
COMUNE DI SINAGRA 
PROVINCIA DI MESSINA 

------------------------------ 

    Tel.  (0941) 594016          P.IVA: 00216350835 

    Fax: (0941) 594372 

 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 04.01.2017 

LOTTI  LIBERI AREA 

PIP MOLINO 

VECCHIO SITI IN 

TERRITORIO DI 

SINAGRA    

LOCALITÀ    MOLINO   

VECCHIO   -   

ALIENAZIONE - 

MANIFESTAZIONE  

DI  INTERESSE  

ALL'ACQUISTO DEL 

LOTTO N. 2- DITTA   

'F.LLI  CAPRINO  SRL'  

-  PROROGA  

TERMINI  STIPULA 

CONTRATTO 

TRASFERIMENTO - 

DETERMINAZIONI.       

1)- Di prendere atto e approvare l’unita nota registrata al protocollo dell’Ente al 

n. 14188 del 22/12/2016prot. n. 14188 del 22/12/2016, a firma del legale 

Rappresentante dell’azienda  F.lli Caprino s.r.l. con la quale viene chiesta la 

proroga di mesi sei  per il completamento e la presentazione dei progetti e 

l’ottenimento del permesso a costruire  ai fini della stipula dell’atto pubblico di 

trasferimento;  

 

2)- Di accordare, conseguentemente, la proroga per la stipula dell’Atto pubblico di 

trasferimento nei termini richiesti; 

3)-Di dare atto che nessun onere graverà a carico del Bilancio comunale in 

dipendenza del presente atto;  

4)- Di trasmettere la presente alla ditta “F.lli Caprino s.r.l” con sede in  C/da 

Mulinazzo – 98069  

Sinagra (ME), ai Responsabili delle Aree: Finanziaria,Patrimonio e 

Manutenzione, LL.PP. Loro sedi. 

 

2) N° 2 DEL 04.01.2017 

ART.  222  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE   

MODIFICHE  ED  

INTEGRAZIONI.  

ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA PER 

L'ANNO 2017.       

1)-Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. di Messina, 

ai sensi dell'Art. 10 della vigente Convenzione e dell'Art. 222 del Decreto 

Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, la concessione di un'anticipazione di 

Euro 1.427.583,38 pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel 

penultimo anno precedente afferente ai primi tre Titoli di Entrata del 

Rendiconto ed ammontanti complessivamente a Euro 3.426.200,11 come 

rappresentato nella premessa. 

2)-Di dare atto che l’Anticipazione di Tesoreria viene richiesta a fronte dei 

trasferimenti regionali spettanti al Comune a saldo dell’Anno 2016, nonché dei 

trasferimenti erariali e regionali per l’Anno 2017; 

3)-Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ad accettare 

le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione 

dell'Anticipazione stessa ed in particolare: 

 Durata dell'Anticipazione: 31-Dicembre-2017; 

 Il rientro dell'Anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i 

Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2017 nonché delle somme 

erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti; tali cespiti restano 

pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto 

a trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo credito; 

 Ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza 

dell'Anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le Entrate 

del Comune; 



 Tasso di interesse: 3,50 punti in più del Tasso Ufficiale di Sconto del tempo 

(come da Art. N. 14 della Convenzione) 

4)-In caso di cessazione del Servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal 

Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione 

derivante dalla suddetta anticipazione di cassa; 

5)-Di notificare copia del presente provvedimento a Tesoriere Comunale – 

UNICREDIT S.P.A. – Agenzia di Sinagra; 

6)-Di impegnare al Codice di Bilancio 01.03-04.03.99.999 - Capitolo N. 300 

""Interessi Passivi per Anticipazione di Tesoreria"" del Bilancio Pluriennale 

2016/2018 - Competenza Anno 2017 - la spesa relativa ad interessi passivi ed 

eventuali oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per un 

ammontare di  € 30.000,00, con l'impegno di impinguare lo stesso 

all'occorrenza; 

7)-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’urgenza di provvedere con successivi e consequenziali adempimenti. 

 
3) N° 3 DEL 11.01.2017 

EMERGENZA  NEVE  - 

ORDINANZA 

SINDACALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 

N. 4 DELL' 8 

GENNAIO 2017 - 

PRESA ATTO E 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.         

1)-Di prendere atto del provvedimento Sindacale n.4 dell’8 gennaio 2017, emesso 

nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi della Legge n. 

225 del 14/2/92 e s.m.i., dal quale si evince che la spesa conseguente al detto 

provvedimento è pari a € 3.660,00, I.V.A. compresa. 

 2)-Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con i 

fondi del Bilancio   Comunale. 

3)-Di dare atto, altresì, che al successivo impegno di spesa e liquidazione 

provvederà il Dirigente incaricato con il detto provvedimento sindacale, al 

quale viene assegnata la somma di  € 3.660,00. 

4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Patrimonio/Manutenzione e  

Ragioneria – sede. 

 

4) N° 4 DEL 18.01.2017 

UTILIZZO  IN  

TERMINI DI CASSA, 

PER L'ANNO 2017, DI 

ENTRATE 

VINCOLATE.   

1)-Di autorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del Decreto Legislativo 18-

Agosto-2000, N. 267 e per le motivazioni riportate in premessa, ad utilizzare 

in termini di cassa - per l'importo che sarà ogni volta necessario in caso di 

mancanza di disponibilità per fronteggiare il pagamento di spese correnti - le 

somme vincolate a specifica destinazione ad eccezione di quelle 

"indisponibili" per legge riguardanti le spese obbligatorie del Tesoriere, previo 

blocco della quota corrispondente dell'Anticipazione di Tesoreria spettante 

all'Ente. 

2)-Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere 

ricostituita la consistenza delle somme vincolate nell'intesa, sin d'ora, che nel 

caso di mancata ricostituzione delle somme vincolate e nella necessità di dover 

pagare queste ultime, il Tesoriere provvederà a prelevare autonomamente dal 

conto dell'Anticipazione, attivata con Deliberazione della Giunta Comunale N. 

2 del 04.01.2017, gli importi per gli scopi suddetti. 

 

5) N° 5 DEL 18.01.2017 

ART.  159  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME NON  

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

1. Di quantificare, ai  sensi dell’Art.  159  del  Decreto  Legislativo  18-Agosto-

2000,  N°  267 e successive  modifiche ed integrazioni, in  complessivi   € 

1.465.612,00 le  somme  di  competenza  del  Comune non  soggette ad  

esecuzione  forzata  per  il  periodo  Gennaio  -  Giugno  2017,  ripartite  come  

segue: 
a. Retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali    €  760.000,00 
b. Compensi dovuti agli Organi istituzionali come per legge                    €   16.835,00  

c. Rate dei mutui scadenti nel semestre in corso                                          €   81.737,00 

d. Espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato  

Prospetto facente parte integrante del presente atto                             €  607.040,00 

                                     T O T A L E                             €      1.465.612,00 

 



GENNAIO/GIUGNO 

2017.  
2. Di  disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titoli diversi 

da quelli come sopra vincolati se non seguendo l’ordine cronologico delle 

fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, 

della data di deliberazione di impegno. 

3. Di disporre l’invio di copia della presente Deliberazione al  Tesoriere  

Comunale per le proprie competenze. 

 

6) N° 6 DEL 18.01.2017 

SENTENZA  DELLA 

CORTE 

COSTITUZIONALE N. 

129/2016 RELATIVA A 

DETERMINAZIONE  

DELLA  RIDUZIONE  

DEL FONDO 

SPERIMENTALE DI 

RIEQUILIBRIO  ANNO  

2013.  ISTANZA DI 

RIMBORSO AI 

MINISTERI 

DELL'ECONOMIA E 

FINANZE E 

DELL'INTERNO.  

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente deliberazione;  

2. di autorizzare il Sindaco a presentare istanza al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze ed al Ministero dell'Interno per ottenere il diritto al rimborso da 

parte del Comune di Sinagra, delle entrate erariali decurtate in sede di riparto 

del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 2013 

per un importo di Euro 82.151,99, come meglio illustrato in premessa; 

3. di dichiarare ai sensi di legge la deliberazione immediatamente esecutiva, 

stante l’urgenza di darne attuazione. 

 

7) N° 7 DEL 26.01.2017 

IMPIANTI   

ANTINCENDIO   

EDIFICI   SCOLASTICI   

E  AREA PIM 

FILIPPELLO - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto  delle  nota del  Responsabile  dell’Area  

Patrimonio/Manutenzione e,  per  le 

     ragioni in premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di € 3.700/00, IVA compresa. 

3)-Di dare atto che ai successivi adempimenti si farà luogo con successivi  atti del 

Responsabile del Servizio. 
4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 
 

8) N° 8 DEL 26.01.2017 

UNITA' IMMOBILIARI 

PIM FOGLIO 15 

PARTICELLA 684 - 685 

- 686 -  687  -  688  -  

SITI IN TERRITORIO 

DI SINAGRA - 

LOCALITÀ 

FILIPPELLO - 

ALIENAZIONE - 

DETERMINAZIONI -         

1) Di Autorizzare, per quanto in premessa esposto, il responsabile pro-

tempore dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ove sussistano soggetti 

interessati, ad effettuare trattativa diretta  per l’alienazione delle unità 

ricadenti nell’Area PIM Filippello facenti parte degli edifici identificati 

catastalmente al foglio 15 con le particelle 684 – 685 - 686 – 687, 

comprese le aree antistanti le unità a piano terra degli edifici particelle nn° 

686 – 687, per le quali le procedure ad evidenza pubblica ad oggi esperite 

hanno avuto esito infruttuoso, con applicazione del prezzo di stima di cui 

alla perizia in premessa citata e, di esperire nuova procedura ad evidenza 

pubblica per le unità foglio n° 15 particelle n° 685 sub 5 e n° 688 sub 4; 

2) Di dare atto che con successivi atti del Responsabile dell’Area Patrimonio 

e Manutenzione saranno poste in essere le procedure per le finalità di 

riferimento; 

3) Di trasmettere  copia della presente ai dipendenti uffici del Patrimonio e 

di Ragioneria;  

 

9) N° 9 DEL 26.01.2017 

CONVENZIONE  TRA 

IL COMUNE DI 

SINAGRA ED IL 

DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA  

1)- Di approvare lo schema di Convenzione tra l’Amministrazione Comunale di 

Sinagra e il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, a valere 

quale  campo progettuale della tesi di laurea della studentessa Bonina Maria 

composto da 12 articoli e allegato alla presente deliberazione quale parte 

integrante sostanziale; 



DELL'UNIVERSITÀ  

DI  PALERMO PER 

ATTIVITA' DI 

RICERCA   NEL   

CAMPO   DELLA   

PROGETTAZIONE   

TECNOLOGICA 

DELL'ARCHITETTUR

A - APPROVAZIONE 

SCHEMA.   

2)- Di dare atto che le iniziative previste nella Convenzione non comportano 

obblighi finanziari per il Comune di Sinagra; 

3)- Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del predetto atto; 

4)- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli adempimenti 

consequenziali e connessi al presente provvedimento; 

5)- Di trasmettere copia del presente provvedimento e della corrispondente 

convenzione, al Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo; 

6)- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

10) N° 10 DEL 26.01.2017 

RICHIESTA     

PROROGA    TERMINI    

STIPULA    

CONTRATTO DI 

TRASFERIMENTO    

LOTTO   9   -   PIP   

'MOLINO   VECCHIO' - 

DETERMINAZIONI.       

1)-Di prendere atto ed aderire alla richiesta di proroga, pervenuta via Pec e 

registrata al protocollo dell’Ente al n. 767 del 23/01/2017, della Ditta “ALL. 

WORK srl” con sede in Via Nazionale, n. 102/L– 98060  Piraino, per il 

differimento di mesi sei del termine per la sottoscrizione dell’Atto di 

trasferimento, ferme restando le date di pagamento dell’importo dilazionato. 

2)-Di accordare, conseguentemente, la proroga per la stipula dell’Atto pubblico di 

trasferimento, nei termini richiesti. 

3)-Di dare atto che nessun onere graverà a carico del Bilancio comunale in 

dipendenza del presente atto. 

4)-Di trasmettere copia della presente alla ditta “ALL. WORK srl” di Piraino, ai 

Responsabili delle Aree: Finanziaria, Patrimonio e/Manutenzione e  LL.PP. 

Loro sedi. 

 

11) N° 11 DEL 31.01.2017 

LAVORI  DI  

'REALIZZAZIONE  DI  

QUATTRO CORPI DI 

LOCULI NEL 

CIMITERO  

COMUNALE'  -  

APPROVAZIONE  

PERIZIA DI 

VARIANTE E 

ASSESTAMENTO 

SOMME - REDATTA 

AI SENSI DELL'ART. 

132 - COMMA 1   DEL  

DECRETO  

LEGISLATIVO  N°163  

DEL  12/04/2006- CUP: 

C67H14001680004; 

CIG: 6290177245.  

1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di 

Variante Assestamento Somme, predisposta dal Dirigente dell’Area 

Pianificazione Urbanistica edilizia Privata e Lavori Pubblici Ing. 

