
 

N.  DATA OGGETTO 

89 04.07.2016 Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni 

90 05.07.2016 Liquidazione di euro 4.603,79 + iva alla Ditta Ancitel in riferimento al servizio integrato visure-SIV 

91 06.07.206 Liquidazione Canone di noleggio leasing fotocopiatrice per il Comando di P.M. periodo luglio-settembre 2016.  

92 09.07.2016 Liquidazione canone trimestrale di noleggio leasing per un sistema multifunzione per il Comando di P.M. 01 

luglio al  30 settembre 2016 di euro 366,00 ditta Ufficio Facile s.n.c. con sede in Sciacca. 

93 11.07.2016 Impegno di spesa e liquidazione servizio affrancatura Poste Italiane. 

94 11.07.2016 Liquidazione di euro 56,58 + iva fattura elettronica ditta Aci Pra per consultazione dati anagrafici 

95 11.07.2016 Liquidazione fattura di euro 3.020.,80 per rimborso spese postali- Agenzia Mercurio Service s.r.l. 

96 11.07.2016 Liquidazione fattura 000010-2016-EL di euro 117.510,50 emessa dalla ditta Soc. Coop. Aeternal per 

corrispettivi III trimestre 2016 

97 25.07.2016 Impegno di spesa di euro 2.000,00 per Associazione di volontariato anno 2016 “Laboratorio verde di fare 

ambiente Trapani” con sede legale in Piazza Umberto n. 42 Trapani 

98 25.07.2016 Impegno di spesa di euro 800.00 più iva di euro 176,00 per acquisto carta per fotocopie per le sezioni del 

Comando di P.M. 

99 28.07.2016 Impegno di spesa di euro 54.432,00 (iva compresa se dovuta) per servizio di vigilanza e salvataggio lungo i 

litorali del Comune 

100 01.08.2016 Impegno di spesa di euro 1.207,80 iva compresa per l’acquisto di n. 30 gilet ad alta visibilità 

101 08.08.2016 Impegno di spesa per destinazione fondi della democrazia partecipata anno 2016 

102 08.08.2016 Liquidazione di euro 79,57 + iva fattura elettronica ditta Aci-Pra per consultazione dati anagrafici Pra giugno 

2016 n. 218 per consultazioni. 

103 08.08.2016 Approvazioni ruoli relativi alla riscossione coattiva a seguito del mancato pagamento delle violazioni al Codice 

della Strada Art 27 L.n. 689/1981. 

104 11.08.2016 Liquidazione di euro 1.926,58 iva compresa per adesione al mercato elettronico per le Pubbliche 

Amministrazioni per la fornitura di segnaletica verticale a norma per la sezione segnaletica del Comando di 

P.M. 

105 16.08.2016 Liquidazione fattura n. 000011 del 10.08.2016 di euro 13.636,36 imponibile ed iva euro 1.363,64 ditta Soc 

Coop Aeternal Fondi democrazia partecipata 2016 

106 02.09.2016 Autorizzazione ex art. 53 D. Lgs 165/201 s.m.i. 



107 02.09.2016 Liquidazione di euro 2.000,00 Associazione di volontariato anno 2016- Laboratorio verde di fare ambiente-

Trapani con sede in Trapani Piazza Umberto n. 42 

108 02.09.2016 Pagamento alla società Gemmo spa di Arcugnano (VI) del servizio extra canone “gestione impianti semaforici” 

mesi di aprile maggio giugno 2016 (2° trimestre 2016) 

109 02.09.2016 Pagamento società Gemmo spa di Arcugnano (VI) del canone di aprile maggio giugno 2016 (2° trimestre 2016) 

“Servizio luce 2” gestione degli impianti semaforici comunali 

110 05.09.2016 Liquidazione salario accessorio per servizio di turnazione svolto dal personale dipendente periodo gennaio-

giugno 2016 

111 05.09.2016 Liquidazione salario accessorio per servizio di pronta reperibilità svolto dal personale dipendente periodo 

03.01. al 03.07.2016 

112 05.09.2016 Liquidazione salario accessorio per servizio straordinario svolto dal personale dipendente periodo gennaio-

giugno 2016 

113 08.09.2016 Liquidazione indennità di rischio squadra segnaletica 7° Settore Polizia Municipale periodo gennaio-giugno 

2016 

114 09.09.2016 Adesioni modifiche contrattuali servizio Siv (Servizio Integrato Verbalizzazioni) Ancitel Spa. 

