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AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

24) N° 24 DEL 01.07.2015 

ART. 381 – D.P.R. 

16.12.1992, N. 495 – 

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO. 

ART. 381–D.P.R. 16.12.1992, N. 495 RILASCIO AUTORIZZAZIONE CONTRASSEGNO. 

25) N° 25 DEL 07.07.2015 

ART. 381 – D.P.R. 

16.12.1992, N. 495 – 

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO. 

ART. 381 – D.P.R. 16.12.1992, N. 495 – RILASCIO AUTORIZZAZIO CONTRASSEGNO. 

26) N° 26 DEL 17.07.2015 

CAUSA  CIVILE 

PROPOSTA DAL 

SIGNORA 

CAMPITELLI 

ANGELA PAMELA - 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE. 

- IMPEGNO DI 

SPESA  

1)-Di corrispondere all’Avv. Rosanna Sciotto di San Piero Patti (ME), la somma di € 

4.500,00, oltre spese vive, se necessarie, e C.P.A., come calcolata nel relativo 

preventivo di spesa, quale corrispettivo dell’incarico, come in premessa conferito, 

per la difesa degli interessi del Comune davanti  al Tribunale Civile di Patti – in 

relazione all’atto di citazione datato 08/05/2015, registrato al protocollo del 

Comune al n. 4789 in data 11/05/2015, proposto dall’avvocato Giuseppe Caminiti 

del foro di Patti, nell’interesse della Signora Campitelli Angela Pamela, in atti 

generalizzata; 

2)-La superiore spesa di € 4.500,00, oltre spese vive, se necessarie, e C.P.A. è 

imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese 

per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da 

approvarsi entro il 30 Luglio 2015; 

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. 

 

27) N° 27 DEL 21.07.2015 

ART. 381 – D.P.R. 

16.12.1992, N. 495 – 

RILASCIO 

ART.381    -    D.P.R.   16.12.1992,   N.495   -   RILASCIO AUTORIZZAZIONE E 

CONTRASSEGNO.  

 



AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO. 
 

28) N° 28 DEL 28.07.2015 

RICORSO 

PROPOSTO DAL 

CONSORZIO 

CENTRO REVISIONI 

AUTOVEICOLI 

(C.R.A.) DAVANTI 

AL TAR DELLA 

SICILIA - SEZIONE 

STACCATA DI 

CATANIA  - 

RESISTENZA IN 

GIUDIZIO - 

LIQUIDAZIONE A 

SALDO AL LEGALE 

INCARICATO.        

1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Giuseppe CURRAO, 

a saldo della fattura nr.2/E del 19.06.2015, la complessiva spesa di € 

2.231,20, I.V.A. e C.P.A compresi, a saldo per competenze ed onorario, 

per l’incarico di cui alla delibera di G.M. n.6 del 29.01.2010; 
 

2 La somma di € 2.231,20, I.V.A. e C.P.A compresi, è imputata al titolo 1-

Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 <<Liti  arbitraggi e 

consulenze, risarcimento danni ecc>> del redigendo bilancio di previsione 

dell’Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30-07-2015; 

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, 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. 

29) N° 29 DEL 28.07.2015 

CAUSA   CIVILE   

PROPOSTA   DAL   

SIG.   ARASO   

EMANUELE - 

LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE AL 

LEGALE 

INCARICATO.          

1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Rosanna SCIOTTO, 

a saldo della fattura nr.1_2015 del 24.06.2015, la complessiva spesa di € 

468,00, I.V.A. e C.P.A compresi, a saldo per competenze ed onorario, per 

l’incarico di cui alla delibera di G.M. n.43 del 12.03.2015; 

2 La somma di € 468,00, I.V.A. e C.P.A compresi, è imputata al titolo 1-

Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 <<Liti  arbitraggi e 

consulenze, risarcimento danni ecc>> del redigendo bilancio di previsione 

dell’Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30-07-2015; 

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 , 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. 

