
COMUNE DI SINAGRA 
PROVINCIA DI MESSINA 

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

    Tel.  (0941) 594016          P.IVA: 00216350835 

    Fax: (0941) 594372 

 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

86) N° 86 DEL 01.07.2016 

PERSONALE  IN  

SERVIZIO  CON 

CONTRATTO DI 

DIRITTO PRIVATO A 

TEMPO 

DETERMINATO E 

PARZIALE. PIANO 

PROGRAMMATICO 

TRIENNALE DELLE  

ASSUNZIONI  -

ARTICOLO  27  L.R.  

N.  3/2016. ATTO DI 

INDIRIZZO  

1. APPROVARE la premessa in narrativa che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

2. ESPRIMERE formale atto di indirizzo al fine di: 

o NON DARE CORSO ad alcun programma triennale entro il 30 

giugno 2016, così come previsto dall’articolo 27 della l.r. n. 

3/2016; 

o CHIEDERE all’Assemblea Regionale e all’Assessorato 

Regionale la rivisitazione di norme e disposizioni, ivi compreso 

l’articolo 27 della legge regionale n. 3/2016, che oggi 

compromettono, in modo irreversibile, il prosieguo delle 

attività, a far data dal 1 gennaio 2017, di migliaia di lavoratori 

dipendenti a tempo determinato; 

o DIFFIDARE l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica dall’applicare l’esclusione dal riparto 

del fondo di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 

n. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per 

i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 

2016 e del cento per cento dal 2017, così come previsto dal 

citato art. 27 della L.R. 3/2016; 

o GARANTIRE anche per l’anno 2016 l’intero importo delle 

occorrenze finanziarie per la prosecuzione del rapporto di lavoro, 

integrando il riparto del relativo fondo  la cui disponibilità in atto 

in migliaia di € 87.552,00 risulta insufficiente rispetto alle 

necessità complessive già quantificate in € 187.766.569,86.  

3.  DARE ATTO CHE: 
 - in data 30.06.2016 migliaia di lavoratori con contratto a tempo parziale 

e determinato, unitamente ai rappresentanti delle amministrazioni di 

appartenenta hanno protestato a Palermo per la insopportabilità della 

condizione di precariato in cui da decenni sono costretti a prestare la 

relativa attività di lavoro e oggi motivo di maggiore e condivisa 

preoccupazione per la mancanza di concrete prospettive di risoluzione del 

grave probblema occupazionale;  

 - con successivi separati provvedimenti si provvederà ad adottare 

eventuali ulteriori atti, nelle more delle successive disposizioni, circolari 

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

4. TRASMETTERE la presente: 

o Al Presidente della Regione Siciliana 

o Al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 

o All’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica 



o All’Assessore Regionale all’economia 

o Ai Capigruppo dei Gruppi Parlamentari 

o Al Dirigente generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie 

Locali 

o All’ANCI Sicilia 

o Alle OO.SS.  

 

5.TRASMETTERE, inoltre, copia della presente deliberazione unitamente 

agli allegati, all’Assessorato Regionale Autonomie Locali -Dipartimento 

Autonomie Locali -servizio 2 in riscontro ai dati richiesti ai fini dell’attività 

della Cabina di Regia per il precariato degli enti locali. 

6.DARE ATTO che il presente deliberato quale provvedimento di indirizzo, 

non è soggetto a pareri di regolarità tecnica e contabile. 

 
87) N° 87 DEL 01.07.2016 

MODIFICA  ART.  19  

DELLE  NORME  

TECNICHE  DI 

ATTUAZIONE - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  PER  

VERIFICA  

ASSOGGETTABILITÀ 

ALLA VALUTAZIONE  

AMBIENTALE  

STRATEGICA  EX  

ART. 12 DEL D.LGS. 

N°152/2006 E 

SS.MM.II.  

1)-Di  assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata la somma di €.1.000,00 (euro mille/00) quale contributo da 

versare alla Regione Siciliana per rilascio del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.) ai sensi 

dell’art. 12 del D.Lgs. n°152/2006 ss.mm.ii., per la modifica dell’art. 19 

delle norme tecniche di attuazione; 

2)-Di dare atto che la superiore somma di €.1.000,00 è da imputare al 

Bilancio di Previsione in corso di formazione, dando atto che la stessa 

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

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

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. 

 
88) N° 88 DEL 01.07.2016 

ART.  159  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE  

MODIFICHE  ED  

INTEGRAZIONI  .  

QUANTIFICAZIONE 

SOMME   NON   

SOGGETTE   AD   

ESECUZIONE   

FORZATA  PERIODO 

LUGLIO/DICEMBRE 

2016.    

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

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

complessivi   € 1.456.946,00 le  somme  di  competenza  del  Comune non  

soggette ad  esecuzione  forzata  per  il  periodo  Luglio  -  Dicembre  2016,  

ripartite  come  segue: 
a. Retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali €

 767.985,00 
b. Compensi dovuti agli Organi istituzionali come per legge…………… €   

18.000,00 
c. Rate dei mutui scadenti nel semestre in corso………………………. €   

94.146,00 
d. Espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato prospetto 

   facente parte integrante del presente atto…………………………… €            

576.815,00 

                                                                                         T O T A L E €         

1.456.946,00 

 

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

diversi da quelli come sopra vincolati se non seguendo l’ordine 

cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se 

non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno. 

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

Comunale per le proprie competenze. 

 
89) N° 89 DEL 04.07.2016 

RICORSO  PER  

DECRETO 

INGIUNTIVO 

PROPOSTO DALLA 

1) Di prendere atto del ricorso per decreto ingiuntivo datato 31.03.2016, 

proposto dalla Società “La Dinamica srl” di Messina e registrato al 

protocollo del Comune al n. 6807 in data 15.06.2016; 

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

all’Ufficio Contenzioso dell’Ente di dare corso alle conseguenti iniziative 



SOCIETÀ 'LA 

DINAMICA SRL' DI 

MESSINA - PRESA 

ATTO - 

DETERMINAZIONI.  

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

medesimo; 

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è imputata ai Codici 

del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione; 

4) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio 

Contenzioso e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria per quanto 

di relativa competenza.  

 
90) N° 90 DEL 04.07.2016 

MANIFESTAZIONE    

PER    ATTIVITÀ   

RICREATIVE   

_CULTURALI 

REALIZZATE   

DALL'AMMINISTRAZI

ONE  COMUNALE  _  

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO AL 

CIRCOLO 

RICREATIVO 

ANZIANI 'RINASCITA' 

E ALLA PRO-LOCO.      

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

Anziani “RINASCITA” di Sinagra e all’Associazione Turistica Pro-loco 

di Sinagra un contributo rispettivamente di € 1.000,00 ed € 1.500,00, per 

la realizzazione della manifestazione denominata “Festa degli Agrumi”, 

in programma il 9 e 10 luglio 2016, 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 € 2.500,00; 

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. 

 
91) N° 91 DEL 04.07.2016 

SERVIZIO     DI    

PULIZIA    BORDI    

STRADALI    

MEDIANTE 

DECESPUGLIAMENT

O   DELLE  

STRUTTURE  VIABILI  

DI  PROPRIETÀ 

COMUNALE  -  ANNO  

2016  -  

APPROVAZIONE  

PERIZIA ESECUTIVA 

REDATTA IN DATA 

20/05/2016 - 

DETERMINAZIONI -        

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

servizio di pulizia dei bordi stradali mediante decespugliamento delle 

strutture viabili di proprietà comunale –ANNO 2016, comportante una 

spesa complessiva di €.20.000,00, meglio distinta in premessa, redatta in 

data 20/05/2016 dall’ufficio Patrimonio. 

2)-Dare atto che alla spesa complessiva di € 20.000,00 si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale. 

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

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

atto il Responsabile del Servizio nel rispetto della normativa in materia 

vigente. 

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

competenza. 

 
92) N° 92 DEL 13.07.2016 

RIPRISTINO   

FUNZIONALITA'   

IMPIANTO  

SOLLEVAMENTO  

CIVICO 

ACQUEDOTTO  

DENOMINATO POZZO 

SALLEO - 

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI -   

1) Di prendere atto della nota prt. 7631 del 04/07/2016 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 5.459,00, 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 ai successivi adempimenti si farà luogo con successivi 

atti del responsabile del servizio; 

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

Manutenzione- sede- 

 

93) N° 93 DEL 13.07.2016 

DELIBERA  DI 

GIUNTA MUNICIPALE 

N° 50 DEL 16/04/2014- 

REVOCA -   

1)- Di prendere atto e di approvare la nota del  Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione  prot.  N° 74 del 29/06/2016; 

2)-  Di revocare la propria deliberazione n. 50 del 16/04/2014; 

3)- Di trasmettere la presente al legale rappresentante dell’Associazione “ 



Fantasy band” con sede in via Roma snc. e agli Uffici Patrimonio e 

Ragioneria. 

 
94) N° 94 DEL 13.07.2016 

LOTTI  LIBERI  AREA  

MOLINO  VECCHIO  

SITI IN TERRITORIO 

DI SINAGRA    

LOCALITÀ    MOLINO   

VECCHIO   -   

ALIENAZIONE - 

MANIFESTAZIONE  

DI  INTERESSE  

ALL'ACQUISTO DEL 

LOTTO N. 2- DITTA 

'F.LLI CAPRINO SRL' - 

INTEGRAZIONE- 

DETERMINAZIONI.  

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

all’acquisto congiunto del lotto n. 2 e 3del lotto  n. 2 ricadente nell’area PIP 

“Molino Vecchio”, presentata dalla ditta “F.lli Caprino s.r.l” con sede in  

C/da Mulinazzo – 98069 Sinagra (ME), in premessa richiamata e 

successivamente integrata;  

 

2)- Di prendere atto e fare propria la nota di riscontro all’istanza integrativa 

suddetta, a firma del Responsabile dell’ Area Patrimonio;  

3)- 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“F.lli Caprino s.r.l” con sede in  

C/da Mulinazzo – 98069, Sinagra (ME), per l’acquisto dei lotti  n. 2 e 3 

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 del 

totale soddisfo del costo complessivo dei lotti;  

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

dipendenza del presente atto;  

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

Mulinazzo – 98069  

Sinagra (ME) e all’Ufficio Ragioneria – sede- all’Ufficio Patrimonio – sede- 

e all’Ufficio Patrimonio – sede-; 

 
95) N° 95 DEL 15.07.2016 

MODIFICA  POTENZA  

-  TENSIONE  

FORNITURA 

ENERGIA ELETTRICA 

ALTRI  USI  DA KW 

90.0- A 020000V A KW 

60.0 - 000380V- C/DA 

MERENDINO-     

IMPIANTO    

DEPURAZIONE    

ACQUE    REFLUE - 

DETERMINAZIONI-        

1)- Di prendere atto dell’unito preventivo; 

2)-Di assegnare per quanto in premessa esposto, al responsabile dell’Area 

Patrimonio la somma di euro 5.476,07; 

3)- Di dare atto che con successivi atti il Responsabile dell’Area Patrimonio 

provvederà all’impegno della spesa e alla  liquidazione nei termini richiesti; 

4)- Di trasmettere la presente ai dipendenti Uffici di Ragioneria e 

patrimonio. 

