
COMUNE DI SINAGRA 
PROVINCIA DI MESSINA 

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

    Tel.  (0941) 594016          P.IVA: 00216350835 

    Fax: (0941) 594372 

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 08.01.2016 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

1.01.2015/31.12.2015. 

SVINCOLO 

CAUZIONE - 

CHIUSURA 

RAPPORTO 

CONTRATTUALE  - 

COD. CIG: 

Z4711A4DE1- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE.    

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - 

con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di  € 2.513,20,  

I.V.A. compresa, a fronte della fattura:  

 -n.24_15 del 18.12.2015   di €      437,98, I.V.A. Compresa; 

 -n.25_15 del 22.12.2015   di €      258,64, I.V.A. Compresa; 

 -n.26_15 del 22.12.2015   di €      628,30, I.V.A. Compresa; 

 -n.27_15 del 23.12.2015   di €      417,24, I.V.A. Compresa; 

 -n.28_15 del 23.12.2015   di €      464,82, I.V.A. Compresa; 

 -n.30_15 del 28.12.2015   di €      306,22, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.513,20,  I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli 

del Bilancio Pluriennale 2014/2016 – RR.PP. Anno 2015: 

-quanto a €     464,82 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-

INTERVENTO 2 - CAP. n.84 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti a servizi di amministrazione - 

Acquisto beni consumo”  

-quanto a €     0 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-

INTERVENTO 2 - CAP. n.526 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale - 

Acquisto beni consumo”  

-quanto a €   1.304,18 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-

INTERVENTO 2 - CAP. n.812 - “Spese trasporto 

scolastico - Acquisto beni consumo”  

-quanto a €      437,98 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-

INTERVENTO 2 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni 

consumo”  

    -quanto a €      306,22 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-

INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di 

strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità – Acquisto beni di consumo” 

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

pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che 

l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate 

dalla ditta beneficiaria;  



4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con 

apposita successiva comunicazione alla compagnia ITALIANA  Assicurazioni 

Gruppo Reale Mutua S.p.A., si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria 

n. 2015/13/6280894 del 18.03.2015 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice; 

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. 

 

2) N° 2 DEL 08.01.2016 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO   DI   

VALIDITÀ   

1.01.2015/31.12.2015  

-  SVINCOLO 

CAUZIONE   -   

CHIUSURA   

RAPPORTO   

CONTRATTUALE-   

CODICE 

CIG:Z9D11A4D87 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE.     

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - 

con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di  € 1.103,68, 

I.V.A., a fronte delle fatture:  

 -n.21_15 del 14.12.2015 di  €       500,33, I.V.A. Compresa; 

 -n.22_15 del 14.12.2015 di  €       184,63, I.V.A. Compresa; 

 -n.23_15 del 16.12.2015 di  €       100,28, I.V.A. Compresa; 

 -n.29_15 del 28.12.2015 di  €       318,44, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.103,68, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli 

del Bilancio Pluriennale 2014/2016 – RR.PP. Anno 2015: 

-quanto a  €      0 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - 

INTERVENTO 3 - CAP. n.84/1 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti a servizi di  amministrazione - 

Prestazione servizi”  

-quanto a  €       184,63 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - 

INTERVENTO 3 - CAP. n.526/1 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale- 

Prestazione servizi”  

-quanto a  €       600,61 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - 

INTERVENTO 3 - CAP. n.812/1 - “Spese trasporto 

scolastico - Prestazione servizi”  

   

-quanto a  €     0  al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 

INTERVENTO 3 - CAP. n.1468/1 - “Spese esercizio 

automezzi adibiti al servizio idrico -  Prestazione 

servizi”  

-quanto a  €       318,44  al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-

INTERVENTO 3 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di 

strade esterne e spese   esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità - Prestazione Servizi” 

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

pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che 

l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate 

dalla ditta beneficiaria; 

4)- Di dare atto che essendo concluso il periodo di validità del relativo contratto, con 

apposita successiva comunicazione alla compagnia ITALIANA  Assicurazioni 

Gruppo Reale Mutua S.p.A., si provvederà allo svincolo della Polizza fidejussoria 

n. 2015/13/6280888 del 18.03.2015 a suo tempo stipulata dalla ditta appaltatrice; 

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. 