30) N° 30 DEL 31.07.2015 

GESTIONE VERBALI 

ACCERTAMENTO 

VIOLAZIONI 

NORME CODICE 

DELLA STRADA - 

ASSISTENZA 

SOFTWARE ANNO 

2015 - IMPEGNO DI 

SPESA - CODICE 

CIG: ZA21595B5A         

1)-Di affidare per l’anno 2015 alla ditta  EDK editore di Torriana, (MYO S.r.l.) la 

fornitura del prodotto informatico di cui in premessa, alle condizioni risultanti 

dalla proposta commerciale di assistenza software datata 13/07/2015, che qui si 

approva  per la spesa annua complessiva di € 550,83; 

2)- Di impegnare conseguentemente la spesa  di € 550,83  occorrente per le finalità di 

che trattasi con imputazione della stessa al Titolo 1 – Funzione 3 – Servizio 1 – 

Intervento 3 - Cap. 520 –“Servizio di assistenza tecnica gestione codice della 

strada” , del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da 

approvarsi entro il 30- Luglio - 2015; 

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



D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e all’art. 8 del vigente regolamento comunale di 

contabilità;  

4)-Di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fattura, secondo quanto al riguardo 

previsto dal vigente regolamento comunale di contabilità. 
 

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. 

 

31) N° 31 DEL 04.08.2014 

RICORSO  AL  TAR  

DI  CATANIA  

PROPOSTO  DALLA 

DITTA PIAZZA 

ROSITA - 

LIQUIDAZIONE 

SPESE DI GIUDIZIO.          

1 Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la complessiva spesa di 

€ 1.846,00 al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2- Intervento 3-Cap. n.138 “Liti  

arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc.”  del redigendo bilancio di 

previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30-09-

2015; 
 

2  Conseguentemente di liquidare e pagare alla ditta Piazza Rosita, titolare 

dell’esercizio commerciale sito nella via Vittorio Veneto del Comune di 

Sinagra, la complessiva spesa di € 1.846,00 a fronte della richiesta di cui alla 

premessa narrativa con delega, in atti, a riscuotere e incassare dell’avv. 

Giuseppe Caminiti del foro di Patti; 

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, 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. 

32) N° 32 DEL 12.08.2015 

SERVIZIO  ANCITEL  

-  RINNOVO 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA PER 

LA 

CONSULTAZIONE  

DELL'ARCHIVIO  

VEICOLI  RUBATI E 

DELLA BANCA 

DATI ANIA, PER IL 

2015- 

ABBONAMENTI.- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA. CODICE 

CIG: ZB115B49A1        

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.1.666 del 14/01/2015, acclarata al protocollo generale di questo Comune il 

02/03/2015 al n.2172, con accredito su c/c bancale - Banca: INTESA S.PAOLO -

codice IBAN: IT52D0306903204100000000397; 

3)-Di imputare la superiore spesa di € 63,01  I.V.A. compresa al Titolo 1 – Funzione 

3 – Servizio 1 – Intervento 3 cap. 520  - “Servizio assistenza tecnica gestione 

codice della strada” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Corrente 

da approvarsi entro il 30.09.2015; 

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. 

    

 



33) N° 33 DEL 14.08.2015 

RILASCIO  E 

RINNOVO 

TESSERINI 

AMATORIALI 

NELL'ANNO 2014 

PER LA  RACCOLTA  

DEI  FUNGHI  

EPIGEI  SPONTANEI 

- LIQUIDAZIONE 

QUOTA  IN  

FAVORE DELLA 

REGIONE 

SICILIANA E DELLA 

PROVINCIA 

REGIONALE DI 

MESSINA.     

1)-Di corrispondere all’Avv. Rosario Cucinotta del Foro di Messina, la somma di € 

8.178,56, al netto della R.A., come calcolata nel relativo preventivo di spesa, 

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

interessi del Comune davanti  al Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro – 

in relazione al giudizio promosso contro il Comune di Sinagra dal dipendente 

Cardaci Carlo, registrato al n. R.G. 3286/14;  

2)-La superiore spesa di € 8.178,56, al netto della R.A., è imputata al Titolo 1 – 

Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del 

Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30 

Settembre 2015; 

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. 