 

96) N° 96 DEL 15.07.2016 

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ALL'A.D.P.  SINAGRA  

CALCIO PER LA 

STAGIONE  

SPORTIVA 2016-2017 

CAMPIONATO F.I.G.C. 

PROMOZIONE 2016-

2017, COPPA ITALIA 

DILETTANTI 

MEMORIAL 'ORAZIO 

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

CALCIO” di Sinagra, un contributo di € 5.000,00, al fine di  agevolare 

l’iscrizione della locale squadra di Calcio al Campionato di Promozione 

per la stagione sportiva2016/2017 nonché per attività di collaborazione nel 

“Progetto Estate 2016” organizzato dall’Amministrazione Comunale; 

 

2)- Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia  Privata e Lavori Pubblici la somma di € 5.000,00; 

 

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

al Presidente del Consiglio Comunale,  al Responsabile dell’Ufficio 



SIINO'.  Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di 

competenza. 

 

     4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
97) N° 97 DEL 02.08.2016 

DELIBERA DI 

GIUNTA MUNICIPALE 

N° 102 DEL 6/8/2014 - 

REVOCA-     

1)- Di prendere atto e di approvare la nota del  Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione  prot.  N° 4313 del 21/4/2016; 

2)-  Di revocare la propria deliberazione n. 102 del 06/08/2014; 

3)- Di trasmettere la presente alla signora De Maria Michela  e agli Uffici 

Patrimonio e Ragioneria. 

 
98) N° 98 DEL 02.08.2016 

MANIFESTAZIONE  

DELL' 'ESTATE 

SINAGRESE 2016' - 

DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

DOTE FINANZIARIA.  

2) Di assegnare al Responsabile dell’ Area Pianificazione Urbanistica-

Edilizia Privata e LL.PP. la dote finanziaria di € 3.601,42, occorrente per 

le finalità di cui alla premessa narrativa, che qui si intende integralmente 

riportata; 

 2)- Di imputare la superiore spesa di € 3.601,42  ai seguenti codici di 

Bilancio 07.01-1.04.04.01.001, Cap. N. 2320 “Contributi e Spese per 

iniziative Turistiche”  dell’esercizio finanziario corrente in corso di 

formazione; 

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. 

 
99) N° 99 DEL 02.08.2016 

D.P.C.M.   DEL  

13/11/2014  -  

FORMAZIONE  E  

CONSERVAZIONE 

DOCUMENTI   

INFORMATICI   

DELLA   P.A.   -   

INDIVIDUAZIONE 

RESPONSABILE - 

DETERMINAZIONI.   

1) Di individuare nel dipendente attributario delle funzioni dirigenziali – 

Responsabile dell’Area Amministrativa – il funzionario responsabile 

dell’attuazione delle procedure di digitalizzazione previste dal D.P.C.M. 

13.11.2014;  

2) Di assegnare al detto funzionario la complessiva somma di € 3.000,00 

occorrente per l’adeguamento funzionale dei sistemi informatici, delle 

postazioni di lavoro degli uffici comunali, alle esigenze operative 

conseguenti alla normativa di riferimento;  

3) Di dare atto che la spesa di € 3.000,00 è imputata al codice 01.02-

1.03.02.99.999 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

corrente, in corso di formazione; 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico - 

Finanziaria. 

 
100) N° 100 DEL 09.08.2016 

ANNO  SCOLASTICO  

2016  -  2017  -  

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 2016/2017 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 adempimenti 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. 

 



101) N° 101 DEL 09.08.2016 

MANIFESTAZIONE   

DELL'   ESTATE   

SINAGRASE  2016  -  '' 

LA SICILIANITA'' TRA 

MUSICA E 

SPETTACOLO - 

DETERMINAZIONI  

1)- Di assegnare, per quanto in premessa esposto, al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP. la somma  di € 

10.000,00, occorrente per la realizzazione della manifestazione 

denominata “ LA SICILIANITA’”: TRA MUSICA E SPETTACOLO, 

prevista nel programma delle manifestazioni estive con svolgimento nel 

periodo dall’8 al 22 agosto 2016; 

2)- Di dare atto che la superiore spesa di €10.000,00 graverà sull’apposito  

intervento del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2016 in corso di 

formazione; 

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. 

 
102) N° 102 DEL 09.08.2016 

ACQUISIZIONE 

FORNITURA DI 

CONDOTTA IN 

POLIETILENE, ECC. 

PER NECESSITA'   

MANUTENTIVE   

LINEA  IDRICA  DI  

DISTRIBUZIONE 

CANDELORA BASSA - 

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 730,78, 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- 

 
103) N° 103 DEL 11.08.2016 

REALIZZAZIONE   

MANIFSTAZIONI   

ESTIVE  2016-  

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, per lo scopo, la  somma complessiva di €. 8.000,00 

(ottomila) che graverà sull’apposito intervento del bilancio di Previsione 

dell’Esercizio 2016 in corso di formazione;  

     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. 

 

104) N° 104 DEL 29.08.2016 

RICHIESTA  

SPOSTAMENTO 

PUNTO LUCE 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA AD 

INIZIATIVA PRIVATA 

NELLA C/DA 

MULINAZZO- 

DETERMINAZIONI-  

1)- Di prendere atto ed approvare la richiesta del signor Franchina Francesco, 

nato a Naso l’1/1/1951, con la quale, lo stesso, chiede l’autorizzazione a 

spostare, a sue spese e nel rispetto delle norme sulla sicurezza, un palo della 

pubblica illuminazione e relativa linea elettrica, che l’ambisce l’ingresso 

pedonale al suo fabbricato, ubicandolo in allineamento alla parete sud/ovest 

dello stesso, sempre ai margini della rotabile; 

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

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

sicurezza, dando atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio 

Comunale e che nulla avrà a pretendere il richiedente dall’Ente a  

qualsiasi titolo; 

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

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

Privata, sede.  

 



105) N° 105 DEL 29.08.2016 

LOTTI  LIBERI  'AREA 

PIP MOLINO 

VECCHIO' SITI IN 

TERRITORIO DI   

SINAGRA   LOCALITÀ   

MOLINO   VECCHIO   

-  ALIENAZIONE 

MANIFESTAZIONE  

D'INTERESSE  

ALL'ACQUISTO 

LOTTO N.6 - DITTA 

PROCOGEN SRL - 

DETERMINAZIONI.   

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

all’acquisto del lotto 6 (sei) ricadente nell’area PIP “Molino Vecchio”, 

presentata dalla Ditta “PROCOGEN srl” con sede in Noviglio, sp. 203 

Km.6+300 sn.,  in premessa richiamata (allegato “A” al presente atto). 

2)-Di prendere atto e fare propria la nota di riscontro protocollo n. 8938 del 

9/08/2016 a firma del Responsabile dell’ Area Patrimonio (allegato “B” 

al presente atto). 

3)-Di prendere atto della comunicazione di riscontro alla nota  prot. n. 

8938/2016, succitata,  della Ditta “PROCOGEN srl” con sede in 

Noviglio, sp. 203 Km.6+300 sn. e dell’avvenuto sopralluogo nel sito di 

riferimento in data 17/8/2016. 

4-Di dare atto dell’avvio delle procedure di verifica. 

5)-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 “PROCOGEN 

srl”, del lotto 6 (sei) ricadente 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 estinzione del 

debito. 

6)-Di dare atto che prima della stipula del contratto di trasferimento come 

previsto dal vigente regolamento deve essere richiesto ed ottenuto il 

rilascio del permesso a costruire. 

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

dipendenza del   presente atto. 

8)-Di trasmettere la presente alla Ditta “PROCOGEN srl” . con sede in 

Noviglio, sp. 203 Km.6+300 sn,  all’Ufficio Patrimonio – sede  e 

all’Ufficio Ragioneria – sede.  

 

106) N° 106 DEL 29.08.2016 

LOTTI  LIBERI  'AREA 

PIP MOLINO 

VECCHIO' SITI IN 

TERRITORIO DI   

SINAGRA   LOCALITÀ   

MOLINO   VECCHIO   

-  ALIENAZIONE 

MANIFESTAZIONE  

D'INTERESSE  

ALL'ACQUISTO 

LOTTO N.9 - DITTA 

ALL. WORK SRL - 

DETERMINAZIONI.  

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

all’acquisto del lotto 9 (nove) ricadente nell’area PIP “Molino Vecchio”, 

presentata dalla Ditta ALL. WORK srl, con sede in Via Nazionale, n. 

102/L– 98060 Piraino, in premessa richiamata (allegato “A” al presente 

atto). 

2)-Di prendere atto e fare propria la nota di riscontro protocollo n. 8933 del 

9/08/2016 a firma del Responsabile dell’ Area Patrimonio (allegato “B” 

al presente atto). 

3)-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 ALL. WORK  srl, 

del lotto 9 (nove) ricadente 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 estinzione del 

debito. 

  4)-Di dare atto che prima della stipula del contratto di trasferimento deve 



essere richiesto ed ottenuto il rilascio del permesso a costruire come 

previsto dal vigente regolamento. 

 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 ALL. WORK srl con sede in Via 

Nazionale, n. 102/L– 98060  Piraino,  all’Ufficio Patrimonio – sede e 

all’Ufficio Ragioneria – sede-  

 

107) N° 107 DEL 15.09.2016 

LAVORI  DI 

COMPLETAMENTO, 

RIQUALIFICAZIONE, 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO  E  

MESSA  IN  

SICUREZZA DELLA 

STRUTTURA SOCIO - 

ASSISTENZIALE  DI  

PROPRIETA'  

COMUNALE 

DENOMINATA 

<<CENTRO 

DIURNO>>  SITA  

NELLA  VIA  G.  

TOMASI  DI 

LAMPEDUSA - CUP: 

C63G15000210001;    

CIG:    6340465D3A    -    

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

PERIZIA  DI  

VARIANTE  E  

SUPPLETIVA 

DATATA 12/09/2016  -  

REDATTA  AI  SENSI 

DELL'ART. 132 DEL 

DECRETO 

LEGISLATIVO N°163 

DEL 12/04/2006.    

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

di Variante in corso d’Opera, predisposta dalla Direzione Lavori e 

redatta ai sensi dell’art. 132, comma 3 e successive modificazioni, 

relativa ai lavori di “COMPLETAMENTO, 

RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – 

ASSISTENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

DENOMINATA “CENTRO  DIURNO” SITA NELLA VIA G. 

