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AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

25) N° 25 DEL 05.07.2016 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  

MEZZI D'OPERA' - 

ANNO 2016 - - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -. CODICE 

CIG:Z4D165133A     

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  360,00, a fronte della fattura n. 01FE/2016 del 

16.06.2016, acclarata al protocollo generale il 27.06.2016 al  n. 7373; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  360,00,  al codice di bilancio 08.01-

1.03.02.99.999 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese  

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”- 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. 

 

26) N° 26 DEL 05.07.2016 

RICORSO  PER  

DECRETO 

INGIUNTIVO 

PROPOSTO DALLA 

SOCIETÀ 'LA 

DINAMICA  SRL'  DI  

MESSINA  -

APPROVAZIONE 

SCHEMA AVVISO DI 

PROCEDURA   AD  

EVIDENZA  

PUBBLICA  -  

APPROVAZIONE  

SCHEMA 

DISCIPLINARE DI 

INCARICO.   

1- In applicazione degli artt.4 e 17 del D.Lgs n.50/2016, di procedere  

all’affidamento dell’incarico legale relativo al procedimento di cui alla premessa 

narrativa mediante procedura ad evidenza pubblica; 
 

2- Di approvare, per lo scopo, l’unito schema dell’avviso pubblico; 

3- Di approvare altresì l’unito schema di disciplinare d’incarico; 

4- Di dare atto che, in conformità a quanto risultante dal ricorso per decreto 

ingiuntivo, succitato, il valore della causa è cifrabile in €.11.624,67, oltre I.V.A e 

CPA, in relazione alla quale i professionisti interessati dovranno formulare il 

relativo preventivo di spesa e conseguentemente sarà adottato  l’atto di impegno 

di spesa tenuto conto dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente; 

5- Di dare atto che la spesa di riferimento sarà imputata ai seguenti codici del 

Bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione. 

 

27) N° 27 DEL 04.08.2016 

SERVIZIO    

ANCITEL   -   

ACCESSO   BANCA   

DATI   P.R.A. - 

1)-Di impegnare e conseguentemente liquidare: 

2)- 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. 0000017087 del 06.07.2016, acclarata al protocollo generale 

di questo Comune il 08.07.2016 al  n.7816, pagamento come da fattura medesima; 



ABBONAMENTI.-

IMPEGNO   DI  

SPESA  E  

LIQUIDAZIONE  

FATTURA. CODICE 

CIG:Z661ABE3F8  

3)-Di imputare la superiore spesa di € 407,11, I.V.A. compresa al codice di bilancio 

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

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

28) N° 28 DEL 04.08.2016 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  

MEZZI D'OPERA' - 

ANNO 2016 - - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -. CODICE 

CIG:Z4D165133A  

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  102,50, a fronte della fattura n. 02FE/2016 del 

15.07.2016, acclarata al protocollo generale il 27.07.2016 al  n. 8510; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  102,50,  al codice di bilancio 08.01-

1.03.02.99.999 - CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese  

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”- del Redigendo Bilancio di Previsione 

dell'Esercizio corrente, 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 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. 

 

29) N° 29 DEL 09.08.2016 

CONTENZIOSO  

COMUNE  DI  

SINAGRA  /  DITTA  

APICOM S.R.L. - 

DECRETO  

INGIUNTIVO  132/13 

( NRG.1412/2013) - 

LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE AL 

LEGALE 

INCARICATO  

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Marilina ADORNETTO,  

la somma di € 574,08, a fronte della fattura n.6_16 del 05.08.2016, quale 

acconto per compensi e onorario, relativa alla causa davanti al Tribunale di 

Patti R.G. 1412/13, avverso il decreto ingiuntivo n.132/13, per l’incarico di 

cui alla deliberazione di G.M. n.56 del 07.05.2014; 

2 Di imputare la superiore somma di € 574,08, è imputata al  codice di 

bilancio 01.02-1.03.02.10.001-  cap. n.138 “Spese per liti, ecc.; 

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; 

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. 

