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N° 
Ord. 

N° ___ DATA ____ E 
OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

57) N° 57 DEL 01.07.2015 
FESTEGGIAMENTI IN 
ONORE DEL SANTO 
PATRONO S.LEONE - 
PERIODO 7/10  MAGGIO  
2015 - LIQUIDAZIONE 
SPESA IN FAVORE DELLA 
PRO LOCO DI SINAGRA  

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 700,00  in favore dell’Associazione 
Turistica “PRO LOCO” di Sinagra per la manifestazione “Corso in Festa” che si è svolta in data 
09/05/2015; 

2)-La somma di €. 700,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. 
2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da 
approvarsi entro il 30/07/2015: 

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, 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 01.07.2015 
FESTEGGIAMENTI IN 
ONORE DEL SANTO 
PATRONO S.LEONE - 
PERIODO 7/10  MAGGIO  
2015  -  LIQUIDAZIONE  
SPESA  IN FAVORE 
DELLA S.I.A.E.          

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 163,11  IVA compresa, nel seguente 
modo: 
-Euro 133,70  alla S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della letteratura- Partita IVA: 
IT00987061009 – C. F.: 01336610587 ed Euro 29,41 per IVA AL 22% da versare all’Erario ai 
sensi dell’art.17 del D.P.R. N.633/1972, cosi come introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, a 
saldo della fattura n°1615008931 del 18/06/2015, di Euro 163,11  IVA compresa; 

2)-La somma di €. 163,11 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. 
2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da 
approvarsi entro il 30/07/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegata 
la superiore fattura; 

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. 

59) N° 59 DEL 02.07.2015 
DETERMINA     A     
CONTRATTARE     (ART.     
192    D.LGS. 267/2000)-  
AFFIDAMENTO   
FORNITURA   DI   BENI   
(ARREDI E 
ATTREZZATURE)    
PREVISTI   NEL   
PROGETTO   DI   LAVORI 
DI 'REALIZZAZIONE      DI     
UN'AREA     MERCATALE     
PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 

1)-Di procedere alla scelta del contraente per la fornitura di beni (Arredi e Attrezzature) 

previsti nel progetto di lavori di “REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE 
PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA - UCRIA - FICARRA - RACCUJA - NASO NELL'ATTUALE AREA 
DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE”, a mezzo di Procedura Negoziata 
senza pubblicazione di Bando, ai sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art. 125 del Codice   del 
D. Lgs  163/2006 , con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 
gara al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 82 comma 1 dello stesso D. Lgs. N°163/2006; 

2)-Di approvare,  per lo scopo,  l’allegato avviso di manifestazione d’interesse, corredato 
dall’elenco degli arredi e attrezzature d’acquistare predisposto dal R.U.P. unitamente allo 
schema di domanda completo di dichiarazione che si allegano alla presente in parte 
integrante e sostanziale. A tal fine, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, espletare indagini di mercato per la 
predisposizione di un elenco di Imprese tra i quali individuare mediante sorteggio, 
esclusivamente n°20 operatori economici (se sussistono aspiranti idonei in tale numero), 



DELL'ARTIGIANATO A 
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA - UCRIA - 
FICARRA  -  RACCUJA  -  
NASO NELL'ATTUALE 
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO COMUNALE 
- - FINANZIAMENTO 
ATTO DI CONCESSIONE 
N° 01/321A1  DEL 
18.12.2013, PROT. N° 1023 
IL GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE  'NEBRODI  
PLUS'  CODICE 
C.I.G.:ZA115387CA  
MODALITÀ  

da invitare a presentare offerte alla procedura negoziazione senza previa pubblicazione di 
un bando di gara. 

3)-Di fissare i termini per l’acquisizione delle manifestazione di interesse da parte degli 
operatori economici interessati in giorni 10 (Dieci) dall’affissione del relativo avviso 
all’Albo Pretorio On Line del Comune e sul sito internet del Comune, atteso i tempi stretti 
dettati dall’Atto di Concessione del contributo n° 01/321A1  del 18.12.2013 e, in mancanza, 
comporta la revoca del finanziamento; 

4)-Di  approvare l’unito schema di lettera di invito, da inviare, nella fase successiva, unitamente 
agli schemi predisposti dall’Ente per le dichiarazioni, alle venti imprese individuate con le 
modalità di cui al superiore punto 2); 

5)-Di  dare atto che alla  spesa derivante dal presente provvedimento  si farà fronte per quanto 
ad €.19.477,54 a valere sui fondi assegnati con Atto di Concessione n° 01/321A1  del 
18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale "Nebrodi Plus", messi a 
disposizione dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, nell’ambito 
del PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 “Servizi Essenziali e 
Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali” ed €.4.285,05 (comprensivo 
dell’aumento dell’IVA al 22%) a valere sul “Fondo Speciale IVA” istituito dalla Regione 
Sicilia per gli Enti Pubblici; 

6)-Di dare mandato al Responsabile dell’Albo on line del Comune di pubblicare  l’unito avviso 
e lo schema di domanda  allegati  al presente provvedimento nel rispetto dei termini di cui 
al precedente punto 3); 

7)-Di trasmettere copia della presente all’Associazione GAL Nebrodi Plus, Viale Rosario 
Livatino, - 98078 Tortorici (ME), al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area 
Economico Finanziaria – SEDE, per quanto di competenza e al Signor Sindaco - SEDE. 

60) N° 60 DEL 02.07.2015 
CONSULENZA   
SPECIALISTICA   PER   
PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA RELATIVA  
ALLA REALIZZAZIONE DI 
UN IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO DA 
INSTALLARE  SUL TETTO 
DELLA STRUTTURA 
COMUNALE DESTINATA 
AD -AUDITORIUM-  
UBICATA  NELLA  VIA  
PIERSANTI  
MATTARELLA DI 
QUESTO  COMUNE  -  
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°03 DEL 17/09/2014 
ALL'ING. ANTONINO 
MUSCA DI SINAGRA.-  

1)-Di approvare definitivamente l’unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata 
redatto in data 09/06/2015, relativo all’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI 

PUNTI DI ACCESSO INFO – TELEMATICI PUBBLICI (MISURA 321/A PSR 
SICILIA – IIA FASE, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente 
Determinazione; 

2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta TCN Telecomunicazioni S.r.L. (Plico n°6), Via 
G.B. Impallomeni, n°2 - 98057 Milazzo (ME) – Partita IVA: 02892800836, con il ribasso 
del 47,5430%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €.39.110,98, oltre Costi della 
Sicurezza, Costi della Manodopera e I.V.A., e così per nette €.20.516,45, oltre  €. 1.265,50 
per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 2.497,08 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, in totale €.24.279,03, oltre IVA; 

3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l’Impresa NOVA QUADRI S.a.S., di 
Vincenzo Occhipinti & C. (Plico n°7), Zona Industriale, III Fase – 97100 Ragusa (RG) -  
Partita IVA: 01050370889, avente offerto di ribasso del 43,6028%; 

4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all’aggiudicazione il quadro della spesa risulta così 
rimodulato: 

5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata sono state 
avviate le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei 
confronti dell’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria; 

6)-Di dare atto, ancora, che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo 
favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 
n°163 del 12 Aprile 2006;  

7)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella 
propria precedente determinazione n. 41 del 25/05/2015; 

8)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, all’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –  - 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 
l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale Regione 
Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO, alla Ditta aggiudicataria TCN Telecomunicazioni 
S.r.L., Via G.B. Impallomeni, n°2 - 98057 Milazzo (ME) – Partita IVA: 02892800836, 
all’Impresa risultata seconda in graduatoria NOVA QUADRI S.a.S., di Vincenzo Occhipinti 
& C., Zona Industriale, III Fase – 97100 Ragusa (RG), al Responsabile Unico del 
Procedimento – SEDE, al Direttore dei Lavori Ing. Alberto MOMMO, Via II° Convento 
n°46 – 98069 SINAGRA, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE. 

61) N° 61 DEL 03.07.2015 
ACQUISTO  DI  N.2 SCALE 
CIMITERIALI - 
AFFIDAMENTO 
FORNITURA ALLA  DITTA  
'ROMAGNA SCALE S.N.C.' 
DI ROSSI MARCO E C. 
CON SEDE   IN   
BERTINORO   (FC)   -  
IMPEGNO  SPESA  -    CIG: 

1)-Di avvalersi, per i motivi di cui sopra , della ditta Romagna Scale  SNC di Rossi Mario    con 
sede in Bertinoro  (FC) in via Emilia n.388 -  P.IVA: 01842810408 , nei limiti di spesa di €  
1.280,26 ,  di cui al preventivo presentato dalla stessa in data 15.05.2015  acclarato agli atti 
di questo Ente  al n. di prot. 5138  del 28.05.2015; 

2-) Di impegnare la complessiva somma di €. 1.280,26 imputando la stessa  al Titolo 2 – 
Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 –  Cap. n° 2834    “utilizzo proventi vendita beni di 
proprietà comunale”;     

3-) La presente determinazione, viene trasmessa ai sensi dell’art.35 del Regolamento Comunale 
di Contabilità all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti provvedimenti e alla ditta  
ROMAGNA SCALE S.N.C. di ROSSI Marco e C.  



ZF8152046C        4)-  Dare atto che alla liquidazione si procederà con successivo atto, dietro presentazione di 
regolare fattura 

5)-La  presente determinazione, ai fini della  pubblicità  degli atti  e  della  trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente per  quindici  giorni 
consecutivi. 

62) N° 62 DEL 06.07.2015 
CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'A.P.D. 
SINAGRA CALCIO DI 
SINAGRA PER  LA  
STAGIONE  SPORTIVA  
2015-2016  CAMPIONATO 
F.I.G.C. PROMOZIONE  
2015-2016,  COPPA  ITALIA 
DILETTANTI 
PROMOZIONE 
MEMORIAL  ORAZIO 
SIINO - 2015-2016 
NONCHE' PER ATTIVITA' 
DI COLLABORAZIONE   
NEL  'PROGETTO  ESTATE  
2015'  ORGANIZZATO 
DALL'AMMINISTRAZION
E COMUNALE IMPEGNO 
DI SPESA        

1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto,  la somma di euro 5.000,00 da corrispondere  
all’A.P.D. “SINAGRA CALCIO” con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, quale contributo 
per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto; 

2)- Di imputare la  stessa  al Titolo 1 – Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 1794     
“ Contributi a Società Sportive” del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario  
2015, da approvarsi entro il 30-luglio-2015;   

3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,  
4)- Di trasmettere copia della 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. 

63) N° 63 DEL 06.07.2015 
CONCESSIONE  
CONTRIBUTO  AL  
CIRCOLO ANZIANI 
'RINASCITA' DI SINAGRA    
PER    ORGANIZZAZIONE    
FESTA    DEGLI   AGRUMI 
DELL'11/07/2015 - 
IMPEGNO DI SPESA.              

1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto,  la somma di euro 2.000,00 da corrispondere  
al Circolo Ricreativo Anziani “RINASCITA” di Sinagra, quale contributo per lo 
svolgimento delle attività di cui all’oggetto; 

2)- Di imputare la  stessa  al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320  “ 

Contributi e spese per iniziative turistiche”, del redigendo bilancio di previsione esercizio 
finanziario  2015; 

3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,  
4)- Di trasmettere copia della 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. 

64) N° 64 DEL 07.07.2015 
MANIFESTAZIONE  DEL  
GIORNO  29/05/2015  IN 
OCCASIONE DELLA 
VISITA  
DELL'ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DI AZIONE 
SOCIALE (ANAS VENETO) 
- IMPEGNO DI SPESA - 
LIQUIDAZIONE         

1)- Di impegnare e liquidare, per quanto in premessa esposto,  la somma di euro 1.000,00 da 
corrispondere  al Circolo Ricreativo Anziani “RINASCITA” di Sinagra, Via Vittorio 
Veneto 16, P.IVA:94014120893 quale contributo per lo svolgimento delle attività di cui 
all’oggetto; 

2)- Di imputare la  stessa  al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320  “ 
Contributi e spese per iniziative turistiche”, del redigendo bilancio di previsione esercizio 
finanziario  2015, da approvarsi entro il 30.07.2015; 

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)-Di trasmettere copia della 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. 

65) N° 65 DEL 08.07.2015 
ACQUISTO  DI  N.2 SCALE 
CIMITERIALI - 
AFFIDAMENTO 
FORNITURA ALLA  DITTA  
'ROMAGNA SCALE S.N.C.' 
DI ROSSI MARCO E C. 
CON ACQUISTO  DI  N.2 
SCALE CIMITERIALI - 
AFFIDAMENTO 
FORNITURA ALLA  DITTA  
'ROMAGNA SCALE S.N.C.' 
DI ROSSI MARCO E C. 
CON SEDE   IN  
BERTINORO  (FC)  -  
IMPEGNO  SPESA  -  
RETTIFICA DETERMINA 
N. 61 DEL 03/07/2015 - CIG: 

1)-Il punto 2) della propria determinazione n.61/2015 avente la seguente dicitura “Di impegnare 
la complessiva somma di €. 1.280,26 imputando la stessa  al Titolo 2 – Funzione 1 – 
Servizio 5 – Intervento 1 –  Cap. n° 2834 - utilizzo proventi vendita beni di proprietà 
comunale”,     è sostituito dal seguente: “Di impegnare la complessiva somma di €. 
1.314,94 imputando la stessa  al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 –  Cap. n° 
2834 - utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale-”;     

2)-Restano immutati i punti 1, 3, 4 e 5 della Determinazione N. 61 del 03/07/2015. 



ZF8152046C      

66) N° 66 DEL 09.07.2015 
CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL'A.P.D. 
SINAGRA CALCIO DI 
SINAGRA PER  LA  
STAGIONE  SPORTIVA  
2015-2016  CAMPIONATO 
F.I.G.C. PROMOZIONE  
2015-2016,  COPPA  ITALIA 
DILETTANTI 
PROMOZIONE 
MEMORIAL  ORAZIO 
SIINO - 2015-2016 
NONCHE' PER ATTIVITA' 
DI COLLABORAZIONE   
NEL  'PROGETTO  ESTATE  
2015'  ORGANIZZATO 
DALL'AMMINISTRAZION
E  COMUNALE  - 
LIQUIDAZIONE  
CONCESSIONE 
CONTRIBUTO  ALL'A.P.D.  
SINAGRA  CALCIO  DI  
SINAGRA PER LA 
STAGIONE  SPORTIVA 
2015-2016 CAMPIONATO 
F.I.G.C. PROMOZIONE 
2015-2016,  COPPA  ITALIA  
DILETTANTI  
PROMOZIONE  
MEMORIAL ORAZIO   
SIINO   -   2015-2016   
NONCHE'  PER  ATTIVITA' 
DI  

1)- Di liquidare all’A.P.D. “SINAGRA CALCIO”, con sede in Sinagra , Via Fiume n.7, la 
somma di euro 5.000,00, quale contributo per lo svolgimento delle attività di cui 
all’oggetto, imputando  la  stessa  al Titolo 1 – Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 5 –  
Cap. n° 1794     “ Contributi a Società Sportive” del redigendo bilancio di previsione 
esercizio finanziario  2015, da approvarsi entro il 30.07.2015; 

2)- 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; 

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

4)- Di trasmettere copia della 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. 

67) N° 67 DEL 10.07.2015 
ASSOLVIMMENTO  
DIRITTI S.I.A.E. - 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 
'2° FESTA   DEGLI  
AGRUMI'  -  IMPEGNO  
SPESA  IN  FAVORE 
DELLA S.I.A.E. DI CAPO 
D'ORLANDO         

1)- Di impegnare , per quanto in premessa esposto, la somma di euro 321,35  imputandola    al 
Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 “Contributi e spese per 
iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario  2015, da 
approvarsi entro il 30.07.2015; 

2)- 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; 

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,  all’Ufficio Turistico e alla S.IA.E. sede di Capo d’Orlando. 

68) N° 68 DEL 13.07.2015 
LAVORI  DI 
'REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO - IMPIANTO  DI  
ESERCIZIO'  -  INIZIATIVA  
QUADRO  'IO  GIOCO 
LEGALE'   -  CODICE  
C.I.G.:  4968020BC9  -  
CODICE  C.U.P. 
:C69B11000350001   -   
LIQUIDAZIONE   
FATTURA   N°13/E  DEL 
24/06/2015   ALL'IMPRESA   
B.M.   COSTRUZIONI  
S.R.L.,  VIA IPPOLITO  
NIEVO,  N°1  -  90024  
GANGI  (PA) - PARTITA 
IVA: 05497800820 PER 
PAGAMENTO 5° S.A.L.          

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa,  all’Impresa B.M. COSTRUZIONI SRL, Via 
Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 054978008206 la somma 
complessiva di €.13.150,38 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°13/E del 
24/06/2015 relativa al pagamento del 5° SAL e 5° Certificato di Pagamento a tutto il 
22/06/2015, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, giusto Contratto di Appalto Rep. n°331/2013, 
registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^, mediante accredito bancario sul conto 
corrente  dallo stesso indicato nella fattura n°17/2014, succitata; 

2)-Di dare atto che i lavori contabilizzati nel 5° SAL pari ad €. 13.150,38 sono da liquidare con 
i Fondi del Bilancio Comunale e la succitata somma trova copertura finanziaria sulla 
Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo; 

3)-Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della somma di €.13.150,38, si provvederà dopo 
l’acquisizione del  Documento Unico di Regolarità Contributiva e l’accertamento relativo 
alla verifica degli inadempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 

4)-Di dare atto, ancora, che la somma di €. 13.150,38 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – 
Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 – RR.PP. <<Utilizzo proventi vendita beni di 
proprietà Comunale >>; 

5)-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. 

6)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  



trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e, per quanto di competenza, al 
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani 
“Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 
00184 – ROMA e alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia - MESSINA; 

8)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa, sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi; 

69) N° 69 DEL 23.07.2015 
ASSOLVIMMENTO 
DIRITTI S.I.A.E. - 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 
2015 'DANCE  DAY'  -  
IMPEGNO  SPESA IN 
FAVORE DELLA S.I.A.E. 
DI CAPO D'ORLANDO           

1)- Di impegnare , per quanto in premessa esposto, la somma di euro 163,11  imputandola    al 
Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 “Contributi e spese per 
iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario  2015, da 
approvarsi entro il 30.07.2015; 

2)- 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; 

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,  all’Ufficio Turistico e alla S.IA.E. sede di Capo d’Orlando. 

70) N° 70 DEL 23.07.2015 
CAUSA   SCAFFIDI  ENZA  
+  2  -  RICORSO  PER  
CASSAZIONE - 
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°3E  DEL  
08/05/2015  AL LEGALE 
DEL COMUNE AVV. 
GIUSEPPE DI PIETRO DI 
MESSINA               

1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv. Giuseppe DI PIETRO con studio 
Professionale in Messina, Corso Cavour, n°48, la somma di € 8.254,50 a saldo della unita 
fattura n.3E del 08/05/2015 per compensi e onorari a saldo, per gli incarichi di cui alla 
Delibera G.M. n. 44 del 18/03/2015. 

