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PROVINCIA DI MESSINA 
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    Tel.  (0941) 594016          P.IVA: 00216350835 

    Fax: (0941) 594372 

AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL’01/07/2014 AL 31/12/2014 

 

N° 

Or

d. 

N° ___ DATA ____ 

E OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENT

O 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

40) N° 40 DEL 02.07.2014 

ATTO DI APPELLO 

PROPOSTO DAL SIG. 

CARMELO 

STARVAGGI 

DAVANTI ALLA   

CORTE   DI   

APPELLO  DI  

MESSINA  

AVVERSO  

SENTENZA 

N.113/2010  - 

RESISTENZA IN 

GIUDIZIO - 

LIQUIDAZIONE 

ACCONTO AL 

LEGALE 

INCARICATO.      

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Maria Teresa LACAVA la 

somma di € 2.587,57, a fronte della fattura n.08 del 14.09.2001, quale 

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

G.M. n.21 del 18.03.2011. 

2 La superiore somma di € 2.585,57  è imputata al titolo 1-Funzione 1-

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

risarcimento danni ecc. RR.PP”  

3 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; 

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 02.07.2014 

GESTIONE VERBALI 

ACCERTAMENTO 

VIOLAZIONI 

NORME CODICE 

DELLA STRADA  -  

ASSISTENZA  

SOFTWARE  ANNO 

2014 -    CODICE 

CIG: ZC80F24D56 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta EDK Editore (MYO S.r.l.) – di 

Torriana (RN) - con sede in via Santarcangiolese, loc. Torriana, n. 6  - P.I.: 
00216350835, la somma di  € 550,83, I.V.A. compresa, a fronte della fattura 

n.140015702/2931 del 31.05.2014, relativa al servizio di riferimanto per l’anno 2014, 
con bonifico presso: C/C dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell'art.3, 
legge 136/2010 Banca Popolare dell'Emilia Romagna –      cod. IBAN: 

IT06G0538724201000001948888; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 550,83, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Funzione 3 
– Servizio 1 – Intervento 3 - Cap. 520 –“Servizio di assistenza tecnica gestione codice 

della strada” , del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da 
approvarsi entro il 31- Luglio - 2014; 

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. 

42) N° 42 DEL 02.07.2014 

SERVIZIO   DI   
1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto,  per l’Anno 2014 alla 

Compagnia,“CieRreDi ASSICURAZIONI s.a.s.” di Bonfiglio Domenico,  con 



POLIZZE   

ASSICURATIVE   

COPERTURA  

RISCHIO 

RESPONSABILITÀ  

CIVILE  E  RISCHIO  

INFORTUNI PER IL 

GRUPPO 

COMUNALE 

VOLONTARI DI 

PROTEZIONE 

CIVILE PER MESI 

VENTINOVE- 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - COD. 

CIG:Z930B1E923 - 

LIQUIDAZIONE -  

sede in Sinagra (ME), Via A.Musco n.5 - c.f.-Partita I.V.A.: 02846900831 -” la 

somma complessiva di € 1.295,97, a fronte delle seguenti polizze: 
 

Quanto a € 528,00  per la polizza Assicurativa “R.C. Rischi diversi” 

n.2013/07/6082728; 

 

Quanto a € 767,97 per la polizza Assicurativa “Infortuni Cumulativa 

Generica” n.2013/08/6204097; 
 

con quietanza del Signor BONFIGLIO Domenico nato a Sinagra il 16/06/1953 

nella qualita di Amministratore Unico; 
 

2)-La superiore spesa di € 1.295,97 è Titolo 1 – Funzione 9 - Servizio 3 – Intervento 

3 - Cap.n.1430/1 “Spese servizio di Protezione Civile” del Redigendo Bilancio di 

Previsione dell'Esercizio Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 31 Luglio 

2014; 

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. 

