COMUNE DI SINAGRA
P R O V I N C I A D I M E S SI N A
-----------------------------Tel. (0941) 594016
Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

DELIBERE GIUNTA COMUNALE
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016
N°
Ord.
1)

N° ___ DATA ____ E
OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO
N° 1 DEL 05.01.2016
ART. 222 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000, N.267
E
SUCCESSIVE
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI.
ANTICIPAZIONE
DI
TESORERIA
PER
L'ANNO 2016.

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)-Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. di Messina,
ai sensi dell'Art. 10 della vigente Convenzione e dell'Art. 222 del Decreto
Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, la concessione di un'anticipazione di
Euro 1.408.098,20 pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente afferente ai primi tre Titoli di Entrata del
Rendiconto ed ammontanti complessivamente a Euro 3.379.435,60 come
rappresentato nella premessa e dall'unito prospetto.
2)-Di dare atto che l’Anticipazione di Tesoreria viene richiesta a fronte dei
trasferimenti regionali spettanti al Comune a saldo dell’Anno 2015, nonché dei
trasferimenti erariali e regionali per l’Anno 2016;
3)-Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ad accettare
le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione
dell'Anticipazione stessa ed in particolare:
 Durata dell'Anticipazione: 31-Dicembre-2016;
 Il rientro dell'Anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme
afferenti i Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2016 nonché
delle somme erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti;
tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che,
conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a
concorrenza del suo credito;
 Ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza
dell'Anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le
Entrate del Comune;
 Tasso di interesse: 3,50 punti in più del Tasso Ufficiale di Sconto del
tempo (come da Art. N. 14 della Convenzione)
4)-In caso di cessazione del Servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal
Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione
derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;
5)-Di notificare copia del presente provvedimento a Tesoriere Comunale –
UNICREDIT S.P.A. – Agenzia di Sinagra;
6)-Di impegnare al Titolo 1 - Funzione 1 - Servizio 3 - Intervento 6 - Capitolo N.
300 ""Interessi Passivi per Anticipazione di Tesoreria"" del Bilancio
Pluriennale 2015/2017 - Competenza Anno 2016 - la spesa relativa ad interessi
passivi ed eventuali oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per un
ammontare di
€ 30.000,00, con l'impegno di impinguare lo stesso
all'occorrenza;
7)-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante

l’urgenza di provvedere con successivi e consequenziali adempimenti.
2)

N° 2 DEL 05.01.2016
ART. 195 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000, N. 267
E
SUCCESSIVE
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI.
AUTORIZZAZIONE
AL
TESORIERE
COMUNALE
ALL'UTILIZZO
DEI
FONDI VINCOLATI A
SPECIFICA
DESTINAZIONE PER
IL PAGAMENTO DI
SPESE
CORRENTI.
ANNO 2016.

1)-Di autorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del Decreto Legislativo 18Agosto-2000, N. 267 e per le motivazioni riportate in premessa, ad
utilizzare in termini di cassa - per l'importo che sarà ogni volta necessario in
caso di mancanza di disponibilità per fronteggiare il pagamento di spese
correnti - le somme vincolate a specifica destinazione ad eccezione di
quelle "indisponibili" per legge riguardanti le spese obbligatorie del
Tesoriere, previo blocco della quota corrispondente dell'Anticipazione di
Tesoreria spettante all'Ente.
2)-Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere
ricostituita la consistenza delle somme vincolate nell'intesa, sin d'ora, che
nel caso di mancata ricostituzione delle somme vincolate e nella necessità
di dover pagare queste ultime, il Tesoriere provvederà a prelevare
autonomamente dal conto dell'Anticipazione, attivata con Deliberazione
della Giunta Comunale N. 1 del 05.01.2016, gli importi per gli scopi
suddetti.

3)

N° 3 DEL 05.01.2016
ART. 159 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000, N. 267
E
SUCCESSIVE
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI.
QUANTIFICAZIONE
SOMME
NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA. PERIODO
GENNAIO/GIUGNO
2016.

1. Di quantificare, ai sensi dell’Art. 159 del Decreto Legislativo 18-Agosto2000, N° 267 e successive modifiche ed integrazioni, in complessivi €
1.466.365,00 le somme di competenza del Comune non soggette ad
esecuzione forzata per il periodo Gennaio - Giugno 2016, ripartite
come segue:

N° 4 DEL 05.01.2016
ART 30 - COMMA 4
DELLA L.R N 5 / 2014 D.A. N. 74/S.2 DEL
30.12.2015
PROSECUZIONE
CONTRATTI
DI
LAVORO
FINO AL
31.05.2016.