 

 



3) N° 3 DEL 11.01.2016 

CAUSA   CIVILE   

PROPOSTA   DAL  

SIG.  CASELLA  

VINCENZO  - 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE. 

- IMPEGNO DI 

SPESA.  

1)-Di corrispondere all’Avv. Donatella Fichera di Capo d’Orlando  (ME), la somma 

di € 5.252,83, compreso I.V.A. , C.P.A., spese generali e ritenuta di acconto, quale 

corrispettivo dell’incarico, come in premessa conferito, per la difesa degli interessi 

del Comune davanti al Tribunale Ordinario di Patti – in relazione all’atto di 

citazione datato 26/10/2015, registrato al protocollo del Comune al n. 13493 in 

data 02/11/2015, proposto dall’avvocato Pablo Magistro del foro di Patti, 

nell’interesse del Sig. Casella Vincenzo, in atti generalizzato;  

2)-La superiore spesa di € 5.252,83, compreso I.V.A., C.P.A., spese generali e 

ritenuta di acconto è imputata al codice di bilancio 01.02-1.03.02.10.001 -  cap 

n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio 

corrente, da approvarsi entro il 31.03.2016; 

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 spesa anzidetta si provvederà con 

successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto 

professionista. 

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) N° 4 DEL 11.01.2016 

CAUSA  CIVILE  PER  

RICHIESTA  

RISARCIMENTO  

DANNI PROPOSTA 

DALLA SIG.RA 

ASTONE MARIA - 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE. 

- IMPEGNO DI 

SPESA    

1)-Di corrispondere all’Avv. Sanna Salvatore di S.Agata Militello, la somma di € 

5.516,83, compreso di rimborso spese generali C.N.P.,  I.V.A., ritenuta d’acconto 

e spese vive esenti per contributo unificato e diritti dovuti per l’eventuale 

chiamata in causa del terzo, quale corrispettivo dell’incarico, come in premessa 

conferito, per la difesa degli interessi del Comune davanti al davanti al Tribunale 

Ordinario di Patti– in relazione all’atto di citazione datato   19.05.2015  registrato 

al protocollo del Comune al n.5734 , proposto dall’avvocato Maria Sinagra del 

foro di Patti, nell’interesse della Sigra Astone Maria , in atti generalizzato, nonché 

per la fase di negoziazione assistita. 

2)-La superiore spesa di € 5.516,83, compreso di rimborso spese generali C.N.P.,  

I.V.A. , ritenuta d’acconto e spese vive esenti per contributo unificato e diritti 

dovuti per l’eventuale chiamata in causa del terzo  è imputata al codice di 

bilancio 01.02-1.03.02.10.001-  cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo  

Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2016; 

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 spesa anzidetta si provvederà con 

successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto 

professionista. 

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. 

 

5) N° 5 DEL 19.01.2016 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

1) – Di acquistare tramite convenzione Consip SpA i prodotti rientranti nella 

Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera – lotto 2 

secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 138 buoni di prelevamento di 

gasolio per autotrazione dell’importo di € 50,00 cadauno e n° 22 buoni di 

prelevamento di benzina per autotrazione / mezzi d’opera dell’importo di € 



AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO   

FORNITURA  -  

IMPEGNO  SPESA.    

CODICE  CIG: 

ZDA17F7185.  

50,00 cadauno, facendo riserva di integrare la suddetta previsione nella ipotesi 

che la stessa risultasse insufficiente per soddisfare le relative occorrenze per 

l’intero anno 2016; 

2) - Di impegnare, per lo scopo,  la spesa di € 8.000,00 prevista nella Deliberazione 

della Giunta Municipale N° 10 del 11/01/2016, al codice di bilancio 04.06-

1.03.01.02.999 – cap. n. 812 “Spese Trasporto Scolastico” del redigendo 

Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2016; 

necessaria per il pagamento, in favore della Ditta ENI S.P.A. con sede in 

Piazzale Enrico Mattei 1,– 00144 - Roma (RM), quale fornitore tramite le 

convenzioni CONSIP SpA, e precisamente, Iniziativa buoni  carburante – lotto 

2, della somma di € 8.000,00;  

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) – Dare atto che per gli ordini di fornitura provvederà il Responsabile del 

Servizio, in quanto abilitato, all’emissione degli ordini di fornitura, alle Ditte che 

hanno stipulato convenzioni quadro con la CONSIP SpA; 

5) – Dare atto che alla liquidazione e pagamento, in favore della Ditta fornitrice, si 

provvederà nelle forme previste dal vigente regolamento comunale dei contratti 

e dal regolamento comunale di contabilità; 

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. A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91, si rende noto che il Responsabile del 

Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e che potranno essere 

richiesti chiarimenti . 