43) N° 43 DEL 11.07.2014 

SERVIZIO    

ANCITEL   -   

ACCESSO   BANCA   

DATI   P.R.A. - 

ABBONAMENTI.-- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA. CODICE 

CIG: Z300C165F1  

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

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

I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 0000019947 del 17.06.2014, acclarata al 

protocollo generale di questo Comune il 07.07.2014 al  n.6941, pagamento come 

da fattura medesima; 

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

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

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

Finanziario 2014, da approvarsi entro il 31- Luglio - 2014; 

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

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

Comunale di Contabilità; 

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

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

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

44) N° 44 DEL 18.07.2014 

ATTO  DI  

CITAZIONE PER 

RISARCIMENTO 

DANNI PROPOSTO 

DAVANTI AL  

TRIBUNALE  DI  

PATTI  DALLA 

SIGNORA DI 

POLLINA 

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

5.500,00, compreso I.V.A. e C.N.P., quale corrispettivo dell’incarico per la difesa 

degli interessi del Comune davanti al Tribunale di Patti in relazione all’atto di 

citazione datato 07/04/2014, registrato al protocollo del Comune al n.4772 del 

07/05/2014, proposto dalla Signora Di Pollina Caterina;  

2)-La superiore spesa di € 5.500,00, compreso I.V.A. e C.N.P. è imputata al Titolo 1 

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

redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi 



CATERINA 

COSTITUZIONE  IN  

GIUDIZIO  -  

INCARICO LEGALE 

- IMPEGNO DI 

SPESA  

entro il 30.09.2014; 

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

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

Comunale di Contabilità; 

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

successivi provvedimenti tenuto conto delle fatture al riguardo emesse dal detto 

professionista. 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

45) N° 45 DEL 18.07.2014 

SERVIZI   

DEMOGRAFICI  -  

ASSISTENZA  

TECNICA  

PROGRAMMI DI 

GESTIONE   

INFORMATICA   -  

DEMOS  -  S.A.I.A  /  

INTEGRA E 

TELEASSISTENZA   

CON   LA   DITTA   

MAGGIOLI  

INFORMATICA - 

PROSECUZIONE   

RAPPORTO   -        

COD   CIG:  

Z8D0D87DBE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

1)-Di liquidare alla ditta Maggioli Modulgrafica di Santarcangelo di Romagna la 

complessiva spesa di  € 1.761,68, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. 

2128068 del 30.06.2014relativa al servizio di riferimento Anno 2014 - mediante 

pagamento come risultante della fattura medesima;  
 

2)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.761,68, I.V.A. compresa, al Titolo 1 – 

Funzione 1 – Servizio 3 – Intervento 3 - Cap. n.246 “Spese di funzionamento 

ufficio demografico” del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio 

Finanziario anno 2014, da approvarsi entro il 30-Settembre -2014; 
 

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. 

46) N° 46 DEL 25.07.2014 

ATTO  DI  

CITAZIONE PER 

RISARCIMENTO 

DANNI PROPOSTO 

DAVANTI AL  

TRIBUNALE  DI  

PATTI  DALLA 

SIGNORA DI 

POLLINA 

CATERINA 

COSTITUZIONE  IN  

GIUDIZIO - 

INCARICO LEGALE 

- LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

5 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Salvatore SANNA,  la somma di € 

2.000,00, a fronte della fattura n. 08/2014 del 21.07.2014,  quale acconto per 

compensi e onorario, per l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n.91 

dell’11.07.2014; 

6 Di imputare la superiore somma di € 2.000,00, compreso I.V.A. e C.N.P. è imputata 

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

del  redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, da approvarsi 

entro il 30.09.2014; 

7 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; 

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

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

9 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 26.08.2014 

ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

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

CONTRASSEGNO  

 

48) N° 48 DEL 01.09.2014 

REVOCA  

ASSEGNAZIONE  

LOTTO AREA P.I.P. 

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Maria SINAGRA,  la 

somma di € 1.796,08, a fronte della fattura n. 16 del 05.12.2011,  a saldo 

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



MOLINO VECCHIO 

ALLA DITTA CALEG 

SRL - RICORSO AL 

TAR - 

COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO - 

LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE AL 

LEGALE 

INCARICATO.  

103 del 17.10.2011. 

2 Di imputare la superiore somma di € 1.796,08 è imputata al titolo 1-

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

consulenze, risarcimento danni ecc. RR.PP.”  

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 08.09.2014 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  

MEZZI  D'OPERA  - 

ANNO 2014 - - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -. CODICE 

CIG:Z450D51A3B -  

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  € 183,00, I.V.A. compresa, a fronte della fattura 

n.011 del 22.08.2014, acclarata al protocollo generale il 03.09.2014 al  n. 8651; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 183,00, al TITOLO 1 - FUNZIONE 8 - 

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

esterne e spese  esercizio automezzi adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi” del 

Bilancio Pluriennale 2013/2015 - competenza anno 2014, da approvarsi entro il 30 

Settembre 2014; 
 

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. 