115 09.09.2016 Liquidazione fattura elettronica n. 21/E del 25.08.2016 di euro 653,31 iva compresa per fornitura bollettari di 

infrazione al CdS. Tipografia Campo Salvatore 

116 15.09.2016 Liquidazione di euro 54.432,00 (iva non dovuta legge 266/91) per servizio di vigilanza e salvataggio lungo i 

litorali del Comune. 

117 19.09.2016 Impegno di spesa di euro 2.500,00 iva inclusa per acquisto di vestiario estivo personale P.M. 

118 23.09.2016 Liquidazione per salario accessorio per servizio straordinario svolto dal personale dipendente periodo luglio-

agosto 2016 

119 26.09.2016 Impegno di spesa di euro 613,59 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla Polizia 

Municipale. 

120 26.09.2016 Liquidazione di euro 76,29 + iva fattura elettronica n. 23323/2016 ditta ACI-PRA per consultazione dati 

anagrafici. Luglio-agosto 2016 n. 209 consultazioni 

121 27.09.2016 Liquidazione salario accessorio per servizio di maggiorazione festivo e festivo infrasettimanale svolto dal 

personale dipendente periodo gennaio-giugno 2016 

122 27.09.2016 Liquidazione di euro 2.992,00 (esente iva) per partecipazione al corso di formazione e addestramento al tiro 

per i componenti del corpo di P.M. 

123 27.09.2016 Liquidazione di euro 1.000,00 iva compresa ditta Sark Forniture Soc. Coop. Con sede in San Cataldo. 

124 28.09.2016 Servizio di ordine pubblico personale Polizia Municipale impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi 



elettorali in occasione del Referendum del 17.04.2016. 

125 30.09.2016 Liquidazione di euro 912,80 iva compresa nei confronti della ditta Ufficio Facile s.n.c. con sede in Sciacca in via 

Lioni 

126 03.10.2016 Liquidazione salario accessorio serv. pronta reperibilità personale dipendente periodo dal 03.07.2016 al 

03.09.2016  

127 03.10.2016 Liquidazione salario accessorio servizio maggiorazione festivo e festivo infrasettimanale svolta dal personale 

dipendente periodo luglio/agosto 2016 

128 03.10.2016 Liquidazione salario accessorio servizio straordinario svolto da personale dipendente periodo settembre 2016 

129 03.10.2016 Liquidazione di euro 119,80 per visure relative al 2° trimestre 2016 MCTC (Direzione Generale per la 

Motorizzazione) 

130 03.10.2016 Impegno di spesa di euro 1.105,48 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla P.M.  

131 05.10.2016 Liquidazione indennità di rischio squadra segnaletica 7° Settore PM periodo luglio-settembre 2016 

132 07.10.2016 Liquidazione di euro 110,00 in favore del Signor Vaccarino Gregorio nato a Corleone il 18.06.1950 e residente a 

San Carlo Canavese in via dei Massa 53/54  

133 07.10.2016 Liquidazione del salario accessorio per servizio di turnazione svolto dal personale dipendente periodo da luglio 

ad agosto 2016 

134 10.10.2016 Impegno di spesa di euro 896,03 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla Polizia 

Municipale 

135 10.10.2016 Impegno di spesa di euro 555,00 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla Polizia 

Municipale 

136 10.10.2016 Liquidazione canone di noleggio leasing fotocopiatrice per il Comando di PM periodo 01.10.2016 al 31.12.2016 

di euro 384,30 ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. snc. 

137 10.10.2016 Impegno di spesa di euro 1.500,00 iva inclusa per acquisto di materiale di cancelleria per le sezioni del 

Comando di PM 

138 10.10.2016 Impegno fornitura in leasing fotocopiatrice per il Comando di PM a partire dal 01.01.2017 al 31.12.2017 

139 11.10.2016 Liquidazione fattura n. 000012-2016-EL del 27.09.2016 euro 117.510,50 emessa dalla ditta Aeternal per 

corrispettivi IV trimestre 2016. 