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. 

 

6) N° 6 DEL 19.01.2016 

PRESA  ATTO  

VERBALE  DI 

PROCEDURA 

APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO 

DEL  SERVIZIO  DI  

'POLIZZE  

ASSICURATIVE 

COPERTURA 

RISCHIO 

RESPONSABILITÀ   

CIVILE   E  RISCHIO  

INFORTUNI  PER  N. 

12 VOLONTARI  DEL  

GRUPPO  

COMUNALE  DI 

PROTEZIONE 

CIVILE' PER MESI  

36  (TRENTASEI)'-  

PERIODO  

VALIDITÀ:  

GENNAIO 2016 - 

DICEMBRE   2018.     

-   IMPEGNO  DI  

SPESA  -  CODICE 

CIG: ZB216DAF17     

1)-Di prendere atto dell’unito verbale redatto in data 11.12.2015 e in data 22.12.2015, 

relativo alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di “Polizze 

Assicurative Copertura Rischio Responsabilità Civile e Rischio Infortuni per n. 12 

Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile” per mesi 36 (trentasei)”- 

periodo validità: Gennaio 2016 – Dicembre 2018”, dal quale si evince che è 

rimasta aggiudicataria della gara di riferimento la ditta “UNIPOL SAI 

ASSICURAZIONI AGENZIA TERME VIGLIATORE” - con sede in TERME 

VIGLIATORE (ME) – Via 1° Maggio, n. 3C – C.F. LSSLGU56H21C347S, con il 

ribasso del 8,55% offerto sul prezzo a base d’asta di € 4.140,00, compreso tasse 

ed oneri accessori, e così per nette € 3.786,03 (1.262,01 x 3 Anni), compreso tasse 

ed oneri accessori; 

2)- Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 3.786,03 (1.262,01 x 3 Anni) 

– (compreso tasse ed oneri accessori), trova copertura sull'impegno assunto con 

determinazione n.48 del 06/11/2015,  viene imputata al codice di bilancio 

11.01/1.10.04.01.003 – cap. n. 1430/1 “Spese servizio di Protezione Civile” del 

Bilancio Pluriennali di pertinenza - competenze per l’anno 2016 – 2017 – 2018, 
da approvarsi entro il 31.03.2016;  

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 regolare fattura, secondo quanto al riguardo previsto dal vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità. 

 



7) N° 7 DEL 26.01.2016 

SERVIZIO  DI  

'COPERTURA  

ASSICURATIVA 

DELLA 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE   VERSO   

TERZI   DEI   

VEICOLI   DEL  

COMUNE  E DEI 

CONDUCENTI'.   - 

PRESA ATTO 

MODIFICA 

SOCIETARIA.  

1)-Di prendere atto della comunicazione della D.R. BROKER SPA in premessa citata 

con la quale tale società conferma gli impegni assunti dalla D.R. BROKER D.I. 

Restuccia Daniela” di Messina - con sede in Messina, in relazione al servizio in 

oggetto, con assunzione diretta dei relativi obblighi, in dettaglio riportati nella 

scrittura privata sottoscritta in data 08.06.2015, tra questo Comune e la D.R. 

BROKER D.I. Restuccia Daniela” di Messina - con sede in Messina  

2)- Di dare atto conseguentemente che restano immutati i termini del rapporto 

intercorrente tra le parti per la gestione del servizio di “Copertura assicurativa 

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

per il periodo Maggio 2015/Maggio 2018.  

3)-Di dare atto inoltre che il presente provvedimento non comporta alcuna variazione 

di spesa rispetto a quella indicata nella scrittura privata succitata. 

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

economico – Finanziaria e alla D.R. BROKER SPA presso la sede operativa di 

Messina.  

