
DETERMINE EMESSE DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019 

 

N.  DATA OGGETTO 

1 10.01.2019 Liquidazione del salario accessorio per servizio di turnazione svolta dal personale dipendente periodo agosto 
dicembre 2018 

2 11.01.2019  Liquidazione del salario accessorio per servizio straordinario effettuato dal personale del 7° Settore periodo 
01.06.2018 al 31.12.2018 

3 14.01.2019 Liquidazione dell’imponibile di euro 1.640,00 in favore dell’Inps a seguito di intervento sostitutivo 
corrispondente alla somma spettante al netto dell’iva per dislocazione di sbarramenti in cav per la processione 
religiosa del 2 febbraio 2018 

4 18.01.2019 Liquidazione di euro 5.719,23 iva compresa per acquisto di segnaletica verticale a norma per la sezione 
segnaletica del Comando di PM 

5 18.01.2019 Liquidazione per visure relative al 4° trimestre 2017 MCTC (Direzione Generale per la Motorizzazione) 

6 18.01.2019 Liquidazione per visure relative al 1° 2° e 3° trimestre 2018 MCTC (Direzione Generale per la Motorizzazione) 

7 25.01.2019 Definizione della struttura organizzativa del 7° Settore Polizia Municipale  Aggiornamento 2018 

8 06.02.2018 Impegno di spesa di euro 2.196,00 iva compresa per lavori di messa in sicurezza dell’ex Motel Agip sito in 
Sciacca via Figuli sede del Comando di PM 

9 07.02.2019 Liquidazione di euro 13.000,00 per il progetto obiettivo “Carnevale Saccense 2018”  effettuato dal personale 
del 7° Settore 

10 07.02.2019  Liquidazione del salario accessorio per servizio prestato in orario festivo infrasettimanale periodo gennaio 
dicembre 2018 

11 07.02.2019 Liquidazione indennità maneggio valori Sezione Proventi Contravvenzionali e Annona e Suolo Pubblico anno 
2017 

12 08.02.2019 Impegno di spesa di euro 1.293,34 più iva al 22% per acquisto cancelleria 

13 11.02.2019 Liquidazione del salario accessorio per servizio prestato in orario festivo dal personale dipendente periodo 
gennaio dicembre 2018 

14 12.02.2019 Liquidazione indennità di rischio al personale della squadra segnaletica del 7° Settore PM periodo gennaio 
dicembre 2018 

15 14.02.2019 Impegno di spesa acquisto dissuasori per impedire il transito e la sosta veicolare nelle Piazze Don Minzoni e 
Farina 



16 14.02.2019 Impegno di spesa acquisto dissuasori per permettere il transito pedonale in massima sicurezza in alcuni tratti 
della via Licata e via P. Gerardi 

17 19.02.2019 Liquidazione di euro 872,00 esente iva in favore dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo 
Delegazione di Sciacca 

18 25.02.2019 Pagamento alla Società City Green Light srl del servizio extra canone gestione impianti semaforici mesi di 
ottobre novembre dicembre IV trimestre 2018 

19 25.02.2019 Pagamento alla Società City Green Light srl del canone di ottobre novembre dicembre 2018 IV trimestre 2018 
servizio luce 2 gestione impianti semaforici comunali  

20 25.02.2019 Determinazione Dirigenziale impegno per acquisto vestiario per la somma di euro 11.000,00 iva inclusa 

21 25.02.2019 Liquidazione canone trimestrale gennaio marzo 2019 per noleggio delle apparecchiature (multifunzione e 
fotocopiatrice) per due anni (24 mesi) Ditta Ufficio Facile snc con sede in Sciacca via Lioni 

22 26.02.2019 Impegno acquisto materiale di pulizia per gli uffici del Comando PM 

23 26.02.2019 Impegno di spesa per acquisto di n. 17 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale e di un prontuario 
per l’infortunistica stradale affidamento diretto Ditta Egaf srl con sede in Forlì  

24 26.02.2019 Impegno di spesa relativo al servizio SMA (senza materiale affrancatura) pagamento anticipato per invio atti 
giudiziari Poste Italiane 

25 27.02.2019 Impegno di spesa per acquisto bollettari ditta Torregrossa con sede in via F. Maglienti 

26 08.03.2019 Attribuzione distintivi di qualifica 

27 08.03.2019 Liquidazione salario accessorio per servizio di pronta reperibilità svolta dal personale dipendente periodo 
settembre-dicembre 2018 

28 08.03.2019 Liquidazione di euro 126,72 per accesso ai servizi degli archivi della Motorizzazione Civile visure relative al 4° 
trimestre 2018 

29 12.03.2018 Liquidazione fattura n. 00146 del 31.01.2019 a favore di Open Software srl per servizio di stampa 
imbustamento spedizione e rendicontazione dei verbali al CdS 

30 12.03.2019 Nomina Responsabile Unico del Procedimento Comm. Dr Salvatore Navarra progetto “Riduciamo 
l’inquinamento”  

31 14.03.2019 Integrazione impegno di spesa di cui alla Determina Dirigenziale n. 118 del 24.12.2018 ed acquisto di un 
ulteriore veicolo 

32 22.03.2019 Impegno della somma di euro 4.000,00 per servizi di stampa imbustamento analisi assistenza per  software in 
favore della società Open Software srl 

33 22.03.2019 Liquidazione fattura n. 07 del 12.03.2019 ditta Zambito Giuseppe con sede in Sciacca per lavori di messa in 
sicurezza dell’ex Motel Agip 



34 27.03.2019  Liquidazione indennità di risultato P.O. posizione organizzativa 7° Settore Polizia Municipale anno 2015 