TOMASI DI LAMPEDUSA”, dell’importo complessivo di 

€.400.000,00 ripartito come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO 

D’OPERA 

A) LAVORI €. 355.748,97   

  

 
A1) Oneri Sicurezza (sui lavori) €. 13.217,80 

  

   

 

A2) Costo Manodopera (sui lavori) €. 117.421,69 

  

   

   

 
A detrarre A2) – A3) €. 130.639,49 

 

 
 

 
A3) 

Importo dei lavori a base  

d’asta soggetti a ribasso 
€. 225.109,48 

  

   

 
A4) 

A detrarre il ribasso d’asta del 

12,5212% 
€. 28.186,41   

 A5) Restano lavori al netto €. 196.923,07   

  Lavori contrattuali 

compresi oneri 

sicurezza e costo 
manodopera 

€. 327.562,56 €. 327.562,56 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

  

 

B1) IVA ed eventuali altre imposte €. 
32.751,5

3 

  

 
  

 
B2) 

Spese Tecniche D.L. e sicurezza in 

esecuzione oneri ed IVA 
€. 

31.085,8

1 

  

   

 
B3) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 €. 5.380,57 

  

   

 
B4) Oneri conferimento in discarica €. 2.500,00 

  

   

 
B5) Versamento Autorità Vigilanza €. 250,00 

  

   

 
B6) Ripristino allacci pubblici servizi €. 439,53 

  

   



 

B7) Imprevisti €. 0,00 

  

   

   

  

Totale Somme a Disposizione €. 
72.437,4

4 
€. 72.437,44   

  

    
Importo complessivo del progetto €. 400.000,00 

    

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

Variante in Corso d’Opera l'ammontare del contratto è aumentato 

rispetto all’importo contrattuale di €.38.671,18, compreso oneri 

sicurezza e oneri per manodopera, corrispondenti ad una percentuale 

del 13,38%, quindi inferiore al quinto d’obbligo e che per 

l’ultimazione degli stessi la Direzione Lavori  non ha concesso alcuna 

proroga; 

3) Di dare atto che la Perizia di Variante in Corso d’Opera è munita del 

Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°10167 del 

15/09/2016, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai 

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

Legge Regionale n°12 del 12/07/2011; 

4) Di Dare Atto, infine, che per detta Perizia di Variante in Corso 

d’Opera redatta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n°163/2006 sono state 

utilizzate le somme per ribassi d’asta e altre economie di spesa e, 

comunque, trovano copertura economica nell’ambito del Quadro 

Economico finanziato, cosi come previsto al comma 3 dell’art. 4 del 

Disciplinare prot. n°17261 del 09/11/2015, approvato con Decreto 

Direttoriale n°17402 del 10/11/2015, sottoscritto da questo Comune e 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

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

dall’Impresa esecutrice dei lavori, EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 

93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853 e dal Direttore dei 

Lavori Ing. Dario MAMI’, incaricato con Determina Dirigenziale n°26 

del 21/03/2016; 

6) Di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori all’Impresa EDILTEC 

s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 

01841330853; 

7) Di dare atto: 

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

secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello 

stesso risultano indicati il fine, l’oggetto e le clausole 

ritenute essenziali e sarà registrato, a tassa fissa, in caso 

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

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

in Corso d’Opera pari ad €. 400.000,00 è assicurata sui 

fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di 

Intervento” ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 

cosidetto;  

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; 

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

rispettiva competenza all’Impresa EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 

93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853, al Direttore dei 

Lavori, Ing. Dario MAMI’, nato a S. Agata Militello (ME), il 

07/10/1976 e residente in Contrada Orecchiazzi, n°73, al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i 

Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia 

Statale e gli Interventi Speciali  Via Nomentana, 2 – 00161 ROMA, al 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al 

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE. 
 

108) N° 108 DEL 15.09.2016 

RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE 

ALLA PULIZIA 

VOLONTARIA DI 

SEZIONE DI 

TERRENO DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto dell’istanza datata 27/07/2016, a firma dei Signori VINCI 

Giovanni, VINCI Cono Fausto e VINCI Michele Stefano,  registrata al 

protocollo dell’Ente  in data 29/7/2016 al n. 8603, concernente la pulizia e 

la manutenzione, a titolo di volontariato, dello spezzone di terreno di cui 

in premessa. 

2)-Di dare atto che con la stessa i richiedenti sollevano l’Ente da qualsiasi 

responsabilità conseguente allo svolgimento dell’attività di  pulizia 

volontaria del terreno e si impegnano a lasciare libero lo stesso a semplice 

richiesta dell’Ente senza alcuna formalità, intendendosi la sottoscrizione 

della presente anche quale liberatoria in merito e con la precisazione che 

ogni e qualsiasi miglioria apportata sarà di diritto acquisita dall’Ente senza 

alcun onere per lo stesso e senza alcun diritto e/o pretesa per i richiedenti. 

3)-Di fare obbligo ai richiedenti della sottoscrizione del presente atto per 

l’accettazione delle causali e condizioni dell’autorizzazione alla pulizia 

volontaria . 

4)- Di fare obbligo, altresì,  ai richiedenti  in relazione alla richiesta 

concernente “l’utilizzo negli usi consentiti “ di detta sezione di terreno, di 

non effettuare attività che risultino in contrasto con le attività commerciali 

e produttive dell’Area “PIM - Filippello” pena la decadenza della presente 

senza alcuna preventiva formalità, e, con riserva per l’Ente delle azioni 

conseguenti. 

5)-Di autorizzare il Responsabile dell’Area patrimonio, attributario delle 

funzioni dirigenziali, alla sottoscrizione della presente in nome e per conto 

dell’Ente. 

6)-Di trasmettere copia della presente ai  richiedenti,  ai dipendenti uffici 

patrimonio e ragioneria. 

 

109) N° 109 DEL 15.09.2016 

AGENZIA  POSTE  

S.P.A.  SINAGRA  -  

RIDUZIONE  

OPERATIVITÀ- 

DETERMINAZIONI.  

1) Evidenziare lo stato di profondo disagio in cui viene a trovarsi questa 

comunità per effetto della sostanziale riduzione della operatività dei 

servizi di consegna degli invii postali, riorganizzati a giorni alterni su 

basi bisettimanali; 

2) Fare voti affinché i competenti organi dell’amministrazione di Poste 

S.p.a., tengano conto delle peculiarità territoriali di cui alla premessa 

narrativa, mantenendo l’organizzazione dei servizi di riferimento nei 

termini della operatività preesistente ai processi di riorganizzazione 

in corso di attuazione;  

3) Di trasmettere copia della presente deliberazione 

all’Amministrazione di Poste S.p.a – Sede provinciale di Messina, 

alla direzione nazionale Roma, e ai Comuni di Raccuja, Ucria, 

Floresta, Santa Domenica Vittoria, Ficarra e Castell’Umberto, 



affinché valutino l’opportunità di aderire alla presente iniziativa per 

dare maggiore consistenza ed efficacia alla stessa.  

 
110) N° 110 DEL 15.09.2016 

SCREENING  

DIABETOLOGICO - 

INFORMAZIONE E 

CONSULENZA 

MEDICA - 

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO - 

DETERMINAZIONI.

   

1) Di assegnare al responsabile dell’area  amministrativa la 

corrispondente somma di euro 200,00 per le finalità di cui alla 

premessa narrativa, che provvederà conseguentemente all’adozione 

dei relativi atti di natura gestionali. 

2) Di dare atto che la superiore spesa di euro 200,00 che è finanziata con 

fondi del bilancio comunale dell’esercizio finanziario corrente in 

corso di formazione. 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile 

dell’area amministrativa e dell’area amministrativa per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

111) N° 111 DEL 15.09.2016 

ORGANIZZAZIONE E 

REALIZZAZIONE 

GITA IN FAVORE 

DEGLI ANZIANI - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota in data 08/09/2016 dell’Associazione 

“Rinascita”, registrata al protocollo dell’Ente al n. 9925 del 08/09/2016; 

2)-Di assumere impegno  per garantire la concessione del contributo richiesto 

dall’Associazione “Rinascita” con la nota suddetta, al fine di consentire la 

realizzazione dell’iniziativa de qua, non appena il bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario corrente sarà pienamente operativo; 

3)-Di assumere altresì impegno per assegnare, con successivo apposito atto al 

Responsabile del corrispondente servizio,  l’importo del detto contributo;  

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

Responsabile del Servizio Finanziario nonché al Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

112 N° 112 DEL 15.09.2016 

ROTABILI ESTERNE - 

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 € 1.200,00 IVA compresa. 

 

3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione dei materiali 

necessari e del servizio di nolo si farà luogo con successivi atti del 

Responsabile del servizio. 

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

Patrimonio/Manutenzione sede. 
 

113) N° 113 DEL 15.09.2016 

RICORSO  PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

PROPOSTO DALLA 

SOCIETÀ FAGO SRL 

DI MILAZZO - PRESA 

ATTO - 

DETERMINAZIONI  

Di prendere atto del ricorso per Decreto Ingiuntivo datato 16.05.2016 

proposta dalla società FAGO srl di Milazzo e registrato al protocollo del 

Comune al n 5697 in data 25.05.2016  

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

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

dell’Ente di dare corso alle conseguenti iniziative di natura gestionale per la 

tutela degli interessi del Comune nel giudizio medesimo ; 

Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è imputata ai Codici del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione; 

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP  e al Responsabile 

dell’Area Economica-Finanziaria per quanto di relativa competenza. 

 
114) N° 114 DEL 20.09.2016 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI  DI  

1) Di prendere atto della nota prot. 9846 del 06/09/2016, con la quale è stato 

comunicato alla ditta Multiecoplast 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; 



RACCOLTA  E  

GESTIONE  RSU  - RD, 

ECC, - CIG. 

64513427D4 - 

DETERMINAZIONI - 

2° PROROGA -  

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 83.994,16, discendente dal 

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

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

luogo agli adempimenti conseguenti. 

115) N° 115 DEL 20.09.2016 

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 

05/09/2016, dagli uffici incaricati, concernenti il servizio di Igiene 

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

distinta come da quadro economico che segue: 

A) Importo a base d’asta      €. 75.123,00 

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

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

B) Somme a disposizione: 

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

2) Per oneri conferimento fraz.  

Indifferenziata presuntivamente 

Per mesi tre     €. 18.000,00 

 3) Spese 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 e/o della SRR di 

cui il comune fa parte; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

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

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

profilo igienico-sanitario ed ambientale. 