2 La superiore somma di € 8.254,50 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 Anno 2015, da approvarsi entro il 30/07/2015. 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

71) N° 71 DEL 23.07.2015 
DETERMINA  A 
CONTRATTARE (ART. 192 
D.LGS. 267/2000)- LAVORI 
DI    'COMPLETAMENTO,   
RIQUALIFICAZIONE,   
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E  MESSA  
IN  SICUREZZA DELLA 
STRUTTURA SOCIO - 
ASSISTENZIALE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALE  
DENOMINATA 'CENTRO 
DIURNO'   SITA   NELLA   
VIA   G.  TOMASI  DI  
LAMPEDUSA' - 
FINANZIAMENTO:  
€.400.000,00 - 
PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DI CONCERTO CON IL 
MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E  DEI  
TRASPORTI  (MIT)  -  
PROGRAMMA  'NUOVI  
PROGETTI DI 
INTERVENTO'   AI   SENSI  
DEL  D.L.  N°133  DEL  
12/09/2014 COSIDETTO  
'SBLOCCA  ITALIA  ART.  
3  COMMI 2 E3.-   CODICE     

1)-Di procedere alla scelta del contraente per la esecuzione dei lavori di  
“COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E 

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA “CENTRO  DIURNO” SITA NELLA VIA 
G.T. DI LAMPEDUSA”, a mezzo di Procedura Negoziata senza pubblicazione di Bando, ai 
sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art. 122 comma 7 del Codice   del D. Lgs  163/2006 , con il 
criterio di cui all’ art. 1 comma 6, della Legge Regionale n°14 del 10/07/2015, in base al 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza e del Costo della manodopera ed in presenza di almeno dieci imprese 
ammesse, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 6 bis della 
citata Legge Regionale n°14/2015, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci la 
facoltà di esclusione automatica non è comunque esercitabile, in tal caso si applica l’art. 
86,comma 3, del “Codice”; 

2)-Di approvare,  per lo scopo,  l’allegato avviso di Manifestazione d’Interesse, predisposto dal 
R.U.P. unitamente allo schema di domanda completo di dichiarazione che si  allegano alla 
presente in parte integrante e sostanziale. A tal fine, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, espletare indagini di 
mercato per la predisposizione di un elenco di Imprese tra i quali individuare mediante 
sorteggio, esclusivamente n°20 operatori economici (se sussistono aspiranti idonei in tale 
numero), da invitare a presentare offerte alla procedura negoziazione senza previa 
pubblicazione di un bando di gara. 

3)-Di fissare i termini per la manifestazione di interesse da parte delle imprese interessate in 
giorni 15 (Quindici) dall’affissione del relativo avviso all’Albo Pretorio On Line del Comune 
e sul sito internet del Comune;    

4)-Di approvare l’unito schema di lettera di invito, da inviare, nella fase successiva, unitamente 
agli schemi predisposti dall’Ente per le dichiarazioni, alle venti imprese individuate con le 
modalità di cui al superiore punto 2); 

5)-Di dare atto,  altresì che alla spesa, pari ad €.400.000,00, si farà fronte a valere sui fondi 
eventualmente assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi Progetti di 
Intervento” ai sensi del D.L. n°133 del 12/09/2014 cosidetto “Sblocca Italia art. 3 commi 2 e3; 

6)- Di precisato che il Comune di Sinagra  si riserva  altresì  di sospendere, modificare o 



annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito 
all’indizione della successiva gara per l’affidamento dell’appalto in questione in caso di 
mancato finanziamento dell’opera di che trattasi; 

7)-Di dare mandato al Responsabile dell’Albo on line del Comune di pubblicare  l’unito avviso 
e lo schema di domanda  allegati  al presente provvedimento nel rispetto dei termini di cui al 
precedente punto 3); 

8)-Di trasmettere copia della presente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per 
l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali  Via Nomentana, 2, al Responsabile con Funzioni 
Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE. 

72) N° 72 DEL 04.08.2015 
ASSOLVIMENTO  DIRITTI  
S.I.A.E.  -  
MANIFESTAZIONI ESTIVE 
- IMPEGNO SPESA PER 
DIRITTI S.I.A.E.               

1)- Di impegnare, a titolo di acconto per diritti Siae e per quanto in premessa esposto, la somma 
di euro 2.000,00  imputandola    al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. 
n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione 
esercizio finanziario  2015, da approvarsi entro il 30.09.2015; 

2)- 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 

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,  all’Ufficio Turistico e alla S.IA.E. sede di Capo d’Orlando. 

73) N° 73 DEL 11.08.2015 
MANIFESTAZIONI  
ESTIVE  2015  -  
PROPOSTA  SPETTACOLO  
BAND MUSICALE 'BASSO 
PROFILO' AFFIDAMENTO 
SERVIZIO - CODICE CIG: 
Z4315B04C3                 

1)-Di affidare, , per quanto in premessa esposto, al Sig. RAGAGLIA Giuseppe, nato a Bronte 
(CT) il 03/06/1982, residente in Randazzo (CT), Via Galliano  n.241  lo spettacolo della band 
musicale “Basso profilo” da tenersi in data 11/08/2015 in. Sinagra – P.zza S.teodoro 
,nell’ambito delle manifestazioni dell’estate sinagrese, per un importo complessivo di € 
750,00;   

2)-Di imputare la  spesa di € 750,00  al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. 
n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”   del redigendo bilancio di previsione 
esercizio finanziario  2015 da approvarsi entro il 30.09.2015; 

3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto; 
4)- 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, 

74) N° 74 DEL 11.08.2015 
-1° EDIZIONE 
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA 'MUSICHE 
E GUSTO' IN 
PROGRAMMA DAL 12 AL 
16 AGOSTO 2015 - 
IMPEGNO SPESA                

1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 8.000,00  per la realizzazione 
degli eventi della manifestazione denominata “Musiche e Gusto” in programma dal 12 al 16 
agosto 2015  imputando la stessa come segue: 

 € 4.000,00    al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 “Contributi e 
spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario  
2015, da approvarsi entro il 30.09.2015; 

€4.000,00 al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 1792 “Spese per 
manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30.09.2015 

2)- 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; 

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,  all’Ufficio Turistico. 

75) N° 75 DEL 12.08.2015 
1°  EDIZIONE 
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA 'MUSICHE 
E GUSTO' IN 
PROGRAMMA  DAL  12  
AL 16 AGOSTO 2015 - 
AFFIDAMENTO SERVIZI 
E/O FORNITURE.               

1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, nell’ambito della manifestazione denominata 
“MUSICHE E GUSTO” che si svolgerà dal 12 al 16 AGOSTO 2015 il servizio e/o la 
fornitura secondo le previsioni del Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di 
Lavori, Beni e Servizi  alla ditte sottoelencate: 

- alla società ACCADEMIA P.C.E. società editrice dell’emittente televisiva “onda tv”  con 
sede in Acquedolci (ME), Corso Italia n.27 - P.IVA: 01436090839 il servizio per la 
promozione degli eventi sopra citati mediante realizzazione e messa in onda di n.20 spot 
televisivi della durata di 60 secondi cadauno in fascia tg nonché la realizzazione di un 
servizio redazionale sugli eventi per l’importo di € 2.000,00 IVA compresa – CIG: 
ZA115B4A38; 

-Associazione Musicale “V.Bellini” con sede in Sinagra (ME), Contrada Gorghi- P.IVA: 
02954090839 lo spettacolo musicale per l’importo di € 1.900,00 IVA compresa – CIG: 
Z0D15B498C; 

- alla società “La Distribuzione S.r.L.” di Naciti Giuseppe e Giovanni con sede in Sinagra, 
C/da Filippello, P.IVA: 01846480836 la fornitura di generi alimentari per l’importo di € 
1.200,00 IVA compresa – CIG: Z3115B4586; 

- alla società “S.I.E.L. S.a.S..” di Bonfiglio carmelo & C. con sede in Sinagra, C/da Zigale, 
P.IVA: 01690230832 la fornitura di punti luce di Illuminazione e di Utilizzazione in 
occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 800,00 – CIG: 
ZA915B4C60; 

- alla ditta “SERIPRESS PUBBLICITA’” di MUSCA Vincenzo. con sede in Sinagra, Via II° 
Convento, P.IVA0293990836 la fornitura di manifesti formato cm.70x100 e locandine 



formato  cm.31x45 in occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 
490,00 – CIG: ZA315B4CB8; 

- alla ditta “INFOGRAFIC ARRA’” di ARASO Emanuele e C.. con sede in Sinagra, C/da 
Filippello, P.IVA: 02905970832, la fornitura di t-shrt, locandine, volantini e targhe 
ricordomanifesti formato cm.70x100 e locandine formato  cm.31x45 in occasione degli 
eventi sopracitati per un importo complessivo di € 1.160,00 – CIG: Z1B15B4675; 

- alla società “DISCORING SICILIA 2001 S.r.L.’”. con sede in Castell’Umberto (ME), Via 
Roma 38, P.IVA:02607060833, il servizio pubblicitario mediante passaggi radiofonico con 
cadenza giornaliera di ohni 30 minuti nel periodo compreso dal 12 al 16 agosto 2015 in 
occasione degli eventi sopracitati per un importo complessivo di € 450,00 – CIG: 
ZE615B54F9; 

2)- L’importo di € 8.000,00 occorrente per l’affidamento del servizio e/o delle forniture alle 
ditte di cui sopra è imputato come segue: 

€ 4.000,00    al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 “Contributi e 
spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario  
2015, da approvarsi entro il 30.09.2015; 

€4.000,00 al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 1792 “Spese per 
manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30.09.2015 

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 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,  nonché alle ditte interessate dal presente provvedimento. 

76) N° 76 DEL 13.08.2015 
ASSEGNAZIONE  
CONTRIBUTO  
ALL'ASSOCIAZIONE  LA  
'PERLA  DEI NEBRODI' 
DETERMINAZIONI                

1)- Di assegnare all’Associazione “ La Perla dei Nebrodi”,  con sede in Sinagra  in via 
Leonardo Sciascia,  il  contributo € 2.700,00 per le manifestazioni inserite  nel calendario 
delle manifestazioni estive patrocinato dell’Amministrazione e, precisamente, per le serate: 
del  giorno 8/8/2015 “ Sinagra tra Arte e Sapori; del  14/08/ 2015 Salsicciando e 
Sorseggiando” e del 16/08/2015 “ Gran Galà del Cannolo”; 

2)- Di impegnare  per quanto in premessa esposto, la somma di euro 2.700,00  imputandola    al 
Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 “Contributi e spese per 
iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario  2015, da 
approvarsi entro il 30.09.2015; 

3)-Di liquidare,  a tiolo di acconto sul contributo concesso al superiore punto1), all’associazione 
“La perla dei Nebrodi” la somma di € 1.000.00:  

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 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,  all’Ufficio Turistico e all’associazione “La perla dei Nebrodi” 

77) N° 77 DEL 19.08.2015 
ASSOLVIMMENTO  
DIRITTI  S.I.A.E.  - 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 
- ULTERIORE IMPEGNO 
SPESA.                 

1)- Di impegnare, a titolo di acconto per diritti S.I.A.E.  e per quanto in premessa esposto, la 
somma di   € 829,27 imputandola    al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  
Cap. n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di 
previsione esercizio finanziario  2015, da approvarsi entro il 30.09.2015; 

2)- 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; 

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,  all’Ufficio Turistico e alla S.IA.E. sede di Capo d’Orlando. 

78) N° 78 DEL 20.08.2015 
MANIFESTAZIONE    
DENOMINATA   'FESTA   
DELL'ACCOGLIENZA' - 
PROPOSTA  SPETTACOLO  
MUSICALE  ATMOSFERA 
BLU - AFFIDAMENTO 
SERVIZIO - IMPEGNO 
SPESA - CODICE 
CIG:Z7C15BB8D8         

1)-Di affidare, , per quanto in premessa esposto, all’Associazione Culturale e Ricreativa 
“Atmosfera Blu” con sede in Barcellona P.G., Via del Colle Risica n.2, P.IVA: 
02718590835  lo spettacolo musicale da tenersi in data 20/08/2015 in. Sinagra – P.zza 
S.Teodoro ,nell’ambito delle manifestazioni denominata “Festa dell’accoglienza”, per un 
importo complessivo di € 1.800,00,00;   

2)-Di imputare la  spesa di € 1.800,00,00al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  
Cap. n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”   del redigendo bilancio di 
previsione esercizio finanziario  2015 da approvarsi entro il 30.09.2015; 

3)-Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,  
4)-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,    . 

 

79) N° 79 DEL 25.08.2015 
FORNITURA  
AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE 

1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento 
Comunale per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, alla Ditta Antonino 
Colomba Software con sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP), la fornitura 
dell’aggiornamento del Software per la gestione Tecnico amministrativa dell’iter delle opere 



PROGRAMMA G.A.L.P. 
PER LA NUOVA  
PROCEDURA  GESTIONE  
GARE  IN SICILIA 
PREVISTA DALLA L.R.  10  
LUGLIO  2015,  N°14 DI 
ESCLUSIVA PRODUZIONE 
DELLA DITTA  
ANTONINO  COLOMBA  
CON SEDE IN TRAPANI 
(TP) - CODICE CIG: 
Z3515C8832 - 
AFFIDAMENTO       

pubbliche, per la procedura di aggiudicazione di gare di appalto e per la predisposizione dei 
programmi triennali, per l’importo complessivo di €.180,00, a seguito dell’entrata in vigore 
della Legge Regionale n°14 del 10 Luglio 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. n°29 del 
17/07/2015; 

2)- Di prendere atto dell’unito preventivo, datato 11/08/2015, registrato al protocollo del 
Comune il 17/08/2015, al n°10331 della Ditta Antonino Colomba Software con sede in Via 
Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP), esclusivista per la produzione nel settore ed 
idonea, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare l’aggiornamento di cui 
sopra per il prezzo complessivo di €.180,00, (Centottanta//00); 

3)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 180,00 per l’effettuazione dell’aggiornamento di 
riferimento si farà fronte con i fondi previsti tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione del quadro economico del progetto esecutivo per i lavori di 
manutenzione straordinaria di alcuni edifici ed immobili di proprietà comunale alla voce B3, 
da gestire in amministrazione diretta e finanziati mediante il diverso utilizzo dei mutui 
concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, avente posizione n°6001439, n°6001460 e 
n°6001462;; 

4)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria 
– Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria dell’aggiornamento Antonino Colomba 
Software con sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP). 

80) N° 80 DEL 27.08.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 
DELL'ARTIGIANATO  A  
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, 
FICARRA,  RACCUJA  E  
NASO  NELL'ATTUALE  
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO  
COMUNALE'- CUP: 
E67H13006650009; CIG: 
59898959B7 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°PA01/2015 DEL 
14/08/2015 ALL'IMPRESA 
TRIFILETTI  FILIPPO  -VIA  
VITTORIO  ALFIERI, N° 34 
- 98058 NOVARA  DI 
SICILIA (ME), P. IVA : 
01989690837 PER 
PAGAMENTO I° S.A.L.-          

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Impresa Trifiletti Filippo, Via Vittorio 
Alfieri, n°34 - 98058 Novara di Sicilia (ME) – Partita IVA: 01989690837 la somma 
complessiva di €.74.716,46 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°PA01/2015 del 
14/08/2015 relativa al pagamento del I° SAL a tutto il 04/08/2015 e I° Certificato di 
Pagamento, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA MERCATALE LOCALE 

PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL’AGRICOLTURA E DELL’ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA E NASO NELL’ATTUALE AREA 
DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE”, mediante accredito bancario sul conto 
corrente  dallo stesso indicato nella fattura n°PA01/20150, succitata; 

2)-Di dare atto che la spesa di €.74.716,46, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con 
Atto di Concessione n° 01/321A1  del 18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale 
"Nebrodi Plus", messi a disposizione dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari, nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 
“Servizi Essenziali e Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali” ed a 
valere sul “Fondo Speciale IVA” istituito dalla Regione Sicilia per gli Enti Pubblici ed 
imputata al Titolo 2 – Funzione 11 – Servizio 7 – Intervento 1 – Capitolo n°2796 <<Lavori di 
realizzazione di un’Area Mercatale Locale per la commercializzazione dei prodotti tipici 
dell’Agricoltura e dell’Artigianato a servizio dei Comuni di Sinagra, Ucria, Ficarra ecc.; 

3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e 
l’accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008 ed 
hanno dato esito negativo; 

4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 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  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi. 

81) N° 81 DEL 27.08.2015 
LAVORI URGENTI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
QUATTRO CORPI DI 
LOCULI NEL   CIMITERO   
COMUNALE'   -  
PROCEDURA  
NEGOZIATA  SENZA 
PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO AI SENSI ART. 57 
C. 6 E ART. 122 C. 7 DEL 
CODICE - 
AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - 
DETERMINAZIONI - 
CODICE C.I.G.: 6290177245 
CODICE C.U.P.: 
C67H14001680004              

1)-Di approvare definitivamente l’unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata 
redatto in data 21/07/2015, relativo all’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI 
QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”, che costituisce parte 
integrale e sostanziale della presente Determinazione; 

2)-Di aggiudicare definitivamente all’Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo 
(Plico n°15), Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant’Agata Militello (ME) – Partita IVA: 
00183850833, per l'importo complessivo di € 106.438,25, al netto del ribasso d'asta del 
39,2760%, comprensivo di €. 5.761,64 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 
49.720,64 per oneri per la costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, con una 
economia per ribasso d’asta pari a  €.32.958,09, oltre IVA al 10% in totale €.36.253,89; 

3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l’Impresa Anzà Giuseppe (Plico n°7), Via 
Danubio, n°27 – 95032 Belpasso (CT) -  Partita IVA: 03982480877, avente offerta di ribasso 
del 38,8520%;; 

4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all’aggiudicazione il quadro della spesa risulta così 
rimodulato:  

5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno 
avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario e sul 
concorrente che segue in graduatoria; 



6)-Di dare atto, ancora, che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo 
favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 
n°163 del 12 Aprile 2006;  

7)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella 
propria precedente determinazione n. 52 del 12/06/2015; 

8)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, alla Ditta 
aggiudicataria Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 
98076 Sant’Agata Militello (ME), all’Impresa risultata seconda in graduatoria Anzà 
Giuseppe (Plico n°7), Via Danubio, n°27 – 95032 Belpasso (CT), al Responsabile Unico del 
Procedimento – SEDE, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE. 

82) N° 82 DEL 27.08.2015 
ILLUMINAZIONI 
ARTISTICHE RELATIVE 
AGLI EVENTI DELLA 
SERA DI PASQUA  2015  IN  
OCCASIONE  DELLA 
PROCESSIONE DI 
S.LEONE - LIQUIDAZIONE 
SPESA. CODICE CIG: 
Z2B14B30E1               

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 976,00  IVA compresa, nel 
seguente modo: 
-Euro 800,00  alla ditta “IDEA LUX S.A.S. di Manera Andrea e C.” con sede in 98070 
Castell’Umberto (ME) – Contrada Castello n.127, Partita IVA: IT02999110832 – C. F.: 
02999110832, ed Euro 176,00 per IVA AL 22% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 del 
D.P.R. N.633/1972, cosi come introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, a saldo della fattura  
n°2-15 del 03/06/2015, di Euro 976,00  IVA compresa; 

2)-La somma di €. 976,00  è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. 
2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da 
approvarsi entro il 30/09/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

83) N° 83 DEL 27.08.2015 
FORNITURA  DI  BENI  
(ARREDI  E  
ATTREZZATURE) 
PREVISTI NEL PROGETTO  
DI  LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
PER    LA    
COMMERCIALIZZAZIONE    
DEI   PRODOTTI   TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA  E  
DELL'ARTIGIANATO A 
SERVIZIO DEI COMUNI DI  
SINAGRA - UCRIA - 
FICARRA - RACCUJA - 
NASO NELL'ATTUALE 
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO COMUNALE 
- - FINANZIAMENTO 
ATTO DI CONCESSIONE 
N° 01/321A1 DEL 
18.12.2013, PROT. N° 1023 
IL GRUPPO DI AZIONE 
LOCALE 'NEBRODI PLUS'- 
PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA  PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO AI SENSI 
ART. 57 C. 6 E ART. 125 
DEL CODICE - 
AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - 
DETERMINAZIONI         

1)-Di approvare definitivamente l’unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata 
redatto in data 27/07/2015, relativo all’affidamento della Fornitura di beni (Arredi e 

Attrezzature) previsti nel progetto di lavori di “REALIZZAZIONE DI UN'AREA 

MERCATALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA - UCRIA - FICARRA - RACCUJA - NASO NELL'ATTUALE AREA 
DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE”, che costituisce parte integrale e 
sostanziale della presente Determinazione; 

2)-Di aggiudicare definitivamente alla Ditta BIPIERRE, Via Romagna, n°28, - 72100 Brindisi – 
Partita IVA: 02263540748, con il ribasso del 19,5278%, da applicarsi sull'importo a base 
d'asta di €.19.477,54, oltre IVA 22%  e così per nette €.15.674,00, oltre I.V.A., in totale €. 
19.122,28, con una economia per ribasso d’asta pari a  €.3.803,54, oltre IVA; 

3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata la Ditta Piazza Giuseppe, Via S. Biagio, 
s.n.c. – 98069 Sinagra (ME) -  Partita IVA: 02740820838, avente offerta di ribasso del 
3,500%; 

4)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno 
avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario e sul 
concorrente che segue in graduatoria; 

5)-Di dare atto, ancora, che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo 
favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 
n°163 del 12 Aprile 2006;  

6)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella 
propria precedente determinazione n. 59 del 02/07/2015; 

7)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, all’Associazione GAL 
Nebrodi Plus, Viale Rosario Livatino, - 98078 Tortorici (ME) alla Ditta aggiudicataria 
BIPIERRE, Via Romagna, n°28, - 72100 Brindisi, alla Ditta seconda in graduatoria Piazza 
Giuseppe, Via S. Biagio, s.n.c. – 98069 Sinagra (ME), al Responsabile Unico del 
Procedimento – SEDE, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE. 