Francesco CAPPOTTO, nella qualità di Direttore dei Lavori redatta ai 

sensi dell’art. 132, comma 1,  del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e 

successive modificazioni, relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DI 

QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”, 

dell’importo complessivo di €.188.250,00 

2) Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di 

Variante e Assestamento Somme l'ammontare del contratto è aumentato di 

€.18.460,36, al netto del ribasso d’asta del 39,2760%, compreso oneri 

sicurezza e costo della manodopera e che per l’ultimazione degli stessi la 

Direzione Lavori  non ha concesso proroghe sul termine contrattuale;  

3) Di dare atto che la Perizia di Variante e Assestamento Somme è munita 

del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°846 del 25-

01-2017, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi 

ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge 

Regionale n°12 del 12/07/2011; 

4) Di affidare i maggiori lavori previsti in perizia di €. 18.460,36 compresi 

oneri per la sicurezza e costo della manodopera ed oltre IVA all’Impresa 

Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 

Sant’Agata Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, aggiudicataria 

dei lavori principali che ha già firmato lo schema dell’atto di 

sottomissione unitamente alla Direzione Lavori; 

5) Di dare atto: 
a)-Che, si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione, secondo lo 

schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il 

fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà registrato a tassa fissa 

in caso d’uso e a spese di chi chiederà la registrazione; 

b)-Che, la copertura della predetta spesa si farà fronte mediante il diverso 

utilizzo del residuo mutuo giacente presso la Cassa Depositi e Prestiti – 

ROMA avente Posizione 4550573/00; 

c)-Che, inoltre, la Perizia di Variante e Assestamento Somme approvata con 

il presente atto è stata redatta nell’esclusivo interesse 



dell’Amministrazione per motivate ed obbiettive esigenze sopravvenute e 

non prevedibili al momento della stipula del contratto, quindi non 

derivanti da errori progettuali, da negligenza o da dimenticanze; 

6) Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura finanziaria sono esattamente 

indicati nella Determinazione Dirigenziale n°52 del 12/06/2015 e che per 

detta Variante non necessitano ulteriori impegni di spesa; 

7) Di Trasmettere copia del presente Provvedimento, per le incombenze di 

competenza, all’Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, 

Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant’Agata Militello (ME) – Partita IVA: 

00183850833, al Direttore dei Lavori Ing. Francesco CAPPOTTO – SEDE, 

al RUP - SEDE,  all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE; 

 

12 N° 12 DEL 31.01.2017 

POSA   IN   OPERA   

ATTREZZATURE   

SPORTIVE   PER  

PALESTRA 

NELL'AMBITO  

DELL'INTERVENTO  

DI 'REALIZZAZIONE 

DI UN CAMPO 

POLIVALENTE  

COPERTO  -  

IMPIANTO  DI  

ESERCIZIO' 

'GIOVANNI FALCONE' 

NEL COMUNE DI 

SINAGRA (ME) - 

INIZIATIVA QUADRO 

'IO GIOCO  LEGALE' - 

LINEA 

D'INTERVENTO 1 

'SPORT E LEGALITA'' 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

DETERMINAZIONI  

1) Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile dell’Area  

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di 

€ 1.700,00; 

2) Di dare atto che al conseguente impegno di spesa provvederà con 

successivo apposto atto il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 

163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n. 267 e all’Art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

4) Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti di competenza; 

5) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

13) N° 13 DEL 31.01.2017 

ART.  191  DEL  D.  

LGS.  18-8-2000,  N.  

267  - PRESA ATTO 

ORDINANZA   

SINDACALE   DI   

PROTEZIONE  CIVILE  

N.  05 DEL 09.01.2017.  

1) Di prendere atto della Ordinanza Sindacale di Protezione Civile n. 05 del 

09.01.2017. 

2) Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, al Responsabile dell’Area 

Vigilanza e Polizia Locale, nella quale è incardinato anche l’ufficio Comunale 

di Protezione Civile, la dote finanziaria di € 500,00 dando atto che la stessa 

trova copertura con fondi del Bilancio Comunale dell’esercizio corrente, in 

corso di formazione. 

3)  Di dare atto che ogni adempimento gestionale conseguente alla presente 

deliberazione è di competenza del Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia 

Locale. 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Vigilanza e 

Polizia Locale e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per quanto 

di rispettiva competenza. 

 

14) N° 14 DEL 31.01.2017 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN 

RETE PER   

AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  

AUTOPARCO  

1)- Di procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione e per il 

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale facendo ricorso alle 

convenzioni quadro e/o il MePA, definite dalla CONSIP SpA; 

2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la somma di 

€ 8.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della fornitura; 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 8.000,00, si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale rlativo all’esercizio finanziario corrente, in corso di 

formazione,con apposito provvedimento di impegno di spesa del Responsabile 



COMUNALE  E  

MEZZI D'OPERA.      
del Servizio; 

4)- Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati alla 

fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del 

Responsabile del Servizio di riferimento; 

5)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

6)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la 

necessità di assicurare la fornitura di carburanti con la dovuta puntualità tenuto 

conto dell’esigenza di garantire l’erogazione dei servizi che richiedono 

l’impiego di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di continuità. 

 
15) N° 15 DEL 31.01.2017 

SCHEMA   DI   PIANO   

DELLE  ALIENAZIONI  

E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2017  -  ART.  38  DEL  

D.L.  112/2008, 

CONVERTITO   CON   

MODIFICAZIONI   

DALLA  LEGGE  

133/2008 - MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA.  

1) Di approvare lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, anno 

2017 redatto in data 27/01/2017 dal Tecnico Comunale P.E. Calogero SIRNA,  

previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, in vista 

della scadenza per l’approvazione del Bilancio 2017, che conferma quello 

dell’anno 2016, depennati i beni per i quali è intervenuta l’alienazione. 

2) Di approvare, inoltre, le schede riassuntive dello schema del Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Comunali, come sopra redatte, per l’anno 2017. 

3) Di dare atto che: 

  l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta gli effetti previsti nel 

citato art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella 

legge 133/2008; 

il piano come sopra modificato ed integrato sarà sottoposto, per 

l’approvazione, all’esame del Consiglio Comunale  ed  allegato al 

Redigendo Bilancio di Previsione 2017. 

4) Di trasmettere, per quanto di propria competenza, copia della presente ai 

Responsabili del Servizio finanziario; dell’Area Patrimonio; Edilizia Privata.  

 

 

16) N° 16 DEL 31.01.2017 

RICHIESTA     

PROROGA    TERMINI    

STIPULA    

CONTRATTO DI 

TRASFERIMENTO   

LOTTO   -   6   -   PIP   

MOLINO  VECCHIO - 

DETERMINAZIONI-  

1)- Di prendere atto e approvare le unite note registrate al protocollo dell’Ente ai 

n. 224 del 10/01/2017 e 354  del 13/01/2017, con le quali vengono formalizzate, ai 

fini della stipula dell’atto pubblico di trasferimento, rispettivamente, la richiesta di 

proroga e il termine ultimo della stessa, necessari alla conclusione degli iter 

autorizzatori in itinere, ferme restando le date di pagamento dell’importo 

dilazionato;  

2)- Di accordare, conseguentemente, la proroga per la stipula dell’Atto pubblico 

di trasferimento nei termini richiesti; 

3)-Di dare atto che nessun onere graverà a carico del Bilancio comunale in 

dipendenza del presente atto;  

4)- Di trasmettere la presente alla ditta ““PROCOGEN srl” . con sede in 

Noviglio, sp. 203 Km.6+300 sn,  ai Responsabili delle Aree: 

Finanziaria,Patrimonio e Manutenzione, LL.PP. Loro sedi. 
 

17) N° 17 DEL 31.01.2017 

APPROVAZIONE  DEL  

PIANO  TRIENNALE  

DI  PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE 

(PTPC) 2017 - 2019.  

1. Di approvare la proposta in oggetto e, per effetto, di approvare il Piano di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017 – 2019, dando atto che il 

Programma per la Trasparenza per l’Integrità (PTTI), costituisce una sezione 

del Piano di Prevenzione della Corruzione;  

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il 

PTTI 2017 – 2019 e gli altri strumenti di programmazione dell’ente, in 

particolare, la programmazione strategica (DUP) stabilendo che le misure 

previste nel PTPC e nel PTTI 2017 – 2019 costituiscano obiettivi individuali 

dei responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, 

costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani; 



3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e 

aggiornamento del piano in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure 

potenziale, in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici 

competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e i provvedimenti finali; 

4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

- a) la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente; 

- b) la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 

novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, 

mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell’ente , secondo 

criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione – del 

presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, 

sezione di primo livello “altri contenuti – anticorruzione”. 

18) N° 18 DEL 31.01.2017 

PALAZZO   

MUNICIPALE   

CANALETTE  DI  

GRONDA  -  

NECESSITA' 

ESECUZIONE    

INTERVENTO    DI    

PULITURA   

STRAORDINARIA- 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.   

1)-Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione, protocollo 572/2017, e  per le ragioni in premessa 

esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di € 305/00, IVA compresa. 

3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione del servizio di 

nolo si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio. 

4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 

 

19) N° 19 DEL 31.01.2017 

LOCALI  SCUOLA  

MEDIA  S.  BIAGIO - 

IMPIANTO 

ELETTRICO E DI 

RISCALDAMENTO   -   

NECESSITA'  

INTERVENTO  

STRAORDINARIO - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.    

1)-Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione, protocollo 579/2017,  e  per le ragioni in premessa 

esposte, di approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di  € 610/00, IVA compresa. 

3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’esecuzione dell’intervento 

straordinario di che trattasi  si farà luogo con successivi atti del Responsabile 

del servizio. 

4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione- sede-  

 
20) N° 20 DEL 31.01.2017 

RICORSO   EX   

ART.22  DELLA  

LEGGE  689/81PER  

OPPOSIZIONE 

CARTELLA    

ESATTORIALE   

RELATIVA   

VERBALE   

ACCERTAMENTO 

VIOLAZIONE  

CODICE  DELLA 

STRADA - 

COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DAVANTI 

AL GIUDICE DI PACE 

1 Di costituirsi nel giudizio davanti al Giudice di Pace di S.Angelo di Brolo 

proposto dalla Sig.ra Sinagra Katia avverso la cartella di pagamento 

n.29520169010095661000 relativa a sanzione amministrativa per violazione 

del codice della strada elevata dalla Polizia Municipale di questo Comune; 

2 Il Comandante della Polizia Municipale – Con Funzioni Dirigenziali – Sig. 

Roberto RADICI rappresenterà nel procedimento anzidetto 

l’Amministrazione Comunale di Sinagra, dando atto che il presente 

provvedimento ha anche valenza di delega. 

 



DI S. ANGELO DI 

BROLO.  

21) N° 21 DEL 31.01.2017 

RINNOVO  

AUTORIZZAZIONI 

ALLO SCARICO - 

IMPIANTI 

DEPURAZIONI - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.  

1)- Di prendere atto delle nota del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in premessa esposte,  di  

approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di € 2.000/00, IVA ed oneri accessori 

compresi. 

3)-Di dare atto che ai successivi adempimenti si farà luogo con successivi  atti del 

Responsabile del Servizio. 
4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 

 

22) N° 22 DEL 31.01.2017 

LAVORI   DI   

MANUTENZIONE   

STRAORDINARIA   

RELATIVI  ALLA 

RIQUALIFICAZIONE       

DELLA       

PIAZZETTA      

'FONTANA' 

DELL'ABBEVERATOI

O   DI  CONTRADA  

GORGHI  E  DI  UN  

TRATTO 

DELL'IMPIANTO  DI  

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  

NELLA VIA LUIGI 

CAPUANA  CODICE 

C.U.P.:C64H170001200

04   

1-Di  approvare, in linea amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il 

progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di  manutenzione straordinaria 

relativi alla riqualificazione della Piazzetta “Fontana” dell’abbeveratoio di 

Contrada Gorghi e di un tratto dell’impianto di pubblica illuminazione 

nella Via Luigi Capuana" redatto dall’Ing. Francesco CAPPOTTO, Dirigente 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici,per 

l’importo complessivo di€ 64.500,00, di cui € 53.081,30 per lavori compreso 

oneri per la sicurezza, ed €. 11.418,70, per somme a disposizione, il tutto meglio 

specificato nel q.t. in premessa che s’intende qui integralmente riportato; 

2-Di  dare atto che alla  spesa derivante dal presente provvedimento  si farà 

fronte con i fondi di bilancio comunale c.e. 

3-Di dare atto, altresì, che: 

 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati 

presso l’Ufficio dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici; 

 sul progetto di che trattasi è stato acquisito il Rapporto conclusivo a firma 

del Verificatore  Ing. Fabio Marino redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 La funzione di  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii. è stata assunta 

dell’ing. Francesco Cappotto Responsabile con funzioni Dirigenziali   

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici. 

4-Di dare atto altresì che al formale impegno provvederà il Responsabile con 

funzioni Dirigenziali   dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici; 

5-Trasmettere Copia della presente al Responsabile con funzioni Dirigenziali   

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e al 

Responsabile dell’Area Economica Finanziaria. 

 

23) N° 23 DEL 31.01.2017 

SERVIZIO   DI   

ILLUMINAZIONE  

VOTIVA  CIMITERO  

COMUNALE - 

DETERMINAZIONI -     

1) Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data 

26/04/2016, dall’ufficio patrimonio e manutenzione concernenti il servizio di 

illuminazione votiva nel Cimitero Comunale; 

2) Di dare atto che con successivi atti del responsabile del servizio si 

procederà all’affidamento del servizio. 

 

24) N° 24 DEL 31.01.2017 

IMPIANTO  DI  

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE 

1)- Di prendere atto dell’ unita nota del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in premessa esposte,  di  

approvarla. 



NECESSITA' 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.  

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di € 1.350/00, IVA compresa. 

