
COMUNE DI SINAGRA 
PROVINCIA DI MESSINA 

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

    Tel.  (0941) 594016          P.IVA: 00216350835 

    Fax: (0941) 594372 

 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

101) N° 101 DEL 02.07.2015 

SERVIZIO  

STENDIMENTO  IN  

SITO  SULLE 

ROTABILI 

COMUNALI DI 

CONGLOMERATO 

BITUMINOSO- - 

DETERMINAZIONI.   

1)- Di prendere atto della citata perizia 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 3.050,00 IVA compresa; 

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

necessario si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio; 

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

Manutenzione – sede - 

102) N° 102 del 02.07.2015 

MANIFESTAZIONE   

PER   ATTIVITÀ   

RICREATIVE   -  

CULTURALI 

REALIZZATE   

DALL'AMMINISTRAZI

ONE  COMUNALE  -  

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO AL 

CIRCOLO 

RICREATIVO 

ANZIANI 

'RINASCITA'.  

1)- Di concedere, per quanto in premessa esposto, al Circolo Ricreativo Anziani     

“RINASCITA”  di Sinagra un contributo di  € 2.000,00, per la realizzazione 

della manifestazione  denominata “Seconda Festa degli Agrumi”, con fondi del 

Bilancio Comunale; 

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

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di € 2.000,00; 

 

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

Presidente del Consiglio Comunale,  al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e 

al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza. 

 

4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
103) N° 103 DEL 07.07.2015 

OGGETTO:   

PROGETTO   

GREEN   CITY-   

ADESIONE   DI   

TERZI 

ALL'INIZIATIVA- 

DETERMINAZIONI    

1)-Di prendere atto della richiesta in data 06.07.2015 registrata al protocollo del 

comune al n. 8171 del 06.07.2015 con la quale n.33 persone, intendono 

partecipare a loro cura e spese all’iniziativa di cui in premessa. 

2)-Di dare atto che nessuna spesa graverà al riguardo sul bilancio Comunale per la 

partecipazione dei predetti soggetti. 

3)-Di autorizzare i responsabili di servizio a provvedere, nell’ambito del 

procedimento correlato alla gita premio del progetto “Green city”i servizi 

richiesti dalle suddette persone in uno a quelli analoghi dell’Ente. 

4)- Di dare atto che i relativi versamenti per i servizi richiesti, dovranno essere 

effettuati anticipatamente e, comunque , prima della prenotazione dando atto 

altresì che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun 

rimborso. 

 

104) N° 104 DEL 07.07.2015 

UNITA' PIM 

FILIPPELLO IN 

CATASTO AL FG.15 

PART. 687 SUB 2 - 

ALIENAZIONE   -   

1) Il termine per la definizione della procedura contrattuale di trasferimento 

dell’unità immobiliare di cui in premessa, è ulteriormente prorogato al 

30/09/2015.  

2) Di trasmettere la presente ai dipendenti uffici di Ragioneria e Patrimonio. 



ULTERIORE   

PROROGA  TERMINI  

DEFINIZIONE 

PROCEDURA 

CONTRATTUALE.       

 

105) N° 105 DEL 14.07.2015 

APPROVAZIONE      

PROGETTO      

PRELIMINARE      

RELATIVO A 

'RISTRUTTURAZIONE   

ED   

EFFICIENTAMENTO  

ENERGETICO  DELLA 

PISCINA    

COMUNALE'    

FINALIZZATO   ALLA   

PARTECIPAZIONE 

DELL'INIZIATIVA   

PROMOSSA  

DALL'ISTITUTO  PER  

IL  CREDITO 

SPORTIVO  

DENOMINATA  '500  

IMPIANTI  SPORTIVI  

DI  BASE' - CODICE 

C.U.P: 

C67E13000080001.     

1. Di approvare il progetto preliminare dei lavori di 

”RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO 

DELLA PISCINA COMUNALE” redatto dall’Ing. Giovanni Barone,  per 

l'importo complessivo di €. 314.000.00  come in premessa dettagliatamente 

descritto, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

anche se non materialmente allegato, e comportante una spesa complessiva di  

Euro 314.000 di cui Euro 225.000,00 per lavori   ed Euro  89.000,00 quali 

somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

2. Di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, ad 

inoltrare richiesta di Mutuo all’Istituto per il Credito Sportivo, con contributo in 

conto interessi, nei termini previsti dall’iniziativa denominata “500 impianti 

sportivi di base” nell’ambito dell’iniziativa denominata “1000 cantieri per lo 

sport; 

3. Di impegnarsi, qualora l’Istituto per il Credito Sportivo conceda il mutuo in 

premessa citato, a stanziare nel bilancio di previsione 2015, programma 

pluriennale 2015/2017, la somma necessaria a coprire la rata di mutuo per il 

periodo di ammortamento pari a 15 anni per la parte ammessa a contributo e per 

25 anni per la parte eccedente i 150.000,00 di mutuo agevolato.  

 

106) N° 106 DEL 14.07.2015 

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 2015.  

1)-Di determinare le quote da destinare per l'anno 2015, 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 € 2.500,00, come segue: 

  - € 1.250,00 destinate per le finalità in premessa specificate.  

  - € 1.250,00 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 2015. 

 

107) N° 107 DEL 14.07.2015 

RIPRISTINO  CON  

S.U.  LINEA  DI  

DISTRIBUZIONE  

CANDELORA- 

DETERMINAZIONI-      

1)- Di prendere atto della citata perizia 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 244,00 IVA compresa; 

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

necessario si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio; 

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

Manutenzione- sede- 
 

108) N° 108 DEL 14.07.2015 

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE REP. 

316/2012- 

CAPANNONE AREA 

PIM DI C/DA   

FILIPPELLO-   

PAGAMENTO   

CANONE   AFFITTO   

MENSILE 

POSTICIPATO- 

DETERMINAZIONI.  

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

posticipato dei canoni di affitto dovuti al Comune, per il biennio 2015/2016,  a 

firma del titolare del rapporto di locazione del capannone dell’Area P.I.M. 

Filippello, di cui al contratto di locazione Rep. 316/2012; 

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

dell’atto G.M. n° 127/2014; 

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

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



statuizioni dell’atto G.M. n. 34/2013 e n. 127/2014, secondo la tempistica riportata 

nell’istanza; 

4)- Di trasmettere la presente al richiedente, titolare del contratto di locazione del 

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

316/2012; all’Ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e 

Manutenzione sede. 

109) N° 109 DEL 14.07.2015 

RICHIESTA  

AUTORIZZAZIONE  

SISTEMAZIONE  

AREE  PUBBLICHE 

AD INIZIATIVA  

PRIVATA NELLA 

PIAZZA VITTORIO 

VENETO DEL 

CENTRO ABITATO - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di prendere atto ed approvare la richiesta di autorizzazione per 

sistemazione aree pubbliche ad iniziativa privata con sostituzione delle essenze 

arbustive di Tiglio con essenze di  “Lagerstroemia’’,giusta domanda datata 3-7-

2015 , registrata al protocollo generale  del Comune n.7981 in data 03-07-2015  

a firma del signor Mansueto Marcello, nato a Patti  l’1-7-73- cod fisc MNS 

MCL 73L01 G377C  nella qualità di proprietario  dell’esercizio commerciale 

“BAR LA PIAZZETTA’’, con spese  a proprio carico, per la esecuzione  dei 

lavori necessari alla riqualificazione delle aree  pubbliche circostanti un gazebo 

da ristrutturare pertinenza del detto esercizio commerciale, insistente su spazio 

pubblico in concessione permanente allo stesso richiedente; 

2) Di dare atto che sulla istanza suddetta è stato espresso il parere di 

competenza dall’ufficio Patrimonio in premessa citato, nel rispetto del quale la 

ditta richiedente potrà procedere alla esecuzione dell’intervento suddetto; 

3) Di autorizzare  il  richiedente all’esecuzione dei lavori di che trattasi nel 

rispetto dei diritti di terzi, della normativa urbanistica , della normativa di 

sicurezza  e del regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree 

pubbliche, dando atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio Comunale 

e che nulla avrà a pretendere il richiedente dall’Ente a qualsiasi titolo; 

4) Di trasmettere copia della presente al richiedente, all’ufficio Ragioneria, 

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

sede. 
110) N° 110 DEL 21.07.2015 

CONCESSIONE  IN  

COMODATO D'USO 

GRATUITO AL 

COMUNE DI UCRIA 

VEICOLO DUCATO 

TARGATO CD088VJ-  

1)-Per i motivi di cui in premessa è approvato l'unito schema di convenzione 

destinato a regolare i rapporti tra il Comune di Sinagra e quello di Ucria  per la 

concessione in comodato d’uso gratuito del veicolo  Fiat Ducato- targato 

CD088VJ di proprietà di questo Ente; 

2)-Di  autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della detta convenzione; 

3)- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Ucria. 

 

111) N° 111 DEL 21.07.2015 

ARTICOLO   33,   

D.LGS.   N.   165/2001   

COME   MODIFICATO 

DALL'ARTICOLO 16 

LEGGE 12 

NOVEMBRE 2011 N. 

183 RICOGNIZIONE 

DELLE ECCEDENZE 

DI PERSONALE ANNO 

2015  

sulla base di quanto espresso in narrativa:  

1) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, che nell'Ente 

non sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti 

dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'ente non è tenuto ad avviare procedure 

per la dichiarazione di esubero; 

2) Di dare atto che, successivamente, sarà approvato il Programma di 

Fabbisogno di Personale per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017; 

3) Di inviare al Dipartimento Funzione Pubblica copia della presente 

deliberazione; 

4) Di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione. 

 

112 N° 112 DEL 21.07.2015 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

2015/2017 DEL 

FABBISOGNO DI 

PERSONALE PIANO 

1. Di approvare l’allegato programma triennale del fabbisogno del personale 

relativo al triennio 2015/2017 (allegati A e B) finalizzato a garantire il 

livello ottimale di rendimento in termini di qualità e di quantità di servizi 

erogati rispetto alle risorse impiegate nei limiti consentiti dalle 

disposizioni sopra richiamate, procedendo alla copertura di n.35 posti par-



ANNUALE DI 

ASSUNZIONE  
time 24 ore e  n 1 posto a tempo pieno e determinato come segue: 

a. N. 11 lavoratori  cat. A1 mediante procedure di stabilizzazione 

del personale contrattista di cui alla L.R. 24/2010; 

b. N. 06 lavoratori  cat. B1 mediante procedure di stabilizzazione del 

personale contrattista di cui alla L.R. 24/2010; 

c. N. 18 lavoratori  cat. C1 mediante procedure di stabilizzazione del 

personale contrattista di cui alla L.R. 24/2010; 

d. N. 1 lavoratore  cat D1 – profilo Assistente Sociale – mediante 

contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110- 

comma 2 – del D.L.gs n 267/2000 in forma convenzionata tra i 

comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra e Ucria. 