84) N° 84 DEL 28.08.2015 
ASSOCIAZIONE   
CULTURALE   NEBRODES   
-  REALIZZAZIONE  DEL 
PROGETTO 'UNA FOTO 
PER S.LEONE' - 

1)- Di impegnare , per quanto in premessa esposto, la somma di euro 400,00  imputandola    al 
Titolo 1 – Funzionne 5 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n.1048 “Contributi ad Enti, 
Associazioni Culturali ecc” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 
30/09/2015; 

2)-Di liquidare la somma di € 400,00  in favore dell’Associazione Culturale “Nebrodes” con 
sede legale in Sinagra, P.zza S.Teodoro, n.1, C.F.: 94014010832, P.IVA: 03224040836 



DETERMINAZIONI.                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, 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. 

85) N° 85 DEL 28.08.2015 
STUDIO   GEOLOGICO   
PREVENTIVO   INDAGINI   
GEOGNOSTICHE E 
GEOFISICHE  
PROPEDEUTICI  ALLA 
PROGETTAZIONE 
DEFINITIVA DEI LAVORI  
DI:  'STRUTTURE  CIVICO  
ACQUEDOTTO  POZZO 
SALLEO - SERBATOIO  S.  
MARCO  -  LINEA  DI  
DISTRIBUZIONE  
ARCONA - ESECUZIONE  
INTERVENTO  DI  
RISTRUTTURAZIONE,  
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA   E   
RISPARMIO  E  
PRODUZIONE  
ENERGETICA' - 
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°12 DEL 
26/10/2012 AL GEOLOGO 
DOTT. GIUSEPPE MARINO 
DI MAZZARA DEL VALLO 
(TP).-  CODICE C.I.G.: 
Z3E0310FD9       

1)-Di liquidare, quanto in premessa esposto, al Geologo Dott. MARINO Giuseppe, con sede in 
Via M.Rapisardi, n°16 – Mazara del Vallo (TP) – Partita IVA: 01482330816, la complessiva 
somma di €.2.776,57, a saldo della Fattura n°12/2012 del 26/10/2012, per lo Studio 
Geologico Preventivo Indagini Geognostiche e Geofisiche propedeutici alla Progettazione 
Definitiva dei lavori di: “STRUTTURE CIVICO ACQUEDOTTO POZZO SALLEO – 

SERBATOIO S. MARCO – LINEA DI DISTRIBUZIONE ARCONA – ESECUZIONE 

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
E RISPARMIO E PRODUZIONE ENERGETICA”, mediante accredito bancario sul 
conto corrente  dallo stesso indicato nella fattura n°12/2015, succitata; 

2)-La somma di €.2.776,57 è imputata al Titolo 2 - Funzione 9 - Servizio 1 – intervento 6 – Cap. 
n.2662 – RR.PP. - “Incarichi di progettazione per finanziamento intereventi inseriti 
nell’ambito dei piani integrati – Cap. n.558/E”; 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

86) N° 86 DEL 03.09.2015 
LAVORI  DI  
'RIQUALIFICAZIONE  
STRUTTURALE E 
FUNZIONALE DEL 
PLESSO  SCOLASTICO  
DELLA  SCUOLA 
DELL'INFANZIA CENTRO 
SITO NELLA  PIAZZA  
SANDRO  PERTINI' - 
PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO AI SENSI 
ART. 57 C. 6 E ART. 122 C. 
7  DEL CODICE - RIGETTO 
RICHIESTA DI RIESAME 
DEGLI ESITI DI GARA 
PROPOSTO 
DALL'IMPRESA 
COSTRUZIONI EDILI 
STRADALI DI LA ROSA  
FERNANDO,  CONTRADA  
PIANA, N°97 - 98061 
BROLO (ME) - 
AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - 
DETERMINAZIONI - 
CODICE C.I.G.: 
62990089D5 - CODICE 
C.U.P.: C61E15000180002        

1)-Di rigettare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, l’istanza di riesame 

dell’esito di gara di cui al presente Verbale presentata dall’Impresa Costruzioni Edili 
Stradali di La Rosa Fernando (Plico n°14), Contrada Piana, n°97 – 98061 Brolo (ME) -  
Partita IVA: 00197610835; 

2)-Di trasmettere, in relazione a quanto deciso al punto sub 1), il presente Provvedimento 
all’Impresa Costruzioni Edili Stradali di La Rosa Fernando, Contrada Piana, n°97 – 98061 
Brolo (ME) e all’Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Precontezioso e Affari 
Giuridici – C/O Galleria Sciarra, Via M. Minghetti, n°10 – 00187 – ROMA; 

3)-Di approvare definitivamente l’unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata 
redatto in data 27/07/2015, relativo all’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA CENTRO SITO NELLA PIAZZA SANDRO PERTINI”, che 
costituisce parte integrale e sostanziale della presente Determinazione; 

4)-Di aggiudicare definitivamente i lavori all’Impresa IPSALE s.r.l. (Plico n°7), Via Luigi 
Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita IVA: 01167350865, per l'importo 
complessivo di €.321.134,64, al netto del ribasso d'asta del 39,0961%, comprensivo di 
€.7.977,81 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €.141.506,20 per oneri per la 
costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, con una economia per ribasso 
d’asta pari a  €.110.187,86, oltre IVA al 22% in totale €.134.429,18; 

5)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l’Impresa Costruzioni Edili Stradali di La 
Rosa Fernando (Plico n°14), Contrada Piana, n°97 – 98061 Brolo (ME) -  Partita IVA: 
00197610835, avente offerta di ribasso del 38,6666%; 

6)-Di dare atto, ancora, che in relazione all’aggiudicazione il quadro della spesa risulta così 
rimodulato: 

7)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno 
avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario e sul 
concorrente che segue in graduatoria; 

8)-Di dare atto, ancora, che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo 
favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 
n°163 del 12 Aprile 2006;  

9)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella 
propria precedente determinazione n. 55 del 19/06/2015; 

 



10)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, alla Ditta 
aggiudicataria IPSALE s.r.l., Via Luigi Pirandello, n°16 - 94013 Leonforte (EN) – Partita 
IVA: 01167350865, all’Impresa risultata seconda in graduatoria Costruzioni Edili 
Stradali di La Rosa Fernando, Contrada Piana, n°97 – 98061 Brolo (ME) -  Partita IVA: 
00197610835, all’ Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale  
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale “Servizio X Interventi per 

l’Edilizia Scolastica e Universitaria “ Gestione Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, 
Viale Regione Siciliana n. 33, 90129 – PALERMO, al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Viale Trastevere, n°76/A – 00153 ROMA, al 
Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al 
Sig. Sindaco – SEDE. 

87) N° 87 DEL 04.09.2015 
1° EDIZIONE 
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA 
'TRADIZIONE E SAPORI' 
IN PROGRAMMA IN 
DATA 6 SETTEMBRE 2015 
- AFFIDAMENTO SERVIZI 
E/O FORNITURE           

1)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, nell’ambito della manifestazione denominata “ 1° 

Edizione “Tradizione e Sapori” in programma in data 6 settembre 2015  il servizio e/o la 

fornitura secondo le previsioni del Vigente Regolamento per l’Acquisizione in Economia di 

Lavori, Beni e Servizi  alla ditte sottoelencate: 

- alla società LANZA Atonino  con sede in Sinagra (ME),Via Nino Martoglio 9 - P.IVA: 

02715210832 la     fornitura di vino per l’importo di € 100,00 IVA compresa - - CIG: 

Z3D15ECDCF 

- alla ditta ENERGY GROUP s.a.s. con sede in Ficarra (ME), Via Novello 62 - P.IVA:  02998940833 

IL  servizio di collocazione di stands per l’importo di € 250,00 IVA compresa;  - CIG: ZE815ECECC 

- alla ditta “IL FORNO s.n.c.” di GIGLIA Vincenzo e Mario con sede in Sinagra (ME), Via Principe 

Amedeo - P.IVA:  01512650837 la fornitura di prodotti di pasticceria panaria per un importo di 

€ 200,00 IVA compresa - CIG: ZC615ED06B 

- alla ditta  PIRRONE Luciano sede in Sinagra (ME), Via Vittorio Veneto - P.IVA: 02848560831 la 

fornitura di prodotti di pasticceria panaria per un importo di € 200,00 IVA compresa; - CIG: 

ZEC15ED0DB 

- alla ditta “F.LLI BORRELLO s.a.s.” di BORRELLO Anna Maria e C. sede in Sinagra (ME), Contrada 

Forte n.7 - P.IVA:  01985540838 la fornitura di prodotti della propria azienda agricola per un 

importo di € 700,00 IVA compresa - CIG: Z6215ED6CD; 

- alla ditta “GAMMERI PHOTO SERVICE ” con sede in Brolo, Via Libertà n.42/46, P.IVA: 
01312350836, il servizio fotografico per un importo di € 150,00 IVA compresa - CIG: 

Z4315ED163 

- alla ditta “INFOGRAFIC ARRA’” di ARASO Emanuele e C.. con sede in Sinagra, C/da 
Filippello, P.IVA: 02905970832, la fornitura di  locandine, targhe ricordo manifesti per un 
importo complessivo di € 200,00- CIG: Z7415ED1D9 

- alla ditta CALAMUNCI Gaetano.. con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto n.21 , P.IVA: la 

fornitura di prodotti di pasticceria  per un importo di € 300,00 IVA compresa; - CIG:Z1915ED3CB; 

-alla ditta “AGORA” di RAFFAELE Carmelo  con sede in Sinagra, P.zza S.Teodoro n.14 , P.IVA: 
03185390832 la fornitura di prodotti di pasticceria  per un importo di € 200,00 IVA compresa-  
CIG:ZDC15ED463; 

-alla ditta “Da Angelo.” di BORRELLO Tindaro con sede in Sinagra (ME), Contrada Forte  - P.IVA:  

01480910833 la fornitura di prodotti della propria azienda agricola per un importo di € 200,00 IVA 

compresa; 

2)-Di impegnare la complessiva somma  di € 2.500,00 occorrente per l’affidamento del servizio e/o 

delle forniture alle ditte di cui sopra,  imputando la stessa  al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – 

Intervento 3 – Cap. 1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di Previsione 

da approvarsi entro il 30.09.2015 

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 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,  nonché alle ditte interessate dal presente provvedimento. 

88) N° 88 DEL 07.09.2015 
LAVORI  DI  
'ADEGUAMENTO  
FUNZIONALE  E MESSA A 
NORMA DELLA 
PALESTRA  -  
AUDITORIUM DELLE 
SCUOLE PRIMARIE 
SECONDARIE DI 1°  
GRADO  SITE IN 
LOCALITA' GORGHI PER 
LA REALIZZAZIONE DI 
UN  IMPIANTO SPORTIVO 

1)-Di approvare definitivamente l’unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata 
redatto in data 27/07/2015, relativo all’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO 

FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRE - AUDITORIUM DELLE 

SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE DI 1° GRADO SITE IN LOCALITA' GORGHI 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO 
POLIVALENTE PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO DEL BASKET 3 CONTRO 
3 PER LE ATTIVITA' A CORPO LIBERO”, che costituisce parte integrale e sostanziale 
della presente Determinazione; 

2)-Di aggiudicare definitivamente i lavori all’Impresa 2 V Costruzioni s.r.l. (Plico n°1), Via di 
Santo Spirito, n°86 - 93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856, per l'importo 
complessivo di € 221.638,45, al netto del ribasso d'asta del 39,4028%, comprensivo di €. 
8.710,39 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 92.416,57 per oneri per la costi 
della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, con una economia per ribasso d’asta pari 



DI ESERCIZIO 
POLIVALENTE PER IL 
GIOCO DELLA  
PALLAVOLO  DEL  
BASKET 3 CONTRO 3 PER 
LE ATTIVITA' A CORPO 
LIBERO' - PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA 
PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO  AI  SENSI  ART. 
57 C. 6 E ART. 122 C. 7 DEL 
CODICE - 
AGGIUDICAZIONE   
DEFINITIVA  -  
DETERMINAZIONI  -    
CODICE C.I.G.: 
62990089D5 - CODICE 
C.U.P.: C61E15000180002       

a  €.78.361,55, oltre IVA al 22% in totale €.95.601,09; 
3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l’Impresa Energia 2000 s.r.l. (Plico n°9), 

Via Lucio Piccolo di Calanovella, – 98061 Brolo (ME) -  Partita IVA: 02161860834, avente 
offerta di ribasso del 39,3829%; 

4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all’aggiudicazione il quadro della spesa risulta così 
rimodulato: 

5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno 
avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario e sul 
concorrente che segue in graduatoria; 

6)-Di dare atto, ancora, che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo 
favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 
n°163 del 12 Aprile 2006;  

7)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella 
propria precedente determinazione n. 56 del 19/06/2015; 

8)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, alla Ditta 
aggiudicataria 2 V Costruzioni s.r.l. (Plico n°1), Via Si Santo Spirito, n°86 - 93100 
Caltanissetta (CL) – Partita IVA: 01880810856, all’Impresa risultata seconda in graduatoria 
Energia 2000 s.r.l. (Plico n°9), Via Lucio Piccolo di Calanovella, – 98061 Brolo (ME) -  
Partita IVA: 02161860834, all’ Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale  
Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale “Servizio X Interventi per 

l’Edilizia Scolastica e Universitaria “ Gestione Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, Viale 
Regione Siciliana n. 33, 90129 – PALERMO, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, Viale Trastevere, n°76/A – 00153 ROMA, al Responsabile Unico del 
Procedimento – SEDE, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE. 

89) N° 89 DEL 07.09.2015 
LAVORI   DI  
'REALIZZAZIONE  DI  
PUNTI  DI  ACCESSO  
INFO - TELEMATICI  
PUBBLICI (MISURA 
321/A4 PSR SICILIA - II 
FASE)' -   APPROVAZIONE   
PERIZIA  DI  
ASSESTAMENTO  SOMME  
DATATA 01/09/2015  -  
REDATTA AI SENSI 
DELL'ART. 132 - COMMA 
3 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO N°163 DEL 
12/04/2006 -  CODICE 
C.U.P.: G69J14000750006 
CODICE C.I.G.: 
6266613CA1             

1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Assestamento 
Somme datata 01/09/2015, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Alberto MOMMO di 
Sinagra e redatta ai sensi dell’art. 132, comma 3,  del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e 
successive modificazioni, relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DI PUNTI DI 

ACCESSO INFO – TELEMATICI PUBBLICI (MISURA 321/A PSR SICILIA – IIA 

FASE)”, dell’importo complessivo di € 58.437,37 ripartito come segue: 
2)  Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di Assestamento 

Somme l'ammontare del contratto è diminuito di € 0.11 al netto del ribasso del 47,5430% e 
compresi di oneri per la sicurezza e oneri per la mano d’opera ed oltre IVA e che l’impresa 
esecutrice ha sottoscritto per accettazione la presente Perizia di Assestamento Somme 
dando atto che nella stessa Perizia non sono previsti maggiori tempi per l’ultimazione dei 
lavori, pertanto gli stessi si dovevano concludere entro il 06/09/2015; 

3) Di dare atto che la Perizia di Assestamento Somme è munita del Parere Tecnico 
Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°11124 del 07/09/2015, reso dal Responsabile 
Unico del Procedimento, espresso ai sensi ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. n°207 del 
05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011; 

4) Di dare atto: 
a)-che, la copertura della predetta spesa è assicurata dal  D.D.S. n°5438 del 12/11/2014 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea –  - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento 
Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale 
ed azioni Leader – Viale Regione Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO dell’importo 
complessivo di €.58.437,37; 

b)-che, inoltre, la Perizia di Assestamento Somme approvata con il presente atto è stata 
redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione  per motivate ed  obiettive 
esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti 
da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo, 
apportando significativi miglioramenti alla qualità dell’opera o di sue parti non 
alterando l’impostazione progettuale; 

5) Di Trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, alla 
ditta TCN Telecomunicazioni S.r.L., Via G.B. Impallomeni, n°2 - 98057 Milazzo (ME) – 
Partita IVA: 02892800836, al Direttore dei Lavori Ing. Alberto MOMMO, Via II° Convento 
n°46, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea –  - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – 
Viale Regione Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO, all’Ufficio di Ragioneria – Sede e al 
Sig. Sindaco – Sede; 

90) N° 90 DEL 08.09.2015 
1° EDIZIONE 
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA 
'TRADIZIONE E SAPORI' 
IN PROGRAMMA IN 

1)- Il periodo indicato nella parte propositiva della determinazione n.  87 del 04/09/2015 avente 
la seguente dicitura  “RITENUTO  di provvedere in merito, acquistando direttamente dalle 
ditte sopra citate, ai sensi dell’art.57 comma 2 lettera b) del d.lgs. n.163/2006, il servizio  e/o 
la fornitura per l’importo di € 8.000,00 IVA compresa”,  è rettificato dal seguente  “ 
RITENUTO  di provvedere in merito, acquistando direttamente dalle ditte sopra citate, ai 
sensi dell’art.57 comma 2 lettera b) del d.lgs. n.163/2006, il servizio  e/o la fornitura per 



DATA 6 SETTEMBRE 2015 
- AFFIDAMENTO SERVIZI 
E/O FORNITURE - 
RETTIFICA DETERMINA 
N.87 DEL 04/09/2015.               

l’importo di € 2.500,00 IVA compresa 
2)-Restano immutati i punti 1), 2), 3) e 4) della determinazione n. 87 del 04/09/2015 

91) N° 91 DEL 10.09.2015 
FORNITURA  
AGGIORNAMENTO 
SOFTWARE 
PROGRAMMA G.A.L.P. 
PER LA NUOVA  
PROCEDURA  GESTIONE  
GARE  IN SICILIA 
PREVISTA DALLA L.R.  10  
LUGLIO  2015,  N°14 DI 
ESCLUSIVA PRODUZIONE 
DELLA DITTA  
ANTONINO  COLOMBA  
CON SEDE IN TRAPANI 
(TP) - CODICE CIG:  
Z3515C8832  -
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°003/2015/PA 
DEL 26/08/2015        

1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa,  alla Ditta Antonino Colomba Software con 
sede in Via Villa Rosina, n°66 – 91100 – Trapani (TP) – Partita IVA 02267830814 la 
somma complessiva di €.180,00, a saldo della unita fattura n°003/2015/PA del 
26/08/2015 relativa alla fornitura dell’aggiornamento del Software per la gestione 
Tecnico amministrativa dell’iter delle opere pubbliche, per la procedura di aggiudicazione 
di gare di appalto e per la predisposizione dei programmi triennali, mediante accredito 
bancario sul conto corrente  dallo stesso indicato nella fattura, succitata;    

2) Di dare atto che alla liquidazione si provvederà, dopo l’accreditamento delle superiore 
somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma; 

3) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  
Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4) Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti  e  della  trasparenza  
dell'azione  amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  
giorni consecutivi. 

