
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile C.te Roberto RADICI  

                                                 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 14.01.2019 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

'AUTOCONTROLLO 

SANITARIO PRESSO 

LE MENSE 

SCOLASTICHE' - 

PERIODO  DI  

VALIDITÀ: 01.01.2019 

/ 31.12.2020 - DI 

IMPORTO INFERIORE  

ALLA  SOGLIA  DI  

40.000,00 EURO, CON 

IL SISTEMA 

DELL'AFFIDAMENTO   

DIRETTO   ART.  32  -  

D.LGS.  50/2016 - 

APPROVAZIONE ATTI 

- DETERMINAZIONI - 

CODICE CIG: 

Z7526AFE8A      

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di  “AUTOCONTROLLO 

SANITARIO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE” - PERIODO DI 

VALIDITÀ: 01.01.2019 / 31.12.2020, mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. ai 

sensi dell’art. 36 - comma 2- lettera a)” del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 

50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, con affidamento 

diretto mediante (RDO) ad operatori presenti sulla piattaforma “Asmel Consortile 

s.c.arl”;  

2)-Che per l’individuazione del fornitore si fa ricorso ad indagine esplorativa 

mediante manifestazione di interesse di operatori presenti sulla piattaforma 

“Asmel Consortile s.c.arl”;  

3)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso 

inferiore di quello a base di gara  ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei 

contratti” pubblici.  

4)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di indagine esploratia, lo schema di 

offerta e gli schemi di istanza – dichiarazione, documenti che vengono tutti 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

5)-Di dare atto della Relazione  e del Foglio Patti e Condizioni, approvati con 

deliberazione G.M. n. 193 del 27/11/2018 che si allegano alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale, relativo al servizio di fornitura di 

riferimento;   

6)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento 

sono stati quantificati in € 3.500,00  + I.V.A. al 22% per un importo complessivo 

di €. 4.270,00; 

7)-Di dare atto che: 

-  la relativa spesa di €. 4.270,00, I.V.A. compresa,  è imputata Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1   “Spese refezione scolastica – 

Prestazione servizi ”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2018/2020;  

- la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell’Area 

Amministrativa all’uopo incaricato; 

- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di 

affidamento; 

- si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 

136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito 

all’affidamento del servizio di che trattasi; 
8)-Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

Z7526AFE8A”; 

 



9)-Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 

pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015); 

10)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria.     

 

2) N° 2 DEL 15.01.2019 

INSERIMENTO  

DELLA  SIG.NA  

'OMISSIS',  PRESSO  

LA COMUNITÀ 

'PORTO   AZZURRO'   

SITA   NEL  COMUNE  

DI  RIPOSTO  (CT) - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA COOP. 

SOCIALE ' ASTREA' - 

MESI DI OTTOBRE, 

NOVEMBRE E 

DICEMBRE 2018 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale 

“Astrea” di Riposto, la  somma di €. 7.016,07 oltre IVA, relativa al ricovero 

della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, a saldo 

della  fattura n.1/PA del 09/01/2019, succitata, mediante accredito presso la 

tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 

2)-Di imputare la  superiore somma di € 7.366,87  IVA compresa  al Titolo 1- 

Missione 12      -Programma 4- Cap. 1946- RR.PP- “Spese per servizi socio-

assistenziali” ; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

3) N° 3 DEL 16.01.2019 

FORNITURA DI N. 18 

PIGOTTE 

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA 

UNICEF 'LOTTA  

CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - ADOTTA 

UNA PIGOTTA' - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG. 

Z7D26035BC.  

1)-di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’UNICEF  - Sede 

Provinciale di Messina nell’ambito dell’iniziativa “Lotta contro la mortalità 

infantile – Adotta una Pigotta”,  la somma di €.  360,00, relativi alla fornitura di n. 

18 Pigotte; 

2)-di imputare la spesa complessiva di €.  360,00 stessa al Titolo 1 – Missione – 

12 - Programma 4  Cap. 1946 RR.PP - “Interventi in favore di minori”; 

3)-la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
4) N° 4 DEL 16.01.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

NOVEMBRE 2018 - 

CODICE CIG: 

ZA524909E5.    

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 4.140,63, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Novembre 2018, a 

fronte della fattura n. 0000008D del 30.11.2018, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 4.140,63, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1 -  “Spese refezione scolastica”  

RR.PP.; 
 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 
 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

5) N° 5 DEL 17.01.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA UNICA  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 2.489,75, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Dicembre 2018, a 



DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

DICEMBRE 2018 - 

CODICE CIG: 

ZA524909E5.  

fronte della fattura n. 0000009D del 31.12.2018, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.489,75, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1 -  “Spese refezione 

scolastica”RR:PP;  

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

6) N° 6 DEL 17.01.2019 

ASSISTENZA    

ECONOMICA   

STRAORDINARIA   

PER   SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE  

NUTRIZIONALE  -  

PERIODO  DAL 

01/10/2018 AL 

24/10/2018 - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA AL CENTRO DI 

RIABILITAZIONE 

NUTRIZIONALE  UOL  

AIDAP  CON SEDE IN 

OLIVERI (ME) - 

CODICE CIG 

Z9823FAE0C.  

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma  di €.  266,40  e €. 

267,20  in totale €. 533,60,  al centro Nutrizionale UOL  AIDAP del Dott. 

Francesco Iarrera  con sede in Oliveri  (ME), a fronte delle fatture n.  000003-

2018-FATTPA del 20/11/2018 e n. 000004-2018-FATTPA del 20/11/2018 

acclarate, al protocollo generale di questo Ente   il 22/11/2018 rispettivamente al 

n. 14588  e n. 14587, afferenti il servizio in oggetto; 

2)-Di imputare la  somma  di €. 667,00, IVA compresa,  al Titolo 1 – Missione 12 

– Programma 4 - Cap. 1946 – RR.PP - “Spese per servizio socio - assistenziale”; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’Albo pretorio non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

7) N° 7 DEL 23.01.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA ARREDI  

E ATTREZZATURE 

PER LE CUCINE 

DELLA MENSA 

SCOLASTICA -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z3C250E6EE.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “2F HORECA Srls” di 

Milazzo (ME) con sede in via L. Fulci n. 121- 98057 Milazzo (ME), la somma 

di  € 1.027,24 I.V.A. compresa, per la fornitura dei materiali in dettaglio 

riportati nella relazione dell’ufficio dei servizi scolastici  prot. n. 11171 del 

17/09/2018, a fronte della fattura n. 1/E del 03.12.2018, mediante pagamento 

come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 1.027,24, I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 1 Programma 11 Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione”  

RR.PP.; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

8) N° 8 DEL 23.01.2019 

ANNO  SCOLASTICO 

2018/2019 SERVIZIO 

DI TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO  -  

DITTA:  MAGISTRO:  

CODICE  CIG: 

76343164DC- 

PERIODO:  

OTTOBRE/DICEMBRE  

1)-Di liquidare, la somma complessiva di € 28.570,52 cosi come segue: 

- quanto a € 28.090,52 in favore della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L.” 

con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa al servizio prestato nel periodo: 

Ottobre -Dicembre anno 2018; 

- quanto a  € 480,00 in favore della ditta “SCURRIA CARMELO” con sede in 

Castell’Umberto (ME) c/da Castello, 151 - relativa al servizio prestato nel 

periodo: Ottobre -Dicembre anno 2018;  

mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 

2)- Di imputare la superiore spesa di € 28.570,00,  I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 4  Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico” 



2018  DITTA:  

SCURRIA  CARMELO: 

CODICE  CIG:  

Z5C250EAA7 - 

PERIODO: 

OTTOBRE/DICEMBRE 

2018 - LIQUIDAZIONE 

- FATTURE  

RR.PP.; 

3)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

9) N° 9 DEL 31.01.2019 

FESTIVITÀ  

NATALIZIE  E DI FINE 

ANNO - INIZIATIVE 

IN FAVORE DELLE  

PERSONE  DELLA  

TERZA  ETÀ  -  

FORNITURA  DI  

GENERI ALIMENTARI  

ED  ALTRO  

MATERIALE  - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA ALLA DITTA  

'LA  DISTRIBUZIONE  

SRL DI SINAGRA (ME) 

- CODICE GIG 

Z64265AA0C.     

