
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL’01/07/2022 AL 31/12/2022 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ___  

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

10 N° 10 DEL 01.07.2022 

ARROVAZIONE RUOLO 
PROVENTI ACQUEDOTTO 
COMUNALE DIRITTI E 
CANONI RACCOLTA E 
DEPURAZIONE ACQUE 
REFLUE - ANNO 2020. 

 

Per le motivazioni in premessa e qui richiamate, di: 
- Approvare il Ruolo dei Proventi dell’Acquedotto Comunale e dei 

Diritti e Canoni per Raccolta e Depurazione Acque Reflue relativi 
all’Anno 2020, estrapolato dalla procedura informatizzata in uso 
all’Ufficio Tributi, secondo le seguenti risultanze: 

Numero Contratti  1832  Utenze servite  1832 

Consumo applicato  m3 125.804  Consumo reale  m3 125.804 

 

Canone acqua  €  42.232,90 

Quota fissa  €  39.732,10 

Idrante  €  15,50 

Fognatura  €  12.371,00 

Depurazione  €  33.356,45 

Spese di notifica  €  1832,00 

Imponibile  €  127.707,95 

IVA 10%  €  12.771,18 

F.C.I.  €  1.910,58 

Imponibile (fatture soggette a split payment)  €  24,82 

IVA 10% (fatture soggette a split payment)  €  2,48 

Arrotondamenti precedenti  €  -11,08 

Arrotondamento Attuale  €  -0,63 

Fatture da non incassare (<importo minimo)  €  5,00 

                 Importo Ruolo  €  142.378,00 
- pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e sul 

link amministrazione trasparente. 

11 N. 11 del 14.07.2022 

DETERMINA A CONTRARRE 
PER 'SERVIZI DI ATTIVITÀ 
FORMATIVA E DI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 
CONTABILE INERENTE ATTI 
RELATIVI ALLA 
PREDISPOSIZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE 
2022/2024 E RENDICONTO 
2021, NONCHÉ SUPPORTO 
AGLI ADEMPIMENTI 
GIURIDICO - CONTABILI.' - 
CODICE CIG: Z87371E7BF. 

 

1) Di acquisire, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lett. a) e comma 6 
del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio dalla Società S.I.E.P. S.r.l.s. con 
sede in Sant’Agata Militello, mediante acquisto sul MEPA; 

2) Di impegnare le somme necessarie alla fornitura dei servizi di 
“Formazione e supporto delle attività amministrative e contabili per 
l’importo complessivo di € 6.000,00 (IVA esente ai sensi art. 10 
D.P.R. 633/72) nel redigendo Bilancio dell’esercizio in corso così 
come segue:  

   - €. 5.300,00 sul capitolo N. 324/1- “Servizio assistenza tecnica 
gestione contabilità finanziaria, stipendi, ecc.” 

- €. 700,00 sul capitolo N. 394/1- “Servizio assistenza tecnica 
gestione tributi,ecc.  

3) Di affidare, per i motivi meglio espressi in narrativa, secondo 
quanto previsto dall’art. 36, c. 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D. L. n. 76/2020, 
convertito in Legge n. 120/2020, nonché il D.L. 77/2021, alla 
Società S.I.E.P. S.r.l.s. con sede in Sant’Agata Militello, i “Servizi 
di attività formativa e di supporto amministrativo contabile inerente 



atti relativi alla predisposizione del Bilancio di Previsione 
2022/2024 e Rendiconto 2021, nonché supporto agli adempimenti 
giuridico – contabili”.  

4) Che l’importo per la prestazione è pari ad € 6.000,00 
omnicomprensivo;  

5) Di individuare il fine del contratto nell’acquisizione dei servizi di 
formazione di tipo amministrativo e contabile; 

6) Che oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di formazione 
e supporto di tipo contabile e amministrativo; 

7) Che la procedura della scelta del contraente avverrà mediante 
affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36, c. 2, lett. a) 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato 
dal D. L. n. 76/2020, convertito in in Legge n. 120/2020 e s.m.i, da 
espletarsi con Trattativa Diretta su piattaforma M.E.P.A.; 

8) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e 
sul link amministrazione trasparente.  

