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DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

90) N° 90 DEL 04.07.2017 

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' - 

FINANZIAMENTO  €. 

400.000,00 - 

PROGRAMMA 'NUOVI 

PROGETTI DI 

INTERVENTO' AI SENSI 

DEL DL N°133 DEL 

12/09/2014 

COSIDDETTO 

'SBLOCCA  ITALIA'  

ART.  3  COMMI 2 E 3. 

CODICE INTERVENTO: 

SIC-010   -   CODICE  

CUP:  C63G15000210001  

-  CODICE CIG: 

6340465D3A   

APPROVAZIONE  

RELAZIONE  FINALE  

ASSEVERATA AI SENSI  

DELL'ART.  4  COMMA 

2 DEL DISCIPLINARE 

PROT. N°17261 DEL 

09.11.2015 REDATTA IL  

28.06.2017   E 

REGISTRATA AL 

PROTOCOLLO DEL 

COMUNE IL 29.06.2017 

1)-Di approvare, così come previsto al comma 2 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, l’unita Relazione Finale 

Asseverata a firma del Responsabile Unico del Procedimento, redatta il 

28/06/2017, registrata al Protocollo Generale del Comune al n°7382 

del 29/06/2017, finalizzata all’erogazione del saldo e dovrà essere 

trasmessa con nota firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del 

Comune, 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”; 

2)-Di trasmettere, copia del presente Provvedimento, mediante l’indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata dg.edilizia-div4@pec.mit.gov.it al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le 

Infrastrutture i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale per 

l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Divisione IV - ROMA; 

 



AL N.7382. 

91) N° 91 DEL 04.07.2017 

D.A. N°186/GAB. DEL 

19/06/2017 

DELL'ASSESSORE 

REGIONALE PER IL  

TERRITORIO  ED  

AMBIENTE  - 

ADOZIONE MODULI 

UNIFICATI E 

STANDARDIZZATI  

PER  LA  

PRESENTAZIONE 

DELLE SEGNALAZIONI 

- COMUNICAZIONI  E  

ISTANZE  IN MATERIA 

EDILIZIA ADOTTATI 

CON DELIBERA DELLA 

GIUNTA REGIONALE 

N°237 DEL 14/06/2017.  

1. Di adottare così come indicato nel D.A. n°186/GAB del 19 Giungo 

2017, dell’Assessore per il Territorio ed Ambiente,  tenendo conto delle 

specifiche normative Regionali, i sottoelencati uniti moduli unificati e 

standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e 

istanze in materia edilizia adottati con Deliberazione della Giunta 

Regionale n° 237 del 14 Giugno 2017 in conformità alle determinazioni 

della conferenza unificata del 04 Maggio 2017 tra il Governo le Regioni 

e gli Enti Locali: 

1) (Mod. PdC) - presentazione dell’istanza per il rilascio del 

permesso di costruire (PdC) ex art. 10 del DPR n. 380/2001, 

recepito con modifiche dall’art. 5 della l.r. n. 16/2016; 

2) (Mod. SCIA lett.. f) - segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) ex art. 22 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche 

dall’art. 10 della l.r. n. 16/2016 (l’art. 22, in particolare, è stato 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. f) punto 1, del decreto 

legislativo 25/11/2016, n°222); 

3) (Mod. SCIA lett. g) - segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA) alternativa al permesso di costruire, ex art. 23 del DPR 

380/2001, recepito dall’art. 1 della l.r. n. 16/2016 (sostituito 

dall’art. 3, comma 1, lett. g), punto 1, del decreto legislativo 

n°222/2016); 

4) (Mod. CIL) - comunicazione di inizio lavori (CIL), relativa agli 

interventi di edilizia libera ex art. 6, comma 2 del DPR 

n.380/2001, recepito con modifiche dall’art. 3 della l.r. 

n.16/2016); 

5) ( Mod. CILA) - comunicazione di inizio lavori asseverata 

(CILA), relativa agli interventi di edilizia libera ex art. 6, comma 

3 del DPR n.380/2001, recepito con modifiche dall’art. 3 della l.r. 

n. 16/2016); 

6) (Mod. DIA) - dichiarazione di inizio attività (DIA) relativa agli 

interventi di edilizia libera ex art. 22, comma 4, del DPR 

n.380/2001, recepito con modifiche dall’art. 10 della l.r. 

n.16/2016); 

7) (Mod. SCA) - segnalazione certificati di agibilità (SCA) ex art. 24 

del DPR n.380/2001, recepito dinamicamente dall’art. 1 della l.r. 

n. 16/2016, sostituito dall’art. 3, comma 1, Lett. 1) del D.lgs 

25/11/2016, n. 222); 

8) (Mod. CFL) - comunicazione di fine lavori (CFL) ex art. 6, 

comma 4, del DPR n.380/2001, recepito con modifiche dall’art. 3 

della l.r. n. 16/2016 e art. 22, comma 3, del DPR n. 380/2001, 

recepito con modifiche dall’art. 10 della l.r. n. 16/2016). 

2. Di dare Atto che il punto sub 6) della parte dispositiva del 

Provvedimento Giuntale n°132 del 25/10/2016, relativa alla modulistica 

adottata è revocato, restando in vigore i punti sub 1) – sub 2) – sub 3) – 

sub 4) – sub 5) – sub 7) – sub 8) e sub 9); 

3. In conformità  a quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata 

dall’art. 1, comma 3, dell’accordo del 4 Maggio 2017 tra il Governo, le 

Regioni e le Province Autonome, l’ANCI e l’UPI, sarà garantita la 

massima diffusione dei moduli, in particolare mediante pubblicazione 

degli stessi nella pagina web del sito istituzione alla voce 

“MODULISTICA”; 

4. 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 – Messina; 

 All’Associazione Nazionale dei Comuni Siciliani – Palermo. 

 
92) N° 92 DEL 13.07.2017 

ADOZIONE  

PROGRAMMA  

TRIENNALE  OO.PP.  

2017-2019 ED ELENCO 

ANNUALE   2017,   AI  

SENSI  DELL'ART.  21  

D.LGS  N°50 DEL 

18/04/2016  INTEGRATO  

E  CORRETTO  DAL 

DECRETO 

LEGISLATIVO N°56 

DEL 19/04/2017-  

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

2017/2019 e dell’Elenco Annuale 2017, ai sensi delle norme richiamate 

in premessa, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

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

al presente provvedimento, sarà reso pubblico mediante deposito presso 

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

Pretorio On Line del Comune; 

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

Cappotto, a cui è stata affidata la predisposizione del programma, di 

procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto. 

 

93) N° 93 DEL 07.07.2017 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA  'SAGRA  

DEGLI  AGRUMI'  PER 

LA VALORIZZAZIONE 

DEI PRODOTTI 

AGRICOLI TIPICI E DI 

QUALITA' - 

APPROVAZIONE     

INIZIATIVA    E    

RICHIESTA    

CONTRIBUTO 

ALL'ASSESSORATO  

REGIONALE  

DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO 

RURALE E DELLA 

PESCA 

MEDITERRANEA.  

1) Approvare il progetto denominato “Sagra degli Agrumi”, che si allega 

per costituirne parte integrante ed essenziale, per l’importo di € 5.000,00, 

meglio dettagliato nel Piano finanziario analitico; 

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

Comune; 

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

Geom. Paolo Cotugno, dipendente di questo Ente;  

4) Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento 

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

Pesca Mediterranea; 

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

atti di gestione conseguenti. 

 

94) N° 94 DEL 07.07.2017 

DISMISSIONE  E  

CONSEGUENTE  

SMALTIMENTO DEGLI 

ARREDI E DEI 

VIDEOREGISTRATORI 

GIÀ IN DOTAZIONE 

ALLA BIBLIOTECA 

COMUNALE  

1. Di prendere atto dell’unito verbale in data 05/07/2017 del direttore 

della Biblioteca Comunale relativo alla necessità di provvedere alla 

dismissione e conseguente smaltimento degli arredi e dei videoregistratori 

già in dotazione alla Biblioteca Comunale; 

2. Di dichiarare la dismissione degli arredi e dei videoregistratori 

meglio indicati nel verbale succitato; 

3. Di dare atto che allo smaltimento dei relativi rifiuti si provvederà 

secondo le modalità indicate nell’atto anzidetto; 

4. Di dare atto infine che nessuna spesa graverà sul bilancio comunale 

in dipendenza della presente deliberazione. 

 
95) N° 95 DEL 07.07.2017 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN RETE 

PER   AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  AUTOPARCO  

COMUNALE  E  MEZZI 

D'OPERA.     

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

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale facendo ricorso 

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

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

somma di € 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della 

fornitura; 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 5.000,00, si farà fronte con fondi 

del Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, in corso 

di formazione, con apposito provvedimento di impegno di spesa del 



Responsabile del Servizio; 

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

alla fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del 

Responsabile del Servizio di riferimento; 

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

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

Servizio Finanziario; 

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

necessità di assicurare la fornitura di carburanti con la dovuta puntualità 

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

richiedono l’impiego di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di 

continuità. 

 
96) N° 96 DEL 07.07.2017 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

RACCOLTA   E  

GESTIONE  RSU  -  RD,  

ECC, - CIG:6820472F88  -  

CUP:66G16001650004 - 

DETERMINAZIONI - 2A 

PROROGA -  

1) Di prendere atto della nota prot. 7015 del 23/06/2017, con la quale è 

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

facoltà prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni Amministrative” 

poste a base del rapporto contrattuale in corso, salva sempre per l’Ente la 

facoltà della risoluzione anticipata del rapporto di proroga nel caso di 

concreto avvio dell’attività dell’ARO ; 

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

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

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

luogo agli adempimenti conseguenti. 

 
97) N° 97 DEL 07.07.2017 

ART.  159  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME NON 

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

LUGLIO/DICEMBRE 

2017.  

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

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

complessivi   € 1.456.193,00 le  somme  di  competenza  del  Comune non  

soggette ad  esecuzione  forzata  per  il  periodo  Gennaio  -  Giugno  2017,  

ripartite  come  segue: 
a. Retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali € 760.000,00 

b. Compensi dovuti agli Organi istituzionali come per legge                €          16.835,00 

c. Rate dei mutui scadenti nel semestre in corso                         €   72.318,00 

d. Espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato  

 prospetto facente parte integrante del presente atto                             €        607.040,00 

                                                      T O T A L E                                      €      1.456.193,00 

 

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. 

 
98) N° 98 DEL 07.07.2017 

ART.   230  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267. 

AGGIORNAMENTO  

DEGLI INVENTARI DEL 

PATRIMONIO 

COMUNALE ALLA 

DATA DEL 31-

DICEMBRE-2016.         

-DI APPROVARE  GLI ATTI  DI  AGGIORNAMENTO DEGLI 

INVENTARI DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DATA DEL 31-

DICEMBRE-2016, NELLE RISULTANZE DI CUI AL PROSPETTO 

ALLEGATO. 
 

99) N° 99 DEL 13.07.2017 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

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

27/06/2017, dagli uffici incaricati, concernenti il servizio di Igiene 

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

distinta come da quadro economico che segue: 
 

A) Importo a base d’asta       



RACCOLTA   E  

GESTIONE  RSU  -  RD,  

ECC, - APPROVAZIONE 

ELABORATI TECNICI - 

DETERMINAZIONI -   

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

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

offerte anomale; 

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

con fondi del Bilancio Comunale. 

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

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

del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

5) Di 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; 

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

Manutenzione alla sottoscrizione del Contratto di Affidamento del 

Servizio; 

7) 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; 

8) 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. 

 
100) N° 100 DEL 13.07.2017 

RICHIESTA 

LOCAZIONE UNITÀ 

PIM FOGLIO 15 

PAR.LLA 685 SUB - 5 

DATATA 23/06/2017- 

DETERMINAZIONI-  

1)- Di fare propria, per le ragioni in premessa esposte, la richiesta del 

23/06/2017 della ditta “Epica snc” con la quale viene richiesta l’assegnazione 

e locazione alla stessa dell’unità fg 15 particella 685 sub 5, ricadente in 

adiacenza alle unità alla stessa locate fg 15 part.lla 685 sub 17 e fg. 15 

particella sub 9  nell’area PIm Filippello edificio commercio moderno; 

2)- Di autorizzare, per quanto in premessa esposto, l’assegnazione del 

capannone “ Fg 15 part. 685 sub 5, alla ditta istante atteso il vantaggio che ne 

deriva per la P.A. per le motivazioni in premessa esposte; 

 

3)- Di autorizzare la stipula del contratto di locazione, secondo lo schema 

allegato alla G.M. n. 119/2008 in premessa citato con la ditta suddetta, 

adeguato alle previsioni di cui alle modifiche apportate con l’atto consiliare n. 

14/2015; 

4) – Di autorizzare il dirigente pro tempore dell’Area Patrimonio e 



Manutenzione alla stipula del contratto di locazione con la richiedente Epica 

snc. 

101) N° 101 DEL 13.07.2017 

EMERGENZA IDRICA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di assegnare, per le finalità di cui in premessa esposte, ai dipendenti uffici 

Patrimonio e  Ragioneria  la somma complessiva  presunta di  € 3.000/00.  

2)-Dare atto che: 

 l’Ufficio Patrimonio provvederà all’impegno della somma 

presunta di € 2.500,00, come sopra assegnata e provvederà agli 

adempimenti relativi all’acquisizione del materiale idraulico e 

prestazioni da  idraulico; 

 l’Ufficio Ragioneria provvederà agli adempimenti relativi ai 

pagamenti per l’allaccio di energia elettrica e consumi, nei limiti 

della somma presunta di € 1.263,73. 

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

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

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

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

loro sedi. 

 
102) N° 102 DEL 13.07.2017 

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 società “Caleg 

srl”, relativa alla richiesta di  proroga del contratto di locazione 

provvisoria - Rep. 370/2016 del 15/12/2016 - fino al 17/03/2018. 

2)-Di dare atto che il contratto cesserà di avere efficacia, senza alcuna 

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

delle obbligazioni assunte con lo stesso,   per il quale si chiede il 

differimento del termine di scadenza. 