92) N° 92 DEL 10.09.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
PUNTI DI ACCESSO 
INFOTELEMATICI 
PUBBLICI  (MISURA 321/A 
PSR SICILIA II FASE) - 
LIQUIDAZIONE FONDO  
DI  CUI  ALL'ART.  92  
COMMI  5  E 6, DEL 
CODICE DEI CONTRATTI  
APPROVATO  CON  
DECRETO  
LEGISLTATIVO 12 
APLRILE 2006, N. 163 (EX 
ART. 18 LEGGE 109/94 E 
S.M.I.)-        
 

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale 
– Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva 
somma di €.497,34 (Voce B3 €. 282,97 + Voce B4 €. 214,37 del Quadro Economico), sul 
fondo di cui all’art. 92, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti approvato con Decreto 
Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo l’unito prospetto redatto in data 10/09/2015, 
dal sottoscritto relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE DI PUNTI DI 

ACCESSO INFO – TELEMATICI PUBBLICI (MISURA 321/A PSR SICILIA – IIA 

FASE)”; 
2)-Di dare atto che la somma di €.497,34, da liquidare ai componenti dell’Ufficio Tecnico – 

Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, meglio individuati 
nel succitato prospetto, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.S. 
n°5438 del 12/11/2014 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea –  - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex 
Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di 
sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale Regione Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO 
dell’importo complessivo di €.58.437,37; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  
Contabilità, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e all’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –  - 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 
l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale 
Regione Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO; 

4)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi; 

93) N° 93 DEL 10.09.2015 
LAVORI  DI 
'REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO - IMPIANTO  DI  
ESERCIZIO'  -  INIZIATIVA  
QUADRO  'IO  GIOCO 
LEGALE'   -  CODICE  
C.I.G.:  4968020BC9  -  
CODICE  C.U.P. 
:C69B11000350001   -   
APPROVAZIONE   5°   SAL  
A  TUTTO IL 01/09/2015   
ALL'IMPRESA   B.M.   
COSTRUZIONI  S.R.L.,  
VIA IPPOLITO  NIEVO,  
N°1  -  90024  GANGI  (PA) 
- PARTITA IVA: 

1)-Di approvare, per i motivi di cui in premessa,  il 5° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a 
tutto il 01/09/2015, per l’esecuzione dell’Intervento di “REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, giusto Contratto 
di Appalto Rep. n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^, redatto dal 
Direttore dei Lavori Ing. Giuseppe SCALISI e composto dai seguenti atti contabili: 

 Libretto delle Misure n°6; 
 Registro di Contabilità n°6; 
 Stato di Avanzamento Lavori n°6 a tutto il 01/09/2015; 

 Certificato di Pagamento n°6 per il pagamento della rata n°6 di €.50.588,00; 
 Sommario del Registro di Contabilità al 6° Stato di Avanzamento Lavori; 

 
2)-Di prendere atto della unita Fattura Fiscale n°21/E/2015 del 04/09/2015 dell’Impresa B.M. 

COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 – 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 
054978008206 dell’importo complessivo di €.61.717,36 relativa al pagamento del 6° SAL e 
6° Certificato di Pagamento a tutto il 01/09/2015, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”; 

3)-Di dare atto, altresì, che come stabilito al all’art. 3 – comma 7 del Contratto di Appalto Rep. 
n°331/2013, registrato a Patti il 22/07/2013, al n°5 serie I^, al pagamento delle somme 



05497800820  PER  
PAGAMENTO FATTURA 
FISCALE N°21/E/2015 DEL 
04/09/2015     

dovute a favore dell’impresa esecutrice B.M. COSTRUZIONI SRL, Via Ippolito Nievo n°1 
– 90024 Gangi (PA) – Partita IVA: 05497800820, in relazione al 6° S.A.L. di complessivi 
€.61.717,36 IVA inclusa (Fattura n°21/E/2015) è delegato il Fondo di Rotazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio 
Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON; 

4)-Di dare atto, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si 
provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero 
dell’Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 
20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante alla Ditta esecutrice in relazione al 6° SAL 
per i lavori eseguiti; 

5)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

6)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – 
Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e,  per 
quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia - 
MESSINA; 

94) N° 94 DEL 14.09.2015 
LAVORI  DI 
'REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO - IMPIANTO  DI  
ESERCIZIO'  -  INIZIATIVA  
QUADRO  'IO  GIOCO 
LEGALE'   -  CODICE  
C.I.G.:  4968020BC9  -  
CODICE  C.U.P. 
:C69B11000350001  -  
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°000001-2015 DEL 
03/09/2015   ALL'ING.   
GIUSEPPE   SCALISI  DI  
SINAGRA PER DIREZIONE 
LAVORI A TUTTO IL 6° 
S.A.L. - CODICE CIG 
INCARICO Z9D09DC1AA       

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Giuseppe SCALISI, nato Ucria (ME) il 
23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 
52P23 L482Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945 la 
somma complessiva di €. €.2.650,15 (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della unita 
fattura fiscale n°000001-2015 del 03/09/2015 relativa al pagamento delle prestazioni in 
acconto per onorario Direzione Lavori  a tutto il 6° Sal, dei lavori di “REALIZZAZIONE 

DI UN CAMPO POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, giusto 
Disciplinare di Incarico sottoscritto il 06/05/2013 

2)-Di dare atto, che come stabilito dal Vademecum - Versione 2 del 20/09/2013 alla Parte III - 
al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Ing. Giuseppe SCALISI) è 
delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta 
di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata 
all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla 
disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi 
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 
verificarsi nella  liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 
risorse; 

3)-Di dare atto, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si 
provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero 
dell’Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 
20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante all’Ing. Giuseppe SCALISI,  nato Ucria 
(ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL 
GPP 52P23 L482Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945; 

4)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – 
Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e,  per 
quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia – 
MESSINA. 

95) N° 95 DEL 16.09.2015 
LAVORI DI 
'COMPLETAMENTO, 
RIQUALIFICAZIONE, 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  E  MESSA  
IN  SICUREZZA DELLA 
STRUTTURA SOCIO - 
ASSISTENZIALE  DI  
PROPRIETA'  COMUNALE  
DENOMINATA 'CENTRO 
DIURNO'  SITA NELLA 
VIA G. TOMASI DI 
LAMPEDUSA' - 
PROCEDURA NEGOZIATA  
SENZA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO AI SENSI 
DELL'ART. 122  COMMA 7 
E ART. 57 COMMA 6 DEL 

  1)-Di approvare definitivamente l’unito Verbale di Aggiudicazione della Procedura Negoziata 
redatto in data 01/09/2015, relativo all’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO, 

RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN 

SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE DENOMINATA “CENTRO  DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI 
DI LAMPEDUSA”, che costituisce parte integrale e sostanziale della presente 
Determinazione; 

2)-Di aggiudicare definitivamente i lavori all’Impresa EDILTEC s.r.l. (Plico n°10), Piazza 
Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853, per l'importo complessivo 
di €.288.891,38, al netto del ribasso d'asta del 12,5212%, comprensivo di €. 4.360,00 per 
costi della sicurezza non soggetti a ribasso e €. 90.000,00 per oneri per la costi della 
manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA, con una economia per ribasso d’asta pari a  
€.27.844,08, oltre IVA al 10% in totale €.30.628,48; 

3)-Di dare atto, che seconda in graduatoria è risultata l’Impresa LONGO COSTRUZIONI s.r.l. 
(Plico n°14), Contrada Fosse s.n.c. – 98022 Cammarata (AG) -  Partita IVA: 02595110848, 
avente offerta di ribasso del 12,3013%; 

4)-Di dare atto, ancora, che in relazione all’aggiudicazione il quadro della spesa risulta così 
rimodulato: 

 5)-Di dare atto, altresì, che così come previsto dal Verbale di Procedura Negoziata saranno 



D.LGS 163/2006 E S.M.I., 
CON  IL  CRITERIO  DI  
CUI ALL' ART. 1 COMMA 
6, DELLA LEGGE 
REGIONALE N°14 DEL 
10/07/2015 - 
AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA - 
DETERMINAZIONI  -    
CODICE  C.I.G.:  
6340465D3A  -  CODICE 
C.U.P.: C63G15000210001    
 

avviate, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le verifiche del possesso dei 
requisiti di ordine generale e di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario e sul 
concorrente che segue in graduatoria; 

6)-Di dare atto, ancora, che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo 
favorevole accertamento dei requisiti di idoneità di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 
n°163 del 12 Aprile 2006;  

7)-Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella 
propria precedente determinazione n. 71 del 23/07/2015; 

8)-Di trasmettere copia della presente, per le incombenze di competenza, all’Impresa EDILTEC 
s.r.l., Piazza Stadio s.n. - 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA: 01841330853, all’Impresa 
risultata seconda in graduatoria LONGO COSTRUZIONI s.r.l., Contrada Fosse s.n.c. – 
98022 Cammarata (AG) -  Partita IVA: 02595110848, al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Direzione 
Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali  Via Nomentana, 2 – 00161 ROMA, 
al Responsabile Unico del Procedimento – SEDE, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. 
Sindaco – SEDE. 

96) N° 96 DEL 17.09.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
PUNTI DI ACCESSO 
INFOTELEMATICI 
PUBBLICI    (MISURA    
321/A   PSR   SICILIA   II   
FASE) - LIQUIDAZIONE  
FATTURA N°04 DEL 
15/09/2015 ALL'IMPRESA 
TCN 
TELECOMUNICAZIONI 
S.R.L., VIA G.B. 
IMPALLOMENI, N°2 - 
98057 MILAZZO  (ME)  -  
PARTITA IVA: 
02892800836 PER 
PAGAMENTO I° S.A.L.-  
CODICE   C.U.P.:  
G69J14000750006  CODICE  
C.I.G.: 6266613CA1             

1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Impresa TCN Telecomunicazioni S.r.L., 
Via G.B. Impallomeni, n°2 - 98057 Milazzo (ME) – Partita IVA: 02892800836, la somma 
complessiva di €.29.468,83 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°04 del 
15/09/2015 relativa al pagamento del I° SAL dei lavori di “REALIZZAZIONE DI PUNTI 

DI ACCESSO INFO – TELEMATICI PUBBLICI (MISURA 321/A PSR SICILIA – 
IIA FASE)”; 

2)-Di dare atto che la somma di €. 29.468,83, da liquidare all’Impresa succitata, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.S. n°5438 del 12/11/2014 dell’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –  - 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 
l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale Regione 
Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO dell’importo complessivo di €.58.437,37; 

3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e 
l’accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008 
ed hanno dato esito negativo; 

4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 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  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e all’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –  - Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – 
Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale Regione Siciliana, 
n°2771 – 90145 PALERMO; 

6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi; 

97) N° 97 DEL 17.09.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
PUNTI DI ACCESSO 
INFOTELEMATICI 
PUBBLICI    (MISURA    
321/A   PSR   SICILIA   II   
FASE) - LIQUIDAZIONE   
FATTURA  N°01/E  DEL  
15/09/2015  ALL'ING. 
ALBERTO  MOMMO  -  
VIA  II°  CONVENTO, N°46 
- 98069 SINAGRA (ME),  
PARTITA  IVA:  
00526960839  PER  
PAGAMENTO  A  SALDO 
ONORARIO  PER  
PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA, 
COORDINAZIONE DELLA 
SICUREZZA   IN  FASE  DI  
PROGETTAZIONE  ED  
ESECUZIONE DEI 
LAVORI,   DIREZIONE   
DEI   LAVORI,  MISURA  E  

1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Ing. Alberto MOMMO – Via II° Convento, 
n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 00526960839, la somma complessiva di 
€.2.502,15 (compreso IVA e oneri vari dovuti per legge), a saldo della fattura n°01/E del 
15/09/2015 relativa al pagamento dell’onorario a saldo per progettazione esecutiva, 
coordinazione della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei 
lavori, misura e contabilità dei lavori di “REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO 
INFO – TELEMATICI PUBBLICI (MISURA 321/A PSR SICILIA – IIA FASE)”; 

2)-Di dare atto che la somma di €. 2.502,15, da liquidare al Professionista succitato, trova 
copertura finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.S. n°5438 del 12/11/2014 
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea –  - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader 
– Viale Regione Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO dell’importo complessivo di 
€.58.437,37; 

3)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 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  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e all’Assessorato Regionale 
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –  - Dipartimento 
Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – 
Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale Regione Siciliana, 
n°2771 – 90145 PALERMO; 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 



CONTABILITÀ -  CODICE 
GIG.: ZE713C99F6     

consecutivi; 

98) N° 98 DEL 17.09.2015 
FESTEGGIAMENTI IN 
ONORE DEL SANTO 
PATRONO S.LEONE - 
PERIODO 7/10  MAGGIO  
2015  -  LIQUIDAZIONE  
SPESA  IN FAVORE 
DELLA S.I.E.L. SAS DI 
BONFIGLIO C.&C.'- 
CODICE CIG: Z85147139A     

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 600,00  IVA compresa, in favore 
della ditta “S.I.E.L. SAS di BONFIGLIO C.&C.” con sede in 98069 Sinagra (ME) – 
Contrada Zigale n.22, Partita IVA: IT01690230832 – C. F.: 01690230832; 

2)-La somma di €. 600,00  è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  
Cap. n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”   del redigendo bilancio di 
previsione esercizio finanziario  2015, da approvarsi entro il 30/09/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

99) N° 99 DEL 18.09.2015 
LAVORI    DI    
<<REALIZZAZIONE   DI   
PUNTI   DI   ACCESSO 
INFOTELEMATICI   
PUBBLICI   (MISURA  
321/A  PSR  SICILIA II 
FASE)>>  -  D.D.S.  N°5438  
DEL 12/11/2014 
DELL'ASSESSORATO 
REGIONALE  
DELL'AGRICOLTURA  
DELLO  SVILUPPO 
RURALE E DELLA PESCA    
MEDITERRANEA    -   
PALERMO   -   CODICE   
C.U.P.: G69J14000750006  
CODICE  C.I.G.:  
6266613CA1 - 
APPROVAZIONE ATTI   
CONTABILITA'  FINALE  -  
PRESA  ATTO  
CERTIFICATO DI 
REGOLARE  ESECUZIONE 
- SVINCOLO POLIZZA - 
LIQUIDAZIONE RATA DI 
SALDO.         

1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di “REALIZZAZIONE DI PUNTI 

DI ACCESSO INFO – TELEMATICI PUBBLICI (MISURA 321/A PSR SICILIA – 
IIA FASE)”, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto MOMMO,  sottoscritti e 
controfirmati dall’Impresa per accettazione, in data 09/09/2015; 

2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato 
di Regolare Esecuzione datato 10/09/2015, la cui contabilità finale risulta essere la 
seguente: 

  - Importo netto lavori eseguiti   € 24.276,16 
  -Detrazioni per certificati d acconto emessi  € 24.154,78 
  -Credito residuo dell’Impresa   €      121,38 

    I.V.A. 22%  €        26,70 
   TOTALE COMPLESSIVO €      148,08 

  
3)-Di liquidare la somma di €.121,38, oltre IVA 22% pari ad €.26,70, in totale €.148,08 a 

saldo della unita fattura n. 05 del 17/09/2015, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 17/09/2015, al n°11660, all’Impresa TCN Telecomunicazioni S.r.L., Via G.B. 
Impallomeni, n°2 - 98057 Milazzo (ME) – Partita IVA: 02892800836,  giusta Scrittura 
Privata sottoscritta il 14/08/2015, per pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante 
accredito bancario sul conto corrente dallo stesso indicato nella fattura succitata; 

4)-Di dare atto che la spesa di €.148,08, da liquidare all’Impresa succitata, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con il D.D.S. n°5438 del 12/11/2014 dell’Assessorato 
Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea –  - 
Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per 
l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale Regione 
Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO dell’importo complessivo di €.58.437,37; 

5)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall’impresa 
appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi; 

6)-Di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto 
l’Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell’opera eseguita;  

7)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume 
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; 

8)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all’Impresa, alla 
Direzione Lavori per le incombenze di competenza, all’Ufficio di Ragioneria e 
all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca 
Mediterranea –  - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi 
Infrastrutturali per l’Agricoltura – Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni 
Leader – Viale Regione Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO. 

9)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 
all’A.P. non sarà allegato alcun documento. 

100) N° 100 DEL 21.09.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 
DELL'ARTIGIANATO  A  
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, 

1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di Variante in Corso 
d’Opera datata 14/09/2015, predisposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Aldo Pittalà di 
Sinagra e redatta ai sensi dell’art. 132, comma 3,  del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e 
successive modificazioni, relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA 

MERCATALE LOCALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
TIPICI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI 
COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA E NASO 
NELL’ATTUALE AREA DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE”, 

dell’importo complessivo di € 242.993,50 ripartito come segue: 
2) Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di Variante in Corso 

d’Opera l'ammontare del contratto è diminuito di € 11,65 al netto del ribasso del 36,8353% 



FICARRA,  RACCUJA  E  
NASO  NELL'ATTUALE  
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO  
COMUNALE'  - 
APPROVAZIONE PERIZIA 
DI VARIANTE IN CORSO   
D'OPERA   DATATA  
14/09/2015  -  REDATTA  AI  
SENSI DELL'ART.  132  - 
COMMA 3 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N°163 DEL 
12/04/2006 -  CUP: 
E67H13006650009; CIG: 
59898959B7          

e compresi di oneri per la sicurezza e oneri per la mano d’opera ed oltre IVA e che 
l’impresa esecutrice ha sottoscritto lo schema dell'atto di sottomissione unitamente al 
verbale dei nuovi prezzi concordati con la Direzione Lavori e contemplati nell’apposito 
elaborato dando atto che nella stessa Perizia non sono previsti maggiori tempi per 
l’ultimazione dei lavori, pertanto gli stessi si dovevano concludere entro il 25/09/2015; 

3) Di dare atto che la Perizia di Variante in Corso d’Opera è munita del Parere Tecnico 
Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°11718 del 18/09/2015, reso dal Responsabile 
Unico del Procedimento, espresso ai sensi ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. n°207 del 
05/10/2010 e art. 5 Legge Regionale n°12 del 12/07/2011; 

4) Di dare atto: 
a)-che, la copertura della predetta spesa è assicurata per quanto ad €.199.175,00 a valere 

sui fondi assegnati con Atto di Concessione n° 01/321A1  del 18.12.2013, prot. n° 
1023 del Gruppo di Azione Locale "Nebrodi Plus", messi a disposizione 
dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, nell’ambito del PSR 
Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 “Servizi Essenziali e 
Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali” ed €.43.818,50 
(comprensivo dell’aumento dell’IVA al 22%) a valere sul “Fondo Speciale IVA” 
istituito dalla Regione Sicilia per gli Enti Pubblici; 

b)-che, inoltre, la Perizia di Assestamento Somme approvata con il presente atto è stata 
redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione  per motivate ed  obiettive 
esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti 
da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza aumenti di costo, 
apportando significativi miglioramenti alla qualità dell’opera o di sue parti non 
alterando l’impostazione progettuale; 

c)-Che, si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione, secondo lo schema allegato alla 
perizia atteso che nello stesso risultano indicati il fine, l’oggetto e le clausole ritenute 
essenziali e sarà registrato, a tassa fissa, in caso d’uso e a spese di chi chiederà la 
registrazione; 

5) Di Trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, 
alla ditta Impresa Trifiletti Filippo, Via Vittorio Alfieri, n°34 - 98058 Novara di Sicilia 
(ME) – Partita IVA: 01989690837, al Direttore dei Lavori Ing. Aldo Pittalà, Via L. 
Pirandello n°31, all’Associazione GAL Nebrodi Plus, Viale Rosario Livatino, - 98078 
Tortorici (ME), all’Ufficio di Ragioneria – Sede e al Sig. Sindaco – Sede; 

101) N° 101 DEL 21.09.2015 
MANIFESTAZIONI  
ESTIVE  2015  -  
SPETTACOLO  BAND  
MUSICALE 'BASSO 
PROFILO' LIQUIDAZIONE 
SPESA- CODICE CIG: 
Z4315B04C3          

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 750,00  , in favore 
del Sig. Giuseppe RAGAGLIA, nato a Bronte il 03/06/1982, residente in Randazzo (CT), 
Via Galliano n.241 – C. F.: RGG GPP 82H03 B202F; 

2)-La somma di €. 750,00  è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  
Cap. n° 2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”   del redigendo bilancio di 
previsione esercizio finanziario  2015, da approvarsi entro il 30/09/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore ricevuta; 

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. 

102) N° 46 DEL 24.09.2015 
1°  EDIZIONE 
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA 'MUSICHE 
E GUSTO' IN 
PROGRAMMA DAL 12 AL 
16 AGOSTO 2015 - 
LIQUIDAZIONE SOMME.      