3)-Di dare atto che all’intervento straordinario di riferimento si farà luogo con 

successivi  atti del Responsabile del Servizio. 
4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 

 

25) N° 25 DEL 31.01.2017 

EMERGENZA   NEVE   

-   

DANNEGGIAMENTO  

MISURATORI  IDRICI 

- NECESSITA'  

ACQUISIZIONE  

FORNITURA  - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.      

1)- Di prendere atto dell’ unita nota del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di € 1.100,44, IVA compresa. 

3)-Di dare atto che all’intervento straordinario di riferimento si farà luogo con 

successivi  atti del Responsabile del Servizio. 

4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 

 

26) N° 26 DEL 31.01.2017 

C.C.R. C/DE VECCHIA 

MARINA E 

PIANOMONACI - 

RICOLLOCAZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di modificare il punto sub 2) dell’atto G.M. n° 85 del 04/07/2014, nei 

termini che seguono: 

“di rilocalizzare, per le ragioni in premessa esposte, accorpandole in un unico 

sito, i due C.C.R. di che trattasi dalle contrade Vecchia Marina e Pianomonaci, 

nell’area di proprietà comunale degradata da recuperare retrostante l’ex 

palestra di contrada Vignacorta – località Convento; 

2) Di confermare, salvo che per il sito di rilocalizzazione come sopra 

modificato, l’atto di indirizzo protocollo n° 6417 del 24/06/2014; 

3)  Di trasmettere copia della presente per quanto di competenza all’ufficio 

Patrimonio e Manutenzione – sede, all’ufficio Edilizia Privata, 

Pianificazione Urbanistica – LL.PP. - sede e all’ufficio Ragioneria – sede. 

 

27) N° 27 DEL 03.02.2017 

VERIFICA    

REGOLARE    

TENUTA    

SCHEDARIO   

ELETTORALE AL 

31.01.2017.  

- Di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto con la massima diligenza e 

regolarità, nel pieno rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nelle 

circolari del Ministero dell’Interno in narrativa richiamate. 

 

28) N° 28 DEL 03.02.2017 

LAVORI  DI  

REALIZZAZIONE DI 

UN ASILO NIDO E 

MICRO NIDI NEI 

LUOGHI  DI LAVORO 

O NELLE IMMEDIATE 

VICINANZE 

FINANZIATI AI SENSI   

DELL'ART.   70   

DELLA  LEGGE  

28/12/2001,  N°448 - 

'PROGETTI  

RETROSPETTIVI  PO  

FERS  2007-2013 - 

1 Di approvare, il quadro economico finale del progetto dei lavori di 

“REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO E MICRO NIDI NEI 

LUOGHI DI LAVORO O NELLE IMMEDIATE VICINANZE 

FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 70 DELLA Legge 28/12/2001, 

n°448” dell’importo complessivo di €.398.848,15, come di seguito 

specificato: 
QUADRO ECONOMICO FINALE 
 

LAVORI: 
- Importo lordo dei lavori eseguiti soggetti a ribasso     €  311.014,50 

 Ribasso d'asta del 7,3152% su € 311.014,50                    €   -22.751,33 
- Oneri per la sicurezza                       €      8.716,00 
- Totale lavori                         € 296.979,17 

      
Minore spesa                                                                 €             0,07  



6.3.1.FAM - CODICE  

INTERVENTO:  

AX/11574  -  

ADEMPIMENTI DI 

CHIUSURA E 

FUNZIONALITA' 

DEGLI INTERVENTI 

CUP C68I05000090002  

    Importo netto autorizzato per lavori €.296.979,10 €.296.979,10 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

- Fornitura ed arredi compreso IVA                                  €     4.624,75 

- IVA Lavori e sicurezza                                                €   29.697,91 

- Oneri Tecnici e Collaudi compreso IVA                                €   33.039,59 

- Spese per pubblicazione atti di gara e Autorità di Vigilanza   €     6.945,60 

- Economia finale per ribasso d’asta, IVA su ribasso ed altro    €   27.561,20 
    Totale somme a disposizioni €.101.869,05    €.101.869,05 
  TOTALE PROGETTO                        €.398.848,15 
 
2 Di approvare la relazione conclusiva redatta dal RUP Ing. Francesco 

CAPPOTTO e sottoscritta dal REO Geom. Giuseppe FRANCHINA, con la 

quale si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto 

finanziato a valere sul PO FERS 2007-2013 – 6.3.1.FAM – CODICE 

INTERVENTO: AX/11574 -  D.D.R. n°3468/S6 del 14/11/2007 - R.S. 

n°1434/S4 del 03/08/2011; 

3 Di dichiarare che il progetto dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN 

ASILO NIDO E MICRO NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO O 

NELLE IMMEDIATE VICINANZE FINANZIATI AI SENSI 

DELL’ART. 70 DELLA Legge 28/12/2001, n°448” è funzionale e 

completato; 

4 Di dichiarare di aver provveduto all’inserimento sul sistema Caronte di 

tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e relativi 

giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all’avanzamento 

fisico e procedurale; 

5 Di impegnarsi alla corretta conservazione in originale, della 

documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle 

spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla 

normativa vigente) fino a tre anni successivi alla chiusura del Programma 

Operativo; 

6 Di assumere la responsabilità di quanto previsto: 

- Dall’art. 57 del Reg. (C.E.) n°1083/2006 in materia di stabilità delle 

operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro 

completamento quanto acquisito in uso con il finanziamento, non deve 

subire modifiche sostanziali o di destinazione d’uso che ne alterino la 

natura o la modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ai 

beneficiari; 

- Degli artt. 8 e 9 del Reg. (C.E.) n° 1828/2006 in materia di 

informazione e pubblicità continuando ad operare in conformità alle 

specifiche indicazioni fornite all’atto del finanziamento e conservando 

evidenza fotografica – documentale dell’effettivo rispetto degli 

obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione 

nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte. 

 

29) N° 29 DEL 03.02.2017 

ALIENAZIONE  

PORZIONE  

STRUTTURE 

EDIFICATE AREA PIM 

- PRESA ATTO   

RELAZIONE  DEL  

RESPONSABILE  E  

ATTO  D'INDIRIZZO - 

DETERMINAZIONI -  

1) dare indirizzo all’Ufficio di Piano del Comune affinché, in fase di revisione 

del vigente strumento urbanistico, provveda alla eliminazione dalla previsione 

di piano del tronco stradale risultante dalla corrispondente cartografia, 

localizzato a monte dell’insediamento produttivo PIM di località Filippello, in 

conformità a quanto rappresentato nella planimetria allegata alla richiesta 

sindacale prot. n. 1210 del 02.02.2017 in premessa richiamata; 

2) dare atto che le superiori direttive costituiranno oggetto di esame e 

conseguenti determinazioni da parte del Consiglio comunale; 

3) di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. per gli adempimenti consequenziali. 

 

 



30) N° 30 DEL 11.02.2017 

MANIFESTAZIONI  

PER  ATTIVITA'  

RICREATIVE IN 

OCCASIONE DEL 

CARNEVALE   2017   -   

ASEGNAZIONE  

SOMME  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA-

EDILIZIA  PRIVATA E 

LL.PP.    

1)- Di concedere dell’Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, 

C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839di un ulteriore contributo di € 

5.000,00 per l’organizzazione delle manifestazioni  “CARNEVALE IERI E 

OGGI 2017” che si svolgeranno in questo comune 

2) Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP. la complessiva somma di € 5.000,00, 

da imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che 

la stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267; 

3)  Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti di competenza.    

4)- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
31) N° 31 DEL 11.02.2017 

AREA  PIM  

LOCALITÀ  

FILIPPELLO- 

ALIENAZIONE - 

APPROVAZIONE 

RELAZIONE DI 

STIMA - ATTO DI 

INDIRIZZO - 

DETERMINAZIONI-  

Per i motivi di cui in premessa:   

1) Di prendere atto ed approvare la relazione di stima del Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. ad oggetto 

“Relazione tecnico-estimativa per la valutazione di immobili di proprietà 

comunale, site nell’Area PIM di località Filippello del Comune di 

Sinagra”, registrata al prot. n.1488 dell’11.02.2017; 

2) Di autorizzare, a modifica di precedente atto di indirizzo e in ragione di 

quanto precede, il competente ufficio Patrimonio ad esperire apposita 

manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per la vendita dei beni di 

riferimento, ossia degli opifici e annessi terreni, nonchè dell’unità al 

Foglio 15 – Part. 684 – sub 5 con riserva del diritto di prelazione a favore 

dei titolari di contratti di locazione, a parità di prezzo offerto, nonché, per 

quanto alle unità al Foglio 15 – Part. 684 – sub 4 – 5, in blocco unico, 

come risultante dalla relazione di perizia approvata, mentre per l’unità al 

Foglio 15 – Part. 684 sub 6, singolarmente; 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili delle 

Aree Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP., Patrimonio e 

Manutenzione ed Economico- Finanziaria. 

 

32) N° 32 DEL 02.03.2017 

PROSECUZIONE  

ATTIVITÀ  

LAVORATIVA  FINO  

AL 31/03/2017 PER 

N.35  UNITÀ  DI 

PERSONALE IN 

SERVIZIO CON 

CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO E 

PARZIALE AI SENSI 

DELLA L.R. 16/2006 E 

L.R. 5 /2014.   

1. Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. Confermare conseguentemente, senza soluzione di continuità, la prosecuzione 

fino al 31 marzo 2017 dei n. 35 contratti di diritto privato (per n.24 ore 

settimanali), con i soggetti prioritari all’epoca individuati dalla lettera a) 

dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2006, n.16,  in 

scadenza alla data del 31 dicembre 2016; 

3.  Di dare atto che con successivi separati provvedimenti si provvederà agli 

eventuali atti consequenziali nelle more delle successive disposizioni, 

circolari e/o orientamenti interpretativi che la Regione e/o altri Enti 

emaneranno; 

4.   Di confermare che permangono le medesime esigenze organizzative ed 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;  

5.  Di stabilire che gli effetti della presente decisione trovano conferma nella 

legge di autorizzazione di esercizio provvisorio, ma verranno meno 

nell'ipotesi in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale ovvero in 

altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere 

previste adeguate risorse di cui all’art.30, commi 7 e segg. della L.R. 5/2014 

e s.m.i, compromettendo l’equilibrio del bilancio comunale;  

6. Di autorizzare l’ufficio del personale ad avanzare all’Assessorato Regionale 

alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita istanza di accesso al 



Fondo di cui all’art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, a seguito 

della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni; 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la 

necessità e l’urgenza di garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa. 

 

33) N° 33 DEL 02.03.2017 

ATTIVITA'  

SOCIALMENTE  UTILI  

CON ONERI A 

CARICO DEL FONDO 

NAZIONALE  PER 

L'OCCUPAZIONE - 

RIPRESA ATTIVITA' 

LAVORATIVA DAL 

MESE DI MARZO 2017 

E FINO A DIVERSA 

DISPOSIZIONE.   

1. Per quanto in premessa esposto, l’attività socialmente utile nella quale è 

impegnata la lavoratrice Sig.ra Nunziata FOGLIANI  riprenderà, per l’anno 

corrente, dal mese di  marzo 2017 e fino a diversa disposizione, dando atto 

che al pagamento alla detta lavoratrice L.S.U. il cui regime giuridico del 

rapporto di lavoro resta immutato, degli assegni ASU ed ANF si farà fronte 

con i fondi trasferiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla 

Regione Siciliana a valere sul fondo per l’occupazione; 

2. di dare atto che per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri assicurativi 

contro gli infortuni sul lavoro e per  la responsabilità civile verso terzi, 

relativa a tutto il periodo di ripresa del rapporto, per l’anno corrente, ossia  

dal 01.03.2017 e fino a diversa disposizione, sulla base delle ulteriori 

direttive che saranno diramate a seguito della delibera della Giunta di 

Governo,  è posta a carico del Bilancio Comunale; 

3. di trasmettere copia del presente atto alle sedi competenti per territorio dei 

Servizi per l’Impiego, della direzione del Lavoro e dell’I.N.P.S. 

4. al fine di garantire la continuità del rapporto di lavoro della lavoratrice 

anzidetta, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

34) N° 34 DEL 02.03.2017 

RICHIESTA   

RISARCIMENTO   

DANNI   

CONSEGUENTI  A  

SINISTRO 

VERIFICATOSI    IN   

DATA   17.08.2011   -   

DETERMINAZIONI 

APPROVAZIONE 

SCHEMA ATTO DI 

TRANSAZIONE .   

1)-Di approvare per quanto in premessa esposto, l’unito schema di transazione per 

la definizione in via transattiva del contenzioso riguardante i danni, da lesioni 

alla gamba destra, subiti dalla Signora Tumeo Maria Annunziata in data 

17.08.2011 in corrispondenza dell’incrocio tra la via Case Escal e la via V. 

Veneto; 

2)- Di autorizzare il Responsabile dell’ufficio contenzioso a rappresentare 

l’Amministrazione Comunale per la sottoscrizione dell’atto di transazione 

come sopra approvato; 

3)-Di trasmettere copia della presente, al responsabile dell’Ufficio contenzioso del 

comune e del servizio Finanziario; 

 

35) N° 35 DEL 08.03.2017 

SERVIZIO  

CONTROLLO  ACQUE  

DESTINATE  AL  

CONSUMO  UMANO - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data 

27/01/2017, dall’ufficio Patrimonio e Manutenzione concernenti il “SERVIZIO 

CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO”, che 

prevedono una spesa complessiva di € 26.902,84, I.V.A. compresa, riferita per il 

periodo contrattuale di mesi 24 (Ventiquattro). 

