
                                                   

N° DATA N° DATA 

101 05/03/12 10 05/03/12
Liquidazione fattura al revisore dei conti Dott.
Andrea Cammareri per il periodo ottobre-
dicembre 2011 

• Liquidare in favore del Dott. Cammareri Andrea nato a Palermo il 07.08.1979 la somma
di €. 1.432,86 per il compenso di revisore relativo al periodo ottobre-dicembre 2011, con
accredito su c.c.b presso la Banca di credito siciliano sede centrale codice iban
IT81I0301904609000009022342;
• Imputare l’onere del presente provvedimento in complessive €. 1.432,86 al capitolo 1010
intervento 1010103 RR.PP. del bilancio 2012 in corso di formazione, alla voce
“Compensi e rimborso spese al revisore dei conti”.
• Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito e all’Albo Pretorio del Comune nei
modi di legge.

102 07/03/12 12 07/03/12

Riaccertamento residui attivi e passivi, ai sensi
dell’art. 228, 3° comma, D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267 per l’approvazione rendiconto
della gestione 2011.

1. Di approvare per le motivazioni sopra indicate le operazioni di riaccertamento dei residui
attivi e passivi, dando atto che i residui che vengono conservati alla chiusura del Bilancio
2011 hanno le caratteristiche previste dal D. Lgs. 18.08.2000, e risultano dagli elenchi
allegati che formano parte integrante della presente determinazione, i cui importi
complessivi sono i seguenti:
a) Residui attivi (allegato A): 
- dalla gestione competenza 2011 1.428.399,95
- dalla gestione residui 2010 e  precedenti 669.965,65
Totale residui attivi 2.098.365,60
 
b) residui passivi (allegato B)  
- dalla gestione competenza 2011 1.613.211,17
- dalla gestione residui 2010 e precedenti 983.426,03
Totale residui passivi 2.596.637,20.
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*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo.
Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza



103 07/03/12 11 07/03/12
Sottoscrizione abbonamento a “Ufficio
Commercio.it” con la ditta Maggioli Editore
per l’anno 2012. Impegno di spesa.

Affidare a trattativa privata, per le considerazioni in premessa citate, la fornitura del servizio
“ufficiocommercio.it”, consulenza on line sul commercio e pubblici esercizi, per l’anno 2012, alla ditta
Maggioli Editore S.p.A. di Santarcangelo di Romagna per l’importo di €. 387,20, comprensiva di IVA
al 21%.
Imputare la complessiva spesa di €. 387,20, IVA compresa al 21%, al cap. 1052, intervento 1010202
del bilancio 2012 in corso di formazione, alla voce “Acquisto ed abbonamenti a giornali, riviste etc.
per uso degli uffici”, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2011 presentava uno
stanziamento di €. 3500,00 ed oggi, una disponibilità di €. 3000,00. 
Provvedere alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, con successivo
provvedimento. 

118 14/03/12 13 14/03/12
Impegno di spesa per la fornitura di carburante per
autotrazione mediante buoni acquisto I semestre
2012. 

1. Impegnare per la fornitura di carburante per autotrazione per i mezzi comunali, mediante
buoni acquisto a partire dalla data del presente atto e fino a giugno c.a., la somma di €.
10.000,00 ai sotto elencati capitoli di spesa del bilancio comunale del corrente esercizio
finanziario:
� € 5.500,00 al capitolo 1741 intervento 1090502 del bilancio 2012 in corso di
formazione;  
� € 2.500,00 al capitolo 1056 intervento 1010202 del bilancio 2012 in corso di
formazione;
� € 500,00 al capitolo 14301 intervento 1040502 del bilancio 2012 in corso di
formazione;
� € 1.500,00 al capitolo 12701 intervento 1030102 del bilancio 2012 in corso di
formazione;
2. Dare atto che all’acquisto di buoni carburante, si provvederà attivando le procedure
previste dalla convenzione stipulata tra la Consip S.p.A. per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e i fornitori aggiudicatari.



144 29/03/12 16 29/03/12

Liquidazione fattura alla Ditta E.N.I. Spa 
relativa alla fornitura di buoni
carburante

1. Liquidare alla Ditta E.N.I.  Spa la somma di €. 9.643,90  a saldo fattura in premessa citata più €. 
3,00 per spese bancarie.
2. Effettuare il pagamento con le modalità indicate nei documenti fiscali allegati al presente atto;
3. Dare atto che la complessiva spesa di €. 9.646,90 trova capienza ai sotto elencati capitoli di spesa 
del bilancio 2012, in corso di formazione, dove era stata in precedenza appositamente impegnata con 
la determina del Responsabile dei settore “B“ economico finanziario  in narrativa citata:
• € 5.146,90 al capitolo 1741 intervento 1090502 
• € 2.500,00 al capitolo 1056 intervento 1010202
• € 500,00 al capitolo 14301 intervento 1040502 
• € 1.500,00 al capitolo 12701 intervento 1030102 
4. Disporre il disimpegno della somma di €. 353,10 al capitolo 1741;

147 29/03/12 14 28/03/12
Approvazione ruolo coattivo TARSU anno
2005.

1. Approvare e rendere esecutivo il Ruolo Coattivo TARSU anno 2005, il quale presenta le
seguenti risultanze:
 Concessione di Caltanissetta  n. articoli 8   netto a favore dell’Ente 195,98
 Concessione di Palermo n. articoli 67 netto a favore dell’Ente 12.609,67
 Concessione di Pisa n. articoli 4   netto a favore dell’Ente 72,80
 Concessione di Torino n. articoli 8   netto a favore dell’Ente 247,37
 Concessione di Varese n. articoli 4   netto a favore dell’Ente 313,17
    Totale complessivo €. 13.438,99  n. articoli 91. 
2. Trasmettere ad Equitalia Servizi S.p.A. i modelli MDRU003 ed MDURU001,
debitamente vistati, ai fini della consegna del ruolo  ai competenti Agenti della Riscossione. 

148 29/03/12 15 29/03/12
Liquidazione fatture Enel energia S.p.A. 
per consumo energia elettrica periodo 
gennaio febbraio 2012.

1. Impegnare e contestualmente liquidare  all’Enel Energia s.p.a, con bonifico bancario al codice iban 
IT 07 Z 05584 01618 000000011746,  la complessiva somma di €. 10.059,11 relativa alle fatture di 
fornitura energia elettrica per i mesi di gennaio e febbraio 2012 nei  capitoli del Bilancio di previsione 
2012, in corso di formazione, di seguito specificati:
€. 6.610,12 al capitolo 1937 intervento 1080203;   
€. 366,12 capitolo 1366/2  intervento 1040203;  
€. 1.790,42 al capitolo 1043/3 intervento 1010203;
€. 659,83 al capitolo 1386/2  intervento 1040303;  
€. 254,87 al capitolo 1656  intervento 1100503;  
€. 17,76  al capitolo 2086  intervento 1060203; 
€. 359,99  al capitolo 1720  intervento 1090403;  