 

30) N° 30 DEL 09.08.2016 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO   DI   

VALIDITÀ   

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “TINDIGLIA Calogero” di 

Sinagra - con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio, la somma di  €. 5.937,30, I.V.A. 

compresa, a fronte delle fatture: 

 -n.1_16 del 12.07.2016  di  €       578,90, I.V.A. Compresa; 



01.01.2016/31.12.2016      

CODICE 

CIG:Z44164548D - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE.  

 -n.2_16 del 14.07.2016  di  €       665,64, I.V.A. Compresa; 

 -n.3_16 del 14.07.2016  di  €       838,49, I.V.A. Compresa; 

 -n.4_16 del 14.07.2016  di  €       410,16, I.V.A. Compresa; 

 -n.5_16 del 14.07.2016  di  €       708,89, I.V.A. Compresa; 

 -n.6_16 del 14.07.2016  di  €       193,71, I.V.A. Compresa; 

 -n.7_16 del 16.07.2016  di  €       463,61, I.V.A. Compresa; 

 -n.8_16 del 30.07.2016  di  €    2.077,90, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 5.937,30, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli 

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

formazione: 

-quanto a  €      463,61 al codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999- Cap. n.84/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di  

amministrazione ”;  

-quanto a  €      708,89 al codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 - Cap. 

n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

di Polizia Municipale”; 

-quanto a  €   3.516,15 al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999- Cap. n.812/1 

- “Spese trasporto scolastico”;  

   

-quanto a  €      838,49  al codice di bilancio 09.04-1.10.04.01.003- Cap. 

n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico”;   

-quanto a  €      410,16   al codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999- Cap. n. 

2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese   

esercizio automezzi adibiti alla viabilità ”; 

-quanto a  €       0   al codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003- Cap. n. 

1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile”. 

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. 

 



31) N° 31 DEL 23.08.2014 

ART.381 - D.P.R. 

16.12.1992, N.495 - 

RINNOVO 

AUTORIZZAZION

E E 

CONTRASSEGNO 

ALLA SIGNORA 

OMISSIS 

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

generalizzato, il rinnovo dell’autorizzazione di cui all’art.381 - comma 2 - 

del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonchè del  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’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. 

32) N° 32 DEL 05.09.2016 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

1.01.2016/31.12.2016  

-  COD. CIG: 

Z7F16455B - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “MUSCA Antonino” di Sinagra - 

con sede in Sinagra – Via Nino Martoglio, 8 la somma di  € 1.089,06, I.V.A. 

compresa, a fronte delle fatture: 

 -n. FATTPA 1_16  del 10.08.2016  di  €    281,98, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 2_16  del 10.08.2016  di  €    807,08, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.089,06, I.V.A. compresa, ai seguenti capitoli 

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

formazione: 

-quanto a €    0 al  codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002 - CAP. 

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

amministrazione”;  

-quanto a €      281,98 al   codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 - CAP. 

n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

di Polizia Municipale”;  

-quanto a €      807,08 al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 - CAP. 

n.812 - “Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     0 al codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.002 - CAP. 

n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio idrico”; 

     -quanto a €    0 al codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999 - 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 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. 

33) N° 33 DEL 07.09.2016 

CONTENZIOSO  

COMUNE  DI  

SINAGRA  /  DITTA  

APICOM S.R.L. - 

DECRETO  

INGIUNTIVO  198/13 

( NRG.1413/2013) - 

LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE AL 

LEGALE 

INCARICATO  

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Marilina ADORNETTO, la 

somma di € 617,14, a fronte della fattura n.7_16 del 05.08.2016, quale 

acconto per compensi e onorario, relativa alla causa davanti al Tribunale di 

Patti R.G. 1413/13, avverso il decreto ingiuntivo n.1198/13, per l’incarico di 

cui alla deliberazione di G.M. n.56 del 07.05.2014; 
 

2 Di imputare la superiore somma di € 617,14, 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, 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 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. 

34) N° 34 DEL 04.10.2016 

  ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIGNOR 

OMISSIS. 

1- Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor OMISSIS,  nato a 

OMISSIS il OMISSIS e residente a Sinagra 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”; 

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 fino al mese di Dicembre 

2017; 

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; 

 

35) N° 35 DEL 07.10.2016 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO   

FORNITURA  -  

IMPEGNO  SPESA.    

CODICE  CIG: 

Z701B7B864  

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° 140 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 2016/2017; 

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

della Giunta Municipale N° 121 del 06.10.2016, sui Codici del Bilancio 

dell’esercizio corrente, in fase di attuazione, ove esiste la relativa disponibilità, 

così distinti: 

     - quanto a  €  5.000,00 al Codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 - CAP. 

n.812 - “Spese trasporto scolastico”; 

     - quanto a  € 3.000,00  al Codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999 - 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 € 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. 

 

36) N° 36 DEL 27.10.2016 

CONTROVERSIA   

ASTONE   MARIA   -   

COMUNE   DI   

SINAGRA - 

APPROVAZIONE  

ATTI 

NEGOZIAZIONE 

ASSISTITA -   

IMPEGNO SPESA E 

LIQUIDAZIONE.    

1 Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto sopra esposto, alla 

Sig.ra Astone Maria la complessiva spesa di € 6.000,00 nel rispetto dei termini 

risultanti dal verbale di negoziazione assistita in data 03.10.2016, ossia: 

 -  quanto ad € 3.000,00 entro il 31.10.2016; 

 -  quanto ad € 3.000,00 entro il 15.12.2016. 

2 Di imputare la superiore complessiva somma di € 6.000,00  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, 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, 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 31.10.2016 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

ALLA SIGNORA 

OMISSIS. 

6- Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla Signora OMISSIS nata a 

OMISSIS  il OMISSIS e ivi 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”; 

7- 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 fino al mese di 



Ottobre 2017; 

8- 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. 

 

38) N° 38 DEL 29.11.2016 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

1.01.2017/31.12.2017  

-  DETERMINA A 

CONTRARRE  -  

APPROVAZIONE  

ATTI  - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA - 

IMPEGNO SPESA.   

CODICE CIG: 

Z6B1C40936   

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di fornitura relativa  al servizio di  

“MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI”   - PERIODO DI 

VALIDITÀ 01.01.2017/31.12.2017, mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 

36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, a 

seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando operatori economici 

individuati tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 

elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di 

trattamento; 

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

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

contratti” pubblici.  

3)-Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità 

di partecipazione alla gara in argomento e gli schemi di istanza - 

dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al presente provvedimento 

per farne parte integrante e sostanziale; 

4)-Di dare atto del Foglio Patti e Condizioni e della Relazione corredata da elenco 

descrittivo, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e 

sostaziale, relativo alla fornitura da affidare predisposto dal Responsabile 

Unico del Procedimento; 

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

sono stati quantificati in € 13.000,00, oltre  I.V.A. al 22% per un importo 

complessivo di € 15.860,00; 

6)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico mediante 

“procedura in economia” con gara informale a seguito di RDO sulla 

piattaforma M.E.P.A. 

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

fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2016/2018 - 

competenza anno 2017, del  Bilancio dell’esercizio corrente, in fase di attuazione, 

ove esiste la relativa disponibilità, così distinti: 

-quanto a €     1.864,30 al  codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999- Cap. 

n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi 

di amministrazione”;  

-quanto a €     1.042,86 al   codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 - Cap. 

n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio di Polizia Municipale”; 

-quanto a €     9.967,11 al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999- Cap. 

n.812/1 - “Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     1.132,15 al codice di bilancio 09.04-1.10.04.01.003- Cap. 

n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio idrico”; 

     -quanto a €    1.553,58   al codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999- Cap. n. 

2022/1 -“Manutenzione di strade esterne e spese 

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 



 

    -quanto a  €       300,00     al codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003- Cap. n. 

1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile”. 

 

8)-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; 

9)-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; 

10)-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;  

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

Economico-Finanziaria.                         

 

39) N° 39 DEL 29.11.2016 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

1.01.2017/31.12.2017 - 

DETERMINA A 

CONTRARRE - 

APPROVAZIONE 

ATTI - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA - 

IMPEGNO SPESA.   

