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                             DETERMINE EMESSE DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017 

N.  DATA OGGETTO 

82 05.07.2017 Impegno di spesa per acquisto vestiario per il personale della P.M. 

83 05.07.2017 Liquidazione di euro 610,00 per il trasporto del veicolo assegnato dalla ANBSC di RG, veicolo confiscato alla 
mafia 

84 05.07.2017 Impegno di spesa di euro 427,00 per riparazione personal computers in dotazione al comando di P.M. 

85 05.07.2017 Impegno di spesa di euro 2.000,00 nei confronti della società Reale Mutua Assicurazione previdenza 
Complementare per il personale della P.M. per l’anno 2015 

86 05.07.2017 Liquidazione di euro 337,00 a favore della ditta Martorana srl per lavori di riparazione per autovetture in 
dotazione alla P.M. 

87 07.07.2017 Liquidazione Ditta Open Software srl per servizio Sin Maggio 2017 e postalizzazione atti esteri al 31 maggio 
2017. 

88 07.07.2017 Servizio di salvataggio e sicurezza delle spiagge libere del litorale saccense. Aggiudicazione definitiva del 
servizio. Stagione 2017  

89 25.07.2017 Determina di liquidazione canone di noleggio leasing fotocopiatrice per il Comando di PM dal 01 luglio 2017 al 
30 settembre 2017 di euro 384,30 alla Ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. snc  con sede in Sciacca. 

90 25.07.2017 Determina di liquidazione canone trimestrale di noleggio leasing per un sistema multifunzione per il Comando 
di PM periodo trimestre luglio/settembre 2017 di euro 366,00 ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca via 
Lioni n. 59 

91 25.07.2017 Liquidazione di euro 123,34 iva compresa a favore della ditta Raso moto srl per lavori di riparazioni per 
motociclo targato DC06911 in dotazione alla Polizia Municipale 

92 25.07.2017 Liquidazione per lavori di riparazione manutenzione dei climatizzatori per gli uffici del Comando di PM 

93 27.07.2017 Impegno di spesa di euro 2.178,92 iva compresa per adesione al Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni (Mepa) per la fornitura di segnaletica verticale a norma per la sezione segnaletica del Comand 
di PM 

94 27.07.2017 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 00108 del 25.01.2017 di euro 5.000,00 iva compresa 
emessa dalla ditta Ferramenta Sardo per fornitura di segnaletica verticale a norma a seguito eventi alluvionali 
del 25.11.2016. Riconoscimento dfb. 

95 27.07.2017 Impegno di spesa di euro 338,40 iva inclusa per acquisto di n. 6 paia di pantaloni estivi per il personale della 
Polizia Municipale 



 

96 01.08.2017 Impegno di spesa di euro 844,24 iva compresa, per intervento di taratura in campo con emissione di certificato 
Accredia-Lat per strumentazione elettronica mobile per la rilevazione della velocità autoveicoli “Velomatic 
512” 

97 02.08.2017 Pagamento alla società Gemmo spa di Arcugnano del servizio extra “gestione impianti semaforici” mesi di 
aprile maggio e giugno 2017 (2° trimestre 2017) 

98 02.08.2017 Pagamento alla società Gemmo spa di Arcugnano del canone di aprile maggio e giugno 2017 2° trimestre 2017. 
Servizio luce 2 gestione impianti semaforici comunali 

99 07.08.2017 Determinazione Dirigenziale attribuzione distintivi di qualifica al dipendente Esposito Salvatore 

100 07.08.2017 Determinazione Dirigenziale attribuzione distintivi di qualifica al dipendente Pendola natala 

101 10.08.2017 Impegno di spesa 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 del 15 agosto “Madonna del Soccorso” 

102 06.09.2017 Impegno di spesa di euro 1.534,25 iva compresa a favore della ditta Martorana srl per lavori di riparazione per 
il veicolo Volkswagen Golf targato DG467PV 

103 06.09.2017 Liquidazione per acquisto di n. 2 personal computers per il Comando PM  

104 06.09.2017 Liquidazione servizio Sin Poste italiane SPA fatture 8717218951 e 8017149106 del 02.08.2017 