 

116) N° 116 DEL 20.09.2016 

REALIZZAZIONE  

PROGETTO SERVIZIO 

CIVILE PER L'ANNO 

2017 CON 

L'ASSOCIAZIONE 

FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIERO PATTI - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di regolarizzare il rapporto di collaborazione con la Fraternità di 

Misericordia di S. Piero Patti per la realizzazione del progetto per l’anno 

2017 , assicurando un intervento finanziario di €. 4.000,00, che troverà 

copertura   con fondi del  “bilancio di Previsione dell’esercizio 

corrispondente; 

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

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

il relativo impegno di spesa; 

 
117) N° 117 DEL 27.09.2016 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA    

PERIZIA   DI   

VARIANTE E 

SUPPLETIVA  

La parte dispositiva della Deliberazione G.M. n°107 del 15/09/2016 è 

riformulata, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate, nei termini seguenti: 

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



DATATA  12/09/2016 - 

REDATTA AI SENSI 

DELL'ART. 132  

COMMA  1  LETTERA 

B) DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N°163 

DEL 12/04/2006  DEI  

LAVORI DI 

COMPLETAMENTO, 

RIQUALIFICAZIONE, 

EFFICIENTAMENTO  

ENERGETICO  E  

MESSA  IN  

SICUREZZA  DELLA 

STRUTTURA  SOCIO  -  

ASSISTENZIALE  DI  

PROPRIETA' 

COMUNALE 

DENOMINATA  

<<CENTRO  

DIURNO>>  SITA 

NELLA VIA G. 

TOMASI DI 

LAMPEDUSA   -   CUP:   

C63G15000210001;  

CIG:  6340465D3A - 

RETTIFICA 

DELIBERA G.M. N°107 

DEL 15/09/2016   

Perizia di Variante in corso d’Opera, predisposta dalla Direzione Lavori 

e redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1 Lettera b) del D.Lgs n°163 del 

12/04/2006, relativa ai lavori di “COMPLETAMENTO, 

RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – 

ASSISTENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA 

“CENTRO  DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI DI 

LAMPEDUSA”, dell’importo complessivo di €.400.000,00 ripartito 

come segue: 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

A) LAVORI €. 355.748,97   

  

 
A1) Oneri Sicurezza (sui lavori) €. 13.217,80 

  

   

 

A2) Costo Manodopera (sui lavori) €. 117.421,69 

  

 
  

   

 

A detrarre A2) – A3) €. 130.639,49 
 

 
 

 
A3) 

Importo dei lavori a base  

d’asta soggetti a ribasso 
€. 225.109,48 

  

 
  

 
A4) 

A detrarre il ribasso d’asta del 

12,5212% 
€. 28.186,41   

 A5) Restano lavori al netto €. 196.923,07   

  Lavori contrattuali 

compresi oneri 

sicurezza e costo 

manodopera 

€. 327.562,56 €. 327.562,56 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
  

  

 

B1) IVA ed eventuali altre imposte €. 32.751,53 

  

 

  

 
B2) 

Spese Tecniche D.L. e sicurezza in 

esecuzione oneri ed IVA 
€. 31.085,81 

  

   

 
B3) Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/2006 €. 5.380,57 

 
 

 
 

 

 
B4) Oneri conferimento in discarica €. 2.500,00 

  

   

 
B5) Versamento Autorità Vigilanza €. 250,00 

  

   

 
B6) Ripristino allacci pubblici servizi €. 439,53 

  

   

 B7) Imprevisti €. 0,00   



   

   

 
 

Totale Somme a Disposizione €. 72.437,44 €. 72.437,44 
  

  

    Importo complessivo del progetto €. 400.000,00 

    

         
 

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

Variante in Corso d’Opera l'ammontare del contratto è aumentato rispetto 

all’importo contrattuale di €.38.671,18, compreso oneri sicurezza e oneri 

per manodopera, corrispondenti ad una percentuale del 13,38%, quindi 

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

Direzione Lavori  non ha concesso alcuna proroga; 

3) Di dare atto che la Perizia di Variante in Corso d’Opera è munita del 

Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°10167 del 

15/09/2016, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai 

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

Regionale n°12 del 12/07/2011; 

4) Di Dare Atto, infine, che per detta Perizia di Variante in Corso 

d’Opera redatta ai sensi dell’art. 132 comma 1 Lettera b) del D.Lgs. 

n°163/2006 sono state utilizzate le somme per ribassi d’asta e altre 

economie di spesa e, comunque, trovano copertura economica nell’ambito 

del Quadro Economico finanziato, cosi come previsto al comma 3 

dell’art. 4 del Disciplinare prot. n°17261 del 09/11/2015, approvato con 

Decreto Direttoriale n°17402 del 10/11/2015, sottoscritto da questo 

Comune e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

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

dall’Impresa esecutrice dei lavori, EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 

93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853 e dal Direttore dei 

Lavori Ing. Dario MAMI’, incaricato con Determina Dirigenziale n°26 

del 21/03/2016; 

6) Di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori all’Impresa EDILTEC 

s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 

01841330853; 

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

secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello 

stesso risultano indicati il fine, l’oggetto e le clausole 

ritenute essenziali e sarà registrato, a tassa fissa e a spese di 

chi chiederà la registrazione; 

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

in Corso d’Opera pari ad €. 400.000,00 è assicurata sui 

fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di 

Intervento” ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosidetto 

“Sblocca Italia” art. 3 commi 2 e 3;  

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

atto è stata redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1 lettera b), 

del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006; 

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

rispettiva competenza all’Impresa EDILTEC s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 



93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853, al Direttore dei 

Lavori, Ing. Dario MAMI’, nato a S. Agata Militello (ME), il 

07/10/1976 e residente in Contrada Orecchiazzi, n°73, al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i 

Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia 

Statale e gli Interventi Speciali  Via Nomentana, 2 – 00161 ROMA, al 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al 

Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica edilizia privata – SEDE. 

 

118) N° 118 DEL 27.09.2016 

SCHEMA   DI   PIANO   

DELLE  ALIENAZIONI  

E  VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2016  -  ART.  38  DEL  

D.L.  112/2008, 

CONVERTITO   CON   

MODIFICAZIONI   

DALLA   LEGGE  

133/2008- MODIFICHE 

ED INTEGRAZIONI - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA.  

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

2016 redatto in data 01/02/2016 dal Tecnico Comunale P.E. Calogero 

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

133/2008, modificato ed integrato in data 23/09/2016  nei termini di cui 

all’atto di indirizzo,  in premessa citato. 

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

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

2016, come modificate ed integrate in data 23/09/2016,  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 come sopra modificato ed integrato sarà sottoposto, per 

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

Redigendo Bilancio di Previsione 2016. 

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

Responsabili del Servizio finanziario; dell’Area Patrimonio; Edilizia 

Privata.  

 

119) N° 119 DEL 06.10.2016 

ANNO  SCOLASTICO  

2016/2017 - SERVIZIO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO - 

DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE 

FINANZIARIE.  

1) Di assegnare al Responsabile dei Servizi Scolastici la complessiva spesa 

di € 94.657,60 occorrente per le finalità di che trattasi per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

2) Di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte mediante utilizzo delle 

somme che la Regione Siciliana accrediterà al Comune in relazione al 

riparto del fondo di perequazione comunale relativo all’anno corrente; 

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto rientra tra le categorie 

di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento  al Responsabile 

dell’Area Economica-Finanziaria e al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per i successivi adempimenti di carattere gestionale.  

 
120) N° 120 DEL 06.10.2016 

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

PROVVISORIA UNITÀ 

RICADENTE AREA 

PIM FILIPPELLO  FG. 

15   PART. 684 SUB 5 - 

ISTANZA 

DIFFERIMENTO 

TERMINE SCADENZA 

LOCAZIONE. 

DETERMINAZIONI.  

1)- Di aderire per quanto in premessa esposto all’istanza della ditta Caleg srl 

relativa al differimento del termine di scadenza al 17/03/2017 del contratto di 

locazione provvisoria Rep. 346/2015  al 17/03/2007 successivamente 

prorogato  al 17/09/2016 con atto repertorio 363/2016; 

2)- Di dare atto che lo stesso cesserà di avere efficacia, senza alcuna 

preventiva formalità, ove la ditta Caleg srl dovesse venire meno ad una delle 

obbligazioni assunte con il contratto per il quale si chiede il differimento del 

termine di scadenza; 

3)- Di autorizzare il responsabile dell’Area Patrimonio alla sottoscrizione del 

contratto aggiuntivo per il differimento del termine; 

4)- Di trasmettere la presente all’Ufficio Patrimonio sede, all’Ufficio 

Ragioneria sede e alla ditta Caleg srl. 

 



121) N° 121 DEL 06.10.2016 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN 

RETE PER   

AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  

AUTOPARCO  

COMUNALE  E  

MEZZI D'OPERA.  

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

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale facendo ricorso 

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

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

somma di € 8.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della 

fornitura; 

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

del Bilancio Comunale, con apposito provvedimento di impegno di spesa 

del Responsabile del Servizio; 

4)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra ta le categorie di cui all'art. 

163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di 

Contabilità; 

5)- 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; 

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

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

Servizio Finanziario; 

7)-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. 

 

122) N° 122 DEL 11.10.2016 

ASSOCIAZIONE    DI    

PROMOZIONE   

SOCIALE   LA   PERLA 

DEI NEBRODI-

CONCESSIONE  IN  

USO  LOCALE  DEL  

CENTRO  DIURNO - 

DELIBERAZIONE 

G.M. N.103/2014 - 

REVOCA - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Per quanto in premessa esposto, revocare la propria deliberazione n.103 

del  6/08/2014. 

2)-Di trasmettere copia della presente: 

 

 All’ Associazione  “LA  PERLA  DEI  NEBRODI”; 

 al Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici; 

 al  Responsabile  dell’ Area   Patrimonio  e  Manutenzione; 

 all’Ufficio  di  Ragioneria. 

 

123) N° 123 DEL 11.10.2016 

PIANO  

INSEDIAMENTI  

PRODUTTIVI  

'MOLINO  VECCHIO'  -  

AREE DEMANIALI  -  

AUTORIZZAZIONE  

AL  SINDACO  A  

RICHIEDERE LA 

VENDITA  -  

DELIBERAZIONE  

G.M.  N.16/2009  -  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Per quanto in premessa esposto, a parziale modifica dell’atto G.M. n.16/2009, il 

Sindaco è autorizzato a richiedere l’acquisto delle Aree Demaniali ricadenti 

all’interno dei singoli lotti, nonché la concessione per quelle particelle sulle quali 

ricadono, invece, le opere di urbanizzazione del  Piano degli Insediamenti 

Produttivi  “Molino Vecchio.” 

2)-Dare atto che definitosi l’iter per l’acquisto e la concessione delle aree di che 

trattasi, saranno esattamente individuati i mezzi per la copertura della spesa 

necessaria. 

3)-Di trasmettere copia della presente: 

  - all’Ufficio del Genio Civile di Messina; 

     - agli Uffici  Ragioneria  e  Patrimonio/Manutenzione – sede.    