CODICE CIG: 

Z711C408DE  

1)-Di procedere per l’affidamento della fornitura relativa  al servizio di  

“FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E  

CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA” - PERIODO DI 

VALIDITÀ 01.01.2017/31.12.2017, mediante aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 36 del “Codice dei Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara 

informale, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A., invitando 

operatori economici individuati tramite la consultazione dei cataloghi 

elettronici del mercato elettronico, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione parità di trattamento; 

2)-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.  

3)-Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e 

modalità di partecipazione alla gara in argomento e gli schemi di 

istanza - dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4)-Di dare atto del Foglio Patti e Condizioni e del Fabbisogno e previsione 

di spesa, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e 

sostaziale, relativo alla fornitura da affidare predisposto dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 

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

argomento sono stati quantificati in € 5.378,00  + I.V.A. al 22% per un 

importo complessivo di €.6.561,16; 

6)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico mediante 

“procedura in economia” con gara informale a seguito di RDO sulla 

piattaforma M.E.P.A. 

7)-Di dare atto che alla relativa spesa di €  6.561,16, I.V.A. compresa,  

viene fatto fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio 

Pluriennale 2016/2018 - competenza anno 2017, del  Bilancio 

dell’esercizio corrente, in fase di attuazione, ove esiste la relativa 
disponibilità, così distinti: 

-quanto a €     1.015,04 al  codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002 - CAP. 

n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi 

di amministrazione”;  

-quanto a €     346,48 al   codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 - 

CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti 



al servizio di Polizia Municipale”; 

-quanto a €     4.587,20 al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 - CAP. 

n.812 - “Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     0 al codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.002 - CAP. 

n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio idrico”; 

     -quanto a €    612,44 al codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999 - 

Cap. n.2022 - “Manutenzione di strade 

esterne e spese esercizio automezzi adibiti 

alla viabilità”; 

     -quanto a €    0     al codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.999 Cap. n. 

1430 - “Spese servizio di Protezione Civile”. 
 

8)-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. 

9)-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; 

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

comprendere anche l’importo di € 101,16 Iva compresa, per oneri smaltimento 

pneumatici, si provvederà con successivo apposito atto dopo l'espletamento e 

definizione delle procedure di gara; 

11)-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;  

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

Economico-Finanziaria.                         

 

40) N° 40 DEL 27.12.2016 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIGNOR 

OMISSIS.  

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al  Sig. 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, 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 fino al 

mese di Dicembre 2021; 

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; 

 

41) N° 41 DEL 29.12.2016 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  

MEZZI  D'OPERA'  -

ANNO  2017 - 

AFFIDAMENTO -

IMPEGNO DI SPESA. 

CODICE CIG: 

Z921CBB5CC  

1)-Di affidare per i motivi di cui in premessa - per l'anno 2017 - 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. 140/2016; 

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

viene fatto fronte con imputazione al codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999  - 

CAP. n.2022/1 “Manutenzione di strade esterne e spese  esercizio automezzi 

adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi” del Bilancio Pluriennale 2016/2018 - 

competenza anno 2017; 



3)-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. 

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

Economico-Finanziaria. 

 

42) N° 42 DEL 29.12.2016 

PRESA   ATTO  

VERBALE  DI  

AGGIUDICAZIONE  

DELLA  

PROCEDURA 

NEGOZIATA PER 

L'APPALTO DEL 

SERVIZIO DI 

'MANUTENZIONE 

DEGLI AUTOMEZZI     

COMUNALI'     -     

PERIODO    DI    

VALIDITÀ 

1.01.2017/31.12.2017  

-  CODICE  CIG:  

Z6B1C40936 - 

IMPEGNO SPESA -.  

