
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2018 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 09.01.2018 

OROLOGIO  

PUBBLICO  

COLLOCATO  SUL 

PONTE TORRENTE 

SINAGRA - 

DETERMINAZIONI -  

deliberi: 

1) Di dare atto dell’unita disposizione Sindacale protocollo numero 14380 

del 18/12/2017; 

2) Di trasmettere la presente all’ufficio di Ragioneria e Patrimonio e 

Manutenzione. 

2) N° 2 DEL 09.01.2018 

STRALCIO   

FUNZIONALE  DEL  

PROGETTO  

ESECUTIVO  

DENOMINATO 

<<AMPLIAMENTO    

SCUOLA    MEDIA>>    

MEDIANTE    LAVORI 

DI 'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, 

INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO 

ALLE NORMATIVE  

VIGENTI IN MATERIA 

DI SICUREZZA, 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO,   

ABBATTIMENTO   

BARRIERE  

ARCHITETTONICHE  

DEL PLESSO     

SCOLASTICO     SITO     

IN     VIA     

PIERSANTI 

MATTARELLA'.  

RIAPPROVAZIONE  

PROGETTO 

ESECUTIVO 

AGGIORNATO AL  

DECRETO 

LEGISLATIVO N°50 

DEL 18/04/2016  

DELIBERI: 

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

progetto esecutivo adeguato in data 02/01/2017 a seguito dell’intervenuta nuova 

normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n°50 del 18/04/2016) dell'opera 

denominata " Stralcio Funzionale del Progetto esecutivo denominato 

<<Ampliamento Scuola Media>> mediante lavori di  “manutenzione 

straordinaria, interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di 

sicurezza, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche 

del Plesso scolastico sito in Via Piersanti Mattarella”", redatto dall’Ing. 

Francesco CAPPOTTO, Dirigente dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, con la collaborazione del Geom. Maria Mola, 

dipendente di questo Comune assegnata alla suddetta Area per l’importo 

complessivo di €1.150.000,00, di cui €.915.000,00 per lavori compreso oneri per 

la sicurezza, ed €.235.000,00, per somme a disposizione;, meglio sopra descritto; 

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

fronte con fondi da richiedere al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, a seguito di pubblicazione dell’Avviso Pubblico n°35226 del 16/08/2017;  

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; 

 l’opera de quo è inserita nel vigente Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche e nel relativo Elenco Annuale; 

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

Verificatore redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la certificazione 

resa dal Rup ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e il Verbale di 

Validazione sottoscritto Responsabile del Procedimento redatto ai sensi 

dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 i sottoelencati pareri sul progetto esecutivo rimangono validi ed efficaci: 

 Parere della ASP di Messina – Dipartimento di Prevenzione – Distretto di 



CODICE C.U.P.: 

C64H16000370002   
Patti, Prot. n°8170/U.C.I.P. del 07/06/2005; 

 Provvedimento di Conformità Urbanistica Prot. n°5252 del 08/06/2005; 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D. Lgs. n°50/2016 è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, giusto 

Provvedimento Dirigenziale n°2082 del 29/02/2016; 

4-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE e 

al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria 
3) N° 3 DEL 12.01.2018 

CONSULTAZIONE  

ELETTORALE  DEL  

04.03.2018  -  

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  con l’indicazione al Capitolo 254, 

missione 01 , programma 07, titolo 1 del bilancio 2018/2020 – Anno di 

competenza 2018, 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. 

4) N° 4 DEL 12.01.2018 

DELIBERAZIONE  G.  

M.  N.178  DEL  

29.12.2017 - 

RETTIFICA - 

ATTIVITÀ  

SOCIALMENTE UTILI 

CON ONERI A 

CARICO DEL 

BILANCIO REGIONE 

SICLIA PROROGA 

FINO AL 31.12.2019.  

Deliberi: 

I punti 1) e 2) della deliberazione G.M. n.178 del 29.12.2017 sono sostituiti 

nei termini seguenti: 

1) - Per quanto in premessa esposto l’attività socialmente utile nella quale è 

impegnata la lavoratrice FOGLIANI Nunziata nata a Sinagra il 25.04.1965 ed 

ivi residente in C.da Pianomonaci C.F.- FGLNZT65D65I747O- con  la 

mansione di “Operatore”, transitata dal FSOF al bilancio regionale,  è 

prorogata dall’1.1.2018 al 31.12.2019, dando atto che conseguentemente il 

corrispondente  onere finanziario è a carico del Bilancio della Regione 

Siciliana (art.11- comma 3 – L.R. n.8/2017 ) per effetto del transito del 

bacino LL.SS.UU.; 

2) - Di dare atto che: 

- Per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri assicurativi per infortuni 

sul lavoro e per le responsabilità civili verso terzi relativa a tutto il 

periodo di ripresa del rapporto, ossia dall’1.1.2018 al 31.12.2019, è 

posta a carico del Bilancio Comunale; 

- Nell’ipotesi che dovesse mutare il quadro normativo di riferimento 

l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni 

consequenziali uniformandosi alle norme eventualmente 

sopravvenute; 

3) Restano  confermati  i punti 3) e 4)  della deliberazione G.M. n.178/2017, 

succitata; 

4) L’Ufficio di segreteria del comune provvederà a dare corso agli adempimenti 

consequenziali sulla base di quanto richiesto dal Centro per l’impiego di capo 

d’orlando con la nota prot.n.524/2017, succitata; 

5) Al fine di garantire la continuità del rapporto di lavoro della Sig.ra Fogliani 

Nunziata la presente è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

5) N° 5 DEL 18.01.2018 

LAVORI  DI  

'RECUPERO,  

RESTAURO E 

RISANAMENTO 

DELIBERI: 

1)-Di prendere atto del Ricorso al TAR Sicilia – Sezione di Catania, datato 

27/12/2017, registrato al Protocollo Generale del Comune il 09/01/2018 al 

n°367, a firma dell’Avv. Massimo Miracola, con Studio in S. Agata Militello – 



CONSERVATIVO 

DELLE STRUTTURE 

DI PROPRIETA' 

COMUNALE 

DENOMINATE LA 

TORRE, IL  

CASTELLO E 

PALAZZO SALLEO E 

RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE DELLE  

AREE  ADIACENTI'.  

RIAPPROVAZIONE 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

AGGIORNATO  AL  

DECRETO  

LEGISLATIVO  N°50 

DEL 18/04/2016 - 

CODICE  

C.U.P.:C62C150002400

02  -  RICORSO AL 

TAR SICILIA - 

SEZIONE  DI  

CATANIA,  

PROMOSSO  

DALL'IMPRESA  FOX 

S.R.L.S, CONTRADA 

TORRETTA - 98063 

GIOIOSA MAREA 

(ME) - PARTITA IVA: 

03267800831 - 

COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO - ATTO DI 

INDIRIZZO  

Via Enna n°2, nella qualità di Legale della Ditta  FOX S.R.L.s, Contrada 

Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) -  Partita IVA: 03267800831, per 

l’annullamento previa sospensione degli atti della Procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) 

del D.Lgs n°50/2016 relativa all’affidamento dei lavori di "RECUPERO, 

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE 

STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATE LA 

TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI" – 

Codice C.I.G.: 7192833191 - Codice C.U.P.: C62C15000240002, ed alla 

consequenziale aggiudicazione della gara in favore della ditta Fox s.r.l. 

seconda aggiudicataria; 

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

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici di dare corso alle conseguenti iniziative di natura gestionale per la 

tutela degli interessi del Comune nel giudizio medesimo, rivolgersi ad ASMEL 

Consortile s.r.l. per l’assistenza Legale nel medesimo giudizio; 

3)-Di dare atto, pertanto, che per il presente Provvedimento non comporta spese a 

carico di questo Comune e, pertanto, non è soggetta al parere di regolarità 

contabile e visto di copertura finanziaria; 

4)-Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area  Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici  ed ASMELL Consortile s.r.l. 

Via C. Cattaneo n.9, 21013 GALLARATE (VA) – PEC 

asmecomm@asmepec.it, per quanto di relativa competenza. 

 

6) N° 6 DEL 18.01.2018 

PON  2014/2020, 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE (FESR), 

ASSE  II,  OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.7, 

AZIONE 10.7.1 - 

AVVISO PUBBLICO  

MIUR PER LA 

PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE 

PROGETTUALI PER  

LA REALIZZAZIONE 

DI INTERVENTI DI 

MESSA IN 

SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE  

DEGLI  EDIFICI  

PUBBLICI  ADIBITI  

AD USO 

SCOLASTICO: 

APPROVAZIONE 

PARTECIPAZIONE - 

DETERMINAZIONE  

DELIBERI: 

1-Di  Approvare la partecipazione all’avviso pubblico MIUR per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e 

riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a valere sui fondi 

PON 2014/2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), presentando la 

candidatura del Progetto Esecutivo ad oggetto: Stralcio Funzionale 

<<Ampliamento Scuola Media>> mediante lavori di  “manutenzione 

straordinaria, interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza, efficientamento energetico, abbattimento barriere 

architettoniche del Plesso scolastico sito in Via Piersanti Mattarella”, redatto 

in data 02/01/2018, dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di 

€.1.150.000,00; 

2-Di Autorizzare il Sindaco, in qualità di soggetto abilitato, a porre in essere ogni 

utile iniziativa per procedere all’inserimento e all’inoltro della proposta, 

succitata, per la candidatura sul sistema informatico GPU Programma 2014 – 

2020 realizzato da INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa) su commissione dell’Autorità di Gestione PON “Per la 

Scuola” e in collaborazione con i Sistemi Informativi del MIUR;  

3-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

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

SEDE e al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 

Finanziaria per quanto di rispettiva competenza. 

 

7) N° 7 DEL 18.01.2018 

IMPIANTO   DI   
1) Di prendere atto delle citate note del Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione e  per le ragioni in premessa esposte, di approvarle; 



DEPURAZIONE   

MERENDINO   -  

TURBINA  VASCA 

OSSIDAZIONE     -    

NECESSITA'    

ESECUZIONE    

INTERVENTO 

STRAORDINARIO PER 

RIPRISTINO 

FUNZIONALITA' - 

DETERMINAZIONI -    

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le 

necessità straordinarie di riferimento la somma di euro 6.848,84; 

 

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

successivi atti del responsabile del servizio; 

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

Manutenzione – sede. 

 
 

8) N° 8 DEL 29.01.2018 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN 

RETE PER   

AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  

AUTOPARCO  

COMUNALE  E  

MEZZI D'OPERA.   

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 

€ 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della fornitura; 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 5.000,00, 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 

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. 

 

9) N° 9 DEL 29.01.2018 

CED   -  NOMINA  DEL  

RESPONSABILE  

DELLA  

TRANSIZIONE ALLA 

MODALITÀ 

OPERATIVA 

DIGITALE, AI SENSI 

DELL'ART. 17, COMMI 

1 E  1  TER,  DEL D. 

LGS 82/2005 (CODICE 

DELL'AMMINISTRAZI

ONE DIGITALE)  

Deliberi: 

1. di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo;  

2. di nominare conseguentemente, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 ter del 

rinnovato decreto legislativo 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), il 

dipedente CAPUTO Vincenzo cui sono affidati i compiti di conduzione del 

processo di transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi 

di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e 

aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore 

efficienza ed economicità;  

3. di dare atto che il Responsabile della transizione alla modalità operativa digitale 

risponde  all'organo di vertice politico con riferimento ai compiti relativi alla 

transizione, alla modalità digitale;  
10) N° 10 DEL 29.01.2018 

AREA  MERCATALE  

LOCALITÀ  VECCHIA 

MARINA - AVVIO 

PROCEDURE PER 

L'UTILIZZO.  

- Di  avviare le procedure amministrative per rendere fruibile l’area mercatale di 

cui in premessa per il conseguimento degli obiettivi  previsti dal predetto  

protocollo d’intesa sottoscritto in data 31.12.2012  tra i comuni di Ficarra , 

Naso, Raccuja, Sinagra e Ucria, ossia di promuovere , i prodotti  e le  imprese 

che operano nei rispettivi territori. 

- Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa affinchè provveda a 

predisporre gli atti necessari per disciplinare l’utilizzo dell’Area Mercatale per 

le finalità di riferimento e conseguentemente il necessario bando pubblico per la 



selezione delle ditte che avranno diritto ad operare nel contesto dell’Area 

Mercatale. 

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

Amministrativa. 

11) N° 11 DEL 29.01.2018 

APPROVAZIONE  DEL  

PIANO  TRIENNALE  

DI  PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE 

(PTPC) 2018/2020.  