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 7.998,99 alle 
sottoelentate ditte e/o società: 

-Euro 490,44 alla ditta  “SERIPRESS PUBBLICITA’.” di MUSCA Vincenzo con sede in 
Sinagra (ME), Via II° Convento n.6 - P.IVA: IT02933990836; 
-Euro 2.000,00 alla Società  “ACCADEMIA P.C.E. S.r.L.” società editrice dell’emittente 

televisiva “Onda tv” con sede in Acquedolci (ME), Corso Italia n.27 - P.IVA: 
01436090839; 

-Euro 1.158,55 alla ditta  “INFOGRAFIC ARRA’” di ARASO Emanuele e C. con   sede in 
Sinagra, C/da Filippello, P.IVA: 02905970832; 

-Euro 450,00 alla Società  “DISCORING SICILIA 2001 S.r.L.’”. con sede in   
Castell’Umberto (ME), Via Roma 38, P.IVA:02607060833; 

-Euro 1.900,00 all’Associazione Musicale “V.Bellini” con sede in Sinagra (ME), Contrada 
Gorghi- P.IVA: 02954090839; 

-Euro 800,00 alla Società  “S.I.E.L. S.a.S..” di Bonfiglio Carmelo & C. con sede in 
Sinagra, C/da Zigale, P.IVA: 01690230832; 

-Euro 1.200,00 alla Società  “La Distribuzione S.r.L.” di Naciti Giuseppe e Giovanni con 
sede in Sinagra, C/da Filippello, P.IVA: 01846480836; 

2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 7.998,99 per l’effettuazione del servizio  di 
riferimento si farà fronte come segue: 

- per € 3.999,49 con il contributo concesso dalla Regione Siciliana – Assessorato del 



Turismo dello Sport e dello Spettacolo, giusta nota  prot. 1959/Gab. del 06/08/2015  
registrata al protocollo generale del Comune in pari data al n. 9806; 

- per € 3.999,50 con fondi del Bilancio Comunale 
3)-La superiore somma di €. 7.998,99 è imputata come segue: 

Per € 3.999,49 al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 
“Contributi e spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione esercizio 
finanziario  2015, da approvarsi entro il  30.09.2015; 
Per € 3.999,50 al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 1792 “Spese per 
manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30.09.2015 

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 dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata      all’A.P. non 
saranno allegate le superiori fatture; 

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. 

103) N° 103 DEL 05.10.2015 
LAVORI  DI 
'REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO - IMPIANTO  DI  
ESERCIZIO'  -  INIZIATIVA  
QUADRO  'IO  GIOCO 
LEGALE'   -  CODICE  
C.I.G.:  4968020BC9  -  
CODICE  C.U.P. 
:C69B11000350001  -  
REVOCA DETERMINA 
N°94 DEL 14/09/2015 - 
LIQUIDAZIONE  
FATTURA N°000003-2015 
DEL 23/09/2015 ALL'ING. 
GIUSEPPE SCALISI DI 
SINAGRA PER DIREZIONE 
LAVORI A TUTTO IL 6° 
S.A.L. - CODICE CIG 
INCARICO Z9D09DC1AA      

1)-Di revocare, per i motivi di cui in premessa,  la propria Determinazione n° 94 del 
03/09/2015; 

2)-Di prendere atto della nota di credito n°000002-2015 del 23/09/2015 dell’importo di 
€.2.650,15 e della Fattura n°000003-2015 del 23/09/2015 di pari importo che allegate 
formano parte integrante del presente provvedimento, trasmesse dal Direttore dei Lavori Ing. 
Giuseppe Scalisi di Sinagra, registrate al Protocollo Generale del Comune rispettivamente ai 
numeri 11896 e 11897 entrambe del 24/09/2015;   

3)-Di liquidare, all’Ing. Giuseppe SCALISI,  nato Ucria (ME) il 23/09/1952, residente in 
Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL GPP 52P23 L482Y, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945 la somma complessiva di  
€.2.650,15 (IVA ed Oneri Accessori compreso), a saldo della unita fattura fiscale n°000003-
2015 del 23/09/2015 relativa al pagamento delle prestazioni in acconto per onorario 
Direzione Lavori  a tutto il 6° Sal, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO 
POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO D’ESERCIZIO”, giusto Disciplinare di 
Incarico sottoscritto il 06/05/2013 

4)-Di dare atto, che come stabilito dal Vademecum - Versione 2 del 20/09/2013 alla Parte III - 
al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Ing. Giuseppe SCALISI) è 
delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta 
di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata 
all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla 
disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione e quindi 
l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 
verificarsi nella  liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate 
risorse; 

5)-Di dare atto, ancora, che previo espletamento delle verifiche di competenza di questo Ente, si 
provvederà a trasmettere al Responsabile di Obiettivo Operativo presso il Ministero 
dell’Interno la documentazione prevista nella parte III.1.1. del Vademecum – Versione 2 del 
20/09/2013 per il pagamento di quanto spettante all’Ing. Giuseppe SCALISI,  nato Ucria 
(ME) il 23/09/1952, residente in Sinagra Via Antonello da Messina n°4 – Cod. Fiscale: SCL 
GPP 52P23 L482Y, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina al n°945; 

6)-Dare atto, infine, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la copia che 
sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, per i conseguenti adempimenti di pagamento, al Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – 
Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e,  per 
quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia – 
MESSINA. 

104) N° 104 DEL 05.10.2015 
STUDIO  GEOLOGICO  E  
INDAGINI  
GEOGNOSTICHE  A 
CORREDO DEL 
PROGETTO DEFINITIVO - 
ESECUTIVO DEI LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DI 
UN CAMPO 
POLIVALENTE - PON 
SICUREZZA PER LO 
SVILUPPO OB. 

1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del Geologo Dott Antonio SCURRIA, 
con studio Professionale in S. Agata Militello – Via Medici n°250, Partita IVA – 
02616910838, la complessiva somma di €4.198,03 compreso IVA e quant’altro dovuto per 
legge, a saldo della Fattura n°000001-2015-E del 28/09/2015, relativa al compenso per lo 
Studio Geologico e Indagini Geognostiche a Corredo del Progetto Definitivo – Esecutivo dei 
lavori di Realizzazione di un Campo Polivalente – Pon Sicurezza per lo Sviluppo Ob. 
Convergenza 2007/2013 – Progetto Io Gioco Legale, giusto Disciplinare di Incarico 
sottoscritto in data 24/07/2015; 

2)-La somma di € 4.198,03, è  imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – 
Cap. 2834 – RR. PP. - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale>> del 
redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30 Settembre 2015; 

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



CONVERGENZA   
2007/2013   -   PROGETTO  
IO  GIOCO  LEGALE - 
LIQUIDAZIONE   
FATTURA  N°000001-2015-
E  DEL  28/09/2015 AL 
DOTT. GEOLOGO 
ANTONIO SCURRIA DI S. 
AGATA MILITELLO.        

Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267. 
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. 

105) N° 105 DEL 07.10.2015 
LIQUIDAZIONE   
CONTRIBUTI  DOVUTI  
ALL'AUTORITA'  
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE - 
ROMA AI SENSI 
DELL'ART. 1, COMMA 67, 
DELLA LEGGE 23 
DICEMBRE 2005, N°266 - 
PERIODO 1 GENNAIO 2015 
- 30 SETTEMBRE 2015         

1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Autorità Nazionale Anticorruzione – 
ROMA, la complessiva somma di €.795,00 (€.30,00 + €.765,00) mediante pagamento degli 
uniti Bollettini Postali scaricati dal sito della suddetta Autorità, aventi i seguenti codici 
Codice MAV n°001030568840061505 - importo €.30,00 - Scadenza 07/07/2015, 
n°001030577803441432 - importo €.765,00 - Scadenza 06/11/2015, quale contributo dovuto 
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n°266 per il periodo 1 
Gennaio 2015 – 30 Settembre 2015; 

2) Di dare atto, ove possibile, di provvedere al recupero delle somme imputandoli tra le 
somme a disposizione dei singoli interventi di cui ai prospetti allegati; 

3) Di dare atto, inoltre, che la somma di €.795,00 (€.30,00 + €.765,00) è imputata al Titolo 1 – 
Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. n°198 - “Spese Ufficio Tecnico Comunale” 
del redigendo Bilancio di Previsione;  

4) Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra, rientra tra le categorie di cui all’art. 63 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento di 
Contabilità; 

5) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

6) La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

106) N° 106 DEL 07.10.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 
DELL'ARTIGIANATO  A  
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, 
FICARRA,  RACCUJA  E  
NASO  NELL'ATTUALE  
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO  
COMUNALE'- CUP: 
E67H13006650009; CIG: 
59898959B7 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°PA02/2015 DEL 
29/09/2015 ALL'IMPRESA 
TRIFILETTI  FILIPPO  -VIA  
VITTORIO  ALFIERI, N° 34 
- 98058 NOVARA  DI 
SICILIA (ME), P. IVA : 
01989690837 PER 
PAGAMENTO II° S.A.L.-        

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Impresa Trifiletti Filippo, Via Vittorio 
Alfieri, n°34 - 98058 Novara di Sicilia (ME) – Partita IVA: 01989690837 la somma 
complessiva di €.74.888,48 (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°PA02/2015 del 
29/09/2015 relativa al pagamento del II° SAL a tutto il 25/09/2015 e II° Certificato di 
Pagamento, dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA MERCATALE LOCALE 

PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL’AGRICOLTURA E DELL’ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI COMUNI DI 

SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA E NASO NELL’ATTUALE AREA 
DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE”, mediante accredito bancario sul conto 
corrente  dallo stesso indicato nella fattura n°PA02/2015, succitata; 

2)-Di dare atto che la spesa di €.74.888,48, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con 
Atto di Concessione n° 01/321A1  del 18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione 
Locale "Nebrodi Plus", messi a disposizione dall’Assessorato Regionale delle Risorse 
Agricole ed Alimentari, nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 
321/A1 “Servizi Essenziali e Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali” 
ed a valere sul “Fondo Speciale IVA” istituito dalla Regione Sicilia per gli Enti Pubblici ed 
imputata al Titolo 2 – Funzione 11 – Servizio 7 – Intervento 1 – Capitolo n°2796 <<Lavori 
di realizzazione di un’Area Mercatale Locale per la commercializzazione dei prodotti tipici 
dell’Agricoltura e dell’Artiginato e servizio dei Comuni di Sinagra, Ucria, Ficarra ecc.; 

3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche contributive (D.U.R.C.) e l’accertamento 
relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008 ed è stata 
riscontrata la loro regolarità; 

4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 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  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 

107) N° 107 DEL 13.10.2015 
ACQUISTO  DI  N.2 SCALE 
CIMITERIALI - 
AFFIDAMENTO 
FORNITURA ALLA  DITTA  
'ROMAGNA SCALE S.N.C.' 
DI ROSSI MARCO E C. 
CON SEDE  IN  
BERTINORO (FC) - 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 1.314,94  I VA compresa, alla 
ditta Romagna Scale  SNC di Rossi Mario    con sede in Bertinoro  (FC),  via Emilia n.388 -  
P.IVA: 01842810408, per la fornitura di n. 2 scale cimiteriali, compreso trasporto e 
collaudo; 

2)-La somma di €. 1.314,94  è imputata al  Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 –  
Cap. n° 2834    “utilizzo proventi vendita beni di proprietà comunale”;    del redigendo 
Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 30/09/2015: 

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 



LIQUIDAZIONE SPESA - 
CODICE CIG: Z2B14B30E1    

Contabilità; 
4)-Di dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

108) N° 108 DEL 13.10.2015 
MANIFESTAZIONI  
ESTIVE  2015 - 
SPETTACOLO DI DANZA 
SPORTIVA 'DANCE DAY' - 
LIQUIDAZIONE S.I.A.E.         

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 163,11 IVA compresa,  in favore 
della S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della Letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. 
F.: 01336610587: 

2)-La somma di €. 163,11 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. 
2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da 
approvarsi entro il 30/09/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

109) N° 109 DEL 13.10.2015 
MANIFESTAZIONI  
ESTIVE  2015  -  2°  FESTA  
DEGLI  AGRUMI - 
LIQUIDAZIONE S.I.A.E.         

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 321,35 IVA   compresa,  in 
favore della S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della letteratura- Partita IVA: 
IT00987061009 – C. F.: 01336610587: 

2)-La somma di €. 321,35 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. 
2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da 
approvarsi entro il 30/09/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

110) N° 110 DEL 13.10.2015 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 
2015 - LIQUIDAZIONE 
S.I.A.E.                  

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 1.788,95  IVA compresa,  in 
favore della S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della letteratura- Partita IVA: 
IT00987061009 – C. F.: 01336610587: 

2)-La somma di €. 1.788,95  è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – 
Cap. 2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione 
da approvarsi entro il 30/09/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

111) N° 111 DEL 13.10.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 
DELL'ARTIGIANATO  A  
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, 
FICARRA,  RACCUJA  E  
NASO  NELL'ATTUALE  
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO  
COMUNALE'  

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale – 
Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma 
di €.2.310,00, il fondo di cui all’art. 92, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti approvato con 
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, secondo l’unito prospetto redatto in data 
12/10/2015, dal sottoscritto relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA 

MERCATALE LOCALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
TIPICI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI 

COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA E NASO NELL’ATTUALE 
AREA DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE”; 

2)-Di dare atto che la somma di €.2.310,00, da liquidare ai componenti dell’Ufficio Tecnico – 
Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, meglio individuati nel 
succitato prospetto, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con Atto di Concessione 
n° 01/321A1  del 18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale "Nebrodi Plus", 
messi a disposizione dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, 
nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 “Servizi 
Essenziali e Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali”; 



LIQUIDAZIONE FONDO DI 
CUI ALL'ART. 92 COMMI 5 
E 6, DEL CODICE DEI 
CONTRATTI APPROVATO 
CON DECRETO 
LEGISLATIVO  12 APRILE 
2006, N°163 (EX ART. 18 
LEGGE 109/94 E S.M.I.)    

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e all’Associazione GAL Nebrodi Plus, 
Viale Rosario Livatino, - 98078 Tortorici (ME); 

4)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi; 

112) N° 112 DEL 13.10.2015 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 
2015 - LIQUIDAZIONE 
S.I.A.E.                 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 796,05 IVA compresa,  in favore 
della S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della Letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. 
F.: 01336610587: 

2)-La somma di €. 796,05 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. 
2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da 
approvarsi entro il 30/09/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

113) N° 113 DEL 14.10.2015 
AFFIDAMENTO SERVIZIO 
COSTRUZIONE SITO 
INTERNET PREVISTO NEL 
PROGETTO  DI  LAVORI 
DI 'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
PER    LA    
COMMERCIALIZZAZIONE    
DEI   PRODOTTI   TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA  E  
DELL'ARTIGIANATO A 
SERVIZIO DEI COMUNI DI  
SINAGRA - UCRIA - 
FICARRA - RACCUJA - 
NASO NELL'ATTUALE 
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO COMUNALE 
- - FINANZIAMENTO 
ATTO DI CONCESSIONE 
N° 01/321A1 DEL 
18.12.2013, PROT. N° 1023 
IL GRUPPO  DI  AZIONE  
LOCALE  'NEBRODI  
PLUS'  CODICE C.I.G.: 
Z9E168687F                  

1)- Di affidare, per quanto in premessa esposto, secondo le previsioni del Vigente Regolamento 
Comunale per l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, alla Ditta Mr BIT 
S.r.l. con sede in Via Nazionale, n°11 – 98060 – Piraino (ME),, Partita IVA: 02555920830, 
specializzata nel settore, il servizio di costruzione di un sito internet per l’importo di €. 
588,00, oltre IVA da realizzarsi per la struttura da adibire ad area Mercatale Locale per la 
Commercializzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato a servizio dei 
Comuni di Sinagra, Ucria, Ficarra, Raccuja e Naso nell’attuale area destinata ad Autoparco 
Comunale, per l’importo complessivo di €.717,36, IVA compresa; 

2)-Di prendere atto della nota, trasmessa a mezzo e-mail, in data 13/10/2015, registrata al 
Protocollo Generale del Comune il 14/10/2015, al n°12557, in atti della Ditta Mr BIT S.r.l. 
con sede in Via Nazionale, n°11 – 98060 – Piraino (ME),, Partita IVA: 02555920830, 
affidataria del servizio di riferimento, in possesso dei requisiti di ordine generale e 
qualificazione previsti dal d.lgs n°163/2006, dalla quale si evince la disponibilità della 
stessa ad effettuare il servizio di cui sopra per il prezzo complessivo di €.588,00 oltre IVA 
22%, in totale €.717,36 (Settecentodiciassette//36), con un economia di €.14,64; 

3)- Di dare atto che la spesa complessiva di €. 717,36 per l’effettuazione del servizio di 
riferimento si farà fronte per quanto ad €.588,00 a valere sui fondi assegnati con Atto di 
Concessione n° 01/321A1  del 18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale 
"Nebrodi Plus", messi a disposizione dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari, nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 
“Servizi Essenziali e Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali” ed 
€.129,36 (comprensivo dell’aumento dell’IVA al 22%) a valere sul “Fondo Speciale IVA” 
istituito dalla Regione Sicilia per gli Enti Pubblici;; 

4)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria 
– Sede, al Sig. Sindaco – Sede, alla ditta affidataria del servizio Mr BIT S.r.l. con sede in 
Via Nazionale, n°11 – 98060 – Piraino (ME),, Partita IVA: 02555920830 e all’Associazione 
GAL Nebrodi Plus, Viale Rosario Livatino, - 98078 Tortorici (ME). 

114) N° 114 DEL 22.10.2015 
LAVORI URGENTI DI 'DI 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL 
PLESSO SCOLASTICO  
'SINAGRA  CENTRO'  
DESTINATO A SCUOLA 
PRIMARIA, FINALIZZATO  
ANCHE  AL 
CONTENIMENTO DEL 
CONSUMO ENERGETICO' 
-  LIQUIDAZIONE  FONDO  
DI  CUI ALL'ART. 92, DEL 
CODICE DEI CONTRATTI 
APPROVATO CON 
DECRETO LEGISLATIVO 
12 APRILE 2006, N°163 E 
S.M.I. 

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale – 
Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e il 50% dell’incentivo 
al Responsabile Unico del Procedimento la complessiva somma di €.4.246,92, il fondo di cui 
all’art. 92 del Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n°163, 
secondo l’unito prospetto redatto in data 22/10/2015, dal sottoscritto relativamente ai lavori 
di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA 
CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, FINALIZZATO ANCHE AL 
CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.4.246,92, da liquidare ai componenti dell’Ufficio 
Tecnico – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici e il 50% 
dell’incentivo al Responsabile Unico del Procedimento, meglio individuati nel succitato 
prospetto datato 22/10/2015, trova copertura finanziaria così come appresso: 

 €.3.822,23, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 
2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta 
del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure 
per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, 
sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta 



Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie 
Generale n°222 –; 

 €.424,69 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. 
n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di 
compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – 
Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - 
<<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; 

3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa 
liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione e i mandati quietanzati 
dei soggetti interessati; 

4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

115) N° 115 DEL 27.10.2015 
D.LGS. N. 81/2008 DEL 
09.04.2008 - 
AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  
PREVENZIONE  E  
PROTEZIONE DAI RISCHI 
(RSPP) E RELATIVA 
REDAZIONE  DEL  
DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI 
RISCHI (DVR) - IMPEGNO 
DI SPESA - C.I.G.: 
Z1516C1323                       

1)- Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di € 1.720,00, IVA ed oneri riflessi 
compresi, da corrispondere alla ““A.N.CO.R.S.” (Associazione Nazionale Consulenti e 
Responsabili della Sicurezza sul Lavoro), con sede in Brolo (ME), Via Wagner n.9,  
l’incarico di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) e 
relativa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi del D.L.vo 
n.81/2008, in continuazione della Determinazione Sindacale N.18 del 19/12/2013 e fino al 
31/12/2015; 

2)-La somma complessiva di € 1.720,00, è imputata al “titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 8 -
Intervento 3 - Cap.2465 - “Spese miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori” del 
Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015; 

3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivi atti, nei termini previsti dalle 
attuazioni di cui al Disciplinare d’incarico; 

4)- Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza. 

