
               

 DETERMINE EMESSE DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 

N.  DATA OGGETTO 
01 09.01.2017 Determina di liquidazione indennità per compensare particolari responsabilità ex art. 36 del C.C.N.L. 7° Settore 

Polizia Municipale anno 2016. 
02 11.01.2017 Liquidazione del salario accessorio per servizio di pronta reperibilità svolta dal personale dipendente periodo: 

04 Settembre-31 Dicembre 2016 
03 13.01.2017 Liquidazione di euro 1.999,99 iva compresa per lavori di riparazione Fiat Tipo AA487GV in dotazione alla P.M. 

04 16.01.2017 Liquidazione di euro 21.053,96 iva compresa per maggiorazione 43% anno 2016 a favore della Soc. Coop 
Aeternal.  

05 17.01.2017 Liquidazione fattura 000014-2016-EL del 23.12.2016 di euro 19.585,08 emessa dalla Ditta Soc Coop. Aeternal 
per saldo 4% anno 2016 

06 17.01.2017 Determina di liquidazione di euro 999,59 iva compresa nei confronti della Ditta Ufficio Facile s.n.c. con sede in 
Sciacca via Lioni 59  

07 17.01.2017 Determina Dirigenziale salario accessorio per servizio di turnazione svolta dal personale dipendente periodo 
settembre-dicembre 2016 

08 20.01.2017 Pagamento alla società Gemmo spa di Arcugnano del servizio extra canone gestione impianti semaforici mesi 
di ottobre novembre e dicembre 2016 (4° trimestre 2016). 

09 20.01.2017 Pagamento alla Società Gemmo spa di Arcugnano del canone di ottobre, novembre e dicembre 2016  
(4° trimestre 2016) “Servizio luce 2” gestione degli impianti semaforici Comunali. 

10 23.01.2017 Impegno di spesa per l’anno 2017 per il servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada “SIN”-Open 
Software Srl.  

11 23.01.2017 Impegno di spesa per l’anno 2017 per il servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada “SIN”-Poste 
Italiane SPA. 

12 23.01.2017 Impegno e liquidazione di euro 383,46 a favore del Signor Incalcaterra Giovanni. 

13 23.01.2017 Impegno e liquidazione di euro 598,70 + spese di notifica a favore del Signor Bonafede Silvano. 
14 23.01.2017 Determina Dirigenziale impegno fornitura in leasing fotocopiatrice per il Comando di Polizia Municipale a 

partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31.12.2017. 
15 23.01.2017 Liquidazione del salario accessorio per servizio di maggiorazione festivo e festivo infrasettimanale svolta dal 

personale dipendente. Periodo da settembre a dicembre 2016. 



16 24.01.2017 Determina Dirigenziale impegno per un sistema multifunzione per il Comando di Polizia Municipale 

17 24.01.2017 Impegno di spesa canone e consultazioni anno 2017 servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della 
Motorizzazione Civile e visure anagrafiche e contestuale liquidazione canone anno 2017. 

18 27.01.2017 Modifica determinazione dirigenziale n. 07 del 17.01.2017 

19  27.01.2017 Attribuzione distintivi di qualifica alla dipendente Vitanza Teresa. 

20 30.01.2017 Impegno di spesa di euro 1.078,04 per rimborso e anticipazione spese postali per invio verbali di infrazione al 
C.d.S.. Agenzia Mercurio. 

21 30.01.2017 Impegno di spesa per un intervento urgente e improrogabile per la dislocazione di sbarramenti con blocchi 
prefabbricati in cav per l’attuazione di attività di ordine e sicurezza pubblica in occasione della manifestazione 
religiosa della Madonna del Soccorso. 

22 31.01.2017 Liquidazione indennità di rischio squadra segnaletica periodo ottobre-dicembre 2016. 

23 31.01.2017 Liquidazione progetto obiettivo Week End effettuato dal personale 7° Settore anno 2016. 

24 01.02.2017 Liquidazione indennità regionale art. 13 L.R. n. 17/1990 premio 2013. Modifica e integrazioni proprie 
determine 52 e 76 del 2016 

25 01.02.2017 Liquidazione canone trimestrale di noleggio leasing per un sistema multifunzione per il Comando di P.M. 
gennaio-marzo 2017 imponibile euro 300,00 iva euro 66,00. 