1)-Di liquidare e pagare, alla Ditta la Distribuzione srl di Sinagra, (ME) per la 

fornitura di generi alimentari e altro materiale relativi alla  realizzazione di un 

momento ricreativo con offerta di un pranzo a tutti i soggetti della terza età 

residenti nel Comune di Sinagra in occasione delle festività natalizie,  la somma di 

€ 546,04, a fronte della fattura n. 0000047E del 28/12/2018, e alla nota di credito 

n. 0000001E del 11/01/2019 di €. 32,68, oltre IVA in totale €. 33,99; 

2)-Di  dare atto conseguentemente, che la superiore complessiva somma di € 

600,00  IVA compresa, risulta imputata al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 – 

RR.PP.  “Attività ricreative anziani”; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’Albo pretorio non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti; 

 

10) N° 10 DEL 06.02.2019 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICA   

RIVERSAMENTO   

INTROITI AL 

MINISTERO 

DELL'INTERNO - 

PERIODO 01.11.2018 - 

31.12.2018.  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.11.2018 al 31.12.2018 , sono state emesse n.33 C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 753,57 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 33 = Euro  554,07; 

- Comune Euro    5.42 X 29 = Euro   157,18; 

- Comune Euro 10,58 X 04 = Euro     42,32. (duplicati) 

- In conformità alle disposizioni di cui al comma 2,dell’ art.7 – vicies quater del 

decreto legge n.7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi 

Demografici del Ministero dell’Interno provvedere alla riassegnazione della 

somma di Euro 0.70 per ciascuna carta in favore del Comune di Sinagra che ha 

curato l’istruttoria per il rilascio; 

- Dare mandato al Servizio finanziario di provvedere all’accertamento 

dell’entrata della somma di Euro 753,57 quali proventi per il rilascio delle 

C.I.E.; 

- Trasmettere copia del presente provvedimento  all’Ufficio Ragioneria per il 

mandato di pagamento della somma di Euro 554,07,quale corrispettivo da 

riversare allo Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746 del Bilancio 

Statale presso la Tesoreria di Roma – Succursale n.348 al seguente  IBAN:IT 81 

J 0100003245 348 0 10 3746 00, con causale “ Comune di Sinagra  - 

corrispettivo  per il rilascio  di n.33 carte d’indentità elettroniche periodo 01. 

11.2018 – 31.12.2018; 

- Dare atto che: 

-  la presente determinazione, immediatamente esecutiva non comporta visto 

contabile attestante la copertura finanziaria: 

- Sarà  pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente per giorni 15; 

- Sarà pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi  del D.Lgs. n.33/2013. 

 

11) N° 11 DEL 08.02.2019 

FORNITURA  BUONI 

LIBRO ALUNNI 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

 Di liquidare, per quanto sopra esposto, alle seguenti ditte: 

- Ditta SIRIUS di Saporito Sara – P.zza C. Alberto dalla Chiesa,  Brolo (ME), la 

somma complessiva di € 41,32,  a fronte della fattura n. 5/PA  del 05.02.2019, 

mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime; 

- Ditta TUCCIO Riccardo – Via del Sole, 62 Piraino (ME), la somma complessiva 



SCOLASTICO 2018 - 

2019 - LIQUIDAZIONE 

FATTURE.  

di € 41,32, a fronte della fattura n. 21 del 12.11.2018, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

Ditta PETER PAN di Franchina Tindara G. – Via Piersanti Mattarella, 98069 

Sinagra (ME), la somma complessiva di € 1.983,28, a fronte della fattura n. 23_18 

del 15.12.2018, mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

 

12) N° 12 DEL 08.02.2019 

PRESA ATTO 

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA PROCEDURA 

APERTA PER  

L'APPALTO  DEL  

SERVIZIO  DI  

'AUTOCONTROLLO 

SANITARIO PRESSO   

LE  MENSE  

SCOLASTICHE'  -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ: 01.01.2019  

/ 31.12.2020.    COD. 

CIG: Z7526AFE8A - 

IMPEGNO SPESA -    

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 28.01.2019 relativo 

all’espletamento della procedura aperta, mediante utilizzo del mercato 

elettronico, ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalità di 

affidamento diretto con  RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma “Asmel 

Consortile s.c.arl”, con le procedure di aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del 

“Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del 

D.Lgs. n. 56/2017,  per l’appalto del servizio di riferimento, in relazione alla 

quale è stato dichiarato aggiudicatario  il professionista - Dott. “POLINO 

Marco” - con studio professionale  in Castell’Umberto – C.da Vecchiuzzo, n. 2, 

il quale ha praticato  il ribasso del 24,78%  sul prezzo a base d’asta di € 

3.500,00 oltre I.V.A., e così per netti € 2.632,70 oltre I.V.A. 22%, in totale € 

3.211,90; 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 3.211,90, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 01.01.2019/31.2.2020, è imputata Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 

- Cap. n.804/1   “Spese refezione scolastica – Prestazione servizi ”, del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2019/2021, con ulteriore differimento al 31 marzo 

2019; 

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

del Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità.  

4)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

presentazione di regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio 

patti e condizioni nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

 

13) N° 13 DEL 12.02.2019 

LEGGE   10.03.2000   

N.62   -   DPCM   

14.12.2001,  N.106 - 

LIQUIDAZIONE - 

ANNO SCOLASTICO 

2012-2013 E 2013-2014.  

1) – Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata, al 

Comune di Sinagra è stato attribuito per gli anni Scolastici  2012-2013 e 2013- 

2014 il fondo complessivo di € 9.091,00, giusto allegato al  D.D.S. n. 6537 del 

21/11/2018. 

2) – Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati 

negli elenchi  distinti per Scuole Primarie e Scuola Secondaria di 1° grado. 

3) – Conseguentemente  la relativa spesa determinata in € 9.091,00, è imputata al 

Titolo 1 – Missione 4 –Programma 6 - Cap. n.799/1 “ Legge  448/98 – n. 62/2000 

– n. 107/2015 – Assegnazioni Regionali per Borse di Studio ecc.”; 

4)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

5) – La presente determinazione unicamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti all’art. 35 del regolamento 

comunale di contabilità, alla ragioneria comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

14) N° 14 DEL 14.02.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA   UNICA   

DI   DERRATE   

ALIMENTARI  E  

MATERIALE -

LIQUIDAZIONE  

FATTURA - MESE DI 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 2.544,89, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Gennaio 2019, a 

fronte della fattura n. 0000002D del 31.01.2019, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.544,89, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1 -  “Spese refezione scolastica”, del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, con ulteriore differimento al 31 



GENNAIO 2019 - 

CODICE CIG: 

ZA524909E5.      

marzo 2019; 

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

del Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità.  
  

 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

15) N° 15 DEL 15.02.2019 

SERVIZI   

DEMOGRAFICI   -  

CONTRATTO  

TRIENNALE  

ASSISTENZA 

SOFTWARE  

AGGIORNAMENTO  

HOT-LINE  

TELEFONICO  AL 

PROGRAMMA 

DEMOS  (VERS.  

WIND.  MULTIU)  -    

COD  CIG:  

ZE31E93A88 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - ANNO 

2019.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Maggioli SPA di 

Santarcangelo di Romagna (RN) la complessiva spesa di  € 1.410,32, I.V.A. 

compresa, a fronte della fattura n. 0002103911 del 31/01/2019 relativa al 

servizio di riferimento Anno 2019 - mediante pagamento come risultante della 

fattura medesima;  

2)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.410,32, I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 1 Programma 7 - cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio 

demografico” del  Bilancio Pluriennale 2019/2021 - con ulteriore differimento 

al 31 marzo 2019;  

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

del Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità.  

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

16) N° 16 DEL 18.02.2019 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

MANUTENZIONE  E  

ASSISTENZA  SITO 

WEB ISTITUZIONALE 

DAL 01/02/2019 AL 

31/12/2020 - IMPORTO 

INFERIORE ALLA 

SOGLIA DI €  40.000,00 

CON IL SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z352732465  

1. di affidare la prosecuzione tecnica al professionista Ing. Raffaella 

BRIUGLIA residente in Messina, via Placida n. 65, P.I. 03307350839, del 

servizio di “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell’ente” per il 

periodo dal 01/02/2019 al 31/12/2020”, alle stesse condizioni del medesimo 

rapporto cessato in data 31/01/2019, impegnandosi altresì ad adeguare il sito 

rispetto ad eventuali novità di legge che potranno sopravvenire nel predetto 

periodo nonché in relazione a specifiche esigenze di natura tecniche 

dell’Amministrazione Comunale; 

2.  di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, quanto segue:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la prescritta 

pubblicità agli atti dell’attività amministrativa nel rispetto dei principi di 

trasparenza; 

 l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di “manutenzione e assistenza 

del sito web istituzionale dell’ente” - periodo di validità: 01/02/2019 / 

31/12/2020; 

 il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di 

affidamento; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale; 

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui 

integralmente richiamati; 

3. di dare atto che: 

- la spesa totale prevista pari ad euro 1.664,00, trova copertura al Titolo 1 – 

Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese generali di Amministrazione” del 

Redigendo Bilancio di Previsione 2019/2021, con ulteriore differimento al 31 



marzo 2019;  

- la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 del Decreto 

legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità.; 

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione 

circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa 

pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), 

del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010; 

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 

50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 

104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: 

- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale 

espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè 

non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara 

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice; 

7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti 

discendenti in seguito all’affidamento del servizio di che trattasi; 

8. Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

Z352732465”; 
9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 

pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 

11/2015); 

10.Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a 

presentazione di regolari fatture elettroniche. 

11. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

17) N° 17 DEL 26.02.2019 
MAQNIFESTAZIONE  

DENOMINATA  '1^  

SAGRA  DEL SUINO 

NERO DEI NEBRODI'  

- SERVIZIO DI 

PROMOZIONE 

PUBBLICITARIA 

TELEVISIVA - 

REVOCA DETERMINA 

N.3 DEL 21.01.2019.  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2)- Di revocare la precedente  determinazione dirigenziale n. 3 del 21/01/2019; 

3)- Di dare atto che alla liquidazione, “omissis” si procederà a seguito della 

regolarizzazione   contributiva di riferimento; 

4)- Di dare atto che, in conformità alle vigenti norme in materia di protezione dei 

dati personali, la copia del presente provvedimento sarà ritualmente 

pubblicata con omissione dei dati identificativi della ditta anzidetta; 

5)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

18) N° 18 DEL 01.03.2019 

INSERIMENTO  

DELLA  SIG.NA  

'OMISSIS',  PRESSO  

LA COMUNITÀ 

'PORTO   AZZURRO'   

SITA   NEL  COMUNE  

DI  RIPOSTO  (CT) - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESE DI GENNAIO 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale 

“Astrea” di Riposto, la  somma di €. 2.346,06 oltre IVA, relativa al ricovero 

della Sig.na “OMISSIS”  per il mese gennaio 2019, a saldo della  fattura n.26/PA 

del 15/02/2019, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della 

Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 

2)-Di imputare la  superiore somma di € 2.463,36  IVA compresa  al Titolo 1- 

Missione 12      -Programma 4- Cap. 1946-  “Spese per servizi socio-

assistenziali” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, con ulteriore 

differimento al 31 marzo 2019;  

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

del Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente 



2019 - CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  
Regolamento Comunale di Contabilità. 4 ; 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 

 

19) N° 19 DEL 01.03.2019 

CONCESSIONE   

CONTRIBUTO   

ALL'ASSOCIAZIONE  

AGROALIMENTARE 

'ISOLA  DEI  SAPORI'  

DI  SINAGRA  PER 

L'ORGANIZZAZIONE 

DEL CARNEVALE 

2019 - 

DETERMINAZIONI -  

1. Di impegnare  per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di euro 

5.000,00  imputandola    al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. 

n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del bilancio di 

previsione anno 2019 differito al 31 Marzo 2019;  

2. Di Dare Atto che con successivo provvedimento si provvederà alla 

liquidazione in favore  della suddetta Associazione Agroalimentare 

denominata  “Isola dei sapori” con sede in Sinagra, via Vecchia Marina s.n. , 

C.F.: 02924030832  l’importo del contributo di € 5.000,00, come sopra 

concesso dalla Giunta Municipale  per l’organizzazione delle manifestazioni  

del carnevale 2019; 

3.  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti,  all’Ufficio Turistico,  nonchè 

all’associazione “Isola dei Sapori”. 

 

20) N° 20 DEL 01.03.2019 

ASSISTENZA 

IGIENICO-SANITARIA 

PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE 

ABILI - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - CODICE 

GIG.Z902754783.  

1)-Di procedere ai sensi  al l’art.  1  - comma 450  - della legge n.  

296/2006,  come modif icato dall’art.  1   - comma 130  - della legge 

30/12/2018 n.  145 (legge di s tabil ità),  all’aff idamento diretto  del  

servizio di Assistenza Igienico -Sanitaria per alunni diversamente 

abili  alla  Soc.  Coop.  Sociale Servizi 20 00 con sede in Brolo,  in 

possesso dei prescr itti  requisi ti ,  dando atto  della disponibilità a l  

riguardo dalla stessa  rappresentata  con nota prot.  n.  2320 del 

28/02/2019,  e tenuto conto delle dichiarazioni  rese dalla medesima 

ed allegate  alla nota anzidett a;      

2)-Di dare atto che: 

- gli oneri economici relativi all’affidamento del servizio in argomento sono stati 

quantificati in complessivi € 2.964,51, IVA compresa, fino alla conclusione 

dell’anno scolastico (11/06/2019); 

-l’inizio della relativa attività previsto dall’01/03/2019 dovrà essere preceduto 

dalla sottoscrizione del relativo capitolato; 

 3)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 2.913,99, I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 

1945/02 “  Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – 

Ricoveri, ecc.”del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente,  

differito al 31 marzo 2019; 

4)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 

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

atteso che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a l’obbligo 

scolastico e al diritto allo studio che risulterà compromesso qualora la relativa 

spesa non fosse sostenuta dall’ente; 

5)-La  presente determinazione, ai fini della  pubblicità  degli atti  e  della  

trasparenza dell'azione amministrativa,  sarà pubblicata  all'Albo  Pretorio on-line 

dell'Ente per  quindici  giorni consecutivi;  

6)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

 

 

 



21) N° 21 DEL 05.03.2019 

PROGETTO  PON  - 

INCLUSIONE N. AV3 - 

2016 - SIC_34 - 

AZIONE N.  B.2.B  

'TIROCINI  

FINALIZZATI  

ALL'INCLUSIONE  

SOCIALE, 

ALL'AUTONOMIA 

DELLE PERSONE ED 

ALLA 

RIABILITAZIONE - 

NOMINA TUTOR E 

RESPONSABILE 

DELLE ATTIVTÀ.  

1)-di nominare la dipendente Sig.ra Mangano Anna, istruttore ai Servizi sociali 

tutor del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento ai beneficiari REI per il 

Comune di Sinagra; 

2)-di nominare quale Responsabile dei soggetti beneficiari REI per il comune di 

Sinagra il dipendente Geom. Franchina Giuseppe; 

3)-trasmettere copia della presente ai dipendenti Sig.ra mangano Anna ed al 

Geom. Franchina Giuseppe per i relativi adempimenti; 

 

22) N° 22 DEL 12.03.2019 

INSERIMENTO  

DELLA  SIG.NA  

'OMISSIS',  PRESSO  

LA COMUNITÀ 

'PORTO   AZZURRO'   

SITA   NEL  COMUNE  

DI  RIPOSTO  (CT) - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESE DI FEBBRAIO 

2019 - CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale 

“Astrea” di Riposto, la  somma di €. 2.279,73 oltre IVA, relativa al ricovero 

della Sig.na “OMISSIS”  per il mese febbraio 2019, a saldo della  fattura 

n.43/PA del 07/03/2019, succitata, mediante accredito presso la tesoreria della 

Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 

2)-Di imputare la  superiore somma di € 2.393,72  IVA compresa  al Titolo 1- 

Missione 12      -Programma 4- Cap. 1946-  “Spese per servizi socio-

assistenziali” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, con ulteriore 

differimento al 31 marzo 2019;  

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

del Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità. 4 ; 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

23) N° 23 DEL 15.03.2019 

FESTIVITA'NATALIZI

E  PROGETTO  

'NATALE  CON I TUOI 

…… NELLA MAGICA    

CORNICE   DEI   

MONTI   NEBRODI'-   

REALIZZAZIONE 

DELL'EVENTO 

DENOMINATO 

'CONCERTO DI 

NATALE' IN 

PROGRAMMA IL 

26.12.2018 - CODICE 

CIG: ZF5265D608 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di liquidare in favore dell’Associazione “V. Bellini” con sede in questo 

comune in via Pio La Torre - CF:94004040831, la somma di € 1.000,00 quale 

spesa per il servizio di fornitura  dell’evento denominato  “Concerto di Natale” 

in programma per il  26.12.2018 facente parte della  manifestazione in oggetto 

ai sensi dell’art. 36 - comma 2 – lett. a ) del D.lgs n. 50/2016, come modificato 

dal D.lgs. n. 56/2017. 

3.  Di dare atto che  la superiore spesa  di € 1.000,00 è imputata nei termini 

seguenti: 

- quanto ad  € 500,00    al Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 – Cap. 

n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, RR.PP. - anno 2018 ; 

- quanto ad  €  500,00  al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320, 

“contributi e spese  per iniziative turistiche”, RR.PP.  - anno 2018; 

4. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

24) N° 24 DEL 15.03.2019 

FESTIVITA'  

NATALIZIE  2018- 

PROGETTO 'NATALE 

CON I TUOI …… 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2.  Di liquidare in favore della ditta “Infografic - Arra di Araso Emanuele e Co” 

con sede in Sinagra c/da Filippello  - P.IVA: 02905970832, la somma 



NELLA   MAGICA  

CORNICE  DEI  

MONTI  NEBRODI'-  

SERVIZIO DI 

FORNITURA  DI 

LOCANDINE , 

VOLANTINI, 

MANIFESTI, E 

MATERIALE 

PUBBLICITARIO  

DITTA  'INFOGRAFIC 

ARRA' DI ARASO 

EMANUELE & CO' - 

CODICE CIG: 

Z5D265D63E -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

complessiva di € 600,00 quale spesa per la  fornitura del servizio di locandine , 

volantini,manifesti e materiale pubblicitario occorrente per la  sopracitata 

manifestazione  ai sensi dell’art 36 - comma 2 – lett. a ) del D.lgs. n. 50/2016 e 

come modificato dal D.lgs. n. 56/2017. 

3.  Di dare atto che  la superiore spesa di € 600,00 è imputata nei termini 

seguenti: 

- quanto ad  € 300,00,   al Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 – Cap. 

n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, RR.PP. – anno 2018 ; 

- quanto ad  €  300,00,  al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320, 

“contributi e spese  per iniziative turistiche”, RR.PP. - anno 2018; 

4. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

25) N° 25 DEL 15.03.2019 

FESTE NATALIZIE 

2018 - PROGETTO 

'NATALE CON I TUOI 

…… NELLA MAGICA  

CORNICE DEI MONTI 

NEBRODI'- 

FORNITURA DI 

SPETTACOLI 

MUSICALI  IN  DATA 

22, 24 E 30 DICEMBRE 

2018 

DELL'OPERATORE 

ECONOMICO  

'SOLARYS  SAS'  DI  

FRONTINO  

VINCENZO VALERIO 

- CODICE CIG: 

ZA7265D599 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.     