Deliberi: 

1. Di approvare la proposta in oggetto e conseguentemente il Piano di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC)  aggiornato  per il triennio 2018 – 2020, 

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 2018 – 2020 e gli altri strumenti di programmazione dell’ente, in 

particolare  la programmazione strategica (DUP) stabilendo che le misure 

previste nel PTPC e nel PTTI 2018 – 2020 costituiscono obiettivi individuali dei 

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

costituiscono già obiettivo alla data di approvazione del relativo piano; 

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 ed i provvedimenti finali; 

4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

- a) la pubblicità legale mediante  pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente; 

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

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

mediante pubblicazione sul sito  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”.  

 

12 N° 12 DEL 01.02.2018 

ELEZIONI  POLITICHE  

DEL  4  MARZO  2018 - 

DELIMITAZIONE ED 

ASSEGNAZIONE  

DEGLI  SPAZI DA 

DESTINARE ALLE 

AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA 

ELETTORALE 

DIRETTA.  

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, da 

parte di coloro che partecipano direttamente  alla competizione elettorale con 

proprie liste  per le  Consultazioni  Politiche  del 04.03.2018 , nei centri abitati, e 

con l’ubicazione di cui al seguente prospetto A): 
 

PROSPETTO A)- PROPAGANDA DIRETTA -  ELEZIONI POLITICHE   del  4  

Marzo 2018 - 
 

Num. 

D’ordine 

Centro 

Abitato 

 

Popolazione del 

Centro 

Ubicazione del 

Riquadro 

Riquadro  

Tabellone 

1 SINAGRA 

CENTRO 

1.900 Muro di sostegno 

nuova S.P. 

Sinagra/Ponte Naso - 

Tratto ponte sul 

Torrente 

Sinagra/Centro 

abitato 

Riquadro 

 

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.  

 

13) N° 13 DEL 01.02.2018 

MANIFESTAZIONI  

PER  ATTIVITA'  

RICREATIVE IN 

OCCASIONE DEL 

CARNEVALE 2018 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

1)- Di concedere dell’Associazione Agroalimentare denominata  “Isola dei 

sapori” con sede in Sinagra, via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 02924030832  

un contributo di € 2.500,00 per l’organizzazione delle manifestazioni  del 

carnevale 2018 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 € 2.500,00, 

per le finalità di riferimento; 

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. 

 

14) N° 14 DEL 08.02.2018 

VERIFICA    

REGOLARE    

TENUTA    

SCHEDARIO   

ELETTORALE AL 

31.01.2018.  

- 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. 

 

15) N° 15 DEL 08.02.2018 

ISTITUZIONE 

REGISTRO DELLE 

DOMANDE DI 

'ACCESSO CIVICO' E 

DI 'ACCESSO  

GENERALIZZATO'  -  

ART.5 - COMMA 1 - E - 

COMA 2 - D.LGS 

N.33/2013 - 

INTEGRAZIONE 

MODULISTICA.  

1. Di istituire il registro delle domande di “Accesso Civico” e delle 

domande di “Accesso Generalizzato”, dando atto che lo stesso contiene 

indicazioni minime essenziali costituite da: 

- Oggetto della domanda di accesso, la data di registrazione al protocollo 

dell’Ente, l’esito delle domande  con indicazione della data. 

2. Di istituire, ad integrazione della documentazione allegata  per le 

finalità di riferimento al vigente piano triennale 2018/2020, della prevenzione 

della corruzione dell’illegalità e della trasparenza la seguente modulistica: 

-Mod.1:ISTANZA per la richiesta di “accesso civico” art.5 – comma 1 – 

D.Lgs n.33/2013; 

-Mod.2:ISTANZA per la richiesta di “accesso generalizzato” art.5 – comma 2 

-– D.Lgs n.33/2013; 

-Mod.3: Comunicazione ai soggetti, controinteressati; 

-Mod.4:Provvedimento di diniego/differimento della richiesta di accesso 

generalizzato; 

3. La responsabilità in merito all’acceso civico ex art.5 – comma 1 – del 

D.Lgs n.33/2013 è posta in capo all’ufficio di segreteria. 

La responsabilità in merito all’accesso civico  ex art.5 – comma 2 – del D.Lgs 

n.33/2013 è posta in capo all’ufficio che detiene il dato e conseguentemente 

nella competenza dei responsabili di area; 

4. Di dare atto che il suddetto registro è tenuto presso l’Ufficio di 

Segreteria del Comune; 

5. Di trasmettere copia della presente  ai responsabili di area per le 

conseguenti iniziative di competenza. 



16) N° 16 DEL 08.02.2018 

COLLOCAMENTO A 

RIPOSO PER 

RAGGIUNTI 

REQUISITI ALLA 

PENSIONE DI  

VECCHIAIA,  AI  

SENSI  DELL'ART.24  

COMMI  6  E 7 LEGGE 

214/2011  E  SMI,  

DELLA DIPENDENTE 

SIG.RA BONTEMPO 

FRANCA- 

ISTRUTTORE  

DIRETTIVO  

SEGRETARIA  

ECONOMA  -  CAT  'D' 

CON POSIZIONE 

ECONOMICA D6.    

1. Di prendere atto dell’istanza presentata in data 31.01.2018 al prot. n. 1327 

dalla dipendente Bontempo Franca, nata a Sinagra (Me) il 30.09.1951, in 

servizio presso il Comune di Sinagra (Me) con il profilo professionale di 

“Istruttore Direttivo Segretaria Economa” categoria “D” posizione economica 

D6, ha presentato istanza di dimissioni volontarie per la messa in quiescenza con 

diritto a pensione di anzianità a decorrere dal 01.05.2018. 

2. Di dare atto che alla data del 30.04 2018 (ultimo giorno lavorativo) la 

dipendente Bontempo Franca avrà maturato un’anzianità complessiva pari ad 

anni  38, mesi 8 e giorni 23 e che  per raggiunti requisiti alla pensione di 

vecchiaia avrà  titolo a beneficiare del trattamento di quiescenza a carico della 

cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali; 

3. Di inoltrare alla sede dell’ INPS, gestione dipendenti enti pubblici, 

territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per la 

determinazione del trattamento di quiescenza; 

4.  Di attivare le procedure per l’erogazione del trattamento di previdenza ex 

Inpdap, secondo quanto prescritto dall’ art. 12, comma 10, del decreto legge 78 

del 31/05/2010 convertito con modifiche nella legge n.122 del 30/07/2010 e 

dalla circolare INPS n. 73 del 05.06.2014; 

5.  Di  trasmettere  copia della presente deliberazione alla dipendente 

interessata, all’ ufficio personale e all’ufficio Contabilità per gli adempimenti 

consequenziali. 
 

17) N° 17 DEL 08.02.2018 

RISTRUTTURAZIONE   

DELL'ESISTENTE  

CAMPETTO  

POLIFUNZIONALE 

ALL'APERTO  SITO  

IN  VIA  

PROVINCIALE  

PERTINENZIALE 

DELLA SCUOLA   

PRIMARIA   DEL   

CENTRO  -  

APPROVAZIONE  

PROGETTO 

ESECUTIVO   AI   

SENSI  DEL  

DECRETO  

LEGISLATIVO  N°50 

DEL 18/04/2016  

CODICE C.U.P.: 

C67E13000100001  

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

progetto esecutivo datato 22/01/2018 redatto ai sensi della normativa vigente in 

materia di lavori pubblici (D.Lgs. n°50 del 18/04/2016) dell'opera denominata 

<<RISTRUTTURAZIONE DELL’ESISTENTE CAMPETTO 

POLIFUNZIONALE ALL’APERTO SITO IN VIA PROVINCIALE 

PERTINENZIALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CENTRO>>, 

redatto dall’Ing. Francesco CAPPOTTO, Dirigente dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, per l’importo complessivo di €. 

252.000,00, di cui €. 179.876,35 per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed 

€.72.123,65, per somme a disposizione, meglio sopra descritto; 

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

fronte con fondi da richiedere al Ministero dell’Istruzione dell’Università e 

della Ricerca, a seguito di pubblicazione dell’Avviso Pubblico n°35226 del 

16/08/2017;  

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; 

 l’opera de quo è inserita nel vigente Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche e nel relativo Elenco Annuale; 

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

del Verificatore redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la 

certificazione resa dal Rup ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 

50/2016 e il Verbale di Validazione sottoscritto Responsabile del 

Procedimento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 sono stati acquisiti i sottoelencati pareri: 

 Parere del Genio Civile di Messina prot. n°245864 del 13/12/2017, rilasciato 

ai sensi dell’art. 17 Legge 02/02/1974, n°64 (D.P.R. 06/06/2001 n°380 – art. 

93) – D.M. 14/01/2008; 

 Parere della ASP di Messina – Dipartimento di Prevenzione – Distretto di 

Patti, Prot. n°1422/U.C.I.P. del 14/12/2017; 

 Parere CONI – Palermo Prot. n°600 del 14/12/2017; 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 



del D. Lgs. n°50/2016 è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, giusto 

Provvedimento Dirigenziale n°2082 del 29/02/2016; 

4-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

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

SEDE e al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 

Finanziaria per quanto di rispettiva competenza. 

 

18) N° 18 DEL 08.02.2018 

PON  2014/2020, 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE (FESR), 

ASSE  II,  OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.7, 

AZIONE 10.7.1 - 

AVVISO PUBBLICO  

MIUR PER LA 

PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE 

PROGETTUALI PER  

LA REALIZZAZIONE 

DI INTERVENTI DI 

MESSA IN 

SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE  

DEGLI  EDIFICI  

PUBBLICI  ADIBITI  

AD USO 

SCOLASTICO:    

APPROVAZIONE    

PARTECIPAZIONE    

DELL'OPERA 

DENOMINATA   

<<RISTRUTTURAZIO

NE   DELL'ESISTENTE   

CAMPETTO 

POLIFUNZIONALE   

ALL'APERTO   SITO   

IN   VIA   

PROVINCIALE 

PERTINENZIALE   

DELLA   SCUOLA   

PRIMARIA   DEL  

CENTRO>> - 

DETERMINAZIONE  

1-Di  Approvare la partecipazione all’avviso pubblico MIUR per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e 

riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico a valere sui fondi 

PON 2014/2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), presentando la 

candidatura del Progetto Esecutivo ad oggetto: <<RISTRUTTURAZIONE 

DELL’ESISTENTE CAMPETTO POLIFUNZIONALE ALL’APERTO 

SITO IN VIA PROVINCIALE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DEL CENTRO>>, redatto in data 22/01/2018, dall’Ufficio 

Tecnico Comunale; 

2-Di Autorizzare il Sindaco, in qualità di soggetto abilitato, a porre in essere ogni 

utile iniziativa per procedere all’inserimento e all’inoltro della proposta, 

succitata, per la candidatura sul sistema informatico GPU Programma 2014 – 

2020 realizzato da INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa) su commissione dell’Autorità di Gestione PON “Per la 

Scuola” e in collaborazione con i Sistemi Informativi del MIUR;  

3-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

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

SEDE e al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 

Finanziaria per quanto di rispettiva competenza. 

 

19) N° 19 DEL 15.02.2018 

ELEZIONI  POLITICHE  

-  CAMERA DEI 

DEPUTATI. 

DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE  ED  

ASSEGNAZIONE  

DEGLI  SPAZI 

DESTINATI ALLE 

AFFISSIONI  PER  LA  

PROPAGANDA  

DIRETTA PER 

L'ELEZIONE DEI 

CANDIDATI  NEL  

COLLEGIO 

UNINOMINALE E DEI 

1) di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in 

narrativa in distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 

0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale e di metri 2,00 di 

altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro 

numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di 

una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato all'uninominale le 

liste collegate nel collegio plurinominale; 

2) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei 

candidati e delle liste come dal prospetto che segue: 
 

COLLEGIO UNINOMINALE – 

MAGGIORITARIO          

COLLEGIO PLURINOMINALE 

– PROPORZIONALE 



PARTITI O GRUPPI 

POLITICI 

ORGANIZZATI NEL 

COLLEGIO 

PLURINOMINALE.  

N. d’ordine 

del 

candidato e 
della 

sezione 

di spazio 

COGNOME E NOME DEL 
CANDIDATO 

N. 

d’ordine 

della lista 
e della 

sezione 

di spazio 

DENOMINAZIONE DELLA LISTA 

1 

Loredana 

ZAPPULLA 

nata a Catania,  

l’08/11/1948 

1 
LISTA DEL POPOLO PER LA 

COSTITUZIONE 

2 

Francesca 

PIETROPAOLO 

Nata a Messina, il 

05/01/1965 

2 LIBERI E UGUALE 

3 

Maria Stefania 

LONGORDO, nata a 

Barcellona P.G. (ME), il 

22/07/1987 

3 CASAPOUND ITALIA 

4 

Alessio Mattia 

VILLAROSA 

nato a Barcellona P.G. 