2. Di riservarsi la possibilità di modificare la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, che ha natura 

esclusivamente programmatica, qualora si verificassero esigenze tali da 

determinare mutazioni del quadro di riferimento normativo, relativamente 

al triennio 2015/2017; 

3. Di procedere con cadenza annuale ad un adeguamento più puntuale del 

fabbisogno in relazione anche al mutare delle priorità 

dell’Amministrazione e della normativa in materia; 

4. Di dare atto che alla copertura dei posti vacanti di cui alla presente 

programmazione si provvederà se ed in quanto lo consentano le 

disposizioni di legge vigenti in materiadi assunzione di personale come 

sopra richiamate ed in specie il comma 5 dell’art. 3 della legge 114/2014 e 

purchè vi sia la necessaria copertura finanziaria da parte della Regione per 

la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale contrattista che si 

intende stabilizzare, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 30 della 

L.R. n. 5/2014; 

5. Di dare atto, altresì, che dall’anno 2008 si sono verificate n. 05 vacanze, 

non ancora ricoperte, per cessazione dal servizio per collocamento a 

riposo con diritto a pensione e per decesso, lavoratori full time (36 ore 

settimanali), e che per il triennio 2015/2017 saranno collocati a riposo n. 0 

dipendenti full time (36 ore settimanali); 

6. Di demandare agli Uffici competenti l’adozione degli atti necessari a dare 

concreta attuazione alla presente deliberazione; 

7. Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alle R.S.U..  

 

113) N° 113 DEL 21.07.2015 

REALIZZAZIONE   DI  

PUNTI  DI  ACCESSO  

INFO  -  TELEMATICI 

PUBBLICI   SUL   

TERRITORIO  

COMUNALE  -  

AUTORIZZAZIONE 

AL SINDACO   PER   

LA   

SOTTOSCRIZIONE  

DELLA  GARANZIA  

SULLA 

ANTICIPAZIONE  DI  

AIUTO  (ART.  6  DEL  

D.D.S.  N°5438 DEL 

12/11/2014)   

1) Per le motivazione di cui in premessa, di Autorizzare il Sindaco, Avv. 

Vincenza MACCORA, nella qualità di Legale Rappresentante del Comune di 

Sinagra (ME), beneficiario del finanziamento da parte dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

– PALERMO, giusto D.D.S. n°5438 del 12/11/2014, nell’ambito del PSR 

Sicilia 2007/2013 – Misura 321 A/4 per l’importo complessivo di 

€.48.019,75, a sottoscrivere la dichiarazione di impegno a garanzia 

dell’anticipazione da richiedere, pari ad €.24.009,87 ai sensi del comma 2, 

dell’art. 56 del Regolamento (CE) n°1974/2006; 

 

2) Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – 

PALERMO, al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 

 

114) N° 114 DEL 27.07.2015 

INTERVENTO 

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI UN 

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

Sociali, in data, 27/07/2015  n. 9241, agli atti del Comune, adeguatamente 

motivata ed alle 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 l’importo  di €. 500,00; 
3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

115) N° 115 DEL 30.07.2015 

REALIZZAZIONE   

MANIFSTAZIONI   

ESTIVE  2015-  

ASSEGNAZIONE 

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP.  

1)-Di  demandare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici l’organizzazione e la realizzazione delle manifestazioni 

estive; 

 

2) Di assegnare allo stesso, per lo scopo, la  somma complessiva di €. 10.000,00 

facendo fronte con fondi di bilancio comunale;  

 

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

Presidente del Consiglio Comunale,  al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al 

Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza. 

 

116) N° 116 DEL 04.08.2015 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  

'TRADIZIONI  E  

SAPORI'  PER LA 

VALORIZZAZIONE  

DEI PRODOTTI 

AGRICOLI TIPICI E DI 

QUALITÀ - 

APPROVAZIONE     

INIZIATIVA    E    

RICHIESTA    

CONTRIBUTO 

ALL'ASSESSORATO  

REGIONALE  

DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO 

RURALE  E  DELLA  

PESCA 

MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO 

REGIONALE 

DELL'AGRICOLTURA    

1)- Di approvare per quanto in premessa l’iniziativa relativa alla manifestazione 

denominata “Tradizioni e sapori”  per la valorizzazione dei prodotti agricoli 

tipici e di qualità da tenersi il 06.09.2015 

  

2)- Di dare atto che il responsabile unico del procedimento di riferimento è stato 

individuato nella persona dell’ing Francesco Cappotto , Responsabile 

dell’Area LL.PP. 

 

3)- di dare atto che a manifestazione avvenuta l’ufficio di competenza provvederà  

a rendicontare dettagliatamente sulle spese sostenute nei termini previsti dalla 

suddetta circolare; 

 

     4)- Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 

117) N° 117 DEL 10.08.2015 

CONTRATTAZIONE 

ANNO 2014- 

LIQUIDAZIONE 

SALARIO 

ACCESSORIO  

1) di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla 

sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica 

Anno 2014, di cui all’ipostesi definita in data 30.06.2015, allegato alla presente 

deliberazione in parte integrante e sostanziale, e pertanto, di convocare la 

Delegazione trattante per tale adempimento; 

2) di dare atto che il contratto decentrato di cui si autorizza la sottoscrizione non 

comporta impegni eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL; 

3) di trasmettere, a norma dell’art.5 del CCNL del 22.1.2004, all’ARAN – 

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -, la 

seguente documentazione: 

a) copia del CCDI; 

b) relazione tecnico finanziaria con la illustrazione delle risorse decentrate 

disponibili e delle relative modalità di utilizzazione; 

c) certificazione positiva del Revisore dei Conti in data 30.07.2015; 

d) copia della deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva 

del CCDI adottata dalla Giunta  Municipale; 

4) che ai sensi dell’art.67, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, in 

attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica 



amministrazione, l’amministrazione, ha l’obbligo di trasmettere alla Corte dei 

Conti, tramite il Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni 

sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. 

5) che ai sensi dell’art.67, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, 

l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio 

sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle 

informazioni ai cittadini la documentazione trasmessa annualmente all’organo di 

controllo in materia di contrattazione integrativa. 

6) di trasmettere copia del presente atto alle R.S.U.. 

 

118) N° 118 DEL 10.08.2015 

ORDINANZA  

ESPROPRIAZIONE 

PERMANENTE E 

DEFINITIVA NUMERO 

11 DEL   06/03/1998   -  

RETTIFICA  -  

ASSEGNAZIONE  

SOMME PER 

REGISTRAZIONE - 

TRASCRIZIONE E 

VOLTURA - 

DETERMINAZIONI -   

1) Di assegnare al responsabile dell’Area Patrimonio per gli adempimenti di cui 

in premessa la somma di €. 1.500/00;  

2) Di dare atto che divenuta esecutiva la presente il responsabile dell’Area 

Patrimonio provvederà alla predisposizione degli atti necessari; 

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ufficio Ragioneria – 

Sede – all’ufficio Patrimonio – sede. 

 

119) N° 119 DEL 12.08.2015 

ANNO  SCOLASTICO  

2015  -  2016  -  

SERVIZIO  DI  

REFEZIONE 

SCOLASTICA - 

APPROVAZIONI ATTI.

   

1)-Di approvare per quanto sopra esposto,gli uniti atti relativi al Servizio di 

Refezione Scolastica per l'Anno 2015/2016 consistenti in: 

a)- Relazione; 

b)-Capitolato speciale di Appalto – condizione di fornitura –  

c)-Elenco descrittivo dei prodotti necessari alla preparazione dei pasti; 

d)-Tabella dietetica; 

2)-Di dare atto che agli necessari all’acquisizione del derrete e materiali occorrenti 

per l’espletamento del servizio in oggetto, nonché al conseguente impegno di 

spesa, si provvederà con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio 

di riferimento; 

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

necessità di poter assicurare l'erogazione dei relativi servizi con puntualità. 

 
120) N° 120 DEL 12.08.2015 

LAVORI  DI 

'REALIZZAZIONE DI 

UN CAMPO 

POLIVALENTE 

COPERTO - 

IMPIANTO  DI  

ESERCIZIO'  -  

INIZIATIVA  QUADRO  

'IO  GIOCO LEGALE'   

-  CODICE  C.I.G.:  

4968020BC9  -  

CODICE  C.U.P. 

:C69B11000350001'  - 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

PERIZIA DI 

VARIANTE  E 

SUPPLETIVA 

DATATA 16/04/2015 - 

REDATTA AI SENSI 

DELL'ART.   132   -  

esercizio automezzi adibit 

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

Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e redatta ai sensi 

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

successive modificazioni, relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DI UN 

CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, 

dell’importo complessivo di €.657.750,47 ripartito come segue: 

RIEPILOGO Q.T.E. PER COMPETENZA DI SPESA 

  PERIZIA DI VARIANTEE SUPPLETIVA 

 
  FONDI MINISTERO 

FONDI 
COMUNALI 

RIEPILOGO 
COMPLESSIVO 

A LAVORI       
A
1 Lavori al lordo  €      368.613,68   €   136.805,55   €  505.419,23  
A
2 A dedurre oneri della sicurezza  €        10.309,99   €       3.826,40   €    14.136,39  

A3 Restano i lavori soggetti a r. a.   €      358.303,69   €   132.979,15   €  491.282,84  
A
4 a dedurre il ribasso d'asta  €      107.094,46   €     39.746,54   €  146.841,00  



COMMA  1  -  

LETTERA  B)  DEL  

DECRETO 

LEGISLATIVO N°163 

DEL 12/04/2006 -  

A
5 Restano   €      251.209,23   €     93.232,61   €  344.441,84  
A
6 oneri della sicurezza, sommano  €        10.309,99   €       3.826,40   €    14.136,39  

A
7 TOTALE LAVORI AL NETTO  €      261.519,22   €     97.059,01   €  358.578,23  

B SOMME A DISPOSIZIONE       
B
1 IVA 22%  €        57.534,23   €     21.352,98   €    78.887,21  

B
2 Manifestazione conclusiva  €          3.000,00     €      3.000,00  

B
3 Targa celebrativa in bronzo  €          1.000,00     €      1.000,00  

B
4 Pubblicazione bando di gara  €             600,00     €         600,00  

B
5 

Verifiche e competenze collaudatore 
statico inclusi oneri  €          5.000,00     €      5.000,00  