105 14.09.2017  Liquidazione acquisto reintegro armadietti per il Comando di PM 

106 14.09.2017 Liquidazione dispositivi di protezione individuale per il personale della Sezione Segnaletica del Comando di PM  

107 14.09.2017 Attribuzione distintivi di qualifica dipendente Monistero Anna 

108 18.09.2017 Liquidazione per servizio di vigilanza e salvataggio delle spiagge libere del litorale saccense. Anno 2017 

109 18.09.2017 Liquidazione del salario accessorio per servizio straordinario svolto dal personale dipendente Gennaio-Agosto 
2017 

110 18.09.2017 Liquidazione del salario accessorio per servizio di turnazione svolto dal personale dipendente periodo Gennaio-
Giugno 2017 

111 20.09.2017 Liquidazione salario accessorio per periodo di reperibilità svolta dal personale dipendente 

112 22.09.2017 Impegno di spesa di euro 1.000,00 oltre iva per fornitura uniforme ed accessori di vestiario per nuovo agente 
di P.M. 

113 25.09.2017 Liquidazione salario accessorio per servizio prestato in orario festivo e festivo infrasettimanale periodo 
Gennaio-Giugno 2017 

114 26.09.2017 Affidamento ditta FOR. AP srl con sede in Palermo via del Quarnaro n. 14 per acquisto di n. 6 paia di pantaloni 
estivi per il personale della PM 



115 27.09.2017  Revoca Determina n. 95 del 27.07.2017 e affidamento ditta FOR.AP srl con sede in Palermo via del Quarnaro n. 
14 per acquisto di n. 6 paia di pantaloni estivi per il personale della PM 

116 27.09.2017 Liquidazione di euro 2.440,00 iva compresa a favore della ditta Archigreen sbarramenti con blocchi 
prefabbricati 

117 05.10.2017 Impegno di spesa di euro 1.980,01 iva compresa per acquisto n. 4 personal computers per il comando di PM 

118 05.10.2017 Impegno di spesa di euro 1.464,00 iva compresa per acquisto materiale di pulizia per gli uffici del comando di 
PM 

119 05.10.2017 Impegno di spesa di euro 800,00 più iva di euro 176,00 per acquisto carta per fotocopie per le sezioni del 
comando di PM 

   

121 05.10.2017  Liquidazione di euro 1.000,00 al legale rappresentante dell’associazione di volontariato anno 2017-Laboratorio 
verde di fare ambiente Trapani- con sede legale in Trapani Piazza Umberto n. 42  

122 05.10.2017 Attribuzione distintivi di qualifica al dipendente Nicolò Navarra. 

123 10.10.2017 Impegno di spesa di euro 1.498,72 per acquisto materiale di cancelleria per le sezioni del Comando di PM 

124 10.10.2017 Impegno di spesa di euro 268,40 fotocamera digitale Canon 

125  ANNULLATO 

126 12.10.2017 Liquidazione servizio Sin-Poste Italiane SPA Fatture n. 80 17157266 e n 8717235 686 del 23.08.2017 

127 12.10.2017 Liquidazione canone di noleggio leasing fotocopiatrice per il Comando di PM periodo 01 ottobre 2017 al 31 
dicembre 2017 di euro 315,00 ed iva euro 69,30 per un totale di euro 384,30 alla ditta Tecnoservice di Bono S. 
& Sclafani G snc con sede in Sciacca .Obb. Giur n. 14 del 23.01.2017 

128 17.10.2017 Pagamento alla Società gemmo spa di Arcugnano del canone di aprile maggio giugno 2017(2° trimestre 2017 
servizio luce 2 gestione impianti semaforici comunali) 

129 17.10.2017 Pagamento alla società Gemmo spa di Arcugnano del servizio extra canone gestione impianti semaforici mese 
di aprile maggio e giugno 2017 (2° trimestre 2017) 

130 17.10.2017 Liquidazione salario accessorio settembre 2017 

131 17.10.2017 Liquidazione di euro 1.274,90 iva compresa a favore della ditta Martorana srl per riparazioni per Golf targata 
DG467PV 

132 17.10.2017 Determina di liquidazione progetto obbiettivo estate saccense effettuato dal personale del 7° Settore anno 
2017 Attestazione O.I.V.  

