
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

Responsabile C.te Roberto RADICI                                                             Ufficio Polizia Municipale 
e-mail: sinagra.areavigilanza@pec.it                                                                                e-mail: polmun.sinagra@tiscali.it  

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

22) N° 22 DEL 27.07.2018 

 ART.381   -   D.P.R.   

16.12.1992,   N.   495   

-  RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

OMISSIS.  

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

Omissis il  Omissis  e  residente in Sinagra 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”; 

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. 

 

23) N° 23 DEL 27.07.2018 

 ART.381   -   D.P.R.   

16.12.1992,   N.   495   

-  RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTRASSEGNO 

ALLA SIG.RA 

OMISSIS.  

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla signora Omissis nata in 
Sinagra il Omissis e ivi  residente in Omissis, nella qualità di genitore di Omissis 
impossibilitata a sottoscrivere qualsivoglia atto,   il  rinnovo dell’autorizzazione  di 

cui all’art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonchè 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. 

 

24) N° 24 DEL 31.07.2018 

 ART.381   -   D.P.R.   

16.12.1992,   N.   495   

-  RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTRASSEGNO 

AL SIG. OMISSIS. 

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor Omissis nato in 

Sinagra il Omissis e ivi  residente in via Omissis,   il  rinnovo dell’autorizzazione  di 

cui all’art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonchè 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. 
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25) N° 25 DEL 07.08.2018 

 LAVORI  DI  

'RECUPERO,  

RESTAURO E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO 

DELLE STRUTTURE 

DI PROPRIETA' 

COMUNALE 

DENOMINATE LA 

TORRE, IL  

CASTELLO E 

PALAZZO SALLEO E 

RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE 

DELLE  AREE 

ADIACENTI' - 

CODICE C.I.G.: 

7192833191 - 

CODICE C.U.P.:  

C62C15000240002  -  

INCARICO DIFESA 

IN GIUDIZIO AL 

PROF.  AVV.  

FERDINANDO  

PINTO DEL FORO DI 

TORRE 

ANNUNZIATA 

CONVENZIONATO  

ASMEL  C.S.R.L. PER 

LA DIFESA INNANZI 

AL TAR SICILIA - 

SEZIONE DI 

CATANIA, DATATO 

18/07/2018, 

NOTIFICATO A  

QUESTO  ENTE  IL  

27/07/2018  , 

REGISTRATO AL 

PROTOCOLLO 

GENERALE   DEL  

COMUNE  IL  

30/07/2018  AL  N°93,  

PROMOSSO 

DALL'IMPRESA FOX 

S.R.L.S, CONTRADA 

TORRETTA - 98063 

GIOIOSA MAREA 

(ME). 

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1)-Dare incarico al Prof. Avv.  FERDINANDO PINTO (C.F.: PNT FDN 52L16 

H703R) del Foro di Torre Annunziata, per la difesa davanti al TAR Sicilia – 

Sezione di Catania per il ricorso, datato 18/07/2018, notificato a questo Ente il 

27/07/2018 , registrato al Protocollo Generale del Comune il 30/07/2018 al n°93, 

promosso dall’Impresa  FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa 

Marea (ME) -  Partita IVA: 03267800831, a firma dell’Avv. Massimo Miracola, 

con Studio in S. Agata Militello – Via Enna n°2, per l’annullamento previa 

sospensione della Determina Dirigenziale n. 24 del 22.06.2018 di approvazione 

dei verbali delle sedute riservate con i quali la Commissione di gara ha 

ottemperato alla sentenza TAR Catania n. 608/2018 nonché confermato 

l’aggiudicazione dei lavori relativi alla gara per l’affidamento dei lavori di 

“recupero, restauro e risanamento conservativo delle strutture di proprietà 

comunale denominate La Torre, Il Castello e Palazzo Salleo e riqualificazione 

ambientale delle aree adiacenti” alla Ditta CONS ITAL, Via Calzoni, n°1/3 – 

40128 Bologna (BO) - Partita IVA: 03343881201, ed alla consequenziale 

aggiudicazione della gara in favore della ditta FOX S.R.L., Contrada Torretta – 

98063 Gioiosa Marea (ME) -  Partita IVA: 03267800831, seconda aggiudicataria, 

dando atto che la copertura delle spese sarà a carico dell’ASMELL Consortile 

s.r.l.,  ma con la precisazione che eventuali spese legali liquidate in sentenza 

saranno di competenza del legale costituito; 

2)-Di dare atto, pertanto, che per il presente Provvedimento non comporta spese a 

carico di questo Comune e, pertanto, non è soggetta al parere di regolarità 

contabile e visto di copertura finanziaria; 

3)-Di trasmettere copia del presente atto al Prof. Avv.  FERDINANDO PINTO (C.F.: 

PNT FDN 52L16 H703R) del Foro di Torre Annunziata, alla ASMELL Consortile 

s.r.l. Via C. Cattaneo n.9, 21013 GALLARATE (VA) – PEC 

asmecomm@asmepec.it e, p.c. al Signor Sindaco. 