B
6 Incentivo U.T.C. art. 92 D.lgs 163/2006  €          3.317,52   €          474,73   €      3.792,25  

B
7 

Competenze tecniche Dir. Lav. Inclusi 
oneri fiscali  €        15.000,00   €       3.000,00   €    18.000,00  

B
8 

Competenze sicurezza esecuzione 
inclusi oneri fiscali      €                 -    

B
9 Incentivo R.U.P. art. 92 D.lgs 163/2006  €          1.843,07   €          263,74   €      2.106,81  

B
1
0 Imprevisti e arrotondamento < 5% di A  €                    -       €                 -    

B
1
1 

Studio geologico, indagini e acquisto 
sezione area    €       2.600,00   €      2.600,00  

B
1
2 

Economie generali, progettazione 
U.T.C. etc..  €        15.999,49     €    15.999,49  

B
1
3 

Economia per ribasso d'asta di 
contratto  €      107.094,46       €  107.094,46  

B
1
4 

IVA  21% su economia per ribasso 
d'asta di contratto  €        22.489,84        €    22.489,84  

B
1
5 

Oneri di conferimento a discarica 
Compreso IVA 22%    €     20.000,00   €    20.000,00  

B
1
6 

Attrezzature sportive Compreso IVA 
22%  €        14.602,18   €       4.000,00   €    18.602,18  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      247.480,79  €     51.691,45   €  299.172,24  

 TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO €      509.000,00 €   148.750,47 €  657.750,47 

 
  Maggiore impegno contrattuale netto  €     59.636,08  19,95% 

 

  Maggiore impegno complessivo a Carico 
dell'Amministrazione 

€     62.750,47 
  

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

Variante l'ammontare del contratto è aumentato rispetto all’importo 

contrattuale di €.59.636,08, compreso oneri sicurezza, corrispondenti ad 

una percentuale del 19,95%, quindi inferiore al quinto d’obbligo e che per 

l’ultimazione degli stessi la Direzione Lavori  ha concesso una proroga di 

mesi 60; 

3) Di dare atto che la Perizia di Variante è munita del Parere Tecnico 

Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°8876 del 17/07/2015, reso dal 

Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi ai sensi dell’art. 

161 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 

12/07/2011; 



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

dall’Impresa esecutrice dei lavori, B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito 

Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820 e dal Direttore 

dei Lavori Ing. Giuseppe Scalisi, incaricato con Determina Dirigenziale 

n°26 del 20/05/2013; 

5) Di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori all’Impresa Edile B.M. 

COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita 

IVA: 05497800820; 

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

lo schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano 

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

registrato, a spesa dell’Impresa Aggiudicataria; 

b)-Che, la copertura della predetta spesa di €. 657.750,47 è 

assicurata per €.509.000,00 con i fondi stanziati dal Ministero 

dell’Interno, giusto Decreto del 03/08/2011, nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo 

– Obiettivo Convergenza 2007 – 2013” – Iniziativa quadro 

“Io Gioco Legale” ed €.148.750,47, con fondi del Bilancio 

Comunale, di cui €.86.000,00 già assegnati con Delibera G.M. 

n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto 

Esecutivo ed €.62.750,47, con Fondi del Bilancio Pluriennale 

Anno di competenza 2016; 

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

è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione  per 

motivate ed  obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al 

momento della stipula del Contratto, quindi non derivanti da 

errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza 

aumenti di costo, apportando significativi miglioramenti alla 

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

progettuale; 

7) Di assegnare la ulteriore somma di €.62.750,47, al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici per il 

conseguente impegno di spesa con imputazione sul Bilancio Pluriennale 

Anno di competenza 2016; 

8) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza all’Impresa Edile B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito 

Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, al Direttore 

dei Lavori, Ing. Giuseppe SCALISI, Via Antonello da Messina, n°4 – 

98069 Sinagra (ME), al Ministero dell’Interno – Dipartimento della 

Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – 

Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 

– ROMA, alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia – 

MESSINA, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al 

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE. 

 
121) N° 121 DEL 26.08.2015 

LAVORI  DI  

REALIZZAZIONE  DI  

UNA  VIA  DI FUGA 

DEL CENTRO 

STORICO  DEL  

PAESE,  MEDIANTE  

L'ADEGUAMENTO  

DEL PERCORSO 

ESISTENTE   A  

1-Di  approvare, in Linea Amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il 

Progetto Definitivo redatto il 02/02/2015 dei lavori di 

<<REALIZZAZIONE DI UNA VIA DI FUGA DEL CENTRO 

STORICO DEL PAESE, MEDIANTE L’ADEGUAMENTO DEL 

PERCORSO ESISTENTE A MONTE DEL CENTRO ABITATO – 1° 

Stralcio funzionale (realizzazione di un ponte per collegare la strada 

Comunale Sinagra – Baronia – con la parte a monte del Centro 

Abitato)>>, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Ing. 

Floramo Filippo Via Papa Giovanni XXIII, n° 249 - 98051 – Barcellona P.G. 



MONTE  DEL  

CENTRO  ABITATO  -  

1°  STRALCIO 

FUNZIONALE  -

REALIZZAZIONE  DI  

UN  PONTE  PER 

COLLEGARE LA 

STRADA  COMUNALE  

SINAGRA  - BARONIA 

- CON LA PARTE A 

MONTE DEL   

CENTRO  ABITATO-.  

APPROVAZIONE  

PROGETTO  

DEFINITIVO CODICE 

C.U.P.: 

C61B13000680001  

(ME), per l’importo complessivo di €.1.000.000,00, di cui €.650.923,57 per 

lavori compreso oneri per la sicurezza, ed €.349.076,43 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, meglio sopra descritto, composto dai 

seguenti elaborati: 

PG 1 Relazione Generale 

PG 2 Corografia e Stralcio Catastale 

PG 3 Planimetria Generale 

PG 4 Computo Metrico Estimativo 

PG 5 Quadro Economico 

PG 6 Elenco Prezzi 

PG 7 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici 

PG 8 
Aggiornamento del Documento contenente le prime indicazione e 

disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza 

IDR 1 Relazione Idrologica Idraulica 

GEOL Relazione Geologica e sulle Indagini Geognostiche 

STD 1 Profilo Longitudinale Ponte 

STD 2 Sezioni Stradali <Ponte ed Imbocchi> 

OD 1 Relazione Strutturale e Sismica 

OD 2 Ponte <Spalle ed Impalcati> 

OD 3 Muri di contenimento e paratie di pali in C. A. 

URB 1 Stralcio P.R.G. con l’indicazione del Ponte di Progetto 

URB 2 Relazione Paesaggistica 

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

fronte mediante apposite richieste di finanziamento da richiedersi a Enti 

Regionali, Nazionali e Comunitarie;  

3-Di dare atto, altresì, che: 

 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 10550 del 25/08/2015, 

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; 

 la struttura de qua è inserita nel vigente programma triennale delle opere 

pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°23del 

18/08/2015. 

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. 

 

122) N° 122 DEL 26.08.2015 

IMPIANTI   DI   P.I.   A  

GESTIONE  ENEL  

SOLE  E  COMUNALE 

-CONTENIMENTO 

CONSUMI 

ENERGETICI- 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI 

DELIBERA G.M. 

38/2014- 

DETERMINAZIONI -  

1)Per quanto in premessa esposto, a modifica di quanto stabilito con l’atto 

G.M. 38/2014,  negli ambiti abitati delle  c/de  S.Maria Xilona  e  Baronia per 

gli impianti di P.I.  colà presenti si provvederà all’accensione “tutta notte” di 

tutti i punti luce; 

 

2)Dare atto che rimangono invariate tutte le altre statuizioni dell’atto 

Deliberativo 38/2014,succitato; 

 

3)Trasmettere la presente agli uffici Patrimonio e manutenzione sede e 

Ragioneria - sede per quanto di rispettiva competenza. 

 

123) N° 123 DEL 17.09.2015 

AUTOPARCO   
1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli uniti atti  relativi al servizio di 

“Manutenzione degli automezzi comunali” per l’anno 2016, consistenti in: 



COMUNALE   -  

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  

VEICOLI - 

APPROVAZIONE ATTI 

- ANNO 2016.  

       -Relazione corredata dall’elenco descrittivo degli automezzi comunali; 

 -Foglio patti e condizioni; 

2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento della relativa gara 

aperta, 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. 

 

124) N° 124 DEL 17.09.2015 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI  DI  

RACCOLTA  E  

GESTIONE  RSU  - RD, 

ECC, - CIG. 6253791796 

- DETERMINAZIONI -  

1) Di prendere atto della nota Sindacale prot. 10813 del 31/08/2015, inviata al 

Comune capofila dell’ARO Nebrodi Centro, ossia il Comune di Naso senza 

esito di riscontro alla data odierna; 

2) Di prendere atto della nota prot. 11272 del 10/09/2015, con la quale è stato 

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

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

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

risoluzione anticipata del rapporto di proroga nel caso di concreto avvio 

dell’attività dell’ARO; 

3) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 84.008,29, discendente dal 

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

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

agli adempimenti conseguenti. 

125) N° 125 DEL 17.09.2015 

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 

2015. 

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 2015,  che allegato alla presente ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

2)-Di dare atto che il complesso delle tariffe e/o contribuzioni coprono il 33,34% 

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 2015. 

 

126) N° 126 DEL 17.09.2015 

ART.  110 - COMMA 1 

DEL D.LGS N.267/2000 

- SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di indire la procedura per la selezione di un “Assistente Sociale” categoria D1, 

con contratto a tempo determinato di durata corrispondente al mandato elettivo 

del Sindaco, ex art. 110, comma 1- del TUEL, e a tempo pieno per n. 36 ore 

settimanali, per la copertura del relativo posto vacante per lo svolgimento delle 

corrispondenti funzioni previste dalla convenzione stipulata tra i comuni di 

Sinagra – Ucria  - Raccuja e Ficarra per la gestione, in forma associata, del 

servizio sociale professionale; 

2)-Di approvare lo schema di avviso di selezione . allegato “A”; 

3)-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 , tenuto conto che 

lonere finanziario complessivo sarà ripartito tra i comuni associati nella misura 

percentuale prevista dall’articolo 6 della vigente convenzione; 

4) di demandare al Sindaco l’assolvimento delle attività necessarie alla 

pubblicazione dell’allegato avviso pubblico di selezione e allo svolgimento 

della selezione; 

5) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro; 

6) di dare atto che la copertura finanziaria derivante dalla presente decisione è 

assicurata sugli stanziamenti della spesa di personale del bilancio pluriennale 

2015/2017, annualità 2016; 

7) di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto, prima della scadenza, per 

sopravvenute motivazioni normative o di compatibilità finanziaria, con 

termine di preavviso previsto dal CCNL; 

8) di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente all’albo 



Pretorio on-line  e nel sito istituzionale dell’Ente nella sottosezione “bandi di 

concorso”. 