50) N° 50 DEL 09.09.2014 

SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE 

DEGLI AUTOMEZZI 

COMUNALI - 

PERIODO DI  

VALIDITÀ  

1.01.2014/31.12.2014  

CODICE 

CIG:Z2D0B5E1D8 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE.  

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

con sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella, per il Servizio di manutenzione 

degli automezzi comunali, la somma complessiva di   € 6.439,24,  I.V.A. 

compresa, a fronte delle fatture: 

 -n.32 del 23.04.2014 di €     608,61, I.V.A. Compresa; 

 -n.33 del 24.04.2014 di €     809,63, I.V.A. Compresa; 

 -n.34 del 29.04.2014 di €     114,08, I.V.A. Compresa; 

 -n.35 del 02.05.2014 di €  1.168,03, I.V.A. Compresa; 

 -n.36 del 05.05.2014 di €      538,10, I.V.A. Compresa; 

 -n.37 del 09.05.2014 di €      278,87, I.V.A. Compresa; 

 -n.39 del 14.05.2014 di €      443,65, I.V.A. Compresa; 

 -n.58 del 15.07.2014 di €      704,30, I.V.A. Compresa; 

 -n.59 del 16.07.2014 di €      109,59, I.V.A. Compresa; 

 -n.60 del 18.07.2014 di €   1.314,21, I.V.A. Compresa; 

 -n.79 del 28.08.2014 di €      350,17, I.V.A. Compresa; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 6.439,24, I.V.A. compresa, ai seguenti 

interventi del Bilancio Pluriennale 2013/2015 - competenza anno 2014, da 

approvarsi entro il 30-Settembre-2014; 
 

-quanto a  €       350,17 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - 

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

automezzi adibiti a servizi di  amministrazione - 

Prestazione servizi”  

-quanto a  €       809,63 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - 

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



automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale- 

Prestazione servizi”  
 

-quanto a  €   2.538,24 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - 

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

scolastico - Prestazione servizi”  
   

-quanto a  €   2.627,12  al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 

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

automezzi adibiti al servizio idrico -  Prestazione 

servizi” 
   

-quanto a  €      114,08   al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-

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

strade esterne e spese   esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità - Prestazione Servizi” 

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

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

Comunale di Contabilità. 

4)-Con riferimento alle 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. 

51) N° 51 DEL 16.09.2014 

INSEDIAMENTI 

COMMERCIALI - 

INDUSTRIALI AREA 

P.I.M. - CANONI DI 

LOCAZIONE - 

RECUPERO 

MOROSITA' - 

LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE AL 

LEGALE 

INCARICATO.         

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Antonella SICILIA,  la 

somma di € 634,40, a fronte della fattura n.08 del 10.09.2014,  quale 

ulteriore acconto per compensi e onorario, per l’incarico di cui alla 

deliberazione di G.M. n.85 del 25.08.2011. 

2 Di imputare la superiore somma di € 634,40, al titolo 1-Funzione 1-

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

risarcimento danni ecc. RR.PP.”  

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 04.10.2014 

 ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

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

CONTRASSEGNO  

 

53) N° 53 DEL 17.10.2014 

 ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

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

CONTRASSEGNO  

 



E CONTRASSEGNO 

54) N° 54 DEL 24.10.2014 

 ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

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

CONTRASSEGNO  

 

55) N° 55 DEL 24.10.2014 

 ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

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

CONTRASSEGNO  

 

56) N° 56 DEL 03.11.2014 

 ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

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

CONTRASSEGNO  

 

57) N° 57 DEL 07.11.2014 

 ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

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

CONTRASSEGNO  

58) N° 58 DEL 11.11.2014 

SERVIZIO   DI   

'FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA' - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

01.01.2015/31.12.2015  

INDIZIONE GARA 

APERTA - 

APPROVAZIONE 

ATTI -- IMPEGNO DI 

SPESA - CODICE 

CIG: Z4711A4DE1  

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

sostituzione, equilibratura e  convergenza pneumatici di 1^ scelta – anno 2015” a 