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di liquidare in favore all’operatore economico “SOLARYS S.A.S  di Frontino 

Vincenzo Valerio con sede in Ucria , via Caffuti n. 52 – P.IVA: 03359300831,  

la somma complessiva di € 2.400,00,  quale spesa per la  fornitura del servizio 

di spettacoli musicali in data 22, 24 e 30 dicembre 2018 facenti parte della  

manifestazione in oggetto ai sensi dell’art 36 - comma 2 – lett. a ) del D.lgs. n. 

50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017;  

3. Di dare atto che  la somma complessiva di € 2.400,00 è imputata nei termini 

seguenti: 

- quanto ad € 1.200,00, al Titolo 1 – Missione 5 – programma 2 – Cap. 

n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, RR.PP. – anno 2018; 

- quanto ad € 1.200,00, al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320, 

“contributi e spese  per iniziative turistiche”, RR.PP. - anno 2018; 

4. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti.    

 

26) N° 26 DEL 25.03.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA   UNICA   

DI   DERRATE   

ALIMENTARI  E  

MATERIALE -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

FEBBRAIO 2019 - 

CODICE CIG: 

ZA524909E5.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 3.607,90, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Febbraio 2019, a 

fronte della fattura n. 0000003D del 28.03.2019, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 3.607,90, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1 -  “Spese refezione scolastica”, del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, con ulteriore differimento al 31 

marzo 2019; 
 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 
 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

27) N° 27 DEL 27.03.2019 

SERVIZIO DI 

'COLLABORAZIONE 

AL RPD DELL'ENTE 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Dott.ssa Alessandra Piccolo,  con 

sede legale in Messina – via Barone 9A, la somma di  € 2.400,00, oneri fiscali 

compresi, a fronte della fattura n. 8_19 del 13.03.2019, relativa al servizio di 

riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 



NELLA GESTIONE E  

TRATTAMENTO  DEI  

DATI  PERSONALI IN 

CONFORMITÀ A 

QUANTO PREVISTO  

DAL REGOLAMENTO 

EUROPEO SULLA 

PROTEZIONE DEI 

DATI 2016/679'   -   

PERIODO   DI  

VALIDITÀ:  DAL  

15/10/2018 AL 

15/10/2019  -      

CODICE  CIG:  

Z0725485E5  - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.400,00, oneri fiscali compresi, al Titolo 1 

– Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese generali di Amministrazione” 

del  Bilancio Pluriennale 2019/2021 - competenza anno 2019, con ulteriore 

differimento al 31 marzo 2019; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

28) N° 28 DEL 01.04.2019 

CONVOCAZIONE  

COMIZI  ELETTORALI 

PER 'L'ELEZIONI DEI 

MEMBRI DEL   

PARLAMENTO   

EUROPEO   

SPETTANTI   

ALL'ITALIA   ' DEL 

26.05.2019 -   

COSTITUZIONE 

UFFICIO 

ELETTORALE.  

1) Di costituire, per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, l'Ufficio Comunale 

Elettorale del quale fanno parte i seguenti dipendenti: 

-  RADICI Roberto; 

-  CONDIPODARO M.Nunziata; 

-  LACAVA Carmelo;  

-  PIRAINO  Maria; 

-  BONFIGLIO Maria; 

-  GIGLIA Silvana; 

-  ARASO Michele; 

-  SCAFFIDI Antonino; 

-  RUSSO Alberto; 

-  DI LUCA LUTUPITTO Tindaro; 

-  BONFIGLIO Salvatore ; 

-  FAZIO Carmelo; 

-  GIGLIA Catena. 

2) di dare atto che con apposito, successivo provvedimento si provvederà ad 

autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare lavoro straordinario. 

 

29) N° 29 DEL 02.04.2019 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  '1°  

SAGRA  DEL  SUINO 

NERO DEI NEBRODI'  

SERVIZIO DI 

PROMOZIONE 

PUBBLICITARIA 

TELEVISIVA - 

LIQUIDAZIONE  

ALLA  DITTA  

'ACCADEMIA P.C.E. 

S.R.L.' - CIG: 

ZB72596B4F  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2)-  Di liquidare, per quanto in premessa esposto  alla società editrice 

“ACCADEMIA P.C.E  s.r.l..” con sede in Acquedolci, Corso Italia n.27, - 

P.IVA: 01436090839, la somma complessiva di  € 199,99,   a fronte della 

fattura n. n. 56/PA del  03/12/2018, relativa al servizio di riferimento, mediante 

pagamento come risultante della fattura medesima; 

3)- Di dare atto che la  superiore somma di € 200,00 è imputata al Titolo 1 – 

Missione 5 – programma 2 –Cap. n1792/1 “Spese per manifestazioni varie” 

Residui anno 2018; 

4)-  Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

5)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti; 
 

30) N° 30 DEL 09.04.2019 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale 

rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il II°  semestre 2018, ai 

soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. n.3345 del 

26/03/2019, agli atti dell’ufficio,  che non viene allegata materialmente alla 

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

dei dati personali”, la  complessiva somma di  € 3.267,68; 



CENTRI  

RIABILITATIVI- 

IMPEGNO SPESA II° 

SEMESTRE 2018-  

 2)- Di imputare la superiore spesa di  € 3.267,68 al titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 -Capitolo n. 1946 –“Spese per Servizi Socio-Assistenziali” del 

redigendo bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario  2019, in corso di 

formazione; 

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità;  

4)- Di dare atto che alla liquidazione della suddetta somma si provvederà 

mediante apposito ulteriore provvedimento in conformità a quanto previsto dal 

regolamento Comunale di Contabilità. 

 

31) N° 31 DEL 11.04.2019 

CONVOCAZIONE  

COMIZI  ELETTORALI  

PER  ELEZIONI 

EUROPEE DEL 

26.05.2019 - IMPEGNO 

SPESA.  

1)-Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il personale dipendente di cui 

appresso, facente parte dell’Ufficio  

COGNOME E 
NOME 

FUNZIONI DA ASSOLVERE NUMERO 
ORE 

RADICI Roberto 

Cat.D 6 

Coordinamento ed organizzazione servizio elettorale, 

predisposizione determine  di competenza, turnazione 

per apertura ufficio e rilascio duplicati, consegna 

tessere in giacenza vigilanza comizi elettorali,  

72 

CONDIPODAR

O M.Nunziata 

Cat. C5 

Collaborazione con il Responsabile Area per 

organizzazione servizio, compilazione tessere 

elettorali, turnazione apertura ufficio, servizio per il 

rilascio duplicati, consegna tessere giacenti, revisioni 

straordinarie liste elettorali, trasmissione dati 

80 

LACAVA 

Carmelo Cat.C 

1 

Collaborazione con gli organi di Coordinamento 

dell’Ufficio 

36 

PIRAINO Maria  

Cat. C 1  

Collaborazione con gli organi di Coordinamento 

dell’Ufficio. 

36 

GIGLIA Silvana  

Cat.B2 

Turni servizio raccolta data, rendicontazione e 

contabilità, ecc 

32 

ARASO Michele 

Cat.C 5 

Assistenza allestimento seggi elettorali, recapito 

plichi, vigilanza comizi elettorali, vigilanza 

propaganda elettorale, servizi di scorta ecc. 

32 

RUSSO Alberto 

Cat. C 1 

Idem 24 

SCAFFIDI 

Antonino Cat.C1 

Idem 24 

DI LUCA 

LUTOPITTO 

Tindaro Cat .A2 

Affissioni manifesti, preventiva manutenzione del 

materiale elettorale, predisposizione tabelloni per 

propaganda elettorale, allestimento e montaggio 

seggi ecc. 

24 

BONFIGLIO 

Salvatore 

Cat.A1 

Idem 24 

FAZIO Carmelo 

Cat.A 1 

Idem 24 

GIGLIA Catena 

Cat.A  1 

Allestimenti seggi elettorali 16 

BONFIGLIO 

Maria Cat. C 1 

Attività di protocollo , Centralino e Fax 24 

2)- Di autorizzare, per la causale di cui alla premessa narrativa, le unità di 

personale chiamate a far parte dell’ufficio elettorale come sopra costituito, ad 

effettuare lavoro straordinario  dal  01 Aprile 2019 al 31 Maggio 2019; 

3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui art.163, 

stante l’obbligo di garantire regolare svolgimento delle consultazioni elettorali 



del  26 Maggio 2019; 

4)- Di impegnare conseguentemente la complessiva spesa di Euro 15.000,00 in 

conformità alle risorse assegnate per le finalità di riferimento  con 

deliberazione G.M. n. 52 del 09.04.2019 al Cap. n. 254 – Titolo 1 - Missione 1 

– Programma 7 –del bilancio 2019, in corso di formazione; 

5)- Di provvedere con separato provvedimento di liquidazione del lavoro 

straordinario effettivamente prestato dalle singole unità lavorative che 

costituiscono il detto Ufficio Elettorale, tenuto conto delle risorse che al 

riguardo saranno trasferite per le finalità di riferimento dalla Regione; 

 6)-Di dare atto che eventuali prestazioni di lavoro eccedenti la suddetta copertura 

economica , sempre che richieste espressamente per le finalità di riferimento , 

saranno compensate con recupero delle ore lavorative in surplus; 

7)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria.     