 

124) N° 124 DEL 11.10.2016 

CONSULTAZIONE  

ELETTORALE PER 

REFERENDUM 

COSTITUZIONALE 

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

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

dell’Area Amministrativa la somma di Euro 13.000,00 con l’indicazione al 

Capitolo  254, missione 01, programma 07, titolo 1 del bilancio 2016, in 



DEL 4   DICEMBRE   

2016   

CONCERNENTE:  '  

DISPOSIZIONI  PER IL 

SUPERAMENTO  DEL  

BICAMERALISMO 

PARITARIO, LA 

RIDUZIONE DEL 

NUMERO  DEI  

PARLAMENTARI,  IL  

CONTENIMENTO  DEI  

COSTI DI 

FUNZIONAMENTO 

DELLE ISTITUZIONI, 

LA SOPPRESSIONE 

DEL CNEL E LA  

REVISIONE  DEL  

TITOLO V PARTE II 

DELLA 

COSTITUZIONE' - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.    

corso di formazione ; 

3) Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui 

all’art.163 del D.Lgs. 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire la 

regolare procedura elettorale di riferimento; 

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

provvedere all’adozione degli  atti di gestione consequenziali  al presente 

provvedimento, ai sensi della L.R. n.23/1998; 

 

125) N° 125 DEL 20.10.2016 

ROTABILI 

COMUNALI - 

RIPRESA BUCHE 

PRESENTI IN SEDE 

STRADALE - 

ACQUISIZIONE 

CONGLOMERATO 

BITUMINOSO ECC….   

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.  

1) -Di assegnare al  Responsabile  dell’Area Patrimonio e  Manutenzione, per  

le necessità di cui  in premessa, la somma di € 20.000/00. 

 

2) -Di  dare  atto che all’acquisizione del materiale e  stendimento  in sito 

dello stesso si provvederà  successivamente con  atti  del Responsabile del 

Servizio, previa redazione di perizia. 

 

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

Patrimonio/Manutenzione – sede.    

 

126) N° 126 DEL 20.10.2016 

ATTUAZIONE  

COMMA  1  

DELL'ART. 6 DELLA 

L.R. N. 5/2014 COME 

MODIFICATO  DAL  

COMMA  2 DELL'ART. 

6 DELLA L.R. N. 

9/2015; 

PROCEDIMENTO   

DEL  BILANCIO  

PARTECIPATIVO  

DEL  COMUNE DI 

SINAGRA ED 

ADOZIONE MISURE 

ORGANIZZATIVE PER 

L'ANNO 2016.  

1. Di approvare in attuazione del comma I dell’art 6 della L. R. n 5 /2014, 

come modificato dal comma 2 dell’ art. 6 della L. R. n 9 /2015 

l’individuazione delle aree tematiche di partecipazione nell’ambito del 

procedimento del Bilancio Partecipato del Comune di Sinagra  con  

adozione di  misure organizzative il cui testo si intende integralmente 

riportato e trascritto ; 

2. Di confermare l’importo di € 15.064,39 quale somma da destinare alle 

aree tematiche sulle quali verranno effettuate le proposte; 

3. Di pubblicare sul proprio sito internet e sull’albo on line apposito  avviso 

pubblico per consentire la partecipazione dei cittadini al bilancio 

partecipato 

 

127) N° 127 DEL 20.10.2016 

CONTROVERSIA   

ASTONE   MARIA   -   

COMUNE   DI   

SINAGRA - 

APPROVAZIONE  

ATTI  NEGOZIAZIONE  

ASSISTITA  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE 

1) Di prendere atto dei verbali di negoziazione assistita in data 13.09.2016  

e  in data 03.10.2016; 

2) Di ritenere opportuna ed oggettivamente vantaggiosa  la definizione in 

via transattiva della controversia de qua  e ciò sia per l’incertezza 

dell’esito del relativo procedimento giudiziario con oneri finanziari 

imprevedibili, sia per la possibilità di effettuare il pagamento in più 

soluzioni; 



FINANZIARIE.  3) Di assegnare al Responsabile dell’Ufficio  Contenzioso la complessiva  

somma di € 6.000,00 (seimila) per le finalità di riferimento da finanziare 

mediante fondi  del bilancio di previsione dell’esercizio corrente in 

corso  di formazione. 

4) Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’art. 

163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

5) Di trasmettere copia della presente  al Responsabile dell’Ufficio 

Contenzioso e al Responsabile dell’Ufficio Economico-Finanziario per i 

conseguenti atti di gestione. 

 

128) N° 128 DEL 20.10.2016 

IMPIANTO  DI  

DEPURAZIONE 

MERENDINO - 

NECESSITA' 

ESECUZIONE 

INTERVENTO  

STRAORDINARIO  

PER  ANOMALIA  

TURBINA 

COLLOCATA NELLA 

VASCA DI 

DIGESTIONE - 

DETERMINAZIONI -  

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

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

 

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

le necessità straordinarie di riferimento la somma di euro 6.000,00; 

 

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

con successivi atti del responsabile del servizio; 

 

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

Manutenzione – sede. 

 

129) N° 129 DEL 25.10.2016 

REGOLAMENTO  

SULL'ORDINAMENTO  

DEGLI UFFICI E DEI 

SERVIZI - 

INTEGRAZIONE  

ALLA DISCIPLINA 

DELLE PROCEDURE 

CONCORSUALI E 

ASSUNZIONE DI 

PERSONALE.  

1)- Al capo X del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, come modificato con l’allegato “N”, approvato con la 

deliberazione G.M. n. 109/2012, all’art. 56 quater – accesso ai posti di cat. 

“A” e “B”, è aggiunto il seguente capoverso:  
 

 2. ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formazione delle rispettive 

graduatorie sono applicati i medesimi criteri previsti dall’art. 56 ter per 

l’accesso ai posti di cat. “C” e “D” e precisamente: 
 

a) L’esperienza professionale maturata dal personale con contratto a 

tempo determinato, presso l’Ente nella stessa categoria e profilo 

professionale del posto da ricoprire: punti 1,50 per mese o 

frazione di mese superiore a giorni 16; 
 

b) L’esperienza professionale maturata dal personale con contratto a 

tempo determinato, presso l’Ente nella stessa categoria e profilo 

professionale diverso dal posto da ricoprire: punti 1,20 per mese o 

frazione di mese superiore a giorni 16; 
 

c) L’esperienza professionale maturata dal personale con contratto a 

tempo determinato, al di fuori l’Ente nella stessa categoria e 

profilo professionale del posto da ricoprire: punti 0,75 per mese o 

frazione di mese superiore a giorni 16; 
 

d) L’esperienza professionale maturata dal personale con contratto a 

tempo determinato, al di fuori l’Ente nella stessa categoria ma con 

profilo professionale diverso dal posto da ricoprire: punti 0,60 per 

mese o frazione di mese superiore a giorni 16; 
 

2)- Di dare atto che il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi, di cui alle deliberazione G.M. n. 78/2007, n. 

76/2012 e n. 109/2012, risulta integrato nei termini sopra riportati;  
 

3)- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente della 

Commissione Esaminatrice di cui in premessa, alle OO.SS. aziendali  e al 



Segretatio Comunale; 
 

4)-  Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.  

 

130) N° 130 DEL 25.10.2016 

APPROVAZIONE   

DOCUMENTO   

UNICO  DI  

PROGRAMMAZIONE  

(DUP) 2016/2018.  

1. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in narrativa, il 

Documento Unico di Programmazione 2016/2018 (DUP), redatto in 

base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile 

applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al 

D. Lgs. 118/2011); 

2. Di presentare al primo Consiglio Comunale utile il DUP al fine di 

ottemperare a quanto previsto dal principio contabile applicato della 

programmazione; 

3. Di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, 

per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Area e Servizi 

ed all’organo di revisione contabile per l’acquisizione del relativo 

parere; 

4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

onde consentire l’espletamento degli atti consequenziali. 

 
131) N° 131 DEL 25.10.2016 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGIO  PRESSO 

CENTRI 

RIABILITATIVI - 

DETERMINAZIONI-  

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n.11578 del 

21.10.2016 agli atti del Comune, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, 

adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena 

conoscenza e cognizione, non essendo la stessa allegata alla presente ai 

sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 

2)-Di rimborsare, per  il I°  semestre 2016, ai soggetti indicati nella relazione 

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

complessiva somma di € 4.724,72; 

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

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del 

Servizio. 

 

 

132) N° 132 DEL 25.10.2016 

L.R.  10/08/2016  N°16  

-  RECEPIMENTO  

DEL  T.U. DI CUI AL 

D.P.R.  380/2001 - 

ATTO DI INDIRIZZO 

PER LA ISTITUZIONE, 

AI SENSI  E PER GLI 

EFFETTI DELL'ART. 5 

DEL D.P.R. 06/06/2001, 

N°380  COSÌ  COME  

RECEPITO IN SICILIA 

CON LA L.R. 16/2016, 

DELLO   SPORTELLO   

UNICO   PER   

L'EDILIZIA   (S.U.E.) 

CON L'ADOZIONE  

DEI  MODELLI  UNICI 

DI RICHIESTA, 

SEGNALAZIONE, 

DENUNCIA   O   

COMUNICAZIONE  

DELLE  ATTIVITÀ  

EDILIZIE, LA 

1. Di istituire ai sensi dell’art. 5 – comma 1 – del D.P.R. 06 Giugno 2001 

n°380 e successive modificazioni, recepito per il territorio della Regione 

Sicilia con l’art. 1 della Legge Regionale n°16 del 10/08/2016 lo 

Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) nell’ambito dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

2. Di istituire, inoltre il pagamento a carico dei presentatori di istanze a 

titolo dei diritti fissi d’istruttoria in funzione dei Modelli/Moduli previsti 

e che in sede di prima applicazione, riservandosi verifiche successive e 

salvo conguagli, sono come d’appresso determinati: 

 CIL e CILA €. 50,00 per ogni modello presentato; 

 SCIA e DIA €. 100,00 per ogni modello presentato; 

 PdC e PdC Convenzionato €. 150,00 per ogni modello 

presentato; 

3.  Di affidare la Responsabilità dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) 

al Dirigente dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici; 

4. Di dare atto che lo Sportello Unico per l’Edilizia, così costituito, ha il 

compito di gestire tutti procedimenti relativi alla trasformazione del 

territorio, così come dettagliatamente descritti in premessa e previsti dalla 

vigente legislazione nazionale e regionale in materia, a cui si rimanda 

integralmente; 



DETERMINAZIONE   

DI   ONERI   DIRITTI  

FISSI  

D'ISTRUTTORIA 

PRATICHE    E    

L'APPROVAZIONE    

DEL    

REGOLAMENTO   PER 

L'ORGANIZZAZIONE 

ED IL 

FUNZIONAMENTO.  

