
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

Via Garibaldi, 13 – cap 90028 – tel. 0921 551611 – fax 0921 688205

DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI AGOSTO

Questa  sezione  è  dedicata  alla  pubblicazione,  per  estratto,  a  solo  scopo  divulgativo,  delle 
determinazioni dirigenziali e sindacali.
Trattandosi  di  pubblicazioni  a  scopo conoscitivo,  non costituiscono copia  conforme degli  stessi  e, 
pertanto, non hanno valore giuridico.
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, presso 
il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.
L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle 
pubblicazioni contenute nel sito.
UFFICI COMUNALI
1ª Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport e 
spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – 
2ª Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico
3ª  Area  –  Tecnica  e  Vigilanza  (LL.  PP.,  Cimitero,  Protezione  Civile,  Urbanistica,  Manutenzione, 
Polizia Municipale)

LEGENDA:
Comm. Straord. - Determinazione del Commissario Straordinario per le funzioni del Sindaco.
Seg. Com.  - Determinazione del Segretario Comunale

n. data Pubblicazione Estratto dell'atto
504 01/08/13 Dal 01/08/13 

al 16/08/13
Approvazione  preventivo  di  spesa  della  ditta  Giglione 
Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio, per 
analisi  di  laboratorio,  servizio  di  carico,  trasporto  e 
conferimento  dei  fanghi  prodotti  dall'impianto  di 
depurazione comunale sito in c.da Jungi, presso discarica 
e/o  centro  autorizzato,  per  l'importo  di  €  1.331,00  IVA 
inclusa.  Affidamento alla ditta Giglione Servizi Ecologici 
s.r.l.- CIG Z310AE9335.

3ª Area

505 01/08/13 Dal 01/08/13 
al 16/08/13

Approvazione  preventivo  di  spesa  della  Giglione  Servizi 
Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio, per analisi 
di laboratorio, servizio di carico, trasporto e conferimento 
del vaglio prodotto dall'impianto di depurazione comunale 
sito in c.da Jungi, presso discarica e/o centro autorizzato, 
per l'importo di  € 1089,00 IVA inclusa.  Affidamento alla 
ditta Giglione Servizi ecologici s.r.l.- CIG ZE20AE93DA.

3ª Area

506 01/08/13 Dal 01/08/13 
al 16/08/13

Impegno di  spesa  di  spesa  di  €  1488,30 e  approvazione 
preventivo  per  l'acquisto  di  materiale  da utilizzare per  il 
ripristino di alcune vie comunali interne, dando atto che si 
procederà  all'affidamento  della  fornitura  del  materiale, 

3ª Area



stante  l'urgenza,  mediante  procedura negoziata con unico 
operatore. - CIG Z550B0AF58.

507 01/08/13 Dal 13/08/13 
al 28/08/13

Impegno e contestuale liquidazione di fatture diverse per 
l'importo  complessivo  di  €  18727,19  a  ENEL  Servizio 
Elettrico – Periodo: Maggio 2013.

3ª Area

508 01/08/13 Dal 02/08/13 
al 17/08/13

Liquidazione della fatt. 19 del 11/06/2013 di € 326,70 alla 
ditta  Nicchi  Vincenzo,  Polizzi  Generosa,  per  il  lavoro di 
manutenzione con escavatore della strada comunale in c.da 
Pietatella. - CIG ZD60A3B111.

3ª Area

509 01/08/13 Dal 02/08/13 
al 17/08/13

Liquidazione della fatt. 20 del 21/06/2013 di € 272,25 alla 
ditta  Nicchi  Vincenzo,  Polizzi  Generosa,  per  il  lavoro di 
scavo, con escavatore, nella Via San Pietro, incrocio con 
via  Casal  Samperi,  per  riparazione  idrica.  -  CIG 
ZC40A6C665

3ª Area

510 01/08/13 Dal 01/08/13 
al 16/08/13

Affidamento  mediante  trattativa  privata,  alla  ditta  M.S.I. 
Shopping di Ilarda Maria Stella con sede in Via Garibaldi 
n. 20 – Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di 
cancelleria occorrente per gli uffici comunali, e contestuale 
impegno di spesa della somma di € 1.179,75 IVA. - CIG 
Z2BOB19051.