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

conformità ai criteri di cui in premessa; 

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

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

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

3)-Di dare atto che alla relativa spesa di €  7.716.50  I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - 

competenza anno 2015, del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014: 
 

-quanto a €  1.415,20 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-

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

automezzi adibiti a servizi di amministrazione - 

Acquisto beni consumo”  

-quanto a €     115,90 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-

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

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale - 

Acquisto beni consumo”  

-quanto a €  5.063,00 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-

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

scolastico - Acquisto beni consumo”  

-quanto a €     658,80 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-

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

automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni 

consumo”  

     -quanto a €    463,60 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-



INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di 

strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità – Acquisto beni di consumo” 

  

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

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

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

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

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

anche l’importo di € 85,00 per oneri smaltimento pneumatici, si provvederà con 

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

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

Economico-Finanziaria. 

59) N° 59 DEL 11.11.2014 

SERVIZIO   DI  

'MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI' - 

PERIODO  DI 

VALIDITÀ 

01.01.2015/31.12.2015 

- INDIZIONE GARA 

APERTA  - 

APPROVAZIONE 

ATTI - IMPEGNO DI 

SPESA. CODICE CIG: 

Z9D11A47D87  

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

“Manutenzione degli automezzi comunali – anno 2015” a mezzo di procedura 

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

cui in premessa; 

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

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

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

3)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 15.730,00 I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione ai seguenti capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - 

competenza anno 2015 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

Finanziario Anno 2014 da approvarsi entro il 30/09/2014: 

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

INTERVENTO 3 - CAP. n.84/1 - “Spese 

esercizio automezzi adibiti a servizi di  

amministrazione - Prestazione servizi”  

-quanto a  €   1.242,86 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - 

INTERVENTO 3 - CAP. n.526/1 - “Spese 

esercizio automezzi adibiti al servizio di Polizia 

Municipale- Prestazione servizi”  

-quanto a  € 10.137,11 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - 

INTERVENTO 3 - CAP. n.812/1 - “Spese 

trasporto scolastico - Prestazione servizi”  

   

-quanto a  €      932,15  al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 

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

automezzi adibiti al servizio idrico -  Prestazione 

servizi”   

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

INTERVENTO 3 - CAP. n.2022/1 

“Manutenzione di strade esterne e spese   

esercizio automezzi adibiti alla viabilità - 

Prestazione Servizi” 

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

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

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

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

 



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

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

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

Economico-Finanziaria. 

60) N° 60 DEL 21.11.2014 

 ART.381  -  D.P.R.  

16.12.1992,  N.495 - 

RILASCIO  

AUTORIZZAZIONE 

E CONTRASSEGNO 

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

CONTRASSEGNO 

61) N° 61 DEL 26.11.2014 

SERVIZIO   DI   

DISASTER   

RICOVERY   

UFFICIO  

ELETTORALE - 

AFFIDAMENTO 

COD. CIG: 

Z070DF27EB -    

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta  Mister Bit s.r.l  di Gliaca di 

Piraino (ME), con sede in via Nazionale, 11 Gliaca di Piraino  - P.I.: 02555920830 

riguardante il servizio Disaster Ricovery per n. 2 postazioni informatiche dell’ufficio 

elettorale del comune per l’anno di riferimento, la somma di  € 2.013,00, I.V.A. 

compresa, a fronte della fattura n. 279/A  del 19.11.2014, acclarata al protocollo 

generale il 20.11.2014 al  n. 12171; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.013,00, al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 3 

- Intervento 3 - CAP. n.246 “Spese di Funzionamento ufficio Demografico – 

Prestazione Servizi” 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. 
62) N° 62 DEL 05.12.2014 

SERVIZIO   DI  -

MANUTENZIONE  

DEGLI  AUTOMEZZI  

COMUNALI- - 

PERIODO DI 

VALIDITÀ 

01.01.2015/31.12.2015 

- GARA APERTA 

DEL 09.12.2014  -

RETTIFICA  

DISCIPLINARE  DI  

GARA. CODICE CIG: 

Z9D11A47D87.  