(ME), il 25/08/1981 

4 
MOVIMENTO CINQUE 

STELLE 

5 

Maria Tindara GULLO, 

nata a Patti (ME), il 

27/02/1964 

 COALIZIONE: 

  5/a LEGA NORD  

  5/b 
MOVIMENTO POLITICO 

FORZA ITALIA 

  5/c 
FRATELLI D’ITALIA CON 

GIORGIA MELONI 

  5/d NOI CON L’ITALIA - UDC 

6 
Natalia Anna CIMINO 

nata Messina 26/07/1969 
 COALIZIONE: 

  6/a ITALIA EUROPA INSIEME 

  6/b PARTITO DEMOCRATICO 

  6/c ASSOCIAZIONE + EUROPA 

  6/d 
CIVICA POPOLARE 

LORENZIN 

7 

Roberto ROMEO 

Nato a  Messina 

11/11/1970 

7 PARTITO COMUNISTA 

8 
Fabio CANNIZZARO 

nato Palermo 25/02/1968 
8 POTERE AL POPOLO 

9 
Sandra ROMEO 

nata a Messina 27/09/1955 
9 

IL POPOLO DELLA 

FAMIGLIA 

10 

Alessia DI MAURO 

nata a Catania, il 

15/04/1987 

10 ITALIA AGLI ITALIANI 

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Elettorale di provvedere, 

tramite il personale assegnato, alla delimitazione degli spazi come sopra 

ripartiti; 

4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991, attesa l’urgenza di 

provvedere con tempestività agli adempimenti connessi e finalizzati allo 

svolgimento delle consultazioni elettorali di cui al presente atto; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura - U.T.G. di 

Messina; 

 
20) N° 20 DEL 15.02.2018 

ELEZIONI    
1) di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in 

narrativa in distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza per 



POLITICHE    -    

SENATO    DELLA   

REPUBBLICA. 

DELIMITAZIONE,  

RIPARTIZIONE  ED  

ASSEGNAZIONE  

DEGLI SPAZI 

DESTINATI  ALLE  

AFFISSIONI  PER  LA 

PROPAGANDA 

DIRETTA PER 

L'ELEZIONE  DEI  

CANDIDATI  NEL  

COLLEGIO 

UNINOMINALE E DEI 

PARTITI   O   GRUPPI   

POLITICI  

ORGANIZZATI  NEL  

COLLEGIO 

PLURINOMINALE.  

metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale e di metri 

2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, 

provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da 

sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun 

candidato all'uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale; 

2) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei 

candidati e delle liste come dal prospetto che segue: 
COLLEGIO UNINOMINALE – 

MAGGIORITARIO          

COLLEGIO PLURINOMINALE – 

PROPORZIONALE 

N. d’ordine 

del candidato e 
della sezione 

di spazio 

COGNOME E NOME 
DEL CANDIDATO 

N. d’ordine 

della lista e 
della sezione 

di spazio 

DENOMINAZIONE DELLA 
LISTA 

1 

Massimiliano 

CATANZARO 

nato a Catania, il 

19/06/1968 

1 CASAPOUND ITALIA 

2 

Gerardo ASTORE 

nato a Eboli (SA), il 
01/07/1970 

2 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

3 
Grazia D’ANGELO 
nata a Messina, il 

19/07/1975 

3 MOVIMENTO 5 STELLE 

4 
Gaetano TIRRITO 

nato a Messina, il 

24/07/1959 

4 LIBERI E UGUALI 

5 

Urania Giulia Rosina 

PAPATHEU 

nata a Catania, il 
25/07/1965 

 
COALIZIONE DI CENTRO 

DESTRA 

  5/a 
FRATELLI D’ITALIA CON 

GIORGIA MELONI   

  5/b LEGA NORD 

  5/c NOI CON L’ITALIA – UDC 

  5/d 
MOVIMENTO POLITICO 

FORZA ITALIA 

6 

Antonino 

BATTAGLIA 

nato Messina 
06/06/1964 

6 PARTITO VALORE UMANO 

7 
Fabio D'AMORE 
nato Messina 

08/11/1965 

 
COALIZIONE DI CENTRO 

SINISTRA 

  7/a ASSOCIAZIONE + EUROPA 

  7/b 
CIVICA POPOLARE 

LORENZIN 

  7/c PARTITO DEMOCRATICO 

  7/d ITALIA EUROPA INSIEME 

8 
Monica GRILLO 

nata Catania 

28/08/1976 

8 ITALIA AGLI ITALIANI 

9 

Giancarlo 

BASCETTA 
nato Palermo 

28/03/1963 

9 
LISTA DEL POPOLO PER LA 

COSTITUZIONE 

10 
Annalaura RUSSO 

nata Licata (AG) 

30/10/1970 

10 POTERE AL POPOLO 

11 

Giovanni 

AMENDOLIA 

nato a Messina, il 

20/04/1961 

11 
PARTITO REPUBBLICANO 

ITALIANO - ALA 

  

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio Elettorale di provvedere, 



tramite il personale assegnato, alla delimitazione degli spazi come sopra 

ripartiti; 

4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991, attesa l’urgenza di 

provvedere con tempestività agli adempimenti connessi e finalizzati allo 

svolgimento delle consultazioni elettorali di cui al presente atto; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura - U.T.G. di 

Messina; 

21) N° 21 DEL 15.02.2018 

PON  2014/2020, 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE (FESR), 

ASSE  II,  OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.7, 

AZIONE 10.7.1 - 

AVVISO PUBBLICO  

MIUR PER LA 

PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE 

PROGETTUALI PER  

LA REALIZZAZIONE 

DI INTERVENTI DI 

MESSA IN 

SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE  

DEGLI  EDIFICI  

PUBBLICI  ADIBITI  

AD USO 

SCOLASTICO: 

RIFORMA QUADRO 

ECONOMICO DEL 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DENOMINATO  

<<AMPLIAMENTO 

SCUOLA MEDIA>> 

MEDIANTE LAVORI 

DI 'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, 

INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO 

ALLE NORMATIVE  

VIGENTI IN MATERIA 

DI SICUREZZA, 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO,   

ABBATTIMENTO   

BARRIERE  

ARCHITETTONICHE  

DEL  PLESSO  

SCOLASTICO  SITO  

IN  VIA  PIERSANTI  

MATTARELLA' – 

DETERMINAZIONE 

 

1-Di  prendere atto, per i motivi di cui alla presente narrativa, che il Quadro 

Economico riguardante il Progetto denominato: Stralcio Funzionale 

<<Ampliamento Scuola Media>> mediante lavori di  “manutenzione 

straordinaria, interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia 

di sicurezza, efficientamento energetico, abbattimento barriere 

architettoniche del Plesso scolastico sito in Via Piersanti Mattarella”, risulta 

riformato nei termini seguenti: 

Q U A D R O   E C O N O M I C O 

  

       

 LAVORI €uro €uro 

A 
IMPORTO LORDO DEI LAVORI  COMPRESI ONERI 

SICUREZZA 
 €    915.000,00   €    915.000,00  

 ONERI DELLA  SICUREZZA   €      15.645,84    

 IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA  €    899.354,16   

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

B1 IVA 10% sui lavori €      91.500,00   

B2 
Spese Tecniche DL e sicurezza esecuzione oneri ed IVA 

compresa 
€       77.326,69  

B3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,5) €       13.725,00  

B4 Oneri di conferimento in discarica €         4.500,00  

B5  Contributo A.N.A.C. €            375,00  

B6  Ripristino allacci pubblici servizi €         5.000,00  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti €         7.573,31  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €     200.000,00    €    200000,00  

1 +2 AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO     €    1.115.000,00  

 

2-Di dare atto, che la riforma del detto Quadro Economico non determina 

nessuna modifica ne per la realizzazione del relativo intervento ne per gli 

obiettivi che lo stesso si prefigge; 

3-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

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

SEDE, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – ROMA e 

al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria 

per quanto di rispettiva competenza. 

 

22) N° 22 DEL 15.02.2018 

PON  2014/2020, 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE (FESR), 

1-Di  prendere atto, per i motivi di cui alla presente narrativa, che il Quadro 

Economico riguardante il Progetto denominato: <<RISTRUTTURAZIONE 

DELL’ESISTENTE CAMPETTO POLIFUNZIONALE ALL’APERTO 

SITO IN VIA PROVINCIALE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA 



ASSE  II,  OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.7, 

AZIONE 10.7.1 - 

AVVISO PUBBLICO  

MIUR PER LA 

PRESENTAZIONE DI 

PROPOSTE 

PROGETTUALI PER  

LA REALIZZAZIONE 

DI INTERVENTI DI 

MESSA IN 

SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE  

DEGLI  EDIFICI  

PUBBLICI  ADIBITI  

AD USO 

SCOLASTICO: 

RIFORMA QUADRO 

ECONOMICO DEL 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DENOMINATO   

<<RISTRUTTURAZIO

NE   DELL'ESISTENTE   

CAMPETTO 

POLIFUNZIONALE   

ALL'APERTO   SITO   

IN   VIA   

PROVINCIALE 

PERTINENZIALE   

DELLA   SCUOLA   

PRIMARIA   DEL   

CENTRO>>' 

DETERMINAZIONE  

PRIMARIA DEL CENTRO>>, risulta riformato nei termini seguenti: 

Q U A D R O   E C O N O M I C O 

  

       

 LAVORI €uro €uro 

A 
IMPORTO LORDO DEI LAVORI  

COMPRESI ONERI SICUREZZA 
 €    179.876,35   €    179.876,35 

 ONERI DELLA  SICUREZZA   €      16.973,54   

 IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA  €    162.902,81   

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

B1 IVA 10% sui lavori €      17.987,64   

B2 
Spese Tecniche DL e sicurezza esecuzione oneri 

ed IVA compresa 
€      25.713,16  

B3 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,5) €        2.698,15  

B4 Oneri di conferimento in discarica €        4.500,00  

B5  Contributo A.N.A.C. €           375,00  

B6  Ripristino allacci pubblici servizi €        2.000,00  

B7 Imprevisti ed arrotondamenti €        4.849,70  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €      58.123,65   €      58.123,65  

1 +2 
AMMONTARE COMPLESSIVO 

INTERVENTO  
   €    238.000,00  

2-Di dare atto, che la riforma del detto Quadro Economico non determina 

nessuna modifica ne per la realizzazione del relativo intervento ne per gli 

obiettivi che lo stesso si prefigge; 

3-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

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

SEDE, al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – ROMA e 

al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria 

per quanto di rispettiva competenza. 

 

23) N° 23 DEL 21.02.2018 

ADOZIONE SCHEMA 

DI STATUTO DELLA 

CONSULTA DEI 

NEBRODI  

1) Di adottare lo schema di Statuto della Costituenda Consulta dei Nebrodi che si 

compone di n. 14 articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

2)  - Di demandare al Consiglio Comunale, l’approvazione definitiva del presente 

Statuto ai sensi dell’art. 32 della legge 142/90 così come recepito ed integrato 

dall’art. 1 lettera. E9 della l.r. n. 48/91; 

3) – Di disporre inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 

Pretorio  on-line e sul sito internet del Comune; 

4) – Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 della 

L.R. 44/91; 

 

24) N° 24 DEL 21.02.2018 

COSTITUZIONE  DI  

ASSOCIAZIONE 

TEMPORANEA DI 

SCOPO (A.T.S.) 

'POLITICHE COMUNI 

PER LA FAMIGLIA E I 

GIOVANI'.  

1. Approvare la costituzione di un’associazione temporanea di scopo (ATS) 

denominata “Politiche Comuni per la Famiglia e i Giovani” tra i Comuni di 

Floresta e Sinagra con mandato collettivo speciale al sindaco di Sinagra – 

comune capofila – il cui schema è approvato unitamente alla presente; 

2. Dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione della costituenda associazione 

di cui al superiore punto sub 1) e per gli ulteriori atti consequenziali; 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dei 

servizi sociali per i conseguenti adempimenti; 

 

25) N° 25 DEL 21.02.2018 

PROGETTO  AZIONE  

N. 04 'SOSTEGNO 

ALL'AUTONOMIA' - 

1)-di  prendere atto della comunicazione datata  20/02/2018  introitata in pari data 

al protocollo generale di questo Ente al n. 2145 ”dell’AOD n.2  di S. Angelo di 

Brolo ad oggetto: “Progetto azione n. 04 “Sostegno all’autonomia” – servizio di 



SERVIZIO DI  

ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA  

PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI   -   AOD   N.   2  

DISTRETTO  SOCIO-

SANITARIO  D30 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Assistenza Igienico-Sanitaria per alunni diversamente abili – AOD n. 2 – Distretto 

Socio-sanitario D30 – Riscontro nota 1367/18”; 

2)-di disporre la continuità del servizio in oggetto in favore dei minori aventi 

diritto nelle more della definizione di un nuovo procedimento amministrativo da 

parte dell’AOD n. 2 di S. Angelo di Brolo per la individuazione di un nuovo 

contraente del servizio in questione; 

3)-di assegnare  al responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma 

di €. 3.332,38 come quantificato dall’Uffici Servizi Sociali per le finalità di 

riferimento, disponendo l’utilizzazione della stessa in questa fase per la quota 

necessaria a garantire il servizio de quo dall’1/03/2018 al 15/04/2018, facendo 

riserva di adoperare l’intera dote finanziaria per garantire il servizio in parola fino 

al 31/05/2018 qualora l’AOD n.2  di S. Angelo di Brolo non definisce il suddetto 

procedimento in tempi compatibili con le esigenze didattiche del corrente anno 

scolastico; 

4) di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa 

ed al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  per quanto di competenza. 