12 N. 12 del 18.07.2022 

DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME 
DALLO STESSO PAGATE NEL 
II° TRIMESTRE 2022. 

 
 

 

1)-Di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano IOPPOLO, le 
somme dallo stesso pagate nel II° Trimestre 2022, di cui al prospetto 
di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per conto del 
Comune, prospetto che allegato alla presente ne forma parte 
integrante e sostanziale. 

2)-Di imputare la conseguente somma di € 7.996,57 ai vari capitoli, di 
cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio di 
Previsione dell'Esercizio Finanziario 2022, in corso di formazione. 

3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 
all’art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e 
all’art.8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

4)-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.  

13 N. 13 del 29.07.2022 

APPROVAZIONE RUOLO 
TARI ANNO 2022. 

 

per le motivazioni su esposte e qui richiamate, di: 
1)Approvare il Ruolo Tari 2022, così come da premessa, per 

l’importo di € 387.984,00; 
2) Dare atto che i relativi pagamenti dovranno essere effettuati dagli 

utenti secondo il seguente calendario: 
-1^ rata entro il 30/09/2022; 
-2^ rata entro il 30/10/2022; 
-3^ rata entro il 30/11/2022; 
-rata unica entro il 30/09/2022; 
3) Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente e 

nel sito internet istituzionale.  

14 N. 14 del 22.08.2022 

PARIFICAZIONE CONTO 
GESTIONE AGENTI 
CONTABILI SULLA 
GESTIONE DI CASSA 
DELL'ESERCIZIO 2021. 

 

per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate 
e trascritte, di: 
1. di approvare e parificare i conti di seguito elencati, relativi alla 

gestione di cassa dell’esercizio 2021, unitamente a tutti i 
documenti previsti dall’art.233, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000; 

 a) conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economato per 
l’esercizio finanziario 2021, reso, ai sensi degli art.93 e n.233 del 
D.Lgs. n.267/2000, dell’Economo Comunale Sig. Ioppolo Gaetano 
presentato regolarmente per la sua approvazione, e riepilogato nel 
mod. 23, regolarmente vistato dal responsabile di settore 
competente per materia, conservato agli atti di questo ente; 

b) il conto della gestione 2021 dell’Agente Contabile – Ufficio 
Demografico - Sig.ra Piraino Maria presentato regolarmente per la 
sua approvazione, e riepilogato nel mod. 21, regolarmente vistato 
dal responsabile di settore competente per materia, conservato agli 
atti di questo ente; 

c) il conto della gestione 2021 del Tesoriere di questo Comune, Banca 
UNICREDIT, dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati 
con le scritture contabili dell’Ente, reso sull’apposito modello 



conforme alle norme vigenti, e conservato agli atti di questo ente; 
2. di dare atto che i conti della gestione degli agenti contabili 

confluiranno nel rendiconto della gestione dell’esercizio di 
riferimento, per essere contestualmente approvati dal Consiglio 
Comunale; 

3. di dare atto, altresì, che entro 60 giorni dall’approvazione del 
rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili saranno 
inviati alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.233, comma 1, del 
TUEL; 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio online e 
sul link amministrazione trasparente.  

15 N. 15 del 29.08.2022  

ATTRIBUZIONE DIRITTI DI 
ROGITO AL SEGRETARIO 
COMUNALE - I TRIMESTRE 
ANNO 2022. 

