
N.  DATA OGGETTO 

01 08.01.2016 Liquidazione fattura per rimborso spese di trasporto a mezzo corriere 4° trimestre 2015. Agenzia Mercurio 
Service srl.                                                  

02 12.01.2016 Liquidazione integrazione oraria Lsu squadra segnaletica. 

03 13.01.2016 Impegno e liquidazione di euro 208,00  a favore del Signor Interrante Saverio. 

04 13.01.2016 Liquidazione maggiorazione festiva e festiva infrasettimanale periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2015. 

05 13.01.2016 Liquidazione salario accessorio di turnazione periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2015 
06 13.01.2016 Liquidazione salario accessorio servizio straordinario periodo Dicembre 2015. 

07 13.01.2016 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 000007-EL del 11.11.2015di euro 50.171,13 acconto 
corrispettivi 4° trimestre 2015 emessa dalla Ditta Aeternal per trasporto di servizio pubblico locale-contratto di 
affidamento provvisorio dei servizi urbani delle autolinee TPL già in concessione comunale. 

08 13.01.2016 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 000009-EL del 23.12.2015 di euro 50.171,13 saldo 
corrispettivi 4° trimestre 2015 emessa dalla Ditta Aeternal per servizio di trasporto pubblico locale. Contratto 
di affidamento provvisorio dei servizi urbani delle autolinee TPL già in concessione comunale. 

09 13.01.2016 Impegno e contestuale liquidazione fattura n.0000-EL del 02.12.2015 di euro 22.960,00 emessa dalla Ditta 
Aeternal per servizio di trasporto pubblico locale quota comunale per l’anno 2015.  

10 16.01.2016 Pagamento alla società Gemmo SPA di Arcugnano (VI) del canone ed extra-canone mesi di Ottobre-Novembre-
Dicembre (4° trimestre 2015) “Servizio luce 2” gestione degli impianti semaforici comunali. 

11 27.01.2016 Liquidazione fattura n. 000001-2016-EL del 21.01.2016 di euro 10.000,00 e fattura n. 000002-2016-ELdel 
22.01.2016 di euro 5.000,00emesse dalla Ditta Aeternal per servizio bus navetta in occasione di manifestazioni 
e servizi turistici per l’anno 2015. 

12 01.02.2016 Impegno di spesa di euro 915,00 per fornitura mezzi tecnici per il Comando di PM.  

13 01.02.2016 Impegno di spesa canone e visure anno 2016 sistema informativo ACI-PRA 
14 01.02.2016 Impegno di spesa in favore di Ancitel Spa quale “servizio integrato misure SIV” anno 2016 

15 01.02.2016 Impegno di spesa canone anno 2016 adesione Punti-Lis Ancitel Spa. 

16 01.02.2016 Impegno e liquidazione somma erroneamente versata in favore di Gerardi Nicola. 

17 01.02.2016 Impegno e liquidazione somma erroneamente versata in favore di Santannera Pasquale 
18 01.02.2016 Impegno di spesa canone e consultazione anno 2016 servizio telematico relativo all’accesso agli archivi della 

motorizzazione Civile e visure anagrafiche e contestuale liquidazione canone anno 2016  

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2015



19 01.02.2016 Impegno di spesa di euro 10.000,00 per rimborso e anticipazione spese postali per invio verbali di infrazione al 
C.d.S.-Agenzia Mercurio 

20 01.02.2016 Impegno di euro 617,11 (610,22 + 6,89 spese di notifica) in favore dell’avv. Nicola Puma nella qualità di 
procuratore distrattario a favore di Triolo Vncenzo. 

21 01.02.2016 Impegno fornitura in leasing fotocopiatrice per il comando di P.M. a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 
31.12.2016.  

22 04.02.2016 Liquidazione di euro 5.000,00 per associazione di volontariato anno 2015 “Europe Renger” con sede in 
Gagliano Castelferrato (EN) via Roma 301  

23 15.02.2016 Impegno per un sistema multifunzione per il Comando di P.M.  

24 22.02.2016 Liquidazione di euro 617,11 (610,22 +6,89) spesa di notifica in favore dell’avv. Nicola Puma nella qualità di  
procuratore a favore del Sig. Triolo Vincenzo. 

25 22.02.2016 Impegno e liquidazione di spesa di euro 455,38 per rimborso spese di notifica atti giudiziari a vari comuni. 
26 22.02.2016 Liquidazione di euro 102,68 per visure relative al 4° trimestre 2015 

27 22.02.2016 Adesione attraverso il MEPA al noleggio attrezzatura c.d. “street control” con relativo servizio di assistenza. 

28 22.02.2016 Liquidazione di euro 65,47 fattura elettronica ditta ACI per n. 147 consult. dati PRA-novembre 2015. 

29 22.02.2016 Impegno e liquidazione indennità regionale art. 13 L.R. n. 17/1990 Premio 2014.  
30 22.02.2016 Liquidazione canone di noleggio leasing fotocopiatrice ditta Tecnoservice di Bono S. e Sclafani G. s.n.c. con 

sede in Sciacca. 
31 23.02.2016 Liquidazione integrazione oraria LSU assegnati alla squadra segnaletica. 