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

sottoscrizione del contratto aggiuntivo per il differimento del termine. 

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

all’Ufficio Ragioneria - sede e alla Società Caleg srl. 

 
103) N° 103 DEL 13.07.2017 

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 

ALL'A.P.D. SINAGRA 

CALCIO DI SINAGRA 

PER LA STAGIONE 

SPORTIVA 2017-2018  

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

CALCIO” di Sinagra, un contributo di € 5.000,00, a sostegno della 

stagione sportiva 2017-2018,  e per le attività del Settore giovanile e 

scolastico, con fondi del Bilancio 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 

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 14.07.2017 

PROGETTO   'STARE   

INSIEME'   -   

INTERVENTI   

EDUCATIVI E 

RICREATIVI  PER  IL  

TEMPO  LIBERO  

MINORI ED 

ADOLESCENTI - 

AZIONE N.06 PDZ 

2013/2015 - 

DETERMINAZIONI.  

1)-DI DARE ATTO CHE: 

- per il progetto “Stare insieme” il Comune di Sinagra impegnerà, ad 

integrazione di quanto già previsto dal capitolato di appaltato relativo 

al procedimento concorsuale pubblico,  espletato dal Comune di S. 

Angelo di Brolo  (Comune capo fila AOD n. 2) per le finalità di 

riferimento, le unità lavorative all’uopo previste che svolgeranno le 

attività a fianco di ognuna di esse indicate; 

-  l’attività del progetto, della durata prevista di giorni trenta, avrà 

inizio dalla seconda decade di luglio; 

-  i 103 minori partecipanti  al progetto saranno suddivisi, per i motivi 

di cui in premessa, in due distinti gruppi di età sostanzialmente 

omogenea che parteciperanno al progetto,  nel rispetto della seguente 

turnazione: 



 I° gruppo (minori iscritti dalla classe I° alla classe IV° classe di 

I° grado); 

 II° gruppo (minori iscritti dalla classe V° della scuola primaria di 

I° grado e la classe III° della scuola secondaria di I° grado; 

- alla copertura assicurativa RC e infortuni dei 103 minori partecipanti 

provvederà la ditta appaltatrice del corrispondente servizio;  

2)- di trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area 

Amministrativa  nonché  al Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

per quanto di rispettiva competenza. 

 

105) N° 105 DEL 20.07.2017 

ALIENAZIONE   UNITA'   

IMMIBILIARI  AREA  

PIM  FILIPPELLO - 

TRATTATIVE  DIRETTE  

-  DELIBERAZIONI  

G.M.  N. 8/2017 - N. 

38/2017- 

DETERMINAZIONI.  

1) Di Autorizzare, per quanto in premessa esposto, il Responsabile 

pro-tempore dell’Area Patrimonio/Manutenzione, a proseguire gli iter 

avviati in forza degli atti di G.M.  n° 8/2017 e n. 38/2017, succitati, per  

l’ alienazione, mediante trattativa diretta, delle unità “PIM  Filippello”, 

ove vi siano soggetti a tanto interessati. 

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

Manutenzione sono già stati posti in essere le procedure per le finalità di 

riferimento. 

3) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

106) N° 106 DEL 20.07.2017 

MANIFESTAZIONI  '  

ESTATE  SINAGRESE  

2017  '' ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

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 delle manifestazioni 

dell’estate sinagrese 2017, che prevedono – tra l’altro - anche la 

c.d.“NOTTE BIANCA”; 

2)- 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. 

 

107) N° 107 DEL 20.07.2017 

ALLOGGIO  POPOLARE  

VIA  CASE  GESCAL 

OCCUPATO DALLA 

SIG.RA CRISA'  

ANTONINA  E  DALLA  

FIGLIA CASELLA 

GIUSEPPA FRIDA - 

ASSEGNAZIONE      

ALLOGGIO     

POPOLARE     PER     

RAGIONI IGIENICO-

SANITARIE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto dell’unita nota dell’I.A.C.P. di Messina dalla quale risulta 

la disponibilità  in questo Comune di numero uno alloggio popolare - 

sito in località Gorghi - pal. A  int. n.4. 

2)-Conseguentemente, assegnare, per le ragioni in premessa esposte, alla 

Sig.ra CRISA’ Antonina e figlia CASELLA Giuseppa Frida l’alloggio 

di ERP risultante libero, sito in località Gorghi - pal. A  int. n.4 e ciò, 

nelle more dell’effettuazione dell’intervento   manutentorio 

straordinario dell’alloggio popolare sito in Via Case Gescal, in atto  

occupato dalle stesse. 

  3)-Trasmettere la presente all’IACP di Messina per gli adempimenti di 

competenza,   all’A.S.P. Messina - UCIP - Distratto di Patti, alla Sig.ra 

CRISA’ Antonina e  figlia CASELLA Giuseppa Frida, Via Case 

Gescal, Sinagra e  all’Ufficio Edilizia Privata - sede. 
 

108) N° 108 DEL 09.08.2017 

ACQUISIZIONE    

FORNITURA    DI   

CLORO   NECESSARIO   

ALLA DISINFEZIONE 

1)-Di prendere atto della nota n. 3388/2017 del Responsabile dell’Area 

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

approvarla. 

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

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 2.459,52. 



DELLE ACQUE 

DESTINATE AL 

CONSUMO UMANO E 

DELLE ACQUE IN 

USCITA AGLI 

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.    

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

fornitura di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto 

Responsabile. 

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

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

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

109) N° 109 DEL 09.08.2017 

SERVIZIO  DI  

ILLUMINAZIONE  

VOTIVA  NEL  

CIMITERO COMUNALE 

-DETERMINAZIONI.  

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

data 26/07/2017 dall’ufficio Patrimonio, concernenti il servizio di “ 

illuminazione votiva nel Cimitero Comunale ”. 

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

procederà all’affidamento del servizio. 

3) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 
110) N° 110 DEL 09.08.2017 

LAVORI   DI   

MANUTENZIONE   

STRAORDINARIA   

RELATIVI  ALLA 

RIQUALIFICAZIONE       

DELLA       PIAZZETTA      

'FONTANA' 

DELL'ABBEVERATOIO   

DI  CONTRADA  

GORGHI  E  DI  UN  

TRATTO 

DELL'IMPIANTO  DI  

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  

NELLA VIA LUIGI 

CAPUANA  -  CODICE  

C.I.G.:  6972398CD6  -  

CODICE  C.U.P.: 

C64H17000120004  -  

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA 

PERIZIA DI VARIANTE  

E  SUPPLETIVA  

REDATTA AI SENSI 

DELL'ART. 149 DEL 

DECRETO 

LEGISLATIVO N°50 

DEL 18/04/2016.    

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

di Variante e Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e 

autorizzata dal RUP redatta ai sensi dell’art. 149, comma 2, del 

Decreto Legislativo n°50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, 

relativa ai lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA 

“FONTANA” DELL’ABBEVERATOIO DI CONTRADA 

GORGHI E DI UN TRATTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE NELLA VIA LUIGI CAPUANA”, 

dell’importo complessivo di €.64.500,00 ripartito come segue: 

 

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

    

       

A LAVORI €uro €uro 

       

A1 
IMPORTO LORDO DEI LAVORI  COMPRESI 

ONERI SICUREZZA 
 €    49.182,85      

A2 ONERI DELLA  SICUREZZA   €      1.984,30   €      1.984,30  

A3 IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA  €    47.178,55    

A4 Importo al netto del ribasso d’asta del 22 ,255%  €    36.633,20   €    36.633,20  

  
Totale Lavori al netto del ribasso d’asta e 

compreso oneri per la sicurezza   
   €.  38.617,50 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

  IVA SU(A+A4)  €      3.861,75    

B1 
IMPREVISTI  E ARROTONDAMENTO (< 5% di 
A1) 

 €         346,02    

B2 

COMPETENZE TECNICHE (RUP E  PROG. 

ESECUTIVO e DIREZIONE LAVORI  U.T.C. ) 

ART. 113  D.LGS 50/2016 

 €        983,26    

B3 
COMPETENZE TECNICHE (C. S.E -Incarico 

esterno)  
 €           0,00    

B4 
Fornitura e posa in opera pavim. Antitrauma ed erba 

sintet. IVA comp. 
 €  14.500,00    

B5 
ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA iva 

compresa 
 €       600,00    

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €    20.291,03  €    20.291,03  

C ECONOMIE DI GESTIONE €     5.591,47 €       5.591,47 

A TOTALE     €    64.500,00  



+B+

C 

 

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

Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è diminuito rispetto 

all’importo contrattuale di €.3.109,71, compreso oneri sicurezza e che 

per l’ultimazione degli stessi la Direzione Lavori  non è stata concessa 

alcuna proroga; 

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

dall’Impresa esecutrice dei lavori, Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, 

snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836 e dal Direttore 

dei Lavori; 

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

secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello 

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

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

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

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

e Suppletiva pari ad €.64.500,00 è assicurata per quanto a 

€.52.009,95 con fondi del Bilancio Comunale giusta 

Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 33 

del 28/03/2017 e €.6.898,58 sarà posta a carico del Bilancio 

Comunale, autorizzando il Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici  a porre in essere tutti gli atti necessari per il 

conseguente Impegno di Spesa; 

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

atto è stata redatta nell'esclusivo interesse 

dell'Amministrazione per motivate ed  obiettive esigenze 

sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, 

quindi non derivanti da errori progettuali, da negligenze o 

da dimenticanze senza aumenti di costo del progetto 

finanziato, apportando miglioramenti alla qualità dell’opera 

o di sue parti non alterando l’impostazione progettuale; 

 

 

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

rispettiva competenza all’Impresa Coci Antonino, Via S. Maria Xilona, 

snc – 98069 Sinagra (ME) – Partita IVA: 01648970836, al Direttore 

dei Lavori e Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica edilizia 

privata – SEDE  per il conseguente Impegno di Spesa. 

 

111) N° 111 DEL 09.08.2017 

ANNO  SCOLASTICO  

2017  -  2018  -  

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 2017/2018 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 per l’acquisizione delle 

derrate alimentari e dei materiali occorrente 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. 

 

112 N° 112 DEL 22.08.2017 

DETERMINAZIONE  

QUOTE  DESTINATE  

PER  LE FINALITÀ 

PREVISTE DALL'ART.  

208  DEL D.LGS. N. 

285/92 E S.M.I. (NUOVO 

CODICE DELLA 

STRADA) - ANNO 2017.  

1)-Di determinare le quote da destinare per l'anno 2017, per le finalità di cui 

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

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

Legge 29-07-2010, n. 120 sul totale previsto di € 1.200,00, come segue: 

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

  - € 600,00 libera disponibilità del Comune.  

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

Finanziario, per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello 

schema del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017. 

 

113) N° 113 DEL 22.08.2017 

CENSIMENTO  

IMPOSTE,  TASSE,  

DIRITTI, TRIBUTI E 

CANONI CON 

ALIQUOTE,  

DETRAZIONI  E 

TARIFFE 

AUTOMATICAMENTE 

CONFERMATE PER 

L'ANNO 2017 PERCHE' 

NON ESPRESSAMENTE 

MODIFICATE.    

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

tasse, dei diritti, delle tariffe e dei canoni attualmente applicati – con 

riferimento ai tributi e ai corrispondenti provvedimenti sopra riportati – 

vengono confermati per l’anno 2017 perche’ non espressamente 

modificati. 

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

per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2017. 

 

114) N° 114 DEL 22.08.2017 

ART.  6  DECRETO  

LEGGE  28-02-1983,  N. 

55 CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI, 

NELLA LEGGE 26-

APRILE-1983, N. 131.  

SERVIZI PUBBLICI       

A       DOMANDA       

INDIVIDUALE       

ANNO 2017.  

DETERMINAZIONI.   

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

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

individuale determinati per l’anno 2017, che allegato alla presente 

ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

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

il 39,07% dei relativi costi. 

3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio 

Finanziario per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello 

schema del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2017. 

 

115) N° 115 DEL 22.08.2017 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

2017/2019 DEL 

FABBISOGNO DI 

PERSONALE PIANO 

ANNUALE DI 

ASSUNZIONE.  

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

triennale 2017/2019 del fabbisogno di personale così come sopra 

specificata. 

2. Di riservarsi di programmare i percorsi di stabilizzazione dopo la 

conclusione delle procedure previste dall’art. 2 della L.R. 27/2016; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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. 

 

116) N° 116 DEL 22.08.2017 1) Di prendere atto e fare propri i contenuti della unita nota Sindacale n. 



INSTALLAZIONE 

PICCOLO RIPETITORE 

PER L'IRRADIAZIONE 

SEGNALE A  

COPERTURA  

DELL'ABITATO  DI 

SINAGRA EMITTENTE 

TELEVISIVA ANTENNA 

DEL MEDITERRANEO - 

DETERMINAZIONI -  

8943 del 03/08/2017; 

2) Di prendere atto della richiesta di cui alla unita DIA dell’Editrice 

dell’Emittente Televisiva “Antenna del Mediterraneo” PUBBLIsystem srl, 

datata 21/07/2017; 

3) Di autorizzare l’installazione a titolo gratuito del traliccio di sostegno 

del ripetitore, nell’ambito della corte annessa al serbatoio idrico “Zigale” in 

catasto al foglio 14 con la particella 681; 

4) Di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio comunale in 

dipendenza della superiore autorizzazione; 

5) Di dare atto che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o 

per eventuale fuori servizio definitivo del ripetitore installato, alla editrice 

richiedente è fatto obbligo di immediata rimozione del traliccio di sostegno 

e apparecchiature installate a semplice richiesta dell’Amministrazione e 

senza alcuna preventiva formalità; 

6) Di dare atto che alla presente sarà attribuita valenza contrattuale 

previa sottoscrizione delle parti; 

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

Manutenzione alla sottoscrizione della presente in nome e per conto del 

Comune di Sinagra; 

8) Di trasmettere copia della presente alla Editrice richiedente e agli 

Uffici Ragioneria e Patrimonio e Manutenzione – sede. 
 

117) N° 117 DEL 22.08.2017 

INDENNITÀ 

AMMINISTRATORI - 

DETERMINAZIONI.  