 

la superiore premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
1) di dare atto che l’ammontare dei diritti di rogito riscossi dal 

Comune di Sinagra e da liquidare per il primo trimestre dell’anno 
2022 ammontano a complessivi € 2.318,97; 

2) di dare atto che, per i motivi esposti in premessa, il 100% della 
somma di cui sopra è di spettanza comunale e va liquidata in favore 
del predetto Segretario Comunale; 

3) di dare atto, altresì, che il Segretario Comunale Dott. Pietro 
Manganaro è inquadrato nella Fascia A del vigente CCNL dei 
Segretari Comunali e Provinciali; 

4) di dare atto, comunque, che nel Comune di Sinagra non è presente 
la Dirigenza; 

5) di dare atto, altresì, che giusta precisazione in premessa, tale 
erogazione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in 
godimento del predetto Segretario Comunale; 

6) di liquidare e pagare al Segretario Comunale Dott.Pietro 
Manganaro la somma, al lordo delle ritenute di legge, di   
€ 2.318,97 tramite il Comune di Patti, sede in cui è titolare, come da 
nota acclarata al protocollo dell’Ente al n. 5452 del 24/5/2022;  

7) di imputare la superiore spesa al Titolo 1 – Missione 1 –Programma 
2 – capitolo 76/1 RR.PP; 

8) di dare atto che le somme destinate al pagamento dell’emolumento 
in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori 
connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico dell’ente;  

9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e 
per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i.;  

10) di disporre che 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 e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 
7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 
dell’atto stesso (L.R. 11/2015). a norma dell’art. 8 della Legge 
241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991, e successiva L.R. 
7/2019 per quanto applicabile.  

16 N. 16 del 05.10.2022  

ELEZIONI DELLA CAMERA 
DEI DEPUTATI E DEL 
SENATO DELLA 
REPUBBLICA ED ELEZIONI 
DEL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE E 
DELL'ASSEMBLEA 
REGIONALE SICILIANA DEL 
25 SETTEMBRE 2022. 
LIQUIDAZIONE 

1) Di approvare i Prospetti – Modello “A” - degli Onorari dovuti ai 
Componenti degli Uffici Elettorali di Sezione costituiti per lo 
svolgimento contestuale delle Elezioni della Camera dei Deputati 
e del Senato della Repubblica ed Elezioni del Presidente della 
Regione e dell’Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 
2022, ammontanti complessivamente a € 3.222,00; 

2) Di liquidare e pagare, per le causali di cui alla premessa narrativa, 
ai Presidenti ed ai Componenti dei Seggi Elettorali gli onorari 
come risultanti dai prospetti (Mod. “A” ), prospetti che fanno 
parte integrante e sostanziale del presente atto, agli atti di questo 
Comune, per un importo complessivo di € 3.222,00; 

3) Di imputare la superiore complessiva spesa di € 3.222,00 al 
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7- Cap. N. 254/1 - “ Spese 
per elezioni – Referendum ecc” del redigendo bilancio di 



COMPETENZE DOVUTE AI 
COMPONENTI DEGLI UFFICI 
ELETTORALI DI SEZIONE -. 

 

previsione 2022/2024 – Competenza Anno 2022; 
4) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e 
all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5) Di trasmettere copia della presente, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, all’ufficio Ragioneria ai sensi e 
per gli effetti di cui all’Art. 35 del 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 e nella 
sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 
pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto 
stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/1990, 
così come recepita con L. R. 10/1991; 

7) Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun 
documento.  

17 N. 17 del 05.10.2022  

LIQUIDAZIONE COMPENSO 
PER REGGENZA A 
SCAVALCO DOTT.SSA 
AGOSTINA MONIA LENZO. 
PERIODO 01/02/2022-
20/02/2022. 

 

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma 
complessiva di € 746,98 al Segretario Comunale Dott.ssa 
Agostina Monia Lenzo, sul c/c indicato dalla stessa e di versare la 
somma di euro 262,78 per oneri riflessi alla Tesoreria 
Provinciale; 

2) di imputare la somma complessiva pari a € 1.009,76, oneri 
compresi, a titolo di indennità di scavalco dovuta al 
Segretario Comunale Dott.ssa Agostina Monia Lenzo, per 
l'indennità di reggenza a scavalco presso il Comune di 
Sinagra per il periodo dal 01/02/2022 al 20/02/2022 giusta Det. 
n.87/2022 della Prefettura di Palermo, ai seguenti capitoli del 
redigendo bilancio di previsione 2022/2024 – annualità 2022, così 
suddivisi: 
 -Competenze € 746,98 - cap. 40/1; 
-CPDEL € 177,78 - cap. 41/1; 
- INADEL € 21,51 - cap. 42/1; 
- IRAP € 63,49 - cap. 78/1; 

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; 

4)  di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici 
giorni consecutivi e nella sezione apposita del sito 
istituzionale entro 7 giorni dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 
integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015) 
a norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, così come recepita con 
L.R. 10/1991 e successiva L.R. 7/2019 per quanto 
applicabile. 