 

127) N° 127 DEL 17.09.2015 

CENSIMENTO  

IMPOSTE,  TASSE,  

DIRITTI, TRIBUTI E 

CANONI CON 

ALIQUOTE,  

DETRAZIONI  E 

TARIFFE 

AUTOMATICAMENTE 

CONFERMATE PER 

L'ANNO 2015 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 2015 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 2015.  

 

 

128) N° 128 DEL 17.09.2015 

AUTOPARCO  

COMUNALE  - 

SERVIZIO DI 

FORNITURA, 

SOSTITUZIONE, 

EQUILIBRATURA  E 

CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA - ANNO 2016 

- APPROVAZIONE 

ATTI.     

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli uniti atti  relativi al servizio di 

“Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di prima 

scelta”  per l’anno 2016, consistenti in: 
 

 -Fabbisogno e previsione di spesa; 

 -Foglio patti e condizioni. 

2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento della relativa gara 

aperta, per l’affido 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. 

 

129) N° 129 DEL 17.09.2015 

REALIZZAZIONE  

ZONA  DI  

ACCOGLIENZA 

ALUNNI - PLESSO 

SCUOLA MEDIA S. 

BIAGIO - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di approvare la relazione di perizia in premessa specificata, redatta in data 

17/09/2015, dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e manutenzione 

concernente l’oggetto che prevede la spesa complessiva di euro  2.335,30, 

IVA compresa; 

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 della fornitura di riferimento si farà fronte con successivi atti 

del Responsabile dell’Area; 

4) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento della fornitura finalizzata 

alla realizzazione zona di accoglienza alunni plesso scuola media S. Biagio 

entro il 1° ottobre corrente anno.     
 

130) N° 130 DEL 17.09.2015 

ACQUISIZIONE   

FORNITURA   A   PIÈ   

D'OPERA  DI  MC  12 

DI CONGLOMERATO   

BITUMINOSO  

'TAPPETINO'  LUNGO  

LE  ROTABILI 

COMUNALI - 

DETERMINAZIONI-    

1)- Di prendere atto della citata relazione di perizia 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  2.440,00 IVA compresa; 

 

3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione della fornitura 

necessaria 

 si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio; 

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

Manutenzione- sede- 

 
131) N° 131 DEL 23.09.2015 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

  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; 



ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN 

RETE PER   

AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  

AUTOPARCO  

COMUNALE  E  

MEZZI D'OPERA.  

 

2)- Di assegnare al Responsabile dellArea Vigilanza e Polizia Locale la somma di 

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

 

3)- Dare atto che la superiore somma  di € 8.000,00 è imputata partitamente ai 

seguenti interventi del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

corrente: 

  

- quanto a  €   5.000,00 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - 

INTERVENTO 2 - CAP. n. 84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di  

amministrazione -”; 

-quanto a  €   1.000,00 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - 

INTERVENTO 2 - CAP. n. 526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di 

Polizia Municipale-”;  

-quanto a  €   2.000,00   al TITOLO 1- FUNZIONE 8 - SERVIZIO 1- 

INTERVENTO 2 - CAP. n. 2022 “Manutenzione di strade esterne e spese   

esercizio automezzi adibiti alla viabilità -”; 

 

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. 

 

132) N° 132 DEL 23.09.2015 

ISTITUZIONE  

SERVIZIO  ED  

APPROVAZIONE  

LINEE GUIDA PER IL 

FUNZIONAMENTO   

DELLA   '   BANCA  

DEL  TEMPO'.-  

PROGETTO: 

'CONCILIA  

FAMIGLIA&LAVORO 

RETE SOCIALE 

INTEGRATA ' 

NEBRODI CITTA'  

APERTA'-  LINEA  

INTERVENTO  6.2.2.3 - 

ASSE VI - PO FESR 

2007/2013 . D.R.S. N. 

1053/2012. PIST N. 20.  

Per i motivi di cui in narrativa, al fine di attuare compiutamente  il progetto 

“CONCILIA  FAMIGLIA&LAVORO RETE SOCIALE INTEGRATA “ 

NEBRODI CITTA’ APERTA”- Linea  intervento 6.2.2.3 - Asse VI - PO FERS 

2007/2013 . D.R.S. n. 1053/2012. D.R.S. n. 1053/2012. PIST  n. 20,   

di: 

 avviare il percorso operativo per   favorire la costituzione della   banca del 

tempo   “  Rete NEBRODI CITTA’ APERTA” 

  istituire lo sportello locale dedicato nell’ambito dell’Area 

Amministrativa; 

 in considerazione della carenza rilevata, nelle more della costituzione di 

detta banca in forma di associazione,  dare attuazione,  a titolo 

sperimentale,  alle attività secondo le linee guida indicate nell’allegato 

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa, di porre in 

essere le necessarie iniziative per dare esecuzione al presente 

provvedimento. 

 Stante la necessità di attuare l’azione progettuale con celerità, dichiarare  

l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente esecutivo. 

 

133) N° 133 DEL 23.09.2015 

LOTTI  LIBERI  AREA  

MOLINO  VECCHIO  

SITI IN TERRITORIO 

DI SINAGRA          

LOCALITÀ          

1)- Di prendere atto  ed aderire alla unita manifestazione di interesse all’acquisto 

dei lotti 4 e 5 (quattro e cinque) ricadenti nell’area pip “Molino Vecchio”, 

presentata dalla ditta Schepis srl con sede in Raccuja (ME) via S. Antonino,s.n. e 

in premessa richiamata ( allegato –A- al presente atto); 

2)- Di prendere atto  e fare propria la nota di riscontro protocollo n. 11566 del 

16/09/2015 a firma del Responsabile dell’ Area Patrimonio (allegato – B- al 



MOLINO          

VECCHIO- 

ALIENAZIONE-

MANIFESTAZIONE   

DI   INTERESSE  

ALL'ACQUISTO 

LOTTI N. 4 E 5 DITTA 

SCHEPIS SRL- 

DETERMINAZIONI.    

presente atto); 

3)- Di prendere atto della comunicazione di riscontro della nota prot. 11566/2015 

succitata, della  ditta Schepis srl con sede in Raccuja (ME) via S. Antonino,s.n.; 

4)- Di autorizzare, per quanto in premessa esposto, perfezionatosi l’iter 

amministrativo conseguente, il Responsabile pro- tempore dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione,  ad intervenire in nome e per conto dell’Ente, nell’atto pubblico di 

trasferimento alla Ditta Schepis srl, dei lotti 4 e 5 (quattro e cinque) ricadenti 

nell’area PIP “Molino vecchio”, secondo lo schema di contratto approvato con gli 

atti di G.M. n. 34 e 63 del 27/3/2009 e 23/6/2011; da adeguarsi, lo stesso, alle 

determinazioni assunte con il presente atto, con autorizzazione, altresì, per il 

funzionario incaricato alla stipula, di accettare, per la somma residua che la ditta 

acquirente dovrà successivamente corrispondere in sostituzione dell’ipoteca, 

polizza fideiussoria assicurativa, con beneficio della preventiva escussione e con 

validità fino alla data di trasferimento della proprietà dell’Area demaniale alla 

ditta stessa dopo la conclusione dell’iter in corso con l’Agenzia  del Demanio per 

l’acquisizione della proprietà, essendo, allo stato, il Comune solo concessionario 

dell’Area stessa; 

5)-Di dare atto che nessun onere graverà a carico del bilancio comunale in 

dipendenza del presente atto; 

6)- Di trasmettere la presente alla ditta Schepis srl con sede in Raccuja (ME) via 

S. Antonio,s.n., all’Ufficio Patrimonio – sede e all’Ufficio Ragioneria – sede- 

 

134) N° 134 DEL 23.09.2015 

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO AL 

'CIRCOLO 

RICREATIVO 

RINASCITA PER LA  

REALIZZAZIONE  DI  

UNA GITA 'TERZA 

ETÀ' IN FAVORE 

DEGLI ANZIANI.-  

1)-Di prendere atto approvandola dell’unita relazione - parere in data 23/09/2015, 

Prot. n.11846 del Responsabile dell’Area Amministrativa, avente per oggetto per 

“Concessione contributo al locale “Circolo Rinascita” di Sinagra per 

l’organizzazione e la  realizzazione di una gita “Terza Età”  in favore degli 

anziani”. 

 

2)-Di concedere, per quanto sopra esposto, al “Circolo Ricreativo Rinascita ” di 

Sinagra un contributo di €. 4.500,00; 

 

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

Responsabile del Servizio Finanziario nonché al Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

135) N° 135 DEL 29.09.2015 

DECRETO   DEL   

DIRIGENTE  

GENERALE  N°793  

DEL  16/04/2015 

DELL'ASSESSORATO  

REGIONALE DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

MOBILITÀ -   

DIPARTIMENTO   

INFRASTRUTTURE  

MOBILITÀ  E  

TRASPORTI - 

SERVIZIO 7 - 

POLITICHE URBANE 

E ABITATIVE, 

PUBBLICATO SULLA 

GAZZETTA   

UFFICIALE   DELLA   

REGIONE   SICILIA   

N.17 DEL 24/04/2015  -  

LAVORI  DI 

'RECUPERO, 

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

Progetto Esecutivo 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”, redatto dall’Ing. Francesco 

CAPPOTTO, Dirigente dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, per l’importo complessivo di € 1.100.000,00, di cui 

€.761.447,99 per lavori compreso oneri per la sicurezza e costo personale, ed 

€.338.552,01, per somme a disposizione, meglio sopra descritto; 

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

fronte c on i fondi da richiedere all’ Assessorato Regionale delle Infrastrutture 

e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – Servizio 7 – 

Politiche Urbane e Abitative – PALERMO a valere sul Bando Pubblico 

approvato con Decreto del Dirigente Generale n°793 del 16/04/2015 del 

Prefato Assessorato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 

n.17 del 24/04/2015 (Linea di Intervento a);  

 

3-Di dare atto, altresì, che: 

 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 12042 del 29/09/2015, 



RESTAURO E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO   

DELLE   STRUTTURE   

DI  PROPRIETA'  

COMUNALE 

DENOMINATE   LA  

TORRE,  IL  

CASTELLO  E  

PALAZZO  SALLEO E 

RIQUALIFICAZIONE    

AMBIENTALE   

DELLE   AREE   

ADIACENTI'. 