 

26) N° 26 DEL 08.08.2018 

ART.381   -   D.P.R.   

16.12.1992,   N.   495   

-  RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTRASSEGNO 

ALLA OMISSIS.  

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla signorina Omissis nata a 

Omissis il Omissis e residente a Sinagra in via Omissis,   il  rinnovo 

dell’autorizzazione  di cui all’art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonchè 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. 

 



27) N° 27 DEL 24.08.2018 

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. Distintivo Soggolo Nuovo Profilo 

RUSSO 

Alberto 
“C” 

 

 

 
 

 

 

 

Ispettore 

Capo di  

 Polizia 

Municipale 

Dal 1° giorno del 

18° anno 

COPPOLI

NA  

Vincenzo 

“C” 

 

 

 
 

 

 

Ispettore 

Capo di  

 Polizia 

Municipale 

Dal 1° giorno del 

18° anno 

 
 

28) N° 28 DEL 13.09.2018 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO   

FORNITURA   -   

IMPEGNO  SPESA.  

CODICE  CIG: 

Z9B24E503F -  

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

Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera – lotto 1 

secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 50 buoni di prelevamento di gasolio 

per autotrazione dell’importo di € 50,00 cadauno e n° 10 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 2018; 

2) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 3.000,00, prevista nella 

Deliberazione della Giunta Municipale N° 130 del 10/09/2018, al Titolo 1 – 

Missione 4 – Programma 1 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”, del 

Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 – competenza anno 2018 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 1, della somma di € 

3.000,00;  

3) 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; 

4) -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; 

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

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

giorni quindici consecutivi. 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 . 

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. 



29) N° 29 DEL 14.09.2018 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO   

FORNITURA   -   

IMPEGNO  SPESA.  

CODICE  CIG: 

Z9B24E503F - 

MODIFICA.  

1) - Di annullare, per i motivi di cui in premessa, la determinazione dirigenziale 

n. 28 del 13/09/2018; 

2) Di acquistare tramite convenzione Consip SpA i prodotti rientranti nella 

Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera – lotto 1 

secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 80 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 2018; 

3) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 5.000,00, prevista nella Deliberazione 

della Giunta Municipale N° 130 del 10/09/2018, al Titolo 1 – Missione 4 – 

Programma 1 - CAP. n.812 - “Spese trasporto scolastico”, del Bilancio di 

Previsione Pluriennale 2018/2020 – competenza anno 2018 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 1, della somma di € 5.000,00;  

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. 

30) N° 30 DEL 17.09.2018 

NOMINA  LEGALE  

PER  TUTELARE  

GLI  INTERESSI DEL 

COMUNE IN 

MERITO  AL  

RICORSO 

PROPOSTO 

DAVANTI AL 

TRIBUNALE CIVILE 

DI PATTI - SEZ. 

LAVORO - DA 

DIPENDENTE 

COMUNALE - 

LIQUIDAZIONE A 

SALDO DELLA 

SPESA.  

1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Veronica RADICI del Foro 

di Reggio Calabria la somma di € 600,00 I.V.A. e C.P.A. compresi, a fronte 

della fattura  NR.1 P.A./2018 del 03/09/2018, succitata, a saldo delle spese e 

competenze per la resistenza nel giudizio proposto davanti al Tribunale Civile di 

Patti – Sez. Lavoro – da dipendente comunale;  

2 La superiore spesa di € 600,00  IVA e CPA compresi, è imputata al Titolo 1- 

Missione 1-Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc” del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio corrente; 

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

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

4 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

31) N° 31 DEL 21.09.2014 

ATTIVITÀ  DI 

PREVENZIONE 

INCENDI BOSCHIVI 

E D'INTERFACCIA - 

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 Missione 8 Programma 

1 – cap. n. 2838/1 “Lavori manutenzione straordinaria nel campo della viabilità e 

servizi connessi”, del Bilancio di Previsione dell' Esercizio corrente; 

 



GRUPPO 

COMUNALE DI 

PROTEZIONE 

CIVILE - IMPEGNO 

DI SPESA -  

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;  

 

32) N° 32 DEL 28.09.2018 

PROCEDURE   AD   

EVIDENZA   

PUBBLICA  PER  

L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICO  

PROFESSIONALE  DI  

RAPPRESENTANZA  

PROCESSUALE IN 

APPLICAZIONE  

DEGLI  ARTT.  4  E 

17 DEL D.LGS. N. 

50/2016 - PRESA   

ATTO   VERBALE   -  

CORREZIONE  

ERRORE  

MATERIALE - 

APPROVAZIONE 

DISCIPLINARE.  