32 01.03.2016 Liquidazione di euro 915,00 nei confronti della ditta Ufficio facile s.n.c. con sede in Sciacca via Lioni n. 59 per 
fornitura di mezzi tecnici per il Comando di P.M. 

33 02.03.2016 Liquidazione progetto obiettivo Carnevale 2016 

34 08.03.2016 Impegno e liquidazione di euro 12,30 in favore di Principato Teresa Maria 

35 08.03.2016 Impegno e liquidazione euro 42,20 in favore di Zito Carola. 
36 14.03.2016 Impegno per un sistema multifunzione per il Comando di P.M. 

37 14.03.2016 Impegno per acquisto di materiale di cancelleria per tutte le sezioni del Comando di P.M. di euro 1.500,00. 

38 14.03.2016 Impegno di euro 3.000,00 per partecipazione al corso di formazione e addestramento al tiro per il personale 
della P.M. 

39 22.03.2016 Approvazione bando di concorso per il rilascio di n. 6 licenze per il servizio di trasporto persone a fini turistico 
ricreativi con motocarrozzette con conducente. 

40 23.03.2016 Impegno di spesa per fattura n. 000005-2016-EL di euro 19.604,68 per saldo 4% anno 2015 emessa dalla ditta 
Aeternal per servizio di trasporto pubblico locale. Contratto di affidamento provvisorio dei servizi urbani delle 



autolinee di TPL già in concessione comunale L.R. 19/2005. 

41 23.03.2016 Impegno di spesa di euro 490.117,19 per servizi di trasporto pubblico locale per l’anno 2016 Contratto di 
affidamento provvisorio dei servizi urbani delle autolinee di TPL già in concessione comunale. 

42 29.03.2016 Autorizzazione ex art. 53 D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 

43 30.03.2016 Liquidazione di euro 82,86 più iva fattura elettronica n. 646/2016 ditta ACI-PRA per n. 227 consultazioni. 

44 30.03.2016 Liquidazione integrazione oraria operaio Taormina Salvatore assegnato alla squadra segnaletica. 

45 11.04.2016 Liquidazione fattura 000005-2016-EL del 09.03.2016 di euro 19.604,68 ditta Aeternal per saldo 4% anno 2015. 

46 11.04.2016 Liquidazione fattura 000006-2016-EL del 30.03.2016 di euro 117.510,50  ditta Aeternal per corrispettivi I° 
trimestre 2016. 

47 11.04.2016 Impegno di spesa di euro 582,72 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla P.M. 
48 19.04.2016 Liquidazione canone di noleggio leasing fotocopiatrice dal 01.04.2016 al 30.06.2016 

49 12.04.2016 Liquidazione di euro 82,86 più iva fattura elettronica n. 646/2016 ditta ACI-PRA per n. 227 consultazioni. 

50 12.04.2016 Liquidazione fattura 100048 del 31.03.2016 di euro 2.224,80 per rimborso spese postali-Agenzia Mercurio 
Service srl. 

51 14.04.2016 Liquidazione euro 1.497,31 nei confronti della ditta Ufficio Facile con sede in Sciacca per fornitura di materiale 
di cancelleria. 

52 18.04.2016 Impegno e liquidazione indennità regionale art 13 L.R. 17/1990 Premio 2013. 

53 21.04.2016 Liquidazione indennità di rischio squadra segnaletica VII Settore PM periodo ottobre Dicembre 2015. 
54 28.04.2016 Liquidazione di euro 582,72 iva compresa per lavori di riparazione per autovetture in dotazione alla P.M. 

55 02.05.2016 Impegno di spesa di euro 2.033,74 iva compresa per adesione al mercato elettronico per le pubbliche 
amministrazioni (MEPA) per la fornitura di pittura spartitraffico bianca gialla e di diluente al nitro per la sezione 
segnaletica del Comando di P.M. 

56 02.05.2016 Impegno di spesa di euro 1.926,58 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 
Comando di P.M. 

57 02.05.2016 Impegno di spesa di euro 1.451,80 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 
Comando di P.M. 

58 05.05.2016 Liquidazione salario accessorio di pronta reperibilità personale P.M. Periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 
2015 

59 05.05.2016 Attribuzione distintivi qualifica dipendente Bellia Nicola. 

60 05.05.2016 Attribuzione distintivi qualifica dipendente Mancuso Lillo. 



61 05.05.2016 Pagamento alla società Gemmo SPA di Arcugnano del canone di gennaio febbraio marzo (I° trimestre 2016) 
Servizio luce 2 gestione degli impianti semaforici comunali. 

62 05.05.2016 Pagamento alla società Gemmo SPA di Arcugnano del servizio extra canone gestione impianti semaforici mesi 
gennaio febbraio marzo 2016 (I° trimestre 2016). 