2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale. 

3) Di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del 

Servizio sarà assunto il relativo impegno di spesa. 

4) Di dare atto che successivamente saranno posti in essere gli atti per 

l’affidamento del servizio di riferimento. 

5) Di dare atto che all'impegno di spesa definitivo si farà luogo dopo 

l'affidamento del servizio. 

 
 

36) N° 36 DEL 08.03.2017 

RETE  DI  

CONVOGLIAMENTO  

REFLUI  LUNGO  LA 

VIA IV NOVEMBRE 

VERIFICHE     

FUNZIONALITA'    -    

1)-Di approvare gli atti protocollo n.1401/2017 redatti  dal Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione relativi all’intervento di verifica  in premessa citato. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di € 6.186,92, IVA compresa. 

3)-Di dare atto che ai successivi adempimenti si farà luogo con successivi  atti del 

Responsabile del Servizio. 



ASSEGNAZIONE    

SOMME - 

DETERMINAZIONI.      

4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 

 

37) N° 37 DEL 08.03.2017 

ALIENAZIONE    

LOTTI    PIP   N.   2-3   

'MOLINO   VECCHIO' 

MANIFESTAZIONE  

DI  INTERESSE  

ALL'ACQUISTO  - 

DITTA 'F.LLI 

CAPRINO S.R.L' - 

RICHIESTA STIPULA 

PRELIMINARE DI 

VENDITA - 

DETERMINAZIONI.   

1)-Di prendere atto dell’unita istanza registrata al protocollo dell’Ente al n. 2380 

del 6/03/2017 e dell’allegato schema di preliminare, corretto dall’ufficio 

competente, per gli errori riscontrati. 

2)-Di autorizzare il Responsabile pro-tempore dell’Ufficio Patrimonio alla 

sottoscrizione del preliminare di vendita secondo i contenuti dello schema 

allegato. 

3)-Di trasmettere copia della presente alla ditta richiedente  “F.lli Caprino s.r.l” e 

al  Responsabile dell’Ufficio Patrimonio/Manutenzione -sede. 

 

38) N° 38 DEL 08.03.2017 

UNITA'  

IMMOBILIARI  PIM 

FOGLIO 15 

PARTICELLA 684 SUB 

4 - 5 ED AREE E 

TERRENI ADIACENTI 

E SUB 6 - SITI IN 

TERRITORIO DI 

SINAGRA  -  

LOCALITÀ  

FILIPPELLO - 

ALIENAZIONE - 

TRATTATIVA 

DIRETTA - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di Autorizzare, per quanto in premessa esposto, il responsabile pro-

tempore dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ove sussistano soggetti 

interessati, ad effettuare trattativa diretta per la alienazione del compendio 

immobiliare foglio n° 15 particella 684 sub 4 – 5 ed Aree e terreni adiacenti in 

unico corpo e particella 684 sub 6, con le stesse modalità, valori a base d’asta e 

prescrizioni di cui alla manifestazione di interesse ad evidenza pubblica di esito 

infruttuoso esperita in data 07/03/2017; 

2) Di dare atto che con successivi atti del Responsabile dell’Area Patrimonio 

e Manutenzione saranno poste in essere le procedure per le finalità di 

riferimento; 

3) Di trasmettere  copia della presente ai dipendenti uffici del Patrimonio e 

di Ragioneria;  

 

39) N° 39 DEL 08.03.2017 

RICORSO   PER   

DECRETO   

INGIUNTIVO   

PROPOSTO  DA  

GRUPPO 

MANDATARIO DI 

RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO DI 

PROFESSIONISTI - 

PRESA ATTO - 

DETERMINAZIONI.   

Di prendere atto del ricorso per Decreto Ingiuntivo datato 16.12.2016,  proposto 

dall’ architetto Testagrossa Felice, nella qualità di capogruppo mandatario del 

raggruppamento temporaneo costituito dall’architetto Liuzzo Giuseppe  e dal 

geometra Calogero Sirna e registrato al protocollo del Comune al n. 1441  in data 

09.02.2017;  

Di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio de quo, dando mandato al 

Responsabile del servizio Contenzioso dell’Ente di dare corso alle conseguenti 

iniziative di natura gestionale per la tutela degli interessi del Comune nel giudizio 

medesimo; 

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area  Vigilanza e 

Polizia Locale   e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria per quanto di 

relativa competenza. 

 
40) N° 40 DEL 16.03.2017 

SPETTACOLO  

MUSICALE  E  

CULTURALE  CON  

LA  

PARTECIPAZIONE 

DELL'ARTISTA  

MOGOL  -  

ASSEGNAZIONE  

SOMME AL 

RESPONSABILE 

1)-Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP. la complessiva somma di € 1.500,00, da 

imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che la 

stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267; 

2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio 

per gli adempimenti di competenza. 

3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 



DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA  

EDILIZIA  PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.   

41) N° 41 DEL 16.03.2017 

1517-2017   -   500°   

ANNIVERSARIO  

DELLA  CHIESA  

MADRE - 

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO.  

1)-Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia privata e LL.PP. la complessiva somma di Euro  2.000,00, 

da imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che la 

stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267; 

2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per 

gli adempimenti di competenza. 

3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

42) N° 42 DEL 16.03.2017 

IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO 

DEL CIVICO 

ACQUEDOTTO 'S. 

MARCO' - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota n. 2621/2017 del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 4.561,58, salvo imprevisti. 

3)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

 4)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 

 

43) N° 43 DEL 16.03.2017 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

RACCOLTA   E  

GESTIONE  RSU  -  

RD,  ECC, - 

CIG:6820472F88  -  

CUP:66G16001650004 - 

DETERMINAZIONI - 

1° PROROGA -   

1) Di prendere atto della nota prot. 2635 del 13/03/2017, con la quale è stato 

comunicato alla ditta Ecolandia srl l’intendimento di avvalersi della facoltà 

prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni Amministrative” poste a base del 

rapporto contrattuale in corso, salva sempre per l’Ente la facoltà della 

risoluzione anticipata del rapporto di proroga nel caso di concreto avvio 

dell’attività dell’ARO ; 

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 82.063,12, discendente dal 

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

3) Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà luogo 

agli adempimenti conseguenti. 

 

44) N° 44 DEL 16.03.2017 

CONTROVERSIA   

CONTARIN   GIULIA   

-  COMUNE  DI  

SINAGRA - 

RICHIESTA 

NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA  

- Di prendere atto della sopracitata nota, registrata al protocollo dell’Ente in data  

08.03.2017 al n 2491,  con la quale  si invita l’Ente a sottoscrivere  convenzione 

di negoziazione assistita per risolvere in via amichevole l’insorgenda 

controversia tra  la signora Contarin Giulia nata a Bassano del Grappa (VI) il 

09.09.1988 e residente in Bessica di Loira  e il Comune di Sinagra, assistita 

dall’avvocato Maria Sinagra.  

- Di autorizzare il Sindaco ad aderire all’invito di riferimento, dando mandato al 

Responsabile del servizio Contenzioso dell’Ente di dare corso alle conseguenti 

iniziative di natura gestionale per la tutela degli interessi del Comune; 

- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area  Vigilanza e 

Polizia Locale   e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria per quanto 

di relativa competenza. 

 

45) N° 45 DEL 31.03.2017 

ISTITUZIONE 

CONTRIBUTO UNA 

TANTUM PER 

ADOZIONE CANI 

RANDAGI -  

ASSEGNAZIONE 

SOMME AL 

1)- Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le allegate direttive che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e polizia Locale la 

complessiva spesa di €. 600,00, al fine di provvedere all’occorrenza ai 

conseguenti atti di natura gestionale, imputando la stessa al codice 09.02-

1.03.01.05.001 - Cap. 1159 “Interventi Igienico-Sanitari”, del redigendo 

Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 



RESPONSABILE 

DELL'AREA 

VIGILANZA E 

POLIZIA LOCALE.  

31.03.2017; 

3)- Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’art. 163 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

4)- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile con funzioni 

Dirigenziali dell'Area Vigilanza e Polizia Locale per i provvedimenti di 

competenza; 

5)- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

46) N° 46 DEL 31.03.2017 

CONCORSO  

PUBBLICO PER SOLI 

TITOLI, RELATIVI 

ALLA COPERTURA DI 

N.36 POSTI CON 

CONTRATTO A 

TEMPO 

INDETERMINATO 

PART-TIME AL 66,67% 

- PRESA ATTO E 

APPROVAZIONE 

GRADUATORIA.  

1)-Di prendere atto, approvandole, delle graduatorie in atti, distinte per categoria; 

 2)-Di dare atto che l’utilizzo delle graduatorie in argomento resta, comunque, 

subordinato all’evoluzione normativa in materia di stabilizzazione del 

personale precario, sia in termini giuridici che finanziari con riferimento anche 

alla concreata capacità assunzionale dell’Ente; 

3)-Disporre la pubblicazione nelle forme di legge del presente atto; 

4)- dare atto, infine, che – al momento – nessuna spesa deriva dall’adozione del 

presente provvedimento. 

 

47) N° 47 DEL 31.03.2017 

ATTIVITA'  

SOCIALMENTE  UTILI  

CON ONERI A 

CARICO DEL FONDO 

SOCIALE   PER   

L'OCCUPAZIONE   E  

FORMAZIONE  -  

ATTIVITA' 

LAVORATIVA FINO 

AL 31.12.2017.  

1. DI DARE ATTO che la Sig.ra FOGLIANI Nunziata  ha regolarmente 

espletato attività lavorativa dall’01.01.2017 all’ 08.02.2017, e di avere 

recuperato le ore di lavoro non effettuate in dipendenza della sospensione 

dell’attività disposta dalla Regione Siciliana con provvedimento prot. n. 

4922/17 del 07.02.2017 espletando attività di lavoro aggiuntiva come 

risultante  dal monte ore lavorativo presente in banca dati; 

2. DI DARE ATTO altresì che l’attività lavorativa della suddetta lavoratrice 

LSU, il cui regime giuridico del rapporto di lavoro resta immutato, degli 

assegni ASU ed ANF si farà fronte con i fondi trasferiti dal Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale alla Regione Siciliana a valere sul fondo per 

l’occupazione e formazione, proseguirà fino al 31.12.2017, salvo proroga, per 

effetto della convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Siciliana; 

3. DI DARE ATTO  che per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri 

assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per  la responsabilità civile verso 

terzi, relativa a tutto il periodo di prosecuzione del rapporto, per l’anno 

corrente, ossia  dal 01.01.2017 e fino al 31.12.2017,  è posta a carico del 

Bilancio Comunale; 

4. DI TRASMETTERE  copia del presente atto alle sedi competenti per 

territorio dei Servizi per l’Impiego, della direzione del Lavoro e dell’I.N.P.S.; 

5. AL FINE di garantire la continuità del rapporto di lavoro della lavoratrice 

anzidetta, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

48) N° 48 DEL 31.03.2017 

ADOZIONE  DELLA  

CARTA  DEI  COMUNI  

CUSTODI  DELLA 

MACCHIA 

MEDITERRANEA  

(CARTA  DI  

CALTAGIRONE) ED 

AUTORIZZAZIONE 

AL SINDACO PER LA 

SOTTOSCRIZIONE.  

1. DI ADOTTARE la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea 

- Carta di Caltagirone, che allegata alla presente deliberazione ne fa parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI AUTORIZZARE il sindaco pro tempore o suo delegato, alla 

sottoscrizione dell’allegata Carta dei Comuni Custodi della Macchia 

Mediterranea - Carta di Caltagirone; 

3. DI IMPEGNARE questo Ente, a promuoverne la conoscenza, la 

conservazione e la tutela nel territorio comunale della Macchia 

Mediterranea, stante la sua importanza per l'ecosistema e la qualità della 

vita; 

4. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Settori, ciascuno per le rispettive 

competenze e funzioni, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine di avviare la 



concreta attuazione di quanto previsto nella Carta dei Comuni Custodi della 

Macchia Mediterranea - Carta di Caltagirone; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Università degli 

Studi di Palermo, di Catania e di Messina, al Presidente della 

Associazione Centro di Educazione Ambientale (CEA) Messina, al 

Presidente dell’Associazione di Educazione e Volontariato Ambientale 

“Ramarro Sicilia” ed al Presidente dell’Associazione Botanica Italiana; 

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di Legge, stante l’urgenza di avviare tutte le necessarie azioni per la 

concreta attuazione di quanto previsto nella Carta dei Comuni Custodi della 

Macchia Mediterranea - Carta di Caltagirone. 

 
49) N° 49 DEL 31.03.2017 

PROSECUZIONE  

ATTIVITÀ  

LAVORATIVA  FINO  

AL 30/04/2017 PER 

N.35  UNITÀ  DI 

PERSONALE IN 

SERVIZIO CON 

CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO  E  

PARZIALE AI SENSI 

DELLA L.R. 16/2006 E 

L.R. 5/2014.  