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

1- Di prendere atto, in via preliminare, della correzione apportata all’intestazione 

del verbale in data 19/09/2018 per l’affidamento ad evidenza pubblica dell’incarico 

professionale di rappresentanza processuale in applicazione degli artt. 4 e 17 del 

D.Lgs. 20/2016 e conseguentemente del verbale con la correzione apportata; 

2- Di dare atto che  il detto incarico è conferito all’avvocato Ivan Martella con 

studio in Brolo – via Vittorio Emanuele III n. 148, in relazione agli esiti del predetto 

procedimento ad evidenza pubblica nei termini risultanti dal suddetto verbale, per 

l’importo di € 726,00 al netto di CPA ed Iva se dovuta;  

3- La superiore spesa di € 921,15  IVA e CPA compresi, è imputata al Titolo 1- 

Missione 1-Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc” del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio corrente; 

4- Conseguentemente approvare l’unito discilinare di incarico legale per “procedure 

ad evidenza pubblica per l’affidamento di incarico professionale di 

rappresentanza processuale in applicazione degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016; 

5- Di dare notizia dell’esito della procedura ad evidenza pubblica  per l’affidamento 

di incarico professionale di rappresentanza processuale di cui all’avviso in data 

03/09/2018 prot. n. 10548 all’avv.to Ivan Martella con studio in Brolo (ME).  

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. 

33) N° 33 DEL 28.09.2018 

ATTO   DI   

CITAZIONE   

PROPOSTA   DA  

CONTARIN  GIULIA 

PER 

RISARCIMENTO   

DANNI   -  

CONFERIMENTO  

MANDATO  AL  

LEGALE 

INCARICATO 

DALLA 

COMPAGNIA DI 

ASSICURAZIONE 

REALE MUTUA.    

1. Di  conferire mandato, per le motivazioni di cui in premessa,  all’avv. 

Eugenio Passalacqua con studio legale a Mistretta  - via Salomone n. 19  - 

incaricato dalla compagnia di assicurazione Reale Mutua per costituirsi nel giudizio 

davanti al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo , promosso dalla signora Contarin 

Giulia, difesa dall’avvocato Valeria Ridolfo,  in nome e per conto del comune di 

Sinagra; 

2. Dare atto che ogni spesa correlata al presente provvedimento sarà a carico 

della compagnia Reale Mutua assicurazione in conformità a quanto previsto dal 

vigente contratto relativo al servizio di copertura assicurativa per il rischio di 

responsabilità civile intrattenuto dalla detta compagnia con il comune di Sinagra; 

3. Di notificare copia della presente determinazione all’avvocato Eugenio 

Passalacqua comunicando allo stesso i dati anagrafici richiesti dalla Reale Mutua 

Assicurazione necessari per la difesa negli interessi del Comune; 

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

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

giorni quindici consecutivi. 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; 

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 05.10.2018 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  

MEZZI D'OPERA' - 

ANNO 2018 - - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: ZA32173D4D.  

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  603,00, a fronte della fattura n. 01FE/2018 del 

20.09.2018, acclarata al protocollo generale il 24.09.2018 al  n. 11476; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 603,00,  al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - 

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

adibiti alla viabilità”- del Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente;  

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. 

 

35) N° 35 DEL 12.10.2018 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

AL SIG. OMISSIS. 

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor omissis nato a  Sinagra il 

omissis  e ivi residente in C/da omissis, l’autorizzazione di cui all’art.381 del 

D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonchè 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 uno; 

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. 

36) N° 36 DEL 17.10.2018 

ART.   381   DEL  

D.P.R.  16.12.1992,  

N.495  E  

SUCCESSIVE 

MODIFICHE   ED   

INTEGRAZIONI   -  

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

CONTRASSEGNO  

AL  SIG. OMISSIS.      

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al signor Omissis  nato in Sinagra il 

Omissis  e ivi  residente in via Omissis, nella qualità di genitore di Omissis,   il  

rinnovo dell’autorizzazione  di cui all’art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, 

nonchè 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. 

 

37) N° 37 DEL 17.10.2018 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

1.01.2019/31.12.2019  

-  DETERMINA A 

CONTRARRE  -  

APPROVAZIONE  

ATTI  - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA - 

IMPEGNO SPESA.   

