 
DARE ATTO che la predetta spesa grava sull’impegno n.1958/2021 ora 2337/2021 assunto con la determina dirigenziale 
n.234 del 29.12.2020 al capitolo 11040351 denominato “Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 
2190/3)” del bilancio di previsione pluriennale del corrispondente esercizio finanziario;  
 
DARE ATTO, altresì,  che il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 giusta reversale di 
incasso n.2101 del 27.05.2022, come comunicato dal Settore Finanziario dell’Ente con nota prot.14808 in pari data a seguito 
del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte del Ministero dell’Interno tramite la Prefettura territoriale; 



 

 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

455 
 

11/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC.COOP.SOCIALE HUMANITAS 
ONLUS 07-06-2022/1/62 (2022.A1.549) PER RICOVERO DISABILE 
PSICHICO NEL MESE DI MAGGIO 2022 PRESSO LA OMONIMA 
COMUNITÀ ALLOGGIO CORRENTE IN MENFI. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.1/62 del 07.06.2022 di complessivi €.2.308,95 compresa 
IVA al 5%, trasmessa al prot.gen.15469 del 07.06.2022 emessa dalla Società Cooperativa 
Sociale a r.l Humanitas, corrente in Menfi nella Via Imbornone n.69 con P.I. 00318720844 e 
CF. 92000350840 per il servizio di ricovero di un disabile mentale presso la omonima 
Comunità Alloggio reso nel mese di maggio 2022, come segue: 
 quanto ad €.2.199,00 a titolo di imponibile in favore della predetta Società 

Cooperativa mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 
136/2010,  presso l’Istituto bancario indicato con le coordinate IBAN specificate nel 
documento contabile stesso, come dichiarato per prestazioni di servizio rese anche in 
via non esclusiva;   

 quanto ad €.109,95 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del 
D.P.R. 633/1972; 

 
DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina 
dirigenziale n.1088/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio di previsione pluriennale 
dell’esercizio finanziario 2022 quanto ad €.2.156,35 per retta a carico di questo Ente sul 
capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” giusto impegno 23/2022 e 
quanto ad €.152,60 per quota di compartecipazione del periodo di che trattasi sul capitolo 
11040325.1 denominato “Ricovero disabili mentali risorsa n.3880/2” giusto impegno 
24/2022;  
 
PRECISARE che questo Ente eserciterà azione di rivalsa per il recupero della quota di 
compartecipazione del 40% a carico dell’A.S.P. di appartenenza ai sensi dell’art.14 della 
Convenzione sottoscritta che richiama il disposto dell’art.5 della stessa; 



 

N. DATA OGGETTO: 

457 
 

11/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N 2/52 DEL 30/05/2022 A TITOLO DI I RATEO 
DELL'ANNUALITÀ 2022 SU TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDATO ALLA SOCIETÀ 
COOPERATIVA A R.L. AUTOTRASPORTI ADRANONE CORRENTE IN 
SAMBUCA DI SICILIA - C.I.G. 1668285853. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
 
liquidare e pagare l’importo lordo di €.78.626,34 comprensivo di IVA al 10% giusta fattura n.2/52 del 
30.05.2022, acquisita al prot.gen.n.14872 in pari data e verificata ed accettata dal Responsabile del 
Servizio, emessa dalla Società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale in concessione 
regionale con C.I.G. 1668285853 a titolo di corrispettivo contrattuale relativo al I trimestre 
2022, come segue: 
_ quanto ad €.71.478,49 per imponibile in favore della predetta Società Cooperativa a r.l. 
Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia nel Corso Umberto I n.190, sul conto corrente 
dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 tenuto presso la Banca Sicana C.C. di Sommatino 
Serra con le coordinate IBAN indicate nel documento contabile prodotto; 
_ quanto ad €.7.147,85 per I.V.A. da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 
sulla scissione dei pagamenti; 
 
dare atto che con la determina dirigenziale n.382/2022 citata in premessa la superiore somma è 
stata accertata alla risorsa 2210/7 ed introitata con reversale di incasso n.1665/2022, nonché 
imputata al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario al capitolo 10830503 denominato 
“Contratto affidamento per trasporto pubblico locale” giusto impegno 511/2022; 
 

 

 