1 Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2 Confermare conseguentemente, senza soluzione di continuità, la prosecuzione 

fino al 30 aprile 2017 dei n. 35 contratti di diritto privato (per n.24 ore 

settimanali), con i soggetti prioritari all’epoca individuati dalla lettera a) 

dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2006, n.16,  in 

scadenza alla data del 31 dicembre 2016; 

3 Di dare atto che con successivi separati provvedimenti si provvederà agli 

eventuali atti consequenziali nelle more delle successive disposizioni, circolari 

e/o orientamenti interpretativi che la Regione e/o altri Enti emaneranno; 

4 Di confermare che permangono le medesime esigenze organizzative ed 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;  

5 Di stabilire che gli effetti della presente decisione trovano conferma nella 

legge di autorizzazione di esercizio provvisorio, ma verranno meno nell'ipotesi 

in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale ovvero in altro 

analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste 

adeguate risorse di cui all’art.30, commi 7 e segg. della L.R. 5/2014 e s.m.i, 

compromettendo l’equilibrio del bilancio comunale;  

6 Di autorizzare l’ufficio del personale ad avanzare all’Assessorato Regionale 

alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita istanza di accesso al 

Fondo di cui all’art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, a seguito 

della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni; 

7 Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la 

necessità e l’urgenza di garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa. 

 
50) N° 50 DEL 03.04.2017 

MANIFESTAZIONE  

RELATIVA  AGLI  

EVENTI DELLA SERA 

DI PASQUA 2017   IN   

OCCASIONE   DELLA  

PROCESSIONE  DI  S.  

LEONE - 

ASSEGNAZIONE     

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI.  

1)-Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia privata e LL.PP. la complessiva somma di €. 1.300,00, da 

imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che la 

stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267; 

2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio 

per gli adempimenti di competenza. 

3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 



51) N° 51 DEL 03.04.2017 

PARTECIPAZIONE    

CONCORSO   

NAZIONALE   

'COMUNI   FIORITI' 

ASSEGNAZIONE     

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI.  

1)-Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia privata e LL.PP. la complessiva somma di € 250,00, 

occorrente per il versamento della quota associativa di iscrizione al concorso; 

 2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio 

per gli adempimenti di competenza. 

3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

52) N° 52 DEL 19.04.2017 

CANONI DI 

LOCAZIONE 

ADEGUAMENTO 

ISTAT - INTERESSI DI 

MORA - 

SOSPENSIONE  

TEMPORANEA - 

DELIBERA G.M. N.27 

DEL 25-03-2013 - 

ULTERIORE 

PROROGA - 

DETERMINAZIONI.      

per quanto in premessa esposto:  

1)-Di prorogare per ulteriori anni 2 (due) (2017 e 2018) le statuizioni di cui ai 

punti “dall’1 al 4” della parte dispositiva della delibera G.M. N. 27 del 25-03-

2013;  

2)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area 

Contabile, al Responsabile dell’Area Manutenzione e Patrimonio e al 

Responsabile dell’Ufficio Contenzioso. 

 

53) N° 53 DEL 19.04.2017 

FESTEGGIAMENTI   

IN   ONORE  DEL  

SANTO  PATRONO  

S.LEONE E 

MANIFESTAZIONI    

PRIMAVERILI   -   

ASSEGNAZIONE   

SOMME AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.  

1)- Di concedere dell’Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, 

C/da Vecchia Marina, C.F.: 860025306839di un contributo di € 5.000,00,00 

per la realizzazione delle manifestazioni “FESTA DEL SANTO 

PATRONO – PRIMAVERA BIMBI IN FESTA E SICILY PIZZA 

COMPETITION”, che si svolgeranno nel periodo aprile/maggio 2017; 

2) Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP. la complessiva somma di € 5.000,00, 

da imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che 

la stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267; 

3)  Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti di competenza. 

4)- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

54) N° 54 DEL 19.04.2017 

MANIFESTAZIONI  

PER  ATTIVITA'  

RICREATIVE IN 

OCCASIONE DEL 

CARNEVALE   2017   -  

ASSEGNAZIONE  

SOMME  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA-

EDILIZIA  PRIVATA E 

LL.PP.  

1) Di concedere dell’Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, C/da 

Vecchia Marina, C.F.: 860025306839di un ulteriore contributo di € 

2.000,00,00 per l’organizzazione delle manifestazioni  denominate 

“CARNEVALE IERI E OGGI 2017”; 

2) Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP. la complessiva somma di € 2.000,00, 

da imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che 

la stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267; 

3) Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti di competenza.  

4)  Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

55) N° 55 DEL 19.04.2017 

CONTROVERSIA   

COCI   CONCETTINA   

-  COMUNE  DI  

SINAGRA - 

RICHIESTA 

- Di prendere atto della sopracitata nota, registrata al protocollo dell’Ente in data  

07.04.2017 al n. 3722,  con la quale  si invita l’Ente a sottoscrivere  

convenzione di negoziazione assistita per risolvere in via amichevole 

l’insorgenda controversia tra  la signora Coci Concettina, nata a Sinagra il 

13.05.1953 ed ivi residente in C/da Totoniglio n. 5 e il Comune di Sinagra, 



NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA.  
assistita dall’avvocato Maria Sinagra.  

- Di autorizzare il Sindaco ad aderire all’invito di riferimento, dando mandato al 

Responsabile del servizio Contenzioso dell’Ente di dare corso alle conseguenti 

iniziative di natura gestionale per la tutela degli interessi del Comune; 

- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area  Vigilanza e 

Polizia Locale   e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria per quanto 

di relativa competenza. 

 

56) N° 56 DEL 19.04.2017 

SCHEMA   DI   PIANO   

DELLE  ALIENAZIONI  

E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI ANNO 

2017 - MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ART. 

38 DEL D.L. 112/2008, 

CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 

133/2008 - MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA.  

1)-Di riapprovare lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, anno 

2017 redatto in data 27/01/2017 dal Tecnico Comunale P.E. Calogero SIRNA,  

previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, in 

vista della scadenza per l’approvazione del Bilancio 2017, che conferma quello 

dell’anno 2016, depennati i beni per i quali è intervenuta l’alienazione, 

modificato ed integrato nei termini di cui all’atto di indirizzo, protocollo 

n.4075 del 18/04/2017. 

2)-Di riapprovare, inoltre, le schede riassuntive dello schema del Piano delle 

Alienazioni e Valorizzazioni Comunali, come sopra redatte, per l’anno 2017, 

modificate ed integrate nei termini di cui in premessa in data 18/04/2017. 

3)-Di dare atto che: 

 l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta gli effetti previsti nel 

citato art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella 

legge 133/2008; 

 il piano come sopra modificato ed integrato sarà sottoposto, per 

l’approvazione, all’esame del Consiglio Comunale  ed  allegato al 

Redigendo Bilancio di Previsione 2017. 

4)-Di trasmettere, per quanto di propria competenza, copia della presente ai 

Responsabili del Servizio finanziario, dell’Area Patrimonio e  Edilizia Privata.  

57) N° 57 DEL 19.04.2017 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - 

DETERMINAZIONI.  

1)- Di prendere atto, approvandole delle relazioni predisposte dall’Ufficio Servizi 

Sociali, in data, 12/04/2017 prot.  nn. 3890, 3891 e 3892 agli atti del Comune, 

adeguatamente motivate ed alle quali si rimanda per averne piena conoscenza e 

cognizione, non essendo le stesse allegate alla presente ai sensi del D.Lgs. 

30.06.2003, n.196  “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

2)- Di concedere, per quanto sopra esposto, ai soggetti indicati nelle relazioni 

summenzionate un contributo straordinario per complessivi  €. 1.300,00; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

58) N° 58 DEL 26.04.2017 

STENDIMENTO   

CONGLOMERATO  

BITUMINOSO  

LUNGO  LE  

ROTABILI 

COMUNALI-  

NECESSITÀ  

ACQUISIZIONE  

SOTTOFONDO  -  

UTILIZZO 

ESCAVATORE E 

ULTERIORE 

ACQUISIZIONE 

CONGLOMERATO 

BITUMINOSO - 

1 -Di prendere atto della citata e allegata comunicazione/relazione del 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione in premessa indicata e  per 

le ragioni in premessa esposte,  di approvarla; 

2 -Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione per 

l’intervento di riferimento la somma di euro 4.542,67  IVA compresa; 

3 -Di dare atto che alle successive procedure per l’effettuazione dell’intervento  di 

che trattasi  si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio; 

4 -Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 

del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

5 - Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e 

Manutenzione- sede- 

 



ASSEGNAZIONE 

SOMME. 

DETERMINAZIONI.  

59) N° 59 DEL 26.04.2017 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGIO  PRESSO 

CENTRI 

RIABILITATIVI - 

DETERMINAZIONI-  

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n.3322 del 28/03/2017 agli 

atti del Comune, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, adeguatamente 

motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, 

non essendo la stessa allegata alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, 

n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

2)-Di dare atto che alla copertura delle occorrenze finanziarie correlate ai servizi 

di riferimento quantificati in complessivi € 5.047,64 si farà fronte mediante 

utilizzo delle somme relative al trasferimento della I° annualità -Pdz 

2013/2015-AOD n.2 del distretto socio-sanitario D30-Azione n.03 nell’ambito 

del progetto “Una strada da percorrere” (€ 3.903,04), nonchè con fondi del 

bilancio comunale per la parte residuale ( € 1.144,60); 

3)-Di rimborsare, per  il II°  semestre 2016, ai soggetti indicati nella relazione 

summenzionata, per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati, la 

complessiva somma di € 5.047,64; 

4)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

 

60) N° 60 DEL 26.04.2017 

ROTABILI 

COMUNALI - 

RIPRESA BUCHE 

PRESENTI IN SEDE 

STRADALE -  

ULTERIORE  

ACQUISIZIONE 

CONGLOMERATO 

BITUMINOSO, ECC.… 

- ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.    

1)-Di prendere atto dell’unita  Relazione di Perizia Aggiuntiva,  protocollo n° 

3813/2017 e,  per le ragioni in premessa  esposte, di approvarla.  

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di € 11.341,61,  IVA compresa. 

3)-Di dare atto che ai successivi adempimenti si farà luogo con successivi  atti  

del Responsabile del Servizio. 

4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 

 

61) N° 61 DEL 26.04.2017 

CONTROVERSIA   

SALPIETRO   LEONE   

-  COMUNE  DI  

SINAGRA - 

RICHIESTA 

NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA.  

- Di prendere atto della sopracitata nota, registrata al protocollo dell’Ente in data  

19.04.2017 al n. 4120,  con la quale  si invita l’Ente a sottoscrivere  

convenzione di negoziazione assistita per risolvere in via amichevole 

l’insorgenda controversia tra  il signor Salpietro Leone, nato a Sinagra il 

22.03.1965 ed ivi residente in C/da Gorghi e il Comune di Sinagra, assistito 

dall’avvocato Maria Sinagra.  

- Di autorizzare il Sindaco ad aderire all’invito di riferimento, dando mandato al 

Responsabile del servizio Contenzioso dell’Ente di dare corso alle conseguenti 

iniziative di natura gestionale per la tutela degli interessi del Comune; 

- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area  Vigilanza e 

Polizia Locale   e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria per quanto 

di relativa competenza. 

 

62) N° 62 DEL 26.04.2017 

INTERVENTO 

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE 

- DETERMINAZIONI.  

1)- Di prendere atto, approvandola della relazione predisposta dall’Ufficio Servizi 

Sociali, in data, 12/04/2017 prot.  n. 4371 agli atti del Comune, adeguatamente 

motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, non 

essendo la stessa allegata alla presente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

2)- Di concedere, per quanto sopra esposto, al soggetto indicato nella relazione 

summenzionata un contributo straordinario per complessivi  €. 300,00; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 



63) N° 63 DEL 26.04.2017 

CONSULTAZIONE  

ELETTORALE  

DELL'11.06.2017  -  

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

1) Viste le superiori premesse che si intendono integralmente riportate; 

2) Di assegnare, per le motivazioni che precedono, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la somma di Euro  15.000,00 da finanziare con fondi del 

bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione ; 

3) Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’Art.163 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire la regolare procedura 

elettorale di riferimento; 

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere 

all’adozione degli atti di gestione consequenziali  al presente provvedimento, 

ai sensi della L.R. n.23/1998. 

64) N° 64 DEL 03.05.2017 

D.LGS.   81/2008-

INCARICO   DI   

'RESPONSABILE  

SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI 

RISCHI' PER L'ANNO 

2017 (RSPP) -    

ASSEGNAZIONE    

SOMME    AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA-

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP.  

1) Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP. la complessiva somma di € 2.200,00, 

da imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che 

la stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267; 

 

2)  Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti di competenza; 

 

3)- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

65) N° 65 DEL 03.05.2017 

PROSECUZIONE  

ATTIVITÀ  

LAVORATIVA  FINO  

AL 31/12/2017 PER 

N.35  UNITÀ  DI 

PERSONALE IN 

SERVIZIO CON 

CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO  E  

PARZIALE AI SENSI 

DELLA L.R. 16/2006 E 

L.R. 5/2014.   

1 Di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2 Confermare conseguentemente, senza soluzione di continuità, la prosecuzione 

fino al 31/12/2017 dei n. 35 contratti di diritto privato (per n.24 ore 

settimanali), con i soggetti prioritari all’epoca individuati dalla lettera a) 

dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 14 aprile 2006, n.16,  in 

scadenza alla data del 31 dicembre 2016; 

3  Di dare atto che con successivi separati provvedimenti si provvederà agli 

eventuali atti consequenziali nelle more delle successive disposizioni, circolari 

e/o orientamenti interpretativi che la Regione e/o altri Enti emaneranno; 

4  Di confermare che permangono le medesime esigenze organizzative ed 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;  

5 Di autorizzare l’ufficio del personale ad avanzare all’Assessorato Regionale 

alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita istanza di accesso al 

Fondo di cui all’art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i, a seguito 

della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni; 

6 Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la 

necessità e l’urgenza di garantire la prosecuzione dell’attività lavorativa. 