1)- di autorizzare la prosecuzione dell’efficacia dei contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato in essere al 31.12.2015 con i soggetti di cui all’allegato
elenco (all.A), fino al 31.05.2016 dando atto che tali soggetti sono già destinatari
delle misure di cui alla L.R. 85/1995 e succ. mod. e che con successivo
provvedimento saranno ulteriormente prorogati tenuto conto delle risorse che la
Regione siciliana integrerà per le finalità di riferimento;
2)- di far fronte alla spesa necessaria con i fondi di cui al DA n 374 /S.2 del
30.12.2015 , annualità 2016 , e per la parte a carico del Comune con risorse del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente da approvarsi entro il
31.03.2016 ;
3) di autorizzare l’ufficio del personale ad avanzare all’Assessorato Regionale
alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica apposita istanza di accesso al
fondo di cui all’art. 30 commi 7 e segg della l.r. 5 /2014 e s.m.i. in conformità a
quanto previsto dal D.R.S. n 378 del 30.12.2015.
4 ) di stabilire che gli effetti della presente decisione verranno meno nell’ipotesi
in cui nella legge di approvazione del bilancio regionale ovvero in altro analogo
provvedimento normativo in materia , non dovessero essere previste adeguate
risorse di cui all’art. 30 , commi 7 - e segg. Della l.r. 5/2014 e s.m.i,
compromettendo l’equilibrio del bilancio comunale , ovvero laddove la dotazione
delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto

4)

a. Retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali
€ 767.985,00
b. Compensi dovuti agli Organi istituzionali come per legge €
18.000,00
c. Rate dei mutui scadenti nel semestre in corso….
€ 103.565,00
d. Espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato prospetto facente
parte integrante del presente atto
€
576.815,00
TOTALE
€ 1.466.365,00

2. Di disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titoli diversi da
quelli come sopra vincolati se non seguendo l’ordine cronologico delle fatture
così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della data di
deliberazione di impegno.

dell’equilibrio di bilancio. a tali fini, il responsabile del servizio finanziario
effettuerà puntuali verifiche sull’equilibrio di bilancio , monitorando
costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale , la
dotazione del Fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse ai
Comuni , e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l’eventuale
proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva
dell’efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente deliberazione;
5)- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
5)

6)

N° 5 DEL 05.01.2016
IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
MULINAZZO
NECESSITA'
ESECUZIONE
INTERVENTO
STRAORDINARIO
PER
COLLOCAZIONE
SISTEMA
DI
CLORAZIONE
A
DOSAGGIO
COSTANTE
DEI
REFLUI DEPURATI IN
USCITA
DETERMINAZIONI N° 6 DEL 05.01.2016
IMPIANTO
DI
SOLLEVAMENTO
DEPURATORE
'MERENDINO'
POMPA
DI
SOLLEVAMENTODETERMINAZIONI-

1)
2)
3)
4)

Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 3.600,00;
Di dare atto che all’intervento straordinario di riferimento si farà luogo con
successivi atti del responsabile del servizio;
Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione – sede.

1)- Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro7.600,00, IVA compresa;
3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’effettuazione dell’intervento
necessario si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio;
4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-.

7)

N° 7 DEL 05.01.2016
CAUSA CIVILE PER
RICHIESTA
RISARCIMENTO
DANNI
PROPOSTA
DAL SIG. CASELLA
VINCENZO
CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.

1)-All’avvocato Donatella Fichera di Capo d’Orlando (ME)) è conferito l’incarico
per la difesa degli interessi del Comune, anche mediante chiamata in causa di
terzi, davanti al Tribunale Ordinario di Patt – in relazione all’atto di citazione
datato 26/10/2015, registrato al protocollo del Comune al n. 13493 in data
02/11/2015, proposto dall’avvocato Pablo Magistro del foro di Patti,
nell’interesse del Sig. Casella Vincenzo, in atti generalizzato.
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il
professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente.
3)-Di corrispondere all’avvocato Donatella Fichera, per le finalità e nel rispetto
delle modalità di cui al suddetto preventivo di spesa, la somma di € 4.424,83,
compreso di C.N.P. e I.V.A., come calcolata nel preventivo di spesa
medesimo.
4)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contezioso per i successivi adempimenti di natura gestionale.