APPROVAZIONE        

PROGETTO        

ESECUTIVO.       

CODICE  C.U.P.: 

C62C15000240002. 

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; 

 l’opera de quo è inserita con priorità 1 per categoria e tipologia di intervento 

nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche e nel relativo 

Elenco Annuale 2015, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°23 

del 18/08/2015; 

 l’esecuzione degli interventi sulle strutture meglio indicate nel progetto, 

sono indispensabili ed urgenti in quanto atti al restauro ed al risanamento 

conservativo, mediante l’utilizzo di tecniche compatibili e reversibili che 

garantiscono il rispetto dei principi ormai saldi di un corretto ed attuale 

restauro di un bene monumentale; 

 le strutture oggetto dell’intervento sono nella piena disponibilità giuridica 

del Comune di Sinagra e di dichiararne l’impegno a destinare e/o mantenere 

la destinazione delle stesse per i fini di cui al finanziamento, per un periodo 

non inferiore a venti anni successivi all’intervento in parola; 

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 

del D. Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii. è il Geom. Giuseppe FRANCHINA, 

giusto Provvedimento Dirigenziale di incarico n°351/LL.PP. del 

18/06/2015; 

 sul progetto, integralmente fruibile, sono stati acquisiti i seguenti pareri: 

 Parere della ASP di Messina – Dipartimento di Prevenzione – 

Distretto di Patti, Prot. n°1219/U.C.I.P. del 28/09/2015; 

 Parere della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di 

Messina in data 28/09/2015; 

 Provvedimento di Conformità Urbanistica Prot. n°12016 del 

28/09/2015; 

 Verifica e Validazione ai sensi degli artt. 52,53 e 54 comma 6 e 55 

del Regolamento D.P.R.207/2010; 

 Parere Tecnico del Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 

3352 del 2 Aprile 2015, espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della 

L.R. n.12 del 12 Luglio 2011; 

 Relazione sull’autonoma ed immediata fruibilità dell’intervento; 

4-Di autorizzare il Sindaco a presentare la relativa istanza di finanziamento, 

corredata dalla documentazione di cui all’art. 9 del Bando anzi citato, al 

suddetto Assessorato Regionale entro il Termine prorogato con il D.D.G. 

n°1952 del 07/08/2015; 

5-Di trasmettere copia della presente all’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti – 

Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – Via Leonardo da Vinci, n°161 - 

94145 PALERMO, 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. 

 

136) N° 136 DEL 06.10.2015 

CIVICO  

ACQUEDOTTO  

OPERA  DI  PRESA 

GERESIA E 

STRUTTURA DI 

ACCUMULO 

ROLLETTA- 

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 719,80, IVA compresa; 

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

necessario si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio; 

 

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

Manutenzione- sede- 

 



137) N° 137 DEL 14.10.2015 

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

ALLOGGIO ERP REP. 

263 DEL 09/05/2008 E 

SUCCESSIVO 

RINNOVO- 

MOROSITÀ 

PREGRESSA- 

DETERMINAZIONI-  

1)-Di prendere atto ed accettare l’unita proposta in data 29/09/2015 dello studio 

legale Sinagra, per conto del signor  Calamunci Gaetano, registrata al protocollo 

dell’Ente al N. 12133 dell’ 1/10/15 relativa all’estinzione della morosità pregressa 

con indennità aggiuntive dovute dall’utente titolare del rapporto di locazione 

repertorio 236/2008  e successivo rinnovo in premessa citato; 

 2)-Di dare atto che l’accettazione della proposta sarà tale se l’utente rispetta le 

date di pagamento nella stessa indicate; 

3)- Di dare atto, in relazione alla richiesta della citata proposta che la somma di 

euro 6.007,95, calcolata al 30/09/2015,  relativa ai canoni arretrati non corrisposti, 

oltre interessi legali ed indennità di mora come contrattualmente previsto, sicchè 

la stessa è da pagarsi nell’importo di cui sopra non risultando possibile una 

diminuzione della stessa e tenuto conto altresì, del fatto che la stessa viene 

calcolata al 30/09/2015, ancorché l’estinzione del debito viene proposta entro 24 

mesi dal corrente mese di ottobre; 

4)- Di trasmettere copia  della presente all’ufficio ragioneria sede, all’Ufficio 

Patrimonio sede e al signor Calamunci Gaetano presso lo studio legale Sinagra. 

 

138) N° 138 DEL 14.10.2015 

APPROVAZIONE    

MANUALE    DI   

GESTIONE   DEL   

PROTOCOLLO 

INFORMATICO, DEI 

DOCUMENTI E 

DELL'ARCHIVIO.  

Per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, quanto appresso: 

1) DI APPROVARE il Manuale di Gestione del Protocollo informatico facente 

parte integrante e sostanziale del presente atto costituito da 11 sezioni; 

2) DI DARE ATTO che il Manuale di Gestione è strumento di lavoro necessario 

alla corretta tenuta del protocollo ed alla gestione del flusso documentale e 

dell’archivio e pertanto dovrà essere aggiornato quando innovazioni tecnologiche, 

nuove situazioni organizzative o normative lo richiedano o, comunque, ogni 

qualvolta si renda necessario alla corretta gestione documentale; 

3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Manuale sul sito internet del 

Comune; 

4) DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili di Area.  

 

139) N° 139 DEL 14.10.2015 

RICORSO  PER  

DECRETO  

INGIUNTIVO  

PROPOSTO  DA  ' 

AUTORITÀ D'AMBITO 

ATO N 3 DI MESSINA 

- SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO - ' 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE.  

1)- All’avvocato Angelo Giacobbe  di Villafranca Tirrena (Messina) è conferito 

l’incarico per la difesa degli interessi del Comune davanti al Tribunale di 

Messina – in relazione al ricorso  per decreto ingiuntivo n 889/2015 

dell’1.07.2015 – RG n 2200/2015 del suddetto Tribunale  registrato al n 11902 

in data 24.09.2015  del protocollo generale del  Comune  proposto 

dall’avvocato Natoli Rosa del foro di Messina , nell’interesse dell’Autorità 

d’Ambito ATO n 3 di Messina – servizio idrico integrato. 

2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo 

preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il 

professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente. 

3)-Di corrispondere all’avvocato Angelo Giacobbe , per le finalità e nel rispetto 

delle modalità di cui al suddetto preventivo di spesa, la somma di € 5.000,00 

oltre anticipazioni debitamente documentate,   C.P.A e I.V.A., 

4)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio 

Contenzioso per i successivi adempimenti di natura gestionale. 

 
140) N° 140 DEL 16.10.2015 

ACQUISIZIONE  

FORNITURA  DI  

CEMENTO,  SABBIA  

E  MISTO PER 

INTERVENTO 

ROTABILE PATRI' - 

DETERMINAZIONI -    

1) Di prendere atto della allegata 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 481,29 IVA compresa; 

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 successive procedure per l’acquisizione della fornitura di 

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

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



Manutenzione - sede. 

 

141) N° 141 DEL 16.10.2015 

SCHEMA PIANO 

DELLE ALIENAZIONI 

E VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI -   

ANNO   2015  -  ART.38  

D.L.  112/2008,  

CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI, 

DALLA L. 133/2008.- 

INTEGRAZIONE-   

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

in data 20/01/2015 ed integrato in data 15/10/2015 comprensivo 

dell’emendamento di cui all’atto consiliare n. 22/2015 dal Tecnico Comunale P.E. 

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

133/2008, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2)- Di riapprovare, inoltre, le schede riassuntive del Piano delle Alienazioni e 

Valorizzazioni Comunali come sopra integrato per l’anno 2015, allegate al detto 

Piano; 

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 sarà sottoposto, per l’approvazione, all’esame del Consiglio Comunale  

ed  allegato al Bilancio di Previsione 2015; 

4) Di modificare, ferme tutte le altre statuizioni il punto 2) della parte 

dispositiva dell’atto G.M. n. (85 del 4/07/2014, nei termini che seguono “ Di 

delocalizzare e rilocalizzare in area da individuare con successivo provvedimento,  

per le ragioni premesse, accorpandole in unico sito, i due CCR di che trattasi, 

dalla  contrada Vecchia Marina e Piano Monaci” 

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

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

LL.PP. e all’Assessorato Regionale all’energia per quanto alla modifica del punto 

2);.  
 

142) N° 142 DEL 21.10.2015 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE DI 

VIAGGIO PRESSO 

CENTRI 

RIABILITATIVI - 

DETERMINAZIONI 

CRITERI  

1) Di dare atto che i criteri stabiliti per l’accesso all’intervento assistenziale in 

favore di nuclei familiari per rimborso spese di viaggio presso centri 

riabilitativi, sono quelli indicati nella premessa e che qui si intendono 

integralmente riportati; 

2)- Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa, cui fa capo anche 

l’Ufficio Servizi Sociali, a predisporre gli atti consequenziali ivi compreso il 

relativo impegno spesa; 

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

Amministrativa   nonché  al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

per quanto di rispettiva competenza. 

 

143) N° 143 DEL 21.10.2015 

FORNITURA  

MATERIALE  DI  

PULIZIA  PER  I 

LOCALI COMUNALI E 

PLESSI SCOLASTICI - 

ANNO 2016 - 

APPROVAZIONE 

ATTI.  

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli atti  relativi alla fornitura di 

“Materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici”  per l’anno 2016, 

consistenti in: 
 

 -Relazione corredata da elenco descrittivo dei materiali da acquistare e 

quantificazioni della spesa. 
 

2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento del pubblico 

incanto, per l’affido 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. 

 

3)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile 

stante la necessità di garantire la continuità dei servizi di pulizia dei locali di 

riferimento. 

 

144) N° 144 DEL 21.10.2015 

REALIZZAZIONE    

DI   UN'AREA   

MERCATALE   

LOCALE   PER LA 

9) Di prendere atto, approvandola, per le motivazioni riportate nelle 

premesse, la Perizia di Variante in Corso d’Opera datata 14/09/2015, 

predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Aldo Pittalà di Sinagra e redatta ai 

sensi dell’art. 132, comma 3,  del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive 



COMMERCIALIZZA

ZIONE  DEI 

PRODOTTI TIPICI 

DELL'AGRICOLTUR

A E 

DELL'ARTIGIANAT

O  A  SERVIZIO DEI 

COMUNI DI 

SINAGRA, UCRIA, 

FICARRA,  

RACCUJA  E  NASO  

NELL'ATTUALE  

AREA DESTINATA 

AD AUTOPARCO  

COMUNALE.  