116) N° 116 DEL 27.10.2015 
CONFERIMENTO  
INCARICO  PER LE 
PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI DI 
COLLAUDATORE  
STATICO IN CORSO 
D'OPERA PER 
L'ESECUZIONE DEI 
LAVORI  DI  
'REALIZZAZIONE  DI  
QUATTRO CORPI DI 
LOCULI NEL CIMITERO 
COMUNALE'.  CODICE 
CIG.:Z5C16C188C                    

1. Di affidare, per quanto in premessa esposto, all’Ing. Giovanni BARONE nato a Messina il 
22.06.1967 e residente in Raccuja Via Antonio Gramsci n°12, con studio in Raccuja, via A. 
Gramsci n°12, cod. fisc. BRN GNN 67H22 F158V, iscritto all'Ordine Professionale degli 
Ingegneri di Messina al n° 1641, per l’importo complessivo in cifra tonda di  €.2.200,00 al 
netto del ribasso del 23,10% circa, offerto dal succitato Professionista, oltre IVA ed oneri 
previdenziali nella misura di legge, in totale €.2.791,36,l’incarico professionale per Collaudo 
Statico in corso d’Opera per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di quattro corpi di 

loculi nel Cimitero Comunale”; 
2. Di dare atto che alla spesa derivante dalle suddette prestazioni professionali si farà fronte 

con il Diverso Utilizzo del mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti – ROMA, avente 
Posizione n°4550573, giusta Autorizzazione Prot. n°15369 del 19/05/2015; 

3. Di approvare il disciplinare d’incarico, sottoscritto in data 26/10/2015, che viene custodito 
agli atti dell’Ufficio; 

4. Di provvedere entro gg.30 dalla sottoscrizione dell’incarico di che trattasi, alla 
comunicazione di cui all’art. 25 – comma 8 – del D.P. 31 gennaio 2012 n. 13; 

5. La  presente determinazione, ai fini della  pubblicità  degli atti  e  della  trasparenza 
dell'azione  amministrativa,  sarà pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente per  quindici  giorni 
consecutivi; 

6. Di trasmettere copia della presente all’ Ing. Giovanni BARONE nato a Messina il 
22.06.1967 e residente in Raccuja Via Antonio Gramsci n°12, con studio in Raccuja, via A. 
Gramsci n°12, cod. fisc. BRN GNN 67H22 F158V, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al 
Sig. Sindaco – SEDE. 

117) N° 117 DEL 28.10.2015 
D.LGS.  N.81/2008 DEL 
09/04/2008 - 
AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI  
PREVENZIONE  E  
PROTEZIONE DAI RISCHI 
(RSPP) E RELATIVA 
REDAZIONE  DEL  
DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DAI 
RISCHI (DVR) - IMPEGNO 
DI SPESA - RETTIFICA 
ERRORE - CIG: 
Z1516C1323                       

1)- Il punto 2) della parte dispositiva della propria determinazione N. 115/2015, avente ad 
oggetto “La somma complessiva di € 1.720,00, è imputata al “titolo 1 - Funzione 1 - 
Servizio 8 -Intervento 3 - Cap.2465 - “Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015”, ”,  è rettificato dal 
seguente “ La somma complessiva di € 1.720,00, è imputata al titolo 1 - Funzione 1 - 

Servizio 6 -Intervento 3 - Cap.2464 - “Spese miglioramento sicurezza e salute dei 
lavoratori” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2015 ; 

  2)- Restano immutati i punti 1), 3) e 4) della determinazione n. 115 del 27/10/2015 



118) N° 118 DEL 04.11.2015 
LAVORI  DI  
REALIZZAZIONE  DI  
QUATTRO  CORPI DI 
LOCULI NEL CIMITERO  
COMUNALE  -  
LIQUIDAZIONE 
INCENTIVO 
PROGETTAZIONE ART.  
93  COMMI  7  -  BIS E 7 
TER DEL CODICE DEI 
CONTRATTI APPROVATO   
CON  DECRETO  
LEGISLATIVO  12  APRILE  
2006, N. 163  CODICE 
C.U.P.: C67H14001680004       

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa ai componenti dell’Ufficio Tecnico Comunale – 
Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma 
di €.1.561,24, relativa all’ Incentivo Progettazione art. 93 commi 7 – bis e 7 ter del Codice 
dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo il prospetto 
redatto in data 04/11/2015, dal sottoscritto relativamente ai lavori di “REALIZZAZIONE 
DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE”; 

2)-Di dare atto che alla liquidazione della somma di €.1.561,24, ai componenti dell’Ufficio 
Tecnico – Settore Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, meglio 
individuati nel succitato prospetto, si provvederà, dopo l’accreditamento delle superiore 
somma da parte della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – Roma a valere sul mutuo come sopra 
autorizzato con Provvedimento n°15369 del 19/05/2015; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti; 

4)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi. 

119) N° 119 DEL 09.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80  %  DELL'INDENNITÀ 
ALLA DITTA 
MANGANARO AURELIO 
ATTILIO, VIA DELLA 
FORNACE, N°16 - 
BIASSOSO (MB);                     

1)-DI LIQUIDARE in favore del Sig. MANGANARO Aurelio Attilio, nato a Milano (MI) 
l’11/07/1971. Residente in Biassono (Monza e Brianza), Via Della Fornace 16,  (cod. fisc. 
MNG RTT 71L11 F205M) la somma  di € 4.402,00 (quattromilaquattrocentodue/00) - pari 
all’80% dell’indennità complessiva di esproprio di € 5.503,00 allo stesso dovuta e condivisa 
in forza  dell’atto   di cui in premessa per la i cessione volontaria di complessivi  mq. 
1270,00 del terreno   in catasto riportato al foglio di mappa n. 3 part.lla 5 (mq 70,00) e 
part.lla 3 (mq 1.200,00),  e ricadente in area classificata, “E” , Zona  Territoriale Omogenea 
- Agricola- del vigente P.R.G., in conformità a quanto riportato nel piano particellare grafico 
e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, finanziato con Decreto del 
Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  

2)-DI DARE ATTO: 
-che il Sig. MANGANARO Aurelio Attilio, nato a Milano (MI) l’11/07/1971. Residente in 

Biassono (Monza e Brianza), Via Della Fornace 16,  (cod. fisc. MNG RTT 71L11 F205M) 
ha sottoscritto l’atto di cessione volontaria  in nome proprio ed  qualità di delegato dei 
sigg. :-MANGANARO Jolanda, nata a Messina il 16/06/1935; -MANGANARO Amelia   
nata a Messina il 25/03/1937  ;-MANGANARO TERESA nata a Messina il 04/04/1932; 
GRANDEFRONTE Grazia nata a Messina il 21/03/1934; MANGANARO Maria nata a 
Milano (MI) il 02/06/1964; MANGANARO Daniela Giovanna nata a Milano (MI) il 
24/07/1965, residente in Sesto S.Giovanni  (MI) Via F.lli di Dio  n.182 (C.F.: MNG DLG 
65L64 F205E)    erede del Sig. MANGANARO Giuseppe, nato a Messina il 28/06/1933 e 
deceduto in Milano il 25/03/1980; 

-che il saldo dovuto dell’indennità di esproprio, sarà esattamente quantificato ad avvenuta 
redazione del tipo di frazionamento dell’area interessata e pertanto , si provvederà al 
pagamento contestualmente  alla stipula dell’atto pubblico – Amministrativo; 

-che all’importo liquidato  di € 4.402,00 non è applicabile la ritenuta di cui all’ art. 35 del 
D.P.R. n.327/2001 e s.m.i., atteso che l’area oggetto di esproprio ricade in area 
classificata, “E” Zona  Territoriale Omogenea - Agricola- del vigente P.R.G., 

3)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore del 
Sig. MANGANARO Aurelio Attilio, nato a Milano (MI) l’11/07/1971. Residente in 
Biassono (Monza e Brianza), Via Della Fornace 16,  (cod. fisc. MNG RTT 71L11 F205M) 
per l’importo di € 4.402,00, a mezzo bonifico bancario così come dallo stesso richiesto; 

4)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 4.402,00 è imputata al Titolo 1 – Funzione 11 
– Servizio 6 – Intervento 2 – Cap. n°2368/1 - <<Spese per Insediamento Artigianale>> del 
redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 2014 da approvarsi entro il 
30/04/2014 

5)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 
nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

6)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente; 

120) N° 120 DEL 09.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 

1)-DI LIQUIDARE in favore dei Signori: 
-MERLINA Maria, nata a Naso (ME) il 26/07/1940, residente in Sinagra (ME), Via 
Piersanti Mattarella, n°28 (C.F.: MRL MRA 40L66 F848K); 
-MUSCA Giuseppe, nato a Patti (ME) il 19/04/1963, residente in Sinagra (ME), Via 
Piersanti Mattarella, n°28 (C.F.: MSC GPP 63D19 G377T); 
la complessiva somma di €.2.461,00 (Duemilaquattrocentosessantuno/00) - pari all’80% 
dell’indennità complessiva di esproprio di € 3.076,67 allo stesso dovuta e condivisa in forza  
della successione di cui in premessa per la i cessione volontaria di complessivi  mq. 710,00 
del terreno in catasto riportato al foglio di mappa n. 3 part.lla 56 (mq 350,00) e part.lla 57 
(mq 360,00),  e ricadente in area classificata, “E” , Zona  Territoriale Omogenea - Agricola- 
del vigente P.R.G., in conformità a quanto riportato nel piano particellare grafico e 
descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, finanziato con Decreto del 
Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  



ME121' - LIQUIDAZIONE 
80  %  DELL'INDENNITÀ  
ALLA  DITTA  MERLINA  
MARIA  E MUSCA 
GIUSEPPE,  VIA  
PIERSANTI  
MATTARELLA, N°28 - 
98069 SINAGRA (ME);            

2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dei 
Signori MERLINA Maria, nata a Naso (ME) il 26/07/1940, residente in Sinagra (ME), Via 
Piersanti Mattarella, n°28 (C.F.: MRL MRA 40L66 F848K) e MUSCA Giuseppe, nato a 
Patti (ME) il 19/04/1963, residente in Sinagra (ME), Via Piersanti Mattarella, n°28 (C.F.: 
MSC GPP 63D19 G377T) per l’importo complessivo di € 2.461,00, a mezzo bonifico 
bancario così come richiesto dagli stessi con nota datata 05/11/2015, registrata al Protocollo 
Generale del Comune in pari data al n°13631, in atti; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 2.461,00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 
– Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
anno 2015; 

4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 
nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 

121) N° 121 DEL 11.11.2015 
MANIFESTAZIONI ESTIVE 
2015 - LIQUIDAZIONE 
S.I.A.E.                 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 159,45 IVA compresa,  in favore 
della S.I.A.E. con sede in Roma , Viale della letteratura- Partita IVA: IT00987061009 – C. 
F.: 01336610587: 

2)-La somma di €. 159,45 è imputata al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. 
2320 “Contributi e Spese per iniziative turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione da 
approvarsi entro il 30/09/2015: 

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, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegata la superiore fattura; 

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. 

 

122) N° 122 DEL 18.11.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 
DELL'ARTIGIANATO  A  
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, 
FICARRA,  RACCUJA  E  
NASO  NELL'ATTUALE  
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO   
COMUNALE'   -   
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°01 DEL 
29/10/2015  ALL'ING.  
ALDO  MARIA  ROBERTO 
PITTALA' - VIA L 
PIRANDELLO   N°31   -   
98069  SINAGRA  (ME),  
PARTITA IVA: 
01606720835  PER  
PAGAMENTO  A SALDO 
ONORARIO PER 
DIREZIONE DEI LAVORI, 
MISURA, CONTABILITÀ E 
COORDINATORE 
SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE-  CODICE 
GIG.: ZC51457B54                 

1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’ Ing. Aldo PITTALA’,  nato a S. Teodoro 
(ME) il 10/04/1958, residente in Sinagra Via L. Pirandello n°31 – Cod. Fiscale: PTT LMR 
58D10 I328S, la somma complessiva di €.11.926,72 (compreso IVA e oneri vari dovuti per 
legge), a saldo della fattura n°01 del 29/10/2015 relativa al pagamento dell’onorario a saldo 
per direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA MERCATALE LOCALE PER LA 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL’AGRICOLTURA E 

DELL’ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, 
FICARRA, RACCUJA E NASO NELL’ATTUALE AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO COMUNALE”; 

2)-Di dare atto che la somma di €. 11.926,72, da liquidare al Professionista succitato, trova 
copertura finanziaria sui fondi assegnati con Atto di Concessione n° 01/321A1  del 
18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale "Nebrodi Plus", messi a 
disposizione dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, nell’ambito 
del PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 “Servizi Essenziali e 
Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali”; 

123) N° 123 DEL 19.11.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  

1)-Di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori di “REALIZZAZIONE DI 

UN’AREA MERCATALE LOCALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI 
PRODOTTI TIPICI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ARTIGIANATO A 
SERVIZIO DEI COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA E NASO 
NELL’ATTUALE AREA DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE”, redatti 
dal Direttore dei Lavori Ing. Aldo Pittalà,  sottoscritti e controfirmati dall’Impresa per 



DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 
DELL'ARTIGIANATO  A  
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, 
FICARRA,  RACCUJA  E  
NASO  NELL'ATTUALE  
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO  
COMUNALE  -  ATTO DI 
CONCESSIONE N° 
01/321A1 DEL 18.12.2013,  
PROT.  N°  1023  DEL  
GRUPPO  DI AZIONE 
LOCALE 'NEBRODI  PLUS'  
-  CODICE CUP: 
E67H13006650009 CODICE 
CIG: 59898959B7-  
APPROVAZIONE  ATTI 
CONTABILITA' FINALE - 
PRESA ATTO  
CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE 
- SVINCOLO POLIZZA - 
LIQUIDAZIONE RATA DI 
SALDO.                 

accettazione, in data 28/10/2015; 
2)-Di approvare, inoltre, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n°207 del 05/10/2010, il Certificato 

di Regolare Esecuzione datato 28/10/2015, la cui contabilità finale risulta essere la 
seguente: 

  -Importo netto lavori eseguiti    € 123.243,52 
  -Detrazioni per certificati d’acconto emessi  € 122.627,00 
  -Credito residuo dell’Impresa   €        616,52 

   I.V.A. 22%   €        135,63 
   TOTALE COMPLESSIVO €        752,15  

3)-Di liquidare la somma di €.616,52, oltre IVA 22% pari ad €.135,63, in totale €.752,15 a 
saldo della unita fattura n. 03 del 30/09/2015, registrata al Protocollo Generale del 
Comune il 01/10/2015, al n°12129, all’Impresa Trifiletti Filippo, Via Vittorio Alfieri, n°34 
- 98058 Novara di Sicilia (ME) – Partita IVA: 01989690837,  giusto contratto di appalto 
Rep. n°345/2015, registrato a Patti, telematicamente, il 24/03/2015 al n°396, Serie IT, per 
pagamento di quanto dovuta a saldo, mediante accredito bancario sul conto corrente dallo 
stesso indicato nella fattura succitata; 

4)-Di dare atto che la spesa di €.752,15, da liquidare all’Impresa succitata, trova copertura 
finanziaria sui fondi assegnati con Atto di Concessione n° 01/321A1  del 18.12.2013, prot. 
n° 1023 del Gruppo di Azione Locale "Nebrodi Plus", messi a disposizione 
dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, nell’ambito del PSR 
Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 “Servizi Essenziali e Infrastrutture 
Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali” ed a valere sul “Fondo Speciale IVA” 
istituito dalla Regione Sicilia per gli Enti Pubblici ed imputata al Titolo 2 – Funzione 11 – 
Servizio 7 – Intervento 1 – Capitolo n°2796 <<Lavori di realizzazione di un’Area 
Mercatale Locale per la commercializzazione dei prodotti tipici dell’Agricoltura e 
dell’Artigianato e servizio dei Comuni di Sinagra, Ucria, Ficarra ecc.; 

5)-Di autorizzare, lo svincolo della Polizza Fidejussoria a suo tempo costituita dall’impresa 
appaltatrice in relazione ai lavori di che trattasi; 

6)-Di dare atto che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2° del Codice Civile, in quanto 
l’Appaltatore risponde sempre per vizi e difformità dell’opera eseguita;  

7)-Di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, ha carattere Provvisorio ed assume 
carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione; 

8)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza all’Impresa 
Trifiletti Filippo, Via Vittorio Alfieri, n°34 - 98058 Novara di Sicilia (ME) – Partita IVA: 
01989690837, alla Direzione Lavori per le incombenze di competenza, all’Ufficio di 
Ragioneria e all’Associazione GAL Nebrodi Plus, Viale Rosario Livatino, - 98078 
Tortorici (ME). 

9)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 
all’A.P. non sarà allegato alcun documento. 

124) N° 124 DEL 19.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80  % DELL'INDENNITÀ 
ALLA DITTA ORLANDO 
VINCENZO E GALVAGNO 
GIUSEPPINA,  CONTRADA  
PIANOMONACI,  ,  N°5 - 
98069 SINAGRA (ME);            

1)-DI LIQUIDARE in favore dei Signori: 
-ORLANDO Vincenzo, nato a Sinagra (ME) il 08/02/1964, residente in Sinagra (ME), 
Contrada Pianomonaci, n°5 (C.F.: RLN VCN 64B08 I747G); 
-GALVAGNO Giuseppina, nata a Sinagra (ME) il 03/03/1970, residente in Sinagra (ME), 
Contrada Pianomonaci, n°5 (C.F.: GLV GPP 70C43 I747J); 
la complessiva somma di €.2.048,00 (Duemilazeroquarantotto/00) - pari all’80% 
dell’indennità complessiva di esproprio di € 2.561,00 allo stesso dovuta e condivisa in forza  
dell’atto di compravendita di cui in premessa per la i cessione volontaria di complessivi  mq. 
591,00 del terreno in catasto riportato al foglio di mappa n. 4 part.lla 21 (mq 206,00), part.lla 
245 (mq 120,00) e part.lla 253 (mq 265,00),  e ricadente in area classificata, “E” , Zona  
Territoriale Omogenea - Agricola- del vigente P.R.G., in conformità a quanto riportato nel 
piano particellare grafico e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, 
finanziato con Decreto del Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  

2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dei 
Signori ORLANDO Vincenzo, nato a Sinagra (ME) il 08/02/1964, residente in Sinagra 
(ME), Contrada Pianomonaci, n°5 (C.F.: RLN VCN 64B08 I747G) e GALVAGNO 
Giuseppina, nata a Sinagra (ME) il 03/03/1970, residente in Sinagra (ME), Contrada 
Pianomonaci, n°5 (C.F.: GLV GPP 70C43 I747J), per l’importo complessivo di € 2.048,00, 
a mezzo bonifico bancario così come richiesto dagli stessi; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 2.048,00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 
– Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
anno 2015; 

4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 
nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 

125) N° 125 DEL 19.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  

1)-DI LIQUIDARE in favore del Signor: 
-NARDO Giovanni Leone, nato a Patti (ME) il 24/06/1964, residente in Sinagra 



L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80  %  DELL'INDENNITÀ  
ALLA  DITTA  NARDO  
GIOVANNI  LEONE, 
CONTRADA 
PIANOMONACI, , N°9 - 
98069 SINAGRA (ME);            

(ME), Contrada Pianomonaci, n°9 (C.F.: NRD GNN 64H24 G377L) la 
complessiva somma di €.364,00 (Trecentosessantaquattro/00) - pari all’80% 
dell’indennità complessiva di esproprio di € 455,00 allo stesso dovuta e condivisa 
in forza  della successione di cui in premessa per la i cessione volontaria di 
complessivi  mq. 105 del terreno in catasto riportato al foglio di mappa n. 4 part.lla 
246 (mq 105,00) e ricadente in area classificata, “E” , Zona  Territoriale Omogenea 
- Agricola- del vigente P.R.G., in conformità a quanto riportato nel piano 
particellare grafico e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, 
finanziato con Decreto del Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  

2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in 
favore del Signor NARDO Giovanni Leone, nato a Patti (ME) il 24/06/1964, 
residente in Sinagra (ME), Contrada Pianomonaci, n°9 (C.F.: NRD GNN 64H24 
G377L), per l’importo complessivo di € 364,00, a mezzo bonifico bancario così 
come richiesto dagli stessi; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 364,00 è imputata al Titolo 2 – 
Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione 
dell’Esercizio Finanziario anno 2015; 

4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di 
conseguenza, nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 
126) N° 126 DEL 23.11.2015 

LAVORI DI 
'MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL 
PLESSO SCOLASTICO 
'SINAGRA  CENTRO'  
DESTINATO A SCUOLA 
PRIMARIA, FINALIZZATO 
ANCHE    AL    
CONTENIMENTO    DEL    
CONSUMO   
ENERGETICO' -  
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°15PA/2015  
DEL  19/11/2015 ALLA 
DITTA  NUOVA 
TECNOPOLIS S.R.L., VIA 
DEI GELSI, N° 1 - 98043 
ROMETTA (ME) - 
PARTITA IVA: 
02711920831 PER 
LIQUIDAZIONE 1° SAL   A   
TUTTO   IL   12/11/2015   E   
1°   CERTIFICATO DI 
PAGAMENTO. 