133 19.10.2017 Liquidazione dell’imponibile di euro 350,00 ed iva euro 77,00 per un totale di euro 427,00 nei confronti della 
ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca in via Lioni n. 59 per riparazione personal computers in dotazione al 
Comando di PM 



134 19.10.2017 Liquidazione di euro 1.534,25 iva compresa a favore della ditta Martorana srl per riparazione Volkswagen Golf 
targata DG467PV Integrazione lavori 

135 19.10.2017 Liquidazione dell’imponibile di euro 98,00 ed iva euro 21,56 per un totale di euro 119,56 per acquisto di un 
Dimi per limite di velocità 30 per la sezione segnaletica 

136 23.10.2017 Determina di liquidazione ditta Open software srl per servizio sin giugno 2017 e postalizzazione atti esteri 
giugno 2017 

137 23.10.2017 Determina di liquidazione della somma imponibile di euro 2.049,18 ed iva euro 450,82 per un totale di euro 
2.500,00 nei confronti della ditta For. Ap srl con sede in Palermo 

138 23.10.2017 Determina di liquidazione di euro 2.178,92 iva compresa per adesione al Mercato Elettronico per le Pubbliche 
Amministrazioni (MEPA) 

139 26.10.2017 Determina di liquidazione canone trimestrale di noleggio leasing per un sistema multifunzione per il Comando 
di PM per il periodo trimestre ottobre/dicembre 2017 di euro imponibile euro 300,00 ed iva euro 66,00 per un 
totale di euro 366,00 alla ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca in via Lioni 59. Obblig Giur n. 16 del 
24.01.2017 

140 26.10.2017 Liquidazione della somma imponibile di euro 277,38 ed iva euro 61,02 per un totale di euro 338,40 nei 
confronti della ditta FOR.AP srl con sede in palermo via del Quarnaro n. 14 per fornitura di n. 6 paia di 
pantaloni estivi per il personale della PM Obbl. Giur. N. 95 del 27.07.2017 e n. 115 del 27.09.2017 

141 27.10.2017 Impegno di spesa di euro 162,00 ed iva euro 35,64 per un totale di euro 197,64 per acquisto di vestiario 
invernale per Ispett. Di PM S. Cottone appartenente al Comando di PM  

142 27.10.2017 Impegno della somma di euro 1.000,00 per associazione di volontariato anno 2017 –laboratorio verde di fare 
ambiente Trapani con sede legale in Trapani Piazza Umberto n. 42 

143 27.10.2017 Impegno di spesa per acquisto bollettari da utilizzare per il servizio di rilevamento di infrazioni inerenti il codice 
della strada Fornitura ottobre 2017 

144 09.11.2017 Integrazione impegno di spesa per l’anno 2017 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della 
strada Sin Open Software srl 

145 09.11.2017 Integrazione impegno di spesa per l’anno 2017 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della 
strada Sin di Poste Italiane spa 

146 09.11.2017 Impegno di spesa di euro 2.000,00 nei confronti della società Reale Mutua Assicurazioni prevedenza 
complementare per il personale della PM per l’anno 2015 

147 09.11.2017 Determina Dirigenziale ditta Open Software srl per servizio sin luglio 2017 e postalizzazione atti esteri luglio 
2017 

148 09.11.2017 Liquidazione ditta Open Sofware srl per servizio sin e postalizzazione atti esteri agosto e settembre 2017  



 

149 09.11.2017 Liquidazione servizio Sin-Poste Italiane spa- fatture n. 8717214544 e n. 8017133180 del 24.07.2017  

150 13.11.2017 Lavoro straordinario del personale della PM impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi elettorali in 
occasione delle consultazioni amministrative dell’11 giugno 2017 

151 13.11.2017 Lavoro straordinario del personale della PM impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi elettorali in 
occasione delle consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco turno di ballottaggio del 25.06.2017 

152 13.11.2017 Servizio di ordine pubblico personale PM impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi elettorali in 
occasione delle consultazioni amministrative dell’11 giugno 2017 

153 13.11.2017 Servizio di ordine pubblico personale Polizia Municipale impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi 
elettorali in occasione delle consultazioni amministrative turno di ballottaggio del 25 giugno 2017 