 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

456 
 

11/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SOC. COOP. SOCIALE MONDI VITALI 06-06-
2022/86/PA (2022.A1.552) per ricovero di una disabile psichica presso la Comunità 
Alloggio Busidoro gestita dalla Società Cooperativa Mondi Vitali corrente in Santa 
Elisabetta nel mese di maggio 2022. 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
LIQUIDARE e pagare la fattura n.86/PA del 06.06.2022 di €.2.463,36 compresa IVA al 5% trasmessa al 
prot.15339 in pari data dalla Società Cooperativa Sociale Mondi Vitali, corrente in Santa Elisabetta (AG) nella 
Via Postavecchia n.56 con P.I. 01971990849, per il servizio di ricovero della disabile mentale in questione 
presso la Comunità Alloggio Busidoro dalla stessa gestita reso nel mese di maggio 2022, come segue: 
 

 quanto ad €.2.346,06 a titolo di imponibile in favore della predetta Società Cooperativa mediante 
bonifico sul c/c dedicato intrattenuto presso la Banca Unicredit S.p.A. con le coordinate IBAN indicate 
in fattura, come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva, ai 
sensi dell'art.3 della legge 136/2010;    

 quanto ad €.117,30 a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

DARE ATTO che  la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.1087/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario quanto ad 
€.1.516,96 per retta a carico di questo Ente sul capitolo 11040324.1 denominato “Ricovero disabili mentali” 
giusto impegno 21/2022 e quanto ad €.946,40 per quota di compartecipazione sul capitolo 11040325.1 
denominato “Ricovero disabili mentali quota compartecipazione risorsa n.3880/2” giusto impegno 22/2022; 
RISERVARSI di esercitare azione di rivalsa, ai sensi dell’art.14 della citata Convenzione che richiama il 
disposto dell’art.5 della stessa, per il recupero della somma dovuta dall’ASP di appartenenza a titolo di quota di 
compartecipazione;       
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 

458 

DATA 

13/06/2022 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA - EUROSERVICE SOCIETA' COOP. SOCIALE 07-
06- 2022/FPA 70/22 (2022.A1.550) 

 

ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  n. 458  del 13/06/2022 

 

procedere a liquidare la complessiva somma di €.5.178,50 comprensiva di IVA al 5%, giusta fattura n.FPA 70/22 del 
07.06.2022 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Euroservice per n.331 ore di servizio reso nel mese di maggio c.a. per 
l’assistenza all’autonomia e comunicazione in favore degli n.11 alunni disabili gravi, come segue: 

 quanto ad €.4.931,90 per imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Euroservice S.R.L, corrente in 
Maniace (CT) in Corso Margherito n.175 con P.I. 03754780876 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente 
dedicato intrattenuto, come dalla stessa dichiarato ai sensi della legge n.136/2010 e s.m.i., presso il Banco Bpm e 
con le coordinate IBAN indicate in fattura; 

 quanto ad €.246,60 per I.V.A. al 5% da versare all’Erario, ai sensi dell’art.17 ter del DPR 633/1972; 
 

dare atto che con determina dirigenziale n.960 del 15.11.2021 è stata impegnata la superiore spesa al capitolo 11040532.1 
denominato “Spese per assistenza specialistica alunni disabili” giusto impegno n.3705.1/2021 assunto sul bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2021; 

 

N. DATA OGGETTO: 

459 
 

13/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SCOLARO ANNAMARIA 07-06-2022/4/PA 
(2022.A1.551)PER EROGAZIONE N. 29 BUONI SPESA A VALERE SUL POC 
SICILIA 2014/2020 

Settore Amministrativo e Servizi SOCIALI 
liquidare e pagare la fattura n.4/PA del 07/06/2022 di €.725,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater 
del DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.13398 del 12/05/2022 dalla ditta Scolaro Annamaria, corrente 
in Santa Margherita di Belice (AG) nella Via Umberto I, con P.I.02033980844, per erogazione di n.29 
buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15/12/2020 
mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato 
dalla stessa presso la Banca Unicredit con le coordinate IBAN riportate nel predetto documento 
contabile; 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.143/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul 
capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie 
emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 3170/2021; 
 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

460 
 

13/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - CATALANO ANGELA 31-05-2022/2/B (2022.A1.553) 
PER L'EROGAZIONE N. 31 BUONI SPESA A VALERE SUL POC SICILIA 
2014/2020 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
liquidare e pagare la fattura n.2/B del 31/05/2022 di €.775,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del 
DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.15419 del 07/06/2022 dalla ditta l’Angolo delle idee sas di 
Catalano Angela, corrente in Santa Margherita di Belice (AG) nella Via Togliatti, n.1 con 
P.I.02902150842, per erogazione di n.31 buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 
della Regione Siciliana n.574 del 15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi 
dell'art.3 della legge 136/2010,come dichiarato dalla stessa con le coordinate IBAN riportate nel 
predetto documento contabile; 
 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.143/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul 
capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie 
emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 3170/2021; 