5. Di approvare il Regolamento disciplinante il funzionamento dello 

Sportello Unico per l’Edilizia che si compone di n. 18 (diciotto) articoli e 

che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale (Allegato A); 

6. Di adottare e diffondere la seguente modulistica relativa alla richiesta 

degli interventi edilizio nel territorio comunale così come disposto dalla 

Circolare ARTA n°3 del 05/08/2014, pubblicata sulla GURS parte I^ 

n°35 del 22/08/2014, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del 

Comune: 

 Allegato 1 – Modello Richiesta Permesso di Costruire  

 (PdC); 

 Allegato 2 – Modello Comunicazione Inizio Lavori 

 (CIL); 

 Allegato 3 – Modello Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

 (CILA); 

 Allegato 4 – Modello Segnalazione Certificata di Inizia Attività

 (SCIA); 

 Allegato 5 – Modello Denuncia di Inizio Attività  

 (DIA); 

7. Di demandare al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia il 

compito di organizzare il servizio, avvalendosi del personale in forza agli 

Uffici di competenza e di predisporre i provvedimenti necessari per 

definire le modalità operative e concrete per la presentazione delle istanze 

in materia di edilizia e per la gestione dei relativi procedimenti; 

8. Di stabilire che la presente Deliberazione con gli allegati oltre che 

all’Albo Pretorio, siano pubblicati sul sito istituzionale del Comune 

affinché ne sia data amplia conoscenza; 

9. Di trasmettere copia della presente Deliberazione: 

 Agli Uffici Comunali competenti per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente; 

 All’Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente – Palermo; 

 Alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali – Messina; 

 All’Ufficio del Genio Civile – Messina; 

 All’ASP n°5 – UCIP Distretto di Patti; 

 Alla Prefettura ex art. 135 del D.Lgs n°267/2000 – Patti 

 

133) N° 133 DEL 28.10.2016 

LAVORI  DI  

RIQUALIFICAZIONE  

STRUTTURALE  E 

FUNZIONALE DEL 

PLESSO  

SCOLASTICO  DELLA  

SCUOLA  

DELL'INFANZIA SITO 

NELLA PIAZZA   

SANDRO   PERTINI   -  

CUP:  

C61E15000180002;  

CIG: 62990089D5   -   

APPROVAZIONE   

AMMINISTRATIVA   

PERIZIA DI 

VARIANTE  E  

SUPPLETIVA  

REDATTA AI SENSI 

DELL'ART. 132 DEL 

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, del Decreto Legislativo n°163 del 12/04/2006 e 

successive modificazioni, relativa ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CENTRO SITO NELLA 

PIAZZA SANDRO PERTINI”, dell’importo complessivo di €. 

600.000,00 ripartito come segue: 

COMUNE DI SINAGRA  

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO -  PERIZIA DI VARIANTE  E 

SUPPLETIVA  

1. LAVORI A MISURA       

1.1. Scavi, rimozioni e demolizioni  € 

           

54.520,36     
1.2. Lavori di muratura e consolidamento 

mediante cerchiaggio € 

         

109.236,08     

1.3.Realizzazione tetto  €               



DECRETO 

LEGISLATIVO N°163 

DEL 12/04/2006.  

87.252,83  

1.4. Lavori di finitura  € 
           

44.865,23     

1.5. Prospetto esterno € 

           

75.542,50     

1.6. Inpianto elettrico  € 
           

33.661,37     

1.7. Impianto idrico ed igienico sanitario  € 

           

12.603,80     
1.8. Impianto solare - riscaldamento - 
anticendio € 

           
18.182,30     

1.9  Costi Sicurezza  € 

             

9.323,20     

Importo complessivo dei lavori ……  € 
         

445.187,67  € 

         
445.187,67  

          

2. CALCOLO LAVORI SOGGETI A 

RIBASSO       

2.1. Importo lavori soggetti a ribasso  € 

         

294.358,27     
2.2. Oneri della sicurezza da non soggetti a 
ribasso  € 

             
9.323,20     

2.3. Costo personale non soggetto a ribasso  € 

         

141.506,20     

Tornano …….. € 
         

445.187,67  € 

         
445.187,67  

RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO  

1. LAVORI A MISURA       
1.1. lavori al netto del ribasso d'asta del 

39,0961%  

         

179.275,67     
1.2. Oneri della sicurezza da non soggetti a 
ribasso  € 

             
9.323,20     

1.3. Costo personale non soggetto a ribasso  € 

         

141.506,20     

Sommano….  € 

         

330.105,07  € 

         
330.105,07  

2. SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE       

2.1. IVA 22% € 
           

72.623,11     
2.2. Spese tecniche D.L. e Collaudo Statico + 

oneri sicurezza +IVA  € 

           

40.826,63     

2.3. Incentivo ex art. 92 D. Lgs.163/2006 € 
             

6.469,84     

2.4. Oneri conferimento discarica  € 

             

7.561,62     
2.5. Contributo Autorità Nazionale Anti 
Corrizione € 

                
225,00     

2.6. Economia ribasso Competenze € 

             

6.115,65     
2.7. Economia importo Oneri + IVA 
Competenze € 

             
1.643,90     

2.8.  Economia ribasso d'asta  € 

         

110.187,86     

2.9. Economia importo IVA Lavori € 
           

20.710,24     

2.10. Economie di gestione  € 

             

3.531,08     

Sommano….  € 

         

269.894,93  € 

         
269.894,93  

TOTALE COMPLESSIVO    

         
600.000,00  

       

                                    Finanziamento      600.000,00     



MUTUI BEI 

         

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

Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è aumentato rispetto 

all’importo contrattuale di €.8.970,43, compreso oneri sicurezza e 

oneri per manodopera, corrispondenti ad una percentuale del 32,71%, 

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

la Direzione Lavori  non ha concesso alcuna proroga; 

3 Di dare atto che la Perizia di Variante e Suppletiva è munita del 

Parere Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°11882 del 

28/10/2016, reso dal Responsabile Unico del Procedimento, espresso ai 

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

Legge Regionale n°12 del 12/07/2011; 

4 Di Dare Atto, infine, che per detta Perizia di Variante e Suppletiva 

redatta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n°163/2006 sono state utilizzate 

le somme per imprevisti e altre voci delle somme a disposizioni che 

non risultano spese e che non si prevede di spendere per il 

completamento dell’opera senza tenere conto delle economie derivanti 

dai ribassi d’asta; 

5 Di approvare, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto 

dall’Impresa esecutrice dei lavori, IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, 

n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865 e dal 

Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, 

incaricato con Determina Dirigenziale n°23 del 17/03/2016; 

6 Di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori all’Impresa IPSALE s.r.l., 

Via Luigi Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 

01167350865; 

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

secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello 

stesso risultano indicati il fine, l’oggetto e le clausole 

ritenute essenziali e sarà registrato, a tassa fissa, in caso 

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

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

in Corso d’Opera pari ad €. 600.000,00 è assicurata a valere 

sui fondi assegnati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (MEF) di concerto con il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della ricerca (MIUR) e con il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - Piano Nazionale 

Triennale di Edilizia Scolastica – Annualità 2015 in 

attuazione del D.L. n°104 del 13/03/2015, convertito in 

Legge 8 Novembre 2013 n°128 “Mutui per l’edilizia 

scolastica e per l’edilizia residenziale universitaria e 

detrazioni Fiscali”, giusta comunicazione Prot. 

n°2490/GAB del 08/06/2015, dell’Assessore dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale – Dipartimento 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

PALERMO;  

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

atto è stata redatta nell'esclusivo interesse 

dell'Amministrazione per motivate ed  obiettive esigenze 

sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, 

quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o 

da dimenticanze senza aumenti di costo del progetto 

finanziato, apportando miglioramenti alla qualità dell’opera 



o di sue parti non alterando l’impostazione progettuale; 

8 Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza all’Impresa IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, 

n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865, al Direttore 

dei Lavori, Arch. Giuseppe LO PRESTI COSTANTINO, nato a 

Ficarra il 2/01/1953 e residente in Capo d’Orlando  via Nazionale 

Palermo, n.22, cod. fisc. LPR GPP53A02D569M, sulla Piattaforma 

denominati Mutui BEI, al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria – SEDE e al Responsabile Unico del Procedimento e 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica edilizia privata – 

SEDE. 

 
 

134) N° 134 DEL 28.10.2016 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

BILANCIO DI 

PREVISIONE 

2016/2018.  

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i 

seguenti documenti di programmazione finanziaria per il triennio 

2016/2018, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche ai fini 

autorizzatori, allegati quale parte integrante del presente atto: 

 lo schema di bilancio di previsione quale documento di 

programmazione finanziaria e monetaria costituito dalle previsioni 

delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo 

esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza 

degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti 

riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; 

 gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel 

richiamato articolo 11 del D. Lgs. 118/2011 ivi di seguito richiamati: 

 il prospetto concernente la composizione, per missioni e 

programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

 il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 

 l’elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo 

la struttura del piano dei conti; 

 il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento; 

 il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica; 

 la nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio 

contabile applicato della programmazione. 

2. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al 

punto 1, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa. 

3. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 

2016-2018 sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla 

Legge di stabilità 2016 e a tutte le normative di finanza pubblica. 

4. Di trasmettere gli atti  all’Organo di Revisione per  l’espressione del 

parere obbligatorio previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18-Agosto-2000, n. 

267.  

5. Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente esecutivo, 

tenuto conto che il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di che 

trattasi è già scaduto. 



135) N° 135 DEL 02.11.2016 

REFERENDUM    

COSTITUZIONALE   

DEL   04   DICEMBRE   

2016 - 

INDIVIDUAZIONE  

DEI  LUOGHI  E  DEL  

NUMERO  DEGLI 

SPAZI DA 

DESTINARE ALLE 

AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA 

DIRETTA.  

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

riquadri, all’affissione di stampati, giornali    murali e manifesti di 

propaganda elettorale diretta, da parte delle liste dei candidati concorrenti al 

Referendum  Costituzionale del 04 Dicembre 2016   , nei centri abitati, e con 

l’ubicazione di cui al seguente prospetto A): 

 

PROSPETTO A)- PROPAGANDA DIRETTA -  REFERENDUM 

COSTITUZIONALE  del 04 Dicembre 2016 - 
Num. 

D’ordine 

Centro Abitato 

 

Popolazio

ne del 

Centro 

Ubicazione del 

Riquadro 

Riquadro  

Tabellone 

1 SINAGRA CENTRO 1.910 Muro di sostegno 

nuova S.P. 

Sinagra/Ponte Naso - 

Tratto ponte sul 

Torrente 

Sinagra/Centro 

abitato 

Riquadro 

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

con le dimensioni di ml. 4,00 di base e ml. 2,00 di altezza;  

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

esecutivo.  

 

136) N° 136 DEL 02.11.2016 

REFERENDUM    

COSTITUZIONALE   

DEL   04   DICEMBRE   

2016 - RIPARTIZIONE  

ED ASSEGNAZIONE 

DEGLI SPAZI PER LE 

AFFISSIONI DI ' 

PROPAGANDA 

DIRETTA'.  

