
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL’01/07/2019 AL 31/12/2019 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ___  

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

12 N. 12 Del 04.07.2019  

 
DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME 
DALLO STESSO PAGATE 
NEL 2° TRIMESTRE 2019. 
 

1)-Di discaricare all’Economo Comunale, Rag. Silvana 
GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 
2° Trimestre 2019, 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 € 10.146,34 ai 
vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, 
del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio 
Finanziario 2019, 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 16.07.2019 

 
NOMINA INCARICATI DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI AI 
SENSI DELL'ART. 3 - LETT. G - 
DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE APPROVATO 
CON DELIBERAZIONE  
C.C. N. 6 DEL 25-02-2019. 
 

La premessa è parte integrante della presente 
determinazione 

1) Di nominare, ai sensi dell’art. 28 GDPR e dell’art 3 lett. 
g del regolamento comunale sul trattamento dei dati 
quale sub responsabili - Incaricati del trattamento, nel 
contesto dei rispettivi uffici, i seguenti dipendenti: 
- Per l’Ufficio Tributi il dipendente Sig. Favazzo 
Salvatore - Istruttore Amministrativo - Categ. “ C”; 
- Per l’Ufficio Ragioneria la dipendente Sig.ra Giglia 
Silvana - Istruttore Contabile - Categ. “C”; 

2) Di attribuire agli incaricati, ciascuno per l’ufficio di 
rispettiva appartenenza, le competenze 
indicate in premessa e che si intendono qui 
integralmente riportate. 

3) Di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti 
interessati. 

4) Di dare atto che la presente nomina sarà comunicata al 
Sindaco in quanto titolare del trattamento che sarà 
anche informato di ogni variazione o sostituzione degli 
incaricati. 

5) Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web 
del Comune nell’apposita sezione dedicata alla 
attuazione del regolamento GDPR.  

 



14 N. 14 del 19.09.2019 
 

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 
SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26-
MAGGIO-2019. APPROVAZIONE 
RENDICONTO ELETTORALE.  
 

  1)-Di approvare il Rendiconto delle Spese connesse alla 
“Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia” del 26 Maggio 2019, così distinto:  

A)-COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI 
ELETTORALI: 
Pagamento competenze ai componenti dei Tre Seggi 
Elettorali, come da Modelli “A” e “C” – (Mandati di 
Pagamento N. 530 - N. 531 e N. 532 del 03-06-
2019)........................................................Euro 1.800,00 

B)-RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE:  
Pagamento compensi, al lordo delle ritenute, per 
prestazioni straordinarie componenti Ufficio Elettorale 
Comunale dal 01-04-2019 al 31-05-2019 (Mandato di 
Pagamento N. 765 del 19-07-2019)...........Euro 6.469,52 

     -CONTRIBUTI: 
-I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.) - 23,80% sui compensi per 
prestazioni straordinarie (Mandato N. 766 del 19-07-
2019) = Euro……...1.539,75 

-I.R.A.P. 8,50% sui compensi per prestazioni 
straordinarie (Mandato N. 767 del 19-07-2019) = 
Euro………………....549,89……………….Euro 2.089,64 

C)-SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI, STAMPATI E 
SOFTWARE………….………………..……...Euro 858,40 

D)-SPESE POSTALI……….……….................Euro 1.818,35 

                                             TOTALE...........Euro 13.035,91 

2)-Di dare atto che la superiore spesa di € 13.035,91 è 
gravata sullo stanziamento di cui al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 7 - Capitolo N. 254, destinato a 
“Spese per le Elezioni – Referendum, ecc.”. 

3)-Chiedere il rimborso della restante somma di € 4.342,12, 
disponendo l’incasso sullo stanziamento di cui 
al Titolo 2 – Capitolo N. 78, previsto per “Trasferimenti 
dallo Stato per Spese Elezioni-Referendum ecc.”. 

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

15 N. 15 del 26.09.2019 

FORMAZIONE PER LA 
GENERAZIONE DELLA 
FATTURAZIONE ELETTRONICA 
ATTIVA. DETERMINAZIONI.  

 

1)-Per i motivi in premessa esposti, di provvedere 
all’affidamento all’Azienda APKAPPA s.r.l. di Reggio 
Emilia, del servizio di formazione per la generazione 
della fatturazione elettronica attiva.  

2)-La spesa di € 500,00 trova copertura al Titolo 1 – 
Missione 1 – Programma 3 – Capitolo n.324/1 “Servizio 
assistenza tecnica gestione contabilità” del Bilancio 
Pluriennale di previsione 2019/2021, dell’esercizio 
corrente; 

3)-Di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della 
fattura e in esecuzione della presente determinazione. 



16 N. 16 del 14.10.2019 
 
APPROVAZIONE SCHEMA 
AVVISO PUBBLICO PER LA 
NOMINA DEL REVISORE UNICO 
DEI CONTI PER IL TRIENNIO 
2019-2022. 