26) N° 26 DEL 27.02.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE 

- DETERMINAZIONI.   

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

Sociali, in data, 21/02/2018 prot.  n. 2170, 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  €. 200,00; 

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

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

27) N° 27 DEL 27.02.2018 

SERVIZIO    IDRICO    

INTEGRATO   

ATTIVAZIONE   

IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO   

ACQUE   REFLUE   

MULINAZZO   -   

MERENDINO - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI -   

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

Manutenzione e  per le ragioni in premessa esposte, di approvarla; 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le 

necessità di riferimento la somma di euro 976,00, necessaria per le prestazioni 

specialistiche relative alla verifica di funzionalità delle pompe; 

3) Di dare atto che all’intervento di riferimento si farà luogo con successivi atti 

del responsabile del servizio; 

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

Manutenzione – sede. 

 

28) N° 28 DEL 27.02.2018 

LEGGE  REGIONALE  

9  MAGGIO 2017 N.8, 

ARTICOLO 11 

COMMA 3 - 

DISPOSIZIONI  IN 

MATERIA DI 

SOGGETTI 

UTILIZZATI IN 

ATTIVITÀ E LAVORI 

SOCIALMENTE UTILI- 

INTEGRAZIONE 

MODALITÀ 

OPERATIVE -     

1) Per quanto in premessa esposto di approvare l’unito modello A), 

compilato nel rispetto delle direttive impartite dal Dirigente Generale del 

Dipartimento Lavoro, riguardante il “Programma di fuoriuscita dal bacino dei 

lavori socialmente utili”; 

2) Di dare atto che, nel rispetto delle direttive prot.n. 40524 del 27.10.2017 

del Dirigente generale del dipartimento lavoro, il suddetto modello sarà trasmesso 

al Dipartimento Regionale del Lavoro,dell’Impiego dell’Orientamento, dei 

Servizi e delle Attività Formative,nonché al Centro per l’Impiego di Competenza. 

 

29) N° 29 DEL 27.02.2018 

APPROVAZIONE  

SCHEMA  DI  

CONVENZIONE  CON  

IL TRIBUNALE DI 

1. Di aderire alla richiesta del Tribunale Ordinario di Patti; 

2. Di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.n. 274 del 28/08/2000 e del 

D.M. Giustizia del 26/03/ 2001 che allegata alla presente ne fa parte 

integrante e sostanziale, affinché il comune di Sinagra sia Ente ospitante di 



PATTI  PER LO 

SVOLGIMENTO DEL 

LAVORO DI 

PUBBLICA UTILITÀ 

AI SENSI  DELL'ART.  

54  D.LGS.VO N. 274 

DEL 28/08/2000 E D.M. 

GIUSTIZIA 26/03/2001.  

soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità; 

3. Di sottoscrivere la convenzione con Tribunale Ordinario di Patti, 

rappresentato dal Direttore Amministrativo Dott. Carmelo Adile e il legale 

rappresentante dell’Ente Ing. Antonino Musca; 

4. Di dare atto che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dei 

soggetti interessati al provvedimento di che trattasi è gratuito e non costituisce 

in alcun modo rapporto di lavoro con l’amministrazione comunale, il cui 

unico onere sarà quello relativo alle spese per l’assicurazione degli stessi 

contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi; 

5. Di dare atto che la durata della convenzione è di anni  5 (cinque) decorrente 

dalla data di sottoscrizione e che la stessa si intenderà,tacitamente rinnovata 

per analogo periodo, salvo disdetta di una delle parti contraenti; 

6. Di dare altresì atto che prima dell’inizio dell’attività lavorativa, verrà di volta 

in volta stipulata apposita convenzione, da sottoscrivere tra il soggetto 

interessato e il responsabile del servizio cui lo stesso viene assegnato. 

7. Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 12 - 2° comma della L.R. n. 44/91  stante l’urgenza di porre in essere 

l’intervento di che trattasi; 

30) N° 30 DEL 06.03.2018 

IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE 

MERENDINO - 

COLLOCAZIONE 

MISURATORI DI  

PORTATA  E  

CAMPIONATORI  

MOBILI - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione la somma di euro 14.500,00; 

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

fondi del bilancio comunale, attesa la somma urgenza di fare luogo a tale 

imprescindibile adempimento di legge; 

3) Di dare atto che a quanto necessario per l’effettuazione del relativo intervento 

si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio; 

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

Manutenzione – sede. 

31) N° 31 DEL 06.03.2018 

RICOVERO   MINORE   

PRESSO  LA  

COMUNITÀ-

ALLOGGIO  'PICCOLI 

GABBIANI'   DEL  

CENTRO  SERVIZI  

ALLA  PERSONA  

'MARIA SS. 

ADDOLORATA' DI 

RIPOSTO (CT)-

ASSEGNAZIONE 

RISORSE-  

1)-Di  prendere atto della relazione datata  26/01/18 ed introitata in pari data al 

protocollo generale dell’Ente al n. 1127; 

2)-Di disporre la continuità del servizio in oggetto per i motivi di cui sopra; 

3)-Di assegnare  al responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma 

di € 26.390,08   come quantificato dall’Uffici Servizi Sociali per le finalità di 

riferimento;  

4)-DI trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa 

ed al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  per quanto di 

competenza. 

 

32) N° 32 DEL 06.03.2018 

DISMISSIONE  E  

CONSEGUENTE  

SMALTIMENTO  ATTI  

E DOCUMENTI 

RELATIVI AI SERVIZI 

SCOLASTICI.  

1)-Di prendere atto, dell'unito verbale in data 28/02/2018 prto. n. 2465 della 

Segretaria Economa, relativo alla constatazione dello stato di deterioramento e di 

inservibilità degli atti esattamente indicati nello stesso; 

2)-Di dichiarare la dismissione degli atti meglio indicati nel verbale succitato; 

3)-Di dare atto che allo smaltimento dei  relativi rifiuti si  provvederà secondo le 

modalità indicate nell'atto anzidetto; 

4)-Di dare atto infine che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale in 

dipendenza della presente deliberazione. 

 

33) N° 33 DEL 09.03.2018 

INTERVENTO   

MANUTENTORIO   

STRAORDINARIO   

1)-Di prendere atto della comunicazione di servizio protocollo 1779 e successiva 

e-mail allegate, a firma del Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e, 

per le ragioni in premessa esposte, di  approvarle. 



LINEE   IDRICHE 

PIANOMONACI - 

STAMPA - SINAGRA E 

FORTE - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.  

2)-Di dare atto della comunicazione verbale relativa alla necessità straordinaria 

per la linea di distribuzione Forte;  

 3)- Di assegnare allo stato la  somma necessaria all’effettuazione degli interventi 

straordinari per le linee “Stampa-Sinagra”, Piano Monaci e Forte che 

complessivamente ascende ad euro  2.750,00 - oltre iva - in totale Euro 3355,00; 

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

successivi  atti del Responsabile del Servizio. 

5)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui alla somma assegnata 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. 

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

Responsabile dell’Area   Patrimonio/Manutenzione e al Responsabile del Servizio 

Finanziario – loro sedi. 

 

34) N° 34 DEL 09.03.2018 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

RACCOLTA   E  

GESTIONE  RSU  -  

RD,  ECC, - 

CIG:71489067DA - 2° 

PROROGA - 

DETERMINAZIONI -      

1) Di prendere atto della nota prot. 2464 del 28/02/2018, con la quale è stato 

comunicato alla ditta L.T.S. Ambiente snc, 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 e/o della SRR, di cui il comune fa parte; 

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 79.794,71, 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. 

 

35) N° 35 DEL 09.03.2018 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

RACCOLTA   E  

GESTIONE  RSU  -  

RD,  ECC, - 

APPROVAZIONE 

ELABORATI TECNICI 

- DETERMINAZIONI -  

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

08/03/2017, dagli uffici incaricati, concernenti il servizio di Igiene 

Ambientale, ecc., che prevedono una spesa complessiva di  € 100.935,30, 

distinta come da quadro economico che segue: 
 

A) Importo a base d’asta       

 €. 75.123,00 

Di cui   €.   2.253,79, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

 €. 30.049,20, per costo lavoro; 

€. 72.869,21, per importo soggetto a ribasso. 

B) Somme a disposizione: 

1) Per IVA 10% su A)    €.   7.512,30 

2) Per oneri conferimento fraz.  

Indifferenziata presuntivamente 

Per mesi tre     €. 18.000,00 

 3) Spese correlate ala procedura di  

 Affidamento    €.      300,00 

Totale  €. 25.812,30 

 €.  25.812,30 

   Importo Complessivo  €. 100.935,30 
 

2) Dato atto che lo scorporo della somma di €. 30.049,20, come risultante dal 

detto elaborato tecnico è tale solo per l’eventuale valutazione di offerte 

anomale; 

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

fondi del Bilancio Comunale. 

4) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per 

l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti dei 

Responsabili di Area incaricati; 

5) Di autorizzare il responsabile pro-tempore dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione alla sottoscrizione del Contratto di Affidamento del Servizio; 

6) Di dare atto delle riserve riportate negli atti tecnici sopra approvati nel caso 



di avvio e/o mancato avvio della attività dell’ARO e/o della SRR di cui il 

comune fa parte; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante la 

necessità urgente di attivare le procedure per l’affidamento del servizio al 

fine di assicurare la continuità dello stesso, per la sua rilevanza sotto il 

profilo igienico-sanitario ed ambientale. 

 

36) N° 36 DEL 13.03.2018 

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 2018      

1)-Dare atto che 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 2018 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 Come previsto, nell’anno 2017 i lotti disponibili sono stati tutti 

alienati; 

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 

2018, si prevedono cessioni, essendo avviate le relative procedure 

di alienazione; 

 2)-Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 267/2000. 

 

37) N° 37 DEL 13.03.2018 

LAVORI  DI  

RECUPERO, 

RIORDINO E 

RIQUALIFICAZIONE 

URBANA DI 

PORZIONI DI AREE 

RICADENTI NEL 

CENTRO STORICO 

DELLA BORGATA 

MARTINI - 

APPROVAZIONE 

PROGETTO 

DEFINITIVO.  CODICE 

C.U.P.: 

C68F18000010001  

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

Progetto Definitivo ad oggetto “Recupero Riordino e Riqualificazione 

Urbana di porzioni di aree ricadenti nel Centro Storico della Borgata 

Martini”, redatto in data 16 Gennaio 2018,  per l’importo complessivo di  

€.2.570.596,00, di cui €.1.736.735,72 per lavori compreso oneri per la 

sicurezza, ed €.833.860,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

meglio sopra descritto; 

 2-Di dare atto, altresì, che: 

 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 2784 del 05 Marzo 2018, 

espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 Luglio 2011; 

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

l’Ufficio dell’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici che fanno parte 

integrante della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati 

alla stessa; 



 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che 

trattasi, sono state assunte dal Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente 

di questo Comune, assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica edilizia 

Privata e Lavori Pubblici; 

3-Di trasmettere copia della presente al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

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

SEDE e al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 

Finanziaria per quanto di rispettiva competenza. 

 

38) N° 38 DEL 13.03.2018 

MATERIALI  IN  

DISUSO 

INUTILIZZABILI DA 

DISMETTERE 

PRESENTI NEL 

DEPURATORE 

MERENDINO - 

DETERMINAZIONI -   

1) Di prendere atto dell’unito  foglio in data 12/03/2018, registrato al 

protocollo al n° 3065 del 12/03/2018 ed a firma del dipendente addetto 

depuratori, dando atto della dismissione mediante conferimento al servizio 

pubblico di Igiene Ambientale del materiale cartaceo, minuteria, parti di 

ricambio e soffianti nello stesso meglio descritti; 

2) Di dichiarare conseguentemente la demolizione dei materiali 

dettagliatamente descritti nel foglio suddetto e conferiti al servizio pubblico di 

raccolta e smaltimento; 

3) Di dare atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio comunale in 

dipendenza del presente atto deliberativo. 