1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la precedente deliberazione di cui in 

premessa in ml. 2 di altezza per ml. 07 di base;  

2) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 07  distinte sezioni, 

corrispondente ad altrettante istanze pervenute e ammesse aventi le 

dimensioni di ml.2.00 di altezza per ml.1.00 di base provvedendo alla 

numerazione a partire da sinistra verso destra, su una sola linea 

orizzontale; 

3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico di 

ammissione attribuito alle relative istanze  per le Elezioni Referendarie del  

04 Dicembre 2016, come dal prospetto che segue: 
Numero 

d’Ordine 

                                

                                                LISTA 

1 MOVIMENTO 5 STELLE 

2 SINISTRA ITALIANA  

3 

FUNICIELLO Antonio, nato a Piedimonte Matese  (CE)  il 27 Gennaio 1976 – 

Promotore Referendum 

 

4 L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 

5 
ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 

 

6 CRIMI Vito Claudio, nato a Palermo il 26 aprile 1972 – Promotore Referendum 

7 ROSATO Ettore, nato a Trieste il 28 luglio 1968 –Promotore Referendum - 

 

4) Di dare atto che l’istanza del Signor ZANDA Luigi Enrico nato a Cagliari 

il 28.11.1942 , nella   qualità di delegato del gruppo dei componenti del 

Senato della Repubblica, Promotori del Referendum non è accolta in quanto 

pervenuta in data 01.11.2016 e, quindi , oltre il termine previsto del 

31.10.2016; 

5) Che il presente atto, ritenuto urgente, sia dichiarato immediatamente 

esecutivo. 

 



137) N° 137 DEL 11.11.2016 

PATRIMONIO  

COMUNALE- 

CONCESSIONE IN 

USO LOCALE DEL 

PALAZZO SALLEO   

ALL   'ASSOCIAZIONE  

DI  PROMOZIONE  

SOCIALE  MANI 

FANTASIOSE' - 

RINUNCIA- 

DETERMINAZIONI-  

1)- Di revocare la propria deliberazione N° 20 del 29/01/2016  relativa alla 

concessione all’Associazione “Mani fantasiose”, di un locale del Palazzo 

Salleo; 

2) – Di dare atto che l’Associazione ha restituito le chiavi del locale concesso 

in uso, ricadente nel Palazzo Salleo di via Umberto I°; 

3)- Di notificare copia del presente provvedimento al Presidente 

dell’Associazione “Mani fantasiose” , al Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione e  al Responsabile dell’Area Pianificazione urbanistica, 

edilizia privata e LL.PP. loro sedi. 

 

138) N° 138 DEL 11.11.2016 

FORNITURA  

MATERIALE  DI  

PULIZIA  PER  I 

LOCALI COMUNALI E 

PLESSI SCOLASTICI - 

ANNO 2017 - 

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 

2017, 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. 

 

139) N° 139 DEL 11.11.2016 

SERVIZIO 

AUTOCONTROLLO 

SANITARIO PRESSO 

LA MENSA 

SCOLASTICA - 

PERIODO 01.01.2017 / 

31.12.2018 - 

APPROVAZIONE 

ATTI.    

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

“Autocontrollo sanitario presso la refezione scolastica” per il biennio 

2017/2018, consistenti in: 

-Relazione; 

-Foglio patti e condizioni. 
 

2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’avvio di un nuovo 

procedimento amministrativo preordinato alla individuazione del 

contraente il servizio de quo 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 immediatamente esecutiva stante la 

necessità di poter assicurare l'erogazione del relativo servizio con 

puntualità. 

 
140) N° 140 DEL 11.11.2016 

AUTOPARCO   

COMUNALE   -  

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  

VEICOLI - 

APPROVAZIONE ATTI 

- ANNO 2017.  

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

“Manutenzione degli automezzi comunali” per l’anno 2017, consistenti in: 

       -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. 

 

141) N° 141 DEL 11.11.2016 

AUTOPARCO  

COMUNALE  - 

SERVIZIO DI 

FORNITURA, 

SOSTITUZIONE, 

EQUILIBRATURA  E 

CONVERGENZA 

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 2017, 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 



PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA - ANNO 2017 

- APPROVAZIONE 

ATTI.    

apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento. 

 

142) N° 142 DEL 11.11.2016 

REALIZZAZIONE    

PROGETTO    

SERVIZIO   CIVILE   

DENOMINATO 

'ATMOSPHERA   5'   

PER   L'ANNO   2016  

CON  

L'ASSOCIAZIONE 

FRATERNITA    DI   

MISERICORDIA   DI   

S.   PIERO   PATTI - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di regolarizzare il rapporto di collaborazione con la Fraternità di 

Misericordia di S. Piero Patti per la realizzazione del progetto 

denominato “Atmosphera 5”per l’anno 2016 , assicurando un intervento 

finanziario di €. 4.000,00, che troverà copertura   con fondi del  “bilancio 

di Previsione dell’esercizio corrispondente; 

 

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

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

il relativo impegno di spesa. 

 

143) N° 143 DEL 11.11.2016 

CONCESSIONE   IN   

USO  LOCALI  

SPOGLIATOIO  

DELLA  PISCINA 

COMUNALE  -  

RICHIESTA  

ASSOCIAZIONE  

'REBELLIO  IUVENES' 

- DETERMINAZIONI.  

1)-Di accogliere a compensazione, per quanto in premessa esposto, l’istanza 

di concessione in uso dei locali adibiti a spogliatoi della piscina comunale 

dell’Associazione “Rebellio Iuvenes” C.f.94012140839, con sede in 

Sinagra Via A. Gagini n° 34, acclarata al protocollo generale dell’Ente al 

n.12029  del 2/11/2016, nei termini in premessa riportati. 

2)-Di dare atto che l’accoglimento dell’istanza è subordinato all’esecuzione 

di quanto all’Associazione è fatto carico di porre in essere e che la 

presente cesserà di avere efficacia, senza alcun preliminare adempimento, 

ove l’Associazione stessa non dia corso alle obbligazioni assunte e/o 

vengano posti in essere azioni e comportamenti di qualsiasi natura in 

contrasto con statuizioni di legge, regolamentari e/o principi dei civile 

convivenza. 

3)-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. 

4)-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. 

 5)-Di dare atto che l’Associazione richiedente rimane l’unica ed esclusiva 

responsabile per la custodia dei locali concessi  in uso per tutto  il  periodo 

di utilizzo degli stessi, con l’obbligo di  informare formalmente l’Ente 

concedente di ogni fatto e/o accadimento che si verifichi nella struttura, 

e/o che possa interessare la stessa. 

6)-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. 

7)-Di autorizzare il responsabile dell’Area patrimonio/manutenzione a 

sottoscrivere la presente in  

      nome e per conto dell’Ente. 

 8)-Di trasmettere la presente per quanto di rispettiva competenza, al 

Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, al Responsabile dell’Area Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, a quest’ultimo ufficio per la 

programmazione, di concerto con l’Amministrazione comunale, delle  

manifestazioni cui             l’Associazione richiedente  è onerata a 

collaborare ed effettuare annualmente a titolo gratuito. 

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

fiscale con spese a carico  



      della parte inadempiente. 

 

144) N° 144 DEL 17.11.2016 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

2016/2018 DEL 

FABBISOGNO DI 

PERSONALE PIANO 

ANNUALE DI 

ASSUNZIONE.  

1. Di approvare , per quanto in premessa esposto , la programmazione 

triennale 2016/2018 del fabbisogno di personale così come sopra 

specificata. 

2. Di dare atto che la presente ha natura programmatica e potrà essere 

modificata , in qualsiasi momento, qualora si verificassero esigenze tali da 

determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in 

considerazione; 

3. Di dare atto , altresì , che alla copertura dei posti vacanti di cui ala 

presente programmazione si provvederà se ed in quanto permanga il 

requisito di Ente non strutturalmente deficitario e lo consentano le 

disposizioni di leggi vigenti in materia, sempre che le necessarie risorse 

finanziarie, erogate dalla regione ,  vengano storicizzate e strutturalmente 

consolidate  mediante apposita norma. 

4. Di trasmettere copia della presente alle OO.SS. e alle R.S.U. ai sensi 

dell’art. 7 del C.C.N.L.1 -04-1999. 

 

145) N° 145 DEL 17.11.2016 

ART.30,  COMMI  7  E 

7-BIS DELLA LEGGE 

REGIONALE N.5/2014 

- APPROVAZIONE 

RELAZIONE -  

1) Di approvare, per i motivi di cui alla premessa narrativa, l’unita 

narrazione datata 17.11.2016   prot.n.12626 ad oggetto:“Art.30, commi 7 e 

7-bis della legge regionale n.5/2014 – Erogazione dell’anticipazione 2016 

del Fondo Straordinario a favore delle autonomie locali – Disposizioni 

attuative – Relazione-“ 

2) Di trasmettere copia della relazione anzidetta, unitamente alla 

presente deliberazione, all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e 

della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali- in 

conformità a quanto richiesto con la circolare n.9 del 25.10.2016, del 

medesimo Assessorato. 

 

146) N° 146 DEL 22.11.2016 

LINEA  IDRICA  DI 

ADDUZIONE PIRERA 

- MANCUSA - SAN 

PIETRO - NECESSITÀ 

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

RIPARATORIO 

STRAORDINARIO.- 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.    

1) Di prendere atto della comunicazione di servizio 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 4.653,60,  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’effettuazione 

dell’intervento riparatorio si farà luogo con successivi atti del responsabile 

del servizio; 

 

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

Patrimonio e Manutenzione- sede- 

 
147) N° 147 DEL 22.11.2016 

LAVORI  DI  

'RECUPERO,  

RESTAURO E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO 

DELLE STRUTTURE 

DI PROPRIETA' 

COMUNALE 

DENOMINATE LA 

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

il progetto esecutivo ed in particolare gli elaborati aggiornati (Quadro 

Economico – Capitolato Speciale di Appalto – Schema di Contratto di 

Appalto) redatti in data 14/11/2016 all’intervenuta nuova normativa in 

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

denominata "RECUPERO, RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E 

PALAZZO SALLEO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 



TORRE, IL  

CASTELLO E 

PALAZZO SALLEO E 

RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE DELLE  

AREE  ADIACENTI'.  

RIAPPROVAZIONE 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

AGGIORNATO     AL     

DECRETO    

LEGISLATIVO    N°50    

DEL 18/04/2016  

CODICE 

C.U.P.:C62C150002400

02  

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, 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 assegnati dall’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti 

– Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative – PALERMO con D.D.G. 

n°2442 del 07/10/2016;  

3-Di dare atto, altresì, che: 

 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati 
presso l’Ufficio dell’Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici; 

 l’opera de quo è inserita con priorità 1 per categoria e tipologia di 
intervento nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche e 
nel relativo Elenco Annuale 2016, approvato con Delibera del Consiglio 
Comunale n°11 del 28/04/2016; 

 sul progetto di che trattasi è stato acquisito il Rapporto conclusivo a 
firma del Verificatore redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, 
la certificazione resa dal Rup ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016 e il Verbale di Validazione sottoscritto Responsabile del 
Procedimento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 i sottoelencati pareri progetto esecutivo rimangono validi ed efficaci: 

 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; 

 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; 

4-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. 