2ª Area

511 01/08/13 Dal 01/08/13 
al 16/08/13

Nomina  del  responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione, Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso

Comm. Straord.

512 01/08/13 Dal 01/08/13 
al 16/08/13

Nomina  del  responsabile  della  trasparenza  ai  sensi  del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della 
legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed art. 43 del 
D.L.vo  n.  33/2013,  Segretario  Comunale  Dr.  Valerio 
Borruso.

Comm. Straord.

513 01/08/13 Dal 02/08/13 
al 17/08/13

Nomina  dei  dipendenti  comunali  sigg.  Luigi  Farinella  e 
Vincenzo  Albanese,  rispettivamente,   agente  contabile  e 
sostituto agente contabile del Comune di Polizzi Generosa 

Seg. Com.

514 02/08/13 Dal 02/08/13 
al 17/08/13

Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici 
di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di 
proprietà e pertinenza Comunali.
Impegno e approvazione preventivo di spesa di  € 762,03 
per il ripristino dei corpi illuminanti divelti onde consentire 
l'illuminazione  in  via  Angelico  Rampolla  –  Affidamento 
alla ditta SIPA s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, ai sensi 
dell'art. 13 del C.S.A. - CIG: Z38090C22F 

3ª Area

515 02/08/13 Dal 02/08/13 
al 17/08/13

Impegno di spesa e contestuale liquidazione del compenso 
di  €  258,00  per  prestazione  occasionale.  Servizio  di 
spazzamento  e  pulizia  del  Corso  Garibaldi  –  giorni 
prefestivi e festivi. Periodo 18/05/13

3ª Area

516 02/08/13 Dal 02/08/13 
al 17/08/13

Impegno di spesa e contestuale liquidazione del compenso 
di € 41,28 per prestazione occasionale. Servizio di pulizia 
dei  bagni  pubblici  effettuata  in  occasione  della  gara 
podistica “Ecomaratona”.

3ª Area



517 02/08/13 Dal 02/08/13 
al 17/08/13

Liquidazione  del  25% della  quota  di  capitale  sociale  di 
pertinenza  del  Comune  di  Polizzi  Generosa  (pari  ad  € 
621,00) per la partecipazione all'A.T.O. “Palermo Provincia 
est S.p.A.”, società consortile, con sede in Termini Imerese, 
per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

3ª Area

518 06/08/13 Dal 07/08/13 
al 22/08/13

Impegno  e  contestuale  liquidazione  fatture  Telecom 
4/2013, periodo Aprile-Maggio, per un importo totale di € 
3,222,50, al Centro Factoring Italia s.p.a, via Leonardo da 
Vinci  n.  22 Firenze,  a  seguito  dell'avvenuta cessione dei 
crediti. Scadenza 30/08/2013.

3ª Area

519 06/08/13 Dal 07/08/13 
al 22/08/13

Servizio  di  gestione  e  manutenzione  dell'impianto  di 
depurazione di proprietà comunale sito in contrada Junci. 
Liquidazione  fatt.  114/2013 per  il  periodo 13/04/2013 al 
12/06/2013  di  €  3.356,69  alla  ditta  Giglione  Servizi 
Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG) - CIG: 
ZC3090597B

3ª Area

520 06/08/13 Dal 06/08/13 
al 21/08/13

Impegno  e  contestuale  liquidazione  alla  Regione  Sicilia 
della somma di € 3,60 pari al 20% dell'importo percepito 
per  la  vendita  dei  biglietti  d'ingresso  al  Civico  Museo 
Archeologico nel mese di luglio 2013.

1ª Area

521 07/08/13 Dal 07/08/13 
al 22/08/13

Liquidazione alla sig.ra S.M.G., e per essa alla cooperativa 
sociale “Mani D'Oro”, con sede in Gangi, della somma di € 
5.152,00,  “integrazione  retta  di  ricovero  anziano  non 
autosufficiente”,  giusta  delibera  della  Commissione 
Straordinaria con i poteri della G.M. n. 34/2013.

1ª Area

522 07/08/13 Dal 08/08/13 
al 23/08/13

Liquidazione fatt. 672/13 per la somma complessiva di € 
1.754,50 iva  compresa,  alla  ditta  Halley Consulting,  con 
sede in Catania,  per la fornitura e l'attivazione del rinnovo 
software antivirus per server e workstation con 50 licenze – 
CIG: Z5009E4BBF.