 

34) N° 34 DEL 15.09.2015 

PERSONALE  

SERVIZIO  DI  

POLIZIA  

MUNICIPALE  - 

MATURAZIONE 

ANZIANITÀ  DI  

SERVIZIO  

ASSEGNAZIONE  

NUOVI  DISTINTIVI 

DI QUALIFICA.  

1- I nuovi distintivi previsti dal Decreto Assessoriale di cui in narrativa per le due 

unità di personale della Polizia Municipale in premessa citati, sono quelli indicati 

a fianco di ciascun nominativo: 

 
 

Nominativo Cat. Distintiv
o 

Soggolo Nuovo Profilo 

RUSSO 
Alberto 

“C” 

 
 

 
 

 
 

 

Ispettore 
Principale 

di  
 Polizia 

Municipale 

Dal 1° giorno 

del 15° 
anno al 

completament

o del 17° 

anno 
 

COPPOLINA  
Vincenzo 

“C” 

 
 

 
 

 

 

Ispettore 
Principale 

di  
 Polizia 

Municipale 

Dal 1° giorno 

del 15° 
anno al 

completament

o del 17° 

anno 
 

 

 

35) N° 35 DEL 25.09.2015 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

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

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

3 secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 140 buoni di prelevamento di 

gasolio per autotrazione dell’importo di € 50,00 cadauno e n° 15 buoni di 

prelevamento di benzina per autotrazione dell’importo di € 50,00 cadauno e n° 

25  buoni di prelevamento di benzina per funzionamento mezzi d’opera / 

autotrazione di € 10,00 cadauno; 

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



CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO    

FORNITURA    -    

IMPEGNO    SPESA.   

CODICE 

CIG:Z20163A912  

Giunta Municipale N° 131 del 23/09/2015, sui Capitoli del Bilancio del 

corrente esercizio finanziario, ove esiste la relativa disponibilità, così distinti: 

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

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

di  amministrazione”; 

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

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

servizio di Polizia Municipale”; 

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

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

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 

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

Viale dell’Industria, 92 – 00144 - Roma (RM), quale fornitore tramite le 

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

3, della somma di € 8.000,00;  

3) - Di sare 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. 

 

36) N° 36 DEL 28.09.2015 

RICORSO  AL  TAR  

DI  CATANIA  

PROPOSTO DALLA 

DITTA COTUGNO 

CARLO CESARINO - 

LIQUIDAZIONE 

SPESE DI GIUDIZIO.  

1 Di impegnare per le motivazioni di cui in premessa la complessiva spesa di € 

3.488,68 al titolo 1-Funzione 1-Servizio 2- Intervento 3-Cap. n.138 “Liti  

arbitraggi e consulenze, risarcimento danni ecc.”  del redigendo bilancio di 

previsione dell’Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30-09-2015; 

 

2  Conseguentemente di liquidare e pagare al Sig. Cotugno Carlo Cesarino, nato 

a Sinagra il 12.06.1962, ed ivi residente in via F. Juvara n. 15, la complessiva 

spesa di € 3.488,68 a fronte della richiesta di cui alla premessa narrativa, da 

accreditare sul conto corrente dallo stesso fornito con foglio registrato al 

protocollo del Comune al n. 11723 del 21.09.2015, in atti; 

 

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, 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. 

 

37) N° 37 DEL 02.10.2015 

CAUSA  CIVILE  

PROPOSTA  DALLA  

SIGNORA  

CAMPITELLI  

ANGELA PAMELA - 

LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE AL 

LEGALE 

INCARICATO.  