 

39) N° 39 DEL 16.03.2018 

SERVIZIO  DI 

MANUTENZIONE DEL 

VERDE PUBBLICO - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA  ESECUTIVA 

REDATTA IN DATA 

17/01/2018 E 

RIELABORATA IN 

DATA 15/03/2018 - 

DETERMINAZIONI -  

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, la perizia esecutiva relativa al servizio 

di manutenzione del verde pubblico, comportante una spesa complessiva di 

€.1.195,60, meglio distinta in premessa, redatta in data 17/01/2018 e 

rielaborata in data 15/03/2018 dall’ufficio Patrimonio. 

2)-Dare atto che alla spesa complessiva di €. 1.195,60 si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale. 

3)-Di dare atto che, alle modalità di scelta del contraente, al relativo impegno di 

spesa e di quanto a ciò connesso provvederà con successivo apposito atto il 

Responsabile del Servizio nel rispetto della normativa in materia vigente.  

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

Patrimonio/Manutenzione – sede 

 
40) N° 40 DEL 16.03.2018 

LAVORI  URGENTI DI 

ADEGUAMENTO DEI 

DEPURATORI 

'MERENDINO' E 

'MULINAZZO'  

NONCHÉ DEL 

RIFACIMENTO DI 

ALCUNI COLLETTORI 

DI ADDUZIONE  A 

SERVIZIO DEL 

CENTRO URBANO - 

AUTORIZZAZIONE 

AL SINDACO  A  

PRESENTARE  

ISTANZA  PER  

ATTINGERE AL 

FONDO DI 

ROTAZIONE  DI  CUI  

AL  DECRETO 

ASSESSORIALE DEL 

20/12/2017 (GURS N. 

7/2018) E IMPEGNO 

ALLA RESTITUZIONE  

1)-Di autorizzare il Sindaco ad avanzare istanza per attingere al Fondo di 

rotazione di cui al Decreto dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità del 20/12/2017, pubblicato sulla GURS n. 7 del 09/02/2018, per 

un importo di € 85.775,15, finalizzate alla redazione della progettazione 

esecutiva dell’opera denominata “Lavori urgenti di adeguamento dei 

depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni 

collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano”;  

2)-Di impegnarsi alla restituzione della superiore somma, ai sensi dell’art. 10 del 

suddetto decreto entro 90 giorni dall’erogazione del finanziamento 

dell’intervento e comunque, indipendentemente dal finanziamento, nel termine 

massimo di anni 5 dall’erogazione delle somme erogate; 

3)-Di rendere il predetto atto immediatamente esecutivo, stante che i termini per 

presentare istanza sono soggetti a scadenza. 

41) N° 41 DEL 16.03.2018 

LAVORI   DI   
1)-Di  adottare il Progetto Preliminare di Fattibilità, relativo ai  lavori di “Lavori 

di ristrutturazione mediante la demolizione e ricostruzione fedele 



RISTRUTTURAZIONE  

MEDIANTE  LA  

DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE   

FEDELE   

DELL'EDIFICIO  SITO  

IN  PIAZZA S. 

PERTINI, DA ADIBIRE 

A STRUTTURA DI P.C. 

- ADOZIONE 

PROGETTO 

PRELIMINARE    DI    

FATTIBILITA'    -    

CODICE    C.U.P.: 

C61C18000120005  

dell’Edificio sito in Piazza S. Pertini, da adibire a struttura di P.C.”, 

redatto dall’Ufficio Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, comportante una spesa di €. 484.854,00, meglio distinta in premessa; 

2)-Di dare atto che in dipendenza della presente deliberazione, nessuna spesa è 

posta a carico del Bilancio Comunale; 

 

42) N° 42 DEL 26.03.2018 

UTILIZZO  IN  

TERMINI DI CASSA, 

PER L'ANNO 2018, 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. 180 del 29.12.2017, gli importi per gli scopi 

suddetti. 

43) N° 43 DEL 26.03.2018 

ART.  159  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME NON  

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

GENNAIO/GIUGNO 

2018.  

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

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

€ 1.455.612,00 le  somme  di  competenza  del  Comune non  soggette ad  

esecuzione  forzata  per  il  periodo  Gennaio  -  Giugno  2018,  ripartite  come  

segue: 
a. Retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali………………. € 750.000,00 

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 €      1.455.612,00 

 

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. 

44) N° 44 DEL 26.03.2018 

'ARO  NEBRODI 

CENTRO' - PIANO DI 

INTERVENTO - 

RIMODULAZIONE 

TABELLA  

DIMENSIONAMENTO  

DEI  SERVIZI  

QUADRO  DEI COSTI 

1) Di prendere atto della direttiva n. 3395 del 19/03/2018 con la  quale è 

stato conferito incarico ai competenti uffici per la rimodulazione del piano 

economico finanziario inerente la gestione integrata dei RSU nell’ambito del 

territorio di questo comune; 

Di prendere atto ed approvare il piano economico - finanziario inerente la 

gestione del servizio integrato dei RSU nel territorio di questo comune, 

rimodulato dai competenti uffici sulla scorta delle modalità e costi relativi alla 



E CORRISPETTIVO  

APPALTO PER 

L'AMBITO 

TERRITORIALE DI 

SINAGRA - 

DETERMINAZIONI -  

gestione diretta del servizio e comportante una spesa stimata su base 

quinquennale di €. 1.511.555,85 analiticamente distinta in premessa, 

approvando contestualmente lo schema di  capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale, comprendente le specifiche tecniche e le indicazioni dei requisiti 

minimi,in atti; 

2) Di Dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo e sarà suddiviso per 

quello che concerne il Comune di Sinagra in unico lotto di durata quinquennale; 

3) Dare atto che alla spesa suddetta si farà fronte con fondi del bilancio 

comunale; 

4) Dare atto che a gara espletata si farà luogo alla rimodulazione del quadro 

della spesa complessiva in premessa riportato; 

5) Dare atto che all’impegno preliminare della spesa di Euro 1.511.555,85, si 

provvederà con successivo atto di concerto dei responsabili di Area interessati; 

6) Di trasmettere la presente: 

 Al comune capofila dell’ARO Nebrodi Centro ‘’Naso’’ per i successivi 

adempimenti preliminari alla trasmissione degli atti alla SRR Messina 

Provincia, da avvenire entro il giorno 30 del corrente mese di marzo; 

 Alla SRR Messina Provincia SCPA; 

 All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Palermo; 

 All’Assemblea dei sindaci così da integrare gli elaborati di cui alla presente 

nel piano complessivo da riapprovare così da trasmettere l’intero piano alla 

SRR Messina Provincia SCPA entro il 30.03.2018; 

 Ai dipendenti uffici di Ragioneria - Patrimonio e Manutenzione – Vigilanza 

e Polizia Locale – sede per  i successivi adempimenti gestionali compreso 

l’impegno di spesa; 

Al Consiglio Comunale dopo la conclusione delle procedure di affidamento per la 

revisione della tariffa da applicare per la raccolta dei RSU. 

45) N° 45 DEL 26.03.2018 

PARTECIPAZIONE  

CONCORSO  

NAZIONALE  

'COMUNI  FIORITI'  

PER L'ANNO 2018 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

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 dare atto che la spesa di cui alla somma assegnata 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. 

 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. 

 

46) N° 46 DEL 26.03.2018 

MANIFESTAZIONE  

RELATIVA  AGLI  

EVENTI DELLA SERA 

DI PASQUA 2018   IN   

OCCASIONE   DELLA   

PROCESSIONE   DI  

S.LEONE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.   

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. 

47) N° 47 DEL 29.03.2018 

'ARO  NEBRODI  

CENTRO' - PIANO DI 

INTERVENTO -

AGGIUSTAMENTI 

TABELLA  

DIMENSIONAMENTO  

DEI  SERVIZI  

1) Di prendere atto della direttiva n. 3395 del 19/03/2018 con la  quale è 

stato conferito incarico ai competenti uffici per la rimodulazione del piano 

economico finanziario inerente la gestione integrata dei RSU nell’ambito del 

territorio di questo comune; 

2) Di prendere atto ed approvare il piano economico - finanziario inerente la 

gestione del servizio integrato dei RSU nel territorio di questo comune, 

rimodulato dai competenti uffici sulla scorta delle modalità e costi relativi alla 

gestione diretta del servizio, come rettificato a seguito dell’assemblea dei 



QUADRO  DEI COSTI - 

CORRISPETTIVO 

APPALTO E SCHEMA 

CAPITOLATO 

SEGUITO 

ASSEMBLEA SINDACI  

DEL  27  MARZO  2018  

PER L'AMBITO 

TERRITORIALE DI 

SINAGRA - 

DETERMINAZIONI -  

sindaci tenutasi il 27-3-2018 e comportante una spesa stimata su base 

quinquennale di €. 1.661.712,79 analiticamente distinta in premessa; 

3) Dare atto che alla spesa suddetta si farà fronte con fondi del bilancio 

comunale; 

4) Dare atto che a gara espletata si farà luogo alla rimodulazione del quadro 

della spesa complessiva in premessa riportato; 

5) Dare atto che all’impegno preliminare della spesa di Euro 1.661.712,79, si 

provvederà con successivo atto di concerto dei responsabili di Area interessati; 

6) Di trasmettere la presente: 

 Al comune capofila dell’ARO Nebrodi Centro ‘’Naso’’ per i successivi 

adempimenti preliminari alla trasmissione degli atti alla SRR Messina 

Provincia, da avvenire entro il giorno 30 del corrente mese di marzo; 

 Alla SRR Messina Provincia SCPA; 

 All’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti – Palermo; 

 Ai dipendenti uffici di Ragioneria - Patrimonio e Manutenzione – Vigilanza 

e Polizia Locale – ufficio Tributi – LL. Sedi. 

      7)Dichiarare la presente,in relazione ai tempi di trasmissione degli atti alla 

SRR Messina Provincia scpa,immediatamente esecutiva. 

48) N° 48 DEL 29.03.2018 

SCHEMA   DI   PIANO   

DELLE  ALIENAZIONI  

E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2018  -  ART.  38  DEL  

D.L.  112/2008, 

CONVERTITO   CON   

MODIFICAZIONI   

DALLA  LEGGE  

133/2008 - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA.   

1)-Di approvare lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, anno 2018 

redatto in data 09/02/2018 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 2018, che conferma quello 

dell’anno 2017, depennati i beni per i quali è intervenuta l’alienazione come 

modificato ed integrato nei termini di cui agli atti di indirizzo, protocollo n. 

4075 del 18/04/2017, n. 746 del 17/01/2018, n.1613 dell’8/02/2018 e n. 3914 

del 29/03/2018; 

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

Alienazioni e Valorizzazioni Comunali, come sopra redatte, per l’anno 2018, 

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

ed ora aggiornate nei termini di cui all’atto di indirizzo protocollo n. 746 del 

17/01/2018, protocollo n. 1613 dell’8/02/2018 e protocollo n. 3914 del 

29/03/2018; 

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 2018. 

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

revisore dei conti e ai Responsabili del Servizio Finanziario, dell’Area 

Patrimonio e dell’Area Edilizia Privata e LL.PP. Loro Sedi. 

 
49) N° 49 DEL 29.03.2018 

ADOZIONE  

PROGRAMMA  

TRIENNALE  OO.PP.  

2018-2020 ED ELENCO 

ANNUALE   2018,   AI  

SENSI  DELL'ART.  21  

1. Di adottare gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018/2020 

e dell’Elenco Annuale 2018, ai sensi delle norme richiamate in premessa, 

allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che lo schema di programma triennale de quo ed unitamente al 

presente provvedimento, sarà reso pubblico mediante deposito presso la 

Segreteria del Comune e pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo 



D.LGS  N°50 DEL 

18/04/2016  

INTEGRATO  E  

CORRETTO  DAL 

DECRETO 

LEGISLATIVO N°56 

DEL 19/04/2017-  

Pretorio On Line del Comune; 

3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area LL.PP., Ing Francesco Cappotto, a 

cui è stata affidata la predisposizione del programma, di procedere ai 

successivi adempimenti relativi al presente atto. 