1)-Le seguenti parole erroneamente riportate, per refuso di stampa, alla lettera j del 

disciplinare di gara relativo al procedimento concorsuale in oggetto, dopo la 

parola…… d’appalto… sono cassate le seguenti parole ……”correlato da 

elenco descrittivo dei prodotti necessari alla preparazione dei pasti, dalla 

tabella dietetica”;  

 

2)-Di dare atto che alla data odierna non è pervenuta al comune alcuna offerta in 

relazione alla procedura di gara aperta di riferimento;  

 

3)-Di dare atto altresì che restano confermati tutti i restanti atti del detto 

procedimento concorsuale. 

63) N° 63 DEL 05.12.2014 

SERVIZIO   DI   -

FORNITURA,  

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA  

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA- - PERIODO 

DI VALIDITÀ 

01.01.2015/31.12.2015 

GARA APERTA DEL 

09.12.2014 -

RETTIFICA 

DISCIPLINARE DI 

GARA. CODICE CIG: 

Z4711A4DE1  

1)-Le seguenti parole erroneamente riportate, per refuso di stampa, alla lettera j del 

disciplinare di gara relativo al procedimento concorsuale in oggetto, dopo la 

parola…… d’appalto… sono cassate le seguenti parole ……”correlato da 

elenco descrittivo dei prodotti necessari alla preparazione dei pasti, dalla 

tabella dietetica”;  
2)- Al  punto 4 (CAUZIONE) l’importo di €. 13.000,00 oltre IVA è sostituito con 

l’importo di €.6.325,00 oltre IVA, correttamente previsto a base d’asta per il 

procedimento di gara di riferimento; 

 

3)-Di dare atto che alla data odierna non è pervenuta al comune alcuna offerta in 

relazione alla procedura di gara aperta di riferimento;  

4)-Di dare atto altresì che restano confermati tutti i restanti atti del detto 

procedimento concorsuale.  

64) N° 64 DEL 09.12.2014 

SERVIZIO   

ANCITEL   -   

1)- Per i motivi di cui in premessa  è rinnovato, per l'anno 2015, con l'ANCITEL 

l'abbonamento per l'accesso alla banca dati del P.R.A.; 

2)- Conseguentemente è impegnata la complessiva spesa annua di € 333,70, oltre 



ACCESSO   BANCA   

DATI   P.R.A.  - 

ABBONAMENTI.-   

IMPEGNO  SPESA  

ANNO  2015.    

CODICE  CIG: 

Z14121E03F   

I.V.A., in totale  € 407,11  ( € 151,20 contributo fisso + €182,50 per n. 500 

consultazioni prepagate ) con imputazione della stessa al Titolo 1 – Funzione 3 – 

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

della strada”  -  Bilancio   pluriennale  2014/2016 – competenza anno 2015. 

3)- Al pagamento delle spese suddette si provvederà con successivo atto tenuto 

conto di quanto previsto dalle relative condizioni di adesione. 

65) N° 65 DEL 09.12.2014 

ACQUISIZIONE  

FORNITURA  DI -

RINNOVO 

VESTIARIO 

INVERNALE ED 

ESTIVO  DEL 

PERSONALE DELLA 

POLIZIA 

MUNICIPALE- 

DETERMINA A 

CONTRARRE  (ART.  

192 D.LGS. 267/2000). 

APPROVAZIONE 

SCHEMA LETTERA   

D'INVITO   -   

IMPEGNO  DI  

SPESA  -  CODICE 

CIG: Z6D1228085  

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

“Rinnovo Vestiario Invernale ed Estivo del Personale della Polizia Municipale”  
mediante indizione di procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 

16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 

dell’11/10/2012, “per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” e nel 

rispetto delle modalità previste dall’art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 

163/2006; 

2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le ditte, operanti nel settore, esattamente 

individuate nell’apposito provvedimento in atti prot. n. 12858 del 09.12.2014;  

3)-Di approvare, per lo scopo, l' unito schema di lettera di invito, da inviare alle 

suddette ditte da invitare alla procedura negoziata di riferimento; 
 

4)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 6.705,98, I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione al Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1 - Intervento 2 - Cap. 

n.532 - “Corredo – Casermaggio – ecc. personale polizia Municipale” del Bilancio 

di previsione anno 2014; 

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

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

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

Economico-Finanziaria. 