PRESA  ATTO E 

APPROVAZIONE 

PERIZIA DI 

VARIANTE      IN     

CORSO     D'OPERA.  

CODICE     C.U.P.: 

E67H13006650009  

modificazioni, relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA 

MERCATALE LOCALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI TIPICI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ARTIGIANATO A 

SERVIZIO DEI COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA 

E NASO NELL’ATTUALE AREA DESTINATA AD AUTOPARCO 

COMUNALE”, dell’importo complessivo di € 242.993,50 ripartito come 

segue: 

 

A) Importo Lavori al netto del ribasso 

del 36,8353% 

€.     71.574,56  

A1) Oneri della Sicurezza €.       1.705,40  

A2) Costi della manodopera €.     49.968,77  

RESTANO I LAVORI A BASE 

D’ASTA 

€.   123.248,73 €.   123.248,73 

B) Somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

 
 

B1)Per IVA 22%  €.    27.114,72  

B2)Spese Tecniche  €.    17.198,90  

B3)Attrezzature, arredi, ecc. €.    24.494,60  

B4)Economia  €.    50.936,55  

SOMMANO €.  119.744,77 €.   119.744,77 

TOTALE COMPLESSIVO €.   242.993,50 

 

10) Di prendere atto, del Provvedimento del Dirigente dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici n°100 del 21/09/2015, con la 

quale detta Perizia di Variante in Corso d’Opera è stata approvata in Linea 

Amministrativa; 

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

Variante in Corso d’Opera l'ammontare del contratto è diminuito di € 35,43 

al netto del ribasso del 36,8353% e compresi di oneri per la sicurezza e oneri 

per la mano d’opera ed oltre IVA e che l’impresa esecutrice ha sottoscritto lo 

schema dell'atto di sottomissione unitamente al verbale dei nuovi prezzi 

concordati con la Direzione Lavori e contemplati nell’apposito elaborato 

dando atto che nella stessa Perizia non sono previsti maggiori tempi per 

l’ultimazione dei lavori, pertanto gli stessi si dovevano concludere entro il 

25/09/2015; 

12) Di dare atto, altresì, che le economie accertate per ribassi d’asta sui 

lavori e sulle somme a disposizioni non saranno utilizzate; 

13) Di dare atto, ancora, che la Perizia di Variante in Corso d’Opera è munita 

del Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°11718 del 

18/09/2015, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai sensi 

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

Regionale n°12 del 12/07/2011; 

14) Di dare atto: 
a)-che, la copertura della predetta spesa è assicurata per quanto ad 

€.199.175,00 a valere sui fondi assegnati con Atto di Concessione n° 

01/321A1  del 18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale 

"Nebrodi Plus", messi a disposizione dall’Assessorato Regionale delle 

Risorse Agricole ed Alimentari, nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – 

Azione 321 – Sub Azione 321/A1 “Servizi Essenziali e Infrastrutture 

Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali” ed €.43.818,50 

(comprensivo dell’aumento dell’IVA al 22%) a valere sul “Fondo 



Speciale IVA” istituito dalla Regione Sicilia per gli Enti Pubblici; 

b)-che, inoltre, la Perizia di Variante in Corso d’Opera approvata con 

Provvedimento Dirigenziale n°100 del 21/09/2015 è stata redatta 

nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione  per motivate ed  obiettive 

esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi 

non derivanti da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza 

aumenti di costo, apportando significativi miglioramenti alla qualità 

dell’opera o di sue parti non alterando l’impostazione progettuale; 

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

schema allegato alla perizia atteso che nello stesso risultano indicati il 

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

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

15) Di Trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, alla ditta Impresa Trifiletti Filippo, Via Vittorio Alfieri, n°34 - 

98058 Novara di Sicilia (ME) – Partita IVA: 01989690837, al Direttore dei 

Lavori Ing. Aldo Pittalà, Via L. Pirandello n°31, all’Associazione GAL 

Nebrodi Plus, Viale Rosario Livatino, - 98078 Tortorici (ME), all’Ufficio di 

Ragioneria – Sede e al Sig. Sindaco – Sede; 

16) Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi della L.R. 

n°44/1991. 

 

145) N° 145 DEL 27.10.2015 

'ASSOCIAZIONE    

COMMERCIANTI   

IMPRENDITORI   

NEBROIDEI' .  

CONCESSIONE IN 

USO LOCALI PIANO 

TERRA AREA DI 

VERDE CASTELLO – 

DETERMINAZIONI - 

1)- Accogliere, per quanto in premessa esposto e nelle more dell’approvazione del 

regolamento comunale per la concessione d’uso delle strutture comunali, l’istanza 

del signor Borrello Antonino quale presidente  del Consiglio  direttivo dell’ 

“Associazione Antiraket ACIN”, relativa alla richiesta concessione, a titolo 

gratuito, per le finalità associative, dei locali piano terra dell’edificio ubicato 

nell’Area verde Castello di proprietà del Comune; 

2)- Di concedere all’“Associazione Antiraket ACIN con sede in Sinagra via 

Castello s.n.c., c.f. 9400680832, per lo svolgimento delle attività associative, i 

locali piano terra dell’edificio ricadente nell’ Area verde Castello, premettendo 

che la pulizia e la manutenzione ordinaria degli stessi restano a cura e spese 

dell’associazione richiedente senza che questa abbia nulla a che pretendere 

dall’Ente a qualsiasi titolo; 

3)- Di dare atto che la concessione sarà revocata qualora vengano posti in essere 

azioni e comportamenti di qualsiasi natura in contrasto con statuizioni di legge, 

regolamentari e/o principi dei civile convivenza; 

4) – Di dare atto che l’Ente concedente rimane esonerato, da ogni e qualsiasi  

responsabilità civile e penale che ne possa derivare dall’uso dei locali da parte dei 

componenti dell’associazione richiedente e di ogni altro soggetto che ivi acceda; 

5)- Di dare atto che l’associazione dovrà lasciare liberi i locali concessi a semplice 

richiesta dell’Ente senza nulla avere a che pretendere, a qualsiasi titolo e senza 

nessun preliminare adempimento; 

6)- Dare atto che l’associazione richiedente rimane l’unica ed esclusiva 

responsabile per la custodia del locale concesso in uso per tutto il periodo di 

utilizzo dello stesso, con l’obbligo di informare formalmente l’Ente proprietario di 

ogni fatto e/o accadimento che si verifichi in esso, e/o che possa interessare lo 

stesso; 

7)- Dare atto che l’associazione richiedente rimane onerata a sottoscrivere la 

presente, dopo la sua esecutività, per accettazione e conferma degli obblighi 

assunti a carico della stessa; 

8)- Autorizzare il responsabile dell’Area patrimonio e manutenzione a 

sottoscrivere la presente in nome e per conto dell’Ente; 

9)- Trasmettere la presente, per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile 

dell’Area Patrimonio e manutenzione e al Responsabile dell’Area Economico 

finanziaria; 

10)- Dare atto che la presente sarà sottoposta, in caso d’uso, a registrazione fiscale 



con spese a carico della parte inadempiente. 

 

146) N° 146 DEL 27.10.2015 

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 21/10/2015, 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  €. 30.049,20, per costo lavoro non soggetto a ribasso; 

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

 €. 42.820,01, 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 pubblicazione avviso di 

 Gara e avviso esito gara sulla GURS  €.      300,00 

Totale  €. 25.812,30  €.  25.812,30 

     Importo Complessivo  €. 100.935,30 
 

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 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 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 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. 

 
147) N° 147 DEL 30.10.2015 

RIACCERTAMENTO  

STRAORDINARIO  

DEI RESIDUI ATTIVI 

E PASSIVI AI  SENSI  

DELL'ART.  3  -  

COMMA 7 - DEL 

D.LGS. 118/2011 E 

SS.MM.II.  

per quanto espresso in narrativa del presente provvedimento, il cui contenuto si 

reitera, deliberi di: 

1)- approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e 

passivi, di cui all’art. 3, commi 7,8 e 9 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., 

relativi al rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, così come risulta dagli 

allegati: “A”; “”B”; “C”; “D”; “E”; “F”; “G”; “H”, parti integranti e sostanziali 

del presente atto; 

2)- dare atto che il conseguente Fondo Pluriennale Vincolato al 01 gennaio 

2015 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2015 del bilancio di previsione 

2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, 

determinato secondo lo schema di cui all’allegato 5/1 del D. Lgs. 118/2011, è 

pari a complessivi € 49.923,86, di cui € 6.269,01 relativi alla parte corrente ed € 

39.564,85 relativi alla parte capitale (allegato “E”); 

3)- dare atto che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato, secondo i 

criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui 

all’allegato N. 4/2, al D. Lgs. 118/2011 è pari ad                € 166.677,90 

(allegato “F”); 



4)- procedere alla rideterminazione del risultato di amministrazione per 

l’esercizio 2014 alla data del 1° gennaio 2015, in considerazione dell’importo 

riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del Fondo pluriennale 

vincolato alla stessa data, in conformità al prospetto di cui all’allegato 5/2 del 

D.Lgs. 118/2011 (allegato “G”). Da tale rideterminazione del risultato di 

amministrazione emerge un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 di 

€ 607.256,27 (“maggiore disavanzo”), così come risultante dalla voce “totale 

parte disponibile” del predetto allegato “G”; 

5)- apportare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015, 

esercizio provvisorio, come risultanti dal citato allegato “H”, al fine di adeguare 

il medesimo all’esito dell’attività di riaccertamento in oggetto; 

6)- re-imputare le entrate e le spese cancellate, di cui agli allegati “B” e “D”, 

a ciascuno degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile, secondo i criteri 

individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 

4/2 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

7)- di procedere alle conseguenti variazioni sull’assestato del bilancio di 

previsione in esercizio provvisorio 2015, da recepire successivamente nel 

bilancio di previsione annuale 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017; 

8)- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’esigenza di 

procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

148) N° 148 DEL 03.11.2015 

SERVIZIO   DI   

'POLIZZE   

ASSICURATIVE  

COPERTURA  

RISCHIO 

RESPONSABILITÀ   

CIVILE   E  RISCHIO  

INFORTUNI  PER  N. 

12 VOLONTARI  DEL  

GRUPPO  COMUNALE  

DI PROTEZIONE 

CIVILE' PER MESI 36 

(TRENTASEI). - 

APPROVAZIONE 

ATTI.  