2ª Area

523 07/08/13 Dal 09/08/13 
al 24/08/13

Impegno e liquidazione fatt. 133 del 01/07/13 alla Società 
Alte  Madonie  Ambiente  s.p.a.  per  il  servizio  di 
spazzamento,  raccolta,  trasporto  e  conferimento  RSU  e 
R.D. - Periodo maggio / giugno 2013. € 67.216,45

3ª Area

524 07/08/13 Dal 27/08/13 
al 11/09/13

Impegno  della  somma  di  €  37.620,23  e  contestuale 
liquidazione della somma complessiva di € 37.620,23, di 
cui  €  5.979,05  per  ritenuta  d'acconto,  all'ing.  Vincenzo 
Castrianni, con sede in Blufi, a titolo di acconto 64%, per 
competenze  tecniche  D.L.,  misura,  contabilità  e 
coordinatore   sicurezza  in  sede  di  esecuzione,  lavori  di 
“Completamento illuminazione artistica  e  riqualificazione 
di alcune vie del centro storico (zona Castello)”, fatture nn. 
19 e 20/2013. CIG 1068539A44

3ª Area

525 09/08/13 Dal 09/08/13 
al 24/08/13

693ª  edizione  della  “Fera”  di  San  Gandolfo  (8  –  15 
settembre 2013) Accertamento della somma di € 4.131,18 
derivante dalla  comunicazione dell'Assessorato Regionale 
del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo.  Intervento 
finanziario  ex  art.  39  L.R.  26.03.2002  n.  2  –  circolari 
29598/2011 e 12609/2013.

1ª Area



526 09/08/13 Dal 09/08/13 
al 24/08/13

Impegno e liquidazione di € 1.381,00 alla Generali spa, ag. 
di Cefalù, per la copertura delle polizze assicurative contro 
furti,  atti  vandalici  e  incendi  in  favore  della  Biblioteca 
Comunale  “Lancia  di  Brolo”.  Anno  2013/2014  -  CIG: 
Z9A05FC4F3

1ª Area

527 09/08/13 Dal 09/08/13 
al 24/08/13

Impegno  di  spesa  della  somma  di  €  22.950,00  giusta 
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 37/2013 
con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di 
Polizzi  Generosa  e  la  locale  Pro  Loco  concernente 
l'organizzazione della Sagra delle Nocciole, della Fera di 
San Gandolfo, della Sagra dello Sfoglio e della Sagra del 
Fagiolo Badda. 

1ª Area

528 13/08/13 Dal 14/08/13 
al 29/08/13

Individuazione  aree  pubbliche  in  occasione  della  Sagra 
delle  Nocciole  2013 che si  svolgerà dal  17 al  18 agosto 
2013 per l'occupazione degli spazi dal 16 al 19/08/13.
Bancarelle a tema: p.zza SS. Trinità;
Stands  espositivi  di  prodotti  artigianali  e/o  gastronomia 
tipica:  largo  San  Martino,  largo  San  Crispino  e  p.zza 
Gramsci;
Somministrazione  alimenti  a  base  di  nocciole  e  altri 
prodotti  di  gastronomia  e  artigianali:  piazza  Gramsci  e 
p.zza SS. Trinità;
Somministrazione  alimenti  oltre  tema  nocciola  (quali 
Kebab,  Panelle,  Crocchette,  Milza,  Polipo  e  quant'altro): 
viale Europa.

Comm. Straord.

529 21/08/13 Dal 22/08/13 
al 06/09/13

Autorizzazione  all'ENEL  Energia  s.p.a,  Mercato  Libero 
dell'Energia, e per essa alla Europa Factors s.p.a., Roma, a 
procedere  alla  compensazione  di  €  1.764,51  a  fronte  di 
fatture emerse nei mesi di aprile – maggio 2013

3ª Area

530 26/08/13 Dal 26/08/13 
al 10/09/13

Impegno  della  somma  complessiva  di  €  4.024,28  per 
assistenza economica temporanea ai sensi degli artt. 60-61 
del vigente regolamento comunale

