
DETERMINE EMESSE DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 

N.  DATA OGGETTO 

01  12.01.2018 Liquidazione del salario accessorio per il servizio di reperibilità periodo 2 luglio 5 agosto 2017 

02 12.01.2018 Liquidazione del salario accessorio per servizio straordinario svolto dal personale dipendente periodo ottobre-
novembre 2017 

03 12.01.2017 Impegno per un sistema multifunzione per il Comando di PM a partire dal =1 Gennaio 2018 fino al 31.12.2018 

04 12.01.2018 Impegno fornitura in leasing fotocopiatrice per il Comando di PM a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 
31.12.2018 

05 16.01.2018 Determina Dirigenziale gestione dei verbali di infrazione al C.d.S. determina a contrarre prenotazione impegno 
di spesa, approvazione bando, capitolato e disciplinare di gara 

06 22.01.2018 Impegno di spesa per l’anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada “Sin” di 
Poste Italiane  

07 22.01.2018 Impegno di spesa per l’anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada “Sin” 
Open Software srl 

08 22.01.2018 Liquidazione del salario accessorio per servizio di turnazione svolta dal personale dipendente periodo luglio 
2017 

09 23.01.2018 Impegno di spesa per un intervento urgente e improrogabile per la dislocazione di sbarramenti con blocchi 
prefabbricati in CAV “Madonna del Soccorso” 

10 23.01.2018 Liquidazione di euro 4851,38 iva compresa per acquisto di segnaletica verticale a norma per la sezione 
segnaletica del Comando di PM 

11 23.01.2018 Liquidazione di euro 1.622,95 ed iva 357,05 per un totale di euro 1.980,00 per acquisto di quattro personal 
computers per il comando di PM 

12 31.01.2018 Impegno di spesa canoni e consultazioni anno 2018 servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della 
Motorizzazione Civile e visure anagrafiche e contestuale liquidazione canone anno 2018 

13 31.01.2018 Liquidazione canone di noleggio leasing per un sistema multifunzione per il Comando di PM per il periodo 
gennaio-marzo 2018 di euro imponibile 300,00 ed iva 66,00 per un totale di euro 366,00 alla Ditta Ufficio facile 
snc con sede in Sciacca via Lioni 59 

14 31.01.2018 Liquidazione del salario accessorio per servizio straordinario svolto dal personale dipendente periodo dicembre 
2017 



15 06.02.2018 Liquidazione canone di noleggio leasing fotocopiatrice per il Comando di PM periodo 01.01.2018 al 30.03.2018 
di euro imponibile 315,00 ed iva euro 69,30 per un totale di euro 384,30 alla ditta Tecnoservice di Bono G. e 
Sclafani G. con sede in Sciacca 

16 07.02.2018 Impegno di spesa canone e consultazioni anno 2018 servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della 
Motorizzazione Civile e visure anagrafiche e contestuale liquidazione canone anno 2018 

17 16.02.2018 Gestione dei verbali di infrazione al C.d.S. revoca gara e rinnovo contratto con Poste Italiane spa 

18 19.02.2018 Servizio di Ordine pubblico effettuato dal personale della Polizia impiegato servizi vigilanza fisso presso i seggi 
elettorali in occasione Elezioni Regionali del 05.11.2017 

19 19.02.2018 Lavoro straordinario del personale della PM impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso seggi elettorali in 
occasione delle Elezioni Regionali del 05.11.2017 

20 19.02.2018 Impegno di spesa e liquidazione per lavoro straordinario del personale dell PM impiegato nei servizi di vigilanza 
fissa presso i seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 05.11.2017 

21 19.02.2018 Impegno di spesa e liquidazione del servizio di O.P. effettuato dal personale di PM impiegato nei servizi di 
vigilanza fissa presso i seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 05.11.2017 

22 27.02.2018 Liquidazione di euro 986,50 ed iva euro 217,03 per un totale di euro 1.203,53 per acquisto di uniforme ed 
accessori di vestiario per prima vestizione agente di PM   

23 02.03.2018 Liquidazione indennità maneggio valori sezione Proventi Contravvenzionali anno 2015 Rettifica 

24 21.03.2018 Attribuzione distintivi di qualifica al dipendente Gagliardo Isidoro Fabio 

25 21.03.2018 Attribuzione distintivi di qualifica al dipendente Gioia Gaspare 

26 21.03.2018 Liquidazione dell’indennità di rischio alla squadra segnaletica del 7° Settore Polizia Municipale periodo 
novembre-dicembre 2017 