1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Rosanna SCIOTTO, la 

somma di € 1.560,00, I.V.A. e C.P.A compresi, a fronte della fattura 

nr.3_2015 del 24.09.2015, quale acconto per competenze ed onorario, per 

l’incarico di cui alla delibera di G.M. n.91 del 12.06.2015; 

2 La somma di € 1.560,00, I.V.A. e C.P.A compresi, è imputata al titolo 1-

Funzione 1-Servizio 2-Intervento 3-Cap. n.138 “Liti  arbitraggi e consulenze, 

risarcimento danni ecc” del redigendo bilancio di previsione dell’Esercizio 

Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30-09-2015; 

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, 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 07.10.2015 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA - 

IMPEGNO SPESA- 

ANNULLAMENTO. 

CODICE CIG: 

Z231665C21  

1 – Di annullare, per i motivi di cui in premessa, la Determinazione 

Dirigenziale n. 35 del 25.09.2015, comunicando alla Consip l’annullamento 

di ogni impegno correlato al detto provvedimento;  

2 - Di  affidare per quanto in premessa esposto la fornitura di carburanti per 

autotrazione occorrenti per i veicoli dell’autoparco Comunale e i mezzi 

d’opera dell’Ente alla stazione di servizio treerre S.A.S. di Raimondo Tomas 

e c. -  S.S. 113 Km. 98503 Naso, più prossima e logisticamente più agevole 

da raggiungere, fino alla concorrenza di € 2.500,00; 

3- Di impegnare parte  della spesa di € 8.000,00, prevista nella Deliberazione 

di Giunta Municipale n° 131 del 23/09/2015, nella misura di € 2.500,00 per 

poter far fronte alle esigenze urgenti di funzionamento dei mezzi 

dell’autoparco Comunale, nelle more della definizione delle procedure per 

l’acquisto in rete, qualora possibile, dei carburanti di riferimento, sui 

Capitoli del Bilancio del corrente esercizio finanziario, ove esiste la relativa 

disponibilità, così distinti: 

- quanto a  €   1.500,00 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - 

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

di  amministrazione”; 

-quanto a  €   400,00 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - 

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

servizio di Polizia Municipale”, 

-quanto a  €   600,00   al TITOLO 1- FUNZIONE 8 - SERVIZIO 1 - 

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

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 

4- Di sare 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– 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. 

 

39) N° 39 DEL 07.10.2015 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

01.01.2016/31.12.2016  

INDIZIONE GARA 

APERTA - 

APPROVAZIONE 

ATTI - IMPEGNO DI 

SPESA - CODICE 

CIG: Z7F16455BF . 

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

sostituzione, equilibratura e  convergenza pneumatici di 1^ scelta – anno 2016” a 

mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in 

conformità ai criteri di cui in premessa; 

2)- Di approvare, per l'espletamento della procedura aperta di che trattasi, gli uniti 

schemi di bando di gara, disciplinare di gara e scrittura privata da pubblicarsi nei 

termini di cui all'art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

3)-Di dare atto che alla relativa spesa di €  8.332,60  I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2015/2017 - 

competenza anno 2016, del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

Finanziario Anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015: 

-quanto a €  1.293,20 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-

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

automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;  

-quanto a €     463,60 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-

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

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;  

-quanto a €  5.014,20 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-

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

scolastico”;  

-quanto a €     634,40 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-

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

automezzi adibiti al servizio idrico”;  

     -quanto a €    927,20 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-

INTERVENTO 2 - Cap. n.2022- “Manutenzione di 

strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità”; 

  

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

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

5)-Di dare atto, altresì, che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da 

personale dell’area vigilanza e polizia locale all’uopo incaricato; 

6)-Di dare atto, infine, che all’impegno di spesa definitivo, che dovrà comprendere 

anche l’importo di € 94,40 Iva compresa, per oneri smaltimento pneumatici, si 

provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle 

procedure di gara; 

 



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

Economico-Finanziaria. 

40) N° 40 DEL 07.10.2015 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO  DI 

VALIDITÀ 

01.01.2016/31.12.2016 

- INDIZIONE GARA 

APERTA  - 

APPROVAZIONE 

ATTI - IMPEGNO DI 

SPESA. CODICE CIG: 

Z44164548D . 

