
DETERMINE EMESSE DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 

 

N.  DATA OGGETTO 

51 02.07.2018 Liquidazione servizio SIN Poste Italiane spa fatture n. 8018027348 del 01.02.2018, n. 8718033421 e n. 
8718033422 del 01.02.2018, n. 8018045404 e n 8718071241 del 02.03.2018 

52 03.07.2018 Modifica e integrazione alla Det. Dir. n.07 del 17.01.2017 relativa alla liquidazione della indennità accessoria 
del servizio di turnazione svolta 

53 06.07.2018 Servizio di Ordine Pubblico personale di Polizia Municipale impiegato nei servizi di vigilanza fissi presso i seggi 
elettorali in occasione delle elezioni politiche del 04.03.2018 

54 06.07.2018 Servizio straordinario del personale di Polizia Municipale impiegata nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi 
elettorali in occasione delle elezioni politiche del 04.03.2018 

55 06.07.2018 Liquidazione di euro 3.750,00 per progetto obiettivo Weekend effettuato dal personale del 7° Settore anno 
2017 

56 10.07.2018 Liquidazione canone di noleggio leasing per fotocopiatrice per il Comando di PM per il periodo dal 1 luglio al 30 
settembre 2018per euro 384,30 iva compresa alla ditta Tecnoservice di Bono G. e Sclafani G. snc con sede in 
Sciacca 

57 11.07.2018 Liquidazione del salario accessorio per servizio turnazione svolta dal personale dipendente agosto-dicembre 
2017 

58 16.07.2018 Liquidazione di euro 939,50 iva compresa per fornitura segnaletica verticale a norma per la Sezione segnaletica 
del Comando PM 

59 17.07.2018 Conferimento P.O. Posizione organizzativa n. 12 anno 2018 

60 17.07.2018 Liquidazione canone di noleggio leasing per un sistema multifunzione per il Comando di PM periodo luglio-
settembre 2018 di euro 366,00 iva compresa alla ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca via lioni n. 59 

61 16.07.2018 Liquidazione servizio Ordine Pubblico al personale della PM impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi 
elettorali in occasione delle elezioni politiche del 04.03.2018 

62 18.07.2018 Liquidazione servizio straordinario effettuato dal personale della PM impiegato nei servizi di vigilanza fissa 
presso i seggi elettorali in occasioni delle elezioni politiche del 04.03.2018 

63 27.07.2018 Approvazione dello schema di avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di 
Associazioni di volontariato con cui sottoscrivere una convenzione finalizzata all’impiego di volontari a 
supporto della PM in occasione della c.d. “Estate Saccense” 2018 



64 27.07.2018 Liquidazione servizio SIN Poste Italiane spa fatture 

65 10.08.2018 Impegno di spesa di euro 732,00 iva compresa per acquisto materiale per l’igiene e pulizia degli uffici del 
Comando di PM e Distaccamento 

66 13.08.2018 Impegno di spesa per intervento urgente e improrogabile per dislocazione di sbarramenti con blocchi 
prefabbricati in CAV in occasione della processione della Madonna del Soccorso 

67 17.09.2018 Liquidazione servizio SIN Poste Italiane spa fatture n. 8018092252 e n. 8718155492 del 11.05.2018 

68 20.09.2018 Liquidazione ditta Open Softwear srl per servizio SIN fattura n. 6051 del 31.12.2016 

69 20.09.2018 Liquidazione servizio SIN fatture n. 80181200 e n. 8718214352 del 21.06.2018 

70 21.09.2018 Integrazione e impegno di spesa per l’anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali CdS SIN 
Open Softwear srl 

71 26.09.2018 Liquidazione di euro 1927,60 iva compresa a favore della ditta Mediterranea Hause srl per sbarramenti con 
blocchi prefabbricati 

72 01.10.2018 Liquidazione della somma di euro 7.128,00 per l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo 
“volontariato e protezione civile” delegazione di Sciacca con sede legale in Sciacca c/o campo sportivo 

73 02.10.2018 Liquidazione indennità per compensare particolari responsabilità 

74 04.10.2018 Liquidazione di euro 54.307,00 (iva non dovuta legge 266/91) per servizio di vigilanza e salvataggio delle 
spiagge libere del litorale saccense anno 2018 

75 04.10.2018 Impegno di spesa relativo al servizio di stampa imbustamento spedizione e rendicontazione 

76 08.10.2018 Liquidazione del salario accessorio per servizio di turnazione svolta dal personale dipendente periodo gennaio 
luglio 2018 

77 08.10.2018 Liquidazione salario accessorio per servizio di pronta reperibilità svolta dal  personale dipendente periodo 
gennaio agosto 2018 

78 08.10.2018 Liquidazione salario accessorio per servizio straordinario effettuato dal personale dipendete periodo gennaio 
agosto 2018 

79 11.10.2018 Integrazione impegno di spesa n. 117/2018 per l’anno 2018 relativo al servizio esternalizzato gestione verbali 
CdS SIN Open Softwear srl  

80 18.10.2018 Liquidazione ditta Open Softwear srl per servizio SIN marzo aprile maggio 2018 e postalizzazione atti esteri 
gennaio aprile agosto 2018 

