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Determine Settore Amministrativo e Servizi alla Persona – LUGLIO 2015 

 

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA * 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL’ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 

*Gli atti vengono pubblicati in questa sezione,ai fini di pubblicità notizia.  

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza 

 
Nr. 

P.vo 

Nr. 

Det. 
UFFICIO Data Oggetto/estratto 

Pubblicazione 

dal : 

Pubblicazione 

al : 

01 212 AA.GG. 02/07/2015 

Aggiudicazione definitiva cottimo fiduciario per la fornitura polizza RCA e infortuni 

per lo scuolabus comunale targato CT606CD CIG n.61987011E3 (€ 1.234,00) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

02/07/2015 17/07/2015 

02 217 AA.GG. 06/07/2015 

Affidamento diretto per servizio polizza assicurativa per autovetture Fiat Punto Evo 

targata EH285NT in dotazione ai Vigili Urbani - impegno spesa cig ZG21531684  
(€ 1.090,00) 

DETERMINA 

Approvare integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Affidare ai sensi dell’art.8 comma 1 lett. e) e dall’art.13 comma 4 lett. d) del Regolamento comunale 

per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n.3 del 14.01.2008 

il suddetto servizio alla Unipol Sai Assicurazioni – Agente Generale di Drago Salvatore snc. Via JF 

Kennedy n.95 –Belmonte Mezzagno PA per l’importo di € 1.090,00 annui comprensivo di imposte 

vigenti;  

Impegnare la somma di € 1.090,00 comprensiva di imposte vigenti, per il servizio polizza assicurativa 

per RCA ed incendio e furto dell’autovettura targata EH285NT all’intervento n.1050203 cap.7/4 del 

Bilancio di previsione esercizio provvisorio anno 2015, ove lo stanziamento offre sufficiente 

disponibilità. Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Il sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs n.267/2000 

Appone il visto di regolarità contabile 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato n.imp.586/2015 imp.588/15 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in 

determinazione € 1.099,00 

06/07/2015 21/07/2015 
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Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dr. Gianluca Coraci 

03 218 AA.GG. 06/07/2015 

Approvazione avviso per l assegnazione di borse di studio per l’anno scolastico 

2014-2015 prevista dalla Legge n.62/2000 e dal D.P.C.M. 14/02/2011 n.106.Proroga 

termini di presentazione delle istanze 
DETERMINA 

Approvare l’allegato avviso pubblico per la presentazione delle relative istanze per l’assegnazione della 

borsa di studio di cui alla legge 62/2000, per l’anno scolastico 2014/2015, che sposta il termine di 

presentazione delle istanze al 30.09.2015 Il Responsabile del Settore Amm.vo  F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

07/07/2015 22/07/2015 

04 220 AA.GG. 09/07/2015 

Impegno spesa in favore del Dott. Gianluca Coraci dal 01.07.2015 al 31.12.2015  
(€ 8.931,57) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. Il Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi alla Persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Il sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs n.267/2000 

Appone il visto di regolarità contabile 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato n.imp.592/2015 imp.533/15 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in 

determinazione 

Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dr. Gianluca Coraci 

09/07/2015 24/07/2015 

05 221 AA.GG. 10/07/2015 

liquidazione spesa assicurazione civile verso terzi per n.10 lavoratori socialmente 

utili 2015-2016-CIG 6065927151 (€ 760,00) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. Il Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi alla Persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Il sottoscritto Responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs n.267/2000 

Appone il visto di regolarità contabile 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato n.imp.1521/2015 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in 

determinazione. Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dr. Gianluca Coraci 

10/07/2015 25/07/2015 

06 222 S.Sociali 13/07/2015 Approvazione elenco nominativi per la presentazione di progetti assistenziali per 13/07/2015 28/07/2015 
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persone in condizione di disabilita gravissima – definitivo 
DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

07 223 S.Scolastici 14/07/2015 

Approvazione avviso per attivazione del servizio scuolabus. Anno scolastico 2015-

2016 
DETERMINA 

Approvare l’avviso per la cittadinanza per la presentazione delle domande relative al Servizio Scuolabus 

per l’anno scolastico 2015-2016 da presentare entro il 31. Agosto 2015 e affiggerlo all’Albo Pretorio 

online del Comune. Il Responsabile del Settore Amm.vo  F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

14/07/2015 29/07/2015 

08 224 AA.GG. 16/07/2015 

Liquidazione spesa per servizio assistenza e manutenzione software e hardware del 