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

“Manutenzione degli automezzi comunali – anno 2016” a mezzo di procedura 

aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in conformità ai criteri di 

cui in premessa; 
 

2)-Di approvare, per l'espletamento della procedura aperta di che trattasi, gli uniti 

schemi di bando di gara, di disciplinare di gara e di scrittura privata da pubblicarsi 

nei termini di cui all'art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

3)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 15.860,00 I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2015/2017 - 

competenza anno 2016 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

Finanziario Anno 2015 da approvarsi entro il 30/09/2015: 

-quanto a  €   1.864,30 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - 

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

automezzi adibiti a servizi di  amministrazione”; 

-quanto a  €   1.042,86 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - 

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

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;

  

-quanto a  €   9.967,11 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - 

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

scolastico”;  

   

-quanto a  €   1.132,15  al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 

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

automezzi adibiti al servizio idrico ” ;  

-quanto a  €   1.553,58   al TITOLO 1 - FUNZIONE 8 - SERVIZIO 1 - 

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

strade esterne e spese   esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità”; 

-quanto a  €       300,00   al TITOLO 1 - FUNZIONE  9 - SERVIZIO 3  - 

INTERVENTO  3 - CAP. n. 1430/1- “Spese servizio 

di Protezione Civile”; 

 

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

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

5)-Di dare atto, altresì, che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da 

personale dell’area vigilanza e polizia locale all’uopo incaricato; 

6)-Di dare atto, infine, che all’impegno di spesa definitivo si provvederà con 

successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara; 

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

Economico-Finanziaria. 

41) N° 41 DEL 12.10.2015 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

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° 98 buoni di prelevamento di gasolio 

per autotrazione dell’importo di € 50,00 cadauno e n° 12 buoni di prelevamento 

di benzina per autotrazione / mezzi d’opera dell’importo di € 50,00 cadauno; 

2) - Di impegnare la spesa di € 5.500,00 nella quota residua di € 8.000,00 

originariamente prevista nella Deliberazione di Giunta Municipale N° 131 del 



MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO   

FORNITURA   -   

IMPEGNO  SPESA.  

CODICE  CIG: 

ZC7167883C.   

23/09/2015, sui Capitoli del Bilancio del corrente esercizio finanziario, ove 

esiste la relativa disponibilità, così distinti: 

- quanto a  €   3.500,00 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - 

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

amministrazione”; 

-quanto a  €      600,00 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - 

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

di Polizia Municipale”, 

-quanto a  €   1.400,00   al TITOLO 1- FUNZIONE 8 - SERVIZIO 1 - 

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

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 

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 € 5.500,00;  

3) - Di sare 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. 

42) N° 42 DEL 21.10.2015 

SERVIZIO    

ANCITEL   -   

ACCESSO   BANCA   

DATI   P.R.A. - 

ABBONAMENTI.- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA. CODICE 

CIG: Z14121E03F . 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta ACI – AUTOMOBILE CLUB 

ITALIA con sede legale in ROMA – via Marsala, 8,  la somma di  € 407,11, I.V.A. 

compresa, a fronte della fattura n. 0000026783 del 14.10.2015, acclarata al 

protocollo generale di questo Comune il 16.10.2015 al  n.12699, pagamento come 

da fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 407,11, I.V.A. compresa al Titolo 1 – 

Funzione 3 – Servizio 1 – Intervento 3 cap. 520 “Servizio di assistenza tecnica 

gestione codice della strada”  -  del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio 

Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30- Settembre - 2015; 

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, 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. 

 



43) N° 43 DEL 22.10.2015 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  

MEZZI  D'OPERA'  -

ANNO  2016 - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO DI SPESA. 

CODICE CIG: 

Z4D165133A.  