CODICE 

CIG:ZEA255AD69   

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

“MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI”   - PERIODO DI 

VALIDITÀ 01.01.2019/31.12.2019, 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, lo schema di avviso pubblico di indagine 

esploratia 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, approvati con deliberazione G.M. n. 161 del 12/10/2018 che si 



allegano alla presente per formarne parte integrante e sostaziale, relativi al 

servizio di riferimento;   
 

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 di Previsione 

2018/2020 - competenza anno 2019, così distinti: 

 

-quanto a €     1.864,30 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di 

amministrazione”;  

-quanto a €     1.042,86 al  Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di 

Polizia Municipale”; 

-quanto a €     9.967,11 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     1.132,15 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico”; 

 

     -quanto a €    1.553,58   al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 

-“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità”; 

 

    -quanto a  €       300,00     al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 

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

 

8)-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; 

9)-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;  

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

Economico-Finanziaria. 

38) N° 38 DEL 17.10.2018 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

1.01.2019/31.12.2019 - 

DETERMINA A 

CONTRARRE - 

APPROVAZIONE 

ATTI  -  

AFFIDAMENTO  

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

“FORNITURA, SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E  CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ SCELTA” - PERIODO DI VALIDITÀ 

01.01.2019/31.12.2019, 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, lo schema di avviso pubblico di indagine 



FORNITURA  - 

IMPEGNO SPESA.    

CODICE 

CIG:Z12255AE05   

esploratia 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, approvati con deliberazione G.M. n. 162 del 12/10/2018 che si allegano alla 

presente per formarne parte integrante e sostaziale, relativo al servizio di fornitura 

di riferimento;   

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

sono stati quantificati in € 2.598,00  + I.V.A. al 22% per un importo di €. 

3.169,56, oltre oneri di smaltimento; 

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 €. 3.169,56, I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2018/2020 - competenza anno 2019, così distinti: 

 

 

-quanto a €     0,00 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di 

amministrazione”;  

-quanto a €     179,34 al   Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di 

Polizia Municipale”; 

-quanto a €  2.252,12 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     519,72 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; 
 

     -quanto a €    279,38 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n.2022 - 

“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità”; 
 

     -quanto a €    0 ,00    al Titolo 1 Missione 11 Programma 1  - Cap. n. 1430 

- “Spese servizio di Protezione Civile”. 
 

8)-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; 
 

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

anche l’importo di € 61,00 Iva compresa, per oneri smaltimento pneumatici, si 

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

procedure di gara; 
 

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 19.10.2018 

CONTROVERSIA  

COCI 

CONCETTINA/COM

UNE DI SINAGRA - 

RICHIESTA 

NEGOZIAZIONE   

ASSISTITA  

1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Giorgia Pruiti Ciarello del 

foro di Messina con studio legale in Messina via Cratamene, is.312, per 

l’importo omnicomprensivo di € 400,00 I.V.A. e C.P.A. compresi, a fronte 

della fattura NR.2 del 08/10/2018, I.V.A. e C.P.A. compresi, succitata, a saldo 

delle spese e competenze nella procedura di negoziazione assistita relativa alla 

controversia Coci Concettina/Comune di Sinagra;  
 



MEDIANTE  

PROCEDURA  AD  

EVIDENZA 

PUBBLICA - 

LIQUIDAZIONE A 

SALDO DELLA 

SPESA  

2 La superiore spesa di € 400,00  IVA e CPA compresi, è imputata al Titolo 1- 

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

Bilancio di Previsione; 

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

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

4 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

40) N° 40 DEL 19.10.2018 

CONTROVERSIA  

SALPIETRO 

LEONE/COMUNE DI 

SINAGRA - 

RICHIESTA 

NEGOZIAZIONE   

ASSISTITA  

MEDIANTE  

PROCEDURA  AD  

EVIDENZA 

PUBBLICA - 

LIQUIDAZIONE A 

SALDO DELLA 

SPESA  

1. Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Giorgia Pruiti Ciarello del 

foro di Messina con studio legale in Messina via Cratamene, is.312, per 

l’importo omnicomprensivo di € 400,00 I.V.A. e C.P.A. compresi, a fronte 

della fattura NR.3 del 08/10/2018, I.V.A. e C.P.A. compresi, succitata, a saldo 

delle spese e competenze nella procedura di negoziazione assistita relativa alla 

controversia Salpietro Leone/Comune di Sinagra;  

2. La superiore spesa di € 400,00  IVA e CPA compresi, è imputata al titolo 1-

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

Bilancio di Previsione; 