Sistema elettronico rilevazione presenze, a favore della ditta Halley Consulting  
(€ 1.403,00) 

DETERMINA 

Liquidare l’importo complessivo pari ad €1.403,00 di cui € 1.150,00 per il pagamento canone di 

assistenza Software e Hardware dal 01.06.2015 al 30.06.2015 ed € 253,00 per IVA al 22% alla Ditta 

Halley Consulting – Via Campo Piale n.12/C – 89052 Campo Calabro RC giusta fattura n.ro 20150088 

del 15.05.2015; 

Prelevare la somma di € 1.403,00 all’intervento n.ro 1010203 cap.4 del bilancio sulla competenza 2015 

RR.PP2014, a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.ro 473 del 31 Dicembre 2014; 

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento, mediante bonifico 

bancario Codice IBAN ...omissis Banco Popolare Ag. Di Catania a favore della Ditta Halley Consulting, 

giusta fattura n.ro 20150088 del 15.05.2015; Il Responsabile del Settore Amministrativo  F.to Ing. 

Giuseppe Polizzi 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs n.267 

Appone il visto di regolarità contabile 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato n.1010203 cap.4 

imp.1523/2014. Il Responsabile Settore Finanziario F.to Dott. Coraci Gianluca 

16/07/2015 31/07/2015 

09 225 S.Sociali 16/07/2015 

Liquidazione somma per concessione contributo alla Parrocchia Gesù Maria e 

Giuseppe di Giardinello in occasione della Festività del Corpus Domini. Anno 2015 
(€ 500,00) 

DETERMINA 

Liquidare la somma di € 500,00 per concessione contributo alla Parrocchia Gesù, Maria e Giuseppe di 

Giardinello, per le manifestazioni che si sono realizzate durante la festività del Corpus Domini 

16/07/2015 31/07/2015 
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(esibizione banda musicale in occasione della Processione del SS.Sacramento in data 07.06.2015), a 

decurtazione dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale n.168 del 09.06.2015 all’intervento 

n.1050205 cap.1 del bilancio comunale in corso di formazione anno 2015; 

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell’importo di € 500,00 a 

favore della Parrocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello, rappresentata dal Parroco pro-tempore 

Don Vito Bongiorno, con accredito sul conto corrente presso il Banco Popolare Soc Coop di Carini. 

Omissis 

Provvedere ai sensi e per gli effetti degli artt.26 e 27 del D.Lgs n.33 del 14.03.2013, a pubblicare i dati 

della presente determinazione. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo  F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Per gli effetti di cui all’art.151 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000 n.267 ed ai sensi dell’art.153, comma 5, 

D.Lgs 19/8/2000 n.267 

Appone il visto di regolarità contabile 

ATTESTA 

La copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito indicato n.1050205 cap.1 

imp.442/2015 Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli 

descritti in determina €500,00-. Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Dott. Gianluca Coraci  

10 226 AA.GG. 20/07/2015 

liquidazione a favore della Telecom Italia spa per costo telefonate, servizi Periodo 

n.ro 2 bimestre/15 numero telefonico 091/8941xxx (€ 314,00) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti – imp.n.487/2015 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

Settore Economico Finanziario 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 e di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000 n.267, 

appone visto contabile attestante la copertura finanziaria. 

Il Responsabile Settore Economico Finanziario F.to Dott.Gianluca Coraci 

20/07/2015 04/08/2015 

11 227 AA.GG. 20/07/2015 

Impegno liquidazione a favore della Telecom Italia spa per costo telefonate, servizi 

Periodo n.ro 3 bimestre/15 numero telefonico 091/8784xxx (€ 245,00) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti –  

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

Settore Economico Finanziario 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 e di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000 n.267, 

appone visto contabile attestante la copertura finanziaria. imp.n.482/2015 

20/07/2015 04/08/2015 
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Il Responsabile Settore Economico Finanziario F.to Dott.Gianluca Coraci 

12 234 AA.GG. 20/07/2015 

Approvazione elenco nominativi provvisorio per attribuzione di contributo 

integrativo per il pagamento del canone di affitto legge 431/98  
DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti  

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

20/07/2015 04/08/2015 

13 235 AA.GG. 21/07/2015 

Liquidazione fattura stampante Epson ad aghi modello: LQ-690. Ditta MTK - CIG 

n.Z2A145EF68 (€ 730,78) 