1. Di richiamare le premesse quale parte fondamentale e integrante della 

presente; 

2. Di fissare l’indennità mensile di funzione degli amministratori, per gli 

importi di seguito specificati, dando atto che sulla scorta delle 

dichiarazioni prodotte  sussistono i presupposti per il dimezzamento, fatta 

eccezione per l’Assessore Sinagra Maria Tindara; 

 Sindaco Musca Antonino  € 650,74 ( giusta tabella A del DM 

119/2000, già decurtata del 10%) con ulteriore riduzione  del 

50%  ai sensi dell’art. 19 – comma 2 della L.R. 23.12.2000 n. 

30, come modificato dall’art. 5 della L.R. n. 22  del 

24.12.2008. 

 Vice Sindaco Rizzo Carmelo € 130,15 ( 20% dell’indennità 

del Sindaco, giusto articolo 4 comma 2 del DM 119/2000) 

con ulteriore riduzione  del 50%  ai sensi dell’art. 19 – 

comma 2 della L.R. 23.12.2000 n. 30, come modificato 

dall’art. 5 della L.R. n. 22  del 24.12.2008. 

 Assessore Mancuso Marzia Rita € 97,60 ( 15% dell’indennità 

del Sindaco, giusto articolo 4 comma 2 del DM 119/2000) 

con ulteriore riduzione  del 50%  ai sensi dell’art. 19 – 

comma 2 della L.R. 23.12.2000 n. 30, come modificato 

dall’art. 5 della L.R. n. 22  del 24.12.2008. 

 Assessore Sinagra Maria Tindara € 195,22 ( 15% 

dell’indennità del Sindaco, giusto articolo 4 comma 2 del 

DM 119/2000). 

3. Di dare atto che i suddetti importi potranno essere rideterminati in base 

alla situazione lavorativa personale degli stessi Amministratori e a 



variazione della stessa; 

4. Di dare atto che i suddetti importi potranno subire modifiche, rinunce e 

riduzioni nel corso degli anni anche in base a comunicazioni specifiche 

degli Amministratori di riferimento; 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

118) N° 118 DEL 29.08.2017 

SERVIZIO  SOCIALE  

PROFESSIONALE - 

CONTRATTO 

INDIVIDUALE DI 

LAVORO  A TEMPO 

PIENO E 

DETERMINATO - 

PROSEGUIMENTO 

FINO AL 31/12/2017 - 

DETERMINAZIONI.  

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

Comuni interessati dalla forma associativa, in regime di convenzione, per la 

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

di lavoro in essere con la dott.ssa Starvaggi Irene Daniela fino al 31/12/2017; 

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

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

di riferimento. 

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

Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria per i 

successivi adempimenti di rispettiva competenza. 
 

119) N° 119 DEL 18.09.2017 

CONSULTAZIONE  

ELETTORALE  DEL  

05.11.2017  -  

ASSEGNAZIONE 

RISORSE  

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

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

dell’Area Amministrativa la somma di Euro  15.000,00 con l’indicazione al 

capitolo 254, Missione 01, Programma 07, Titolo 1  del bilancio 2017, in 

corso di formazione; 

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

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

regolare procedura elettorale di riferimento; 

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

provvedere all’adozione degli atti di gestione consequenziali  al presente 

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

 
120) N° 120 DEL 18.09.2017 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN RETE 

PER   AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  AUTOPARCO  

COMUNALE  E  MEZZI 

D'OPERA.       

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

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale facendo ricorso 

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

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

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

fornitura; 

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

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

di formazione, con apposito provvedimento di impegno di spesa del 

Responsabile del Servizio; 

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

alla fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del 

Responsabile del Servizio di riferimento; 

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

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

Servizio Finanziario; 

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

necessità di assicurare la fornitura di carburanti con la dovuta puntualità 

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

richiedono l’impiego di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di 

continuità. 

 



121) N° 121 DEL 21.09.2017 

PRESA   D'ATTO  DEL  

VERBALE  DELLA  

COMMISSIONE  

MEDICA DI VERIFICA - 

DIPENDENTE 

CARDACI CARLO - 

DETERMINAZIONI.  

1) Di prendere atto del verbale della Commissione  Medica di Verifica di 

Palermo prot. n. 16969 del 06.06.2017 acquisito al protocollo generale di 

questo Ente in data 15.09.2017 n. 10300 , dal quale  risulta che il 

dipendente CARDACI Carlo nato a Palermo il 02.05.1952 appartenente al 

profilo di Istruttore Direttivo -categoria D- è stato dichiarato:  

-  Non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste dal 

profilo di appartenenza; 

-  Non idoneo assolutamente e permanentemente al proficuo lavoro 

nell’Amministrazione di appartenenza; 

- Non inabile assolutamente e permanentemente a qualsiasi attività 

lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 12 della L. 335/95; 

2) Disporre conseguentemente la risoluzione del rapporto di lavoro per le 

motivazioni anzidette; 

3) Di demandare al responsabile dell’Area Economico – Finanziaria ogni 

ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione; 

4) Di inserire il presente atto nel fascicolo personale; 

5) Di notificare il presente atto all’interessato; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

122) N° 122 DEL 21.09.2017 

TRASFERIMENTO  

SUOLO  PUBBLICO  

CONSEGUENTE  AD 

OCCUPAZIONE 

PERMANENTE (ART.8 - 

COMMA 4° - 

REGOLAMENTO 

COSAP).- - DITTA 

CAMINITI SALVATORE 

- DETERMINAZIONI  

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

adempimenti necessari al trasferimento dell’area di riferimento, sono 

approvati: 

 lo schema di lettera da trasmettere alla ditta richiedente CAMINITI 

SALVATORE; 

 lo schema di contratto da stipulare tra le parti; 

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

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

adempimenti consequenziali, ivi compreso la stipula del relativo contratto al 

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

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

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

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

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

Comunale spazi ed aree pubbliche, COSAP). 

 

123) N° 123 DEL 26.09.2017 

CONTRATTI  DI  

LOCAZIONE  UNITÀ 

PIM - REP. NN.230- 232-

234- 236    -    ANNO   

2007-   RINNOVO-   

ASSEGNAZIONE   

SOMME. 

DETERMINAZIONI.  

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

Manutenzione, in premessa indicata e  per le ragioni suesposte,  di 

approvarla; 

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

rinnovo  dei Contratti di locazione unità PIM – Rep. Nn.230- 232-234- 236 , 

la somma di euro7.084,80 quale quota 50%  a carico dell’Ente;  

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

determinazioni del responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione; 

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

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



Regolamento Comunale di Contabilità; 

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

Manutenzione- sede- 

 

124) N° 124 DEL 26.09.2017 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGIO  PRESSO 

CENTRI RIABILITATIVI 

- DETERMINAZIONI-  

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n.10392 del 

18/09/2017 agli atti di questo Ente, 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 2017, ai soggetti indicati nella relazione 

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

complessiva somma di € 4.769,02; 

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

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del 

Servizio. 

 

125) N° 125 DEL 26.09.2017 

TRASFERIMENTO     

UFFICI     

DEMOGRAFICI    DEL    

COMUNE - 

DETERMINAZIONI -   

1. -Di dare atto che gli uffici Demografici a far data dal 29/09/2017 saranno 

ubicati al piano terra della sede del Palazzo Municipale di P.zza S. 

Teodoro, già assegnato all’Area Patrimonio e Manutenzione, con 

conseguente trasferimento di tutti i registri, schedari e corrispondente 

documentazione dell’Anagrafe e dello Stato Civile, nonché degli altri 

servizi facenti capo alla detta struttura organizzativa; 

2. -Conseguentemente la nuova sede ospiterà nuovamente anche il piano di 

sicurezza CIE – versione Beta – come approvato dalla Prefettura di 

Messina con provvedimento n. 32784/2007/AREAII del 22.08.2007, 

risultando sussistenti tutte le condizioni tecniche previste dalla normativa 

di settore; 

3. - la sede degli Uffici dell’Area patrimonio e Manutenzione è pertanto 

individuata nei locali al piano primo del Palazzo Municipale, già destinati 

a “Ufficio ARO”; 

4. -le attrezzature per la digitalizzazione dell’archivio comunale presenti 

nell’ufficio “ARO” sono trasferite in idoneo locale al riguardo individuato 

nella Biblioteca Comunale;    

5. -Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Servizi Demografici, dell’Area Patrimonio e Manutenzione, al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata ed 

LL.PP.,  per quanto di rispettiva competenza, e  alla Prefettura di 

Messina. 
 

126) N° 126 DEL 29.09.2017 

RIACCERTAMENTO  

ORDINARIO  DEI 

RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI PER IL   

RENDICONTO   DELLA   

GESTIONE   2016  E  

VARIAZIONE DI 

ESIGIBILITA'.      

1) DI APPROVARE, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 

3l/12/2016, gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi mantenuti, che 

ammontano, rispettivamente, a € 2.444.999,35   ed € 2.376.742,19; 

2) DI DISPORRE l'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del 

bilancio 2016, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato 

del Rendiconto della gestione 2016; 

3) DI DARE ATTO CHE, per effetto del  riaccertamento ordinario di che 

trattasi il Fondo pluriennale vincolato al l° gennaio 2017, da iscrivere 

nell’entrata dell’esercizio 2017 del bilancio di previsione 2017/2019 (in 

corso di approvazione), distintamente per la parte corrente e per il conto 

capitale è pari ad un valore rispettivamente di € 45.362,93 e di € 0,00; 

4) DI APPROVARE l'allegato prospetto contabile "A" contenente le 



variazioni degli stanziamenti del bilancio 2017/2019 competenza (in corso 

di approvazione), le economie risultanti dal riaccertamento ordinario al 

fine di consentire l'iscrizione del Fondo pluriennale vincolato in entrata 

dell'esercizio 2017, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo 

pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2016 e in entrata e 

in spesa degli esercizi successivi; 

5) DI DISPORRE la conseguente variazione di esigibilità sul bilancio di 

previsione finanziario 2017/2019; 

6) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese 

eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre attraverso la loro 

reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertarnento 

ordinario dei medesimi residui; 

7) DI TRASMETTERE al Tesoriere Comunale il presente provvedimento 

completo dello schema riepilogativo delle variazioni di esigibilità 

apportate; 

8) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante l'esigenza 

di procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

127) N° 127 DEL 29.09.2017 

2016,  NONCHEARTT.  

151,  COMMA 6° E 231 

DEL D. LGS. N. 267/2000 

ED ART. 11,  COMMA  6  

DEL D. LGS. N. 118/2001 

- APPROVAZIONE 

DELLA RELAZIONE 

SULLA GESTIONE 

RELATIVA 

ALL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO '  DELLO  

SCHEMA  DI 

RENDICONTO DELLA 

GESTIONE RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2016.       

1. di approvare l'allegata relazione sulla gestione relativa all'esercizio 

finanziario 2016, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (allegato “A”); 

2. di dare atto che il Comune di Sinagra non si trova in condizioni 

strutturalmente deficitarie, così come risulta dall'allegato "B”; 

3. di dare atto, altresì, che I'Ente, con deliberazione di C.C. n. 35 del 

12/12/2016, si è avvalso della facoltà di rinvio della contabilità 

economico-patrimoniale prevista dall'art. 232 del D.Lgs. n.267/2000 e 

s.m.i., pertanto, ai sensi dell'art.227, comma 3 del citato decreto 

legislativo, il rendiconto 2016 non comprenderà il conto economico e lo 

stato patrimoniale. 

4. di approvare l'allegato schema del rendiconto della gestione relativo 

all'esercizio finanziario 2016, le cui risultanze finali di seguito si 

riassumono: 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 
  Gestione 

  Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1° Gennaio    0,00 

Riscossioni (+) 1.882.901,59 8.406.802,12 10.289.703,7

1 

Pagamenti ( - ) 2.675.856,69 7.613.847,02 10.289.703,7

1 

Saldo di cassa al 31 Dicembre (=)   0,00 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 Dicembre  

(-)   0,00 

Fondo di cassa al 31 Dicembre (=)   0,00 

Residui attivi (+) 1.086.326,63 1.358.672,72 2.444.999,35 

               di cui derivanti da 

accertamenti di tributi effettuati sulla 

    

               base della stima del 

dipartimento delle finanze 

   0,00 

Residui passivi ( - ) 260.449,08 2.116.293,11 2.376.742,19 

Fondo pluriennale Vincolato per Spese 

Correnti (1) 

( - )   45.362,93 

Fondo pluriennale Vincolato per Spese 

in Conto Capitale (1) 

( - )   0,00 

Risultato di Amministrazione al 31 

Dicembre 2016 (A) (2) 

(=)   22.894,23 

 



Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 

Parte accantonata (3)  

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 (4) 505.537,71 

- Accantonamento residui perenti al 31.12.2016 (solo per le regioni) (5) 0,00 

- Fondo ammortamento di beni patrimoniali al 31.12.2016 0,00 

Totale parte accantonata (B) 505.537,71 

Parte vincolata  

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

- Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

- Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 

- Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C) 0,00 

Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -482.643,48 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 

come disavanzo da ripianare (6) 

 

 

1) Indicare l’importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del 

bilancio (in spesa). 

2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo 

corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella 

derivante dalla gestione ordinaria. 

3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

4) Indicare l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante 

dall’allegato 8 c) 

5) Solo per le regioni indicare l’importo dell’accantonamento per residui 

perenti al 31 dicembre 2016. 

6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del 

disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, 

distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel 

passivo del bilancio di previsione 2017 l’importo di cui alla lettera E, 

distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa 

riferimento all’ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 

2015.  

128) N° 128 DEL 29.09.2017 

APPROVAZIONE   

DOCUMENTO   UNICO  

DI  

PROGRAMMAZIONE  

(DUP) 2017/2019.   

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

Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (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. 

 

129) N° 129 DEL 29.09.2017 

ART.  174  T.U.E.L.  -  

SCHEMA  DI  

BILANCIO  DI 

PREVISIONE 

FINANZIARIO 

2017/2019 - 

APPROVAZIONE.  