81 18.10.2018 Pagamento alla società City Green Light srl di Arcugnano (VI) del Canone di aprile maggio giugno 2018 (2° 
trimestre 2018) servizio luce 2 gestione degli impianti semaforici comunali 

82 18.10.2018 Pagamento alla società City Green Light srl di Arcugnano (VI) del servizio extra canone gestione impianti 
semaforici mesi di aprile maggio giugno 2018 2° trimestre 2018 



83 22.10.2018 Impegno di spesa di euro 210,00 iva inclusa per l’acquisto di una stampante per l’ufficio Proventi 
Contravvenzionali del Comando di PM 

84 22.10.2018 Liquidazione canone di leasing noleggio fotocopiatrice per il Comando di PM dal 01 ottobre 2018 al 31.12.2018 
di euro 384,30 iva compresa alla ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. snc con sede in Sciacca  

85 29.10.2018 Liquidazione ditta Open Software srl per servizio postalizzazione atti esteri aprile e luglio 2018 

88 06.11.2018 Liquidazione di euro 2.435,42 esente iva per partecipazione al corso di formazione e addestramento al tiro per 
i componenti al Corpo di PM anno 2018 

89 06.11.2018 Liquidazione canone di noleggio leasing per un sistema multifunzione periodo ottobre-dicembre 2018 di euro 
366,00 alla ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca via Lioni n. 59 

91 14.11.2018 Liquidazione di euro 732,00 iva compresa per acquisto materiale per igiene e pulizia degli uffici del Comando di 
PM e Distaccamento 

92 14.11.2018 Liquidazione di euro 210,00 iva compresa per acquisto di una stampante per l’ufficio Proventi 
Contravvenzionali del Comando di PM 

93 14.11.2018 Pagamento alla società City Green Light di Arcugnano (VI) del canone di luglio agosto e settembre 2018 (III 
trimestre 2018) Servizio luce 2 gestione degli impianti semaforici comunali  

94 14.11.2018 Pagamento alla società City Green Light di Arcugnano (VI) del servizio extra canone gestione impianti 
semaforici mesi di luglio agosto e settembre 2018 (III trimestre 2018) 

95 14.11.2018 Impegno di spesa di euro 597,00 iva compresa per la riparazione di autovettura Fiat Punto targata DL746YR in 
dotazione autoparco Comando PM 

96 20.11.2018 Impegno di spesa relativo al servizio SMA (senza materiale affrancatura) pagamento anticipato per invio atti 
giudiziari Poste Italiane SPA 

97 21.11.2018 Impegno di spesa di euro 360,00 iva inclusa per acquisto di otto registri protocollo per le Sezioni del Comando 
di PM 

98 27.11.2018 Impegno di spesa di euro 2.812,00 compreso iva per fornitura di transenne mobili a seguito eventi alluvionali 
del 2 e 3 novembre 2018 

99 27.11.2018 Impegno di spesa di euro 2.170,00 iva compresa per forniture di barriere di delimitazione  new jersey in cav a 
seguito eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2018 

102 03.12.2018 Liquidazione indennità maneggio valori Sezione Proventi Contravvenzionali –Annona e Suolo Pubblico anno 
2017 

 
103 

05.12.2018 Liquidazione di euro 597,00 iva compresa per la riparazione dell’ autovettura Fiat Punto targata DL746YK in 
dotazione all’autoparco del Comando di PM  



 

105 07.12.2018 Impegno di spesa di euro 5.719,23 iva compresa per la fornitura di segnaletica verticale e orizzontale (vernice) 
a norma del CdS per la Sezione Segnaletica del Comando di PM 

106 10.12.2018 Liquidazione di euro 2.812,00 iva compresa per acquisto di segnaletica verticale a norma a seguito degli eventi 
alluvionali del 2 e 3 novembre 2018 

107 10.12.2018 Liquidazione di euro 2.170,00 iva compresa per acquisto di barriere di delimitazione new jersey in cav a seguito 
eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2018 

108 11.12.2018 Liquidazione del salario accessorio per servizio straordinario effettuato del personale dipendente periodo 
gennaio-maggio 2018 

109 11.12.2018 Liquidazione di euro 360,00 iva inclusa per acquisto di otto registri di protocollo per le sezioni del Comando di 
PM 

110 14.12.2018 Impegno di spesa di euro 5.978,00 per noleggio multifunzione + fotocopiatrice per due anni (24 mesi) per il 
Comando di PM tramite ricorso al MEPA per gli anni 2019-2020 

111 14.12.2018 Nomina agenti contabili 7° Settore Polizia Municipale anno 2018 

112 18.12.2018 Liquidazione salario accessorio servizio straordinario svolto da personale dipendente periodo 2017 

113 18.12.2018 Liquidazione servizio di poste SMA anticipata fattura n. 8718412813 

114 18.12.2018 Impegno di euro 872,00 nei confronti dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo Volontariato e 
Protezione Civile Delegazione di Sciacca  con sede legale in Sciacca c/o stadio comunale 

117 24.12.2018 Affidamento ditta Ufficio facile snc di Tulone F e Conti M. con sede in Sciacca via Lioni per noleggio 
multifunzione e fotocopiatrice per due anni per il Comando di PM anni 2019-2020 

118  24.12.2018 Impegno di spesa per due autoveicoli da adibire ai servizi di PM 