18 
N. 18 del 05.10.2022 

LIQUIDAZIONE COMPENSO 
REGGENZA A SCAVALCO  
DOTT. PIETRO MANGANARO. 
PERIODI DAL 9/12/2021 AL 
12/08/2022. 
 

1) di liquidare, per i motivi di cui in premessa, la somma di euro 
6.732,11, oltre oneri a carico Ente per Euro 2.368,36, 
a titolo di indennità di scavalco dovuta al Segretario Comunale 
Dott. Pietro Manganaro, Segretario Comunale presso 
la Segreteria del Comune di Patti, per l'indennità di reggenza a 
scavalco presso il Comune di Sinagra per i periodi di 
seguito indicati: 
- giorno 9 dicembre 2021; 
- giorno 30/12/2021; 
- giorni 28/02/2022 e 1 marzo 2022; 
- giorno 9/3/2022; 
- giorni 14, 15 e 16 marzo 2022; 
- giorni 21,22 e 23 marzo 2022; 



- per i giorni dal 24 marzo 2022 sino al 12 giugno 2022 ad 
esclusione del periodo dal 26 aprile al 30 aprile 2022 ; 

- per i giorni dal 13 giugno al 30 giugno 2022; 
- per i giorni dal 4 luglio all’8 luglio 2022; 
- per i giorni dal 21 luglio al 31 luglio 2022; 
- per i giorni dall’1 agosto all’8 agosto 2022; 
- per i giorni dal 9 agosto al 12 agosto 2022; 
giuste determine della Prefettura di Palermo in premessa elencati; 

 2) di imputare la complessiva spesa di € 9.100,47 ai seguenti capitoli 
del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 – annualità 2022 – 
Cap. 40/1: 

3) di versare la somma complessiva di € 9.100,47 al Comune di Patti, 
come da nota del Segretario Comunale Pietro Manganaro assunta 
al protocollo dell’Ente al n. 11102 in data 19.08.2022, sul conto 
corrente indicato nella stessa; 

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; 

5) di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per quindici giorni 
consecutivi e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 7 
giorni dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la 
nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015) a norma dell’art. 8 della 
Legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991 e successiva 
L.R. 7/2019 per quanto applicabile. 

19 
N. 19 del 10.10.2022 

REFERENDUM POPOLARI 
ABROGATIVI ED ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE DEL 12-
GIUGNO-2022. – APPROVAZIONE 
RENDICONTO ELETTORALE. 

 

1)-Di approvare il Rendiconto delle Spese connesse ai “Referendum 
popolari abrogativi ed elezioni amministrative del 12-giugno-2022, 
così distinto:  

A)-COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI 
ELETTORALI: 
-Pagamento competenze ai componenti dei Tre Seggi Elettorali, e 
rimborsi spese ai Presidenti di Seggio come da Modelli “A” e “B” 
–(Mandati di Pagamento N. 934-935-936-937 del 06-07-
2022)...........................………………………......Euro 5.252,90 
-Pagamento onorari ai componenti dell’adunanza dei Presidenti 
di Seggio (Mandato di pagamento N. 938 del 06-07- 
2022)….……………..……………………….……...Euro 273,52 

B)-RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE:  
Pagamento compensi, al lordo delle ritenute, per prestazioni 
straordinarie componenti Ufficio Elettorale Comunale dal 05-05-
2022 al 17-06-2022 (Mandato di Pagamento N. 959 del 18-07-
2022)....................................................................Euro 8.075,90 
-CONTRIBUTI: 
-I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.) - 23,80% sui compensi per 
prestazioni straordinarie (Mandato N. 960 del 18-07-2022)            
= Euro 1.922,06 