 

8) N° 8 DEL 27.01.2016 

CAUSA  CIVILE PER 

RICHIESTA 

RISARCIMENTO 

DANNI PROPOSTA 

DAL SIG.  CASELLA  

VINCENZO  -     

IMPEGNO SPESA E 

LIQUIDAZIONE 

PAGAMENTO 

CONTRIBUTO 

UNIFICATO  

1 Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. 

Donatella Vincenza FICHERA, la somma di € 518,00, per il pagamento 

Contributo Unificato, correlato all’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 7 

del 05.01.2016; 

2 Di imputare la superiore somma di € 518,00  è imputata al codice di bilancio 

01.02-1.03.02.10.001 -  cap n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo Bilancio di 

Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2016; 

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. 

 

9) N° 9 DEL 08.02.2016 

SERVIZIO   DI   

'POLIZZE   

ASSICURATIVE  

COPERTURA  

RISCHIO 

RESPONSABILITÀ   

CIVILE   E  RISCHIO  

INFORTUNI  PER  N. 

12 VOLONTARI  DEL  

GRUPPO  

COMUNALE  DI 

PROTEZIONE 

CIVILE' PER MESI  

36  (TRENTASEI)'-  

PERIODO  

VALIDITÀ:  

GENNAIO 2016 - 

GENNAIO 2019- 

CODICE CIG: 

ZB216DAF17   - 

LIQUIDAZIONE -  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, per il 1° semestre dell’Anno 2016 alla 

Compagnia,“UNIPOLSAI Assicurazione” Agenzia Generale Terme Vigliatore,  

con sede in Terme Vigliatore  (ME), Via 1° Maggio n.64 - c.f.-Partita I.V.A.: 

01302270838 -” la somma complessiva di € 631,00, a fronte delle seguenti 

polizze: 
 

Quanto a € 250,00  per la polizza Assicurativa “R.C. Rischi diversi” n. 

1427/65/132625985; 

 

Quanto a € 381,00 per la polizza Assicurativa “Infortuni Cumulativa 

Generica” n. 1427/77/132625973; 

2)-La superiore spesa di € 631,00, viene imputata al codice di bilancio 

11.01/1.10.04.01.003 – cap. n. 1430/1 “Spese servizio di Protezione Civile” del 

Bilancio Pluriennali di pertinenza - competenze per l’anno 2016 – 2017 – 2018, 

da approvarsi entro il 31.03.2016, TENUTO conto che la sottoscrizione della 

scrittura privata a disciplinare il rapporto di riferimento tra questo ente e la 

Compagnia UNIPOLSAI  Assicurazioni è stata sottoscritta in data 01/02/2016, 

termine questo di effettivo inizio di validità del suddetto rapporto;  

 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 on-line 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. 

 

10) N° 10 DEL 08.02.2016 

OPERAZIONI   

TORRENTI   PULITI  

-  2°  INTERVENTO  

TORRENTE 

IMMILLARO  -  

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ECONOMICO  IN 

FAVORE DELLA  

FRATERNITA  DI  

MISERICORDIA  DI  

SAN  PIERO PATTI - 

DETERMINAZIONI - 

LIQUIDAZIONE.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Associazione di volontariato 

“Fraternita di Misericordia di San Piero Patti”; - con sede in San Piero Patti S 

(ME), la somma di € 1.500,00; 

2)-Di imputare la superiore somma di  € 1.500,00, Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 

– Intervento 1  “Lavori di Manutenzione Straordinaria beni patrimoniali. ecc.”  

RR.PP. Anno 2015; 

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. 

 

11) N° 11 DEL 08.02.2016 

CAUSA  CIVILE  PER  

RICHIESTA  

RISARCIMENTO  

DANNI PROPOSTA 

DALLA  SIG.RA 

ASTONE MARIA - 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE 

- LIQUIDAZIONE 

ACCONTO.  

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Salvatore SANNA, la fattura 

n.1/E del 11.01.2016, la somma di € 1.000,00, quale acconto per compensi e 

onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 9 del 07.01.2016. 

2 Di imputare la superiore somma di € 1.000,00, al codice di bilancio 01.02-

1.03.02.10.001-  cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo  Bilancio di 

Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 31.03.2016;  

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 on-line 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. 