DETERMINA 

Per le causali di cui in premessa che si intendono integralmente riportate: 

Liquidare la somma complessiva di € 730,78 a fornte della fattura n.824 del 08/06/2015 inviata dal 

fornitore DITTA MTK con sede in via 21 luglio 81037 Sessa Aurunca (CE) P.IVA 03438080610; 

Accreditare la somma di € 730,78 (quale imponibile della fattura presentata) al fornitore Ditta MTK con 

sede in via 21 luglio 81037 Sessa Aurunca (CE) P.IVA 03438080610 mediante bonifico bancario, 

intrattenuto presso Banca Cariparma filiale di Sessa Aurunca IBAN …; 

Dare atto che la somma di € 131,78 (corrispondente all’importo dell’IVA messa in fattura) sarà versata 

direttamente all’erario ai sensi dell’art.17 del P.R. 633/1972 introdotto dall’art.1, comma 629, lett.b) 

della legge di stabilità 2015 nei termini previsti dal Regolamento Ministeriale; 

Imputare la superiore somma di € 730,78 all’intervento n.2010305 Cap.3 del bilancio sulla competenza 

2015 RR.PP. 2014, che presenta la necessaria disponibilità. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Per gli effetti di cui all’art.184 del D.Lgs 18/06/2000 n.267, attesta di aver eseguito i controlli 

amministrativo – contabile, ed attesta la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa di seguito 

elencato: Intervento n.2010305 Cap.3 Imp.594/2015 

Gli impegni sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli descritti in determina 

21/07/2015 05/08/2015 

14 236 AA.GG. 21/07/2015 

Affidamento servizio trasporto alunni pendolari mediante trattativa privata alle 

ditte A.S.T.-Segesta. Anno scolastico 2015/2016 mesi Settembre-Ottobre 2015. 

Impegno spesa (€ 10.300,00) 

DETERMINA 

Approvazione integralmente la superiore proposta di determinazione; 

Autorizzare l’affidamento diretto del servizio alle sotto elencate ditte che operano in regime di 

monopolio: a) AST di Palermo – b) Segesta di Palermo 

Al fine di assicurare il trasporto gratuito agli alunni pendolari anno scolastico 2015-2016. 

Impegnare la somma complessiva di € 10.300,00 all’intervento n.1040503 cap.1 del bilancio 2015 in 

corso di formazione per il rimborso biglietti mese di settembre 2015, per il pagamento delle fatture 

21/07/2015 05/08/2015 
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abbonamenti alunni pendolari nel mese di ottobre 2015 e per l’eventuale rimborso forfettario agli 

aventi diritto relativo al mese di ottobre 2015. 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

SETTORE FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 del D.Lgs 18/06/2000 n.267, appone visto contabile attestante 

la coperture finanziaria IMP.n.589/2015 

Il Responsabile Settore Economico Finanziario F.to Dott.Gianluca Coraci 

15 237 S.Scolastici 23/07/2015 

Approvazione avviso per il rilascio abbonamenti scolastici agli alunni pendolari a 

norma della LR 26.05.73 n.24 per l’anno scolastico 2015/2016 
DETERMINA 

Approvare l’allegato avviso pubblico per la presentazione delle relative istanze per la concessione del 

beneficio di cui alla Legge 26 Maggio 1973 n.24 per l’anno scolastico 2015/2016 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

23/07/2015 07/08/2015 

16 238 AA.GG. 23/07/2015 

Affidamento diretto servizio di noleggio per misuratore di velocità mediante avvio 

di procedura sul M.E.P.A.  (€ 5.028,84) 
DETERMINA 

Di approvare, per i motivi in premessa esposta, la spesa complessiva di € 5.028,84 IVA compresa al 22% 

di cui € 4.122,00 per servizio e 906,84 per IVA, somma necessaria per effettuare su richiesta dell’Ente, 

la fornitura immediata del servizio di noleggio del Misuratore di Velocità comprendente 18 servizi di 

controllo elettronico della velocità, per la gestione globale dei procedimenti sanzionatori relativi al 

Codice della Strada, compresa la rilevazione a distanza della velocità dei veicoli, tramite mezzi di 

rilevamento elettronico.  

Di impegnare la somma di € 5.084,84 IVA compresa all’intervento n.1030103 cap.2  RRPP 2014, che 

presenta la necessaria disponibilità; 

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

dare atto, che ai sensi dell’art.163 del D.Lgs 267 del 2000 e smi, tale importo rientra nello stanziamento 

in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato. 