1. Di approvare l’allegato schema di bilancio di previsione finanziaria 

2017/2019, dando atto che lo stesso risulta corredato da tutti gli allegati 

di legge, ivi compresa la nota integrativa; 

2. Di dare atto che è stato rispettato in termini previsionali l’obiettivo del 

nuovo “pareggio di bilancio 2017/2019” così come risulta dall’allegato 

prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica 2017/2019; 

3. Di dare atto, altresi, che è stato rispettato l’obbligo di riduzione della spesa 



del personale; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione per 

l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, lettera b), del D. Lgs. n. 

267/2000, così come previsto dall’art. 83 del vigente regolamento di 

contabilità; 

5. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’esigenza di procedere con i consequenziali provvedimenti. 

 

130) N° 130 DEL 29.09.2017 

FESTEGGIAMENTI IN 

ONORE DI MARIA SS. 

DEL ROSARIO E 4° 

FESTA DELL'AMICIZIA 

E DELLA 

SOLIDARIETA' - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE  

1)- Di concedere Al Sig. LANZA Antonello nella qualità di rappresentante 

del comitato festeggiamenti religiosi in onore di Maria SS. Del Rosario 

che avranno luogo in data 30/09/2017 e 01/10/2017, nonchè 

all’Associazione Turistica “Pro Loco” con sede in Sinagra, C/da Vecchia 

Marina, C.F.: 860025306839di quale organizzatore della manifestazione 

denominata “4° festa dell’Amicizia e della solidarietà” in programma in 

questo Comune in data 14/10/2017, un contributo  economico per il 

pagamento dei diritti S.I.A.E. relativi ai sopracitati eventi; 

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

Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP. la complessiva somma di € 670,00, 

presuntivamente occorrente per il pagamento dei diritti S.I.A.E. degli 

eventi di cui sopra; 

3)-  Dare atto che alla superiore spesa di € 670,00, si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale, con apposito provvedimento di impegno di spesa del 

Responsabile del Servizio; 

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

al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti di competenza. 

5)- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
131) N° 131 DEL 29.09.2017 

LAVORI  A 

COMPLETAMENTO 

DEL 

CONSOLIDAMENTO 

DELLA SCARPATA A 

MONTE   DELL'AREA   

PIM   CON  

INTERVENTI  DI  

RIPRISTINO E 

SALVAGUARDIA  

DELLA  S.P.  145  

SINAGRA  -  LIMARI  E 

DELLE ABITAZIONI  

PRESENTI  NELL'AREA  

IN DISSESTO - 

APPROVAZIONE 

PROGETTO  DI  

FATTIBILITÀ  TECNICA  

ED ECONOMICA -   

CODICE 

C.U.P.:C67B17000420002  

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

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ad oggetto “Lavori a 

completamento del consolidamento della scarpata a monte dell’Area PIM 

con interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – Limari e 

delle abitazioni presenti nell’area in dissesto” redatto dall’Ing. Francesco 

CAPPOTTO e Geom. Maria MOLA funzionari di questo Ufficio Tecnico 

Comunale – Settore Lavori Pubblici redatto nel Settembre 2017, per 

l’importo complessivo di €.1.786.613,00 di cui €.1.133.081,43 per lavori 

ed  €.641.341,87 per somme a disposizione, meglio sopra descritto; 

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

fronte con i fondi da richiedere all’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente – PALERMO a valere 

sull’Avviso approvato con D.D.G. n°560 del 03/07/2017, pubblicato sulla 

GURS n°29 del 14 Luglio 2017;  

3-Di dare atto, altresì, che: 

 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del 

Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 10932 del 28 Settembre 

2017, espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 

Luglio 2011; 

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

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

parte integrante della presente deliberazione, anche se non 

materialmente allegati alla stessa; 

 le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che 



trattasi, sono state assunte dal Geom. Giuseppe FRANCHINA, 

dipendente di questo Comune, assegnato all’Area Pianificazione 

Urbanistica edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

4-Di trasmettere copia della presente all’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente – 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. 

 

132) N° 132 DEL 03.10.2017 

APPROVAZIONE  

SCHEMA  DI ATTO 

COSTITUTIVO E 

REGOLAMENTO ATS 

PROGETTO 

INTEGRATO 'SVILUPPO 

NEBRODI'.    

1)Partecipare ai bandi pubblici in attuazione del PSR 2014-2020: Sottomisura 

7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o 

all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli 

investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” e 

Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 

piccola scala”; 

2)Approvare gli allegati schema di Atto Costitutivo e il Regolamento 

dell’A.T.S. “Sviluppo Nebrodi”; 

3)Dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo 

provvedimento a seguito di definizione della relativa quota di adesione; 

4)Autorizzare il Sindaco pro tempore, alla stipula della Associazione 

Temporanea di Scopo (ATS) che avverrà solo a seguito della comunicazione 

di avvenuto finanziamento, quale livello di organizzazione amministrativa e 

gestionale necessario al raggiungimento degli obiettivi narrati in premessa, il 

cui soggetto Capofila è il Comune di Capo d’Orlando. 

 

133) N° 133 DEL 03.10.2017 

ANNO  SCOLASTICO  

2017/2018 - SERVIZIO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO - 

DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE.  

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

di € 85.701,52, occorrente per le finalità di che trattasi per l’anno 

scolastico 2017/2018; 

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.  

 
134) N° 134 DEL 03.10.2017 

SOGGIORNO  

CLIMATICO IN 

FAVORE DEGLI 

ANZIANI - 

APPROVAZIONE ATTI   

-   ASSEGNAZIONE  

SOMME  AL  

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di organizzare una soggiorno climatico rivolto agli anziani appartenenti 

alla fascia di età di cui in premessa, residenti in questo Comune nella Regione 

Umbria e nella Città di Roma della durata di giorni 5 (cinque), approvando 

per lo scopo: 

a)-il programma predisposto dal competente Ufficio 

Comunale; 

b)-lo schema di capitolato d’oneri che disciplina  le modalità di 

svolgimento del soggiorno; 

 

2)-Di effettuare tale soggiorno presuntivamente nel periodo dal 18/10/2017 al 

22/10/2017 in favore di circa n.40 presunti partecipanti; 

3)-Di dare atto che la somma presunta  calcolata sulla base di  n. 40 

partecipanti  è quantificato in €. 15.990,00 (€. 410,00 pro-capite  per n. 39 

partecipanti + 1 gratuità per accompagnatore), da finanziare nella misura 

del 50% con fondi del bilancio comunale e la restante quota del 50% con 

il contributo di partecipazione degli interessati; 

-nel caso di più accompagnatori (Amministratori o personale dipendente) 



il costo per la partecipazione alla gita graverà per il 50% a carico del 

Comune  e per il 50% a carico dell’accompagnatore/i; 

-il periodo di realizzazione della detta iniziativa sociale è previsto dal 

18/10/2017 al 22/10/2017; 

4)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa le risorse 

economiche presunte  quantificate in €. 15.990,00  e finanziate in conformità 

a quanto riportato al punto sub.3 ed a  porre in essere i conseguenti 

adempimenti di natura gestionale; 

5)-Di trasmettere copia della presente ai Dirigenti dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Economico-Finanziaria. 

 

135) N° 135 DEL 06.10.2017 

ELEZIONI REGIONALI 

DEL 05.11.2017 

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, da parte di coloro che partecipano direttamente  alla 

competizione elettorale con proprie liste  per le  Consultazioni  Regionali  del 

05.11.2017 , nei centri abitati, e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto 

A): 

 
PROSPETTO A)- PROPAGANDA DIRETTA -  ELEZIONI REGIONALI   del  5 Novembre 

2017 - 

 
Num. 

D’ordine 

Centro 

Abitato 
 

Popolazione 

del Centro 

Ubicazione del Riquadro Riquadro  

Tabellone 

1 SINAGRA 
CENTRO 

1.902 Muro di sostegno nuova 
S.P. Sinagra/Ponte Naso - 

Tratto ponte sul Torrente 

Sinagra/Centro abitato 

Riquadro 

 

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 06.10.2017 

ACCERTAMENTO   

ESISTENZA   E   

BUONO  STATO  DEL  

MATERIALE 

OCCORRENTE   PER   

L'ARREDAMENTO   DEI  

SEGGI  ELETTORALI - 

ELEZIONI REGIONALI 

DEL 5 NOVEMBRE 

2017.  

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

condizioni ed ha la seguente consistenza:  

 
                   MATERIALE                                 

QUANTITA’ 

CABINE NUMERO  N.  12 di cui n.3  

per portatori  handicap 

TAVOLI NUMERO  N.  05 

SEDIE NUMERO  N.  50 

TRAMEZZI NUMERO  N.  12 

CASSETTE RACCOLTA SCHEDE IN LEGNO NUMERO  N.  10 

URNE CARTONE NUMERO           ======= 

ILLUNINAZIONE SUFFICIENTE 

 

 

137) N° 137 DEL 06.10.2017 

RICHIESTA  

SPOSTAMENTO PUNTO 

LUCE ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA AD 

INIZIATIVA  PRIVATA  

NELLA C.DA MULINO 

VECCHIO - AREA PIP - 

LOTTO 6 - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto ad aderire alla richiesta della  Ditta PROCOGEN srl, con 

sede in Noviglio (MI)  sp. 203 Km.6+300 sn., con la quale la stessa chiede 

l’autorizzazione a spostare, a sue spese e nel rispetto delle norme sulla 

sicurezza, un palo della pubblica illuminazione e relativa linea elettrica, in 

arretramento rispetto all’attuale posizionamento sul fronte del lotto 6 

dell’area PIP Mulino Vecchio. 

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 potrà a pretendere il richiedente dall’Ente a 

qualsiasi titolo. 

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

all’ufficio Patrimonio/Manutenzione e all’ufficio Edilizia Privata, loro 

sedi.  

138) N° 138 DEL 06.10.2017 

ATTO  COSTITUTIVO  E  

REGOLAMENTO  ATS  

PROGETTO  

INTEGRATO 'SVILUPPO 

NEBRODI'- MODIFICHE 

E INTEGRAZIONE  

1) - di dare atto che, per mero errore, nella deliberazione G.M. n.132 del 

03/10/2017 è stato omesso di citare il Comune di Mirto tra gli enti facenti 

parte dell’A.T.S. “Sviluppo Nebrodi”; 

2)- di integrare conseguentemente sia la detta deliberazione giuntale che i 

relativi allegati del nominativo del Comune di Mirto,   

3)- di dare atto pertanto che i comuni facenti parte dell’A.T.S. “Sviluppo 

Nebrodi “sono i seguenti Acquedolci , Capo d’Orlando ( comune capofila), 

Ficarra, Galati Mamertino, Mirto, Naso e Sinagra. 4)- di confermare il restante 

impianto della deliberazione G.M. n.132 del 03/10/2017 e dei relativi schemi 

di atto costitutivo e regolamento che si riapprovano nella forma integrata. 

 

139) N° 139 DEL 06.10.2017 

PIM   REGOLAMENTO  

DI  CONDOMINIO  -  

VIDIMAZIONE  

REGISTRO 

ASSEMBLEA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota n.3642/2017 del Responsabile dell’Area 

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

approvarla. 

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

necessità di riferimento, la somma di  € 350,87. 

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

atti del Responsabile del Servizio. 

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

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

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

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

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 
140) N° 140 DEL 06.10.2017 

REALIZZAZIONE  

PROGETTO SERVIZIO 

CIVILE PER L'ANNO 

2017 CON 

L'ASSOCIAZIONE 

FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIERO PATTI -  

RETTIFICA  

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA MUNICIPALE 

N. 116 DEL 20/09/2016.  

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate anche se non materialmente trascritte di: 

1)Rettificare la delibera G.M. n. 116  del 20/09/2016 nella parte in premessa  

sostituendo  il  termine  “Atmosphera 7”  con  il termine  “Atmosphera 

6”; 

2)- Confermare ogni altra parte della delibera G.M.  n. 116 del 20/09/2016, 

succitata. 

 

141) N° 141 DEL 06.10.2017 

ART.  26  DEL  D.LGS.  

N°50/2016  - VERIFICA 

PREVENTIVA DEL 

PROGETTO  DI  

FATTIBILITÀ TECNICA 

ED ECONOMICA DEI 

LAVORI A 

COMPLETAMENTO  

DEL  

CONSOLIDAMENTO  

DELLA  SCARPATA A 

MONTE DELL'AREA  

PIM  CON INTERVENTI 

1-Di  incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia privata e Lavori Pubblici, in ordine all’affidamento a soggetti di 

cui alla Lett. a) del comma 6 dell’art. 26 della verifica Preventiva della 

Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica per i “Lavori a 

completamento del consolidamento della scarpata a monte dell’Area 

PIM con interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – 

Limari e delle abitazioni presenti nell’area in dissesto”; 

2-Di  assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia privata e Lavori Pubblici la somma di €. 500,00 per le motivazioni 

sopra riportate; 

3-Di da atto che alla superiore spesa di € 500,00, si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale, con apposito provvedimento di impegno di spesa del 

Responsabile del Servizio e, successivamente, se l’opera di riferimento 



DI RIPRISTINO E 

SALVAGUARDIA 

DELLA S.P. 145 

SINAGRA - LIMARI E 

DELLE ABITAZIONI 

PRESENTI NELL'AREA  

IN  DISSESTO  - ATTO 

DI INDIRIZZO E 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA  

EDILIZIA  PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI -   

CODICE 

C.U.P.:C67B17000420002   

sarà finanziata, la detta somma sarà reintroitata in entrata nel Bilancio 

dell’Ente; 

4-Di demandare al Responsabile suddetto tutti gli adempiemnti derivanti 

dal presente atto; 

5-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile con Funzioni 

Dirigenziali dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici – SEDE e al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area 

Economico Finanziaria per quanto di rispettiva competenza. 