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

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

4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

41) N° 41 DEL 19.10.2018 

CONTROVERSIA  

CONTARIN 

GIULIA/COMUNE DI 

SINAGRA - 

RICHIESTA 

NEGOZIAZIONE   

ASSISTITA  

MEDIANTE  

PROCEDURA  AD  

EVIDENZA 

PUBBLICA - 

LIQUIDAZIONE A 

SALDO DELLA 

SPESA       

1. Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Giorgia Pruiti Ciarello 

del foro di Messina con studio legale in Messina via Cratamene, is.312, per 

l’importo omnicomprensivo di € 400,00 I.V.A. e C.P.A. compresi, a fronte della 

fattura NR.4 del 08/10/2018, I.V.A. e C.P.A. compresi, succitata, a saldo delle 

spese e competenze nella procedura di negoziazione assistita relativa alla 

controversia Salpietro Leone/Comune di Sinagra;  

2. La superiore spesa di € 400,00  IVA e CPA compresi, è imputata al Codice di 

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

Previsione; 

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

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

4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

42) N° 42 DEL 23.10.2018 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  

MEZZI  D'OPERA'  -

ANNO  2019 - 

AFFIDAMENTO -

IMPEGNO DI SPESA. 

CODICE CIG: 

ZAB256B8C4  

1)-Di affidare per i motivi di cui in premessa - per l'anno 2019 - 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. 161/2018; 

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

viene fatto fronte con imputazione al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - CAP. 

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

viabilità - Prestazione Servizi” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 - 



competenza anno 2019; 

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

Economico-Finanziaria. 

 

43) N° 43 DEL 26.10.2018 

ATTIVITÀ  DI 

PREVENZIONE 

INCENDI BOSCHIVI 

E D'INTERFACCIA - 

GRUPPO 

COMUNALE DI 

PROTEZIONE 

CIVILE - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra al Locale Gruppo Comunale di Protezione Civile, la 

somma complessiva di € 1.500,00, I.V.A. compresa, con quietanza del predetto 

importo del coordinatore del citato Gruppo di Volontariato – Sig. Araso Michele – 

che provvederà a rendicontare le spese sostenute in relazione al contributo 

anzidetto;  

2)-La superiore spesa di € 1.500,00, I.V.A. compresa, è imputata al Titolo 2 

Missione 8 Programma 1 – cap. n. 2838/1 “Lavori manutenzione straordinaria nel 

campo della viabilità e servizi connessi”, del Bilancio di Previsione dell' Esercizio 

corrente; 

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. 

 

44) N° 44 DEL 29.10.2018 

CONTROVERSIA    

COCI    

CONCETTINA   

/COMUNE   DI   

SINAGRA -

AFFIDAMENTO  

INCARICO LEGALE 

- APPROVAZIONE 

DISCIPLINARE - 

IMPEGNO DI SPESA.   

per i motivi di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportati. 

1)-All’avvocato Pruiti Ciarello Giorgia del foro di Patti è esteso l’incarico del 

patrocinio degli interessi del Comune, già conferito per la fase di negoziazione 

assistita, nel procedimento proposta dalla sig.ra Coci Concettina  davanti al Giudice 

di Pace di S. Angelo di Brolo con atto di citazione datato 20/07/2018, registrato al 

protocollo del Comune in data 02/08/2018 al n. 9311; 

2)-L’avvocato Pruiti Ciarello Giorgia, avrà cura nel contesto del detto procedimento 

di provvedere alla chiamata in causa – quale terzo – della compagnia AXA 

assicurazioni che all’epoca dell’asserito sinistro intratteneva con il Comune 

rapporto di servizio per la copertura del rischio di responsabilità civile; 

3)-Di approvare lo schema di disciplinare di incarico al riguardo predisposto 

destinato a regolamentare i rapporti con il predetto legale; 

4)-Di dare atto che la spesa correlata al presente provvedimento è quantificata in 

complessivi € 800,00 con imputazione della stessa al Titolo 1- Missione 1 -

Programma 2- Cap. n. 138 “Spese per liti, ecc” del Bilancio di Previsione 

dell’Esercizio corrente; 

5)- La presente determinazione, 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 06.11.2018 

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 Sig.ra omissis  nata a  Sinagra 

il omissis  e ivi residente in omissis, l’autorizzazione di cui all’art. 381 del D.P.R. 

16.12.1992, n. 495, nonchè 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; 

46) N° 46 DEL 06.11.2018 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

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  € 4.044,40,  

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



COMUNALI' - 

PERIODO  DI  

VALIDITÀ  

1.01.2018/31.12.2018  

-  CODICE CIG: 

ZE72163B23   - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE -.  