8)

N° 8 DEL 07.01.2016
ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILI
CON
ONERI
A

1. Per quanto in premessa esposto, l’attività socialmente utile nella quale è
impegnata la lavoratrice Sig.ra Nunziata FOGLIANI proseguirà nel
periodo Gennaio / Febbraio 2016, dando atto che al pagamento alla detta
lavoratrice L.S.U, il cui regime giuridico del rapporto di lavoro resta

CARICO DEL FONDO
NAZIONALE
PER
L'OCCUPAZIONE
PROSECUZIONE
ATTIVITA' - GENNAIO
/ FEBBRAIO 2016

immutato, degli assegni ASU ed ANF si farà fronte con i fondi trasferiti dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla Regione Siciliana a
valere sul fondo per l’occupazione;
2. di dare atto che per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri assicurativi
contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi
relativa a tutto il periodo di prosecuzione del rapporto, ossia dal 01.01.2016
al 29.02.2016, è posta a carico del Bilancio Comunale;
3. di trasmettere copia del presente atto alle sedi competenti per territorio dei
Servizi per l’Impiego, della direzione del Lavoro e dell’I.N.P.S.
4. al fine di garantire di garantire la continuità del rapporto di lavoro della
lavoratrice anzidetta,la presente è dichiarata immediatamente eseguibile.

9)

N° 9 DEL 07.01.2016
CAUSA CIVILE PER
RICHIESTA
RISARCIMENTO
DANNI
PROPOSTA
DALLA
SIG.RA
ASTONE MARIA CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.

1)-All’avvocato Sanna Salvatore di sant’Agata di Militello (ME)) è conferito
l’incarico per la difesa degli interessi del Comune, anche mediante chiamata in
causa di terzi, davanti al Tribunale Ordinario di Patti– in relazione all’atto di
citazione datato 19.05.2015 registrato al protocollo del Comune al n.5734 ,
proposto dall’avvocato Maria Sinagra del foro di Patti, nell’interesse della
Sigra Astone Maria , in atti generalizzato, nonché per la fase di negoziazione
assistita.
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il
professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente.
3)-Di corrispondere all’avvocato, per le finalità e nel rispetto delle modalità di cui
al suddetto preventivo di spesa, la somma di € Euro 5.252,83, compreso di
rimborso spese generali C.N.P., I.V.A. e ritenuta d’acconto;
4)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contezioso per i successivi adempimenti di natura gestionale.

10)

N° 10 DEL 11.01.2016
ASSEGNAZIONE
RISORSE
PER
ACQUISTO
BUONI
CARBURANTI
IN
RETE
PER
AUTOTRAZIONE
VEICOLI
AUTOPARCO
COMUNALE
E
MEZZI D'OPERA.

1)- Di procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione e per il
funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale facendo ricorso alle
convenzioni quadro e/o il MePA, definite dalla CONSIP SpA;
2)- Di assegnare al Responsabile dellArea Vigilanza e Polizia Locale la somma di
€ 8.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento della fornitura;
3)- Dare atto che la superiore somma di € 8.000,00 sarà imputata partitamente ai
relativi interventi del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
corrente da approvarsi entro il 31 Marzo 2016, con apposito provvedimento di
impegno di spesa del Responsabile del Servizio;
4)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra ta le categorie di cui all'art. 163
D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
5)- Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati alla
fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del
Responsabile del Servizio di riferimento;
6)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile
dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del Servizio
Finanziario;
7)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la
necessità di assicurare la fornitura di carburanti con la dovuta puntualità tenuto
conto dell’esigenza di garantire l’erogazione dei servizi che richiedono
l’impiego di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di continuità.