27 20.04.2018 Impegno di spesa per servizio di salvataggio e sicurezza delle spiagge libere del litorale saccense anno 2018 

28 20.04.2018 Liquidazione ditta Open software srl per servizio sin novembre-dicembre 2017 

29 20.04.2018 Liquidazione canone di noleggio leasing fotocopiatrice per il Comando di PM dal 01.04.2018 al 30.06.2018 
imponiobile euro 315,00 ed iva euro 69,30 per un totale di euro 384,30 alla ditta Tecnoservice di Bono S. e 
Sclafani G. snc con sede in Sciacca   

30 24.04.2018 Liquidazione canone di noleggio per un sistema multifunzione per il Comando di PM aprile-giugno 2018 

31 02.05.2018 Liquidazione ditta Open Software srl per servizio sin gennaio-febbraio 2018 e postalizzazione atti esteri 
gennaio 2018 

32 11.05.2018 Liquidazione del salario accessorio di pronta reperibilità al personale del 7° Settore PM periodo agosto-
dicembre 2017 

33 11.05.2018 Liquidazione del salario accessorio per servizio prestato in orario festivo e festivo infrasettimanale svolto dal 



personale dipendente periodo agosto-dicembre 2017 

34 14.05.2017 Servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere del litorale di Sciacca estate 2018.Determina a contrarre 
approvazione bando, capitolato e disciplinare di gara 

35 15.05.2018 Pubblicazione avviso attribuzione P.O./Posizione Organizzativa n. 12 Anno 2018  

36 16.05.2018 Liquidazione servizio Sin poste Italiane SPA fatture n. 8017239230 e n. 8717380256 del 13.12.2017 

37 30.05.2018 Determina nomina commissione di gara per il servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere del litorale 
saccense estate 2018 

38 30.05.2018 Impegno di spesa di euro 1.878,80 iva compresa per la fornitura di pannelli in lamiera cm 90x120 per la sezione 
segnaletica del comando di PM 

39 05.06.2018 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016- 7° Settore PM- 
Designazione del Responsabile del Trattamento dei Dati  

40 06.06.2018 Impegno di spesa (esente iva) per partecipazione al corso di formazione e addestramento al tiro per i 
componenti del corpo di PM anno 2018 

41 06.06.2018 Liquidazione servizio Sin Poste Italiane spa fatture n 8718188064 n. 8718188065 n. 8718188066 del 
04.06.2018 

42 20.06.2018 Determina Dirigenziale servizio di salvataggio e sicurezza delle spiagge libere del litorale saccense 
Aggiudicazione definitiva del servizio per la stagione estiva 2018 

43 22.06.2018 Liquidazione di euro 1.878,80 iva compresa per fornitura di pannelli in lamiera cm 90x120 per la sezione 
segnaletica del comando di PM 

44 22.06.2018 Pagamento alla Società City Green Light srl di Arcugnano (VI) del canone di ottobre novembre dicembre 2017 
(4 trimestre 2017) servizio luce 2 gestione impianti semaforici comunali 

45 22.06.2018 Pagamento alla società City Green Light srl di Arcugnano (VI) del servizio extra canone gestioni impianti 
semaforici mesi di ottobre novembre e dicembre 2017 4° trimestre 2017  

46 22.06.2018 Pagamento alla società City Green Light srl di Arcugnano (VI) del canone di gennaio febbraio marzo 2018 (I° 
trimestre 2018) servizio luce 2 gestione impianti semaforici comunali 

47 22.06.2018 Pagamento alla società City Green Light srl di Arcugnano (VI) del servizio extra canone gestione impianti 
semaforici comunali mesi di gennaio febbraio marzo  I° trimestre 2018 

48 26.06.2018 Det. Impegno di spesa per l’anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali codice della strada  
“SIN” di Poste Italiane spa 

49 29.06.2018 Impegno di spesa di euro 939,50 iva compresa per fornitura di segnaletica verticale a norma per la sezione 
segnaletica del comando di PM 

50 29.06.2018 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 00773 del 20.04.2017 di euro 10.000,00 iva compresa 



 

 

emessa dalla ditta ferramenta Sardo per fornitura segnaletica verticale a norma a seguito eventi alluvionali del 
22.01.2017 riconoscimento d.f.b. 