66) N° 66 DEL 15.12.2014 

FORNITURA  DI  -

VESTIARIO 

INVERNALE ED 

ESTIVO DEL 

PERSONALE DELLA  

POLIZIA  

MUNICIPALE- 

DETERMINA A 

CONTRARRE (ART. 

192 D.LGS.  

267/2000).  

ANNULLAMENTO  

PROCEDIMENTO  

CONCORSUALE 

MEDIANTE 

PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA 

BANDO.  

1)-Di annullare il procedimento concorsuale in itinere mediante procedura negoziata 

senza bando attivato con la determinazione dirigenziale n. 65 del 09.12.2014; 
 

2)-Di comunicare alle cinque ditte invitate alla detta procedura negoziata di seguito 

indicate l’annullamento del procedimento concorsuale de quo e, quindi, dei 

corrispondenti atti alle stesse già inviati: 
 

 DE LUCA MATTEO                            MESSINA (ME) 

 GIACOPPO PLACIDO                        MESSINA (ME) 

 MATOS                                                 PACE DEL MELA (ME) 

 SANTI MACCHIA                               MESSINA (ME) 

 Forniture Industriali BONARRIGO     GUALTIERI SICAMINO’ (ME) 

 

3)-Di dare atto che alla data odierna non è pervenuta offerta da parte di alcuna delle 

ditte invitate. 

67) N° 67 DEL 15.12.2014 

ACQUISIZIONE  

FORNITURA  DI  -

VESTIARIO 

INVERNALE ED 

ESTIVO DEL  

PERSONALE  

DELLA  POLIZIA  

MUNICIPALE-  -  

DETERMINA A 

CONTRARRE  (ART.  

192  D.LGS. 

267/2000). 

APPROVAZIONE 

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

“Rinnovo Vestiario Invernale ed Estivo del Personale della Polizia Municipale”  
mediante indizione di procedura Negoziata senza bando, ai sensi artt. 7, 14, 15 e 

16 del vigente Regolamento Comunale, approvato con delibera consiliare n. 34 

dell’11/10/2012, “per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi” e nel 

rispetto delle modalità previste dall’art. 57 – comma 6 e 125 del D.Lgs n. 

163/2006; 

2)-Di invitare a tale Procedura Negoziata le ditte, operanti nel settore, esattamente 

individuate nell’apposito provvedimento in atti prot. n. 12858 del 09.12.2014 che 

resta, comunque, invariato;  

3)-Di approvare, per lo scopo, l'unito nuovo schema di lettera di invito, da inviare alle 

suddette ditte da    invitare alla procedura negoziata di riferimento; 
 

 



NUOVO SCHEMA  

LETTERA  D'INVITO  

- IMPEGNO DI 

SPESA - CODICE 

CIG: Z901243F3E  

4)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 6.705,98, I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione al Titolo 1 - Funzione 3 - Servizio 1 - Intervento 2 - Cap. 

n.532 - “Corredo – Casermaggio – ecc. personale polizia Municipale” del Bilancio 

di previsione anno 2014; 

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

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

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

Economico-Finanziaria. 

68) N° 68 DEL 15.12.2014 

RICORSO  DAVANTI  

ALLA CORTE DI 

APPELLO DI 

MESSINA 

PROPOSTO DALLA  

DITTA  CALEG  

S.R.L.  -  

COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO - 

LIQUIDAZIONE 

COMPETENZE AL 

LEGALE 

INCARICATO  

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Antonella SICILIA,  la somma 

di € 3.960,00, a fronte della la fattura n.10 del 24.10.2014,  a saldo, per 

l’incarico di cui alla deliberazione di G.M. n. 68 dell’11.07.2013. 

2 Di imputare la superiore somma di € 3.960,00, al titolo 1-Funzione 1-Servizio 

2-Intervento 3-Cap. n.138 “Liti  arbitraggi e consulenze, risarcimento danni 

ecc.” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2014; 

3 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

69) N° 69 DEL 29.12.2014 

PRESA  ATTO  

VERBALE  DI  

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA DI 

GARA  APERTA  

PER  L'APPALTO  

DEL SERVIZIO DI 

'MANUTENZIONE 

DEGLI   

AUTOMEZZI   

COMUNALI'   -   

PERIODO   DI   

VALIDITÀ 

1.01.2015/31.12.2015  

-  CODICE 

CIG:Z9D11A4D87    - 

IMPEGNO SPESA -.       