 

12) N° 12 DEL 18.02.2016 

SERVIZIO  ANCITEL  

-  RINNOVO 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA PER 

LA 

CONSULTAZIONE  

DELL'ARCHIVIO  

VEICOLI  RUBATI E 

DELLA BANCA 

DATI  ANIA, PER IL 

2016- 

ABBONAMENTI - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z8018971C7  

1)-Di impegnare e conseguentemente liquidare: 

2)-Per quanto sopra esposto, alla ditta ANCITEL S.p.A con sede legale in Via dei 

Prefetti, 46 Roma, la somma di  € 63,01, I.V.A. compresa, a fronte della fattura 

n.E-1477 del 20/01/2016, acclarata al protocollo generale di questo Comune il 

11/02/2016 al  n. 1478, mediante pagamento come risultante della fattura 

medesima; 

3)-Di imputare la superiore spesa di € 63,01  I.V.A. compresa al codice di bilancio 

03.01-1.03.02.19.005 cap. n. 520 - “Servizio di assistenza tecnica gestione codice 

della strada”   del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente, da 

approvarsi entro il 31.03.2016; 

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 alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà 

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

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. 

 

13) N° 13 DEL 09.03.2016 

ART.381 - D.P.R. 

16.12.1992, N.495 - 

RINNOVO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

OMISSIS         

 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla Signora Omissis, nata a  

Omissis il Omissis e ivi residente in Via Omissis, l’autorizzazione di cui 

all’art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rilascio del relativo 

“Contrassegno invalidi”; 

 

 Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato 

ad uno specifico veicolo,  dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo 

dell’invalido ed ha validità per tutto il  territorio nazionale per anni cinque; 

 La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del 

certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie 

che hanno dato luogo al rilascio; 

 

14) N° 14 DEL 14.03.2016 

ORDINANZA  

SINDACALE N. 6 

DEL 10.03.2016 - 

IMPEGNO DI SPESA 

- CODICE CIG: 

Z1C18F920C.  

1)-Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la complessiva spesa di € 700,00 

da corrispondere all’Ambulatorio Veterinario della dott.ssa Cardaci Domenica di 

Brolo in relazione all’incarico alla stessa conferito con Ordinanza Sindacale n. 

6/2016, succitata;  

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di €.700,00, si farà fronte con imputazione al 

codice di bilancio 01.11-1.03.02.99.999 - Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione” 

del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 

30.04.2016; 

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 conseguente liquidazione si provvederà previa emissione di 

regolare fattura da parte del professionista incaricato del relativo servizio;  

5)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 

del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

per gli adempimenti di competenza;  

 

15) N° 15 DEL 13.04.2016 

CAUSA  CIVILE PER 

RICHIESTA 

RISARCIMENTO 

DANNI PROPOSTA 

DAL SIG. CASELLA 

VINCENZO -    

LIQUIDAZIONE 

FATTURA  

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Donatella Vincenza FICHERA, 

la fattura n.000003-2016-PA del 06.04.2016, la somma di € 1.268,80, quale 

acconto per compensi e onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. 

n. 7 del 05.01.2016; 
 

2 Di imputare la superiore somma di € 1.268,80 è imputata al codice di bilancio 

01.02-1.03.02.10.001 -  cap n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo Bilancio di 

Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016; 
 

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. 

 



16) N° 16 DEL 13.04.2016 

DETERMINAZIONE   

A   CONTRARRE   -   

SERVIZIO  DI  

'POLIZZA 

ASSICURATIVA   

COPERTURA  

RISCHIO  

RESPONSABILITÀ  

CIVILE E RISCHIO  

INFORTUNI 

RELATIVI VEICOLO 

MITSUBISHI L200 

TARGATO DX015NV  

DESTINATO  AD  

ATTIVITA'  DI  

PROTEZIONE  

CIVILE - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO DI SPESA. 

CODICE CIG: 

Z8E196988F  

1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento del servizio di “Polizze 

Assicurative copertura rischio responsabilità civile e rischio infortuni conducente 

relativi veicolo Mitsubishi L200 targato DX015NV destinato ad attività di 

Protezione Civile”  – DURATA ANNI UNO ai sensi dell'art. 125, comma 8 del 

Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici e Legge 

208/2015 art. 1 comma 502 e 503 relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, mediante affidamento alla società D.R. 