154 13.11.2017 Liquidazione dell’imponibile di euro 220,00 ed iva euro 48,40 per un totale di euro 268,40 nei confronti della 
ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca in via Lioni n. 59 per acquisto di una fotocamera digitale Canon per il 
Comando di PM Obbl. Giur. N. 124 del 10.10.2017 

155 13.11.2017 Liquidazione dell’imponibile di euro 1.200,00 ed iva euro 264,00 per un totale di euro 1.464,00 nei confronti 
della ditta Sardo Cardalano Ignazio con sede in Sciacca in Corso Miraglia n. 20 per la fornitura di materiale di 
pulizia per tutti gli uffici del Comando di PM Obbl Giur n. 118 del 05.10.2017 

156 15.11.2017 Definizione della struttura organizzativa del 7° Settore PM aggiornamento 2017 

157 16.11.2017 Determina di spesa e liquidazione per lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale 

  Per servizio di vigilanza fissa presso i seggi elettorali in occasione delle consultazioni amministrative elezioni del 
Sindaco 11 giugno 2017 

158 16.11.2017 Impegno di spesa e liquidazione per servizio di ordine pubblico effettuato da personale della Polizia Municipale 
in occasione delle consultazioni amministrative del 11.06.2017 

159 16.11.2017 Impegno di spesa e liquidazione per lavoro straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale per 
servizio di vigilanza fissa presso i seggi elettolari in occasione delle consultazioni amministrative turno di 
ballottaggio 25 giugno 2017 

160 16.11.2017 Impegno di spesa e liquidazione per servizio di ordine pubblico effettuato dal personale della Polizia 
Municipale in occasione delle consultazioni amministrative turno di ballottaggio del 25.06.2017 

161 16.11.2017 Liquidazione di euro 1.500,00 iva compresa a favore della ditta AT&B srls per acquisto pannelli in pvc adesivi 

162 21.11.2017 Impegno di spesa di euro 274,50 iva inclusa per acquisto di cinque registri protocollo per le sezioni del 
Comando di P.M. 

163 21.11.2017 Liquidazione del salario accessorio per servizio prestato per orario festivo e per festivo infrasettimanale svolto 
dal personale dipendente. Periodo da gennaio a giugno 2017 Integrazione 



164 23.11.2017 Impegno di spesa di euro 5.000,00 nei confronti della società Reale Mutua Assicurazioni previdenza 
complementare per il personale della PM per l’anno 2017. Revoca determina 85 del 05.07.2017, n. 120 del 
05.10.2017; n. 146 del 09.11.2017  

165 23.11.2017 Liquidazione di euro 2.987,69 (esente iva) per partecipazione al corso di formazione e addestramento al tiro 
per i componenti per il corpo di P.M anno 2017 Obb. Giur n. 33 del 13.03.2017 

166 23.11.2017 Liquidazione di euro 622,20 iva inclusa per acquisto bollettari da utilizzare per il servizio di rilevamento di 
infrazioni inerenti il codice della strada fornitura ottobre 2017 Obbl. Giur n. 143 del 27.10.2017 

167 23.11.2017 Liquidazione salario accessorio servizio di reperibilità svolto dal personale dipendente periodo dal 1° gennaio al 
1° luglio 2017 Integrazione 

168 23.11.2017 Liquidazione del salario accessorio per servizio prestato in orario festivo e festivo infrasettimanale svolto dal 
personale dipendente Periodo luglio 2017 

169 30.11.2017 Determina di affidamento ditta FOR AP società a responsabilità con sede in Palermo via del Quarnaro n. 14 per 
acquisto di uniforme ed accessori di vestiario per prima vestizione niovo agente di PM obbl. Giur n. 112 del 
22.09.2017 

170 30.11.2017 Determina di affidamento ditta Ufficio Facile snc  di Tulone F. e Conti M. con sede in Sciacca in via Lioni 

  per acquisto di carta per fotocopie per le sezioni del Comando di PM 

171 30.11.2017 Determina Dirigenziale liquidazione per visure relative al 2° e 3° trimestre 2017 MCTC Direzione Generale della 
Motorizzazione 