 

32) N° 32 DEL 12.04.2019 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE 

- IMPEGNO SPESA  

1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario  al 

soggetto indicato nella relazione in data  20/03/2019  prot.  n. 3171 ,  agli atti del 

Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena 

conoscenza e cognizione,  la  somma di €.  500,00; 

2)-Di imputare la somma di €. 500,00 al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 4- 

Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza economica, ecc..” del  

redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, in corso di 

formazione; 

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate apposito 

provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di 

Contabilità. 

 

33) N° 33 DEL 15.04.2019 

D.LGS  626/94,  ART.  

17 COME 

MODIFICATO DAL 

D.LGS 242/96 - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO MEDICO 

COMPETENTE 

PERIODO DI 

VALIDITÀ: 01.01.2018  

/ 31.12.2018 - DI 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI  €  

40.000,00  CON  IL  

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG: 

Z2C1E4DE75.  

1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, al Dott. SCAFFIDI Giuseppe di 

Gliaca di Piraino  la complessiva somma di €. 2.595,00, CPA, IVA e Rit. Acc. 

compresi, a fronte della fattura  nr. FATTPA 4_19 del 10/04/2019, succitata, 

relativa alle prestazioni di riferimento effettuate nell’anno 2018; 

 2)- Di imputare la superiore somma €.2.595,00, CPA, IVA e Rit. acc. compresi, 

al Titolo 1 - missione 1 - programma 11 - Cap.2464 – RR.PP. -  “Decreto 

Lgs.n.81/2008 “Spese miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori”; 

3)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

 

4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

34) N° 34 DEL 16.04.2019 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data 20/03/2019  prot.  n. 

3171, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per 

averne piena conoscenza e cognizione,  la  somma   di €. 500,00; 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 500,00 al Titolo 1  - Missione 12 - 

Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza economica, 

ecc..” del  redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso di 

formazione; 

 



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

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

35) N° 35 DEL 16.04.2019 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI  

RIABILITATIVI- 

LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO II° 

SEMESTRE 2018.  

1)- Di liquidare, per il II° semestre 2018, quale rimborso spese di viaggio presso 

centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile 

prot. n. 3345 del 26/03/2019, agli atti dell’ufficio, che non viene allegata 

materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, la somma indicata a fianco di 

ciascuno di essi per un importo complessivo di  € 3.267,68;  

2)- Di imputare la superiore spesa di  € 3.267,68  al Titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 -Capitolo n. 1946 –“Spese per Servizi Socio-Assistenziali ” del 

redigendo bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario  2019 in corso di 

formazione; 

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

5)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

36) N° 36 DEL 16.04.2019 

CENSIMENTO  

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI 

ANNO  2018  -  

RILEVAZIONE  

AREALE E 

RILEVAZIONE DA 

LISTA - CONTRIBUTO 

VARIABILE/FORMAZI

ONE - 

LIQUIDAZIONE.  

1)  Di liquidare  la somma di Euro 1.471,00 al lordo delle ritenute di legge 

accreditata dall’ISTAT  spettante  ai componenti dell’Ufficio Comunale di 

Censimento per l’espletamento delle attività censuarie , come segue: 

 
- RADICI Roberto – Responsabile U.C.C.                       – Euro        280,42 

- CONDIPODARO M. Nunziata – Componente U.C.C.  -  Euro        415,72 

- ACCORDINO Carmela –  Rilevatore                             - Euro        415,72 

                    Totale - Euro   1.111,86 

   Contributi C.P.D.E.L.               Euro      264,62   

            I.R.A.P.                             Euro       94,52 

         Totale                    - Euro   1.471,00 

 

2) Di imputare la somma di Euro 1.471,00 al Titolo 1 - Missione 1- Programma 7 

– Cap. n.254  “ Spese per elezioni – referendum – ecc.” del Redigendo Bilancio di 



Previsione dell’esercizio corrente,  in fase di formazione; 
 

3) Di dare atto, che la somma di Euro 1.471,00 già accreditata dall’ISTAT, è stata 

regolarmente incamerata; 
 

4.La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 
 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti interessati, 

all’Ufficio Comunale di Censimento, nonché al Servizio Finanziario, ai sensi 

dell’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità. 

 

37) N° 37 DEL 16.04.2019 

AFFIDAMENTO  

DELLA FORNITURA 

DI UNA STAMPANTE 

PER L'UFFICIO 

DEMOGRAFICO  - 

DETERMINA A 

CONTRARRE, AI 

SENSI DELL'ART. 1, 

COMMA   450   DELLA  

LEGGE  N.  296/2006,  

COME  MODIFICATO 

DALL'ART.  1 COMMA 

130 DELLA LEGGE 

30/12/2018 N. 145 

(LEGGE DI 

STABILITÀ),- CODICE 

CIG: Z6F2811E12 - 

IMPEGNO SPESA.  

1.Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di 

stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di una stampante – Mod. 

BROTHER MFC-L2710DW - per l’ufficio demografico - alla  ditta Yellow 

S.r.l.s.” - P.IVA: 03384090837, con sede in Sinagra, via Umberto Corica n. 

34/B, in possesso dei prescritti requisiti;   

2.Di dare atto che: 

- gli oneri economici relativi all’affidamento della fornitura in argomento sono 

stati quantificati in complessivi € 215,00, IVA compresa; 

- alla relativa spesa di € 215,00, I.V.A. compresa,  viene fatto fronte con 

imputazione al Titolo 1 -  Missione 1 – Programma 11 - Cap. n. 2461/1 “  Proventi 

diversi - utilizzazione” del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio 

corrente,  in fase di formazione; 

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

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

Comunale di Contabilità; 

4.La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5.La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

38) N° 38 DEL 17.04.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

MARZO 2019 - 

CODICE CIG: 

ZA524909E5.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 3.142,51,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Marzo 2019, a 

fronte della fattura n. 0000005D del 31.03.2019, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 3.142,51, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1 -  “Spese refezione scolastica”, del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione; 

3) –Di Dare Atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’art. 163 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente 

regolamento comunale di contabilità;   

 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 



5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

39) N° 39 DEL 23.04.2019 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE 

- IMPEGNO SPESA.  

1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario  al 

soggetto indicato nella relazione in data  12/04/2019  prot.  n. 4114,  agli atti del 

Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena 

conoscenza e cognizione,  la  somma di €.  500,00; 

2)-Di imputare la somma di €. 500,00 al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 4- 

Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza economica, ecc..” del  

redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, in corso di 

formazione; 

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4.La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate apposito 

provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale di 

Contabilità.  
 

40) N° 40 DEL 24.04.2019 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data 12/04/2019  prot.  n. 

4114, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per 

averne piena conoscenza e cognizione,  la  somma   di €. 500,00; 

2)- la superiore somma di €. 500,00 risulta già imputata al Titolo 1  - Missione 12 

- Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza economica, 

ecc..” del  redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso di 

formazione; 

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4.La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

1  
41) N° 41 DEL 29.04.2019 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Ing. Raffaella Briuglia  con sede 

legale in Messina – via Placida, n.65, la somma di  € 416,00, oneri fiscali 

compresi, a fronte della fattura n. 2_19 del 12.04.2019, relativa al servizio di 

riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 



ASSISTENZA DEL 

SITO WEB   

ISTITUZIONALE   

DELL'ENTE   -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ: 18.10.2018 

/ 31.01.2019 DI 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI €  

40.000,00  CON IL 

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO- CODICE 

CIG: Z2025612DC - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

2)-Di imputare la superiore spesa di € 416,00, oneri fiscali compresi, al Titolo 1 – 

Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese generali di Amministrazione” 

del  Redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione, in corso di formazione; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

1  
42) N° 42 DEL 02.05.2019 

MANIFESTAZIONE  'I  

NEBRODI  E  IL  

TURISMO  

RELIGIOSO - LE 

TRADIZIONI  DI  S.  

LEONE  TRA  IL  

SACRO  ED  IL 

FOLKLORE' 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO 

SPETTACOLO 

MUSICALE - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG : 

ZC3283782B.  

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 2)- Di affidare, per i motivi di cui in premessa all’ Associazione “ DalVivo 

Produzioni ” con sede in Castell’Umberto  via Francesco Crispi  – c.f. 