BROKER SPA di Messina; 

 

2)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 695,00 ( € 635,00 Polizza 

RCA + € 60,00 Polizza Infortuni Conducente) - (compreso tasse ed oneri 

accessori)  si farà fronte con imputazione al codice di bilancio 11.01-

1.10.04.01.003 - Cap.1430/1 “Spese Servizio di Protezione Civile” del redigendo 

Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016; 

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 trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza; 

 

17) N° 17 DEL 18.04.2016 

ART. 381 – D.P.R. 

16.12.1992, N. 495 – 

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO. 

1 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla minore OMISSIS  nata a 

OMISSIS  il  OMISSIS e residente in OMISSIS, l’autorizzazione di cui 

all’art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonché il rilascio del relativo 

“Contrassegno invalidi”; 

2 Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato 

ad uno specifico veicolo,  dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo 

dell’invalido ed ha validità per tutto il  territorio nazionale per anni cinque; 

3 La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del 

certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie 

che hanno dato luogo al rilascio; 

 

18) N° 18 DEL 20.04.2016 

LEGGE  REGIONALE  

1.08.1990,  N.17  - 

ART.13 - 

LIQUIDAZIONE 

INDENNITÀ AL 

PERSONALE DEL 

SERVIZIO DI 

POLIZIA 

MUNICIPALE - 

ANNO 2013         

1)-Al personale del Servizio di Polizia Municipale, indicato nella unita certificazione 
predisposta dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, che allegata alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono liquidate,  per il periodo 
01.01.2013 – 31.12.2013 le somme a fianco di ciascuno di essi segnate, per 
indennità ai sensi dell’art.13 della L.R. l.08.l990, n.17 e per un importo 
complessivo di € 8.516,41; 

2)-La spesa complessiva di € 8.516,41, di cui € 2.137,70, per oneri assistenziali, 
previdenziali, ecc. a carico dell’Ente, è imputata al codice di bilancio 03.01-
1.01.01.01.004- Cap. n.512 – “Fondo finalizzato ammodernamento e 
miglioramento dei servizi dei Vigili Urbani - Art.13 L.R. n.17/90” del redigendo 
bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016, da approvasi entro il 
30.04.2016; 

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 on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento;  
5)-La spesa complessiva di € 8.516,41, di cui € 2.137,70, per oneri assistenziali, 

previdenziali, ecc. a carico dell’Ente, è  ripartita come segue: 



 
 € 6.378,71 -  in favore del Personale del Servizio di Polizia Municipale; 

 
 € 1.518,13        - in favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Messina per 

contributi       
                       ex    C.P.D.E.L.- 23,80%  a carico dell’Ente; 
 

 €    542,39 - in favore del Tesoriere Comunale per I.R.A.P. - 8,50% a carico 
dell’Ente; 

  
 €      77,18  -  in favore del Tesoriere Comunale per I.N.A.I.L. - 1,21% a 

carico dell’Ente. 
 
6)-La presente determinazione, comprendente la 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 27.04.2016 

ORDINANZA  

SINDACALE  N.  6  

DEL 10.03.2016 - 

RECUPERO CANI 

RANDAGI- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z1C18F920C  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta  “Dott.ssa Domenica CARDACI” 

– medico Veterinario - di Brolo (ME), la somma complessiva di € 386,00,, 

I.V.A. compresa, a fronte della fattura, n.3 del 14/04/2016, di € 386,00, I.V.A. 

compresa, registrata al protocollo generale di questo Comune il 17/04/2016  al 

n. 4054, inerente i servizi dalla detta professionista resi in relazione all’unico 

cane randagio recuperato e sottoposto alle necessarie cure sanitarie, mediante 

pagamento, come risultante della fattura medesima; 

2)-La superiore spesa di € 386,00, I.V.A. compresa, è imputata al codice di bilancio 

01.11-1.03.02.99.999 - Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione” del 

redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 

30.04.2016; 

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. 

 

20) N° 20 DEL 05.05.2016 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO   

FORNITURA  -  

IMPEGNO  SPESA.    