66) N° 66 DEL 03.05.2017 

LAVORI  DI  

COLLOCAZIONE  DI 

LAPIDI NEL 

CIMITERO 

COMUNALE A 

PARZIALE    

COMPLETAMENTO    

DELL'INTERVENTO   

1-Di  approvare, in linea amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il 

progetto esecutivo dei lavori di “Collocazione di lapidi nel Cimitero 

Comunale a parziale completamento dell’intervento urgente di 

estumulazione" redatto dall’Ing. Francesco CAPPOTTO, Dirigente 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici,per 

l’importo complessivo di € 39.556,30, di cui  €.31.563,00  per lavori 

compreso oneri di sicurezza ed €.8.020,30 per somme a disposizione, il tutto 

meglio specificato nel q.t. in premessa che s’intende qui integralmente 



URGENTE   DI 

ESTUMULAZIONE  

CODICE 

C.U.P.:C64H170002500

04  

riportato; 

2-Di autorizzare  il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e LL.PP affinchè provveda  al perfezionamento del diverso 

utilizzo di quota di mutuo  Pos. N.4550573,  intrattenuto con la Cassa 

Depositi e Prestiti  S.p.a., per il quale risulta accertato alla data odierna un 

residua pari ad €.37.995,06; 

3-Di dare atto, altresì, che nelle more della definizione dell’autorizzazione al 

diverso utilizzo del Mutuo suddetto, la copertura finanziaria sarà garantita 

con fondi del Bilancio Comunale; 

4-Di dare atto, ancora, che: 

 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati 

presso l’Ufficio dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici; 

 sul progetto di che trattasi è stato acquisito il Rapporto conclusivo a 

firma del Verificatore  Geom. Giuseppe redatto ai sensi dell'art. 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 La funzione di  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii. è stata 

assunta dell’ing. Francesco Cappotto Responsabile con funzioni 

Dirigenziali   dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici. 

5-Di dare atto, infine, che al formale impegno provvederà il Responsabile con 

funzioni Dirigenziali   dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata 

e Lavori Pubblici; 

6-Copia del presente provvedimento  è trasmesso ai responsabili con funzioni 

dirigenziali dell’Area Pianificazione Urbanistica, Ediliza Privata e LL.PP,     

dell’Area Economico-Finanziaria   dell’’Area Amministrativa per quanto di 

rispettiva competenza,    nonché  al Signor Presidente del Consiglio. 

67) N° 67 DEL 03.05.2017 

IMMOBILE  DI  

PROPRIETÀ  

COMUNALE 

DENOMINATO 

CENTRO DIURNO- 

CONCESSIONE    E    

LOCAZIONE-    ATTO    

DEI    INDIRIZZO- 

DETERMINAZIONI-     

- 1) Di  dare atto della relazione di stima del più probabile  canone di 

locazione dell’edificio di che trattasi pari ad Euro 38.112,00/anno,redatta 

in esecuzione dell’incarico di cui in premessa dal responsabile dell’Area 

Patrimonio  in data 31 – 03 - 2017,registrata al numero di protocollo 

numero 3461; 

2) Di incaricare gli uffici patrimonio e Servizi Sociali per la 

predisposizione ,nei termini che seguono, degli atti finalizzati alla  Locazione 

previa Concessione dell’ edificio di  che trattasi  a soggetti in possesso della 

qualifica per l’effettuazione dei sotto elencati servizi socio-assistenziali: 

a)prestazioni Alberghiere (Servizio mensa calibrata alle specifiche 

esigenze del soggetto interessato-servizio di lavanderia-servizio di guardaroba-

pulizia e riordino alloggio); 

b)Prestazioni Assistenziali (Progetti per l’accrescimento dell’autonomia 

del soggetto-cura  e pulizia alla persona-igiene personale-mantenimento delle 

capacità sensitive,pernottamento,ecc); 

c)Prestazioni Sanitarie(Servizio Infermieristico -servizio  riabilitativo 

medico e psicologico); 

d)Animazione socio-culturale (servizi religiosi e spirituali-attività culturali 

-attività ricreative  e del tempo libero); 

e)Ogni e qualsiasi altra prestazione assistenziale attinente i servizi di 

riferimento. 

f) Pertanto , in esecuzione della presente i detti uffici procederanno alla 

predisposizione degli  atti : 

-per la Concessione e successiva locazione dell’edificio di che trattasi, da 

predisporsi nei termini di cui al  Titolo III  del regolamento come sopra approvato 

. 



- Al  relativo bando, che dovrà contenere , le clausole di salvaguardia di 

seguito indicate ,che il richiedente la locazione tramite dichiarazione sostitutiva 

nei termini e modi di legge dovrà impegnarsi alla loro accettazione: 

-Impegno a fornire prioritariamente i servizi di cui sopra a soggetti 

residenti nel territorio comunale di Sinagra da almeno 5 anni (Cinque anni) e solo 

in presenza di soggetti in numero non sufficiente  possibilità di estendere i detti 

servizi a soggetti residenti al di fuori del territorio comunale di Sinagra; 

-Impegno a dare corso ai lavori di adeguamento della struttura  nei termini 

del previsioni del regolamento come sopra approvato entro giorni 30 dalla data di 

trasmissione dell’atto di Concessione e redazione del verbale di consegna dei 

locali; 

- 3) Trasmettere copia della presente ai dipendenti uffici  Servizi 

Sociali,patrimonio-manutenzione e di Ragioneria; 

 

68) N° 68 DEL 09.05.2017 

AREA  PIM 

FILIPPELLO - 

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

REPERTORIO N. 

365/DEL  26/04/2016-   

AGEVOLAZIONI DI 

CUI ALLA DELIBERA 

DI GIUNTA 

MUNICIPALE N. 

52/2017- 

DETERMINAZIONI-     

1)- Di prendere atto della richiesta  in premessa citata, relativa al pagamento in 

rate mensili posticipate, dei canoni di affitto dovuti al Comune, per il biennio 

2017/2018,  a firma del titolare del rapporto di locazione del capannone dell’Area 

P.I.M. Filippello, di cui al contratto di locazione Rep. 365/2016; 

2)- Di aderire alla richiesta registrata al protocollo dell’Ente in data 28/04/2017 al 

n. 4484 del titolare del rapporto contrattuale  repertorio n. 365/2016; 

3)- Di esitare positivamente la stessa  nei termini delle statuizioni risultanti 

dell’atto G.M. n° 52/2017; 

4)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di 

pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle 

statuizioni degli atti di  G.M. n. 34/2013,  n. 127/2014 e 52/2017 secondo la 

tempistica riportata nell’istanza; 

5)- Di trasmettere la presente ai richiedenti, titolari del contratto di locazione del 

capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep. 

232/2007; all’ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e 

Manutenzione sede. 

69) N° 69 DEL 09.05.2017 

AREA  PIM 

FILIPPELLO - 

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

REPERTORIO N. 

334/13  -  344/15 DEL 

19/12/13 E 19/03/15 - 

AGEVOLAZIONI DI 

CUI   ALLA   

DELIBERA  DI  

GIUNTA  

MUNICIPALE  N.  

52/2017- 

DETERMINAZIONI-  

1)- Di prendere atto della richiesta  in premessa citata, relativa al pagamento in 

rate mensili posticipate, dei canoni di affitto dovuti al Comune, per il biennio 

2017/2018,  a firma del titolare del rapporto di locazione del capannone dell’Area 

P.I.M. Filippello, di cui al contratto di locazione Rep. n. 334/13 – 344/15 del 

19/12/13 e 19/03/15; 

2)- Di aderire alla richiesta registrata al protocollo dell’Ente in data 28/04/2017 al 

n. 4483 del titolare del rapporto contrattuale  repertorio n. 365/2016; 

3)- Di esitare positivamente la stessa  nei termini delle statuizioni risultanti 

dell’atto G.M. n° 52/2017; 

4)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di 

pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle 

statuizioni degli atti di  G.M. n. 34/2013,  n. 127/2014 e 52/2017 secondo la 

tempistica riportata nell’istanza; 

5)- Di trasmettere la presente ai richiedenti, titolari del contratto di locazione del 

capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep.ri n. 

334/13 – 344/15 del 19/12/13 e 19/03/15; all’ufficio di Ragioneria-Tributi e 

all’Ufficio Patrimonio e Manutenzione sede. 

 

70) N° 70 DEL 09.05.2017 

ELEZIONI    

AMMINISTRATIVE    

DELL'    11   GIUGNO   

2017 - 

INDIVIDUAZIONE  

DEI  LUOGHI  E  DEL  

NUMERO  DEGLI 

SPAZI DA 

1) Di stabilire nel  numero di uno gli spazi da destinare, a mezzo distinti riquadri, 

all’affissione di stampati, giornali    murali e manifesti di propaganda elettorale 

diretta, da parte delle liste dei candidati concorrenti alle Consultazioni 

Amministrative dell’11 Giugno 2017 , nei centri abitati, e con l’ubicazione di cui 

al seguente prospetto A): 

PROSPETTO A)- PROPAGANDA DIRETTA -  REFERENDUM 

COSTITUZIONALE  dell’11.06.2017 - 



DESTINARE ALLE 

AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA 

DIRETTA  

 

2) Di delimitare gli spazi da destinare per le finalità  di cui al prospetto “ A”  con 

le dimensioni di ml. 4.00 di base e ml. 2,00 di altezza.   

3) Che il presente atto, ritenuto urgente, sia dichiarato immediatamente esecutivo.  

Num. 
D’ordine 

Centro 
Abitato 

 

Popolazione del 
Centro 

Ubicazione del Riquadro Riquadro  
Tabellone 

1 SINAGRA 

CENTRO 

1.902 Muro di sostegno nuova 

S.P. Sinagra/Ponte Naso - 

Tratto ponte sul Torrente 
Sinagra/Centro abitato 

Riquadro 

71) N° 71 DEL 09.05.2017 

ACCERTAMENTO   

ESISTENZA   E   

BUONO  STATO  DEL  

MATERIALE 

OCCORRENTE   PER   

L'ARREDAMENTO   

DEI  SEGGI  

ELETTORALI - 

ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE 

DELL'11.06.2017    

Di dare atto che il materiale di attrezzature dei seggi elettorali è in buone 

condizioni ed ha la seguente consistenza:  

                   MATERIALE                                 QUANTITA’ 

CABINE NUMERO  N.  12 di cui n.3  per portatori  handicap 

TAVOLI NUMERO  N.  05 

SEDIE NUMERO  N.  50 

TRAMEZZI NUMERO  N.  12 

CASSETTE RACCOLTA 

SCHEDE IN LEGNO 

NUMERO  N.  10 

URNE CARTONE NUMERO           ======= 

ILLUMINAZIONE SUFFICIENTE 
 

72) N° 72 DEL 12.05.2017 

CHIUSURA AGENZIA 

DI SINAGRA 

DELL'ISTITUTO 

BANCARIO 'CREDITO 

SICILIANO' -- 

DETERMINAZIONI

   

1)-Evidenziare lo stato di profondo disagio in cui verranno a trovarsi i cittadini di 

tutti i Comuni che gravitano nell’iterland ed in particolare Raccuja, Sinagra, 

Ucria, Floresta, S.Domenica Vittoria, Castell’Umberto, Brolo e S. Angelo di 

Brolo con l’annunciata chiusura  dell’Agenzia del Credito Siciliano di Sinagra; 

2)-Fare voti affinchè i competenti organi dell’Amministrazione del Credito 

Siciliano nel contesto dei processi di riorganizzazione mantengano l’apertura 

dell’agenzia di Sinagra;  

3)-Di trasmettere copia della presente deliberazione agli organi 

dell’Amministrazione Provinciale, Regionale e Nazionale dell’Istituto 

Bancario Credito Siciliano  affinchè  possano essere tenute nella debita 

considerazione le istanze provenienti dalle comunità di Raccuja, Sinagra, 

Ucria, Floresta, Castell’Umberto, Brolo e S. Angelo di Brolo rappresentate 

dalle rispettive Amministrazioni Comunali, che adottano la presente 

deliberazione a tutela degli interessi dei propri concittadini;  

4) –Di trasmettere altresì copia della presente alla Banca d’Italia per eventuali 

osservazioni. 

 

73) N° 73 DEL 12.05.2017 

UTILIZZO  ATTIVITA  

FINO AL 31 MAGGIO 

2017 DELLA 

RAGIONIERA 

COLANTROPO  RITA  

RESPONSABILE 

AREA CONTABILE 

DEL COMUNE DI 

UCRIA CAT. 'D' - 

POSIZIONE 

ECONOMICA D 6.  

1) Di avvalersi ai sensi della legge n. 311 del 30.12.2004 art. 1 – comma 557 e 

per quanto espresso in premessa, dell’attività lavorativa della Sig.ra 

Colantropo Rita, Responsabile dell’Area contabile del Comune di Ucria, Cat. 

“D” posizione economica “D 6” fino al 31/05/2017 salvo eventuale proroga; 

2) Dare atto che il servizio di norma si svolgerà per 6 ore settimanali fuori 

dall’orario di lavoro svolto dal dipendente presso il comune di appartenenza e 

comunque, secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale di Sinagra, 

compatibili ovviamente, con quelle dell’Ente di provenienza; 

3) Di attribuire il compenso su base mensile lordo di €. 1.200,00 da rapportare al 

periodo di servizio  di cui al punto sub 1, omnicomprensivo di qualsiasi 

indennità, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto 

Regioni/Autonomie Locali; 

4) Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di 

pagamento alla fine del mese; 



5) Di imputare la spesa derivante dal presente atto ai corrispondenti titoli del 

bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione, con 

impegno di spesa a cura del responsabile del servizio di ragioneria; 

Dichiarare la relativa delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 – 

2° comma della Legge 44/91, stante l’urgenza di dare la continuità al servizio. 