CSTMSM74E29C051E – P.IVA 03523370835 la fornitura del servizio 

relativo allo  spettacolo musicale “Siciliano Sono Tour 2019”, la cui 

esibizione è prevista  nella serata dell’8.05.2019 in occasione della festa  del 

Santo patrono S. Leone, per l’importo di € 2.500,00 +  IVA 10%, e così per  

complessivi  € 2.750,00; 

3)-  Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

 -Quanto ad € 1.750,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio Pruriennale 

di Previsione, in corso di formazione; 
 

 -Quanto ad €.1.000,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792 

“Spese per manifestazioni varie”; 
 

4)- Di dare atto che la spesa di cui sopra può farsi rientrare, anche per la oggettiva 

valenza sociale che l’evento riveste, 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 liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 
 

6)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

7)- Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

2  
43) N° 43 DEL 06.05.2019 

ASSISTENZA  ALLE  

AUTONOMIE E ALLA 

COMUNICAZIONE 

PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE   

ABILI   -   

AFFIDAMENTO  

1)-Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 
modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di 
stabilità), all’affidamento diretto del servizio di Assistenza alle Autonomie e alla 
Comunicazione per alunni diversamente abili alla  Soc. Coop. Sociale Servizi 2000 
con sede in Brolo, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 
disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con nota pervenuta tramite 
pec in data 04/05/2019 - registrata  al protocollo generale del Comune al n. 4895 



SERVIZIO  -  CODICE 

GIG.ZC128405CC.  
del 06/05/2019, e tenuto conto delle dichiarazioni  rese dalla medesima ed 
allegate  alla nota anzidetta; 
2)-Di dare atto che: 
- gli oneri economici relativi all’affidamento del servizio in argomento sono stati 

quantificati in complessivi € 1.269,97, IVA compresa, fino alla conclusione 

dell’anno scolastico (11/06/2019); 

-l’inizio della relativa attività prevista dal 06/05/2019 dovrà essere preceduto dalla 

sottoscrizione del relativo capitolato e patto di integrità; 

 3)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 1.269,97, I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 

1945/02 “  Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – 

Ricoveri, ecc.” del Redigendo Bilancio Pruriennale di Previsione dell’esercizio 

corrente,  in fase di formazione; 

4)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 

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

atteso che il servizio in questione ha natura obbligatoria, in relazione alla tipologia 

di persone cui lo stesso è diretto ed in quanto correlato all’obbligo scolastico e al 

diritto allo studio che risulterebbe compromesso qualora la relativa spesa non 

fosse sostenuta dall’ente; 

5)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

6)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

3  
44) N° 44 DEL 14.05.2019 

SERVIZIO  DI  GUIDA 

VEICOLI DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

RINNOVO TITOLI  

ABILITATIVI  DI  

GUIDA - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA- CODICE CIG: 

Z2924EB5E2  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Agenzia Pratiche Auto Lo Vercio 

Basilio  con sede in 98061 Brolo (ME) – Via Vico I Vitt. Emanuele III n. 7, la 

somma complessiva di € 167,00, per  il servizio rinnovo del certificato di 

abilitazione patente “C.A.P.” dipendente BALLATO  E. Giovanni, a fronte 

della fattura n. 1/E del 15.06.2018, mediante pagamento come risultante dalla 

fattura medesima; 

2)-Di imputare la complessiva spesa di  € 167,00,  al  Titolo 1 Missione 1 

Programma 2 Cap. 82/1 “Spese generali di amministrazione”  RR.PP. anno 

2018; 
 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;  

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 
 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

45) N° 45 DEL 14.05.2019 

CONVOCAZIONI  

COMIZI  ELETTORALI  

PER  ELEZIONI 

EUROPEE DEL 

26.05.2019  - 

1) Di sostituire nel contesto dell’ufficio elettorale comunale delle 

consultazioni del 26.05.2019, la dipendente Bonfiglio Maria con il dipendente 

Giaimo Salvatore, entrambi appartenenti alla categoria C ed assegnati 

all’ufficio protocollo dell’Ente; 



MODIFICA 

COMPOSIZIONE 

DELL'UFFICIO 

ELETTORALE 

COMUNALE 

MEDIANTE 

SOSTITUZIONE DI 

DIPENDENTE.  

2) Di dare atto che: 

- a tutt’oggi la dipendente Bonfiglio Maria, alla quale era stato assegnato un 

monte ore complessivo pari a 24 ore con determinazione n. 31 dell’11.04.2019  

risulta aver effettuato n. 3 ore di lavoro straordinario per attività correlate alla 

procedura elettorale di riferimento; 

- conseguentemente al dipendente Giaimo Salvatore vengono attribuite n. 21 ore 

per lo svolgimento delle mansioni già assegnate alla dipendente Bonfiglio 

Maria e dettagliatamente di seguito indicate : 

- attività di protocollo ; 

- comunicazioni Fax  e centralino; 

- il presente provvedimento non comporta variazione di spesa rispetto 

all’impegno assunto con precedente determinazione n. 31/19 succitata.  

3) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti 

e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 

apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 

dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A 

norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 

10/91; 
4) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

46) N° 46 DEL 20.05.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA UNICA  

DI  DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

APRILE 2019 - 

CODICE CIG: 

ZA524909E5.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 2.800,86,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e materiali 

per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Aprile 2019, a 

fronte della fattura n. 0000006D del 30.04.2019, mediante pagamento come 

risultante dalla fattura medesima; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.800,86, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1 -  “Spese refezione scolastica”, del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione; 
 
 

 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 
 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 
 

 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

4  
47) N° 47 DEL 22.05.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   '  I  

NEBRODI  E  IL  

TURISMO RELIGIOSO  

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 2.750,00, I.V.A. 

compresa, all’Associazione“ DalVivo Produzioni ” con sede in 

Castell’Umberto  via Francesco Crispi  – c.f. CSTMSM74E29C051E – P.IVA 

03523370835 per  la fornitura del servizio relativo allo  spettacolo musicale 

“Siciliano Sono Tour 2019”, la cui esibizione ha avuto luogo  nella serata 



LE  TRADIZIONI  DI  

S.  LEONE  TRA IL 

SACRO E IL 

FOLKLORE' DELL' 8 

MAGGIO - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG: 

ZC3283782B.  

dell’8.05.2019 in occasione della festa  del Santo patrono S. Leone,  a fronte 

della fattura n.4/19  del 16.05.2019 registrata in  data  17.05.2019 al 

protocollo generale di questo Comune  al n.5409 ;  

2)- Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

 -Quanto ad € 1.750,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n. 

2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, del Bilancio di 

Previsione anno in corso di formazione; 

          -Quanto ad €.1.000,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – – Cap. 

n.1792 “Spese per  manifestazioni varie”; 

3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra, per i motivi già esplicitati  nella 

deliberazione di G.M. n. 45/2019, 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)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene      trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
48) N° 48 DEL 23.05.2019 

CONSULTAZIONI   

ELETTORALI   DEL  

26/05/2019  -  

ASSISTENZA 

TECNICA  E 

SUPPORTO ALLE 

PROCEDURE 

ELETTORALE - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: 

Z4C28882BF  

1)   Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge 

di stabilità), all’affidamento diretto del servizio di assistenza e supporto 

all’Ufficio demografico elettorale – consultazioni del 26.05.2019, alla  ditta 

CAFFO Roberta, con sede in  Messina -  Via Saro Zagari  – part. I.V.A. 

03340350838, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata;  

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 250,00, IVA 

compresa, al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 -  “Spese 

per elezioni”  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, in corso di 

formazione;  

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

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

Contabilità;  

5) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

6) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

49) N° 49 DEL 23.05.2019 

CONSULTAZIONI 

ELETTORALI DEL 

26/05/2019 - 

ACQUISTO 

CARTELLA 

ELETTORALE  -  

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge 

di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di cartella elettorale per 



AFFIDAMENTO  -  

IMPEGNO  SPESA  -  

COD. CIG: 

ZEE288824A  

l’allestimento dei  3 seggi elettorali alla  ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., con 

sede in  Cadriano di Granarolo Emilia (BO) -  Via M. Minghetti, 18, in 

possesso dei prescritti requisiti, dando atto della disponibilità al riguardo 

dalla stessa rappresentata; 

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 146,40, IVA 

compresa, al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 -  “Spese 

per elezioni”  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, in corso di 

formazione;  

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

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

Contabilità;  

5) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

6) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

50) N° 50 DEL 23.05.2019 

CONSULTAZIONI   

ELETTORALI   DEL   

26/05/2019   -  

ACQUISTO 

ETICHETTE  

ADESIVE, 'KIT' PER 

ALLESTIMENTO 

SEGGI ELETTORALI - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA -   

COD. CIG: 

Z3D28881A5       

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge 

di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di adeguate etichette 

adesive formato A4 100FF (12 etichette per foglio=3600 etichette), del 

necessario “Kit” per l’allestimento dei  3 seggi elettorali alla  ditta DE 

SALVO Salvatore, con sede in Messina  Via Letterio Subba – part. I.V.A. 

03513200836, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata;  

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 462,00, I.V.A. 

compresa, al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 -  “Spese 

per elezioni”  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, in corso di 

formazione;  

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

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

Contabilità;  

5) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

6) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 
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51) N° 51 DEL 27.05.2019 

SELEZIONE   

INTERNA   PER   LA  

COPERTURA  DI  UN  

POSTO DI 

'ISTRUTTORE  

TECNICO'  -  CAT.  C1  

-  PRESA  ATTO  

VERBALI 

CONMMISIONE    

GIUDICATRICE    E    

RICONOSCIMENTO    

DELLA 

PROGRESSIONE 

VERTICALE NELLA 

CAT.'C1'.  

1. Di approvare i verbali, citati nella premessa narrativa, relativi ai lavori 

della commissione giudicatrice della selezione interna per la copertura, 

mediante progressione verticale, di un posto di “Istruttore Tecnico” Cat. 

C1 allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di riconoscere conseguentemente al dipendente Franchina Giuseppe nato 

a Ficarra il 31/05/1964 e residente a Sinagra in via Pio La Torre n. 13, la 

progressione verticale giuridica ed economica nella Cat.C1 a far data 

dall’01/07/2019 in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Municipale 

con deliberazione n.8 del 28/01/2019; 

3. Di approvare l’unito schema di contratto di lavoro che sarà sottoscritto dal 

dipendente Franchina Giuseppe e dal responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP., nel contesto della 

quale il predetto dipendente è incardinato; 

4. Di dare atto che copia del contratto di lavoro debitamente sottoscritto sarà 

trasmesso a cura del responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e LL.PP., al responsabile dell’Area Economico – 

Finanziaria e all’ufficio di segreteria per l’inserimento nel relativo 

fascicolo personale; 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al dipendente 

Franchina Giuseppe, al Sindaco, al Segretario Comunale , al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria e all’Ufficio di Segreteria per 

l’inserimento nel relativo fascicolo personale; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on-line 

e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

6  
52) N° 52 DEL 27.05.2019 

SELEZIONE   

INTERNA   PER   LA  

COPERTURA  DI  UN  

POSTO DI 

'ISTRUTTORE  

CONTABILE'  -  CAT.  

