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NATURA 
PROVVEDIMENTO 

NUM. DATA OGGETTO ESTRATTO 

Determinazione 
Dirigenziale   

164    26/11/2021  Impegno di spesa per lavori di riparazione 
autovettura tipo Suzuki Jimmy targata 
CK132YM in dotazione all’autoparco del 
Comando di P.M.    

Il Dirigente del Settore determina l’impegno di 
spesa per la somma di €. 273,28 iva inclusa a 
favore della ditta Tummiolo Car Service con sede 
legale in Sciacca via Marco Polo n. 52/b p. iva 
02717880849 per riparazione autovettura tipo 
Suzuki Jimmiy targata CK 132YM. 

Determinazione 
Dirigenziale  

165  26/11/2021 Impegno di spesa per lavori di riparazione 
autoveicolo targato CK133YM in dotazione 
all’autoparco del Comando di P.M.  

Il Dirigente del Settore determina l’impegno di 
spesa per la somma di €. 345,26 iva inclusa, nei 
confronti della ditta Tummiolo Car Service con 
sede legale in Sciacca via Marco Polo 52/b,  
p.  iva 02717880849  per lavori di riparazione 
autovettura targata CK133YM.  

Determinazione 
Dirigenziale  

166  26/11/2021 Impegno di spesa per lavori di riparazione 
autovettura targata CH083YX in dotazione 
all’autoparco del Comando di P.M.  

Il Dirigente del Settore determina l’impegno di 
spesa per la somma di  €. 390,40 iva inclusa a 
favore della ditta  Tummiolo Car Service con sede 
legale in Sciacca via Marco Polo 52/b,  
p.  iva 02717880849  per lavori di riparazione 
autovettura targata CH083YX.  



                               
                    Comandante la P.M.  

                                                                                 f.to     Avv. F. Calia     

                                              

Determinazione 
Dirigenziale  

185  06/12/2021 Liquidazione fattura n. FPA 2100020 del 
19/10/2021 prot. 53055 del 19/10/2021 per 
riparazione veicolo tipo Piaggio Porter targato 
FW913MN in dotazione all’autoparco del 
Comando di P.M.  

Il Dirigente del Settore determina la liquidazione 
della  fattura n. FPA 2100020 del 19/10/2021 
prot. 53055 del 19/10/2021 per riparazione 
veicolo tipo Piaggio Porter targato FW913MN in 
dotazione all’autoparco del Comando di P.M. per 
la somma di €. 150,00 iva inclusa nei confronti 
della Ditta Raso Moto s.r.l. con sede in Sciacca via 
Mazzini 76/78 p. iva 02484620840. 

Determinazione 
Dirigenziale 

186  06/12/2021 Liquidazione fattura n. 42021 del 23/11/2021 
protocollo n. 59272 del 23/11/2021 per 
lavaggio dei veicoli in dotazione all’autoparco 
del Comando di P.M.  

Il Dirigente del Settore determina la  liquidazione  
della fattura n. 42021 del 23/11/2021 protocollo 
n. 59272 del 23/11/2021 per lavaggio dei veicoli 
in dotazione all’autoparco del Comando di P.M. 
per la somma di €. 500,00 esente da iva, ni 
confronti della ditta Beauty Car di Attanasio 
Mario con sede in Sciacca via A. Segni n. 36 p.iva 
02778220844.  

Determinazione  
Dirigenziale  

187  06/12/2021 Nomina responsabile unico del procedimento 
per l’intervento denominato “Sciacca si-cura, 
installazione di sistemi di videosorveglianza 
finalizzati alla prevenzione e contrasto dei 
fenomeni di criminalita’”.  

Il Dirigente del Settore determina la nomina del 
dipendente Comm. Dott. S. Navarra  
responsabile unico del procedimento per 
l’intervento denominato “Sciacca si-cura, 
installazione di sistemi di videosorveglianza 
finalizzati alla prevenzione e contrasto dei 
fenomeni di criminalità”. 