 -n. FATTPA 8_18      del 26.09.2018  di  €         800,89, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 9_18      del 28.09.2018  di  €         907,85, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 12_18    del 05.10.2018  di  €         562,53, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 15_18    del 09.10.2018  di  €         334,50, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 17_18    del 12.10.2018  di  €         706,89, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 18_18    del 25.10.2018  di  €         576,78, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 19_18    del 26.10.2018  di  €         154,96, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 4.044,40,  I.V.A. compresa, ai seguenti ai 

seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2018/2020 - competenza anno 2018: 

-quanto a €       907,85  al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di 

amministrazione”;  

-quanto a €        576,78   al  Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di 

Polizia Municipale”; 

-quanto a €     2.404,81 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     0  al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico”; 

     -quanto a €       154,96 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 

-“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità”; 
 

    -quanto a  €    0     al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - Cap. n. 1430/1- 

“Spese servizio di Protezione Civile”. 

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)-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 06.11.2018 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

1.01.2018/31.12.2018.  

COD. CIG: 

ZE32163A0F7 - 

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  € 919,08,  I.V.A. 

compresa, a fronte delle fatture:  

 -n. FATTPA 11_18  del 03.10.2018  di  €    106,93, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 13_18  del 08.10.2018  di  €    153,23, I.V.A. Compresa 

 -n. FATTPA 14_18  del 08.10.2018  di  €    241,62, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 16_18  del 12.10.2018  di  €    175,68, I.V.A. Compresa; 

 -n. FATTPA 20_18  del 29.10.2018  di  €    241,62, I.V.A. Compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 919,08,  I.V.A. compresa, ai seguenti ai 

seguenti interventi del Bilancio Pluriennale 2018/2020 - competenza anno 2018: 

-quanto a €     0 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 

- “Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di 

amministrazione”;  



-quanto a €     106,93 al   Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. 

n.526 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio di Polizia Municipale”; 

-quanto a €     658,92 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 

- “Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     153,23 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. 

n.1468 - “Spese esercizio automezzi adibiti al 

servizio idrico”; 

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)-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 08.11.2018 

FORNITURA  

CARBURANTI  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE   E   

MEZZI  D'OPERA  -  

DETERMINA  A  

CONTRARRE - 

AFFIDAMENTO   

FORNITURA   -   

IMPEGNO  SPESA.  

CODICE  CIG: 

Z2925A9D2E.    

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

Categoria Carburanti per autotrazione e funzionamento mezzi d’opera – lotto 1 

secondo le seguenti quantità: fornitura di n° 80 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 

2018; 

2) - Di impegnare, per lo scopo, la spesa di € 5.000,00, prevista nella Deliberazione 

della Giunta Municipale N° 174 del 06/11/2018, sui Codici del Bilancio di 

Previsione Pluriennale 2018/2020 – competenza anno 2018, ove esiste la relativa 

disponibilità, così distinti: 

- quanto a  €  2.500,00 al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - CAP. 

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

- quanto a  €  2.500,00   al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di amministrazione”; 
 

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 

1, della somma di € 5.000,00;  

3) – 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; 

4) -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; 

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

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

per giorni quindici consecutivi. 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 . 

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. 

 

49) N° 49 DEL 16.11.2018 

SERVIZIO  ANCITEL  

-  RINNOVO 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA PER 

LA 

CONSULTAZIONE  

DELL'ARCHIVIO  

VEICOLI  RUBATI E 

DELLA BANCA 

DATI ANIA, PER IL 

2018 - 

ABBONAMENTI - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z4025CB2DF    

1)-Di impegnare e conseguentemente liquidare: 

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

dell’Arco di Travertino, 11 – 00178 – Roma (RM), la somma di  € 63,01, I.V.A. 

compresa, a fronte della fattura n.4220 del 10/10/2018, acclarata al protocollo 

generale di questo Comune il 18/10/2018 al n. 12969, con accredito su c/c bancale 

- codice IBAN: IT84Z0200805160000000588978; 

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

Programma 1 - cap. 520/1 - “Servizio di assistenza tecnica gestione codice della 

strada”  del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario Corrente. 

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. 

 

50) N° 50 DEL 23.11.2018 

ART.   381   DEL  

D.P.R.  16.12.1992,  

N.495  E  

SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - 

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

RINNOVO 

CONTRASSEGNO 

AL SIG. OMISSIS.       

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al signor omissis  nato in Sinagra il 
omissis  e ivi  residente in omissis   il  rinnovo dell’autorizzazione  di cui all’art. 
381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, nonchè 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. 