     -I.R.A.P. 8,50% sui compensi per prestazioni straordinarie 
(Mandato N. 961 del 18-07-2022)  

     =Euro 686,45                                                        Euro 2.608,51 
C)-SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI……....Euro    274,53 
D)-STAMPATI .........................................................Euro 1.518,90 
E)-SPESE POSTALI …….....................................Euro 2.067,05 

TOTALE .............................................................Euro 20.071,31 
A detrarre quota 1/6 a carico Ente su € 19.797,79  

     (€ 20.071,31 - €273,52).......................................Euro 3.299,63 
A detrarre onorari ai componenti dell’Adunanza dei Presidenti 
di Seggio a carico Ente………………….….Euro 273,52 
TOTALE DA RIMBORSARE .........................Euro 16.498,16 



2)-Di dare atto che la superiore spesa di € 20.071,31 è gravata sugli 
stanziamenti di cui al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - 
Capitoli nn. 254,255,256,258, 32, 33, 34 e 36, del redigendo 
bilancio di Previsione esercizio 2022. 

3)-Di dare atto che l’onere relativo agli onorari dovuti ai componenti 
dell’Adunanza dei Presidenti di Seggio ammontante ad € 273,52 
grava totalmente sull’Amministrazione Comunale, giusta nota 
Prot. n. 8877 del 26-05-2022 della Regione Siciliana – Assessorato 
Autonomie Locali e Funzione Pubblica – Servizio 5. 

4)-Chiedere il rimborso della somma di € 9.864,04 al netto 
dell’acconto ricevuto pari ad € 6.634,12, disponendo l’incasso 
sullo stanziamento di cui al Titolo 2 – Capitolo N. 78, previsto per 
“Trasferimenti dallo Stato per Spese Elezioni-Referendum-ecc.” 
del redigendo bilancio di Previsione esercizio 2022. 

5)-Di dare atto di non avere altre spese per le quali chiedere il 
rimborso. 

20 
N. 20 del 18.10.2022 

DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME DALLO 
STESSO PAGATE NEL 3° 
TRIMESTRE 2022. 

 

1) Di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano IOPPOLO, le 
somme dallo stesso pagate nel 3° Trimestre 2022, di cui al 
prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per 
conto del Comune, prospetto che allegato alla presente ne forma 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di imputare la conseguente somma di € 9.473,70 ai vari capitoli, 
di cui al prospetto di liquidazione succitato, del redigendo Bilancio 
di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2022/2024, corrente 
esercizio. 

3) Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 
Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

4) Di disporre che 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 e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 
giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la 
nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015), a norma dell’art. 8 della 
Legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991. 

21 
N. 21 del 15.11.2022 

AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOSTITUZIONE DELLA FIRMA 
AUTOGRAFA CON 
L'INDICAZIONE A STAMPA DEL 
NOMINATIVO DEL SOGGETTO 
RESPONSABILE PER ATTI 
PRODOTTI DA SISTEMI 
INFORMATIVI 
AUTOMATIZZATI, AI SENSI 
DELL'ART. 3 D.LGS. 39/1993 E 
DELL'ART. 1 COMMA 87, LEGGE 
549/1995. 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento 
di: 
1. autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 87 della 

Legge n. 549/1995, la sostituzione della firma autografa con 
indicazione a stampa del Funzionario Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria Dott.ssa Silvana GIGLIA ove, in base al 
vigente assetto organizzativo dell’ente, è incardinato l’ufficio 
tributi, e degli eventuali istruttori e/o responsabili di procedimento, 
sugli: 
• avvisi di pagamento; 
• avvisi di liquidazione; 
• avvisi di accertamento esecutivi per omessa e/o infedele 

dichiarazione; 
• avvisi di accertamento esecutivi per omesso/parziale pagamento; 
• ogni altro provvedimento afferente alla gestione delle entrate 

tributarie ed extratributarie di competenza dell’Ente; 
2. stabilire che i sopracitati atti tributati contengano il nominativo del 