 

142) N° 142 DEL 09.10.2017 

ATTO D'INDIRIZZO PER 

L'ADOZIONE DI UNA 

POLITICA DI ACQUISTI 

PUBBLICI VERDI - 

GREEN PUBLIC 

PROCUREMENT 

(G.P.P.).-    

1)-DI ADOTTARE una politica di Acquisti Pubblici Verdi (Green Public 

Procurement) con l’obiettivo di promuovere la diffusione di tecnologie 

ambientali, una minore produzione di rifiuti, la riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni di gas climalteranti e la limitazione, 

sostituzione o eliminazione progressiva di prodotti tossici, pericolosi o 

comunque a significativo impatto ambientale; 

2)-DI PROMUOVERE un’apposita e forte azione amministrativa di 

Acquisti Pubblici Verdi (Green Public Procurement) attraverso le 

proprie scelte di acquisto ed impegnandosi ad inserire nelle procedure di 

gara in via prioritaria, i criteri ambientali minimi per gli acquisti e per i 

lavori per i quali sono stati definiti o sono in via di definizione i criteri 

ambientali minimi nell’ambito del Piano di Azione Nazionale per il 

Green Public Procurement; 

3)-DI IMPEGNARSI a: 

 costituire un gruppo di lavoro intersettoriale sul Green Public 

Procurement, di cui farà parte un referente individuato da 

ogni dirigente all’interno del proprio settore di competenza, 

con il mandato di sensibilizzare tutti i settori dell’Ente alla 

politica deli acquisti verdi, di diffondere le buone pratiche già 

realizzate e di partecipate all’elaborazione e al monitoraggio 

delle azioni di promozione e adozione degli acquisti verdi 

dell’Ente; 

 introdurre gli obiettivi del Green Public Procurement negli 

opportuni documenti di pianificazione comunale; 

 limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di 

prodotti tossici, pericolosi difficilmente smaltibili o 

comunque a significativo impatto ambientale; 

 preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente 

smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti 

con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie 

prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti; 

 promuovere nelle proprie scelte di acquisto la diffusione di 

tecnologie ecologicamente compatibili, sistemi di produzione 

a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di 

etichettatura ecologica dei prodotti che tengono conto 

dell'intero ciclo di vita dei prodotti/servizi che si intende 

acquistare; 

 inserire nei criteri di aggiudicazione elementi ambientali che 

comportino un vantaggio economico all'amministrazione, 



valutato tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo 

di utilizzo del prodotto/servizio; 

 favorire la formazione e sensibilizzazione volta alla 

condivisione della Politica di Acquisti Pubblici Verdi 

all'interno dell'Ente e nei confronti della cittadinanza; 

4)-DI DARE indirizzo operativo a tutti i responsabili dell’Amministrazione 

Comunale, che a vario titolo si occupano di acquisti in ordine 

all’attuazione del Green Public Procurement attraverso la previsione dei 

criteri migliorativi dei CAM del Ministero dell’Ambiente nelle procedure 

di gara, (ivi compresi quelli per lavori), in modo da rendere il Comune di 

Sinagra all’avanguardia dal punto di vista della sostenibilità ambientale; 

5)-DI PREVEDERE momenti di formazione/informazione del proprio 

personale sugli acquisti verdi (Green Public Procurement); 

6)-DI TRASMETTERE copia della presente ai dirigenti e responsabili di 

settore dell'Ente, ai servizi comunali interessati, all'Anci Sicilia e 

all'Associazione dei Comuni Virtuosi. 

 

143) N° 143 DEL 09.10.2017 

LAVORI  A 

COMPLETAMENTO 

DEL 

CONSOLIDAMENTO 

DELLA SCARPATA A 

MONTE   DELL'AREA   

PIM   CON  

INTERVENTI  DI  

RIPRISTINO E 

SALVAGUARDIA  

DELLA  S.P.  145  

SINAGRA  -  LIMARI  E 

DELLE ABITAZIONI  

PRESENTI  NELL'AREA  

IN DISSESTO - 

APPROVAZIONE IDEA   

PROGETTUALE   E  

ALTRI  ELEMENTI  CHE  

COSTITUISCONO 

REQUISITI  DI  

AMMISSIBILITÀ  - 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO A 

PRESENTARE    

RICHIESTA    DI    

FINANZIAMENTO.      

CODICE 

C.U.P.:C67B17000420002    

1-Di  approvare, l’idea progettuale relativa ai “Lavori a completamento 

del consolidamento della scarpata a monte dell’Area PIM con 

interventi di ripristino e salvaguardia del S.P. 145 Sinagra – Limari e 

delle abitazioni presenti nell’area in dissesto” e tutti i relativi allegati, 

documenti e tutti gli elementi che costituiscono i requisiti di ammissibilità 

di cui al suddetto Avviso approvato con D.D.G. n°560 del 03/07/2017, 

dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento 

Regionale dell’Ambiente, pubblicato sulla GURS n°29 del 14 Luglio 

2017; 

 2-Di  dare atto in particolare, che per il progetto di riferimento saranno 

rispettate le procedure di ricevibilità formale, ossia: 

 l’inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso 

approvato con D.D.G. n°560 del 3 Luglio 2017 e successiva modifica 

con D.D.G. n°831 del 20/09/2017; 

 la completezza e regolarità della domanda e dei relativi allegati; 

 la verifica alle prescrizioni dell’art. 15, comma 9 della L.R. n°8 del 

17 Maggio 2016; 

 la conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e 

adempimenti da parte di questo Ente del rispetto della normativa 

suddetta; 

 il rispetto dell’intervento in materia Ambientale, in particolare della 

Direttiva 92/43/CEE per gli interventi ricadenti nella Rete Natura 

2000; 

 

 

 

 

 3-Di dare atto, altresì, che questo Comune, rispetto alla proposta progettuale 

da presentare possiede tutti i requisiti di ammissibilità generale, ossia: 

 che può legittimamente concorrere, sulla base di quanto previsto dal 

PO e dalla procedura al riguardo prevista, per la selezione di cui 

all’Avviso di riferimento; 

 la sussistenza della capacità finanziaria e tecnico amministrativa; 

 la rispondenza del progetto alle azione, finalità, territorio di 

riferimento e categorie previste nel PO all’Avviso de quo; 

 l’ubicazione dell’intervento nel territorio regionale; 

 la coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo ai sensi 

dell’art. 65, comma 11 Reg. 1303/13; 



 l’osservanza dei criteri di demarcazione con l’utilizzo degli altri fondi 

per quanto riguarda la tipologia dell’intervento; 

 l’osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese 

per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei; 

 l’osservanza delle disposizioni in tema di coerenza, e appalti 

pubblici; 

 l’impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, 

pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei; 

4-Di autorizzare, in relazione all’Avviso pubblico di riferimento, il Sindaco 

Pro – Tempore del Comune di Sinagra a presentare formale richiesta di 

finanziamento all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente – PALERMO; 

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

ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente – 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. 

 

144) N° 144 DEL 12.10.2017 

RICHIESTA 

LOCAZIONE UNITA' 

PIM - FOGLIO 15 - 

PART. LLA 688- SUB 4 - 

DATATA 03/10/2017 - 

DETERMINAZIONI.  

1)- Di fare proprie, per le ragioni in premessa esposte, le unite note protocollo 

n. 11233/2017 -n.11296/2017  della ditta “SCEV IMMOBILIARE srl”, 

con sede in Palermo, Via P.pe di Pantelleria 12/b, con le quali viene 

richiesta l’assegnazione e locazione alla stessa dell’unità ricadente nel 

contesto dell’Area PIM, - Filippello distinta in catasto  al  -foglio 15 -

particella 688 sub 4- secondo le modalità nelle stesse indicate. 

2)-Di autorizzare, per quanto in premessa esposto, l’assegnazione,  previa 

preventiva variazione catastale nei termini richiesti dalla ditta istante, 

dell’unità  PIM -foglio 15 -part. lla 688- sub 4,  atteso il vantaggio che ne 

deriva per la P.A. per le motivazioni in premessa esposte. 

3)-Di autorizzare, al perfezionamento della variazione catastale richiesta dalla 

ditta istante, la stipula del contratto di locazione, secondo lo schema 

allegato alla G.M. n. 146/2006 e successive, in premessa citata, con la 

ditta suddetta, adeguato alle previsioni di cui alle modifiche apportate con 

l’atto consiliare n. 14/2015; 

4) –Di autorizzare il dirigente pro-tempore dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione alla stipula del contratto di locazione con la 

richiedente  ditta “SCEV IMMOBILIARE srl.” e alla firma degli atti 

relativi alla variazione catastale richiesta. 

5)-Di trasmettere copia della presente alla Ditta istante, all’ufficio Ragioneria 

e  all’ufficio Patrimonio/Manutenzione - loro sedi.  

 

145) N° 145 DEL 12.10.2017 

ATTO   DI   PRECETTO   

NOTIFICATO   IN   

DATA  11/09/2017 - 

ASSEGNAZIONE     

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

1) Per le motivazioni di cui in premessa, assegnare al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP la somma di 

€ 4000,00, quale acconto sull’atto di precetto, notificato in data 11/09/2017; 

2) Di dare atto che alla superiore spesa di € 4.000,00, si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, in 



DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI       

corso di formazione, con successivo apposito provvedimento di impegno di 

spesa del Responsabile del Servizio;  

3) Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionali 

correlati al pagamento in questione, si provvederà con successivi appositi 

atti del Responsabile del Servizio di riferimento;  

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

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

e al Responsabile del Servizio Finanziario; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;  

 

146) N° 146 DEL 16.10.2017 

AUTORIZZAZIONE  

ALLA  

PRESENTAZIONE  DEL 

PROGETTO DI CUI AL 

BANDO  PUBBLICO  

RELATIVO  ALLA 

SOTTOMISURA 7.5 

'SOSTEGNO A 

INVESTIMENTI   DI   

FRUIZIONE  PUBBLICA  

IN  INFRASTRUTTURE 

RICREATIVE,   

INFORMAZIONI   

TURISTICHE   E  

INFRASTRUTTURE 

TURISTICHE   SU  

PICCOLA  SCALA',  

RELATIVA  ALLA  

MISURA 7 'SERVIZI  DI  

BASE  E  

RINNOVAMENTO DEI 

VILLAGGI NELLE 

ZONE RURALI  

PRESENTATE  

NELL'AMBITO  DEL  

PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE  

DELLA  SICILIA  2014-

2020 E ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL 

RELATIVO  ACCORDO  

DI  PARTENARIATO 

TRA ENTI LOCALI ED 

ENTI PUBBLICI.  

1-Di  autorizzare, per quanto in premessa esposto, il Sindaco del Comune 

di Sinagra, in partenariato con altri Enti alla presentazione del Progetto 

“IL RICCO PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

SICILIANI <<I PICCOLI BORGHI>>” di cui al Bando Pubblico 

relativo alla sottomisura 7.5  “Sostegno a investimenti di fruizione 

pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala” relativa alla Misura 7 “Servizi 

di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali presentate 

nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale delle Sicilia 2014-2020 e 

alla sottoscrizione del relativo Accordo di Partenariato tra Enti Locali ed 

Enti Pubblici; 

2)-Di autorizzare il Sindaco previamente alla sottoscrizione dell’accordo di 

partenariato con gli atri soggetti partecipanti; 

3)-Di dare mandato al Sindaco del Comune di Sinagra alla sottoscrizione di 

tutti gli atti necessari ai fini della partecipazione al Bando di cui in 

narrativa e alla conseguente presentazione del Progetto attinente alla 

sottomisura 7.5, di cui allo stralcio del Progetto (Planimetria 

individuazione interventi) riguardante il Comune di Sinagra, che si allega 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4-Di trasmettere che al momento il presente provvedimento non comporta 

alcun impegno di spesa; 

5)-Di assolvere a tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di trasparenza e pubblicazione di atti e provvedimenti 

della P.A.. 

 

147) N° 147 DEL 22.10.2017 

ELEZIONE  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  

REGIONE  E 

DELL'ASSEMBLEA 

REGIONALE  

SICILIANA  DEL 05 

NOVEMBRE 2017 - 

DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE  ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI 

SPAZI DA DESTINARE 

1) Delimitare ciascuno degli spazi di cui alla precedente deliberazione 

Giunta Comunale  n° 135 del 06.10.2017, destinati alla propaganda 

elettorale da parte di coloro che con proprie liste regionali partecipano 

all’elezione del Presidente della Regione, nelle dimensioni di mt. 2.00 di 

altezza per mt. 5,00 di base; 

2) Ripartire ognuno degli spazi anzidetti in n° 5 sezioni di mt. 2,00 di 

altezza per mt. 1,00 di base per ogni lista regionale ammessa per l’elezione 

del Presidente della Regione, provvedendo alla loro numerazione a partire 

da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato 

sinistro e proseguendo verso destra; 

3) Assegnare le sezioni destinate alla propaganda elettorale per l’elezione 



ALLA PROPAGANDA  

ELETTORALE  PER 

L'ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE DELLA 

REGIONE - LISTE 

REGIONALI -.  

del Presidente della Regione seguendo l’ordine di ammissione delle liste 

regionali, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come dal 

seguente prospetto: 

 
 

LISTA 

REGIONALE  

N.1 

MOVIMENTO CINQUE STELLE –  CANDIDATO A 

PRESIDENTE DELLA REGIONE “CANCELLERI GIOVANNI 

CARLO detto GIANCARLO o CANCELLIERI” 

LISTA 

REGIONALE 

N.2 

CENTO PASSI PER LA SICILIA – CLAUDIO FAVA 

PRESIDENTE – CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA 

REGIONE “FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO detto 

CLAUDIO FAVA” 

LISTA 

REGIONALE 

N.3 

MICARI PRESIDENTE – LA SFIDA GENTILE – CANDIDATO A 

PRESIDENTE DELLA REGIONE “MICARI FABRIZIO” 

LISTA 
REGIONALE 

N.4 

IN SICILIA NELLO MUSUMECI PRESIDENTE – CANDIDATO 
A PRESIDENTE DELLA REGIONE “MUSUMECI 

SEBASTIANO detto NELLO MUSUMECI” 

LISTA 

REGIONALE 

N.5 

 SICILIANI LIBERI – CANDIDATO A PRESIDENTE DELLA 

REGIONE  “LA ROSA ROBERTO” 

148) N° 148 DEL 22.10.2017 

ELEZIONE  DEL  

PRESIDENTE  DELLA  

REGIONE  E 

DELL'ASSEMBLEA 

REGIONALE  

SICILIANA  DEL  5 

NOVEMBRE 2017 - 

DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE  ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI 

SPAZI DA DESTINARE 

ALLA PROPAGANDA   

ELETTORALE   PER   

L'ELEZIONE   DEI   

DEPUTATI 

DELL'ASSEMBLEA  

REGIONALE 

SICILIANA NEI 

COLLEGI PROVINCIALI 

IN RAGIONE 

PROPORZIONALE - 

LISTE PROVINCIALI.     