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’Impresa Nuova Tecnopolis s.r.l., Via dei 

Gelsi, n° 1 - 98043 Rometta (ME) – Partita IVA: 02711920831 la somma complessiva di 
€.111.688,56  (compreso I.V.A. al 22%), a saldo della fattura n°15PA/2015 del 

19/11/2015 relativa al pagamento del I° SAL a tutto il 12/11/2015 e I° Certificato di 
Pagamento, dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO 
SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, 
FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”, 
mediante accredito bancario sul conto corrente  dallo stesso indicato nella fattura 
n°15PA/20150, succitata; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.111.688,56, da liquidare all’Impresa 

esecutrice dei lavori, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come 
appresso: 

 €.100.519,70, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la 
Coesione 2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal 
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, 
nella seduta del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad 
oggetto <<Misure per la riqualificazione e messa in sicurezza 
degli edifici pubblici, sedi di istituzioni scolastiche statali>>, 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 
24/09/2014 – Serie Generale n°222 –; 

 €.11.168,86 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera 
G.M. n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la 
percentuale di compartecipazione pari al 10%, con imputazione 
al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. 
n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà 
Comunale>>; 

3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa 
liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, le fatture, i certificati di 
pagamento e i mandati quietanzati del soggetto interessato; 

4)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche relative alla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e 
l’accertamento relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008; 

5)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

127) N° 127 DEL 24.11.2015 
LAVORI DI 
'MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL 
PLESSO SCOLASTICO 
'SINAGRA  CENTRO'  
DESTINATO A SCUOLA 
PRIMARIA, FINALIZZATO 

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa all’ Ing. Alberto MOMMO – Via II° 

Convento, n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 00526960839 la somma 
complessiva di €.9.516,00  (compreso IVA, oneri vari dovuti per legge e ritenuta di 

acconto), a saldo della fattura n°2/E del 19/11/2015 relativa al pagamento dell’onorario 

per Direzione, Misure e Contabilità dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di 
esecuzione al 1° SAL dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PLESSO SCOLASTICO “SINAGRA CENTRO” DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA, 
FINALIZZATO ANCHE AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO”, 



ANCHE    AL    
CONTENIMENTO    DEL    
CONSUMO   
ENERGETICO' -  
LIQUIDAZIONE   
FATTURA  N°2/E  DEL  
19/11/2015  ALL'ING. 
ALBERTO  MOMMO  
NATO A 
CASTELL'UMBERTO (ME), 
IL 18/05/1952, RESIDENTE  
IN SINAGRA (ME), VIA II° 
CONVENTO, N°44 - 
CODICE FISCALE  E  
P.IVA:  MMM  LRT  52E18 
C051I - 00526960839 PER 
LIQUIDAZIONE  
DIREZIONE,  MISURE  E 
CONTABILITÀ DEI 
LAVORI, COORDINATORE  
DELLA  SICUREZZA  IN 
FASE DI ESECUZIONE AL 
1° SAL 

mediante accredito bancario sul conto corrente  dallo stesso indicato nella fattura 
n°2/E/2015, succitata; 

2)-Di dare atto che la complessiva somma di €.9.516,00, da liquidare all’Ing. Alberto 

MOMMO – Via II° Convento, n°46 - 98069 SINAGRA (ME), Partita IVA: 

00526960839, meglio sopra individuata trova copertura finanziaria così come appresso: 
 €.8.564,40, sulle risorse del Fondo dello Sviluppo e la Coesione 

2007-2013, giusto finanziamento Deliberato dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica, nella seduta 
del 30/06/2014, giusta Delibera n°22/2014, ad oggetto <<Misure 
per la riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici, 
sedi di istituzioni scolastiche statali>>, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana il 24/09/2014 – Serie 
Generale n°222 –; 

 €.951,60 con Fondi del Bilancio Comunale, giusta Delibera G.M. 
n°89 del 14/09/2013, con la quale si è stabilita la percentuale di 
compartecipazione pari al 10%, con imputazione al Titolo 2 – 
Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – Cap. n°2834 - 
<<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale>>; 

3)-Di dare atto, inoltre, che così come previsto nelle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, al punto sub 2) si procederà a comprovare la superiore spesa 
liquidata caricando a sistema la presente Determina di liquidazione, la fattura e i mandati 
quietanzati del soggetto interessato; 

4)-Di dare atto, infine, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, ai sensi e  per  gli effetti  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

128) N° 128 DEL 24.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80  %  DELL'INDENNITÀ  
ALLA DITTA ORLANDO 
LEONE E FRANCHINA 
ROSINA, CONTRADA 
PIANOMONACI, N°5 - 
98069 SINAGRA (ME).            

1)-DI LIQUIDARE in favore dei Signori: 
-ORLANDO Leone, nato a Sinagra (ME) il 10/02/1936, residente in Sinagra (ME), 
Contrada Pianomonaci, n°5 (C.F.: RLN LNE 36B10 I747F); 
-FRANCHINA Rosina, nata a Ficarra (ME) il 15/10/1940, residente in Sinagra (ME), 
Contrada Pianomonaci, n°5 (C.F.: FRN RSN 40R55 D569O); 
la complessiva somma di €.20,00 (Venti/00) - pari all’80% dell’indennità complessiva di 
esproprio di € 26,00 allo stesso dovuta e condivisa in forza  dell’ atto di vendita di cui in 
premessa per la i cessione volontaria di complessivi  mq. 6,00 del terreno in catasto riportato 
al foglio di mappa n. 3 part.lla 55 e ricadente in area classificata, “E” , Zona  Territoriale 
Omogenea - Agricola- del vigente P.R.G., in conformità a quanto riportato nel piano 
particellare grafico e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, finanziato 
con Decreto del Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  

2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore dei 
Signori ORLANDO Leone, nato a Sinagra (ME) il 10/02/1936, residente in Sinagra (ME), 
Contrada Pianomonaci, n°5 (C.F.: RLN LNE 36B10 I747F) e FRANCHINA Rosina, nata a 
Ficarra (ME) il 15/10/1940, residente in Sinagra (ME), Contrada Pianomonaci, n°5 (C.F.: 
FRN RSN 40R55 D569O), per l’importo complessivo di € 20,00, a mezzo bonifico bancario 
così come richiesto dagli stessi; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 20,00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – 
Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
anno 2015; 

4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 
nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 

129) N° 129 DEL 24.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80  %  DELL'INDENNITÀ  
ALLA  DITTA ORLANDO 

1)-DI LIQUIDARE in favore del Signor: 
-ORLANDO Nunzio, nato a Sinagra (ME) il 05/08/1967, residente in Sinagra (ME), 
Contrada Pianomonaci, n°6 (C.F.: RLN NNZ 67M05 I747O) la complessiva somma di 
€.388,00 (Trecentoottantotto// 00) - pari all’80% dell’indennità complessiva di esproprio di 
€ 485,33 allo stesso dovuta e condivisa in forza  dell’ atto di vendita di cui in premessa per 
la i cessione volontaria di complessivi  mq. 112,00 del terreno in catasto riportato al foglio 
di mappa n. 3 part.lla 55 e ricadente in area classificata, “E” , Zona  Territoriale Omogenea - 
Agricola- del vigente P.R.G., in conformità a quanto riportato nel piano particellare grafico e 
descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, finanziato con Decreto del 
Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  
2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore 
del Signor -ORLANDO Nunzio, nato a Sinagra (ME) il 05/08/1967, residente in Sinagra 
(ME), Contrada Pianomonaci, n°6 (C.F.: RLN NNZ 67M05 I747O);, per l’importo 
complessivo di € 388,00, a mezzo bonifico bancario così come richiesto dagli stessi; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 388,00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – 
Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 



NUNZIO, CONTRADA 
PIANOMONACI, N°6 - 
98069 SINAGRA (ME);            

anno 2015; 
4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 

nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 
5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 

130) N° 130 DEL 25.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80   %   DELL'INDENNITÀ   
ALLA  DITTA  
BOMBARDA  FLORA, VIA 
FRANCESCO CRISPI, N°4 - 
MESSINA (ME);                     

1)-DI LIQUIDARE in favore della Signora: 
-BOMBARDA Flora, nata a Treviso il 27/03/1941, residente in Messina (ME), Via 
Francesco Crispi, n°4 (C.F.: BMB FLR 41C67 L407J) la complessiva somma di €.1.067,00 
(Millezerosessantasette//00) - pari all’80% dell’indennità complessiva di esproprio di € 
1.334,67 allo stesso dovuta e condivisa in forza  dell’ atto di vendita di cui in premessa per 
la i cessione volontaria di complessivi  mq. 308,00 del terreno in catasto riportato al foglio 
di mappa n. 4 part.lla 454 e ricadente in area classificata, “E” , Zona  Territoriale Omogenea 
- Agricola- del vigente P.R.G., in conformità a quanto riportato nel piano particellare grafico 
e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, finanziato con Decreto del 
Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  
2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore 
della Signora BOMBARDA Flora, nata a Treviso il 27/03/1941, residente in Messina 
(ME), Via Francesco Crispi, n°4 (C.F.: BMB FLR 41C67 L407J), per l’importo 
complessivo di € 1.067,00, a mezzo bonifico bancario così come richiesto dagli stessi; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 1.067,00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 
– Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
anno 2015; 

4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 
nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 

131) N° 131 DEL 26.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80  %  DELL'INDENNITÀ  
ALLA  DITTA  SALLEO  
FERDINANDO, VIA 
LUCIANI, N°52 - ROMA;        

1)-DI LIQUIDARE in favore del Signor: 
-SALLEO Ferdinando, nato a Messina il 02/10/1936, residente in Roma, Via Luciani, n°42 
(C.F.: SLL FDN 36R02 F158D) la complessiva somma di €.5.272,00, 
(Cinquemiladuecentosettandue//00) - pari all’80% dell’indennità complessiva di esproprio di 
€ 6.590,99 allo stesso dovuta e condivisa in forza  dell’ atto di vendita di cui in premessa per 
la i cessione volontaria di complessivi  mq. 1521,00 del terreno in catasto riportato al foglio 
di mappa n. 4 part.lle 16 – 15 – 11 – 222 – 372 – 389 - 391 e ricadente in area classificata, 
“E” , Zona  Territoriale Omogenea - Agricola- del vigente P.R.G., in conformità a quanto 
riportato nel piano particellare grafico e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo 
dell’opera, finanziato con Decreto del Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  
2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore 
del Signor -SALLEO Ferdinando, nato a Messina il 02/10/1936, residente in Roma, Via 
Luciani, n°42 (C.F.: SLL FDN 36R02 F158D), per l’importo complessivo di € 5.272,00, a 
mezzo bonifico bancario così come richiesto dagli stessi; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 5.272,00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 
– Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
anno 2015; 

4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 
nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 

132) N° 132 DEL 26.11.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80  %  DELL'INDENNITÀ  
ALLA  DITTA SIRNA 
ANTONINO, CONTRADA 
MULINAZZO, N°11 - 98069 
SINAGRA (ME);                     

1)-DI LIQUIDARE in favore del Signor in unica soluzione: 
-SIRNA Antonino, nato a Sinagra (ME) il 02/01/1956, residente in Sinagra (ME), Contrada 
Mulinazzo, n°11 (C.F.: SRN NNN 56°02 I747K) la complessiva somma di €.2.000,00 
(Duemila// 00) - pari al 100% dell’indennità di occupazione volontaria allo stesso dovuta e 
condivisa in forza  dell’ atto di donazione di cui in premessa, in conformità a quanto 
riportato nel piano particellare grafico e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo 
dell’opera, finanziato con Decreto del Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014; 

2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore del -
SIRNA Antonino, nato a Sinagra (ME) il 02/01/1956, residente in Sinagra (ME), Contrada 
Mulinazzo, n°11 (C.F.: SRN NNN 56°02 I747K), per l’importo complessivo di € 2.000,00, a 
mezzo bonifico bancario così come richiesto dagli stessi; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 2.000,00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 
– Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 
anno 2015; 

4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 
nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 

133) N° 133 DEL 26.11.2015 
INCARICO   
CONSULENZA   
SPECIALISTICA  SULLA  
PROGETTAZIONE 

1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell’Arch. Paolo Gaetano RECUPERO, 
con sede in Sinagra – Via Vittorio Veneto, n°25, Partita IVA – 02691620831, la somma 
complessiva di €.1.903,20 IVA e quant’altro dovuto per legge compreso, a saldo della 
fattura n. 2PA del 20/11/2015, relativa al compenso a saldo per la consulenza specialistica a 
supporto della progettazione esecutiva dei lavori di “RECUPERO, RESTAURO E 



ESECUTIVA  RELATIVA  
AI  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'. - 
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°2PA DEL 
20/11/2015 ALL'ARCH. 
PAOLO GAETANO  
RECUPERO,  CON  SEDE  
IN  SINAGRA  -  VIA 
VITTORIO VENETO,  N°25,  
PARTITA IVA - 
02691620831    CODICE 
C.I.G.: ZF91504599                  

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE DENOMINATE LA TORRE, IL CASTELLO E PALAZZO SALLEO E 
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE ADIACENTI”, giusta convenzione 
di incarico sottoscritta in data 16/06/2015, con accreditamento della somma così come 
richiesto nella fattura succitata; 

2)- La somma di €.1.903,20 è imputata al titolo 2- Funzione 1- Servizio 8 - Intervento 6 -Cap. 
n.2837/4 “Incarichi professionali per catastazioni strutture Comunali, ecc.. >>. 

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. 

 

134) N° 134 DEL 03.12.2015 
ADEGUAMENTO  ONERI  
CONCESSORI  ANNO  2016  
-  L.R. 71/78 - ART.16  DEL  
D.P.R.  380/2001  (EX  
ART.3 L.10/1977) E LORO 
SS.MM.II.-                        

DI  APPROVARE le tariffe relative agli oneri concessori, costo di costruzione e oneri di 

urbanizzazione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/2001 ex art.3 della L. 10/1977, della 
L.R. 71/78 e loro ss.mm.ii.  per l'anno 2016, come nelle seguenti tabelle: A) e B); 

 

 

135) N° 135 DEL 03.12.2015 
ACCORDO   
TRANSATTIVO  PER  
L'OCCUPAZIONE  
TEMPORANEA  E LA 
CESSIONE   VOLONTARIA   
DI   PRIVATA  PROPRIETÀ  
NECESSARIA 
ALL'ESECUZIONE   DEI   
LAVORI  DI  'DRENAGGI  
E  GABBIONI - 
CONTRADA  MULINAZZO  
- INTERVENTO APQ 
ME121' - LIQUIDAZIONE 
80   %  DELL'INDENNITÀ  
ALLA  DITTA  DUCA  IVA  
JOSEPH, VIA NAZIONALE  
PA  -  ME  SS  113  ' SETT. 
SICULA' N° 21 - CAPO 
D'ORLANDO (ME);                  

1)-DI LIQUIDARE in favore del Signor: 
-DUCA Ivan Joseph, nato a Messina (ME) il 09/03/1974, residente in Capo d ‘Orlando (ME), 
Via Nazionale PA – ME SS 113 “ Sett. Sicula” n° 21 (C.F.:  DCU VJS 74C09 F158F) la 
complessiva somma di €.318,00 (Trecentodiciotto//00) - pari all’80% dell’indennità 
complessiva di esproprio di € 398,67 allo stesso dovuta e condivisa in forza  dell’ atto di 
vendita di cui in premessa per la i cessione volontaria di complessivi  mq. 92,00 del terreno in 
catasto riportato al foglio di mappa n. 4 part.lla 25 e ricadente in area classificata, “E” , Zona  
Territoriale Omogenea - Agricola- del vigente P.R.G., in conformità a quanto riportato nel 
piano particellare grafico e descrittivo di esproprio del progetto esecutivo dell’opera, 
finanziato con Decreto del Commissario Delegato n. 379 del 18 giugno 2014;  
2)-DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore 
del Signor -DUCA Ivan Joseph, nato a Messina (ME) il 09/03/1974, residente in Capo d 
‘Orlando (ME), Via Nazionale PA – ME SS 113 “ Sett. Sicula” n° 21 (C.F.:  DCU VJS 74C09 
F158F), per l’importo complessivo di € 318,00, a mezzo bonifico bancario così come richiesto 
dagli stessi; 

3)-DI DARE ATTO che la superiore somma di €. 318,00 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – 
Servizio 8 – Intervento 1 del redigendo Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario anno 
2015; 

4)-DI INVIARE copia della presente all’Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza, 
nonché all’ Ufficio di Segreteria per la conservazione degli atti; 

5)-DI PUBBLICARE la presente determinazione  all’albo pretorio dell’Ente . 

136) N° 136 DEL 11.12.2015 
ASSEGNAZIONE  
CONTRIBUTO  
ALL'ASSOCIAZIONE  LA  
'PERLA  DEI NEBRODI' - 
LIQUIDAZIONE                       

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 1.700,00  , in favore 
dell ’Associazione “ La Perla dei Nebrodi”,  con sede in Sinagra  in via Leonardo Sciascia,; 

2)-La somma di €. 1.700,00  è Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 
“Contributi e spese per iniziative turistiche” del redigendo bilancio di previsione esercizio 
finanziario  2015, da approvarsi entro il 30.09.2015: 

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, 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 

137) N° 137 DEL 11.12.2015 
1° EDIZIONE 
MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA 
'TRADIZIONE E SAPORI' 
IN PROGRAMMA IN 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la complessiva somma di € 2.499,99 alle 
sottoelencate ditte e/o società: 

-Euro 100,00 alla ditta  LANZA Antonino  con sede in Sinagra (ME),Via Nino Martoglio 9    
P.IVA: 02715210832, 

-Euro 250,00 - alla ditta ENERGY GROUP s.a.s. con sede in Ficarra (ME), Via Novello 62 - 
P.IVA:  02998940833; 



DATA 6 SETTEMBRE 2015 
- LIQUIDAZIONE SOMME.    

-Euro 200,00 alla ditta  “IL FORNO s.n.c.” di GIGLIA Vincenzo e Mario con sede in 
Sinagra (ME), Via Principe Amedeo - P.IVA:  01512650837; 

-Euro 200,00 alla ditta  “PIRRONE Luciano con sede in Ficarra (ME), Via Romita n.15 - 
P.IVA:  02848560831; 

-Euro 700,00 alla ditta “F.LLI BORRELLO s.a.s.” di BORRELLO Anna Maria e C. sede in 
Sinagra (ME), Contrada Forte n.7 - P.IVA:  01985540838  ; 

-Euro 150,00 alla Ditta“GAMMERI PHOTO SERVICE ” con sede in Brolo, Via Libertà 
n.42/46, P.IVA: 01312350836; 

-Euro 200,00 alla Società  “INFOGRAFIC ARRA’” di ARASO Emanuele e C.. con sede in 
Sinagra, C/da Filippello, P.IVA: 02905970832; 

-Euro 300,00 alla ditta CALAMUNCI Gaetano con sede in Sinagra, Via Vittorio Veneto 
n.21 , P.IVA  01543300832; 

-Euro 199,99 alla ditta “AGORA” di RAFFAELE Carmelo  con sede in Sinagra, P.zza 
S.Teodoro n.14 , P.IVA: 03185390832; 

- Euro 200,00 ditta “Da Angelo.” di BORRELLO Tindaro con sede in Sinagra (ME), 
Contrada Forte  - P.IVA:  01480910833; 

2)-Di dare atto che alla superiore spesa di €. 2.499,99 per la realizzazione della manifestazione di 
riferimento ’effettuazione del servizio  di riferimento si farà fronte con il contributo concesso 
dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Agricoltura , dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, giusta nota  prot. 58688 
del 17/08/2015  registrata al protocollo generale del Comune in data 03/09/2015 al n. 10992; 

3)-La superiore somma di €. 2.499,99  è imputata al Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – 
Intervento 3 – Cap. 1792 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo Bilancio di 
Previsione da approvarsi entro il 30.09.2015; 

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 dare Atto, infine, che in relazione al Decreto Legislativo n°196 del 30/06/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” alla copia che sarà pubblicata      all’A.P. non 
saranno allegate le superiori fatture; 

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. 