 

 

 
50) N° 50 DEL 09.04.2018 

LAVORI  DI  

CONSOLIDAMENTO 

VERSANTI NELLA 

LOCALITÀ PIRERA - 

ARCONA  E 

RIPRISTINO DELLE 

SORGENTI IDRICHE 

COMUNALI PIRERA -  

APPROVAZIONE 

PROGETTO 

PRELIMINARE DI 

FATTIBILITÀ 

TECNICA ED 

ECONOMICA -   

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

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ad oggetto “Lavori di 

Consolidamenti Versanti nella Località PIRERA – ARCONA e ripristino 

delle Sorgenti Idriche Comunali PIRERA” redatto dall’Ing. Francesco 

CAPPOTTO e Geom. Maria MOLA funzionari di questo Ufficio Tecnico 

Comunale – Settore Lavori Pubblici, aggiornato al D.Lgs. n°50 del 18/04/2016, 

per l’importo complessivo di €.1.300.000,00 di cui €.825.428,03 per lavori ed  

€. 474.571,97 per somme a disposizione, meglio sopra descritto; 

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

fronte nell’ambito del Programma di prevenzione al dissesto idrogeologico di 

cui alla Delibera CIPE n°25 del 10 Agosto 2016 (PATTO PER LA SICILIA) – 

Codice Intervento 191RA07/G1, attuato dal Commissario Straordinario 

delegato – PALERMO;;  

 3-Di dare atto, altresì, che: 

 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 19/LL.PP del 19 Febbraio 

2018, espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 Luglio 

2011; 

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

l’Ufficio dell’Area Tecnica Settore Lavori Pubblici che fanno parte 

integrante della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati 

alla stessa; 

 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che 

trattasi, sono state assunte dal Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente 

di questo Comune, assegnato all’Area Pianificazione Urbanistica edilizia 

Privata e Lavori Pubblici; 

4-Di trasmettere copia della presente al Responsabile con Funzioni Dirigenziali 

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

SEDE e al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico 

Finanziaria per quanto di rispettiva competenza. 

 

51) N° 51 DEL 09.04.2018 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN 

RETE PER   

AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  

AUTOPARCO  

COMUNALE  E  

MEZZI D'OPERA.  

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 

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. 

 

52) N° 52 DEL 09.04.2018 

APPROVAZIONE  

OBBIETTIVI  DI  

ACCESSIBILITA' AGLI 

STRUMENTI 

INFORMATICI DEL 

COMUNE DI 

SINAGRA PER 

L'ANNO 2018.  

1) Di approvare gli obiettivi di accessibilità, in atti, agli strumenti informatici del 

Comune di Sinagra per l’anno 2018 e di demandare al responsabile della 

trasparenza l’inserimento nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri 

contenuti – Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”;  

2) Di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Area, i quali saranno 

coinvolti negli ambiti di loro competenza, per la realizzazione degli interventi 

derivanti dagli obiettivi di cui al punto 1.  

 
53) N° 53 DEL 09.04.2018 

DECRETO LEGGE N. 

14 DEL 2017 - PATTI 

PER L'ATTUAZIONE 

DELLA SICUREZZA    

URBANA    E    

INSTALLAZIONE   DI   

SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZ

A - APPROVAZIONE 

ATTI.  

1) Di prendere atto, approvandolo dello schema di “Patto per l’attuazione 

della sicurezza urbana” nel testo fornito dalla Prefettura di Messina in allegato 

alla nota datata 05/04/2018, prot. n. 0036628; 

2) Dare mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione; 

3) Intraprendere le opportune iniziative, attraverso i competenti uffici 

Comunali, per richiedere l’accesso ai finanziamenti previsti dal D.M. 

dell’Interno del 31/08/2018; 

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

Polizia Locale. 

 

54) N° 54 DEL 27.04.2018 

INTERVENTI   

IGIENICO-SANITARI   

MEDIANTE  

DISINFESTAZIONE, 

DERATTIZZAZIONE,   

DISINFEZIONE   E   

DEBLATTIZZAZIONE   

DA EFFETTUARSI 

NEL TERRITORIO 

COMUNALE   

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, la relazione di perizia prot. 4220/2018 

redatta dal Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di € 5.575/00, I.V.A. 

ed arrotondamenti compresi,  concerne l’esecuzione di “interventi igienico-

sanitari mediante disinfestazione, derattizzazione disinfezione e 

deblattizzazione”  da effettuarsi nel territorio comunale. 

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

fondi del bilancio comunale. 

3)-Di dare atto, ancora,  che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso 

per l’effettuazione del servizio di cui sopra si farà fronte con successivi atti del 

Responsabile dell’Area. 

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

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi 

 

55) N° 55 DEL 27.04.2018 

BENI  CONFISCATI  

ALLA  CRIMINALITÀ  

ORGANIZZATA - 

ADESIONE 

ASSEGNAZIONE - 

DETERMINAZIONI.  

1. Di manifestare l’interesse dell’Amministrazione Comunale di Sinagra 

all’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, dei beni confiscati, e 

identificati nell’unita tabella (A);  

2. Di dare atto che il complesso dei beni di riferimento è costituito da terreni 

che il comune intende destinare per i fini di pubblica utilità e nello specifico per 

fini sociali;  

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimoni e Manutenzione a 

voler   porre in essere gli atti gestionali di natura tecnica, amministrativa e 

finanziaria, propedeutici e necessari all’acquisizione dei beni in questione; 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia Nazionale 

per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata, con sede in Palermo via Vann’Antò n. 4 nonché 

all’Ufficio Territoriale del Governo di Messina, con sede in P.zza Unità d’Italia. 

 

56) N° 56 DEL 04.05.2018 

SERVIZIO    DI    
1) Di approvare, per quanto sopra esposto, la perizia  prot. n. 4554 del 

16/04/2018, redatta dall’ufficio Patrimonio/Manutenzione relativa al 



'MANUTENZIONE    

IMPIANTI   

<<ELETTRICO - 

RISCALDAMENTO  -  

CONDIZIONAMENTO  

E IMPIANTI 

ANTINCENDIO>> 

EDIFICI     

SCOLASTICI     E     

IMPIANTI     

<<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO

>>  UFFICI  E  SERVIZI  

COMUNALI  - 

IMPIANTO 

ANTINCENDIO   

P.I.M.'  GESTIONE  -  

APPROVAZIONE  

PERIZIA - 

DETERMINAZIONI.  

“SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI <<ELETTRICO – 

RISCALDAMENTO – CONDIZIONAMENTO E IMPIANTI 

ANTINCENDIO>> EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI <<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO>> UFFICI E SERVIZI COMUNALI – IMPIANTO 

ANTINCENDIO P.I.M.”, che prevede una spesa complessiva di € 14.703,32, 

I.V.A. compresa, riferita per il periodo contrattuale di anni 3 (Tre). 

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

fondi del Bilancio Comunale. 

3) Di dare atto, ancora,  che al successivo impegno di spesa e a quant’altro 

connesso per l’effettuazione del servizio di cui sopra, si farà fronte 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 dell’art. 8 del 

vigente Regolamento comunale di Contabilità. 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

57) N° 57 DEL 04.05.2018 

PIATTAFORMA  PER  

DISABILI PALAZZO 

SALLEO VIA 

UMBERTO I° ED 

ASCENSORI   

SCUOLA  MEDIA  VIA  

P.S.  MATTARELLA  E  

SCUOLA 

ELEMENTARE  

CENTRO - SERVIZIO 

DI CONTROLLO E 

MANUTENZIONE - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA - 

DETERMINAZIONI.  

1) Di approvare la relazione di perizia in premessa specificata, n° 4575 del 

17/04/2018, redatta dall’ufficio Patrimonio/Manutenzione concernente il 

“Servizio di Controllo e Manutenzione Piattaforma per Disabili Palazzo Salleo 

Via Umberto I° ed Ascensore Scuola Media Via P.S. Mattarella e Scuola 

Elementare Centro”, che prevede una spesa complessiva di € 10.835,00, I.V.A. 

ed eventuali necessità impreviste comprese, riferita per il periodo contrattuale di 

anni 3 (Tre). 

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

necessità di riferimento la suddetta somma di € 10.835,00. 

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

fondi del Bilancio Comunale. 

4) Di dare atto, altresì, che alle successive procedure per l’effettuazione del 

servizio di che trattasi, provvederà il Responsabile del Servizio. 

5) Di dare atto, ancora, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 8 del vigente 

Regolamento comunale di Contabilità; 

6) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

58) N° 58 DEL 04.05.2018 

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA 'I 

NEBRODI E IL 

TURISMO RELIGIOSO 

LE  TRADIZIONI  DI  

S.  LEONE TRA IL 

SACRO E IL 

FOLKLORE' - 

ASSEGNAZIONE    

RISORSE    AL   

RESPONSABILE   

DELLE   AREE 

AMMINISTRATIVA E 

DI VIGILANZA E 

POLIZIA LOCALE.  

1- Di assegnare al Responsabile delle Aree Amministrativa e di Vigilanza e 

Polizia Locale la complessiva somma di € 3.100,00 finanziata quanto ad € 

1.500,00 mediante corrispondente contributo di pari importo concesso dalla 

Presidenza dell’Assemblea Regionale  Siciliana e quanto ad € 1.600,00 con 

fondi del Bilancio Comunale, dando atto che il detto importo può farsi 

rientrare, anche per la oggettiva valenza sociale che l’evento riveste,  tra le 

tipologie di spesa di cui all’art.163 del T.U.E.L.; 

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

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile delle Aree 

Amministrativa e di Vigilanza e Polizia Locale per gli adempimenti di 

competenza. 

3)- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

59) N° 59 DEL 04.05.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

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

Sociali, in data, 04/05/2018  prot.  n. 5309, 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  



NUCLEO FAMILIARE 

- DETERMINAZIONI.  
“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  €. 500,00; 

3)-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 04.05.2018 

SERVIZIO  

ACQUEDOTTO  

COMUNALE  -  

GESTIONE  - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA - 

DETERMINAZIONI.  

1) Di approvare, per quanto sopra esposto, la relazione di perizia  prot. 4557 

del 16/04/2018, redatta dall’Ufficio Patrimonio/Manutenzione concernente il 

“Servizio Acquedotto – Gestione su base annua, che prevede una spesa 

complessiva di € 19.530,00, oltre IVA, in totale  € 23.826,60. 

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

necessità di riferimento la suddetta somma di € 23.826,60. 

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

fondi del Bilancio Comunale. 

4) Di dare atto altresì, che alle successive procedure per l’effettuazione del 

servizio di che trattasi, provvederà il Responsabile del Servizio. 

5) 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 dell’art. 8 del vigente 

Regolamento comunale di Contabilità. 

6) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

61) N° 61 DEL 11.05.2018 

COPERTURA    

ASSICURATIVA   

RESPONSABILITÀ   

CIVILE   TERZI 

DELL'ENTE   -

'AMMINISTRAZIONE   

COMUNALE'   -  

'PROPRIETÀ E 

CONDUZIONE   

STRUTTURE   

SPORTIVE   

COMUNALI'  -  

COPERTURA 

ASSICURATIVA    

INCENDI,   RISCHI   

ORDINARI   

FABBRICATI - 

APPROVAZIONE ATTI 

- DETERMINAZIONI.   

1) Di approvare gli schemi di contratto e le relative condizioni di polizza in 

premessa specificati,  redatti in data 12/04/2018, dall’ufficio incaricato, 

concernenti il servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile terzi 

dell’Ente – copertura assicurativa incendi, rischi ordinari fabbricati, che 

prevedono una spesa complessiva di  € 39.900,00, per anni tre. 

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 al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per 

l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte 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 18.08.2000, 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. 

 

62) N° 62 DEL 11.05.2018 

RECESSO  DAL  

RAPPORTO  DI  

CONVENZIONE  CON  

IL  COMUNE DI 

FICARRA PER 

L'UTILIZZO 

DELL'ING. 

FRANCESCO 

CAPPOTTO.  

1) Di recedere dal rapporto di convenzione con il Comune di Ficarra per l’utilizzo 

dell’Ing. Francesco Cappotto a far data dalla presente deliberazione; 

2) Di trasmettere copia della presente al Comune di Ficarra che avrà cura di 

notiziare al riguardo il  dipendente interessato 

63) N° 63 DEL 15.05.2018 

COSTITUZIONE  

UFFICIO  COMUNALE  

DI CENSIMENTO IN 

OCCASIONE DEL 

CENSIMENTO 

1) Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’UFFICIO DI CENSIMENTO 

COMUNALE (U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento 

Permanente della Popolazione 2018, la cui rilevazione areale interesserà il nostro 

Ente dal 4° trimestre dell’anno 2018;  

2) Di nominare Responsabile unico del suddetto ufficio il sig. RADICI Roberto, 



PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE ANNO 

2018.  

già Responsabile dei Servizi Demografici , q.f. D 6, in possesso di adeguata 

preparazione tecnica e professionale, alla quale competerà l’adozione degli atti 

necessari al corretto espletamento delle operazioni censuarie e l’individuazione 

dei rilevatori comunali;  

3) Di demandare al Responsabile dell’U.C.C.:  

 l’emanazione dei provvedimenti di nomina del rilevatore comunale;  

 l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’Istat, tramite il proprio 

Ufficio Regionale di Censimento (URC);  

 

 la competenza e la responsabilità derivanti dal trattamento dei dati 

personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196;  

 la gestione dei fondi che saranno erogati dall’Istat attenendosi alle 

modalità di assegnazione, controllo e rendicontazione emanate dall’Istat; 

4) Di dichiarare atto immediatamente esecutivo, vista la necessità della 

tempistica.  