74) N° 74 DEL 22.05.2017 

APPROVAZIONE  

DIVERSO  UTILIZZO 

RESIDUO MUTUO 

CONTRATTO CON LA  

CASSA  DEPOSITI  E  

PRESTITI  S.P.A  - 

ROMA - POSIZIONE 

N°4550573/00  PER  

€.37.995,06  PER 

FINANZIAMENTO 

LAVORI DI 

COLLOCAZIONE  DI  

LAPIDI  NEL  

CIMITERO 

COMUNALE A 

PARZIALE 

COMPLETAMENTO  

DELL'  INTERVENTO  

URGENTE DI 

ESTUMULAZIONE. 

 CODICE CUP: 

C64H17000250004   

1)-Per quanto in premesso esposto, in relazione all’intervento relativo ai 

lavori di << COLLOCAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO 

COMUNALE A PARZIALE COMPLETAMENTO 

DELL’INTERVENTO URGENTE DI ESTUMULAZIONE>>, di 

utlizzare il residuo mutuo per un importo di €.37.995,06, di cui alla 

sottoelencata posizione: 

 

Posizione Mutuo 
Importo Mutuo 

Residuo 

Importo Mutuo da 

Devolvere 

4550573/00 €.37.995,06 €.37.995,06 

Importo complessivo da devolvere €.37.995,06 

Fondi del Bilancio Comunale €.  1.561,24  

Totale Progetto da Finanziare €.39.556,30 

 
2)-Di approvare, il diverso utilizzo del residuo mutuo della sopra citata 

posizione, a far tempo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – 

ROMA; 

3)-Di dare atto, che la nuova opera da realizzare inerente i lavori di << 

COLLOCAZIONE DI LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE A 

PARZIALE COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO URGENTE 

DI ESTUMULAZIONE >> per l’importo complessivo di €.39.556,30, 

non necessita l’inserimento nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche, in quanto importo inferiore a 100.000 Euro; 

4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A. – Via Goito, n°4 – 00185 ROMA, al Dirigente dell’Area 

Lavori Pubblici – SEDE e al Dirigente dell’Area Economico – Finanziaria 

– SEDE. 

 

75) N° 75 DEL 22.05.2017 

SERVIZIO  SOCIALE  

PROFESSIONALE - 

CONTRATTO 

INDIVIDUALE DI 

LAVORO  A TEMPO 

PIENO E 

DETERMINATO - 

PROSEGUIMENTO 

FINO AL 30/08/2017 - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto dell’assenso rappresentato con le note succitate dai Comuni 

interessati dalla forma associativa, in regime di convenzione, per la gestione del 

servizio di “Servizio Sociale”, per la continuazione del rapporto di lavoro in 

essere con la dott.ssa Starvaggi Irene Daniela fino al 30/08/2017; 

2)-Di autorizzare conseguentemente il responsabile dell’Area Amministrativa di 

questo Comune a porre in essere gli atti di gestione necessari per le finalità di 

riferimento. 

3)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa 

ed al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria per i successivi adempimenti 

di rispettiva competenza; 

76) N° 76 DEL 22.05.2017 

ELEZIONI  

AMMINISTRATIVE 

DELL'11 GIUGNO 2017 

- RIPARTIZIONE ED   

ASSEGNAZIONE   

DEGLI   SPAZI  PER  

LE  AFFISSIONI DI ' 

PROPAGANDA 

DIRETTA'  

1) Di  assegnare, in conformità all’esito del sorteggio risultante dai verbali 

di cui in premessa, gli spazi delle sezioni di riferimento nello stesso 

ordine di sorteggio, meglio distinto nel  prospetto che segue: 

 
N.Ordine CANDIDATO SINDACO CONTRASSEGNI DELLE LISTE 

COLLEGATE 

  1 Vincenza MACCORA “ValorizziAMO  SINAGRA – 

Vincenza MACCORA Sindaco” 

  2 Antonino MUSCA detto Nino “Nuovamente SINAGRA – NINO 

MUSCA SINDACO “ 
 

77) N° 77 DEL 22.05.2017 

LAVORI DI 
1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di 

Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e autorizzata dal 



'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

RELATIVI A 

VIABILITA' ED  

IMPIANTI  IN VIA 

MESSINA E IN 

CONTRADA GORGHI' 

- CODICE C.I.G.:   

6942261001   -   

CODICE  C.U.P.:  

C67H16001680004 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA    

PERIZIA   DI   

VARIANTE E 

SUPPLETIVA  

REDATTA  AI  SENSI  

DELL'ART.  149  DEL 

DECRETO 

LEGISLATIVO N°50 

DEL 18/04/2016      

RUP redatta ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Decreto Legislativo n°50 

del 18/04/2016 e successive modificazioni, relativa ai lavori di 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI A VIABILITA’ 

ED IMPIANTI IN VIA MESSINA E IN CONTRADA GORGHI”, 

dell’importo complessivo di €.99.500,00 ripartito come segue: 

Q U A D R O  T E C N I C O  EC O N O M I C O          P.V.S. 

    

       

A LAVORI €uro €uro 

       

A1 
IMPORTO LORDO DEI LAVORI  COMPRESI ONERI 

SICUREZZA 
 €    99.400,77      

A2 ONERI DELLA  SICUREZZA   €      3.031,02   €       3.031,02  

A3 IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA  €    96.369,75    

A4 Importo al netto del ribasso dasta del 22 ,255%  €    74.922,66   €    74.922,66  

    
    

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  IVA SU(A+A4)  €      7.795,37    

B1 IMPREVISTI  E ARROTONDAMENTO (< 5% di A1)  €            10,53    

B2 
COMPETENZE TECNICHE (RUP E  PROG. ESECUTIVO e 

DIREZIONE LAVORI  U.T.C. ) ART. 113  D.LGS 50/2016 
 €      1.659,62    

B3 COMPETENZE TECNICHE (C. S.E -Incarico esterno)   €      1.758,48    

B4 
COMPETENZE TECNICHE  collaudo statico iva ed oneri 

compresi 
 €      2.131,62    

B5 ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA iva compresa  €      3.200,00    

B6 Prove sui materiali Iva Compresa   €         402,60    

B7 Per intervento Complementare in Via Roma  iva compresa  €      1.800,00    

B8 Oneri per spostamento sfiati  metano iva compresa   €      2.788,10    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €    21.546,32   €    21.546,32  

A +B AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO     €    99.500,00  

 

2) Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di 

Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è aumentato rispetto 

all’importo contrattuale di €.13.046,67, compreso oneri sicurezza, quindi 

inferiore al quinto d’obbligo e che per l’ultimazione degli stessi la 

Direzione Lavori  ha concesso una proroga di giorni 30 (Trenta), pertanto la 

nuova scadenza contrattuale per dare finiti i lavori è fissata per il 06 Luglio 

2017; 

3) Di approvare, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto 

dall’Impresa esecutrice dei lavori, PROFAS Costruzioni s.r.l., Via 

Toscanini, n°1 – 98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837 e dal 

Direttore dei Lavori; 

4) Di dare atto: 

a)-Che, si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione, secondo 

lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano 

indicati il fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà 

registrato, a tassa fissa, in caso d’uso e a spese di chi chiederà la 

registrazione; 

b)-Che la copertura economica per la detta Perizia di Variante e 

Suppletiva pari ad €.99.500,00 è assicurata per quanto a 



€.79.618,51 con fondi del Bilancio Comunale giusta Determina 

Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 15 del 21/02/2017 e 

€.19.881,49 è posta a carico del Bilancio Comunale, 

autorizzando il Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici  a porre in essere 

tutti gli atti necessari per il conseguente Impegno di Spesa; 

c) -che, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto 

è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per 

motivate ed  obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al 

momento del contratto, quindi non derivanti da errori 

progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di 

costo del progetto finanziato, apportando miglioramenti alla 

qualità dell’opera o di sue parti non alterando l’impostazione 

progettuale; 

5) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 
competenza all’Impresa PROFAS Costruzioni s.r.l., Via Toscanini, n°1 – 
98061 Brolo (ME) – Partita IVA: 01874670837, al Direttore dei Lavori e 
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE  
per il conseguente Impegno di Spesa. 
 

78) N° 78 DEL 25.05.2017 

LINEA DI 

CONVOGLIAMENTO 

REFLUI LIMARI- 

ZIGALE - 

MERENDINO - 

NECESSITÀ  

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

MANUTENTORIO 

STRAORDINARIO 

CON SOMMA 

URGENZA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME. 

DETERMINAZIONI.  

5) Di prendere atto della citata comunicazione/relazione del Responsabile 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione in premessa indicata e  per le ragioni in 

premessa esposte,  di approvarla; 

6) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione per 

l’intervento di riferimento la somma di euro 1.245,00  IVA compresa; 

7) Di dare atto che alle successive procedure per l’effettuazione dell’intervento 

straordinario di che trattasi  si farà luogo con successivi atti del responsabile 

del servizio; 

8) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 

del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

9) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e 

Manutenzione- sede- 

 

79) N° 79 DEL 25.05.2017 

AREA  PIM  

FILIPPELLO  -  

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

REPERTORIO 

N.278/2009  -  

AGEVOLAZIONI  DI  

CUI  ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA MUNICIPALE 

N. 52/2017- 

DETERMINAZIONI.   

1)-Di prendere atto della richiesta inoltrata dal titolare del contratto di locazione -

Rep. n.278/2009 del capannone dell’Area P.I.M. Filippello, registrata al 

protocollo dell’Ente l’11/05/2017 al n.4851, relativa al pagamento in rate 

mensili posticipate dei canoni di affitto dovuti al Comune, per il biennio 

2017/2018. 

2)-Di aderire alla suddetta richiesta prot. n.4851/2017. 

3)-Di esitare positivamente la stessa  nei termini delle statuizioni risultanti 

dell’atto G.M.  n° 52/2017. 

4)-Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di 

pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle 

statuizioni degli atti di  G.M. nn. 34/2013, 127/2014 e 52/2017 secondo la 

tempistica riportata nell’istanza. 

5)-Di trasmettere copia della presente al richiedente, all’ufficio di Ragioneria e 

all’ufficio Patrimonio e Manutenzione – LL.SS. 
 

80) N° 80 DEL 25.05.2017 

AREA  PIM  

FILIPPELLO  -  

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

REPERTORIO 

N.231/2007  -  

1)-Di prendere atto della richiesta inoltrata dal titolare del contratto di locazione -

Rep. n.231/2007 del capannone dell’Area P.I.M. Filippello, registrata al 

protocollo dell’Ente il 19/05/2017 al n.5287, relativa al pagamento in rate 

mensili posticipate, dei canoni di affitto dovuti al Comune, per il biennio 

2017/2018. 

2)-Di aderire alla suddetta richiesta prot. n.5287/2017. 



AGEVOLAZIONI  DI  

CUI  ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA MUNICIPALE 

N. 52/2017- 

DETERMINAZIONI.  

3)-Di esitare positivamente la stessa  nei termini delle statuizioni risultanti 

dell’atto G.M. n° 52/2017. 

4)-Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di 

pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle 

statuizioni degli atti di  G.M. nn. 34/2013, 127/2014 e 52/2017 secondo la 

tempistica riportata nell’istanza. 

5)-Di trasmettere copia della presente al richiedente, all’ufficio di Ragioneria e 

all’ufficio Patrimonio/Manutenzione – LL.SS. 

 

81) N° 81 DEL 26.05.2017 

LAVORI  DI  

ADEGUAMENTO  

FUNZIONALE  E  

MESSA A NORMA 

DELLA PALESTRA  -  

AUDITORIUM DELLE 

SCUOLE PRIMARIE 

SECONDARIE DI 1°  

GRADO  SITE IN 

LOCALITA' GORGHI 

PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

UN  IMPIANTO 

SPORTIVO DI 

ESERCIZIO 

POLIVALENTE PER IL 

GIOCO DELLA  

PALLAVOLO  DEL 

BASKET 3 CONTRO 3, 

PER LE ATTIVITA' A 

CORPO  LIBERO  -  

CUP:  

C67E13000090001;  

CIG: 6300370DC9 - 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA    

PERIZIA   DI   

VARIANTE E 

ASSESTAMENTO  

SOMME  REDATTA  

AI  SENSI  DELL'ART.  

132 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N°163 

DEL 12/04/2006   

1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di 

Variante e Assestamento Somme, predisposta dalla Direzione Lavori e 

redatta ai sensi dell’art. 132, del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006 

e successive modificazioni, relativa ai lavori di “ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA - 

AUDITORIUM DELLE SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° 

GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO 

POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL 

BASKET 3 CONTRO 3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO”, 

dell’importo complessivo di €.416.000,00 ripartito come segue: 

 
A) Sommani i Lavori €.    299.788,14  

  Oneri della Sicurezza €.        8.710,39  

Costi della manodopera €.      92.416,57  

RESTANO €.    198.661,18  

Ribasso d’asta del 39,4028 su €.198.661,18 €.      78.278,07  

Importo lavori al netto del ribasso d’asta €.   120.383,11+  

  Oneri della Sicurezza €.       8.710,39+  

Costi della manodopera €.     92.416,57+  

Importo Complessivo dei lavori €.   221.510,07 €.  221.510,07 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

1) IVA 22% su €. 221.510,07 €.     48.732,22  

2) Spese Tecniche (Coordinatore Sicurezza fase di 

esecuzione oneri ed IVA compresi 
€.     14.021,29 

 

3) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per R.U.P 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 

sicurezza 

€.      4.500,00 

 

4) Oneri conferimento in discarica €.      1.500,00  

5) Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione €.         250,00  

6) Ripristino allacci pubblici servizi €.         500,00  

7) Imprevisti + IVA €.     13.368,71  

8) Economia  €.   111.617,71  

SOMMANO €.   194.489,93 €.    