138) N° 138 DEL 11.12.2015 
COLLOCAZIONE   
LUMINARIE   
ARTISTICHE  IN  
OCCASIONE  DELLE 
FESTIVITA'  NATALIZIE  
2015  -  AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO - IMPEGNO 
DI SPESA.                        

1)- Di affidare, , per quanto in premessa esposto  alla Ditta IDEA LUX di MANERA e C. di 
Castell’Umberto, C/da Castello n.104,  il servizio di collocazione di illuminazioni artistiche 
nelle vie del paese in occasione delle festività Natalizie e di fine d’anno 2015,  per un 
importo di € 3.000,00, I.V.A. compresa;   

2)- Di imputare la  spesa di € 3.000,00 al Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 3 –  Cap. 
n°2310 “spesa per illuminazione artistica, ecc. in occasione delle feste natalizie e di fine 
anno ”   del redigendo bilancio di previsione esercizio finanziario  2015 da approvarsi entro 
il 30.09.2015; 

3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,  
4)- 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. 

139) N° 139 DEL 14.12.2015 
FORNITURA  DI ADDOBBI 
CON LUMINARIE 
ARTISTICHE IN 
OCCASIONE DELLE 
FESTIVITÀ NATALIZIE DI 
FINE ANNO E 
DELL'EPIFANIA 2016 PER  
LE  VIE  DEL  CENTRO  E  
DELLE  FRAZIONI  DI 
SINAGRA - 
AFFIDAMENTO  -  
DETERMINAZIONI  
CODICE  C.I.G.: DA 
GENERARE PER   
INTERRUZIONE   DEL   
SERVIZIO  SMARTGIC  
DEL  SISTEMA 
TELEMATICO 
DELL'ANAC                     

1)-Per le finalità indicate in premessa, di procedere all’acquisizione della fornitura di addobbi con 
luminarie artistiche in occasione delle Festività Natalizie di fine Anno e dell’Epifania 2016 per 
le Vie del Centro e delle Frazioni di Sinagra, mediante affidamento diretto 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 dare atto, che per l’individuazione dell’operatore cui affidare direttamente la fornitura di 
riferimento, si è fatto ricorso ai servizi di Asmel Consortile,  s.c.a.r.l., individuata giusta 
delibera G.M. n. 10/2015, come strumento operativo per la centralizzazione della 
committenza, avvalendosi della sezione “Albo Fornitori e Professionisti” presente sulla 
piattaforma “ASMECOM”, e al fornitore individuato, ossia la ditta “IDEALUX S.A.S.” di 
Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – 
Partita IVA: 02999110832S; 

3)-Dare atto che la ditta come sopra individuata sulla piattaforma “ASMECOM”, “IDEALUX 
S.A.S.” di Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – 
Castell’Umberto – Partita IVA: 02999110832S, con corrispondenza PEC di risposta 
registrata al protocollo n. 15176 del 14/12/2015 ha comunicato la disponibilità ad effettuare 
la fornitura di che trattasi applicando sul prezzo di € 2.459,00 oltre IVA  lo sconto del 1,00% 
e così per nette €. 2.434,41 oltre IVA 22% in totale €. 2.969,98; 

4)-Di affidare, per quanto in premessa esposto, alla Ditta “IDEALUX S.A.S.” di Manera Andrea 
& C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 
02999110832, la Fornitura di addobbi con luminarie in occasione delle Festività Natalizie di 
fine Anno e dell’Epifania 2016 per le Vie del Centro e delle Frazioni di Sinagra, per 



l’importo complessivo di €.2.969,98, IVA compresa; 
5)-Di prendere atto della comunicazione a mezzo PEC della Ditta “IDEALUX S.A.S.” di Manera 

Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – Partita IVA: 
02999110832, affidataria della fornitura di riferimento, in possesso dei requisiti di ordine 
generale e qualificazione previsti dal d.lgs n°163/2006, accertati sulla piattaforma 
ASMECOMM ,dalla quale si evince la disponibilità ad effettuare la stessa per il prezzo 
complessivo di €. 2.434,41 oltre IVA 22% in totale €. 2.969,98 
(Duemilanovecentosessantanove//98), con un economia di €.30,02; 

6)-Di dare atto che le luminarie utilizzate dovranno essere realizzate con materiale di alta qualità 
in conformità alle normative Europee CE e GS CE e, inoltre, la Ditta affidataria dovrà fornire 
assistenza tecnica entro tre ore dalla segnalazione di eventuali guasti; 

7)-Di dare atto che per problemi connessi all’interruzione del servizio per la generazione del CIG 
(Codice Identificativo Gara) dal sistema dell’ANAC, lo stesso sarà generato successivamente 
e comunicato alla ditta affidataria della fornitura di riferimento;   

8)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 2.969,98 per l’effettuazione della fornitura di 
riferimento si farà fronte con Fondi del Bilancio Comunale; 

9)-Di imputare per quanto sopra esposto, la somma di €. 2.969,98  al Titolo 1 – Funzione 7 – 
Servizio 2 – Intervento 3 –  Cap. n°2310 “spesa per illuminazione artistica, ecc. in occasione 
delle feste natalizie e di fine anno ”   del redigendo bilancio di previsione; 

10)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all’Ufficio di Ragioneria – 
Sede, al Sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura “IDEALUX S.A.S.” di 
Manera Andrea & C., con sede in Contrada Castello, n°124 – 98070 – Castell’Umberto – 
Partita IVA: 02999110832; 

11)-La presente Determinazione revoca e sostituisce la n°138 dell’11/12/2015 
 

140) N° 140 DEL 16.12.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 
DELL'ARTIGIANATO  A  
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, 
FICARRA,  RACCUJA  E  
NASO  NELL'ATTUALE  
AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO   
COMUNALE'  -  
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°81/B DEL 
30/10/2015  ALLA  DITTA  
MR  BIT  S.R.L.  CON  
SEDE  IN VIA 
NAZIONALE,  N°11  -  
98060  -  PIRAINO  (ME),  
PARTITA IVA: 
02555920830   PER   
PAGAMENTO  A  SALDO  
ONORARIO  SERVIZIO 
COSTRUZIONE SITO 
INTERNET -  CODICE 
GIG.: Z9E168687F                  

1)- Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta Mr BIT S.r.l. con sede in Via 
Nazionale, n°11 – 98060 – Piraino (ME),, Partita IVA: 02555920830, la somma di €.717,36, 
IVA compresa a saldo della fattura n°81/B del 30/10/2015 relativa al pagamento dell’onorario 
del servizio di costruzione del sito internet previsto nel progetto di lavori di 
“REALIZZAZIONE DI UN’AREA MERCATALE LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DELL’AGRICOLTURA E 
DELL’ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, 

FICARRA, RACCUJA E NASO NELL’ATTUALE AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO COMUNALE”; 

2)-Di dare atto che la somma di €. 717,36, da liquidare alla Ditta affidataria del servizio di 
riferimento, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con Atto di Concessione n° 
01/321A1  del 18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale "Nebrodi Plus", messi a 
disposizione dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, nell’ambito del 
PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 “Servizi Essenziali e Infrastrutture 
Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali”; 

3)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 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  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e all’Associazione GAL Nebrodi Plus, 
Viale Rosario Livatino, - 98078 Tortorici (ME); 

5)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni consecutivi; 

141) N° 141 DEL 16.12.2015 
LAVORI DI 
'REALIZZAZIONE DI 
UN'AREA MERCATALE 
LOCALE PER LA 
COMMERCIALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI TIPICI 
DELL'AGRICOLTURA E 
DELL'ARTIGIANATO  A  
SERVIZIO DEI COMUNI DI 
SINAGRA, UCRIA, 
FICARRA,  RACCUJA  E  
NASO  NELL'ATTUALE  

1)-Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla Ditta BIPIERRE, Via Romagna, n°28, - 
72100 Brindisi – Partita IVA: 02263540748, la somma di €.19.122,28, IVA compresa a 
saldo della fattura n°23/PA del 28/09/2015 relativa al pagamento della fornitura di arredi e 
attrezzature previsti nel progetto di lavori di “REALIZZAZIONE DI UN’AREA 

MERCATALE LOCALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
TIPICI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ARTIGIANATO A SERVIZIO DEI 
COMUNI DI SINAGRA, UCRIA, FICARRA, RACCUJA E NASO NELL’ATTUALE 
AREA DESTINATA AD AUTOPARCO COMUNALE”; 

2)-Di dare atto che la somma di €. 19.122,28, da liquidare alla Ditta aggiudicataria della 
fornitura di riferimento, trova copertura finanziaria sui fondi assegnati con Atto di 
Concessione n° 01/321A1  del 18.12.2013, prot. n° 1023 del Gruppo di Azione Locale 
"Nebrodi Plus", messi a disposizione dall’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed 
Alimentari, nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013 – Azione 321 – Sub Azione 321/A1 



AREA DESTINATA AD 
AUTOPARCO  
COMUNALE'  -  
LIQUIDAZIONE  
FATTURA  N°23/PA DEL 
28/09/2015  ALLA DITTA 
BIPIERRE, VIA 
ROMAGNA, N°28, - 72100 
BRINDISI  -  PARTITA 
IVA: 02263540748 PER 
PAGAMENTO A SALDO 
FORNITURA  DI  BENI  
(ARREDI  E  
ATTREZZATURE) 
PREVISTI NEL PROGETTO 
-  CODICE GIG.: 
ZA115387CA                  

“Servizi Essenziali e Infrastrutture Rurali – Azione 1 “Servizi Commerciali Rurali”; 
3)-Di dare atto che sono state fatte le verifiche contributive (D.U.R.C.) e l’accertamento 

relativo alla verifica degli adempimenti di cui al D.M. n°40 del 18/01/2008 ed è stata 
riscontrata la loro regolarità; 

4)-Dare atto con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy, la 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  dell’art. 35  del Regolamento Comunale  di  Contabilità, 
all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti e all’Associazione GAL Nebrodi Plus, 
Viale Rosario Livatino, - 98078 Tortorici (ME); 

6)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  sarà  pubblicata  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  quindici  giorni 
consecutivi; 

142) N° 142 DEL 22.12.2015 
CONCESSIONE   
CONTRIBUTO   AL  
CIRCOLO  RICREATIVO  
ANZIANI 'RINASCITA'  DI 
SINAGRA PER 
ORGANIZZAZIONE 
PRANZO DI NATALE - 
IMPEGNO DI SPESA.              

1)-  Di impegnare, per quanto in premessa esposto,  la somma di €. 1.500,00 I.V.A. compresa da 
corrispondere  al Circolo Ricreativo Anziani “RINASCITA” di Sinagra, quale contributo 
per lo svolgimento delle attività di cui all’oggetto; 

2)- Di imputare la  stessa  al  Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320  
“ Contributi e spese per iniziative turistiche”, del bilancio di Previsione Esercizio 
Finanziario  2015; 

3)-   Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,  
4)- Di trasmettere copia della 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.    

143) N° 143 DEL 22.12.2015 
CONCESSIONE  
ULTERIORE 
CONTRIBUTO ALL'A.D.P. 
SINAGRA CALCIO DI 
SINAGRA PER LA 
STAGIONE SPORTIVA 
2015-2016. - IMPEGNO DI 
SPESA                        

1)- Di impegnare, per quanto in premessa esposto,  la somma di euro 3.500,00 da corrispondere  
all’A.D.P. “SINAGRA CALCIO” con sede in Sinagra, Via Fiume n.7, quale contributo per lo 
svolgimento delle attività di cui all’oggetto; 

2)- Di imputare la  stessa  al Titolo 1 – Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 1794 
“contributi a società sportive” del bilancio di previsione esercizio finanziario  2015;    

3)- Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto,  
4)- Di trasmettere copia della 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. 

144) N° 144 DEL 24.12.2015 
INCARICO DI 
CONSULENZA E 
COLLABORAZIONE 
NELLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO   DEFINITIVO,  
RELATIVO  ALLA  
'REALIZZAZIONE  DEL 
<<SALONE DEL GUSTO>> 
NEI LOCALI DEL 
PALAZZO BARONALE 
SALLEO E  DELLA  
VILLETTA  
PERTINENZIALE'.  - 
LIQUIDAZIONE FATTURA 
N°1PA  DEL 28/07/2015 
ALL'ARCH. PAOLO 
GAETANO RECUPERO, 
CON SEDE  IN SINAGRA - 
VIA VITTORIO VENETO, 
N°25, PARTITA IVA - 
02691620831                    

1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore dell’Arch. Paolo Gaetano 

RECUPERO, con sede in Sinagra – Via Vittorio Veneto, n°25, Partita IVA – 
02691620831, la somma complessiva di €.1.000,00 IVA e quant’altro dovuto per legge 

compreso, a saldo della fattura n. 1PA del 28/07/2015, relativa al compenso a saldo per 
la consulenza e collaborazione a supporto della progettazione definitiva dei lavori di 
“Realizzazione del <<SALONE DEL GUSTO>> nei locali del Palazzo Baronale Salleo e 
della villetta pertinenziale”, giusta convenzione di incarico sottoscritta in data 

04/06/2013, con accreditamento della somma così come richiesto nella fattura succitata; 
2)- La somma di €.1.000,00 è imputata al titolo 2- Funzione 1- Servizio 8 - Intervento 6 -Cap. 

n.2837/4 “Incarichi professionali per catastazioni strutture Comunali, ecc.. >>; 
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. 

145) N° 145 DEL 13.10.2015 
MANIFESTAZIONI    
NATALIZIE   E   DI   FINE   
ANNO   2015 - 
ASSOLVIMMENTO 
DIRITTI S.I.A.E. - 
IMPEGNO SPESA                    

1)- Di impegnare , per quanto in premessa esposto, la somma di euro 800,93 imputandola    al 
Titolo 1 – Funzione 7 – Servizio 2 – Intervento 5 –  Cap. n° 2320 “Contributi e spese per 
iniziative turistiche” del bilancio di previsione esercizio finanziario  2015; 

2)- 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,  all’Ufficio Turistico e alla S.IA.E. sede di Capo d’Orlando. 

146) N° 146 DEL 30.12.2015 
LAVORI  DI 
'REALIZZAZIONE DI UN 

1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €.1.382,30, a 
saldo dell’incentivo al RUP e al Collaboratore, ai sensi dell’art. 92, commi 5 e 6 del Decreto 
Legislativo n°163/2006 e del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio 



CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO - IMPIANTO  DI  
ESERCIZIO'  -  INIZIATIVA  
QUADRO  'IO  GIOCO 
LEGALE'   -  CODICE  
C.I.G.:  4968020BC9  -  
CODICE  C.U.P. 
:C69B11000350001  - 
LIQUIDAZIONE A SALDO 
INCENTIVO AL RUP E AL  
COLLABORATORE,  AI  
SENSI DELL'ART. 92, 
COMMI 5 E 6 DEL 
DECRETO  LEGISLATIVO  
N°163/2006 E DEL 
REGOLAMENTO 
COMUNALE APPROVATO   
CON   DELIBERA   
CONSIGLIO   COMUNALE  
N°35 DEL 11/10/2012  A  
VALERE SUI FONDI DI 
COMPETENZA DEL 
MINISTERO 
DELL'INTERNO.                  

Comunale n°35 del 11/10/2012 dei Lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO 

POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO”  - INIZIATIVA 

QUADRO “IO GIOCO LEGALE” – Codice C.I.G.: 4968020BC9  - Codice C.U.P. 
:C69B11000350001, a valere sui fondi di competenza del Ministero dell’Interno, secondo 
l’allegato prospetto di riparto redatto in data 30/12/2015, che sarà trasmesso al Ministero in 
fase di richiesta di rimborso e ai criteri fissati nel Regolamento Comunale soprarichiamato; 

2)-Di dare atto, che la superiore somma pari ad €.1.382,30 trova copertura finanziaria sul 
finanziamento di €509.000,00 per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo – Obiettivo 
Convergenza 2007 – 2013”, giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 03/08/2011; 

3)-Di autorizzare, il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria ad emettere conformi 
mandati di pagamento di €.1.044,82 in favore dei dipendenti meglio individuati nel predetto 
prospetto, ed €.337,48 per il versamento dei contributi dovuti per INPDAP 23,80% e IRAP 
8,50% per un totale complessivo di €. 1.382,30;  

4)-La somma di €.1.382,30, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – 
Cap. n°2461 - “Proventi Diversi – Utilizzo” del Bilancio di Previsione Anno 2015; 

5)-Di dare atto, infine, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  il presente provvedimento sarà  pubblicato  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  
quindici  giorni consecutivi. 

6)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, per i conseguenti adempimenti di rimborso, al Ministero dell’Interno – 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – 
Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e,  per 
quanto di competenza alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza dell’Unità d’Italia - 
MESSINA; 

147) N° 147 DEL 30.12.2015 
LAVORI  DI 
'REALIZZAZIONE DI UN 
CAMPO POLIVALENTE 
COPERTO - IMPIANTO  DI  
ESERCIZIO'  -  INIZIATIVA  
QUADRO  'IO  GIOCO 
LEGALE'   -  CODICE  
C.I.G.:  4968020BC9  -  
CODICE  C.U.P. 
:C69B11000350001  - 
LIQUIDAZIONE A SALDO 
INCENTIVO AL RUP E AL  
COLLABORATORE,  AI  
SENSI DELL'ART. 92, 
COMMI 5 E 6 DEL 
DECRETO  LEGISLATIVO  
N°163/2006 E DEL 
REGOLAMENTO 
COMUNALE APPROVATO   
CON   DELIBERA   
CONSIGLIO   COMUNALE  
N°35 DEL 11/10/2012  A  
VALERE SUI FONDI DI 
COMPETENZA DEL 
COMUNE DI SINAGRA.         

1)-Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, la complessiva somma di €. 513,02, a 
saldo dell’incentivo al RUP e al Collaboratore, ai sensi dell’art. 92, commi 5 e 6 del Decreto 
Legislativo n°163/2006 e del Regolamento Comunale approvato con Delibera Consiglio 
Comunale n°35 del 11/10/2012 dei Lavori di “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO 

POLIVALENTE COPERTO – IMPIANTO DI ESERCIZIO”  - INIZIATIVA 

QUADRO “IO GIOCO LEGALE” – Codice C.I.G.: 4968020BC9  - Codice C.U.P. 
:C69B11000350001, a valere sui fondi di competenza del Bilancio del Comune di Sinagra, 
secondo l’allegato prospetto di riparto redatto in data 30/12/2015, e ai criteri fissati nel 
Regolamento Comunale soprarichiamato; 

2)-Di dare atto, che la superiore somma pari ad €. 513,02 trova copertura finanziaria sulla 
Delibera G.M. n°08 del 24/01/2013 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo; 

3)-Di autorizzare, il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria ad emettere conformi 
mandati di pagamento di €.387,77 in favore dei dipendenti meglio individuati nel predetto 
prospetto, ed €.125,25 per il versamento dei contributi dovuti per INPDAP 23,80% e IRAP 
8,50% per un totale complessivo di €. 513,02;  

4)-La somma di €. 513,02, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 1 – 
Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale >> del Bilancio di 
Previsione Anno 2015; 

5)-Di dare atto, infine, che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza  dell'azione  
amministrativa,  il presente provvedimento sarà  pubblicato  all'Albo  Pretorio dell'Ente  per  
quindici  giorni consecutivi. 

6)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene  
trasmessa, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di liquidazione e, per 
quanto di competenza, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – 
Piano di Azione Giovani “Sicurezza e Legalità – Linea di Intervento 1 “Sport e Legalità – 
Piazza del Viminale, n°1 – 00184 – ROMA e alla Prefettura di Messina – UTG, Piazza 
dell’Unità d’Italia - MESSINA; 

 