35 29.03.2019 Liquidazione fattura n. 8719082322 del 20.03.2019 emessa da Poste Italiane Spa per rimpinguamento conto 
SMA 

36 01.04.2019 Impegno di spesa per servizio salvataggio e sicurezza delle spiagge libere del litorale saccense anno 2019 

37 02.04.2019 Liquidazione fattura n. V-Vel-797 dell’11.03.2019 alla Ditta Egaf srl con sede in Forlì  

38 08.04.2019 Liquidazione fattura n. 00936 del 28.02.2019 per stampa e imbustamento verbali e fattura n. 001029 del 
28.02.2019 per postalizzazione/rendicontazione atti all’estero a favore di Open Software srl 

39 16.04.2019 Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse 
dal verificarsi di incidenti stradali determina a contrarre operazione bando/capitolato e disciplinare di gara  

40  19.04.2019 Impegno di spesa canone e visure anno 2019 servizio telematico relativo all’accesso agli archivi motorizzazione 
civile e contestuale liquidazione canone 2019 visure relative al primo trimestre 2019 

41 19.04.2019 Liquidazione fattura n. 204 del 28.03.2019 a favore della ditta Ecoplast 2000 sas per forniture dissuasori da 
collocare nelle vie Licata e Gerardi 

42 19.04.2019 Liquidazione fattura n. FATTPA 7_19 del 25.03.2019 a favore della tipografia Torregrossa per fornitura 
preavvisi bollettari CdS 

43 23.04.2019 Liquidazione fattura n. 19-VPA0245 del 09.04.2019 attività canone servizio gestione impianti semaforici 

44 23.04.2019 Liquidazione fattura n. 19VPA0315 del 11.04.2019 attività extracanone servizio gestione impianti publicitari 

45 23.04.2019 Determina di approvazione del Bando Capitolato d’Oneri disciplinare di gara del servizio di vigilanza e 
salvataggio spiagge libere del litorale di Sciacca estate 2019 

46 06.05.2019 Liquidazione fattura n. FA000029 del 02.04.2019 alla Ditta Ufficio Facile snc di Tulone F. e Conti M. con sede in 
Sciacca via Lioni n. 59  

47 09.05.2019 Nomina commissione di gara per il servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere del litorale saccense Estate 
2019  

48 13.05.2019 Acquisizione con contratto di locazione a lungo termine di n. 2 autovetture per i servizi di Polizia Municipale. 
Determinazione a contrarre approvazione della modalità di scelta del contraente e della documentazione 
amministrativa relativa alla procedura e prenotazione dell’impegno di spesa. 

49 13.05.2019 Sostituzione componente commissione di gara per il servizio di vigilanza e salvataggio spiagge libere del litorale 
saccense Estate 2019. 

50 13.05.2019 Liquidazione fattura n. 1562 del 31.03.2019 a favore di Open Software srl per servizio di stampa imbustamento 
dei verbali al CdS.  Analisi assistenza e rendicontazione 

51 17.05.2019 Determina di impegno per riparazione autovettura tipo Fiat Panda targata EC634WS in dotazione all’autoparco 
della PM  



52 17.05.2019 Determina di impegno della somma di euro 5.000,00 per servizio di stampa imbustamento rendicontazione 
elettronica notifiche e gestione ruolo 

53 17.05.2019 Liquidazione della somma di euro 12.302,48 (iva compresa) a favore della ditta Intergreen srl con sede legale in 
Caltanissetta per acquisto dissuasori per le Piazze Don Minzoni e Farina 

54 22.05.2019 Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse 
dal verificarsi di incidenti stradali Anno 2019 Nomina commissione di gara 

55 24.05.2019 Impegno e liquidazione SMA Poste Italiane 

56 24.05.2019 Liquidazione fattura n. 40 del 24.04.2019 per acquisto materiale di cancelleria per le Sezioni del Comando di 
PM  

57 27.05.2019 Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse 
dal verificarsi di incidenti stradali Aggiudicazione provvisoria  

58 27.05.2019 Attribuzione distintivi di qualifica Dipendente Fasulo Martino 

59 04.06.2019 Liquidazione fattura n. 002152 del 30.04.2019 emessa da Open Software srl per servizio stampa imbustamento 
analisi assistenza e rendicontazione verbali al CdS 

60 06.06.2019 Servizio salvataggio e sicurezza spiagge libere del litorale saccense. Aggiudicazione definitiva del servizio per la 
stagione estiva 2019 

61 06.06.2019 Determina Dirigenziale salario accessorio indennità di rischio periodo gennaio dicembre 2018 

62 06.06.2019 Liquidazione straordinario personale PM periodo gennaio aprile 2019 

63 07.06.2019 Servizio di salvataggio e sicurezza delle spiagge libere del litorale saccense Aggiudicazione definitiva del servizio 
per la stagione estiva 2019 Revoca determina n. 60 del 06.06.2019   

64 12.06.2019 Impegno per riparazione autovettura Suzuki targata CK133YM in dotazione all’autoparco del Comando di PM 

65 24.06.2019 Determina sicurezza D.L. n. 113/2018 art 35 quater fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di 
sicurezza urbana: impegno di spesa per acquisto veicolo 

66 26.06.2019 Liquidazione fattura n. 28 del 07.06.2019 riparazione Fiat Panda targata EC634WS 

67 26.06.2019 Liquidazione salario accessorio per servizio di turnazione svolta dal personale dipendente periodo agosto-
dicembre 2018 

68 28.06.2019 Liquidazione salario accessorio per servizio prestato in orario festivo infrasettimanale gennaio febbraio 2018 

69 28.06.2019 Liquidazione salario accessorio per servizio straordinario giugno-dicembre 2018 