 

 

N. DATA OGGETTO: 

461 
 

13/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - CATALANO ANGELA 06-06-2022/3/B 
(2022.A1.554) PER L'EROGAZIONE DI N. 6 BUONI SPESA A VALERE SUL 
POC SICILIA 2014/2020 

Settore Amministrativo e Servizi Sociali 
liquidare e pagare la fattura n.3/B del 06/06/2022 di €.130,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del 
DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.15418 del 07/06/2022 dalla ditta l’Angolo delle idee sas di 
Catalano Angela, corrente in Santa Margherita di Belice (AG) nella Via Togliatti, n.1 con 
P.I.02902150842, per erogazione di n.6 buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della 
Regione Siciliana n.574 del 15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 
della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa con le coordinate IBAN riportate nel predetto 
documento contabile; 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.143/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul 
capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie 
emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 3170/2021; 
 

 

N. DATA OGGETTO: 

462 14/06/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI PRESSO GLI IMMOBILI 
COMUNALI E SCUOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA I.S.C. DI SANFILIPPO SALVATORE 

ESTRATTO      Determina Dirigenziale Settore Tecnico n. 462 del 14-06-2022 

1) di procedere alla liquidazione della somma di  € 3.631,35 alla Ditta I.S.C. DI SANFILIPPO SALVATORE 
COMPARTO 207 LOTTO 30 -92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) giusta fattura n. C03PA del 20-05-2022  

2)di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, 
secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 

3)Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267. 

 



 

 

N. DATA OGGETTO: 

463 16/06/2022 Approvazione avvisi di selezione per le progressioni verticali riservate al personale 
dipendente 

Settore Affari Generali –Determina Dirigenziale n. 463 del 16/06/2022 
-Approvare lo schema  di “Procedura selettiva riservata al personale in servizio nell’Ente 
per la copertura di n. 2 posti di Esecutore specializzato nella gestione e manutenzione 
degli impianti d’adduzione e distribuzione idrica e depurazione (servizio idrico integrato)-
Categoria B _Posizione economica B1; 
-idem copertura n. 3 posti di autista mezzi pesanti –Categoria B3 Posizione economica B3                                                     

 



N. 
464 

DATA 
17/06/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - SCOLARO ANNAMARIA 11-05-2022/3/PA 
(2022.A1.562) PER L'EROGAZIONE DI N. 63 BUONI SPESA A VALERE SUL POC 
SICILIA 2014/2020 

 

ESTRATTO Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  determina n. 464  del 17/06/2022 
liquidare e pagare la fattura n.3/PA del 11/05/2022 di €.1.575,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del DPR 
633/72 trasmessa al prot.gen.13398 del 12/05/2022 dalla ditta Scolaro Annamaria, corrente in Santa Margherita 
di Belice (AG) nella Via Umberto I, con P.I.02033980844, per erogazione di n.63 buoni spesa ai sensi della 
Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato 
tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa presso la Banca Unicredit con le 
coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile; 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale n.143/2021 citata 
in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul capitolo 11050304/1 denominato 
“Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” 
giusto impegno 3170/2021; 
 

 
 

N. DATA OGGETTO 
465 17/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA - SCLAFANI MACCHINE UFFICIO DI SCLAFANI 

GIUSEPPE 01-04-2022/42 (2022.A1.421)  
 ESTRATTO :Settore Finanziario determina n. 465 del 17/06/2022 

 
     1)   Di liquidare e pagare la fattura n. 42 del 01/04/2022 di € 292,80 iva inclusa nel modo seguente 

- per euro 240,00  alla ditta “Sclafani macchine ufficio” di Sclafani Giuseppe, via Delle Betulle n. 05 di 
Sciacca per il noleggio di n°1 fotocopiatrice per il periodo 01/04/2022 al 30/06/2022,  all’IBAN- indicato in 
fattura ; 

      - per la somma di € 52,80 (IVA) da versare all’Erario  ai sensi dell’art.17-TER del DPR 
       633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 
   2) Dare atto che la complessiva  somma di € 292,80 trova imputazione al capitolo  n°10180305/1 denominato: 
“Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici: “arredamento e attrezzature” impegno n. 3806 /2021; 
 3) Dare atto che la presente Determina è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;   
 