1. Di indire, ai sensi dell’art. 10 L. R. n. 3 del 17/03/2016 
nel testo novellato dall’art. 6 L. R. 17 del 
11/08/2016 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 
2019/2022, 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 2019/2022, 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 venga pubblicato 
all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente e 
sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale delle 
Autonomie Locali per un periodo di trenta giorni, 
durante il quale i soggetti in possesso dei requisiti 
prescritti possono manifestare la propria disponibilità a 
ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti; 

4. Di dare atto, altresì, che la somma occorrente verrà 
impegnata successivamente dopo l’approvazione della 
nomina da parte del Consiglio Comunale; 

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai 
fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 
33/2013; 

6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 
241/1990 che il responsabile del procedimento 
è il Rag. Giuseppe FAZIO tel.0941/595072; 

7. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio 
segreteria per le pubblicazioni di legge. 

17 N. 17 del 17.10.2019 

 
PROROGA DELL'ORGANO DI 
REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA EX ART. 235, 
COMMA 1, DEL D. LGS. 
N.267/2000. 

 

1)-Di prendere atto che, in attesa della definizione delle 
procedure di cui in premessa, il Revisore Unico dei 
Conti del Comune, Dott. Fiumara Rodolfo, nominato con 
deliberazione consiliare n.31 del 15.09.2016, 
proseguirà la relativa attività in regime di prorogatio per 
ulteriori 45 giorni dalla data di scadenza del 
relativo mandato prevista per il 22.09.2019, ai sensi del 
D.L. n.293 del 16.05.1994 convertito nella legge 
n.444 del 15.07.1994 come recepita nella Regione Sicilia 
dalla L.R. 28/03/1995, N. 22; 

2)-Di dare atto che il relativo compenso resta fissato nella 
misura già prevista dal rapporto in essere con il 
Comune di Sinagra; 

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.  



18 N. 18 del 18.10.2019 

 
DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME DALLO 
STESSO PAGATE NEL 3° 
TRIMESTRE 2019. 

 

1)-Di discaricare all’Economo Comunale, Rag. Silvana 
GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 3° 
Trimestre 2019, 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 € 8.122,60 ai vari 
capitoli, di cui al prospetto di liquidazione 
succitato, del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 
Finanziario 2019. 

3)-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. 

19 N. 19 del 16.12.2019 
APPROVAZIONE RUOLO 
RISCOSSIONE COATTIVA 
AVVISI DI ACCERTAMENTO 
IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2013. 

 

A P P R O V A 

Il Ruolo relativo alla Riscossione Coattiva Avvisi di 
Accertamento Imposta Municipale Propria 
IMU - riguardante l'Anno 2013, secondo le seguenti 
risultanze: 
a)-Imposta Municipale Propria - Riscossione Coattiva........ 

..................……………………………………… €. 90.448,00 

IMPORTO EFFETTIVO DEL RUOLO……….. €. 90.448,00 
 

DÀ A T T O 
 

CHE la riscossione avverrà in unica rata. 

20 N. 20 del 18.12.2019 

RIVERSAMENTO TRIBUTO 
ERRONEAMENTE INTROITATO 
A TITOLO DI TARI ANNO 2018 
(TASSA RIFIUTI SOLIDI 
URBANI) - DETERMINAZIONI.- 

 

1) Per quanto in premessa esposto, riconoscere 
indebitamente introitata la somma di €.103,00 a titolo di 
TARI 018 pagata dal Sig. BALDUCCI 
Leone cf: BLD LNE 29T18 I741A; 

2) Conseguentemente, riversare in favore del Comune di 
Silvi la somma di €.103,00 presso il servizio di tesoreria 
Codice IBAN IT61U0100003245403300073306; 

3) Di dare atto che la superiore spesa di € 103,00 è 
imputata al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 4 – 
Cap. n.2475 “”Sgravi e rimborsi di imposte, 
tasse ed altre entrate patrimoniali.” del bilancio di 
Previsione del corrente esercizio. 

21 N. 21 del 18.12.2019 
 
SERVIZIO RISCOSSIONE 
COATTIVA DELLE 
ENTRATE COMUNALI ALLA 
MAGGIOLI 
TRIBUTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE 
FATTURA - 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. 

SPA di Santarcangelo di Romagna – Via del Carpino, 8 
CF:06907290156 – P.I.: 02638260403 la somma 
complessiva di € 722,24 quale corrispettivo dovuto per 
il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie 
e patrimoniali, a fronte della fattura n.0002104324 del 
31/10/2019; 

2)-La superiore spesa pari ad € 722,24, IVA compresa è 
imputata al Titolo 1 - Missione 1 - Programma 4 - 
Capitolo 2475/1 “” Sgravi e rimborsi di imposte e tasse” 
del bilancio di previsione dell’esercizio in corso  



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, 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 241/90, 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.  

22 N. 22 del 24.12.2019 

 
DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME  
DALLO STESSO PAGATE NEL 
IV° TRIMESTRE 2019. 

 

1)-Di discaricare all’Economo Comunale, Rag. Silvana 
GIGLIA, le somme dalla stessa pagate nel 4° 
Trimestre 2019, 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 € 12.911,42 ai 
vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione 
succitato, del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 
Finanziario 2019. 

3)-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. 

 