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 10.12.2014, relativo all’appalto del 

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

1.01.2015/31.12.2015  dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria della gara 

di riferimento la ditta “MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via 

Piersanti Mattarella - con il ribasso del 35,00% offerto sul prezzo a base d’asta di     

€ 13.000,00 oltre I.V.A., e così per nette € 8.450,00, oltre I.V.A.% , in totale € 

10.309,00; 
 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 10.309,00, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 1.01.2015/31.12.2015”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza anno 2015: 
 

-quanto a  €   1.221,81 al TITOLO 1 - FUNZIONE 1 - SERVIZIO 1 - 

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

automezzi adibiti a servizi di  amministrazione - 

Prestazione servizi”  

-quanto a  €      814,53 al TITOLO 1 - FUNZIONE 3 - SERVIZIO 1 - 

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

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale- 

Prestazione servizi”  
 

-quanto a  €   6.643,59 al TITOLO 1 - FUNZIONE 4 - SERVIZIO 5 - 

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

scolastico - Prestazione servizi”  
   

-quanto a  €      610,90  al TITOLO 1 - FUNZIONE 9 - SERVIZIO 4 - 

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

automezzi adibiti al servizio idrico -  Prestazione 

servizi” 
   

-quanto a  €   1.018,17   al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-

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



di strade esterne e spese   esercizio automezzi 

adibiti alla viabilità - Prestazione Servizi” 
 

 

3)-Di 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. 

 

70) N° 70 DEL 30.12.2014 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  

MEZZI  D'OPERA'  -

ANNO  2015 - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO DI SPESA. 

CODICE CIG: 

Z9B12840D6          

 

1)-Di affidare per i motivi di cui in premessa - per l'anno 2015 - 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. 135/2014; 

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

compresa,  viene fatto fronte con imputazione al TITOLO 1 - FUNZIONE 

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

strade esterne e spese  esercizio automezzi adibiti alla viabilità - 

Prestazione Servizi” del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza 

anno 2015: 
71) N° 71 DEL 30.12.2014 

PRESA  ATTO  

VERBALE  DI  

AGGIUDICAZIONE 

DELLA 

PROCEDURA DI 

GARA  APERTA  

PER  L'APPALTO  

DEL  SERVIZIO  DI 

'FORNITURA, 

SOSTITUZIONE,  

EQUILIBRATURA E 

CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA'  -  

PERIODO  DI 

VALIDITÀ 

1.01.2015/31.12.2015. 

COD. CIG: 

Z4711A4DE1 - 

IMPEGNO SPESA -       

1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 03.10.2013, relativo all’appalto del 

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

scelta” - Periodo di validità 1.01.2015/31.12.2015” - dal quale si evince che è rimasta 

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

sede in Sinagra – Via Piersanti Mattarella -, con il ribasso del 35,00% offerto sul 

prezzo a base d’asta di € 6.325,00 oltre I.V.A., e così per nette € 4.111,25 oltre 

I.V.A.%; 

in totale € 5.015,72; 
 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 5.015,72, I.V.A. compresa, Periodo di 

validità 1.01.2015/31.12.2015”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti 

capitoli del Bilancio Pluriennale 2014/2016 - competenza anno 2015: 

-quanto a €    919,88 al TITOLO 1-FUNZIONE 1-SERVIZIO 1-

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

automezzi adibiti a servizi di amministrazione - 

Acquisto beni consumo”  

-quanto a €      75,33 al TITOLO 1-FUNZIONE 3-SERVIZIO 1-

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

automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale - 

Acquisto beni consumo”  

-quanto a €  3.290.95 al TITOLO 1-FUNZIONE 4-SERVIZIO 5-

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

scolastico - Acquisto beni consumo”  

-quanto a €     428,22 al TITOLO 1-FUNZIONE 9-SERVIZIO 4-

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

automezzi adibiti al servizio idrico - Acquisto beni 

consumo”  

     -quanto a €    301,34 al TITOLO 1-FUNZIONE 8-SERVIZIO 1-

INTERVENTO 2 - Cap. n.2022 “Manutenzione di 

strade esterne e spese esercizio automezzi adibiti alla 

viabilità – Acquisto beni di consumo” 

 

 



3)-Di 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. 

 

 