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

comunale competente relativi al servizio di “Polizze assicurative copertura 

rischio responsabilità civile e Rischio infortuni per n. 12 Volontari del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile”, consistenti in: 
 

  a)-Relazione;  

       b)- 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; 
 

3)-Di dare atto altresì che agli adempimenti connessi all’espletamento della gara 

aperta, 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. 

 
149) N° 149 DEL 03.11.2015 

APPROVAZIONE 

PIANO DI ZONA 

2013/2015 - 

DETERMINAZIONI.  

1. Di approvare il PdZ 2013/2015 del Distretto Socio Sanitario D30, corredato 

dai relativi bilanci, già approvato con la delibera del Comitato dei Sindaci 

sopra richiamata; 

2. Di demandare al Coordinatore del Gruppo Piano, nonché Responsabile del VI 

Settore, gli adempimenti consequenziali; 

3. Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera ai sensi dell’art. 12  

comma 2 della L.R. 44/91.   

 
150) N° 150 DEL 17.11.2015 

CONTENZIOSO  

DITTA  STARVAGGI 

CARMELO / COMUNE 

DI SINAGRA - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA ATTO 

TRANSATTIVO.  

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’unito schema di 

transazione autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione; 

2. Di dare atto che con la distrazione della somma di € 3.984,86 prevista nel detto 

atto di transazione, in favore dell’avvocato Lacava  Maria Teresa, legale 

dell’Ente nei giudizi nel medesimo atto citati, nulla alla stessa sarà più dovuto 

in relazione all’attività complessivamente svolta nei giudizi di riferimento.  

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area 



Economico -  Finanziaria e al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso. 

 

151) N° 151 DEL 17.11.2015 

VENDITA   

STRUTTURE   

COMUNALI   

RICADENTI   

NELL'AREA  PIM 

FILIPPELLO - 

DETERMINAZIONI -  

1)-Di dare atto che in ragione della loro appetibilità i beni in parola sono sempre 

riconducibili ad un mercato ristretto di ambito provinciale e regionale. 

2)-Di dare atto che le unità da alienare, con e senza  la riserva del diritto di 

prelazione di cui in premessa suddetto, sono quelle rispettivamente individuate 

al foglio 15 – particella  686 sub 6 – 7, particella 684 sub 4 – 5 – 6. 

3)-Di dare atto che alle spese discendenti dal presente atto si farà fronte mediante 

anticipo con fondi comunali e successivamente reintroitate essendo le stesse a 

carico degli aggiudicatari. 

4)-Di dare atto, ancora, che con successivo atto del Responsabile dell’Ufficio 

Patrimonio si provvederà alla predisposizione degli atti necessari 

all’Alienazione dei Beni nel rispetto del regolamento comunale approvato con 

atto consiliare n° 17 del 26/02/1999. 

5)-Di dare atto, altresì, che per le unità non locate e per quelle già locate ed ora 

nuovamente in possesso dell’Ente, non opera alcun diritto di  prelazione. 

152) N° 152 DEL 17.11.2015 

DISPOSIZIONI  PER  

LA  

VALORIZZAZIONE  E 

TUTELA DEI LIVELLI 

OCCUPAZIONALI  

DEL  PERSONALE  

PROVENIENTE  DAL 

C.D. REGIME 

TRANSITORIO  DEI  

LAVORI  

SOCIALMENTE  

UTILI,  IN  SERVIZIO 

PRESSO  GLI  ENTI  

ED ISTITUTI 

PUBBLICI 

COMUNQUE 

DENOMINATI 

SOGGETTI     A     

CONTROLLO,    

VIGILANZA    E/O    

TUTELA 

DELL'AMMINISTRAZI

ONE REGIONALE .     

 Di  rideterminare , se necessario, la propria dotazione organica nella misura e 

consistenza utile a riscontrare quanto più possibile l’assunzione a tempo 

indeterminato delle figure professionali e delle categorie del personale già in 

atto in servizio con contratto a tempo determinato superiore a trentasei mesi . 

 Di riconoscere le professionalità e le competenze maturate alle proprie 

dipendenze attraverso una formazione diretta e senza soluzione di continuità a 

decorrere rispettivamente dal 03.07.2001 e 13.07.2001 e dal  23/6/2006. 

 Di riconoscere  l’idoneità conseguita dal personale dipendente con contrato a 

tempo determinato,che ha prestato servizio per periodi pari e/o superiori a 

mesi 60, risultando di fatto  funzionale all’ente per il contributo apportato in 

termini di competenze e professionalità. 

 Di dare atto che  l’eventuale  procedura  di assunzione a tempo 

indeterminato del  personale dipendente già in servizio con contratto a termine 

superiore a mesi 60, in ossequio a     quanto disposto con l’art 1 comma 557 

della legge 27/12/2006 n 296 e, s. m. e i., non è da configurarsi come  nuova 

assunzione ; 

 Di approvare e condividere la proposta che alla presente viene allegata sotto 

la lett. “A” per    formarne parte integrante e sostanziale ; 

 Di demandare alla Regione Siciliana il compito di  rivedere l’istituzione del 

fondo contemplato   all’art 30 comma 7  della legge regionale  n. 5/2014 e, s. 

m. i, normando il concetto di “ordinario”   in sostituzione “straordinario” ai 

fini di tutelare e garantire il trasferimento delle risorse congelate   al 

31/12/2013 a favore di ogni singolo lavoratore dipendente, con possibilità di 

rientro in  percentuale al ricorrere di determinate condizioni . 

 Di demandare al Parlamento Nazionale in sede di discussione e approvazione 

della legge di stabilità per l’anno 2016  l’approvazione di emendamenti a 

tutela e difesa degli attuali livelli occupazionali del personale interessato, 

sottraendolo alla disciplina del decreto 101/2013 convertito in legge n 

125/2013 e, s.m. e i ; nonché autorizzare la prosecuzione dei rapporti di lavoro 

a tempo determinato fino all’immissione in ruolo del personale idoneo, che 

non trova collocazione nella dotazione organica dell’ente presso cui risulta in 

servizio, per mancanza di posti a questo attribuibili  

 Di impegnare la deputazione regionale e nazionale eletta in Sicilia a 

condividere, fare propria e sostenere unitariamente, in sede di esame della 

legge di stabilità 2016, l’approvazione di emendamenti che riscontrano i punti 

riportati nella proposta formulata a tutela e salvaguardia degli attuali livelli 

occupazionali del personale dipendente a tempo determinato in forza a questa 

Amministrazione, che alla presente viene allegata sotto la lett. “A” per 

formarne parte integrante e sostanziale. 



 Di trasmettere e attenzionare la presente deliberazione alla deputazione 

regionale, nazionale eletta in Sicilia  e all’Ufficio di Presidenza Anci Sicilia  . 

 

ALLEGATO “A”  

 

PROPOSTA     DI     EMENDAMENTO 

alla legge di stabilità nazionale Anno 2016 

 

Si conviene alla formulazione di una proposta che riscontri attenzione da parte 

della deputazione nazionale eletta in Sicilia, nella predisposizione di un 

emendamento alla legge di stabilità 2016 a tutela e salvaguardia degli attuali 

livelli occupazionali del personale in servizio con contratto a tempo determinato 

presso le autonomie locali della regione siciliana; che soddisfi complessivamente  

i punti appresso elencati  . 

                                          _______________    ________________ 

1) Riconoscere le professionalità e le competenze maturate dal personale con 

contratto a tempo determinato, che annovera un’anzianità di servizio non inferiore 

a mesi 60 al 31 dicembre 2015, autorizzando gli enti interessati ad attestare il 

requisito di idoneità ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato . 

2) Autorizzare le Regioni e gli enti territoriali di queste facenti parte, 

prioritariamente,,  all’immissione in ruolo del personale dichiarato idoneo, nei 

limiti delle disponibilità di posti vuoti in dotazione organica, subordinatamente 

alla certificazione che la procedura di assunzione a tempo indeterminato avvenga 

ad invarianza di spesa . 

3) Disporre che le assunzioni a tempo indeterminato del personale in atto in 

servizio con contratto a termine, possono essere operate anche da parte delle 

amministrazioni sottoposte alle disposizioni del D.Lgs 267/2000 ; nel rispetto dei 

parametri medi popolazione anagrafica – dipendenti , avendo cura di rapportare le 

unità al costo complessivo della spesa consentita . 

4) Disporre la prosecuzione dei contratti in scadenza oltre il 31 dicembre 2015 

fino all’immissione in ruolo del personale dichiarato idoneo, limitatamente a 

quanti non trovano collocazione per mancanza di posti a questi attribuibili . 

153) N° 153 DEL 23.11.2015 

FORNITURA  DI  

CONFEZIONI  

REGALO  DA  

OFFRIRE AGLI 

ANZIANI 

ULTRASESSANTACIN

QUENNI   IN   

OCCASIONE   DELLE   

FESTIVITÀ 

NATALIZIE E DI FINE 

ANNO. 

DETERMINAZIONI.  

1)-Al fine della concreta realizzazione delle iniziative di riferimento, sono dati al 

relativo Responsabile con funzioni Dirigenziali i seguenti indirizzi: 

 

a)-Offerta confezioni regalo contenente un Panettone o Pandoro ed una  

bottiglia di Spumante; 

c)-Somma destinata €. 3.135,02; 

 

2)-Dare atto, altresì che a tutti gli atti consequenziali , ivi comprese le modalità di 

gara ed il relativo impegno di spesa e quant’altro a ciò collegato provvederà  il 

Responsabile dell’Area interessata. 

 

154) N° 154 DEL 23.11.2015 

IMPLEMENTAZIONI  

DELLE  AZIONI  

INTRAPRESE  

NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO MUSA. 

APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO 

D'INTESA.  

1.Di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'allegato A - Protocollo 

d'Intesa- per       l'attivazione concertata di ogni iniziativa utile a promuovere 

gli interventi emersi dalla attività del Progetto MUSA; 

2.  Di dare atto che il Comune di Sinagra parteciperà strutturalmente all'iniziativa. 

3. Di demandare al Sindaco del Comune di Capo d'Orlando (capofila) la 

designazione degli amministratori e referenti tecnici presso il “Tavolo di 

confronto Comuni coinvolti nel Progetto MUSA e la Regione Siciliana"; 

4. Di dare atto che tale impegno non comporta oneri di spesa diretti per 

l'Amministrazione Comunale. 