 

51) N° 51 DEL 26.11.2018 

SERVIZIO  DI  

'COPERTURA  

ASSICURATIVA 

DELLA 

RESPONSABILITÀ 

CIVILE  VERSO 

TERZI DEI VEICOLI 

DEL COMUNE E DEI 

CONDUCENTI - 

CODICE CIG: 

ZC023C202B   - 

LIQUIDAZIONE 

POLIZZE-   

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto,  alla Compagnia di Assicurazioni “Reale 

Mutua Assicurazione – Agenti - FAZIO Beniamino e Simone s.a.s,  con sede in -  

Capo d’Orlando (ME) – Via Vittorio Veneto  n.130/B - c.f.- Partita I.V.A.: 

03482430836 -” la somma complessiva di € 3.150,00, a fronte delle seguenti 

polizze: 
 

- Polizza RCA n. 2018/498182, con scadenza annuale il 09/09/2019, di € 

1.150,00; 

- Polizza infortuni n. 2018/05/2786753, con scadenza annuale il 09/09/2019, di € 

100,00; 

- Polizza RCA n. 2018/536208, con scadenza annuale il 21/09/2019, di € 500,00; 

- Polizza infortuni n. 2018/05/2786757, con scadenza annuale il 21/09/2019, di € 

100,00; 

- Polizza RCA n. 2018/614291, con scadenza annuale il 04/11/2019, di € 850,00; 

- Polizza infortuni n. 2018/05/2793807, con scadenza annuale il 04/11/2019, di € 

100,00; 

2)-La superiore spesa di € 3.150,00, viene fatto fronte con imputazione agli interventi 

dei rispettivi servizi interessati dalle polizze di riferimento del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio corrente, nonché di quelli Pluriennali di pertinenza;  

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. 

 

52) N° 52 DEL 03.12.2018 

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. Distintivo Soggolo Nuovo Profilo 

GIGLIA 
Francesco 

“C” 

 
 

 
 

 

Ispettore 
 di Polizia 
Municipale 

Dal 1° giorno 

del 12° anno al 

completamento 

del 14° anno 
 

SCAFFIDI 
Antonino 

“C” 

 
 

 
 

 

Ispettore 
 di Polizia 
Municipale 

Dal 1° giorno 

del 12° anno al 

completamento 

del 14° anno 
 

SCAFFIDI 
Leone 

“C” 

 
 

 
 

 

Ispettore 
 di Polizia 
Municipale 

Dal 1° giorno 

del 12° anno al 

completamento 

del 14° anno 
 

 

53) N° 53 DEL 14.12.2018 

RICORSO  AL  

TRIBUNALE  DI  

PATTI - SEZIONE 

LAVORO PROPOSTO 

DALLA    

DIPENDENTE    

MOLA   VINCENZA   

PER   

ANNULLAMENTO 

PROVVEDIMENTO  

DISCIPLINARE  -  

LIQUIDAZIONE  A 

SALDO DELLA 

SPESA.  

1 Per quanto in premessa esposto, è liquidata all’Avv. Tino SCAFFIDI del foro di 

PATTI con studio legale in Piraino via del Sole, 30/C, per l’importo 

omnicomprensivo di € 4.059,15 I.V.A. e C.P.A. compresi, a fronte della fattura 

NR.3 del 26/10/2018, I.V.A. e C.P.A. compresi, succitata, a saldo delle spese e 

competenze nella procedura davanti al Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – 

MOLA Vincenza/Comune di Sinagra;  
 

2 La superiore spesa di € 4.059,15 I.V.A. e C.P.A. compresi, è imputata al Titolo 1- 

Missione 1 – Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc” del Bilancio di 

Previsione dell’esercizio corrente; 
 

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

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

4 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 



conseguenti adempimenti. 

54) N° 54 DEL 14.12.2018 

RICORSO  AL  T.A.R. 

REGIONE SICILIA - 

SEZIONE 

DISTACCATA DI 

CATANIA  -  

PROPOSTO  DALLA  

DITTA  

MULTIECOPLAST  

S.R.L. - 

LIQUIDAZIONE 

SPESA.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Salvatore Librizzi di Capo 

d’Orlando, la somma di € 1.903,20, C.N.P e I.V.A. compresi a fronte della fattura 

PA 7_18 del 14/11/2018, per l’incarico di cui alla delibera G.M. n.14/2014, 

succitata; 

2)-La superiore spesa di € 1.903,20, è imputata al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 

2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

corrente. 

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

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

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

55) N° 55 DEL 14.12.2018 

RICORSO  AL  T.A.R. 

REGIONE SICILIA - 

SEZIONE 

DISTACCATA DI 

CATANIA  -  

PROPOSTO DALLA 

DITTA CALEG S.R.L 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Salvatore Librizzi di Capo 

d’Orlando, la somma di € 3.806,40, C.N.P e I.V.A. compresi a fronte della fattura 

PA 6_18 del 14/11/2018,  per l’incarico di cui alla delibera G.M. n.64/2013, 

succitata; 

2)-La superiore spesa di € 3.806,40, è imputata al Titolo1 – Missione 1 – Programma 

2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione dell’esercizio 

corrente. 

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

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

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 

adempimenti. 

 

56) N° 56 DEL 14.12.2018 

RICORSO  AL  T.A.R. 