63 09.05.2016 Liquidazione progetto obiettivo manifestazione del Carnevale revoca determina n. 33 del 02.03.2016. 

64 17.05.2016 Concorso per il rilascio di n. 6 licenze per il servizio di trasporto persone ai fini turistico-ricreativi con 
motocarrozzette con conducente-Approvazione graduatoria. 

65 19.05.2016 Liquidazione di euro 93,13 MCTC per visure relative al I° trimestre 2016. 
66 20.05.2016 Determina affidamento ditta Ufficio Facile s.n.c. con sede in Sciacca in via Lioni n. 59 per acquisto di materiale 

di cancelleria e revoca determina n. 51 del 14.04.2016 
66 20.05.2016 Determina affidamento ditta Ufficio Facile s.n.c. con sede in Sciacca in via lioni 59 per acquisto di materiale di 

cancelleria e revoca determina n. 51 del 14.04.2016 
67 20.05.2016 Liquidazione fattura 000008-2016-EL del 10.05.2016 di euro 117.510,50 emessa dalla ditta aeternal per 

corrispettivi II° trimestre 2016 
68 23.05.2016 Liquidazione indennità maneggio valori-sezione proventi Contravvenzionali anno 2015 

69 30.05.2016 Prenotazione di spesa per acquisto in leasing di autoveicoli da adibire ai servizi di P.M. anno 2016 

70 08.06.2016 Liquidazione di euro 2.033,74 iva compresa per adesione al mercato elettronico per le pubbliche 
amministrazioni (MEPA) per la fornitura di pittura spartitraffico bianca gialla e di diluente al nitro per la sezione 
segnaletica del Comando di P.M. 

71 08.06.2016 
 
 

Liquidazione di euro 2.033,74 iva compresa per adesione al mercato elettronico per le pubbliche 
amministrazioni (MEPA) per la fornitura di pittura spartitraffico bianca gialla e di diluente al nitro per la sezione 
segnaletica del Comando di P.M. 

72 08.06.2016 Liquidazione di euro 1.171,66 più iva fattura elettronica per canone annuale di abbonamento visure 2016 
consultazioni dati anagrafici PRA gennaio 2016 n. 118 consultazioni 

73 10.06.2016 Liquidazione salario accessorio per servizio di pronta reperibilità e di turnazione svolta dal personale 
dipendente nel 2015. Integrazione   

74 13.06.2016 Liquidazione di euro 222,29 più iva fattura elettronica ditta ACI-PRA per consultazione dati anagrafici PRA 
febbraio/marzo 2016 n. 609 c0nsultazioni 

75 13.06.2016 Approvazione ruoli relativi alla riscossione coattiva a seguito del mancato pagamento delle violazioni al C.d.S. 
Verbali periodo agosto-dicembre 2013  

76 13.06.2016 Liquidazione indennità regionale art. 13 L.R. 17/1990. Premio 2014 

77 13.06.2016 Liquidazione ditta Ufficio Facile di euro 1.497,31 



 Determine Dirigenziali emesse dal 01.01.2016 al 30.06.2016  

 

 

 

 

 

78 15.06.2016 Convenzione con associazione di volontariato previa consultazione per l’affidamento del servizio di vigilanza e 
salvataggio da effettuarsi nelle spiagge libere del litorale saccense L.R. 17/98 stagione estiva 2016. Determina 
per approvazione schema di invito, capitolato d’oneri, impegno di spesa e bando per la pubblica selezione di 
affidamento con procedura ai sensi dell’art. 17 lett. R D.Lgs n. 50/2016  

79  20.06.2016 Impegno di spesa di euro 1.000,00 e affidamento incarico per l’acquisto di vestiario estivo per il personale della 
P.M. 

80 20.06.2016 Impegno di spesa per acquisto di bollettari da utilizzare per il servizio di rilevamento di infrazioni inerenti il 
codice della strada Anno 2016 

81 20.06.2016 Lavoro straordinario personale impiegato nei servizi di vigilanza fissa presso i seggi elettorali in occasione del 
referendum popolare del 17.04.2016 

82 21.06.2016 Impegno di spesa in favore di Ancitel spa Servizio integrato visure Siv anno 2016  

83 22.06.2016 Liquidazione indennità per compensare particolari responsabilità ex art. 36 del C.C.N.L. anno 2015 

84 22.06.2016 Liquidazione fattura 86,14 più iva fattura elettronica ditta ACI-PRA per consultazioni dati anagrafici PRA aprile 
2016 n. 236 consultazioni 

85 22.06.2016 Liquidazione canone trimestrale di noleggio leasing per il comando di P.M. aprile giugno 2016 euro 366,00 alla 
ditta Ufficio Facile 

86 23.06.2016 Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali. Revoca bando 
di gara e relativi allegati 

87 27.06.2016 Revoca determina n. 83 del 22.06.2016 liquidazione indennità per compensare particolari responsabilità ex art 
36 del C.C.N.L. 

88 30.06.2016 Autorizzazione ex art 53 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. 