CODICE  CIG: 

1) –Di acquistare tramite convenzione Consip SpA i prodotti rientranti nella 

Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera – lotto 2 

secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 120 buoni di prelevamento di 

gasolio per autotrazione dell’importo di € 50,00 cadauno e n° 20 buoni di 

prelevamento di benzina per autotrazione / mezzi d’opera dell’importo di € 

50,00 cadauno, facendo riserva di integrare la suddetta previsione nella ipotesi 

che la stessa risultasse insufficiente per soddisfare le relative occorrenze per 

l’intero anno 2016; 

2) - Di impegnare, per lo scopo,  la spesa di € 7.000,00 prevista nella Deliberazione 

della Giunta Municipale N° 64 del 03.05.2016, al codice di bilancio 01.01-

1.03.01.02.002 – cap. n. 84 “Spese esercizio automezzi adibiti a servizio di 

amministrazione” del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente, 

da approvarsi entro il 30.04.2016; 



Z8D19B6F9A  necessaria per il pagamento, in favore della Ditta ENI S.P.A. con sede in 

Piazzale Enrico Mattei 1,– 00144 - Roma (RM), quale fornitore tramite le 

convenzioni CONSIP SpA, e precisamente, Iniziativa buoni  carburante – lotto 

2, della somma di € 7.000,00;  

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) – Dare atto che per gli ordini di fornitura provvederà il Responsabile del 

Servizio, in quanto abilitato, all’emissione degli ordini di fornitura, alle Ditte che 

hanno stipulato convenzioni quadro con la CONSIP SpA; 

5) – Dare atto che alla liquidazione e pagamento, in favore della Ditta fornitrice, si 

provvederà nelle forme previste dal vigente regolamento comunale dei contratti 

e dal regolamento comunale di contabilità; 

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. A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 

come recepita con  L. R. 10/91, si rende noto che il Responsabile del 

Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e che potranno essere 

richiesti chiarimenti; 

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. 

 

21) N° 21 DEL 05.05.2016 

RICORSO   PER  

DECRETO  

INGIUNTIVO  

PROPOSTO  DA  

AUTORITA' 

D'AMBITO  ATO  N.3 

DI MESSINA - 

SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO - 

INCARICO LEGALE   

LIQUIDAZIONE 

ACCONTO.  

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Angelo GIACOBBE, la fattura 

n.08/16 del 01.04.2016, la somma di € 2.953,00, quale acconto per compensi e 

onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 139 del 14.10.2015; 

2 Di imputare la superiore somma di € 2.953,00, al codice di bilancio 01.02-

1.03.02.10.001-  cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo  Bilancio di 

Previsione dell'Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016;  
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 on-line 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. 

 

22) N° 22 DEL 16.05.2016 

LAVORI DI - 

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

URGENTE DI   

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA   

STRUTTURE   DI   

VIABILITÀ   DI   

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

RICORSO AL TAR - 

SEZIONE 

STACCATA DI 

CATANIA - 

RESISTENZA IN 

GIUDIZIO - 

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Giuseppe Currao del Foro di 

Catania,  la complessiva somma di € 6.978,40 a fronte della fattura nr.1/E del 

19.06.2015, derivante dalla riduzione, operata sull’importo originario di € 

11.945,24 a seguito della ritenuta d’acconto  di € 4.966,84, quale saldo per 

compensi e onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.9 del 

19.01.2007; 

2 Di imputare la superiore somma di €.4.966,84, al codice di bilancio 01.02-

1.03.02.10.001-  cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del redigendo  Bilancio di 

Previsione dell'Esercizio finanziario 2016 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 



LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  
sarà pubblicata on-line 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 17.06.2016 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIG. OMISSIS 

 Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor  Omissis nato a  Sinagra 

il Omissis e ivi residente in Via Omissis, l’autorizzazione di cui all’art.381 del 

D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonchè il rilascio del relativo “Contrassegno 

invalidi”; 
 

 Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato 

ad uno specifico veicolo,  dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo 

dell’invalido ed ha validità per tutto il  territorio nazionale per anni due; 

 La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del 

certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie 

che hanno dato luogo al rilascio. 

 

24) N° 24 DEL 21.06.2016 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

OMISSIS 

1)-Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla Signora Omissis in atti 

generalizzata, l'autorizzazione di cui all’art.381 – comma 2  del D.P.R. 

16.12.1992, n.495, nonché il rilascio del relativo “Contrassegno ”; 
 

2)-Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non vincolato 

ad uno specifico veicolo,  dovrà essere esposto nella parte anteriore del mezzo 

dell’invalida ed ha validità per tutto il  territorio nazionale per anni 1(uno); 
 

3)-La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione del 

certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie 

che hanno dato luogo al rilascio. 

 

 