1)-Di affidare per i motivi di cui in premessa - per l'anno 2016 - alla ditta Agnello 

Angelo di Sinagra con officina in Via S. Biagio il servizio di manutenzione dei 

mezzi d'opera di proprietà Comunale indicati nell'apposito elenco allegato al 

foglio patti e condizioni approvato con deliberazione della G.M. n. 123/2015; 

2)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 610,00 I.V.A. compresa,  

viene fatto fronte con imputazione 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” del Bilancio 

Pluriennale 2015/2017 - competenza anno 2016; 

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

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

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

Economico-Finanziaria. 

 

44) N° 44 DEL 27.10.2015 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  

MEZZI  D'OPERA'  - 

ANNO 2015 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -. CODICE 

CIG: Z9B12840D6.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “AGNELLO Angelo”, con sede 

in Sinagra - Via S.Biagio - P.I.:01 870 960 836 per il Servizio di manutenzione 

mezzi d’opera, la somma di  € 608,50, I.V.A. compresa, a fronte della fattura 

n.02FE/2015 del 29.09.2015, acclarata al protocollo generale il 26.10.2015 al  n. 

13158; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 608,50,  al TITOLO 1 - FUNZIONE 8 - 

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

esterne e spese  esercizio automezzi adibiti alla viabilità”- del redigendo Bilancio 

di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, da approvarsi entro il 30- Settembre 

- 2015; 

 

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. 

 

45) N° 45 DEL 27.10.2015 

RICORSO   PER  

DECRETO  

INGIUNTIVO  

PROPOSTO  DA  

AUTORITA' 

D'AMBITO  ATO  N.3 

DI MESSINA - 

SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO - 

INCARICO LEGALE 

- IMPEGNO DI 

SPESA.  

1)-Al fine di corrispondere all’Avv. Angelo Giacobbe di Villafranca Tirrena 

(Messina) la somma di € 5.000,00, oltre anticipazioni debitamente documentate, 

C.P.A. e I.V.A., quale corrispettivo di cui all’incarico conferito con deliberazione 

G.M. n.139 del 14.10.2015, in premessa citata, la superiore spesa è impegnata con 

imputazione al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 cap. n.138 “Spese 

per liti, ecc.” del  redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, 

da approvarsi entro il 30 Settembre 2015; 
 

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

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

Comunale di Contabilità; 
 

3)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con 

successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto 

professionista; 
 

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 02.11.2015 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO    DI    

VALIDITÀ    

1.01.2015/31.12.2015    

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  € 3.820,52, 

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

-n.10_15 del 13.10.2015   di €      202,86, I.V.A. Compresa; 

 -n.11_15 del 19.10.2015 di  €       200,17, I.V.A. Compresa; 

 -n.12_15 del 20.10.2015 di  €       890,36, I.V.A. Compresa; 

 -n.13_15 del 23.10.2015 di  €       144,33, I.V.A. Compresa; 

 -n.14_15 del 24.10.2015 di  €       414,76, I.V.A. Compresa; 

 -n.16_15 del 26.10.2015 di  €       698,39, I.V.A. Compresa; 

 -n.17_15 del 26.10.2015 di  €       226,74, I.V.A. Compresa; 

 -n.18_15 del 28.10.2015 di  €       554,73, I.V.A. Compresa; 

 -n.19_15 del 28.10.2015 di  €       488,18, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 3.820,52, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli 

del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza anno 2015, da approvarsi entro 

il 30-Luglio-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  €      488,18 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  €   2.406,54   al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - 

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

scolastico - Prestazione servizi”  

   

-quanto a      €     226,74  al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 

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

automezzi adibiti al servizio idrico -  Prestazione 

servizi” 

-quanto a  €      699,06   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)-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 e si da atto che 
l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le modalità indicate 
dalla ditta beneficiaria;  

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. 

 

47) N° 47 DEL 03.11.2015 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

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  € 419,68 I.V.A. 

compresa, a fronte della fattura:  



EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

1.01.2015/31.12.2015.  