Che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione all’albo pretorio on-line sia 

pubblicato in Amministrazione Trasparente; 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

23/07/2015 07/08/2015 

17 246 AA.GG. 23/07/2015 

Approvazione avviso ricognitivo per manifestazione di interesse per l’affidamento in 

forma gratuita del servizio di segretariato sociale rivolto a tutti i  residenti che 

hanno lavorato, sono ancora in attività lavorativa o vogliono svolgere attività 

lavorativa in paesi stranieri, per il disbrigo pratiche a livello internazionale 
DETERMINA 

23/07/2015 07/08/2015 
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Di approvare l’avviso pubblico con il relativo allegato, per l’acquisizione di manifestazione di interesse 

da parte di soggetti in possesso dei requisiti previsti, per l’affidamento in forma gratuita del servizio di 

segretariato sociale rivolto a tutti i residenti che hanno lavorato, sono ancora in attività lavorativa o 

vogliono svolgere attività lavorativa in paesi stranieri, per il disbrigo pratiche a livello internazionale, 

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 01.09.2015 

Di pubblicare la presente determinazione, l’avviso pubblico e l’allegato di cui al precedente punto 

all’albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Giardinello 

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

18 250 S.Sociali 23/07/2015 

Impegno e liquidazione somme relative all’erogazione di contributi integrativi per 

alloggi in locazione L.431/98 anno 2014 (€ 1.412,85) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti  

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 e di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000 n.267, 

appone visto contabile attestante la copertura finanziaria IMP.N.584/2015 

Il Responsabile Settore Economico Finanziario F.to Dott.Gianluca Coraci 

23/07/2015 07/08/2015 

19 252 AA.GG. 23/07/2015 

Impegno Liquidazione a favore della Telecom Italia spa. per costo telefonate servizi 

Periodo n.ro.1 Bimestre/15, numero telefonico 091/8784003 CIG Z4114B572A  
(€ 231,50) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti  

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 e di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000 n.267, 

appone visto contabile attestante la copertura finanziaria IMP.N.484/2015 

Il Responsabile Settore Economico Finanziario F.to Dott.Gianluca Coraci 

23/07/2015 07/08/2015 

20 253 S.Sociali 23/07/2015 

Individuazione dei nuclei familiari, con anziani non autosufficienti o disabili gravi ex 

art.10 della L.R. n.10 del 31.07.2003, aventi diritto all’erogazione del Buono Socio 

Sanitario anno 2015 e approvazione elenco provvisorio 
DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti  

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

 

23/07/2015 07/08/2015 
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21 254 AA.GG. 23/07/2015 

Impegno e liquidazione a favore della Telecom Italia spa per costo telefonate servizi 

Periodo n.ro.1 Bimestre/15, numero telefonico 091/8941029 cig Z8514B57D8 
 (€ 384,00) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti  

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 e di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000 n.267, 

appone visto contabile attestante la copertura finanziaria IMP.N.485/2015 

Il Responsabile Settore Economico Finanziario F.to Dott.Gianluca Coraci 

23/07/2015 07/08/2015 

22 255 AA.GG. 23/07/2015 

Impegno liquidazione a favore della Telecom Italia spa per costo telefonate, servizi 

periodo n.ro 5 Bimestre/14, numero telefonico 091/8941029 CIG Z7814B5261  
(€ 336,50) 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione facendone propria la motivazione e il dispositivo, 

che qui si intendono integralmente riportati e trascritti  

Il Responsabile del Settore Amministrativo e servizi alla persona F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

Per gli effetti di cui all’art.183 comma 7 e di cui all’art.184 comma 4 del D.Lgs 18/06/2000 n.267, 

appone visto contabile attestante la copertura finanziaria IMP.N.261/2015 

Il Responsabile Settore Economico Finanziario F.to Dott.Gianluca Coraci 

23/07/2015 07/08/2015 

23 256 S.Sociali 30/07/2015 

Approvazione avviso per rilascio tessera di libera circolazione L.R.87/81 e successive 

modifiche e integrazioni – anno 2016 
DETERMINA 

Approvare l’allegato avviso pubblico per presentazione istanze di rilascio tessera di libera circolazione 

AST per anziani anno 2016 e affiggerlo all’Albo Pretorio on line del Comune di Giardinello. 

30/07/2015 14/08/2015 

 