 5.  Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 

 

 



155) N° 155 DEL 25.11.2015 

PRESA  ATTO  

DECESSO  

DIPENDENTE  

ROSETTA  CARMELO 

MARCELLO 

LIQUIDAZIONE 

SPETTANZE  

1. Di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente 

Rosetta  Carmelo Marcello, nato a Sinagra il 05 10. 1958 – istruttore 

amministrativo – Cat C 5  - deceduto in data 01 11.2015. 

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di avviare 

il procedimento necessario per la liquidazione del trattamento di fine servizio, 

dell’indennità di preavviso e di monetizzazione delle ferie non godute agli eredi 

aventi diritto. 

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 12 della 

L.R n 94/91.  

 

156) N° 156 DEL 27.11.2015 

APPROVAZIONE   

SCHEMA   BILANCIO  

DI  PREVISIONE  

ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2015 - 

RELAZIONE 

PREVISIONALE E 

PROGRAMMATICA - 

BILANCIO   

PLURIENNALE   

2015/2017  -  SCHEMA  

DI  BILANCIO 

FINANZIARIO  

ARMONIZZATO 2015-

2017 DI CUI 

ALL'ALLEGATO 9 AL 

D. LGS. 118/2011.  

1. Di approvare: 

 lo schema di bilancio di previsione finanziario 2015 redatto secondo i dettami 

del D.P.R. N. 194/1996, avente carattere autorizzatorio. 

 lo schema di bilancio di previsione finanziario 2015-2017, redatto secondo i 

dettami del D. LGS. N. 118/2011 e s.m.i., avente funzione conoscitiva. 

 lo schema di relazione previsionale e programmatica 2015-2017. 

 il Bilancio Pluriennale 2015/2017. 

2. Di trasmettere ai sensi dell’Art. 83 del vigente Regolamento di Contabilità i 

documenti citati al precedente punto all’Organo di Revisione Economico-

Finanziario per l’acquisizione del relativo parere. 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, tenuto conto 

che il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di che trattasi è già 

scaduto. 

157) N° 157 DEL 10.12.2015 

SDEMANIALIZZAZIO

NE  E  

DECLASSIFICAZIONE 

DI BENI-PRESA ATTO 

CESSAZIONE 

UTILIZZAZIONE USO 

PUBBLICO-

DETERMINAZIONI  

1)- Sdemanializzare e declassificare il tratto di Regia Trazzera di cui alla  

planimetria allegata all’istanza di riferimento e custodita in atti, nel senso che, 

essendo cessata la pubblica utilità del bene demaniale indisponibile sia classificato 

tra i beni patrimoniali disponibili;  

2)- Dare atto che per quanto concerne la richiesta di alienazione dello stesso si 

provvederà con successivo atto deliberativo, previa predisposizione di tutti gli atti 

necessari in conformità alle relative previsioni regolamentari; 

3)- Dare atto che il presente non comporta alcuna spesa per il Bilancio Comunale; 

4)- Di dare atto che la relativa deliberazione sarà ripubblicata dopo la sua 

esecutività ai sensi dell’art. 8 della legge n. 126/1958 all’A.P. Comunale per 15 

giorni consecutivi e che essa diverrà efficace ai sensi dell’art. 13 della citata legge  

dall’inizio del 2° mese successivo a quello di emanazione. 

158) N° 158 DEL 10.12.2015 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI  DI  

RACCOLTA  E  

GESTIONE  RSU  - RD, 

ECC, - CIG. 6253791796 

- DETERMINAZIONI -  

1. Dare atto che non sono ancora certi i tempi di avvio dell’Attività dell’ARO 

Nebrodi Centro di cui il comune fa parte; 

2. Di prendere atto della nota prot. 14745 del 02/12/2015, con la quale è stato 

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

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

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

risoluzione anticipata del rapporto di proroga nel caso di concreto avvio 

dell’attività dell’ARO; 

3. Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 84.008,29, discendente dal 

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

4. Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà luogo 

agli adempimenti conseguenti. 

 

 



159) N° 159 DEL 10.12.2015 

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

REP.234/2007 - 

CAPANNONE AREA 

P.I.M. DI  CONTRADA 

FILIPPELLO. 

PAGAMENTO 

CANONE LOCAZIONE 

IN RATE MENSILI   

POSTICIPATE   E   

DILAZIONI  TERMINI  

PAGAMENTO - 

DETERMINAZIONI-  

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

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

biennio 2015/2016,  a firma del titolare del rapporto di locazione del capannone 

dell’Area P.I.M. Filippello, di cui al contratto di locazione Rep.234/2007; 

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

dell’atto G.M. n° 127/2014; 

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

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

statuizioni dell’atto G.M. n. 34/2013 e n. 127/2014, secondo la tempistica riportata 

nell’istanza con la quale viene richiesta anche la dilazione del debito maturato e 

maturando secondo il calendario alla stessa allegato; 

4)- Di trasmettere la presente al richiedente, titolare del contratto di locazione del 

capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep.234/2007; 

all’ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e Manutenzione sede. 

160) N° 160 DEL 10.12.2015 

INTERVENTO  DI  

POTATURA  

STRAORDINARIA 

ALBERATURA 

PRESENTE NELLA 

CORTE DELLA 

SCUOLA MEDIA.  

1)- Di prendere atto della richiesta in data 3/11/2015 a firma dell’A.D. del 

condominio “Case Rosa” in premessa citato, registrata al protocollo del Comune 

numero 13588 del 4/11/2015; 

2)- di prendere atto della comunicazione di servizio protocollo 13959 del 

12/11/2015, a firma del Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione; 

3)- Di autorizzare la potatura straordinaria delle essenze arbustive interessate; 

4)- Di dare atto che la presente deliberazione nessuna spesa comporterà a carico 

del Bilancio comunale, essendo previsto che all’intervento di che trattasi si 

provvederà  con l’impiego di personale dipendente addetto ai servizi esterni. 

 

161) N° 161 DEL 10.12.2015 

PROGRAMMA  

UNICEF - CITTÀ 

AMICHE DELLE 

BAMBINE, DEI 

BAMBINI E DEGLI 

ADOLESCENTI. 

DETERMINAZIONI- 

ADOTTA UNA 

PIGOTTA -  

1) Di aderire all’iniziativa promossa dall’UNICEF - sede provinciale di Messina - 

“Per ogni bambino nato un bambino salvato” con l’acquisto di un numero di 

“Pigotte” corrispondenti ai bambini iscritti all’anagrafe del Comune per nascita o 

per adozione nel corso del corrente anno;  

2) Di dare atto che le occorrenze di riferimento possono essere quantificate in n. 

19 “Pigotte” ;  

3) Di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa – Ufficio Servizi Sociali 

-  la complessiva spesa di € 340,00, per le finalità di riferimento;  

4) Di dare mandato al suddetto Responsabile del Servizio di porre in essere tutti 

gli atti consequenziali. 

 

162) N° 162 DEL 10.12.2015 

COLLOCAZIONE   

LUMINARIE   

ARTISTICHE  IN  

OCCASIONE  DELLE 

FESTIVITA'   

NATALIZIE   2015   -   

ASSEGNAZIONE   

SOMME AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di € 

3.000,00 I.V.A, compresa;  

2) Alla spesa si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale esercizio corrente; 

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. 
 



EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.  

163) N° 163 DEL 17.12.2015 

TRASFERIMENTO  

SUOLO  PUBBLICO  

CONSEGUENTE  AD 

OCCUPAZIONE 

PERMANENTE  

(ART.8  -  COMMA 4° - 

REGOLAMENTO 

C.O.S.A.P.).- DITTA 

MACCORA 

MARILENA - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Per quanto in premessa esposto, ai fini del perfezionamento degli 

adempimenti necessari al trasferimento dell’area di riferimento, sono 

approvati: 

 lo schema di lettera da trasmettere alla ditta richiedente Maccora 

Marilena; 

 lo schema di contratto da stipulare tra le parti; 

2)-Conseguentemente incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a porre in 

essere tutti gli atti all’uopo necessari per il perfezionamento degli 

adempimenti consequenziali, ivi compreso la stipula del relativo contratto al 

quale farà fronte il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

3)-Dare atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio Comunale essendo 

previsti a carico del richiedente tutti gli oneri, nessuno escluso, per il 

trasferimento legale della proprietà ivi compresi la redazione di tutti gli atti 

catastali per lo scopo occorrenti (cfr l’art.8,  comma 4, Regolamento 

Comunale spazi ed aree pubbliche, ecc.). 

 

164) N° 164 DEL 21.12.2015 

MANIFESTAZIONE   

PER   ATTIVITÀ   

RICREATIVE,   

CULTURALI E 

NATALIZIE    

REALIZZATE   

DALL'AMMINISTRAZI

ONE   COMUNALE - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA    

EDILIZIA   PRIVATA   

E   LAVORI   

PUBBLICI - 

PRELEVAMENTO 

DAL FONDO DI 

RISERVA.   

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia  Privata e Lavori Pubblici la somma di € 

9.450,00, IV.A. compresa.; 

 

2) Di Prelevare dal Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 11 – 

Cap.2480 “Fondo di Riserva “la somma di € 9.450,00,  destinando la stessa  

al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 “ 

Contributi e spese per iniziative turistiche” del bilancio di previsione 

esercizio finanziario  2015, la cui previsione da euro 22.290,00 passa, 

conseguentemente, ad euro 31.740,00; 

 

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

Tesoriere Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al 

Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza. 

 

4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

165) N° 165 DEL 21.12.2015 

CONCESSIONE  

ULTERIORE 

CONTRIBUTO 

ALL'A.D.P. SINAGRA 

CALCIO DI   SINAGRA   

PER   LA   STAGIONE   

SPORTIVA  2015-2016. 

- PRELEVAMENTO 

DAL FONDO DI 

RISERVA   

1) Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A.D.P. “SINAGRA 

CALCIO” di Sinagra, un ulteriore contributo di € 3.500,00, a sostegno della 

stagione sportiva 2015-2016,  Campionato F.I.G.C. promozione 2015-2016, 

Coppa Italia Dilettanti  Memorial “Orazio Siino” – 2015-2016 nonché per 

attività di collaborazione nel “Progetto Estate 2015” organizzato 

dall’Amministrazione Comunale; 

2) Di Prelevare dal Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 11 – 

Cap.2480 “Fondo di Riserva “la somma di € 1.500,00,  destinando la stessa  

al Titolo 1 – Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 1794 “ 

Contributi e spese per iniziative turistiche” del bilancio di previsione 

esercizio finanziario  2015, la cui previsione da euro 7.000,00 passa, 

conseguentemente, ad euro 8.500,00; 

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

Tesoriere  Comunale,  al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al 

Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza. 

4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

   

 