1ª Area

531 26/08/13 Dal 27/08/13 
al 11/09/13

“Lavori  di  messa  in  sicurezza  di  emergenza  dell'ex 
discarica  comunale  per  rifiuti  solidi  urbani  sita  in  c/da 
“Uglia” (vecchio sito) – Foglio 38, partt. 118-119-120-170-
185-187-228”.  Liquidazione  alla  ditta  ALAK  s.r.l.,  con 
sede  in  Brolo  (ME),  della  fattura  n.  8/12  dell'importo 
complessivo di € 16.971,85 di cui € 1.125,30 per IVA al 
10%  relativa ai mezzi d'opera per lavori a fattura giuste 
liste in economie nn. 1 e 2/2011 – CIG 035201297B

3ª Area

532 26/08/13 Dal 27/08/13 
al 11/09/13

“Lavori  di  messa  in  sicurezza  di  emergenza  dell'ex 
discarica  comunale  per  rifiuti  solidi  urbani  sita  in  c/da 
“Uglia” (vecchio sito) – Foglio 38, partt. 118-119-120-170-
185-187-228”. Approvazione relazione sul conto finale, atti 
di  contabilità  finale  e  collaudo  tecnico-amministrativo, 
redatto all'Arch. Libreri Giuseppe, con studio in Caccamo. 
Dopo  l'approvazione  degli  atti  suddetti,  i  siti  oggetto  di 
intervento rientrano in possesso dell'Ente.

3ª Area

533 26/08/13 Dal 27/08/13 
al 11/09/13

“Lavori  di  messa  in  sicurezza  di  emergenza  dell'ex 
discarica  comunale  per  rifiuti  solidi  urbani  sita  in  c/da 
“Uglia” (vecchio sito) – Foglio 38, partt. 118-119-120-170-

3ª Area



185-187-228”. Liquidazione fattura n. 47/13,  dell'importo 
complessivo di € 2.219,91, di cui € 201,81 per IVA al 10%, 
alla ditta ALAK, s.r.l., con sede in Brolo (ME), relativa allo 
stato finale. CIG 035201297B

534 26/08/13 Dal 27/08/13 
al 11/09/13

“Lavori  di  messa  in  sicurezza  di  emergenza  dell'ex 
discarica  comunale  per  rifiuti  solidi  urbani  sita  in  c/da 
“Uglia” (vecchio sito) – Foglio 38, partt. 118-119-120-170-
185-187-228”. Liquidazione della somma complessiva di € 
2.265,12, di  cui € 360,00 per ritenuta d'acconto,  all'arch. 
Giuseppe Libreri,  con studio in Caccamo (PA), per avere 
eseguito  il  collaudo  tecnico  amministrativo  sui  lavori 
suddetti. CIG ZD30B41F73

3ª Area

535 27/08/13 Dal 27/08/13 
al 11/09/13

Impegno  e  contestuale  liquidazione  della  somma 
complessiva di € 2.508,58 al RUP (Responsabile Unico del 
Procedimento),  ing.  Mario  Zafarana  per  i  lavori  di 
“Completamento illuminazione artistica  e  riqualificazione 
di alcune vie del centro storico (zona castello)”. Art. 187. 
L. n. 109/94 e ss. mm. e ii.

3ª Area

536 29/08/13 Dal 02/09/13 
al 17/09/13

Protezione Civile. Pianificazione comunale di emergenza. 
Individuazione della sede del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) presso l'immobile comunale sito in via San Pietro, 
allo stato sede del locale Comando di Polizia Municipale. 
Nomina  responsabile  della  Protezione  Civile:  resp.le 
U.T.C.,  ing.  Mario  Zafarana.  Individuazione  dei 
componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) con 
l'attribuzione  a  ciascuno  delle  responsabilità,  ruoli  e 
funzioni stabiliti  nel piano delle emergenze di protezione 
civile,  approvato  con  deliberazione  della  Commissione 
Straordinaria  con  le  funzioni  del  C.C.  n.  23/2013. 
Individuazione, nell'Ispettore di P.M. Gioacchino Lavanco, 
di  responsabile  del  monitoraggio  di  informazioni, 
comunicazioni,  bollettini  e  quant'altro,  in  materia  di 
Protezione Civile.

Comm. Straord.