 
 

N. 
466 

DATA 
17/06/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - CATALANO ANGELA 10-06-2022/4/B 
(2022.A1.573) PER EROGAZIONE DI N. 30 BUONI SPESA A VALERE SUL 
POC SICILIA 2014/2020 

 ESTRATTO: Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  determina n. 466  del 17/06/2022 

 

 
liquidare e pagare la fattura n.4/B del 10/06/2022 di €.750,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del 
DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.15824 del 10/06/2022 dalla ditta l’Angolo delle idee sas di 
Catalano Angela, corrente in Santa Margherita di Belice (AG) nella Via Togliatti, n.1 con 
P.I.02902150842, per erogazione di n.30 buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 
della Regione Siciliana n.574 del 15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi 
dell'art.3 della legge 136/2010, come dichiarato dalla stessa con le coordinate IBAN riportate nel 
predetto documento contabile; 
 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.143/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul 
capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie 
emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 3170/2021; 
 

 
 
 
 



 
 

N. 
467 

DATA 
17/06/2022 

 
OGGETTO: 

LIQUIDAZIONE FATTURA - MONTALBANO GESU' VITO 13-06-2022/1/B 
(2022.A1.605) PER L'EROGAZIONE DI N. 10 BUONI SPESA A VALERE SUL 
POC SICILIA 2014/2020. 

 ESTRATTO Settore: Amministrativo e Servizi Sociali  determina n. 467  del 17/06/2022 

 

 liquidare e pagare la fattura n.1/B del 13/06/2022 di €.250,00 esente IVA ai sensi dell’art.6 quater del 
DPR 633/72 trasmessa al prot.gen.15964 del 13/06/2022 dalla ditta Montalbano Gesù Vito, corrente 
in Santa Margherita di Belice (AG) nella Via Donatello, n.59 con P.I.02897880841, per erogazione di 
n.10 buoni spesa ai sensi della Delibera di Giunta Regionale della Regione Siciliana n.574 del 
15/12/2020 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, come 
dichiarato dalla stessa con le coordinate IBAN riportate nel predetto documento contabile; 
dare atto che la superiore complessiva somma è stata impegnata con la determina dirigenziale 
n.143/2021 citata in premessa ed imputata al bilancio del corrispondente esercizio finanziario sul 
capitolo 11050304/1 denominato “Contributo Regionale per buoni spesa voucher alle famiglie 
emergenza Covid del G.R. n. 124 del 28.03.2020” giusto impegno 3170/2021; 
 

 
 
 

N. DATA OGGETTO 

468 17/06/2022 LIQUIDAZIONE IN CONTO COMPETENZA DELLA QUOTA DOVUTA ALLO STATO 
PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE (C.I.E.)  PERIODO 
DAL 16.05.2022  AL 31.05.2022. 
 

ESTRATTO:    DETERMINA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI N. 468  DEL  
17.06.2022 
 
LIQUIDARE la somma di €. 352,59 I.V.A inclusa  riversandola all’entrata di bilancio dello Stato con imputazione 
al capo X capitolo 3746 della Tesoreria di Roma Succursale n. 348 al seguente IBAN: IT 81 J 01000 03245 348 0 
10 3746 00 e con causale “Comune di Santa Margherita di Belice (AG) corrispettivo per il rilascio di n.22 carte di 
identità elettroniche (di cui una  in esenzione totale per errore di emissione) nel periodo 16.05.2022 al 31.05.2022”; 
 
STABILIRE che la superiore somma trova imputazione al capitolo n.10170501/1 denominato “ Quote diritti CIE da 
riversare allo Stato” , giusto impegno a suo tempo assunto con il n. 198.1/2022 con la determina dirigenziale n. 122 
del 18.02.2022; 
 
COMUNICARE l’avvenuto pagamento al Ministero dell’Interno tramite l’indirizzo di posta elettronica gestione 
_cie@interno.it, allegando copia della quietanza di versamento; 
 
DARE ATTO che le spese di istruttoria per il procedimento di rilascio, pari ad €.0,70 per ogni documento, saranno 
conseguentemente riassegnate dal competente Ministero a questo Ente nella Risorsa 3490/2 denominata “ Quota 
C.I.E. restituita dallo Stato”;       
 

 