C1  -  PRESA ATTO 

VERBALI 

CONMMISIONE    

GIUDICATRICE    E    

RICONOSCIMENTO    

DELLA 

PROGRESSIONE 

VERTICALE NELLA 

CAT.'C1'.  

1. Di approvare i verbali, citati nella premessa narrativa, relativi ai lavori 

della commissione giudicatrice della selezione interna per la copertura, 

mediante progressione verticale, di un posto di “Istruttore Contabile” Cat. 

C1 allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. Di riconoscere conseguentemente al dipendente Giglia Silvana nata a 

Sinagra il 03/11/1967 e residente a Sinagra in via Pio La Torre n. 13, la 

progressione verticale giuridica ed economica nella Cat.C1 a far data 

dall’01/07/2019 in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Municipale 

con deliberazione n. 8 del 28/01/2019; 

3. Di approvare l’unito schema di contratto di lavoro che sarà sottoscritto 

dalla dipendente Giglia Silvana e dal responsabile dell’Area Economico - 

Finanziaria, nel contesto della quale la predetta dipendente è incardinata; 

4. Di dare atto che copia del contratto di lavoro debitamente sottoscritto sarà 

trasmesso a cura del responsabile dell’Area Economico–Finanziaria 

all’ufficio di segreteria per l’inserimento nel relativo fascicolo personale; 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente Giglia 

Silvana, al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria e all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nel 

relativo fascicolo personale; 

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’albo on-

line e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

53) N° 53 DEL 28.05.2019 

SERVIZIO   DI  

'REFEZIONE  

SCOLASTICA'  -  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

2)-Per quanto in premessa è impegnata l’ulteriore spesa di € 3.600,00, I.V.A. 



ANNO  SCOLASTICO 

2018/2019  -  

INTEGRAZIONE - 

IMPEGNO SPESA -    

CODICE CIG: 

Z332897607.  

compresa, necessaria per assicurare l’erogazione del servizio di mensa 

scolastica fino al 31/05/2019; 
  

3)- Di imputare, conseguentemente, la superiore spesa integrativa di € 

3.600,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. 

n.804 -  “Spese refezione scolastica”  del Bilancio Pluriennale  di 

Previsione 2019/2021, in corso di formazione;  

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

54) N° 54 DEL 28.05.2019 

ATTIVAZIONE 

PROGETTO PER 

L'ESECUZIONE DI 

LAVORI DI 

PUBBLICA UTILITÀ,  

SVOLGIMENTO  

ATTIVITÀ  NON  

RETRIBUITA  IN 

FAVORE DELLA  

COLLETTIVITÀ - 

STIPULA POLIZZA 

ASSICURATIVA 

R.C.T. E INFORTUNI  -  

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - IMPEGNO 

SPESA - CODICE GIG. 

Z452898996.  

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge 

di stabilità), all’affidamento diretto del servizio di   Polizza Assicurativa 

R.C.T. e Infortuni alla compagnia Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di  

Spadafora -  con sede in Villafranca Tirrena - Via   nazionale n. 80/82 – part. 

I.V.A. 03482430836, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata;  

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 150,00, IVA 

compresa, al  Titolo 1 – Missione 12  – Programma 4 - Cap. n. 1946 -  

“Spese per servizi socio-assistenziali”,  del Bilancio Pluriennale  di 

Previsione 2019/2021, in corso di formazione;  

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

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

Contabilità;  

5) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

6) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

55) N° 55 DEL 03.06.2019 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ   

SISTEMA   

OPERATIVO   

GESTIONE 

PERSONALE   

DIPENDENTE   -   

FORNITURA   

COMPUTERS  

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di 

stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di un Computer di categoria i5 

per la gestione delle presenze  del personale dipendente, alla  ditta “YELLOW 

SRLS.”, con sede in Sinagra (ME), Via U. Corica n. 34/B -  part. I.V.A. 

03384090837, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della disponibilità 



UFFICIO PERSONALE  

-  -  AFFIDAMENTO  - 

IMPEGNO SPESA -   

COD. CIG: 

Z5128AA150.   

al riguardo dalla stessa rappresentata; 

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 589,00, I.V.A. 

compresa, al  Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n. 83/1 “Spese 

generali di amministrazione”, del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2019/2021, in corso di formazione;  

4) Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 

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

5) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

6) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 
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56) N° 56 DEL 03.06.2019 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ   

SISTEMA   

OPERATIVO   

GESTIONE 

PERSONALE 

DIPENDENTE - 

FORNITURA 

SOFTWARE 

PROFESSIONALE PER 

LA RILEVAZIONE 

DELLE PRESENZE - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA -   

COD. CIG: 

ZCF28AA1F0.  

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, come 

modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 (legge di 

stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di Software Professionale per 

la rilevazione delle presenze e recupero dati alla  ditta “oliservice s.a.s. di V. 

ALLEGRA & C.”, con sede in Messina,  S.S. 114 Km. 4,360 n. 113 – 

Contesse -  part. I.V.A. 01716590839, in possesso dei prescritti requisiti, 

dando atto della disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata;  

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 915,00 , I.V.A. 

compresa, al  Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n.  83/1 “Spese 

generali di amministrazione”  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2019/2021, in corso di formazione;  

4) Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 

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

5) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione di 

regolare fattura elettronica; 

6) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

8  
57) N° 57 DEL 11.06.2019 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI   

MEDICO   

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di  “MEDICO COMPETENTE - 

D.LGS 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96” - 

PERIODO DI VALIDITÀ: 01.01.2019 / 31.12.2019, mediante aggiudicazione ai 

sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36 - comma 2- lettera a)” del “Codice dei Contratti” 

– D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, con 



COMPETENTE   -  

D.LGS  626/94,  ART.  

17 COME 

MODIFICATO   DAL   

D.LGS  242/96  -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ: 01.01.2019  

/ 31.12.2019 - DI 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI  € 

40.000,00 -

APPROVAZIONE ATTI 

- IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG: 

Z9528C66F8      

affidamento diretto mediante (RDO) ad operatori presenti sulla piattaforma 

(MEPA);  

2)-Che per l’individuazione del fornitore si fa ricorso ad indagine esplorativa 

mediante manifestazione di interesse di operatori presenti sulla piattaforma 

(MEPA); 

3)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso 

inferiore di quello a base di gara  ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei 

contratti” pubblici.  

4)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione d’Interesse, lo 

schema di lettera di invito e gli schemi di istanza – dichiarazione, documenti che 

vengono tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale; 

5)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento 

sono stati quantificati in complessivi € 2.600,00; 

6)-Di dare atto che: 

-  la relativa spesa complessiva di €. 2.600,00,  è imputata Titolo 1 Missione 1 

Programma 11 – Cap. N. 2464 “D.Lgs. n.81/2008” -“Spese miglioramento, 

sicurezza e salute dei lavoratori”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2019/2021;  

- la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale dell’Area 

Amministrativa all’uopo incaricato; 

- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina di 

affidamento; 

- si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 

136 del 13/08/2010, relativamente ai pagamenti discendenti in seguito 

all’affidamento del servizio di che trattasi; 

7)-Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

Z9528C66F8”; 

8)-Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposito del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 

pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015); 

9)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria.                         
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58) N° 58 DEL 11.06.2019 

ELEZIONI  

PARLAMENTO  

EUROPEO DEL 

26.05.2019 - 

LIQUIDAZIONE 

COMPENSI   AL   

PERSONALE   

DELL'UFFICIO   

ELETTORALE   PER 

PRESTAZIONI   

LAVORO   

STRAORDINARIO  

PERIODO  01.04.2019 - 

31.05.2019    

1) Di liquidare per i motivi di cui in premessa, in favore del personale 

dipendente, facente parte dell’Ufficio Elettorale Comunale, i compensi per 

prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel periodo 

01.04.2019/31.05.2019, nonché i contributi a carico dell’Ente, come dall’unito 

prospetto; 

2) Di imputare la  spesa complessiva di Euro 8.559,18 di cui Euro 6.469,52 in 

favore dei dipendenti comunali, come dall’unito prospetto, Euro 549,91 per 

I.R.A.P. 8,50% e Euro  1.539,75 per I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. 23,80% a 

carico dell’Ente, al Titolo 01- Missione 01 – Programma 7  – Spese  per 

Elezioni – Referendum – ecc. – Straordinario Elettorale - Cap.n.254  “ del 

bilancio 2019 in corso di formazione ; 

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

del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 



241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)  Di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente alla relativa 

documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti. 
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59) N° 59 DEL 11.06.2019 

CENSIMENTO  

GENERALE 

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE ANNO 

2019 -  NOMINA  

PERSONALE  DI  

STAFF  ,  OPERATORE 

BACK-OFFICE E 

RILEVATORI 

COMUNALI.   