 

148) N° 148 DEL 22.11.2016 

UNITA' PIM FG.15 - 

PARTICELLA 687 SUB 

4 E SUB 7 - 

RICHIESTA 

MODIFICHE 

CONTRATTUALI - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di aderire alla richiesta in premessa indicata a firma dei titolari dei 

contratti di locazione delle unità ricadenti nell’area PIM Filippello ed 

identificate nel foglio  15  con la particella  687 sub 4 e sub 7, 

autorizzando il frazionamento dell’unità sub.7 e l’accorpamento di una 

porzione della stessa alla sottostante unità sub.4. 

2)-Di dare atto che, come da formale impegno assunto dai richiedenti 

nell’istanza di riferimento nessun onere graverà a carico dell’Ente per 

l’aggiornamento degli atti catastali per le conseguenti variazioni 

contrattuali e lavori di adeguamento conseguenti. 

3)-Di autorizzare il responsabile pro-tempore dell’Area Patrimonio alla  

sottoscrizione degli atti relativi alle variazioni catastali  da redigersi a cura 

e spese dei richiedenti e alla redazione e sottoscrizione degli atti relativi 

alle conseguenti variazioni contrattuali con spese sempre a carico dei 



richiedenti. 

4)-Di fare obbligo ai richiedenti, per quanto all’esecuzione dei lavori di 

adeguamento conseguenti all’accoglimento della loro richiesta di 

richiedere le autorizzazioni di legge per lo scopo necessarie. 

5)-Di trasmettere copia della presente alle ditte richiedenti, all’Ufficio 

Patrimonio e all’Ufficio Ragioneria, loro sedi. 

 
149) N° 149 DEL 06.12.2016 

NECESSITÀ  

INTERVENTI  DI  

AUTO  ESPURGO  PER  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  

LINEE  FOGNARIE  

DEL  CENTRO E 

DELLA BORGATA 

MARTINI - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.    

1 Di prendere atto della comunicazione di servizio del Responsabile 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione in premessa indicate 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 1.410,00  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’effettuazione 

dell’intervento  si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio,; 

5 Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio e Manutenzione- sede- 

 
150) N° 150 DEL 06.12.2016 

COLLOCAZIONE   

LUMINARIE   

ARTISTICHE  IN  

OCCASIONE  DELLE 

FESTIVITÀ    

NATALIZIE   2016   -   

ASSEGNAZIONE   

SOMME AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.  

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,  

2. Alla spesa si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale 

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. 

 

151) N° 151 DEL 06.12.2016 

FORNITURA  DI  N.  

454  CONFEZIONI  

REGALO  DA 

OFFRIRE AGLI 

ANZIANI    

ULTRASESSANTACIN

QUENNI    IN   

OCCASIONE   DELLE 

FESTIVITA' 

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; 

b)-Somma destinata €. 2.951,00; 

 

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. 

 

152) N° 152 DEL 12.12.2016 

D.LGS. 81/2008 E 

S.M.I. - CORSO DI 

FORMAZIONE IN 

MATERIA DI 

SICUREZZA DEL 

LAVORO.   

1) - Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, per i motivi di cui in narrativa,  la 

complessiva somma di € 1.400,00; 

2) Di dare atto che la superiore spesa trova finanziamento mediante 

fondi del Bilancio Comunale dell’Esercizio corrente in corso di 

formazione; 

 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. 



 

153) N° 153 DEL 12.12.2016 

DDG  1974 DEL 

2/12/2016 - 

DIPARTIMENTO 

REGIONALE 

DELL'ACQUA E DEI 

RIFIUTI- 

CONFERIMENTO 

FRAZIONE 

INDIFFERENZIATA 

PRESSO IMPIANTO  

OIKOS  SPA-  

RICHIESTA  

URGENTE  PER  

DEFINIZIONE 

RAPPORTI 

CONTRATTUALI- 

DETERMINAZIONI-  

1)– Di autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimonio alla sottoscrizione 

del contratto di servizio con la Oikos spa nei contenuti della copia pervenuta 

in formato elettronico; 

2)- Di autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimonio conosciuto l’importo 

da garantire, ad acquisire polizza fideiussoria, assicurativa per l’importo pari 

a tre mensilità dei servizi espletati, con autorizzazione altresì a sottoscrivere 

la stessa in nome e per conto dell’Ente; 

3)- Di dare atto che alla risorse necessarie per il pagamento del premio di 

polizza si farà luogo con le disponibilità sugli impegni assunti per oneri di 

conferimento in discarica; 

4)- di trasmettere copia della presente all’Ufficio Patrimonio  e all’Ufficio 

Ragioneria SS.LL. 

154) N° 154 DEL 15.12.2016 

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO AL 

'CIRCOLO 

RICREATIVO 

RINASCITA' IN 

FAVORE   DEGLI   

ANZIANI   PER   LA   

GITA   'TERZA  ETA' - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto approvandola dell’unita relazione - parere in data 

13/12/2016, Prot. n.13830 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”, organizzata nel corso del corrente anno; 

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

un contributo di €.5.000,00 per le finalità di riferimento; 

3)-Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a cui fa capo 

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

relativo impegno di spesa; 

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

Responsabile del Servizio Finanziario nonché al Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

 

155) N° 155 DEL 15.12.2016 

MOROSITA' 

DERIVANTE DAL 

MANCATO 

PAGAMENTO DI 

TRIBUTI LOCALI - 

PRESA ATTO 

RELAZIONE 

DELL'UFFICIO - 

DETERMINAZIONI.  

Di prendere atto della relazione in data 31/08/2016, prot. n.9612 dell’Ufficio 

Tributi, ad oggetto: “Situazione morosità Tributi Comunali”. 

1) Di dare mandato all’Ufficio Tributi affinchè sia dato corso alle 

conseguenti iniziative di natura gestionale ai fini dell’affidamento di 

apposito incarico legale in conformità del Decreto Legislativo 

50/2016 per la tutela degli interessi dell’Ente. 

2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è 

finanziata con fondi del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

corrente; 

3) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio 

Tributi e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria per 

quanto di relativa competenza.  

 

156) N° 156 DEL 20.12.2016 

LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

RELATIVI A 

VIABILITÀ ED  

IMPIANTI  IN  VIA  

MESSINA  E IN C/DA 

GORGHI '   CODICE 

C.U.P.:C67H160016800

04  

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

progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di  manutenzione straordinaria 

relativi a viabilità ed impianti in via   Messina   e in c/da Gorghi "redatto 

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

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

99.500,00, di cui € 82 981,09  per lavori compreso oneri per la sicurezza, ed  

€. 16 518,91, per somme a disposizione, il tutto meglio specificato nel q.t. in 

premessa che s’intende qui integralmente riportato; 

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

fronte con i fondi di bilancio comunale.   

3-Di dare atto, altresì, che: 



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

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

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

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

del D.Lgs. n. 50/2016,; 

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

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

assunta dell’ing. Francesco Cappotto Responsabile con funzioni 

Dirigenziali   dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici.  

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

con funzioni Dirigenziali   dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici; 

5) –trasmettere Copia della presente al Responsabile con funzioni 

Dirigenziali   dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici  e al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria. 

157) N° 157 DEL 23.12.2016 

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ALL'A.P.D.  SINAGRA  

CALCIO PER LA 

STAGIONE  

SPORTIVA 2016-2017 

CAMPIONATO F.I.G.C. 

PROMOZIONE 2016-

2017,  COPPA ITALIA 

DILETTANTI 

MEMORIAL 'ORAZIO 

SIINO' - 

PRELEVAMENTO 

DAL FONDO DI 

RISERVA.  

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

CALCIO” di Sinagra, un ulteriore contributo di € 3.000,00, per la stagione 

sportiva 2016/2017 Campionato F.I.G.C. Promozione 2016/2017 – Coppa 

Italia Dilettanti memorial “Orazio Siino”- Attività di base Settore giovanile 

(Primi calci-Pulcini-Esordienti-Giovanissimi provinciali-Allievi 

provinciali-Juniores regionali-calcio a 5);  

2)- Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia  Privata e Lavori Pubblici la somma di € 3.000,00; 

3)- Di prelevare dal Codice di Bilancio 20.01-1.10.01.01.001 – Cap. 2480 

“Fondo di Riserva” la somma di € 3.000,00 destinando la stessa al Codice 

di Bilancio 06.01-1.04.04.01.001 – Cap. n.1794 “Contributi a Società 

Sportive” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2016, la cui 

previsione da € 7.000,00 passa, conseguentemente, ad €10.000,00; 

 

  4)-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. 

 5)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

158) N° 158 DEL 23.12.2016 

MANIFESTAZIONI   

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 

€ 7.000,00; 

2)  Di prelevare dal Codice di Bilancio 20.01-1.10.01.01.001 – Cap. 2480 

“Fondo di Riserva” la somma di € 7.000,00 destinando la stessa al Codice 

di Bilancio 07.01-1.04.04.01.001 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per  

Iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 

2016, la cui previsione da € 40.281,00 passa, conseguentemente, ad € 

47.281,000; 

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. 



159) N° 159 DEL 31.12.2016 

PROSECUZIONE  

ATTIVITÀ  

LAVORATIVA  FINO  

AL 28/02/2017 PER 

N.35  UNITÀ  DI 

PERSONALE IN 

SERVIZIO CON 

CONTRATTO A 

TEMPO 

DETERMINATO E 

PARZIALE AI SENSI 

DELLA L.R. 16/2006 E 

L.R. 5 /2014.  

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

presente atto; 

2. Confermare conseguentemente, senza soluzione di continuità, la 

prosecuzione fino al 28 febbraio 2017 dei n. 35 contratti di diritto privato 

(per n. 24 ore settimanali), con i soggetti prioritari all’epoca individuati 

dalla lettera a) dell’articolo 1, comma 1 della legge regionale 14 aprile 

2006, n. 16, in scadenza alla data del 31 dicembre 2016; 

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

eventuali atti consequenziali nelle more delle successive disposizioni, 

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

emaneranno; 

4.   Di confermare che permangono le medesime esigenze organizzative ed 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;  

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

legge di autorizzazione di esercizio provvisorio, ma verranno meno 

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

ovvero in altro analogo provvedimento normativo in materia, non 

dovessero essere previste adeguate risorse di cui all’art.30, commi 7 e 

segg. della L.R. 5/2014 e s.m.i, compromettendo l’equilibrio del bilancio 

comunale.  

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

Regionale alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita 

istanza di accesso al Fondo di cui all’art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 

5/2014 e s.m.i, a seguito della pubblicazione delle disposizioni 

organizzative e delle relative istruzioni; 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante 

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

lavorativa. 

 

 