140 11.10.2016 Impegno per noleggio di un sistema multifunzione e di n. 4 pc per la Sezione Proventi Contravvenzionali del 

Comando di PM ubicata in Piazza Don Luigi Sturzo.  

141 12.10.2016 Liquidazione fattura n. 100248 del 04.10.2016 di euro 3.956,85 per rimborso spese postali invio atti giudiziari. 

Agenzia Mercurio Service srl Variazione impegno.  

142 17.10.2016 Impegno di spesa di euro 5.000,00 nei confronti della società reale Mutua. 



143 17.10.2016 Liquidazione di euro 1.105,48 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla PM. 

144 18.10.2016 Adesione al servizio straordinario gestione verbali C.d.S. adesione servizio SIN di Poste Italiane spa. Revoca 

determina n. 114 del 09.09.2016  

145 21.10.2016 

 

Liquidazione di euro 555,00 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla Polizia 

Municipale. 

146 31.10.2016 Liquidazione canone trimestrale di noleggio leasing per un sistema multifunzione per il Comando di P.M. 

Periodo ottobre-dicembre 2016 per un totale di euro 366,00 iva compresa ditta Ufficio Facile snc con sede in 

Sciacca via Lioni n. 59 

147 31.10.2016 Pubblicazione avviso attribuzione P.O. anno 2016. 

148 31.10.2016 Impegno di spesa di euro 180,56 iva compresa per riparazione fotocopiatrice in dotazione al Comando di P.M. 

149 31.10.2016 Impegno di spesa di euro 499,24 per materiale di pulizia. 

150 02.11.2016 Liquidazione di euro 136,51 + iva ditta Aci-Pra per consultazione dati anagrafici Pra settembre 2016 n. 374 

consultazioni. 

151 02.11.2016 Pagamento società Gemmo spa di Arcugnano (VI) del servizio extracanone “gestione impianti semaforici” mesi 

di luglio agosto e settembre 2016 (3° trimestre 2016) 

152 02.11.2016 Pagamento alla società Gemmo spa di Arcugnano (VI) del canone di luglio agosto e settembre 2016 (3° 

trimestre 2016) “servizio luce 2” gestione degli impianti semaforici comunali. 

153 09.11.2016 Liquidazione di euro 1.207,80 ditta AbeT srl con sede in Sciacca per fornitura di n. 30 gilet ad alta visibilità per il 

personale della P.M.  

154 10.11.2016 Liquidazione di euro 63,28 per visure relative al 3° trimestre 2016 MCTC (Direzione Generale per la 

Motorizzazione) 

155 15.11.2016 Liquidazione di euro 896,03 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla P.M. 

156 17.11.2016 Approvazione ruoli relativi alla riscossione coattiva a seguito del mancato pagamento delle violazioni al Codice 

della Strada. 18° lotto verbali periodo luglio-dicembre 2014 

157 17.11.2016 Conferimento P.O. n. 12 anno 2016 

158 18.11.2016 Attribuzione distintivi di qualifica al dipendente Giacalone Fabrizio 

159 21.11.2016 Impegno e liquidazione di euro 161,44 per rimborso spese di notifica atti giudiziari a diversi comuni.  

160 21.11.2016 Impegno di spesa di euro 1.000,00 iva inclusa per acquisto di oggettistica per il personale della PM. 

161 21.11.2016 Impegno di spesa di euro 302,00 per missione a Locri (RC) veicolo confiscato alla mafia. 

162 21.11.2016 Impegno di spesa di euro 1.000,00 iva compresa per acquisto di materiale di cancelleria. 

163 21.11.2016 Impegno di spesa di euro 700,00 iva compresa per acquisto di materiale di pulizia. 

164 22.11.2016 Affidamento ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca in via Lioni n. 59 per acquisto di materiale di cancelleria 



165 23.11.2016 Liquidazione di euro 613,59 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla P.M. 