1) Delimitare ciascuno degli spazi di cui alla precedente deliberazione 

Giunta Comunale  n° 135 del 06.10.2017, destinati alla propaganda 

elettorale da parte di coloro che con proprie liste provinciali partecipano 

all’elezione dell’Assemblea Regionale Siciliana, nelle dimensioni di ml. 

2.00 di altezza per ml. 11,00 di base; 

2) Ripartire ognuno degli spazi anzidetti in n° 11 sezioni di mt. 2.00 di 

altezza per mt. 1,00 di base per ogni lista provinciale ammessa per l’elezione 

dei deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana, provvedendo alla loro 

numerazione a partire da sinistra proseguendo verso destra, su di una sola 

linea orizzontale; 

3) Assegnare le sezioni destinate alla propaganda elettorale per l’elezione 

dell’Assemblea Regionale Siciliana seguendo l’ordine di ammissione delle 

liste provinciali, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come 

dal seguente prospetto: 
SEZIONE 1 IDEA SICILIA – POPOLARI E AUTONOMISTI – 

MUSUMECI PRESIDENTE 

SEZIONE 2 PDR SICILIA FUTURA PSI – MICARI PRESIDENTE 

SEZIONE 3 MOVIMENTO CINQUE STELLE   

SEZIONE 4  PARTITO DEMOCRATICO MICARI PRESIDENTE 

SEZIONE 5 ALTERNATIVA POPOLARE CENTRISTI X MICARI 

SEZIONE 6 MUSUMECI PRESIDENTE SICILIA VERA – LIBERTAS – 

RETE DEMOCRATICA – UNIONE DI CENTRO 

SEZIONE 7 MUSUMECI – FORZA ITALIA BERLUSCONI 

SEZIONE 8 CLAUDIO FAVA PRESIDENTE – CENTO PASSI PER LA 

SICILIA  

SEZIONE 9 SICILIANI LIBERI  

SEZIONE 10 NELLO MUSUMECI # DIVENTERA’ BELLISSIMA PER 

LA SICILIA 

SEZIONE 11 ALLEANZA PER LA SICILIA – FRATELLI D’ITALIA AN 

– NOI CON SALVINI – NELLO MUSUMECI  PRESIDENTE  
 

149) N° 149 DEL 22.10.2017 

APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO DI 

ISTITUZIONE E 

FUNZIONAMENTO DEL 

COMITATO  UNICO  DI  

GARANZIA  PER LE 

PARI OPPORTUNITÀ , 

LA VALORIZZAZIONE  

1)- Di  APPROVARE   l’allegato Regolamento di istituzione e 

funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità , la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni , 

facente parte integrante e sostanziale del presente atto e composto da nr.13 

articoli. 

 



DEL  BENESSERE  DI  

CHI  LAVORA E 

CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI.  

150) N° 150 DEL 22.10.2017 

REALIZZAZIONE  VIA  

DI  FUGA  DEL 

CENTRO STORICO DEL 

PAESE, MEDIANTE  

L'ADEGUAMENTO  

DEL PERCORSO 

ESISTENTE 1° 

STRALCIO 

FUNZIONALE  -  

(REALIZZAZIONE  DI 

UN PONTE PER 

COLLEGARE LA 

STRADA  COMUNALE 

SINAGRA - BARONIA 

CON LA PARTE A 

MONTE DEL CENTRO  

ABITATO)  -  

APPROVAZIONE  IDEA 

PROGETTUALE E 

ALTRI ELEMENTI  CHE  

COSTITUISCONO  

REQUISITI  DI 

AMMISSIBILITÀ - 

AUTORIZZAZIONE   AL   

SINDACO   A  

PRESENTARE  

RICHIESTA DI 

FINANZIAMENTO.   

CODICE 

C.U.P.:C67B13000680001  

1-Di  approvare, l’idea progettuale relativa ai “REALIZZAZIONE DI 

UNA VIA DI FUGA DEL CENTRO STORICO DEL PAESE, 

MEDIANTE L’ADEGUAMENTO DEL PERCORSO ESISTENTE A 

MONTE DEL CENTRO ABITATO – 1° Stralcio funzionale 

(realizzazione di un ponte per collegare la strada Comunale Sinagra – 

Baronia – con la parte a monte del Centro Abitato)” e tutti i relativi 

allegati, documenti e tutti gli elementi che costituiscono i requisiti di 

ammissibilità di cui al suddetto Avviso approvato con D.D.G. n°560 del 

03/07/2017, dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente, pubblicato sulla GURS n°29 del 

14 Luglio 2017; 

 2-Di  dare atto in particolare, che per il progetto di riferimento saranno 

rispettate le procedure di ricevibilità formale, ossia: 

 l’inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dall’Avviso 

approvato con D.D.G. n°560 del 3 Luglio 2017 e successiva modifica 

con D.D.G. n°831 del 20/09/2017; 

 la completezza e regolarità della domanda e dei relativi allegati; 

 la verifica alle prescrizioni dell’art. 15, comma 9 della L.R. n°8 del 

17 Maggio 2016; 

 la conformità con la normativa in materia di Aiuti di Stato e Appalti e 

adempimenti da parte di questo Ente del rispetto della normativa 

suddetta; 

 il rispetto dell’intervento in materia Ambientale, in particolare della 

Direttiva 92/43/CEE per gli interventi ricadenti nella Rete Natura 

2000; 

 3-Di dare atto, altresì, che questo Comune, rispetto alla proposta progettuale 

da presentare possiede tutti i requisiti di ammissibilità generale, ossia: 

 che può legittimamente concorrere, sulla base di quanto previsto dal 

PO e dalla procedura al riguardo prevista, per la selezione di cui 

all’Avviso di riferimento; 

 la sussistenza della capacità finanziaria e tecnico amministrativa; 

 la rispondenza del progetto alle azione, finalità, territorio di 

riferimento e categorie previste nel PO all’Avviso de quo; 

 l’ubicazione dell’intervento nel territorio regionale; 

 la coerenza rispetto alle disposizioni in materia di cumulo ai sensi 

dell’art. 65, comma 11 Reg. 1303/13; 

 l’osservanza dei criteri di demarcazione con l’utilizzo degli altri fondi 

per quanto riguarda la tipologia dell’intervento; 

 l’osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese 

per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei; 

 l’osservanza delle disposizioni in tema di coerenza, e appalti 

pubblici; 

 l’impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, 

pubblicità e monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi 

Strutturali e di Investimento Europei; 

4-Di autorizzare, in relazione all’Avviso pubblico di riferimento, il Sindaco 

Pro – Tempore del Comune di Sinagra a presentare formale richiesta di 

finanziamento all’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente – PALERMO; 



5-Di trasmettere copia della presente all’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Ambiente – 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. 

 

151) N° 151 DEL 23.10.2017 

PARCO   SUB-URBANO   

MERENDINO   -   

NECESSITA'  

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO - 

DETERMINAZIONI.  

1) Di prendere atto della comunicazione del responsabile dell’area Patrimonio, 

prot. 8938 del 3/08/2017 e successiva n. 11086 del 2/10/2017, relativa alla 

quantificazione della spesa occorrente per l’esecuzione dell’intervento 

manutentorio straordinario di che trattasi, nell’ambito della struttura del 

Parco Sub-Urbano Merendino, la cui gestione in atto risulta affidata alla 

Ditta Angelo sas di Sinagra, giusto contratto Rep. 274/09 del 10.02.2009.  

2) Di prendere atto della dichiarazione di disponibilità all’esecuzione delle 

opere di manutenzione straordinaria mediante compensazione sui canoni  

residui a scadere, registrata al protocollo generale n° 11856  del  17/10/2017 

a firma del legale rappresentante della ditta Angelo sas. 

3) Di dare atto della direttiva Sindacale posta a tergo del foglio prot. 

11856/2017, con la quale il responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione 

è stato incaricato della predisposizione degli atti conseguenti 

all’effettuazione dell’intervento, mediante compensazione. 

4) Di dare atto che la spesa a compensazione sarà quella risultante dal 

consuntivo di spesa finale, redatto dal responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione sulla base della spesa preventiva di cui all’atto 

prot. 8938/2017 succitato, e comunque, da contenere entro il limite di spesa 

del residuo canone dovuto. 

5) Di trasmettere copia della presente  alla ditta Angelo sas  - Sinagra, 

all’ufficio Ragioneria e all’ufficio Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

152) N° 152 DEL 09.11.2017 

ART.  110  COMMA 1 

DEL D.LGS N. 267/2000 - 

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE - 

DETERMINAZIONI  

1)-Di autorizzare l’avvio della procedura di selezione di cui all’art. 110, 

comma 1, del Tuel, per l’individuazione di un Assistente Sociale categoria 

D1, stabilendo che il contratto avrà la durata fino al 31/12/2018 e potrà 

essere prorogato  fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e a tempo 

pieno per n. 36 ore settimanali, per la copertura del relativo posto vacante 

per lo svolgimento delle corrispondenti funzioni previste dalla 

convenzione stipulata tra i comuni di Sinagra – Ucria  - Raccuja e Ficarra 

per la gestione, in forma associata, del servizio sociale professionale; 

 

2)-Di stabilire che alla stipula del relativo contratto si provvederà 

subordinatamente alla positiva verifica di tutte le condizioni, vincoli e 

limiti alla spesa di personale e alla capacità  assunzionale dell’ente , 

tenuto conto che l’onere finanziario complessivo sarà ripartito tra i 

comuni associati nella misura percentuale prevista dall’articolo 6 della 

vigente convenzione; 

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

delle attività necessarie alla predisposizione dell’avviso pubblico di 

selezione, allo svolgimento della selezione e alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro; 

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

sarà assicurata sugli stanziamenti della spesa di personale del bilancio 

pluriennale 2017/2019, annualità 2018; 

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

sopravvenute motivazioni normative o di incompatibilità finanziarie con 

termine di preavviso previsto dal CNNL. 

 

153) N° 153 DEL 09.11.2017 1)-Di regolarizzare il rapporto di collaborazione con la Fraternità di 



PROGETTO 

DENOMINATO 

'ATMOSPHERA 7' PER 

LA REALIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO     

CIVILE    -    

REGOLARIZZAZIONE    

RAPPORTO DI 

COLLABORAZIONE 

CON LA 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE 

MISERICORDIE 

D'ITALIA   DI   FIRENZE   

-  ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA' DI S. 

PIERO PATTI - 

DETERMINAZIONI.    

Misericordia di S. Piero Patti per la realizzazione del progetto in corso di 

stesura denominato “ATMOSPHERA7”, assicurando un intervento 

finanziario di €. 6.000,00, 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. 

 

154) N° 154 DEL 21.11.2017 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  A  

SERVIZIO DEL 

SISTEMA FOGNANTE 

DEL COMUNE DI 

SINAGRA E FRAZIONI - 

DETERMINAZIONI -   

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

data 13/11/2017, dall’ufficio patrimonio e manutenzione concernenti 

il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a 

servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni, che 

prevedono una spesa complessiva di  € 15.250,85, I.V.A. compresa, 

riferita per il periodo contrattuale di mesi 12. 

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

con fondi del Bilancio Comunale. 

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

per l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con 

successivi atti del Responsabile dell’Area. 

4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

5) 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, in vista 

della scadenza contrattuale del rapporto in corso (31/12/2017). 

155) N° 155 DEL 21.11.2017 

FORNITURA  DI  N.  458  

CONFEZIONI  REGALO  

DA OFFRIRE AGLI 

ANZIANI 

ULTRASESSANTACINQ

UENNI IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITÀ 

NATALIZIE E DI FINE 

ANNO - 

DETERMINAZIONI.  

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

dati al relativo Responsabile con funzioni Dirigenziali i seguenti indirizzi: 

 

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

una bottiglia di Spumante; 

c)-Somma destinata €. 3.206,00; 

2)- Di prelevare dal titolo 1 – Missione 20 – Programma 1 – Cap.n.2480 “ 

Fondo di riserva” la somma di euro 3.206,00 destinando la stessa al titolo 1 – 

Missione 12 – Programma 4 – Cap. 1945/1 “Attività ricreative e soggiorni 

climatici anziani” la cui previsione da euro 6.000,00 passa ad euro 9.206,00; 

3)-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. 

 

156) N° 156 DEL 21.11.2017 

FORNITURA  

MATERIALE  DI  

PULIZIA  PER  I 

LOCALI COMUNALI E 

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 

2018, consistenti in: 
 

 -Relazione corredata da elenco descrittivo dei materiali da acquistare e 



PLESSI SCOLASTICI - 

ANNO 2018 - 

APPROVAZIONE ATTI.  

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. 

 

157) N° 157 DEL 21.11.2017 

NUOVE  RICERCHE  

IDRICHE  PER  USO  

IDROPOTABILE  E PER 

USO IRRIGUO  -  

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA ATTO   DI   

ACCORDO   

AMICHEVOLE   PER  

LA  RICERCA  AD USO 

IDROPOTABILE - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI -  

1)  Autorizzare il Sindaco pro-tempore, per quanto in premessa esposto, 

all’inoltro all’ufficio del Genio Civile di Messina delle istanze per una 

nuova ricerca idrica ad uso idropotabile, nell’ambito del fondo sito in agro 

di questo territorio comunale, località Candelora foglio n. 33, particella n. 