Funzionario Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, il 
nominativo del rispettivo responsabile di procedimento e 
l’indicazione dell’art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995; 

3. attestare, al fine di cui al punto precedente, che le fonti dei dati 
utilizzati per l’elaborazione degli avvisi e degli atti amministrativi 
sono le banche dati gestite dagli operatori dell’ufficio Tributi; 



4. dare atto che l’autorizzazione è valevole per tutta la durata 
dell’incarico di Funzionario Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria della Dott.ssa Silvana GIGLIA; 

5. autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993, la 
sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott.ssa Silvana 
GIGLIA e degli eventuali istruttori e/o responsabili di 
procedimento sulle fatture/bollette del Servizio Acquedotto; 

6. dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno 
di spesa, non necessita dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui 
all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

7. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo 
on line dell’Ente ai fini della pubblicità legale, secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente in materia. 

22 
N. 22 del 30.11.2022 

APPROVAZIONE AVVISO PER 
LA NOMINA DEL REVISORE DEI 
CONTI TRIENNIO 2023/2026. 

 

1. Di indire, ai sensi dell’art. 10 L. R. n. 3 del 17/03/2016 nel testo  
novellato dall’art. 6 L. R. n. 17 del 11/08/2016 e ss. mm. ii. E 
dell’art. 234 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, avviso pubblico per la 
nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di SINAGRA per 
il triennio 2023/2026, con decorrenza dalla data di esecutività 
dell’atto consiliare di nomina; 

2. Di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle 
domande per la nomina del Revisore Unico dei Conti del Comune di 
SINAGRA per il triennio 2023/2026, oltre allo schema di domanda 
di partecipazione denominato allegato “A”, che vengono entrambi 
allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. Di disporre che il presente avviso sia pubblicato per almeno trenta 
giorni all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell’Ente e sul 
sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle Autonomie 
Locali, durante i quali i soggetti in possesso dei requisiti prescritti 
possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di 
Revisore dei Conti. 

23 
N. 23 del 15.12.2022 

SERVIZIO RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE ENTRATE 
COMUNALI ALLA MAGGIOLI 
TRIBUTI S.P.A. – LIQUIDAZIONE 
FATTURE - DETERMINAZIONI. 

 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta M.T. S.P.A. con 

sede legale a Santarcangelo di Romagna (RN), in Via del Carpino n. 
8, Codice Fiscale 06907290156 – P.Iva 02638260403, la somma di     
€ 390,40, IVA compresa, a fronte della fattura N° 0002104718 del 
21/10/2022, quale corrispettivo dovuto per il “Servizio di stampa e 
postalizzazione dei solleciti per le procedure di recupero avviate”; 

2)-La superiore spesa pari ad € 390,40, IVA compresa è imputata al 
Titolo 1 - Missione 1- Programma 4 - Capitolo 2475/1 “” Sgravi e 
rimborsi di imposte e tasse” RR. PP.; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla 
copia che sarà pubblicata online all'A.P., non sarà allegato alcun 
documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini ella pubblicità egli atti e 
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e nella sezione 
apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione 
all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 
11/2015), a norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 
con L. R. 10/91; 

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. 



24 
N. 24 del 28.12.2022 

DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME DALLO 
STESSO PAGATE NEL 
4°TRIMESTRE 2022. 

 

 

1) Di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano IOPPOLO, le 
somme dallo stesso pagate nel 4° Trimestre 2022, di cui al 
prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per 
conto del Comune, prospetto che allegato alla presente ne forma 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di imputare la conseguente somma di € 11.971,13 ai vari capitoli, 
di cui al prospetto di liquidazione succitato, del Bilancio di 
Previsione dell'Esercizio Finanziario 2022/2024, corrente 
esercizio.  

3) Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 
Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

4) Di disporre che 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 e nella sezione apposita del sito istituzionale entro 
giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la 
nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015), a norma dell’art. 8 della 
Legge 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991. 

 