166 24.11.2016 Pagamento alla società gemmo di Arcugnano (VI) del canone di luglio-agosto-settembre 2015 (3° trimestre 

2015) Servizio “luce 2” gestione degli impianti semaforici comunali. 

167 29.11.2016 Liquidazione di euro 19.065,47 iva compresa alla ditta Ancitel in riferimento al servizio integrato visure SIV 

espletato fino al 30.06.2016. 

168 01.12.2016 Autorizzazione ex art. 53 D.lgs 165/2001 e s.m.i. 

169 05.12.2016 Impegno di spesa di euro 3.248,07 iva compresa per adesione al Mercato Elettronico per le Pubbliche 

Amministrazioni per la fornitura di segnaletica verticale a norma e di vernice spartitraffico bianca e gialla per la 

sezione segnaletica del Comando di PM. 

170 07.12.2016 Affidamento ditta Sark forniture soc. coop. a.r.l. per l’acquisto di vestiario per il personale della PM. 

171 07.12.2016 Liquidazione progetto obiettivo estate saccense 2016 

172 07.12.2016 Liquidazione di euro 180,56 nei confronti della ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. s.n.c. per riparazione 

fotocopiatrice. 

173 09.12.2016 Liquidazione di euro 1.499,26 ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca per fornitura di materiale di 

cancelleria. 

174 14.12.2016 Liquidazione di euro 896,03 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla PM. 

175 15.12.2016 Impegno di spesa di euro 22.960,00 nei confronti della Soc. Coop. Aeternal per servizio di trasporto pubblico 

locale quota comunale per l’anno 2016. 

176 15.12.2016 Impegno di spesa di euro 610,00 iva compresa per il trasporto del veicolo assegnato dalla ANBSC di RC. Veicolo 

confiscato alla mafia. 

177 19.12.2016 Affidamento ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca in via Lioni n. 59 per acquisto di materiale di cancelleria 

per tutte le sezioni del Comando di  PM.  

178 19.12.2016  

179 19.12.2016 Liquidazione di euro 112,35 per la spesa di missione a Locri (RC) veicolo confiscato alla mafia. 

180 19.12.2016 Affidamento ditta Sardo Cardalano Ignazio con sede in Sciacca C.so Miraglia 20, per l’acquisto di materiale di 

pulizia per tutti gli uffici del Comando di P.M. 

181 20.12.2016 Impegno e liquidazione di euro 954,13 per rimborso somme erroneamente versate in favore di diversi utenti. 

182 21.12.2016 Impegno di spesa di euro 2.000,01 iva compresa per lavori di riparazione per Fiat Tipo tg AA487GV in dotazione 

alla Polizia Municipale. 

183 22.12.2016 Impegno di spesa di euro 1.200,00 iva compresa per manutenzione climatizzatori per tutti gli uffici del 

Comando di P.M. 

184 22.12.2016 Liquidazione fattura n. 000013-2016-EL del 20.12.2016 di euro 22.960,00 emessa dalla ditta Soc. Coop. 



                             DETERMINE EMESSE DAL 01.07.2016AL 31.12.2016 

 

 

 

Aeternal per servizio di trasporto pubblico locale quota comunale per l’anno 2016. 

185 23.12.2016 Liquidazione di euro 3.248,07 iva compresa per adesione al Mercato Elettronico per le pubbliche 

amministrazioni (MEPA) per fornitura di segnaletica verticale a norma e di pittura spartitraffico bianca e gialla 

per la sezione segnaletica del Comando di Polizia Municipale. 

186 23.12.2016 Serv. O.P. personale PM impiegato presso seggi elettorali per servizio di vigilanza in occasione del referendum 

popolare del 04.12.2016. 

187 23.12.2016 Lavoro straordinario personale PM impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso seggi elettorali in occasione 

referendum popolare del 04.12.2016. 

188 26.12.2016 Liquidazione ditta Sardo Cardalano per fornituta materiale di pulizia per un totale di euro 683,20 iva compresa. 

189 27.12.2016 Impegno di spesa di euro 21.053,96 iva compresa per maggiorazione 4,3% anno 2016 a favore della ditta Soc. 

Coop. Aeternal. 