16 e nell’ambito dell’area urbana ricadente nell’insediamento PIM 

dell’Area commerciale – artigianale di contrada Filippello, nell’aiuola 

prospiciente gli edifici foglio n. 15 particelle n. 685 e n. 686; 

2)  Di assegnare al responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione la 

somma di €. 1.000,00, necessaria per l’aggiornamento dello studio 

idrogeologico da allegarsi alle istanze di autorizzazione inerenti le 

ricerche idriche di che trattasi; 

3)  Di dare atto che con successivi atti del responsabile pro-tempore 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione si provvederà all’impegno della 

somma di €. 1.000,00, come sopra assegnata e agli adempimenti necessari 

per l’aggiornamento dello studio idrogeologico; 

4)  Di dare atto che all’assegnazione della somma di €. 5.000,00, 

discendente dallo schema di atto che con la presente si approva e per 

quella necessaria per il frazionamento dell’Area interessata si provvederà 

solo dopo l’esito positivo della ricerca comprendente anche l’idoneità 

all’uso idropotabile delle acque rinvenute; 

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

Manutenzione alla sottoscrizione dell’atto di autorizzazione, ecc., in nome 

e per conto del Comune di Sinagra, come da schema allegato, che con la 

presente si approva avendolo riconosciuto conforme alle finalità da 

perseguire; 

6)  Di trasmettere copia della presente ai coniugi Faranda/Cardaci ed agli 

Uffici Ragioneria e Patrimonio e Manutenzione – sede – 

 

 

158) N° 158 DEL 21.11.2017 

SERVIZIO   DI   

MANUTENZIONE  

DEGLI  IMPIANTI  DI  

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE   DI   

PROPRIETA'   

COMUNALE  -  

APPROVAZIONE 

RELAZIONE DI 

PERIZIA ED 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI -     

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

16-11-2017 dall’ufficio Patrimonio e Manutenzione concernenti il 

servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di 

proprietà comunale, che prevedono una spesa complessiva di € 

11.400,00, oltre I.V.A., in totale €. 13.908,00 riferita per il periodo 

contrattuale di mesi 12,fatte salve le riserve di cui al CSA. 

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

con fondi del Bilancio Comunale. 

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

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

del Responsabile dell’Area. 

4)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria ed 

all’Ufficio Patrimonio per quanto di competenza. 

 

159) N° 159 DEL 21.11.2017 

IMPIANTI  DI 
1) Di assegnare all’Area Patrimonio e Manutenzione la somma di €. 

12.515,29, per le finalità di cui in premessa; 



PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETA' ENEL 

SOLE -   

AFFIDAMENTO   

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE - 

DETERMINAZIONI -        

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

con fondi del Bilancio Comunale a valere sulle minori somme che non 

dovranno essere più corrisposte ad Enel Sole;   

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

l’affidamento del servizio di riferimento, per anni uno,  si farà fronte con 

successivi atti del Responsabile dell’Area. 

4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

160) N° 160 DEL 21.11.2017 

ANAGRAFE ASSISTITI - 

PRESA ATTO SCHEMA 

PROTOCOLLO DI 

INTESA TRA LA 

AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE DI 

MESSINA E IL 

COMUNE DI SINAGRA - 

DETERMINAZIONI.  

1)-di prendere atto dell’allegato schema di protocollo d’intesa tra l’Azienda 

Sanitaria Provinciale di Messina e il Comune di Sinagra, autorizzando il 

Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;   

 

2)-di dare atto che ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto 

convenuto nell’allegato protocollo d’intesa; 

 

3)-di dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcuna spesa 

per l’Ente Comune di Sinagra; 

 

161) N° 161 DEL 21.11.2017 

APPROVAZIONE   

DELL'OPERAZIONE   

RELATIVA   

ALL'AVVISO  PER 

L'ASSEGNAZIONE   DI   

CONTRIBUTI   A   

REGIA  REGIONALE 

PER L'ESECUZIONE  DI  

INDAGINI  

DIAGNOSTICHE  ED  

EFFETTUAZIONE 

DELLE  VERIFICHE  

TECNICHE 

FINALIZZATE ALLA 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO SISMICO 

DELLA STRUTTURA 

SCOLASTICA ADIBITA 

A SCUOLA 

DELL'INFANZIA   SITA   

NELLA  VIA  

PIERSANTI  

MATTARELLA DI 

PROPRIETÀ  

COMUNALE, NONCHÉ 

AL CONSEQUENZIALE 

AGGIORNAMENTO 

DELLA  RELATIVA 

MAPPATURA, 

PREVISTE DALL'OPCM 

N°3274 DEL 20 MARZO 

2003 - CODICE 

EDIFICIO MIUR: 

ME953458.   

1-Di  approvare, l’Operazione e i relativi elementi che costituiscono 

requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso relativamente 

all’esecuzione di Indagini Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche 

tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della Struttura 

Scolastica adibita a Scuola dell’Infanzia sita nella Via Piersanti 

Mattarella di proprietà Comunale, nonché al consequenziale 

aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n°3274 del 

20 Marzo 2003 - CODICE EDIFICIO MIUR: ME953458; 

 2-Di  approvare lo Schema Tipo di Convenzione fra la Regione e 

beneficiari di operazioni relative alla realizzazione di OO.PP. 

all’acquisizione di servizi e all’acquisizione di forniture allegato 

all’Avviso in oggetto, composto da 17 articoli oltre agli allegati: Sezione I 

Soggetti Responsabili, Sezione II Descrizione e caratteristiche 

dell’Operazione, Sezione III Avanzamento Tecnico Procedurale, Sezione 

IV Piano Finanziario, Sezione V Dati per il Monitoraggio Fisico, Sezione 

VI Capacità Amministrativa e Organizzativa ch allegati al presente 

provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3-Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione; 

4-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ad espletare 

tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento; 

5-Di dare atto che il presente Provvedimento non comporta Impegno di 

Spesa; 

 

162) N° 162 DEL 21.11.2017 

APPROVAZIONE   

DELL'OPERAZIONE   

1-Di  approvare, l’Operazione e i relativi elementi che costituiscono 

requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso relativamente 

all’esecuzione di Indagini Diagnostiche ed effettuazione delle verifiche 



RELATIVA   

ALL'AVVISO  PER 

L'ASSEGNAZIONE   DI   

CONTRIBUTI   A   

REGIA  REGIONALE 

PER L'ESECUZIONE  DI  

INDAGINI  

DIAGNOSTICHE  ED  

EFFETTUAZIONE 

DELLE  VERIFICHE  

TECNICHE 

FINALIZZATE ALLA 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO SISMICO 

DELLA STRUTTURA 

SCOLASTICA ADIBITA 

A SCUOLA PRIMARIA  

SITA  NELLA VIA CASE 

ESCAL DI PROPRIETÀ 

COMUNALE, NONCHÉ   

AL  CONSEQUENZIALE  

AGGIORNAMENTO  

DELLA  RELATIVA 

MAPPATURA,  

PREVISTE  DALL'OPCM  

N°3274 DEL 20 MARZO 

2003 - CODICE 

EDIFICIO MIUR: 

ME103566.  

tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico della Struttura 

Scolastica adibita a Scuola Primaria sita nella Via Case Escal di 

proprietà Comunale, nonché al consequenziale aggiornamento della 

relativa mappatura, previste dall’OPCM n°3274 del 20 Marzo 2003 - 

CODICE EDIFICIO MIUR: ME103566; 

 2-Di  approvare lo Schema Tipo di Convenzione fra la Regione e 

beneficiari di operazioni relative alla realizzazione di OO.PP. 

all’acquisizione di servizi e all’acquisizione di forniture allegato 

all’Avviso in oggetto, composto da 17 articoli oltre agli allegati: Sezione I 

Soggetti Responsabili, Sezione II Descrizione e caratteristiche 

dell’Operazione, Sezione III Avanzamento Tecnico Procedurale, Sezione 

IV Piano Finanziario, Sezione V Dati per il Monitoraggio Fisico, Sezione 

VI Capacità Amministrativa e Organizzativa ch allegati al presente 

provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3-Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione; 

4-Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ad espletare 

tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento; 

5-Di dare atto che il presente Provvedimento non comporta Impegno di 

Spesa; 

 

163) N° 163 DEL 21.11.2017 

APPROVAZIONE  

SCHEMA  DI 

REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO E 

LA GESTIONE DELLA 

BIBLIOTECA 

COMUNALE  

Di approvare l’allegato schema di Regolamento per il funzionamento e la 

gestione della Biblioteca comunale che viene allegato alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale. 

 

164) N° 164 DEL 01.12.2017 

COLLOCAZIONE   

LUMINARIE   

ARTISTICHE  IN  

OCCASIONE  DELLE 

FESTIVITÀ    

NATALIZIE   2017   -   

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 Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti di competenza; 

4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

165) N° 165 DEL 01.12.2017 

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 

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 allega alla presente;  

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



PARTECIPATO DEL 

COMUNE DI SINAGRA 

ED ADOZIONE MISURE 

ORGANIZZATIVE PER 

L'ANNO 2017.      

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. 

 

166) N° 166 DEL 13.12.2017 

AUTOPARCO   

COMUNALE   -  

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  

VEICOLI - 

APPROVAZIONE ATTI - 

ANNO 2018.  

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

“Manutenzione degli automezzi comunali” per l’anno 2018, 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. 

167) N° 167 DEL 13.12.2017 

AUTOPARCO  

COMUNALE  - 

SERVIZIO DI 

FORNITURA, 

SOSTITUZIONE, 

EQUILIBRATURA  E 

CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA - ANNO 2018 - 

APPROVAZIONE ATTI.    

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

“Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di prima 

scelta”  per l’anno 2018, consistenti in: 
 

 -Fabbisogno e previsione di spesa; 

 -Foglio patti e condizioni. 
 

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

gara aperta, per l’affido del servizio in questione e al conseguente 

impegno di spesa  e di quanto a ciò connesso, si provvederà con 

successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento. 

 

168) N° 168 DEL 13.12.2017 

ATTO   DI   PRECETTO   

NOTIFICATO   IN   

DATA  11/09/2017 - 

ASSEGNAZIONE  A  

SALDO  RISORSE  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI        

1) Di pagare alla ditta Letizia Giuseppina, nata a Palermo il 17/02/1967, cod. 

Fisc. LTZGPP67B57G273J, la somma di € 5.908,57, a saldo,  sull’atto di 

precetto notificato in data 11/09/2017 di cui in premessa; 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e LL.PP la superiore somma di € 5.908,57 per la finalità 

di cui al punto 1; 

3) Dare atto che alla superiore spesa di € 5.908,57, si farà fronte con fondi 

del Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, in corso 

di formazione, con apposito provvedimento di impegno di spesa del 

Responsabile del Servizio;  

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

al pagamento in questione, si provvederà con successivi appositi atti del 

Responsabile del Servizio di riferimento;  

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

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, edilizia Privata e 

LL.PP   e al Responsabile del Servizio Finanziario; 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 

 

169) N° 169 DEL 14.12.2017 

LAVORI    DI    

'RIQUALIFICAZIONE,    

RISTRUTTURAZIONE   

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

Progetto Esecutivo redatto in data 01 Dicembre 2017, adeguato 

all’intervenuta nuova normativa in materia di lavori pubblici (D.Lgs. n°50 



ED ADEGUAMENTO 

DEL CAMPO DI 

CALCIO E CAMPETTO 

POLIFUNZIONALE - 

STRALCIO  

FUNZIONALE'  -  

APPROVAZIONE  

PROGETTO  

ESECUTIVO 

AGGIORNATO     AL     

DECRETO    

LEGISLATIVO    N°50    

DEL 18/04/2016  

CODICE 

C.U.P.:C64J17000040001   

del 18/04/2016) e al nuovo Prezzario Regionale, dell'opera denominata " 

RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO E CAMPETTO 

POLIFUNZIONALE – STRALCIO FUNZIONALE ", redatto dall’Ing. 

Francesco CAPPOTTO, Dirigente dell’Area Pianificazione Urbanistica 

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

1.400.000,00, di cui €.994.446,23 per lavori compreso oneri per la 

sicurezza, ed €.405.553,77, per somme a disposizione, cosi distinti: 
Q U A D R O   E C O N O M I C O 

  

       

1 LAVORI €uro €uro 

       

A 
IMPORTO LORDO DEI LAVORI  COMPRESI 

ONERI SICUREZZA 
 €    994.446,23   €    994.446,23  

B ONERI DELLA  SICUREZZA   €      15.333,10    

C IMPORTO DEI LAVORI  A BASE D'ASTA  €    979.113,13   

   

    
2 

SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

a) IVA 22% sui lavori €      218.778,17   

b) 
Incentivo attività tecniche art. 113 del D.Lgs. 

n°50/2016 
€        19.888,92  

c) Competenze Tecniche per Direzione Lavori ecc. €        72.354,98  

d) 
Competenze verifiche e collaudo statico ed 

amministrativo 
€          9.025,55  

e)  IVA ed oneri previdenziali su competenze tecniche €        21.875,00  

f)  Oneri conferimento in discarica €        10.000,00  

g) Spese di gara pubblicità e commissioni di gara €          8.000,00  

h) Spese di acquisizione pareri FIGC €          5.000,00  

i) Imprevisti ed arrotondamento €       40.631,06  

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €    405.553,77   €    405.553,77  

1 +2 
AMMONTARE COMPLESSIVO 

INTERVENTO  
   €    1.400.000,00  

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

fronte, dopo formale richiesta di finanziamento e positivo inserimento con 

il Piano Pluriennale per il triennio 2018-2020 del CONI e successiva 

approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;;  

3-Di dare atto, altresì, che: 

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

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

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

delle Opere Pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale 

n°31 del 29/09/2017; 

 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; 

  che sono stati acquisiti i sottoelencati pareri: 

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

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

n°380 – art. 93) – D.M. 14/01/2008; 

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

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

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

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

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



Provvedimento Dirigenziale di incarico n°10 del 03/03/2010; 

4-Di trasmettere copia del presente Provvedimento al CONI Nazionale, 

mediante inserimento sul portale telematico, a corredo del Progetto 

Esecutivo per l’inserimento nel Piano Pluriennale per il triennio 2018-2020 

del CONI per la successiva approvazione da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, 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. 

 

170) N° 170 DEL 14.12.2017 

PROGRAMMA  UNICEF  

-  LOTTA CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - ADOTTA 

UNA PIGOTTA - 

DETERMINAZIONI.  