26 09.02.2017 Determina liquidazione indennità maneggio valori Sezione Provved. Contravv. Anno 2016 

27 09.02.2017 Determina salario accessorio per servizio straordinario periodo ottobre-dicembre 2016 
28 16.02.2017 Liquidazione canone di noleggio leasing fotocopiatrice per il Comando di P.M. per il periodo 01 gennaio 2017 al 

31 marzo 2017 di euro 384,30 iva compresa alla Ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. snc con sede in 
Sciacca Obbl. giur. N. 14 del 23.01.2017 

29 06.03.2017 Impegno di spesa e liquidazione per lavoro straordinario effettuato dal personale della P.M. in occasione del 
Referendum Popolare del 17 aprile 2016. 

30 07.03.2017 Liquidazione di euro 325,30 iva compresa alla Ditta Open Software srl in riferimento al servizio SIN dicembre 
2016 

31 07.03.2017 Liquidazione di euro 2.196,01 iva compresa alla Ditta Ancitel spa in riferimento al servizio integrato Visure Siv 
3° trimestre 2016 

32 07.03.2017 Liquidazione fattura n. 1710013 l 09.02.2017 di euro 1.078,04 per rimborso spese postali invio atti giudiziari, 
ritiro Can e Cad e trasporto a mezzo corriere 4° trimestre 2016 Agenzia mercurio service srl. 

33 13.03.2017  Impegno di spesa di euro 3.000,00, esente iva, per partecipazione al corso di formazione e addestramento al 
tiro per i componenti del corpo di P.M. anno 2017. 

34 13.03.2017 Impegno e liquidazione di euro 146,07 per rimborso spese di notifica atti giudiziari a diversi Comuni. 



35 15.03.2017 Impegno di spesa e liquidazione per servizio di ordine pubblico effettuato da personale della P.M. in occasione 
del Referendum popolare del 17.04.2017 

36 20.03.2017 Liquidazione di euro 2.499,38 nei confronti della ditta “Sark Forniture soc. coop.” con sede in San Cataldo (CL) 

  Per fornitura vestiario estivo per il personale della P.M. Obbl Giur. N. 117 del 19.09.2016 e determina di 
affidamento n. 170 del 07.12.2016 

37 20.03.2017 Liquidazione di euro 2.052,00 + iva alla ditta Ancitel in riferimento al servizio pagamento facilitato multe anno 
2016. 

38 20.03.2017 Liquidazione di euro 2.052,00 + iva alla ditta Ancitel in riferimento al servizio pagamento facilitato multe anno 
2015 

39 21.03.2017 Impegno e liquidazione straordinario effettuato da personale P.M. in occasione del Referendum Popolare del 
04.12.2016 

40 23.03.2017 Impegno di spesa e liquidazione per servizio di O.P. effettuato da personale della P.M. in occasione del 
Referendum Popolare del 04.12.2016 

41 29.03.2017 Impegno di spesa di euro 1.250,48 iva compresa a favore della ditta Martorana srl per lavori di riparazione per 
l’autovettura Fiat Stilo targata CH083YX in dotazione alla Polizia Municipale 

42 29.03.2017 Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse 
dal verificarsi di incidenti stradali. Determina a contrarre approvazione bando. Capitolato e disciplinare di gara. 

43 03.04.2017 Liquidazione di euro 228,68 iva compresa alla ditta Open Software srl in riferimento al servizio SIN. 
44 06.04.2017 Liquidazione di euro 2.500,00 iva compresa per intervento urgente e improrogabile per la dislocazione di 

sbarramenti con blocchi prefabbricati in C.A.V. per l’attuazione dell’attività di ordine e sicurezza pubblica in  
occasione della manifestazione religiosa della Madonna del Soccorso. 

45 06.04.2017 Liquidazione di euro 1.250,48 iva compresa a favore della ditta Martorana srl per  lavori di riparazione per 
l’autovettura Fiat Stilo CH083YX in dotazione alla Polizia Municipale. 

46 21.04.2017 Impegno e liquidazione di euro 31,50 per rimborso somma erroneamente versata. 
47 24.04.2017 Pagamento alla Società Gemmo spa di Arcugnano (VI) del servizio extra canone gestione impianti semaforici 

mesi di gennaio febbraio e marzo 2017 (1° trimestre 2017)  
48 24.04.2017 Pagamento alla Società Gemmo spa di Arcugnano (VI) del canone di gennaio febbraio e marzo 2017 (1° 

trimestre 2017) Servizio luce 2 gestione degli impianti semaforici comunali. 
49 27.04.2017 Determina Dirigenziale liquidazione di euro 142,90 per visure relative al 4° trimestre 2016 MCTC (Direzione 

Generale per la Motorizzazione) 
50 02.05.2017 Liquidazione di euro 438,03 iva compresa alla ditta Open Software srl in riferimento al servizio SIN. 

51 04.05.2017 Determina Dirigenziale servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici 



ambientali anno 2017. Nomina Commissione di gara. 