194.489,93 

TOTALE COMPLESSIVO €.    

416.000,00 

 
2) Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di 

Variante e Assestamento Somme l'ammontare del contratto è diminuito 

rispetto all’importo contrattuale di €.128,38, compreso oneri sicurezza e 

oneri per manodopera, quindi inferiore al quinto d’obbligo e che per 

l’ultimazione degli stessi la Direzione Lavori  non ha concesso alcuna 

proroga; 

3) Di dare atto che la Perizia di Variante e Assestamento Somme è munita del 



Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n° 5110 del 

16/05/2017, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai 

sensi ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge 

Regionale n°12 del 12/07/2011; 

4) Di Dare Atto, infine, che per detta Perizia di Variante e Assestamento 

Somme redatta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n°163/2006 non sono state 

utilizzate le somme per imprevisti e altre voci delle somme a disposizioni 

che non risultano spese e che non si prevede di spendere per il 

completamento dell’opera senza tenere conto delle economie derivanti dai 

ribassi d’asta; 

5) Di approvare, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto 

dall’Impresa esecutrice dei lavori, 2 V Costruzioni s.r.l., Via di Santo 

Spirito, n°86 - 93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856 e dal 

Direttore dei Lavori Geom. Nunzio GALVAGNO, incaricato con 

Determina Dirigenziale n°22 del 15/03/2016; 

6) Di dare atto: 

a)-Che, si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione, secondo 

lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano 

indicati il fine, l’oggetto e le clausole ritenute essenziali e sarà 

registrato, a tassa fissa, in caso d’uso e a spese di chi chiederà la 

registrazione; 

b)-Che la copertura economica per la detta Perizia di Variante e 

Assestamento Somme pari ad €. 416.000,00 è assicurata a valere 

sui fondi assegnati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF) di concerto con il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale Triennale 

di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in attuazione del D.L. 

n°104 del 13/03/2015, convertito in Legge 8 Novembre 2013 

n°128 “Mutui per l’edilizia scolastica e per l’edilizia 

residenziale universitaria e detrazioni Fiscali”, giusta 

comunicazione Prot. n°2490/GAB del 08/06/2015, 

dell’Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

– Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

– PALERMO;  

c)-che la copertura economica per l’importo di €.12.500,00 oltre 

IVA e oneri Previdenziali, in totale €.15.860,00 per compenso 

per Direzione Lavori, Misure, Contabilità e Collaudo è posta a 

carico del Bilancio Comunale, autorizzando il Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici  a porre in essere tutti gli atti necessari per il 

conseguente Impegno di Spesa; 

d)-che, inoltre, la Perizia di Variante approvata con il presente atto 

è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione per 

motivate ed  obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al 

momento del contratto, quindi non derivanti da errori 

progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di 

costo del progetto finanziato, apportando miglioramenti alla 

qualità dell’opera o di sue parti non alterando l’impostazione 

progettuale; 

7) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza all’Impresa 2 V Costruzioni s.r.l., Via di Santo Spirito, n°86 - 

93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856, al Direttore dei 

Lavori, Geom. Nunzio Galvagno, nato a Patti il 08/12/1978 e residente in 

Sinagra  via Piersanti Mattarella, cod. fisc. GLVNNZ78T08G377H,  

iscritto  al Collegio  Professionale dei Geometri  della  Provincia  di  



Messina al n 3098  ed iscritto all’Albo Unico Regionale al n.2144, sulla 

Piattaforma denominati Mutui BEI, al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria – SEDE e al Responsabile Unico del Procedimento e 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – 

SEDE per il conseguente Impegno di Spesa. 

 

82) N° 82 DEL 26.05.2017 

ANNO SCOLASTICO 

2016/2017 - 

ISTITUZIONE BORSA 

DI STUDIO.  

1)-Di istituire per l'anno scolastico 2016/2017  n. 4 borse di studio per gli alunni 

della locale Scuola Secondaria di 1° grado che si licenzieranno con la 

votazione di 10/10; 

2)-Di destinare conseguentemente per le finalità di cui in premessa la complessiva 

spesa di € 600,00; 

3)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile dei Servizi Scolastici per i 

conseguenti atti di competenza; 

4)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l'approssimarsi della conclusione delle attività didattiche per l'anno scolastico 

di riferimento. 

 

83) N° 83 DEL 30.05.2017 

PRESA  ATTO  

ORDINANZA 

SINDACALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 

N. 11 DEL 27.05.2017. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE -  

1) - Di prendere atto dell’ordinanza Sindacale di Protezione Civile n. 11 del 

27.05.2017; 

2) - Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, al Responsabile dell’Area 

Vigilanza e Polizia Locale, nella quale è incardinato anche l’ufficio Comunale 

di Protezione Civile, la dote finanziaria di € 1.500,00 da destinare con 

successivo provvedimento dirigenziale al Locale Gruppo Comunale Volontari 

di Protezione Civile con quietanza del relativo coordinatore che provvederà alla 

conseguente rendicontazione delle spese sostenute ;  

3) - Di dare atto che la superiore spesa di € 1.500,00 rientra tra le categorie 

di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii. tenuto conto 

dell’esigenza di porre in essere, senza indugio, ogni utile iniziativa per 

prevenire ed eventualmente contrastare il fenomeno degli incendi boschivi in 

relazione al persistente stato di siccità;  

4) - Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area 

Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

per quanto di rispettiva competenza. 

 

84) N° 84 DEL 06.06.2017 

APPROVAZIONE   

INTEGRAZIONE   PDZ   

2013/2015   E  

BILANCIO 

DISTRETTO.  

1)-Di approvare gli allegati atti di seguito specificati: 

 

-L’Integrazione del  PDZ 2013/2015  costituito dai PAO N.1 e N.2 e del  relativo 

bilancio del Distretto  e il conseguente schema dell’Accordo di Programma da 

stipulare fra gli Enti sottoscrittori. 

2)-Di demandare al Coordinatore del Distretto Socio Sanitario D30 i successivi 

atti gestionali ivi compresa la pubblicazione dell’Accordo di Programma. 
 

85) N° 85 DEL 21.06.2017 

GIURAMENTO   

ASSESSORI   

COMUNALI  ED  

INSEDIAMENTO  

GIUNTA COMUNALE 

- PRESA D'ATTO.  

1) Di dare atto che i nominati Assessori comunali hanno prestato giuramento ai 

sensi dell’articolo 15, comma 2, della L.R. n. 7/1992; 

2) Di dichiarare insediata la Giunta Comunale nominata dal Sindaco Ing. 

Antonino Musca , eletto a seguito delle consultazioni amministrative dell’11 

Giugno  2017, del 13.06.2017. 

 

86) N° 86 DEL 21.06.2017 

CONTRATTI  DI 

LOCAZIONE UNITA' 

PIM FOGLIO 15 

PARTICELLE 685 SUB  

9 E 685 SUB 17 - 

RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE 

1) Di dare atto della unita istanza della ditta EPICA snc, titolare dei contratti di 

locazione delle unità ricadenti nell’area PIM in premessa citati ed 

autorizzare conseguentemente l’unificazione delle stesse con autorizzazione, 

altresì, alla redazione e trasmissione della variazione catastale necessaria e/o 

di ogni altro atto per lo scopo nascente e conseguente, con delega al tecnico 

redattore di fiducia della ditta locataria per le relative incombenze presso 

l’Agenzia delle Entrate – ufficio del Territorio di Messina; 



ACCORPAMENTO 

UNITA'   E   

AUTORIZZAZIONE   

ALLA  

CONSEGUENTE  

VARIAZIONE 

CATASTALE - 

DETERMINAZIONI -   

2) Di dare atto che in dipendenza della superiore richiesta nessuna spesa 

graverà sul bilancio dell’Ente, salvo quella relativa alla quota di pertinenza 

per la stipula dell’atto di appendice ai contratti di locazione in premessa 

indicati dopo l’avvenuta unificazione delle due unità e conseguente 

variazione catastale; 

3) Fare carico alla ditta locataria di porre in essere quanto necessario sotto il 

profilo urbanistico per l’unificazione delle due unità; 

4) Di autorizzare il responsabile pro-tempore dell’ufficio Patrimonio a 

sottoscrivere in nome e per conto dell’Ente gli atti relativi alla variazione 

catastale conseguente all’unificazione delle due unità, nonché ad intervenire 

in nome e per conto dell’Ente nella stipula del successivo atto di appendice 

ai contratti di locazione in premessa citati; 

5) Di trasmettere copia della presente alla ditta richiedente, all’ufficio 

Ragioneria sede e all’ufficio Patrimonio – sede. 

 

87) N° 87 DEL 21.06.2017 

EMERGENZA  

ACQUEDOTTO 

BORGATA MARTINI - 

ORDINANZA 

SINDACALE N.  12  

DEL  17/06/2017 - 

PRESA ATTO E 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto del provvedimento Sindacale n. 12 del 17/06/2017, dal quale 

si evince che la spesa conseguente al detto provvedimento è pari, 

presuntivamente, ad € 5.000,00, I.V.A. compresa; 

 2)-Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con i 

fondi del Bilancio   Comunale; 

3)-Di dare atto, altresì, che al successivo impegno di spesa e liquidazione 

provvederà il Dirigente incaricato con il detto provvedimento Sindacale, al 

quale viene assegnata la somma di                    € 5.000,00, da rendicontare, 

comunque, a consuntivo; 

4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Patrimonio/Manutenzione e  

Ragioneria – sede. 

 

88) N° 88 DEL 28.06.2017 

GESTIONE   

ACQUEDOTTO   -   

CIG:   Z831A316D3  -  

PROROGA - 

DETERMINAZIONI -   

4) Di prendere atto della nota prot. 5850 del 01/06/2017, con la quale è stato 

comunicato alla ditta CO.GE.PA. Soc. Coop., l’intendimento di avvalersi 

della facoltà prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni Amministrative” 

prorogando per ulteriori dodici mesi il suddetto rapporto contrattuale alle 

medesime condizioni del rapporto in corso ; 

5) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 22.760,66, discendente dal 

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale.  

6) Di dare atto che con successivi atti del Responsabile del servizio si farà luogo 

agli adempimenti conseguenti. 

 

89) N° 89 DEL 28.06.2017 

PIANI  DI  ZONA PER 

L'EDILIZIA 

ECONOMICA E 

POPOLARE E PIANI DI 

ZONA PER GLI 

INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI - AREE 

E FABBRICATI DA   

CEDERE   IN   

PROPRIETA'  O  

DIRITTO  DI  

SUPERFICIE - 

PROVVEDIMENTI 

PER L'ANNO 2017.   

1)-Dare atto che nell’ambito dei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare 

(PEEP) e dei Piani per gli Insediamenti Produttivi ed il terziario (PIP) sono 

disponibili aree per la cessione in proprietà o in diritto di superficie, secondo 

il seguente quadro riassuntivo: 

1. PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

(P.E.E.P.) 
1.1. Nei suddetti Piani vi sono aree disponibili, si 

presuppone che nell’esercizio 2017 si completi l’iter 

per il trasferimento degli alloggi demaniali di C/da 

Martini per i quali è avvenuto già il trasferimento al 

Comune. Dette cessioni non comportano introiti per 

l’Ente; 

1.2. Nei suddetti è prevista la trasformazione in diritto di 

proprietà del diritto di superficie dell’area occorsa per 

la realizzazione di 10 alloggi sociali ex soc. coop “La 

fattoria”; per tale trasformazione è previsto un introito 



di €.7.724,58 (Delibera G.M. n°66 del 17-04-2015) 

2. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

(P.I.P.) 

2.1 Le aree PIP di  C.da Molino Vecchio ammontano a 

una superficie complessiva di mq. 18.921,00; 

2.2. Per tutti i lotti PIP i cui lavori sono stati ultimati e 

collaudati, risulta approvato il relativo regolamento 

per la cessione delle aree e/o per la concessione del 

diritto di superficie, e sono state completate le 

procedure di cui al Bando di concorso, si prevede che 

nell’anno 2017 si proceda alla totale alienazione dei 

lotti che occupano una superficie complessiva di Mq 

13.731,60 se gli stessi saranno ceduti in diritto di 

proprietà secondo la stima dell’Agenzia del Territorio 

è previsto un corrispettivo da introitare pari a € 

626.160,96, detratto il corrispettivo già introitato dei 

due lotti già trasferiti,  mentre nel caso di cessione in 

diritto di superficie è previsto un canone annuo di € 

18.785,00; 

3. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

(P.I.M.) 

3.1 Le aree P.I.M. di Filippello, ammontano ad una 

superficie complessiva di Mq. 17.249,00, sulle stesse 

insistono capannoni per l’artigianato di servizio, 

artigianato di produzione attività commerciali, ed 

innovazione tecnologica, alcuni già assegnati con 

contratti di locazione già stipulati, e/o da stipulare, per 

l’anno 2017, si prevedono cessioni, essendo avviate le 

relative procedure di alienazione; 

 2)-Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 267/2000.    

 

 