COD.  CIG: 

Z4711A4DE1 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

 

 -n.15_15 del 24.10.2015   di €      419,68, I.V.A. Compresa;  

2)-Di imputare la superiore spesa di € 419,68 I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli 

del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza anno 2015, da approvarsi entro 

il 30-Settembre-2015: 

-quanto a €     0 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 €    419,68 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-

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

scolastico - Acquisto beni consumo”  

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

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

automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni 

consumo”  

    -quanto a €     0 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)-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 e si da atto che 

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

dalla ditta beneficiaria;  

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. 

48) N° 48 DEL 06.11.2015 

DETERMINAZIONE   

A   CONTRARRE   -   

SERVIZIO  DI  

'POLIZZE 

ASSICURATIVE   

COPERTURA  

RISCHIO  

RESPONSABILITÀ  

CIVILE E RISCHIO  

INFORTUNI  PER N. 

1)-Di procedere alla scelta del contraente 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”  – DURATA ANNI TRE ai 

sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in conformità ai criteri di cui in 

premessa; 

 

2)-Di approvare, per l'espletamento della procedura aperta di che trattasi, gli uniti 

schemi di bando di gara, disciplinare di gara e di scrittura privata da pubblicarsi 

nei termini di cui all'art. 122 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 



12 VOLONTARI DEL 

GRUPPO 

COMUNALE DI  

PROTEZIONE  

CIVILE'  PER  MESI 

36 (TRENTASEI)'- 

PERIODO 

VALIDITÀ:  

GENNAIO  2016  - 

DICEMBRE 2018. - 

INDIZIONE GARA 

APERTA  - 

APPROVAZIONE 

ATTI - IMPEGNO DI 

SPESA. CODICE CIG: 

ZB216DAF17  

3)-Di dare atto che alla relativa complessiva spesa di € 4.140,00 (1.380,00 x 3 

Anni) - (compreso tasse ed oneri accessori)  viene fatto fronte con 

imputazione agli interventi dei rispettivi codici del Bilancio Pluriennali di 

pertinenza - competenze per l’anno 2016 – 2017 – 2018, 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)-Di dare atto, altresì, che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da 

personale dell’area vigilanza e polizia locale all’uopo incaricato; 
 

6)-Di dare atto, infine, che all’impegno di spesa definitivo si provvederà con 

successivo apposito atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara; 
 

7)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria.    
49) N° 49 DEL 25.11.2015 

PRESA  ATTO  

VERBALE  DI  

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA DI 

GARA  APERTA  

PER  L'APPALTO  

DEL SERVIZIO DI 

'MANUTENZIONE 

DEGLI   

AUTOMEZZI   

COMUNALI'   -   

PERIODO   DI   

VALIDITÀ 

1.01.2016/31.12.2016  

-  CODICE  CIG:  

Z44164548D - 

IMPEGNO SPESA -.  

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 10.11.2015, relativo all’appalto del 

servizio di“Manutenzione degli automezzi comunali” - Periodo di validità 

1.01.2016/31.12.2016  dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della gara di 

riferimento la ditta “TINDIGLIA Calogero” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via 

Nini Martoglio, 6 - con il ribasso del 38,50% offerto sul prezzo a base d’asta di  € 

13.000,00 oltre I.V.A., e così per nette € 7.995,00, oltre I.V.A.%, in totale € 9.753,90; 
 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 9.753,90, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 1.01.2016/31.12.2016”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

capitoli del Bilancio Pluriennale 2015/2017 - competenza anno 2016, in corso di 

formazione: 

-quanto a  €   1.146,51 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  €      641,36 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  €   6.129,78 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - 

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

scolastico - Prestazione servizi”  
   

-quanto a  €      696,28  al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 

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

automezzi adibiti al servizio idrico -  Prestazione 

servizi”  

-quanto a  €      955,46   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” 

-quanto a  €       184,51   al TITOLO 1 - FUNZIONE  9 - SERVIZIO 3  - 

INTERVENTO  3 - CAP. n. 1430/1- “Spese servizio di 

Protezione Civile”; 



 

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

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

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. 