52 08.05.2017 Determina Liquidazione canone noleggio leasing fotocopiatrice per il Comando di P.M. periodo aprile-giugno 
2017  di euro 384,30 iva compresa alla Ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. snc con sede in Sciacca 
Obblig. Giur n. 14 del 23.01.2017 

53 10.05.2017 Impegno di spesa di euro 1.500,00 iva compresa a favore della ditta AB&T per acquisto di pannelli in pvc 
adesivi 

54 11.05.2015 Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali. Aggiudicazione 
provvisoria 

55 17.05.2017 Liquidazione dell’imponibile di euro 38,06 in favore dell’Inps a seguito di intervento sostitutivo corrispondente 
alla somma spettante al netto dell’iva per acquisto di materiale igienico sanitario per la pulizia degli uffici del 
Comando di P.M. 

56 17.05.2017 Attribuzione distintivi di qualifica dipendente Pitruzzella Domenico 

57 17.05.2017 Attribuzione distintivi di qualifica dipendente Bellanca Alberto 

58 18.05.2017 Liquidazione canone trimestrale di noleggio leasing per un sistema multifunzione per il Comando di P.M. per il 
periodo Aprile-Giugno 2017 per euro 366,00 iva compresa Ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca via lioni 
59 

59 19.05.2015 Liquidazione di euro 217,01 per visure relative al 1° trimestre 2017 MCTC (Direzione Generale per la 
Motorizzazione) 

60 19.05.2017 Liquidazione progetto obiettivo manifestazione del Carnevale effettuato dal personale del 7° Settore anno 
2017.Attestazione O.I.V. 

61 05.06.2017 Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse 
dal verificarsi di incidenti stradali. Aggiudicazione definitiva 

62 09.06.2017 Liquidazione di salario accessorio per servizio di maggiorazione festivo e festivo infrasettimanale Periodo 
settembre-dicembre 2016 

63 12.06.2017 Nomina commissione di gara servizio di salvataggio e sicurezza per le spiagge 

64 13.06.2017 Aggiudicazione provvisoria servizio salvataggio spiagge anno 2017 
65 14.06.2017 Attribuzione distintivi di qualifica al dipendente Viviano Alessio 

66 14.06.2017 Determina di impegno di spesa di euro 410,90 per dispositivi di protezione individuale per il personale della 
Sezione Segnaletica 

67 14.06.2017 Impegno di spesa di euro 70,15 iva compresa per armadietti per il Comando di P.M. 

68 14.06.2017 Impegno di spesa di euro 123,24 iva compresa a favore della ditta Raso Moto srl per lavori di riparazione per 
motociclo Honda DC06912 



 

 

69 14.06.2017 Impegno di spesa di euro 119,56 iva compresa per acquisto di n. 1 DIMI per limite di velocità 30 per la Sezione 
Segnaletica 

70 14.06.2017 Det. Liquidazione ditta Open Software srl per servizio SIN aprile 2017 

71 14.06.2017 Impegno di spesa di euro 337,00 iva compresa a favore della ditta Martorana srl per lavori di riparazione per 
autovetture in dotazione alla P.M. 

72 14.06.2017 Impegno di spesa di euro 1.274,90 iva compresa a favore della Ditta Martorana srl per lavori di riparazione per 
Golf targata DG467PV in dotazione alla P.M. 

73 23.06.2017 Impegno di spesa servizio di salvataggio e sicurezza delle spiagge libere litorale saccense anno 2017 
74 27.06.2017 Impegno di spesa di euro 990,01 iva compresa per acquisto di n. 2 personal computers per il Comando di P.M. 

75 29.06.2017 Det. Dirigenziale impegno e liquidazione di euro 405,82 in favore del Signor Tulone Onofrio 

76 29.06.2017 Liquidazione servizio SIN Poste Italiane SPA periodo dicembre 2016 

77 29.06.2017 Det. Dirigenziale liquidazione di euro 2.503,44 ditta Ancitel 
78 29.06.2017 Det. Dirigenziale impegno di euro 1.000,00 Associazione di Volontariato anno 2017 Laboratorio Verde di Fare 

Ambiente. Trapani  
79 29.06.2017 Det. Dirigenziale liquidazione del salario accessorio per servizio di turnazione svolto dal ,personale dipendente 

periodo. Settembre-dicembre 2016 
80 29.06.2017 Det Dirigenziale impegno di spesa di euro 1.494,50 iva inclusa per lavori di riparazione manutenzione di 

climatizzatori per gli uffici del Comando di PM.  
81 30.06.2017 Servizio di salvataggio e sicurezza delle spiagge libere del litorale saccense. Aggiudicazione definitiva del 

servizio stagione estiva 2017 