Per i motivi di cui in premessa: 

1) La Dipendente Comunale Sig.ra CONDIPODARO MARCHETTA Nunziata, 

in servizio presso questo Ente con contratto a tempo pieno e indeterminato, è 

nominata “ personale di Staff e operatore di back-office”; 

2) I dipendenti Comunali  ACCORDINO Carmela Cat. “B” e SCAFFIDI  Leone 

Cat. “C” in servizio presso l’Ente con contratto a tempo parziale e 

indeterminato sono  nominati “ Rilevatori Comunali”; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle dette unità lavorative 

interessate, all’ISTAT, secondo le modalità stabilite nella circolare n.1/2019, 

succitata, al Responsabile del Servizio finanziario e alle OO.SS. Aziendali. 
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60) N° 60 DEL 11.06.2019 

CENSIMENTO  

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E 

DELLE ABITAZIONI 

ANNO 2018 - 

LIQUIDAZIONE 

INTEGRAZIONE 

CONTRIBUTO FISSO.  

1) Di liquidare la somma di Euro 215,00 al lordo delle ritenute di legge 

accreditata dall’Istat quale  integrazione del contributo fisso spettante ai 

componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento per l’espletamento 

delle attività censuarie come segue: 

 

- CONDIPODARO M. Nunziata – Componente U.C.C.            

 Euro   162,51 

     Contributo C.P.D.E.L. 23,80%       

 Euro     38,68 

           I.R.A.P.     8,50%       

 Euro     13,81 

 

  Totale                 Euro   215,00  

   

2) Di imputare la somma di Euro 215,00, al Titolo 1- Missione 1 – 

Programma 7 – Capitolo n.254 “Spese per elezioni – referendum ecc.” del 

Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente, in fase di 

formazione; 

3) Di dare atto, ancora che la somma di Euro 215,00 già accreditata 

dall’ISTAT, è stata regolarmente incamerata; 

4) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti 

interessati, all’Ufficio Comunale di Censimento, nonché al Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità: 

12  
61) N° 61 DEL 13.06.2019 

INSERIMENTO  

DELLA  SIG.NA  

'OMISSIS',  PRESSO  

LA COMUNITÀ 

'PORTO   AZZURRO'   

SITA   NEL  COMUNE  

DI  RIPOSTO  (CT) - 

LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa Sociale 

“Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €. 4.670,01 oltre IVA, relativa al 

ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di marzo ed aprile 2019, a saldo 

della  fattura n.61/PA del 21/05/2019, succitata, mediante accredito presso la 

tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nella sopracitata fattura; 

2)-Di imputare la  superiore somma di € 4.903,51  IVA compresa, di cui € 135,80 

(5 x mille anno 2017) al Titolo 1- Missione 12      -Programma 4- Cap. 1946-  



SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI MARZO ED 

APRILE 2019 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.   

“Spese per servizi socio-assistenziali” del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2019/2021 in corso di formazione;  

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

del Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità. 4 ; 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 

62) N° 62 DEL 14.06.2019 

MANIFESTAZIONI   

PER   ATTIVITÀ  

RICREATIVE  ,  

CULTURALI E 

NATALIZIE    

REALIZZATE   

DALL'AMMINISTRAZI

ONE   COMUNALE - 

AFFIDAMENTO  

FORNITURA  

GIOCATTOLI  PER  

GLI  ALUNNI  DELLE 

SCUOLE  LOCALI IN 

OCCASIONE DELLA 

FESTIVITÀ 

DELL'EPIFANIA - 2019 

LIQUIDAZIONE 

SPESA - CIG : 

ZF6268CA3E       

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 980,00  I.V.A. 

compresa, -  all’operatore economico “Peter Pan “ di Franchina Tindara 

Giuseppina , con sede in Sinagra – via Pier Santi Mattarella n. 46 , C.F. 

FRNTDR72B50G377Z -  P.IVA: 00861330833 -   a fronte della fattura nr.  3 

/2019 del 12.01.19  riferita alla fornitura di giocattoli per gli alunni delle 

scuole locali in occasione della festività dell’Epifania 2019; 

2)- Di dare atto che la spesa di cui sopra è imputata al Titolo 1 - Missione 7 – 

Programma 1 – Cap. n.2320 / RRPP; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità,  alla  Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 
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63) N° 63 DEL 20.06.2019 

CONSULTAZIONI   

ELETTORALI   DEL   

26/05/2019   -  

ACQUISTO 

ETICHETTE ADESIVE 

E 'KIT' PER 

ALLESTIMENTO 

SEGGI ELETTORALI - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -   COD. 

CIG: Z3D28881A5  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta DE SALVO Salvatore, con 

sede in Messina  Via Letterio Subba n. 5, la somma complessiva di  € 462,00, 

a fronte della fattura n. 44 del 24.05.2019, relativa alla fornitura di riferimento, 

mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 462,00, I.V.A. compresa, al  

Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 -  “Spese per elezioni”  del 

Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;  

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

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

vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 

istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, 

pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 



6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

64) N° 64 DEL 21.06.2019 

SCREENING  

DIABETOLOGICO - 

INFORMAZIONE E 

CONSULENZA 

MEDICA - 

CONCESSIONE 

CONTRIBUTO - 

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE.  

1)- Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2)- Di impegnare e liquidare, per quanto in premessa esposto,  la somma di euro 

250,00 all’Associazione diabetica nebroidea “FAND” con sede in San Piero Patti 

quale contributo per l’attività di prevenzione sulla patologia diabetica svolta dalla 

detta associazione in data 14.10.2018 in questo Comune; 

3)-  La somma di € 250,00 è imputata al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 Cap. 

n. 1946 “spese per servizi socio - assistenziali “del Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2019/2021, in corso di formazione; 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

5)- Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti.    
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65) N° 65 DEL 21.06.2019 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ   

SISTEMA   

OPERATIVO   

GESTIONE 

PERSONALE   

DIPENDENTE   -   

FORNITURA   

COMPUTERS  

UFFICIO PERSONALE  

- LIQUIDAZIONE 

FATTURA -   COD. 

CIG: Z5128AA150.    

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “YELLOW SRLS.”, con sede 

in Sinagra (ME), Via U. Corica n. 34/B, la somma complessiva di  € 589,00, a 

fronte della fattura n. 38/2019 del  06/06/2019, relativa alla fornitura di 

riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 589,00, I.V.A. compresa, al  

Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n. 83/1 “Spese generali di 

amministrazione”, del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, in corso 

di formazione;  

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 

del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 



66) N° 66 DEL 21.06.2019 

SERVIZI   

DEMOGRAFICI  -  

CONTRATTO  

TRIENNALE  

ASSISTENZA, 

CONSULENZA,   

MANUTENZIONE   E   

AGGIORNAMENTO   

SOFTWARE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - PERIODO 

DAL 16.05.2018 AL 

16.06.2019 - CODICE 

CIG: Z0223960F2 -.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Point-Service s.r.l. con sede 

in via Orti, 53- 42123 - a Furnari (ME) – Partita IVA: 02627890839, la 

complessiva spesa di  € 3.333,85, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 

131/2019/PA del 05/06/2019 relativa al servizio di riferimento periodo 

16/05/2018 – 16/05/2019 - mediante pagamento come risultante della fattura 

medesima;  

3)-Di imputare la spesa complessiva di € 3.333,85, I.V.A. compresa, al Titolo 1 

Missione 1 Programma 7 - cap. n.246 “Spese di funzionamento ufficio 

demografico” del  Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021 – in corso di 

formazione;  

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)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

6)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

15  
67) N° 65 DEL 25.06.2019 

LEGGE   10.03.2000   

N.62   -   DPCM   

14.12.2001,  N.106 - 

APPROVAZIONE 

GRADUATORIE - 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2)-Di approvare le graduatorie di cui in premessa rispettivamente distinte con 

Stampa E e Stampa M allegate al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

3)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 

giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

4) Di dare atto infine che la stessa sarà trasmessa,  unitamente agli elenchi degli 

aventi diritto, come dalla circolare n°7 del 22/02/2019, all’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale.  
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68) N° 68 DEL 25.06.2019 

SERVIZIO  DI  GUIDA 

VEICOLI DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

RINNOVO TITOLI   

ABILITATIVI   DI   

GUIDA  -  

LIQUIDAZIONE  

SPESA - 

ANNULLAMENTO  

DETERMINA 

DIRIGENZIALE N. 44 

DEL 14/05/2019 - 

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2)-Di annullare, per i motivi di cui in premessa, la Determinazione Dirigenziale n. 

44 del 14.05.2019; 

3)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Agenzia Pratiche Auto Lo Vercio 

Basilio  con sede in 98061 Brolo (ME) – Via Vico I Vitt. Emanuele III n. 7, la 

somma complessiva di € 167,00, per  il servizio rinnovo del certificato di 

abilitazione patente “C.A.P.” dipendente BALLATO Giovanni E., a fronte 

della fattura n. 7/A del 15.05.2019, mediante pagamento come risultante dalla 

fattura medesima; 

4)-Di imputare la complessiva spesa di  € 167,00,  al  Titolo 1 Missione 1 

Programma 2 Cap. 82/1 “Spese generali di amministrazione”  RR.PP. anno 

2018; 



CODICE CIG: 

Z2924EB5E2        
5)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che 

sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento;  

6)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line 

per giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale 

entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 
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