172 01.12.2017 Impegno di spesa di euro 4.036,88 oltre iva per la fornitura di segnaletica verticale a norma per la sezione 
segnaletica del Comando di PM 

173 01.12.2017 Impegno di spesa di euro 4.000,00 nei confronti della società Reale Mutua Assicurazioni previdenza 
complementare per il personale della PM anno 2017 

174 11.12.2017 Determina di liquidazione ditta Open Software srl per servizio sin e postalizzazione atti esteri 

175 11.12.2017 Determina di liquidazione di euro 844,24 iva inclusa per intervento di taratura in campo con emissione di 
certificato “velomatic 512” Obbl. Giur n. 96 del 01.08.2017 

176 11.12.2017 Liquidazione di euro 274,50 iva inclusa per acquisto di cinque registri protocollo per le sezioni del Comando di 
PM Obbl Giur n. 162 del 21.11.2017 

177 12.12.2017 Liquidazione indennità di rischio squadra segnaletica gennaio-ottobre 2017 

178 12.12.2017 Liquidazione salario accessorio festivo e festivo infrasettimanale Gagliardo Fabio luglio 2017 Integrazione 

179 14.12.2017 Integrazione impegno di spesa per l’anno 2017 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali Codice della 
Strada Sin di Poste italiane Spa 

180 14.12.2017 Liquidazione servizio Sin Poste italiane Spa fattura n. 8017106181 e n. 8717160923 01.06.123 



 

181 14.12.2017 Liquidazione servizio Sin Poste Italiane Spa fatture n. 8717267005 e n. 8017173044 del 15.09.2017 

182 15.12.2017 Liquidazione di spesa di euro 4.000,00 nei confronti della società Reale Mutua Assicurazioni previdenza 
complementare per il personale della PM per l’anno 2017 Obbl. Giur n. 173 del 01.12.2017 

183 18.12.2017 Determinazione Dirigenziale integrazione impegno spesa per l’anno 2017 relativo al servizio esternalizzato 
gestione verbali Codice della Strada Sin Open Softwear srl 

184 20.12.2017 Liquidazione servizio Sin Poste italiane Spa fatture n. 8017197939 del 17.10.2017 e n. 8017202641 del 
23.10.2017n. 8017216872 del 07.11.2017, n. 8017132322 e n. 8717358912 del 24.11.2017 

185 20.12.2017 Determina Dirigenziale affidamento ditta Ferramenta sardo con sede in Sciacca Corso Miraglia 20 per acquisto 
di segnaletica verticale a norma per la sezione segnaletica del Comando di PM 

186 21.12.2017 Liquidazione di euro 972,95 iva inclusa per acquisto carta per fotocopie per le sezioni del Comando di PM Obbl. 
Giur. N. 119 del 05.10.2017 e determina di affidamento alla ditta Ufficio facile n. 170 del 30.11.2017 

187 21.12.2017 Determina di liquidazione di euro 1.000,00 al legale rappresentante della associazione di volontariato anno 
2017 “Laboratorio verde di fare ambiente Trapani” con sede in Trapani Piazza Umberto n. 42 Obbl. Giur. N. 142 
del 27.10.2017 

188 27.12.2017 Determina di liquidazione di euro 197,64 iva inclusa per acquisto di vestiario invernale per Ispett. Di P.M. S. 
Cottone appartenente al Comando di PM Obbli. Giur n 141 del 27.10.2017 

189 27.12.2017 Determina di liquidazione di euro 1.228,46 ed iva euro 270,26 per un totale di euro 1.498,72 per acquisto di 
materiale di cancelleria per le sezioni del Comando di PM. Obbli. Giur. N. 123 del 10.10.2017 

190 28.12.2017 Pagamento alla società Gemmo spa di Arcugnano (VI) del canone di luglio agosto e settembre 2017 (3° 
trimestre 2017) “servizio luce 2” gestione impianti semaforici comunali 

191 28.12.2017 Pagamento alla società Gemmo spa di Arcugnano (VI) del servizio extra canone gestione impianti semaforici 
mesi di luglio agosto e settembre (3° trimestre 2017) 

192 29.12.2017 Impegno e liquidazione per rimborso spese di notifica atti giudiziari a diversi comuni 