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

Messina - “Lotta contro la mortalità infantile” con l’acquisto di un numero di 

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

nascita o per adozione nel corso del corrente anno;  

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

n. 15 “Pigotte”;  

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

spesa di € 300,00, per le finalità di riferimento;  

4)-Di dare mandato al suddetto Responsabile del Servizio affinchè ponga  in 

essere tutti gli atti consequenziali. 

171) N° 171 DEL 19.12.2017 

STRUTTURA  

SPORTIVA  

POLIVALENTE  

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA 

OPERATIVO  

NAZIONALE  

'SICUREZZA PER LO 

SVILUPPO' OBIETTIVO 

CONVERGENZA     

2007/2013     -     

'GIOVANNI    

FALCONE' - 

DETERMINAZIONI.  

1) Di prendere atto, facendoli propri, degli atti sottoscritti in data  

27.04.2011 e 16.06.2011, con l’A.D.P. Sinagra calcio e con l’Associazione 

Antiracket “ACIN”. 

2) Dare atto che tra i suddetti organismi per le finalità di cui all’utilizzo 

e gestione della detta struttura sportiva polivalente, solo l’A.D.P. Sinagra 

calcio svolge attività confacente per le finalità di riferimento: 

3) Incaricare l’Ufficio dei Servizi Sociali per l’istruzione del 

procedimento finalizzato all’affidamento della gestione temporanea di anni 

uno della struttura di che trattasi all’A.D.P. Sinagra calcio e richiedere alla 

stessa l’individuazione della figura professionale con compiti di curare gli 

aspetti di socializzazione anche di natura extrasportiva, i cui oneri sono a 

capo della detta società sportiva.  

4) L’ufficio incaricato del procedimento gestionale di riferimento avrà 

altresì cura di predisporre apposito schema di convenzione per regolare i 

rapporti tra le parti, da approvarsi a cura della Giunta Municipale che 

provvederà nel contempo a fissare le relative tariffe. 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio dei Servizi Sociali. 

 

172) N° 172 DEL 19.12.2017 

STRUTTURA   

SPORTIVA  

POLIVALENTE  ''  

GIOVANNI  

FALCONE' - 

APPROVAZIONE   

SCHEMA   DI   

CONVENZIONE  -  

DETERMINAZIONE 

TARIFFE.    

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’unito schema di 

convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra le parti; 

2. Di fissare, simbolicamente, in relazione alla natura sociale della 

struttura in questione, le seguenti tariffe e canoni 

 Tariffa:  € 1,00 (euro uno) per utente; 
 Canone: € 100,00 annuo. 
3. Di autorizzare il Funzionario Responsabile dei Servizi Sociali a 

sottoscrivere in nome e per conto del Comune il detto atto di convenzione 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio dei Servizi Sociali e al 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

173) N° 173 DEL 19.12.2017 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

1) Di prendere atto della nota prot. 14082 del 07/12/2017, con la quale è 

stato comunicato alla ditta L.T.S. Ambiente snc, l’intendimento di 

avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni 

Amministrative” poste a base del rapporto contrattuale in corso, salva 



TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

RACCOLTA   E  

GESTIONE  RSU  -  RD,  

ECC, - CIG:71489067DA 

- DETERMINAZIONI - 1° 

PROROGA -  

sempre per l’Ente la facoltà della risoluzione anticipata del rapporto di 

proroga nel caso di concreto avvio dell’attività dell’ARO e/o della SRR, 

di cui il comune fa parte; 

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

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

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

luogo agli adempimenti conseguenti. 

174) N° 174 DEL 19.12.2017 

ATTIVITÀ  DELLA  

BIBLIOTECA  

COMUNALE  -  

PROPOSTA ACQUISTO 

VIDEOPROIETTORE. 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI  

1) Di prendere atto della allegata relazione prot n.14358 del 18.12.2017 

e  di approvarla; 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area LL.PP. per le necessità di 

riferimento la somma di euro 370,00  IVA compresa; 

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

dell’intervento straordinario si farà luogo con successivi atti del 

responsabile del servizio; 

4) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area LL.PP 

ed Economico - Finanziaria - sede- 

175) N° 175 DEL 19.12.2017 

CONCESSIONE  

ULTERIORE 

CONTRIBUTO 

ALL'A.P.D. SINAGRA 

CALCIO PER LA 

STAGIONE SPORTIVA 

2017-2018 - 

PRELEVAMENTO DAL 

FONDO DI RISERVA.  

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

CALCIO”, un ulteriore contributo di € 4.000,00, per la stagione sportiva 

2016/2017 Campionato F.I.G.C. Promozione 2017/2018 –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 € 4.000,00; 

3)- Di prelevare dal Titolo 1 – Missione 6 – Programma 1 – Capitolo 2480 

“Fondo di Riserva” la somma di € 2.000,00 destinando la stessa al Titolo 1 

– Missione 6 – programma 1 –Cap. n.1794 “Contributi a Società Sportive” 

del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2017, la cui previsione 

da € 7.000,00 passa, conseguentemente, ad € 9.000,00 

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. 

176) N° 176 DEL 19.12.2017 

INIZIATIVE   

PROMOZIONALI   PER   

LA   VALORIZZAZIONE   

DEL TERRITORIO    -    

ASSEGNAZIONE    

RISORSE   

FINANZIARIE. - 

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 € 5.000,00; 

2) - Di prelevare dal Titolo 1 – Missione 20 – programma 1 - Cap. 2480 

“Fondo di Riserva” la somma di € 5.000,00; destinando la stessa al Titolo 1 

– Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 

2017, la cui previsione da € 30.000,00 passa, conseguentemente, ad € 

35.000,00; 

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

Tesoriere Comunale,  al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al 

Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza. 

 4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

177) N° 177 DEL 29.12.2017 

INDIVIDUAZIONE  DEL  

GRUPPO  

AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA E DEL 

GRUPPO  DI 

CONSOLIDAMENTO 

PROPEDEUTICO 

1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente 

provvedimento, quali componenti del “Gruppo Amministrazione 

Pubblica del Comune di Sinagra”, i seguenti organismi partecipati: 

 



ALL'APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO  

CONSOLIDATO  ED 

ALLEGATI DI CUI 

ALL'ART. 233 BIS, DEL  

D.LGS.  N.  267  DEL  

18.8.2000  -  

ANNUALITA'  2018 - 

BILANCIO 

CONSOLIDATO 

ESERCIZIO 2017.  

SOGGETTO  
CLASSIFICA

ZIONE 

% 

POSSESSO 

DIRETTO 

% 

POSSESSO 

INDIRETTO 

% 

POSSESSO 

TOTALE 

 

G.A.L. 
CASTELL’UM

BERTO-

NEBRODI 

SCARL 

Società 

consortile a 

responsabilit
à limitata di 

produzione 

servizi di 

interesse 
generale 

Società 

partecipata 

2.00%  2.00% 

 

ATO ME1 SPA 

IN 

LIQUIDAZION

E 

Società per 

azioni in 

liquidazione 
volontaria di 

raccolta –

trattamento e 

smaltimento 
rifiuti 

Società 

partecipata 

0.25%  0.25% 

Quota detenuta 

irrilevante ai 

fini 
del 

consolidament

o 

Art. 11 
quinquies 

D. Lgs. 

118/2011 

 

S.R.R. 

MESSINA 

PROVINCIA 

S.P.A. 

Società 

consortile per 
azioni di 

regolamentaz

ione servizio 

rifiuti 

Società 

partecipata 

1.55%  1.55% 

 

ASMEL 

SOCIETÀ 

CONSORTILE 

A.R.L. 

Servizi di 

committenza 

art.4 c.2 lett.a 

 

Società 
partecipata 

0,968%  0,968% 

Quota detenuta 

irrilevante ai 

fini 

del 

consolidament

o 

Art. 11 

quinquies 
D. Lgs. 

118/2011 

 

    

2) Di demandare, per le ragioni in premessa esposte, ad atto autonomo ed 

integrativo l’individuazione dei soggetti concorrenti alla stesura del 

bilancio consolidato per l’annualità 2017; 

3) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad 

aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà 

essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni 

annualità.  

4) Di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti del 

Comune di Sinagra; 

5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’esecuzione del 

presente provvedimento; 

6) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 

 



178) N° 178 DEL 29.12.2017 

ATTIVITA'  

SOCIALMENTE  UTILI  

CON ONERI A CARICO 

DEL FONDO 

NAZIONALE PER 

L'OCCUPAZIONE - 

CONFERMA ATTIVITA' 

LAVORATIVA FINO AL 

31.12.2018 -    

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

quale è impegnata la lavoratrice Sig.ra Nunziata FOGLIANI è confermata 

per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, dando atto che al pagamento 

degli assegni ASU ed ANF della suddetta lavoratrice  si farà fronte con i 

fondi trasferiti dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale alla 

regione Siciliana a valere sul fondo per l’occupazione;  

2. Di dare atto che: 

- per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri assicurativi contro gli infortuni 

sul lavoro e per le responsabilità civili verso tersi, relativa a tutto il periodo 

di ripresa del rapporto, per l’anno corrente, ossia 01.01.2018/31.12.2018, è 

posta a carico del bilancio comunale; 

- nella ipotesi che dovesse mutare il quadro normativo di riferimento 

l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni consequenziali 

uniformandosi alle norme eventualmente sopravvenute; 

3. Di trasmettere copia del presente atto alle sedi competenti per il 

territorio dei Servizi per l’impiego, della Direzione del lavoro e 

dell’I.N.P.S. 

4. Al fine di garantire la continuità del rapporto di lavoro della Sig.ra 

Fogliani Nunziata la presente è dichiarata immediatamente eseguibile. 

179) N° 179 DEL 29.12.2017 

RAPPORTI DI LAVORO 

SUBORDINATO A 

TEMPO DETERMINATO 

AI SENSI DELL'ART.  20  

DEL  D.LGS. 75/2017 E 

DELL'ART. 3 DELLA 

L.R. 27/2016   -   AVVIO   

PROCEDURE  PER  LA  

STABILIZZAZIONE - 

ADEMPIMENTI  

PRELIMINARI  E  

PROROGA DEI 

RAPPORTI IN ESSERE 

FINO AL 31 DICEMBRE 

2018.     

1) di richiamare le premesse quale parte fondamentale e integrante della 

presente; 

2) di avviare le procedure per il superamento del precariato nel Comune, 

in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 

2018/2020, secondo la speciale disciplina di cui all’art. 20 del d.lgs. 

75/2017 e all’art. 3 della l.r. 27/2016, 

3) di dare atto che: 

- sarà effettuata un’accurata analisi circa le risorse assunzionali aggiuntive di 

questo Ente, previste dall’art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016 e da 

quantificare nei limiti di cui al comma 3 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, che 

possono essere destinate alla stabilizzazione dei precari in possesso dei 

requisiti di legge; 

- la capacità assunzionale, analiticamente determinata con riferimento ai 

risparmi da cessazioni e ai vincoli normativi vigenti, dovrà tenere in 

considerazione anche la quota che deve necessariamente essere destinata al 

reclutamento ordinario; 

- la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie a garantire la sostenibilità, 

a regime, della spesa per il personale inserito nel presente percorso di 

stabilizzazione deve verificarsi anche alla luce di quanto previsto dall’art. 3, 

commi 1, 6 e 21 della legge regionale 27/2016; 

- la certificazione dell’organo di controllo interno di cui all’art. 40 bis, 

comma 1, del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., prevista dall’art. 20, 

comma 3 del decreto legislativo 75/2017, sarà acquisita in sede di 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020; 

4) di prorogare, nelle more, i rapporti di lavoro a tempo determinato dei 

nn. 35 lavoratori a tempo determinato e part-time in servizio presso l‘ente 

dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2018, in applicazione dell’art. 20, comma 

4 del decreto legislativo 75/2017, e dell’art. 3, comma 9 della legge 

regionale 27/2016; 

5) di demandare, pertanto, al servizio finanziario e al servizio personale 

la verifica sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari, 

previsti dalle norme richiamate, sulle capacità assunzionali e sulla 

sostenibilità finanziaria delle stabilizzazioni nel breve, medio e lungo 

periodo, richiamando la necessità di un’attenta valutazione di sostenibilità 

finanziaria della relativa spesa, in considerazione del duraturo impatto sui 



bilanci dell’amministrazione; 

6) di dare atto che la spesa complessiva per il periodo di riferimento 

trova copertura ai seguenti codici Titolo 1 – Missione 1- Programma 11 

“retribuzione personale a tempo parziale con contratto di diritto privato” del 

bilancio di previsione 2017/2019 – esercizio 2018 -; 

7) di trasmettere copia della presente alle OO.SS. aziendali e ai 

respnsabili di area; 

8) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza 

di procedere con gli adempimenti conseguenti. 

 

180) N° 180 DEL 29.12.2017 

ART.  222  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE   

MODIFICHE  ED  

INTEGRAZIONI.  

ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA PER 

L'ANNO 2018.  

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

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

Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, la concessione di 

un'anticipazione di Euro 1.368.135,82 pari ai cinque dodicesimi delle 

entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre 

Titoli di Entrata del Rendiconto ed ammontanti complessivamente a Euro 

3.283.525,96 come rappresentato nella premessa. 

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

trasferimenti regionali spettanti al Comune a saldo dell’Anno 2017, 

nonché dei trasferimenti erariali e regionali per l’Anno 2018; 

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

accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione 

dell'Anticipazione stessa ed in particolare: 

 Durata dell'Anticipazione: 31-Dicembre-2018; 

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

afferenti i Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2018 nonché 

delle somme erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti; 

tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, 

conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a 

concorrenza del suo credito; 

 Ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza 

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

Entrate del Comune; 

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

tempo (come da Art. N. 14 della Convenzione) 

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

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

esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa; 

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

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

6)-Di impegnare al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 3 - Capitolo N. 300 

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

Pluriennale 2017/2019 - Competenza Anno 2018 - la spesa relativa ad 

interessi passivi ed eventuali oneri conseguenti all'anticipazione di cui in 

oggetto, per un ammontare di  € 30.000,00, con l'impegno di impinguare 

lo stesso all'occorrenza; 

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

l’urgenza di provvedere con successivi e consequenziali adempimenti. 

 