 

50) N° 50 DEL 25.11.2015 

PRESA  ATTO  

VERBALE  DI  

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA DI 

GARA  APERTA  

PER  L'APPALTO  

DEL  SERVIZIO  DI 

'FORNITURA, 

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA'  -  

PERIODO  DI 

VALIDITÀ 

1.01.2016/31.12.2016. 

COD. CIG: 

Z7F16455BF - 

IMPEGNO SPESA -  

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 10.11.2015, relativo all’appalto del 

servizio di “Fornitura, sostituzione, equilibratura e  convergenza pneumatici di 1^ 

scelta” - Periodo di validità 1.01.2016/31.12.2016” - dal quale si evince che è rimasta 

aggiudicataria della gara di riferimento la ditta  “MUSCA Antonino” di Sinagra - con 

sede in Sinagra – Via Nino Martoglio, 8 -, con il ribasso del 41,6000% offerto sul 

prezzo a base d’asta di € 6.830,00 oltre I.V.A., e così per nette € 3.988,72 oltre 

I.V.A.%, in totale € 4.866,24; 
 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 4.866,24, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 1.01.2016/31.12.2016”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

capitoli del Bilancio Pluriennale 2015/2017 - competenza anno 2016, in corso di 

formazione: 

-quanto a €    755,23 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-

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

automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;  

-quanto a €      270,74 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-

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

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;  

quanto a €  2.928,29 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-

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

scolastico”;  

-quanto a €     370,50 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-

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

automezzi adibiti al servizio idrico”; 

     -quanto a €    541,48 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-

INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di 

strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità”; 
 

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

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

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. 

 

51) N° 51 DEL 04.12.2015 

PERSONALE  

SERVIZIO  DI  

POLIZIA  

MUNICIPALE  - 

MATURAZIONE 

ANZIANITÀ  DI  

SERVIZIO  

ASSEGNAZIONE  

NUOVI  DISTINTIVI 

1- I nuovi distintivi previsti dal Decreto Assessoriale di cui in narrativa per le tre 

unità di personale della Polizia Municipale in premessa citati, sono quelli indicati 

a fianco di ciascun nominativo, nel rispetto delle condizioni di cui al punto sub 2 

della determinazione dirigenziale n.36 del 20/11/2007: 
 

Nominativo Cat. Distintivo Nuovo Profilo 



DI QUALIFICA.  

GIGLIA 
Francesco 

“C” 

 
 

 
 

Assistente Capo 
di Polizia 

Municipale 

Dal 1° giorno 
del 9° anno al 
completament

o dell’11° 
anno 

SCAFFIDI 
Antonino 

“C” 

 
 

 
 

Assistente Capo 
di Polizia 

Municipale 

Dal 1° giorno 
del 9° anno al 
completament

o dell’11° 
anno 

SCAFFIDI 
Leone 

“C” 

 
 

 
 

Assistente Capo 
di Polizia 

Municipale 

Dal 1° giorno 
del 9° anno al 
completament

o dell’11° 
anno 

 

 

52) N° 52 DEL 24.12.2015 

OPERAZIONI   

TORRENTI   PULITI  

-  2°  INTERVENTO  

TORRENTE 

IMMILLARO  -  

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ECONOMICO  IN 

FAVORE DELLA  

FRATERNITA  DI  

MISERICORDIA  DI  

SAN  PIERO PATTI - 

DETERMINAZIONI - 

- IMPEGNO DI 

SPESA -.  

1)-Di impegnare la complessiva spesa di €. 1.500,00 per le finalità di cui alla 

premessa narrativa con imputazione della stessa al Titolo 2 – Funzione 1 – 

Servizio 8 – Intervento 1  “Lavori di Manutenzione Straordinaria beni 

patrimoniali. ecc.” – del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario  Anno 

2015; 

2)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa anzidetta si provvederà con 

successivo provvedimento;  

3)-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;  

 

 