64) N° 64 DEL 15.05.2018 

SERVIZIO  DI  GUIDA 

AUTOBUS DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

RINNOVO TITOLI 

ABILITATIVI DI 

GUIDA -

DETERMINAZIONE  

 Di porre a carico del Bilancio comunale la spesa di € 410,00 occorrente per il 

rinnovo  della patente di guida e del relativo C.Q.C. del  dipendente Lanza Leone 

addetto al servizio di guida del veicolo Autobus Mercedes targato EW959FH di 

proprietà comunale e destinato  al servizio di trasporto scolastico urbano; 

 Di assegnare conseguentemente  al responsabile dell’Area Amministrativa  la 

complessiva    somma di € 410,00 per le finalità di riferimento;  

 Di dare atto che la spesa  anzidetta  è imputata al Titolo 1 Missione 1 

Programma 2 Cap. 82/1 “Spese generali di amministrazione” del redigendo 

bilancio di previsione in corso di formazione; 

 Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area amministrativa e 

al responsabile dell’Area Economico Finanziaria per quanto di rispettiva 

competenza. 

65) N° 65 DEL 18.05.2018 

LEGGE  30/12/2004,  N.  

311  -  COMMA  557  -  

CONFERIMENTO 

INCARICO   

RESPONSABILE   

AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP. ALL'ING. 

RENATO CILONA.  

1) Di autorizzare l’utilizzazione, presso l’Area tecnica del Comune di Sinagra, 

del dipendente Ing. Renato Cilona, in servizio presso il Comune di Furnari – 

cat. D – posizione economica D1 – a scavalco temporaneo in aggiunta 

all’orario contrattuale d’obbligo di 36 ore prestato presso l’Ente di 

appartenenza, per un monte orario massimo pari a 10 ore settimanali, ai sensi 

dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. 

2) Di dare atto che lo scavalco avrà validità con decorrenza dalla data della 

presente e fino al 31 luglio 2018, salvo proroga, e che l’Ing. Renato Cilona 

presterà la propria attività presso il Comune di Sinagra per un monte ore 

massimo di 10 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti 

per legge, nonché il rispetto dell’orario di lavoro osservato dal dipendente nel 

Comune di Furnari. 

3) Di riconoscere all’Ing. Renato Cilona il trattamento economico previsto dal 

vigente C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali per il personale 

inquadrato nella categoria D - posizione economica D1 nella misura 

proporzionata all’impiego lavorativo effettivamente reso in favore di questo 

Ente e quantificato nella misura oraria di 10 ore settimanali; 

4) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al Ttitolo 1 



Missione  1 Programma 6 “Retribuzione al personale dell’ufficio tecnico” del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente, in corso di 

formazione,;  

5) Di dare atto che la spesa di riferimento è contenuta nei limiti di cui al punto 

8.6 del principio di contabilità applicata concernente la contabilità 

finanziaria, di cui all’allegato 4/2 del D.L. 118/2011, nonché rientra tra le 

categorie 163 del T.U.E.L. posto che la mancata assunzione del relativo 

impegno determina condizioni di pregiudizio e danni per l’ente stante 

l’esigenza di garantire la funzionalità dell’Area di riferimento; 

6) Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al Comune di Furnari per i 

successivi adempimenti previsti dall’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., 

nonché al dipendente interessato; 

7) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere 

tutti gli atti correlati al presente atto; 

8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44 

66) N° 66 DEL 18.05.2018 

PARCO  SUB  -  

URBANO 

'MERENDINO' - 

GESTIONE - 

APPROVAZIONE ATTI 

TECNICI - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data 16/05/2018 dal 

Tecnico Comunale, concernenti  il “Servizio di Gestione  del Parco Sub-Urbano 

denominato  Merendino.”  

2)-Di dare atto che ai successivi adempimenti e di quanto connesso per l’affidamento del 

servizio di riferimento si farà luogo con successivi atti del Responsabile dell’Area nel 

rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente. 

3)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Patrimonio/Manutenzione e  Ragioneria – 

sede. 

67) N° 67 DEL 21.05.2018 

ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 - 

ISTITUZIONE BORSA 

DI STUDIO.  

1)-Di istituire per l’anno scolastico 2017/2018 n. 4 borse di studio per gli alunni 

della locale Scuola Secondaria di 1° grado che si licenzieranno con votazione 

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.  

 

68) N° 68 DEL 21.05.2018 

LINEE GUIDA 

PROGRAMMATICHE 

PER L'ATTUAZIONE 

DEL REGOLAMENTO 

UE  2016/679 

RELATIVO ALLA 

PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE 

CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI  

- Di approvare l’unito schema di linee guida programmatiche attuative del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dati personali, che consta di 

n. 11 articoli e n. 3 schede. Restano ferme le misure di sicurezza attualmente 

previste per i trattamenti di dati sensibili per finalità di rilevante interesse 

pubblico nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22, 

D.Lgs. n. 193/2006). 

- Di istituire i registri per il trattamento dei relativi dati negli schemi allegati alla 

presente deliberazione. 



- Di dare atto che con successivi provvedimenti, adottati dai soggetti competenti 

di questa Amministrazione, si procederà secondo la disciplina contenuta nel 

presente atto ed in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 

ed in particolare: 

- alla nomina dei Responsabili del trattamento; 

- alla designazione del Responsabile della Protezione Dati; 

- a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, anche avvalendosi di 

soggetti esterni stante la specificità e complessità delle iniziative da 

intraprendere,  per assicurare tutti gli adempimenti  in uniformità alla disciplina 

europea; 

- all’aggiornamento della documentazione in essere nell’Ente in relazione ai 

trattamenti dei dati personali; 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile di cui all’art.12 Legge 

n.44/91.    

69) N° 69 DEL 21.05.2018 

SERVIZIO DI 

COPERTURA 

ASSICURATIVA DI 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE DEI   VEICOLI  

DEL  COMUNE  E  DEI  

RELATIVI  

CONDUCENTI. - 

APPROVAZIONE 

ATTI.  

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, i suddetti atti predisposti dall’ufficio 

comunale competente relativi al servizio di “Copertura assicurativa della 

responsabilità civile verso terzi dei veicoli del Comune e dei conducenti”, 

consistenti in: 

  a)-Relazione; 

b)-Scheda tecnica descrittiva dei veicoli e relativo personale interessato con 

indicazione analitica dei dati di riferimento; 

c)- Foglio Patti e Condizioni. 

2)-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 ed è finanziata mediante risorse del bilancio 

comunale; 

-  agli adempimenti connessi all’espletamento del procedimento concorsuale, per 

l’affidamento del servizio in questione e al conseguente impegno di spesa  e di 

quanto a ciò connesso, si provvederà con successivo apposito atto del 

Responsabile del Servizio di riferimento. 

 

70) N° 70 DEL 21.05.2018 

CIRCOLARE  ARTA 

PROT. N°16460 DEL 

16/03/2018 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA  

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI E 

DIRETTIVE PER 

ADEMPIMENTI 

1)-Di assegnare, per le motivazioni di cui in premessa, al Responsabile delle Aree 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva 

somma di €.2.000,00, dando atto che il detto importo può farsi rientrare, anche 

per la oggettiva salvaguardia della pubblica e privata incolumità e i tempi 

stretti dettati dalla Circolare succitata, tra le tipologie di spesa di cui all’art.163 

del T.U.E.L. (scadenza 29/05/2018); 

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

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici per gli 

adempimenti gestionali consequenziali; 

3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza 

della procedura in argomento. 

 



GESTIONALI 

CONSEQUENZIALI  

71) N° 71 DEL 21.05.2018 

UNITA' PIM FOGLIO 

15 PARTICELLA 687 - 

NECESSITA' 

ESECUZIONE 

INTERVENTO     

MANUTENTORIO    

STRAORDINARIO    

COPERTURA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI -    

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

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

approvarla, scegliendo quale tipologia di intervento quella di cui alla lettera 

C); 

2)-Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione, per le necessità di riferimento, la somma di € 

3.000,00, IVA compresa; 

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

successivi  atti del Responsabile del Servizio; 
4)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede 

 

72) N° 72 DEL 25.05.2018 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  'V°  

FESTA DEGLI 

AGRUMI' PER LA 

VALORIZZAZIONE 

DEI PRODOTTI 

AGRICOLI TIPICI E DI 

QUALITA' - 

APPROVAZIONE     

INIZIATIVA    E    

RICHIESTA    

CONTRIBUTO 

ALL'ASSESSORATO  

REGIONALE  

DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO 

RURALE E DELLA 

PESCA 

MEDITERRANEA.  

1) Approvare il progetto denominato “V° Festa degli Agrumi”, che si allega per 

costituirne parte integrante ed essenziale, per l’importo di € 10.000,00, meglio 

dettagliato nel Piano finanziario analitico; 

2) Dare atto che tale Progetto non comporta alcun onere finanziario per il 

Comune; 

3) Di dare atto, altresì,  che il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Geom. Paolo Cotugno, dipendente di questo Ente;  

4) Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento 

all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea; 

5) Dare mandato al responsabile dell’Area interessata di adottare tutti gli atti 

di gestione conseguenti. 

 

73) N° 73 DEL 25.05.2018 

SERVIZIO  GESTIONE  

ACQUEDOTTO  -  

IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO 

POZZO    SALLEO    -   

NECESSITA'   

ESECUZIONE   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO - 

DETERMINAZIONI.  

5) Di prendere atto delle note in premessa indicate, a firma  del Responsabile 

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

approvarle. 

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

necessità straordinarie di riferimento la somma complessiva di € 7.665,00 

(6.865,00 + 800,00). 

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

successivi atti del Responsabile del Servizio. 

8) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro  

        sedi. 

74) N° 74 DEL 25.05.2018 

SERVIZIO  DI 

MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO E 

DI PULIZIA BORDI 

STRADALI  

MEDIANTE 

DECESPUGLIAMENT

O DELLE STRUTTURE 

VIABILI DI  

PROPRIETÀ  

COMUNALE  -  

APPROVAZIONE  

PERIZIA ESECUTIVA 

1) Di approvare, per quanto sopra esposto, la perizia esecutiva relativa al 

servizio di manutenzione verde pubblico e di pulizia dei bordi stradali mediante 

decespugliamento delle strutture viabili di proprietà comunale, comportante una 

spesa complessiva di €.14.460,00, meglio distinta in premessa, redatta in data 

25/05/2018 dall’ufficio Patrimonio. 

2) Dare atto che alla spesa complessiva di € 14.460,00 si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale. 

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 dare atto che, alle modalità di scelta del contraente, al relativo impegno 

di spesa e di quanto a ciò connesso provvederà con successivo apposito atto il 

Responsabile del Servizio nel rispetto della normativa in materia vigente. 



REDATTA IN DATA 

25/05/2018 - 

DETERMINAZIONI -  

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto di 

competenza. 

 

75) N° 75 DEL 07.06.2018 

DELIBERA G.M. N.72 

DEL 25/05/2018 - 

RETTIFICA.  

1) La cifra di “€ 10.000,00” indicata al capoverso 6 della parte premessa e parte 

dispositiva della deliberazione G.M. n. 72 del 25/05/2018, succitata al punto 1) 

della, è sostituita dalla cifra “€ 5.000,00”; 

2) Resta conseguentemente confermato il restante impianto della deliberazione 

G.M. n. 72 del 25/05/2018; 

3) Di ripubblicare, in allegato alla presente, il progetto relativo alla 

manifestazione denominata “V° FESTA DEGLI AGRUMI”. 

76) N° 76 DEL 07.06.2018 

ASSISTENZA 

ECONOMICA 

STRAORDINARIA PER 

VIAGGI PRESSO 

CENTRI 

RIABILITATIVI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

DETERMINAZIONI -  

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

Sociale dell’Ente  in data 28/05/2018  prot.  n. 6193,- in  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 assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse 

presuntivamente  quantificate, in questa prima fase in €. 3.600,00, affinché 

provveda agli atti gestionali di competenza. 

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

Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria. 

 

77) N° 77 DEL 07.06.2018 

IMPIANTO  DI  

SOLLEVAMENTO 

REFLUI 'MULINAZZO 

- 'MERENDINO'- 

ELETTROPOMPE     -    

NECESSITÀ    

ESECUZIONE    

INTERVENTO 

STRAORDINARIO - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto delle note nn. 6176/2018 - 6309/2018 a firma del Responsabile 

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

approvarle. 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 12.099,00. 