REGIONE SICILIA - 

SEZIONE 

DISTACCATA DI 

CATANIA  -  

PROPOSTO  DALLA 

DITTA CALEG S.R.L. 

LIQUIDAZIONE 

SPESA.   

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Salvatore Librizzi di Capo 

d’Orlando, la somma di € 6.292,00, I.V.A. e C.P.A. compresi, determinati con atto 

dirigenziale n.94/2012, a fronte della fattura PA 5_18 del 14/11/2018, per l’incarico 

di cui alla delibera G.M. n.95/2012, succitata; 

2)-La superiore spesa di € 6.292,00, è imputata al Titolo 1 – Missione 1 – 

Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione 

dell’esercizio corrente. 

3)- 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. 

57) N° 57 DEL 21.12.2018 

CONTROVERSIA  

COMUNE  DI 

SINAGRA/SCAFFIDI 

ENZA + 2 GIUDIZIO 

DEFINITO  CON  

SENTENZA  

N.29/2014 DEL 

14.01.2014 - 

IMPEGNO SPESA - 

LIQUIDAZIONE 

ACCONTO.    

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

LACAVA, a titolo di acconto sulla fattura n.01 del 05.01.2015, la complessiva 

somma di € 4.000,00, per spese e compensi onorario, per l’incarico di cui alla 

delibera di G.M. n.96 del 30.06.2006; 

2 La superiore somma di € 4.000,00  è imputata al Titolo I – Missione I – 

Programma 2 - Cap. n.138 “Spese per liti, ecc.” del Bilancio di Previsione; 

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

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

4 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 



conseguenti adempimenti. 

58) N° 58 DEL 28.12.2018 

PRESA ATTO 

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA 

APERTA PER 

L'APPALTO DEL 

SERVIZIO DI 

'MANUTENZIONE 

DEGLI AUTOMEZZI 

COMUNALI'  -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ 

01.01.2019/31.12.2019 

- CODICE CIG: 

ZEA255AD69 - 

IMPEGNO SPESA -.        

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 27.11.2018 si è fatto luogo 

all’espletamento della procedura aperta 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 01.01.2019/31.12.2019  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 8,00% offerto sul prezzo a base d’asta di  € 

13.000,00 oltre I.V.A., e così per nette € 11.960,00, oltre I.V.A.%, in totale € 

14.591,20; 
 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 14.591,20, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 01.01.2019/31.12.2019”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

codici del Bilancio Pluriennale 2018/2020 - competenza anno 2019: 
 

-quanto a €     1.716,00 al  Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - Cap. n.84/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti a servizi di 

amministrazione”;  

-quanto a €        960,00 al  Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - Cap. n.526/1 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di 

Polizia Municipale”; 

-quanto a €     9.170,00 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. n.812/1 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     1.044,00 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - Cap. n.1468/1 

- “Spese esercizio automezzi adibiti al servizio 

idrico”; 

 

     -quanto a €    1.430,20   al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n. 2022/1 

-“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità”; 

 

    -quanto a  €       271,00     al Titolo 1 Missione 11 Programma 1 - 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. 

 

59) N° 59 DEL 28.12.2018 

PRESA ATTO 

VERBALE DI 

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA 

APERTA PER  

L'APPALTO  DEL  

SERVIZIO  DI 

'FORNITURA, 

SOSTITUZIONE, 

EQUILIBRATURA  E  

CONVERGENZA  

PNEUMATICI  DI  1^ 

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 27.11.2018 si è fatto luogo 

all’espletamento della procedura aperta 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 01.01.2019/31.12.2019, in 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 42,50% offerto sul prezzo a 

base d’asta di 2.598,00 oltre I.V.A., e così per nette € 1.493,85 oltre I.V.A.%, in 

totale € 1.822,50; 

  

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 1.883,49, I.V.A. compresa, (di cui € 61,00 



SCELTA' - PERIODO   

DI   VALIDITÀ  

01.01.2019/31.12.2019.  

COD.  CIG: 

Z12255AE05 - 

IMPEGNO SPESA -  

per smaltimento) Periodo di validità 01.01.2019/31.12.2019”, viene fatto fronte 

con imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2018/2020 - 

competenza anno 2019: 

-quanto a €     105,71 al   Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio di 

Polizia Municipale”; 

-quanto a €  1.310,52 al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - 

“Spese trasporto scolastico”;  

-quanto a €     304,02 al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - 

“Spese esercizio automezzi adibiti al servizio idrico”; 

 

     -quanto a €    163,24 al Titolo 1 Missione 8 Programma 1 - Cap. n.2022 - 

“Manutenzione di strade esterne e spese esercizio 

automezzi adibiti alla viabilità”; 

     

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. 

 

 