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 16.12.2016 si è fatto luogo 

all’espletamento della procedura negoziata mediante utilizzo del mercato elettronico 

ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalita RDO (richiesta di 

offerta) per l’appalto del servizio di“Manutenzione degli automezzi comunali” - 

Periodo di validità 1.01.2017/31.12.2017  dal quale si evince che è rimasta 

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

sede in Sinagra – Via P.S. Mattarella, - con il ribasso del 39,00% offerto sul prezzo a 

base d’asta di  € 13.000,00 oltre I.V.A., e così per nette € 7.930,00, oltre I.V.A.%, in 

totale € 9.674,60; 

 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 9.674,60, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 1.01.2017/31.12.2017”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

codici del Bilancio Pluriennale 2016/2018 - competenza anno 2017: 

 

-quanto a €     1.137,22 al  codice di bilancio 01.01-1.03.02.99.999- Cap. 

n.84/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi 

di amministrazione”;  

-quanto a €     636,14 al   codice di bilancio 03.01-1.03.02.99.999 - Cap. 

n.526/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio di Polizia Municipale”; 

-quanto a €     6.079,94 al codice di bilancio 04.06-1.03.02.99.999- Cap. 

n.812/1 - “Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     690,62 al codice di bilancio 09.04-1.10.04.01.003- Cap. 

n.1468/1 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio idrico”; 

     -quanto a €    947,68   al codice di bilancio 08.01-1.03.02.99.999- Cap. n. 

2022/1 -“Manutenzione di strade esterne e spese 

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 

    -quanto a  €    183,00     al codice di bilancio 11.01-1.10.04.01.003- Cap. n. 

1430/1- “Spese servizio di Protezione Civile”. 

 

3)-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; 

 

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

Economico-Finanziaria. 

 

43) N° 43 DEL 29.12.2016 

PRESA   ATTO  

VERBALE  DI  

AGGIUDICAZIONE  

DELLA  

PROCEDURA 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 16.12.2016 si è fatto luogo 

all’espletamento della procedura negoziata mediante utilizzo del mercato elettronico 

ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalita RDO (richiesta di 

offerta)  per l’appalto del servizio di “Fornitura, sostituzione, equilibratura e 

convergenza pneumatici di 1^ scelta” - Periodo di validità 1.01.2017/31.12.2017, in 



NEGOZIATA   PER   

L'APPALTO  DEL  

SERVIZIO  DI  

'FORNITURA, 

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA'  -  

PERIODO  DI 

VALIDITÀ 

1.01.2017/31.12.2017. 

COD. CIG: 

Z711C408DE - 

IMPEGNO SPESA -   

relazione alla quale è stato redatto apposito verbale di gara dal quale risulta che è 

stata dichiarata aggiudicataria della gara di riferimento la ditta “MUSCA Giuseppe” 

di Sinagra - con sede in Sinagra – Via P.S. Mattarella,  con il ribasso del 42,00% 

offerto sul prezzo a base d’asta di € 5.378,00 oltre I.V.A., e così per nette € 3.119,24 

oltre I.V.A.%, in totale € 3.805,47; 

  

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 3.906,63, I.V.A. compresa, (di cui € 

101,16 per smaltimento) Periodo di validità 1.01.2017/31.12.2017”, viene fatto 

fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2016/2018 - 

competenza anno 2017: 

-quanto a €     588,72 al  codice di bilancio 01.01-1.03.01.02.002 - CAP. 

n.84 - “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi 

di amministrazione”;  

-quanto a €     200,96 al   codice di bilancio 03.01-1.03.01.02.002 - 

CAP. n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti 

al servizio di Polizia Municipale”; 

-quanto a €     2.660,57 al codice di bilancio 04.06-1.03.01.02.999 - CAP. 

n.812 - “Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     0 al codice di bilancio 09.04-1.03.01.02.002 - CAP. 

n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio idrico”; 

     -quanto a €    355,22 al codice di bilancio 08.01-1.03.01.02.999 - Cap. 

n.2022 - “Manutenzione di strade esterne e spese 

esercizio automezzi adibiti alla viabilità”; 

 

  -quanto a €    0     al codice di bilancio 11.01-1.03.01.02.999 Cap. n. 

1430 - “Spese servizio di Protezione Civile”. 

 

3)-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. 

 

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

Economico-Finanziaria. 

 

 