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con successivi 

atti del suddetto 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 – loro    sedi. 

78) N° 78 DEL 07.06.2018 

IMPIANTO   

ELETTRICO   

DEPURATORE   

'MULINAZZO'-  

NECESSITÀ 

ESECUZIONE  

INTERVENTO  

STRAORDINARIO - 

RINGHIERA 

PIAZZETTA MARTINI 

- DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota protocollo n. 6293 del 29/05/2018 a firma 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  € 600,00. 

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con successivi 

atti del suddetto 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 – loro    sedi.  

79) N° 79 DEL 07.06.2018 

UNITA' LIBERE 

RICADENTI AREA 

P.I.M. FILIPPELLO 

APPARTENENTI AL   

PATRIMONIO   

DISPONIBILE   -   

LOCAZIONE  

1) Prendere atto ed approvare l’unita direttiva  prot. 6574 del  6/06/2018, ad 

oggetto: “Beni immobili liberi Area P.I.M.  Filippello  - Direttive”. 

2) Di autorizzare, conseguentemente, il Responsabile pro-tempore dell’Area 

Patrimonio ad introdurre negli eventuali veniendi, atti di  locazione delle unità 

allo stato libere, le clausole di autotutela per l’Ente, riportate nella direttiva 

come sopra approvata; 

3)   Di trasmettere copia della presente: 



TEMPORANEA - 

DETERMINAZIONI  
 Al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, nonché 

Responsabile dei procedimenti  – sede; 

 Al Responsabile di Ragioneria – sede. 

 

80) N° 80 DEL 12.06.2018 

CENSIMENTO  

IMPOSTE,  TASSE,  

DIRITTI, TRIBUTI E 

CANONI CON 

ALIQUOTE,  

DETRAZIONI  E 

TARIFFE 

AUTOMATICAMENTE 

CONFERMATE PER 

L'ANNO 2018 PERCHE' 

NON 

ESPRESSAMENTE 

MODIFICATE.  

1. di dare atto che le aliquote, le detrazioni, le misure delle imposte, delle tasse, 

dei diritti, delle tariffe e dei canoni attualmente applicati – con riferimento ai 

tributi e ai corrispondenti provvedimenti sopra riportati – vengono confermati 

per l’anno 2018 perche’ non espressamente modificati. 

2. di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario, per 

gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del bilancio di 

previsione dell’esercizio 2018. 

 

81) N° 81 DEL 12.06.2018 

DETERMINAZIONE  

QUOTE  DESTINATE  

PER  LE FINALITÀ 

PREVISTE DALL'ART.  

208  DEL D.LGS. N. 

285/92 E S.M.I. 

(NUOVO CODICE 

DELLA STRADA) - 

ANNO 2018.  

1)-Di determinare le quote da destinare per l'anno 2018, per le finalità di cui 

all'art. 208 del “Nuovo Codice della Strada” di cui al Decreto Legislativo n, 

285 del 30-04-1992 come modificato ed integrato dall'art. 40 della Legge 29-

07-2010, n. 120 sul totale previsto di € 1.200,00, come segue: 

  - € 600,00 destinate per le finalità in premessa specificate.  

  - € 600,00 libera disponibilità del Comune.  
 

2)-Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario, per 

gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio di 

Previsione dell'esercizio 2018. 

82) N° 82 DEL 12.06.2018 

ART.  6  DECRETO  

LEGGE  28-02-1983,  N. 

55 CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI,  

NELLA LEGGE 26-

APRILE-1983, N. 131. 

SERVIZI PUBBLICI A 

DOMANDA 

INDIVIDUALE ANNO 

2018. 

DETERMINAZIONI.  

1) Di approvare per quanto in premessa esposto, il prospetto contabile delle 

“entrate” e delle “spese” dei servizi pubblici a domanda individuale determinati 

per l’anno 2018, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

2) Di dare atto che il complesso delle tariffe e/o contribuzioni coprono il 44,44% 

dei relativi costi. 

3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per 

gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio di 

Previsione dell’Esercizio 2018. 

 

83) N° 83 DEL 12.06.2018 

INTERVENTO  APQ 

ME120A - 'OPERE DI 

REGIMENTAZIONE 

IDRAULICA E  

CONSOLIDAMENTO  

CON  PARATIA  -

ZONA  MARTINI  -  

IMPORTO 

€.1.000.000,00  -  COD.  

CARONTE  SI_1_11470 

- DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI   

1-Di  prendere Atto del Verbale dell’incontro tenutosi il 02/05/2018, in atti, 

dalla quale si fa rilevare, che il progetto trasmesso da questo Comune 

denominato - INTERVENTO APQ ME120A - “OPERE DI 

REGIMENTAZIONE IDRAULICA E CONSOLIDAMENTO CON 

PARATIA –Zona Martini -  Importo €.1.000.000,00, non risulta 

perfettamente in linea con le prerogative dell’Accordo di Programma Quadro, 

pertanto questo Comune si impegna a ritirare il progetto trasmesso in data 04 

Gennaio 2016, riproponendo a stretto giro, la progettazione esecutiva, tenendo 

conto delle zone di interventi individuate nella Progettazione Preliminare; 

2)-Di prendere Atto, altresì della nota Prot. n°3630 del 07/06/2018, con la quale 

il Commissario Delegato ha trasmesso il Decreto Commissariale n°542 del 

07/06/2018 di nomina del Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di 

questo Comune, in sostituzione del Dott. Giuseppe LOMBARDO, oggi non più 

in servizio presso L’Ufficio del Commissario, giusta nota di dimissioni del 

20/04/2018, agli atti di quest’ultima Struttura; 

3)-Di dare Atto che stante la tipologia dell’intervento in oggetto, occorre 

individuare un Supporto al RUP con adeguata competenza e titolo di Studio 

Professionale, che potrà individuarsi nell’Ing. Renato CILONA, Responsabile 



dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

4)-Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, a porre in essere tutti gli atti gestionali necessari 

affinché, si pervenga nel più breve tempo possibile, alla trasmissione del detto 

Progetto Esecutivo all’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto 

Idrogeologico nella Regione Sicilia, tenendo conto delle originarie previsioni 

in relazione all’intervento in oggetto; 

5)-Di incaricare, inoltre, il detto Responsabile, affinché coordini tutte le figure 

Professionali (Ing. Alberto MOMMO -  Ditta ME.TE.RO. srl – Geologo 

Dott.ssa Angela PARATORE – Geom. Giacomino CONTI NIBALI) che a 

vario titolo hanno partecipato alla stesura della Progettazione dell’intervento e 

che sono stati oggetto di Provvedimenti di incarico; 

6)-Di dare Atto che di tutte le attività gestionali inerente il procedimento in 

oggetto dovrà essere richiesta puntuale Autorizzazione all’Ufficio del 

Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella regione 

Siciliana; 

7)-Di trasmettere copia del presente Provvedimento al Commissario di 

Governo, Piazza Ignazio Florio, n°24 – 90141 PALERMO, per i necessari 

adempimenti di competenza, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, Via Cristoforo Colombo, n°44 – ROMA, al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE 

e al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE; 

84) N° 84 DEL 15.06.2018 

CANONI DI 

LOCAZIONE 

ADEGUAMENTO 

ISTAT - INTERESSI DI 

MORA - 

SOSPENSIONE  

TEMPORANEA - 

DELIBERA G.M. N.27 

DEL 25/03/2013 - 

ULTERIORE 

PROROGA -

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prorogare per ulteriori anni 2 (due) (2019 e 2020) 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. 

 

85) N° 85 DEL 15.06.2018 

ACQUISIZIONE   

FORNITURA  DI  

CONGLOMERATO  

BITUMINOSO  PER 

ESECUZIONE  

INTERVENTI  DI  S.U.  

PER RICOLMAMENTO 

BUCHE IN SEDE 

STRADALE - 

DETERMINAZIONI.   

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, la relazione di perizia protocollo n° 

6952  del 14/06/2018 redatta dall’ufficio Patrimonio/Manutenzione, 

dell’importo complessivo di            € 2.964,60, I.V.A. compresa. 

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

necessità di riferimento, la suddetta somma di  € 2.964,60. 

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

fondi del  Bilancio    

     Comunale. 

  4)-Di dare atto, ancora,  che alle successive procedure per l’effettuazione del 

servizio di che trattasi,  provvederà il Responsabile del Servizio. 

   5)-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 

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

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

86) N° 86 DEL 15.06.2018 

CONCESSIONE  DEL  

SERVIZIO  DI  '  

ILLUMINAZIONE 

VOTIVA NEL 

CIMITERO     

COMUNALE'     -     

AGGIORNAMENTO    

1) Di approvare, per quanto in premessa esposto, la relazione protocollo 

13648 del 27/11/2017, del Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione 

che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare le tariffe da applicare all’utenza per l’erogazione del servizio 

di illuminazione lampade votive nel Cimitero Comunale, nella misura risultante 

dalla relazione come sopra approvata, con la modifica del canone annuo per 

lampada votiva perpetua da €. 12/00 ad €. 10/00; 



TARIFFE - 

DETERMINAZIONI.      
3) Di dare atto che le suddette tariffe entreranno in vigore dalla data di 

decorrenza del nuovo affidamento del servizio. 

4) Di dare atto che con successivi atti dell’Area Patrimonio/Manutenzione si 

farà luogo alle procedure per l’espletamento di una nuova procedura ad evidenza 

pubblica per l’affidamento del servizio di concessione illuminazione votiva nel 

Cimitero Comunale.  

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione –  loro sedi. 

 

87) N° 87 DEL 19.06.2018 

ART.  110  -  COMMA  

2  -  D.LGSL  267/2000  

- CONFERIMENTO 

INCARICO   

RESPONSABILE   

AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP.EXTRA 

DOTAZIONE 

ORGANICA.  

1. Procedere per quanto in premessa specificato all’affidamento di un 

incarico esterno di Responsabile dell’Area Tecnica cat D1  a tempo determinato 

fino al 30.06.2019, eventualmente rinnovabile,  con contratto part – time  per 18 

ore settimanali, ai sensi dell’art 110, comma 2,  del D.lgs n 267/2000; 

2. Di stabilire che alla stipula del relativo contratto si provvederà 

subordinatamente alla positiva verifica di tutte le condizioni, vincoli e limiti alla 

spesa di personale e alla capacità  assunzionale dell’ente e comunque dopo 

l’approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

3.  Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa, l’assolvimento 

delle attività necessarie alla predisposizione dell’avviso pubblico di selezione, 

allo svolgimento della selezione e alla sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro; 

4.  di dare atto che la copertura finanziaria derivante dalla presente decisione 

sarà assicurata sugli stanziamenti della spesa di personale del bilancio 

pluriennale 2018/2020, annualità 2018; 

5. di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto prima della scadenza per 

sopravvenute motivazioni normative o di incompatibilità finanziarie con termine 

di preavviso previsto dal CNNL. 
88) N° 88 DEL 25.06.2018 

DECRETO-LEGGE    20   

FEBBRAIO   2017,   N.   

14,   RECANTE 

'DISPOSIZIONI 

URGENTI IN 

MATERIA DI 

SICUREZZA DELLE 

CITTÀ', 

CONVERTITO,  CON 

MODIFICAZIONI, 

DALLA LEGGE 18 

APRILE 2017, N.  48.  

PATTI  PER  

L'ATTUAZIONE  

DELLE SICUREZZA 

URBANA E 

INSTALLAZIONE     DI    

SISTEMI    DI    

VIDEOSORVEGLIANZ

A. 

 APPROVAZIO

NE      PROGETTO      

PRELIMINARE     

DENOMINATO 

'INSTALLAZIONE   DI   

IMPIANTO   DI  

VIDEOSORVEGLIANZ

A  DEL TERRITORIO 

COMUNALE'.    

 



89) N° 89 DEL 25.06.2018 

DETERMINAZIONE 

DIRITTO FISSO PER 

EMISSIONE CARTA 

D'IDENTITÀ 

ELETTRONICA.  

1) Di determinare il costo della Nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), in 

complessivi Euro 22,21 da versare mediante apposito bollettino di conto 

corrente postale intestato a “Tesoreria del Comune di Sinagra”;  

2) Di dare atto che: 

- il “diritto fisso” e il “diritto di segreteria” in favore del Comune é di Euro 5,42; 

-  la somma da riversare allo Stato, per ogni carta di identità elettronica, è pari ad 

Euro 16,79, IVA inclusa; 

- il Ministero dell’Interno restituirà al Comune Euro 0,70 per ogni  carta d’identità 

elettronica rilasciata; 

 

 