11)

N° 11 DEL 21.01.2016
ACQUISIZIONE
FORNITURA
DI
CLORO PER IMPIANTI
DEPURAZIONE
ACQUE REFLUE E

1)- Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento, la somma di euro 2.500,00, IVA compresa, per
l’acquisizione della fornitura di riferimento ;

PER

12

13)

14)

15)

IMPIANTI DI
CLORAZIONE
ACQUE DESTINATE
AL
CONSUMO
UMANO.DETERMINAZIONIN° 12 DEL 21.01.2016
EDIFICI SCOLASTICIGASOLIO
PER
RISCALDAMENTO
ULTERIORE
NECESSITÀ
DETERMINAZIONI-

3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione della fornitura
necessaria si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio;
4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

N° 13 DEL 21.01.2016
ESPLETAMENTO
A
TITOLO
GRATUITO
DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI
INDUMENTI, SCARPE
E BORSE USATE NEL
TERRITORIO
DEL
COMUNE
DI
SINAGRA
CODICI
CER 20.01.10-20.01.11
DA PARTE DELLA
DITTA
CANNONE
SRL
DETERMINAZIONI N° 14 DEL 21.01.2016
MANIFESTAZIONE
PER
ATTIVITÀ
RICREATIVE
IN
OCCASIONE
DEL
CARNEVALE 2016 ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 15 DEL 21.01.2016
RICHIESTA
ASSEGNAZIONE
E
LOCAZIONE UNITA'
AREA PIM FOGLIO 15
PARTICELLA 685 SUB
9 - DETERMINAZIONI
-

1)-Per i motivi di cui in premessa è approvato l'unito schema di convenzione
destinato a regolare i rapporti tra il Comune e la Società Cannone srl con sede
legale in Andria(BT) , via F. Ospedaletto 331 per il servizio di di raccolta
differenziata di indumenti, scarpe e borse usati;
2)-Di autorizzare il Responsabile con funzioni Dirigenziali dell’Area Patrimonio e
Manutenzione alla sottoscrizione della detta convenzione;
3)- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per
l’Ente;
4)- Di revocare la deliberazione n.111 del 17.09.2014;
5)- Di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile dell’Area
patrimonio e Manutenzione per i conseguenti adempimenti di natura gestionale
nonché al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale.

1)- Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 2.500,00 IVA compresa;
3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione del carburante
necessario si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio;
4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

1) Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di €
2.000,00;
2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo
servizio per gli adempimenti di competenza.
3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

1) Di fare propria, per le ragioni in premessa esposte, la richiesta del 13-1-2016
della ditta Epica snc, con la quale viene richiesta l’assegnazione e locazione
alla stessa dell’unità fg 15 particella 685 sub 9 ricadente in adiacenza all’unità
alla stessa locata fg 15 part 685 sub 17, nell’area PIM Filippello Edificio
Commercio Moderno;
2) Di dare atto della relazione protocollo numero 701 del 20/01/2016 a firma del
RP p.e. Calogero Sirna, riguardante la richiesta succitata;
3) Di autorizzare, per quanto in premessa esposto, l’assegnazione del capannone
“Fg 15 part 685 sub 9, alla ditta istante atteso il vantaggio che ne deriva per la
P.A. per le motivazioni in premessa esposte;
4) Di autorizzare la stipula del contratto di locazione, secondo lo schema allegato
alla G.M. n° 119/2008 in premessa citato con la ditta suddetta, adeguato alle
previsioni di cui alle modifiche apportate con l’atto consiliare numero
14/2015;

5) Di autorizzare il dirigente dell’Area Patrimonio/Manutenzione alla stipula del
contratto di locazione con la richiedente Epica snc;
16)

N° 16 DEL 21.01.2016
RICHIESTA
DI
TRASFERIMENTO
SUOLO
PUBBLICO
CONSEGUENTE
AD
OCCUPAZIONE
PERMANENTE
ART.8 - COMMA 4 REGOLAMENTO
COSAP
DITTA
FOGLIANI GIUSEPPE
E FOGLIANI LEONE
GIANFRANCO.

1) Per quanto in premessa esposto, accogliere l’istanza in data 04/01/2016,
registrata al protocollo generale in pari data al n.5 della ditta FOGLIANI
GIUSEPPE nato a Sinagra il 30/01/1930 ed ivi residente in Via Umberto 1°,
n.6, c.f.-FGL GPP 30A30 I747B e FOGLIANI LEONE GIANFRANCO nato
a Sinagra il 30/08/1965 ed ivi residente in Via Umberto 1°, n.26, tendente ad
ottenere il trasferimento della superficie di Mq 15,00 di suolo di fatto
accorpato alle dette unità da tempo immemorabile;
2) Autorizzare il competente Ufficio Tributi a richiedere alla ditta suddetta il
perfezionamento degli adempimenti a suo carico per il prosieguo della
pratica previsti all’art.8 – comma 4 - del Regolamento suddetto;
3) Approvare l’unito schema di lettera di richiesta degli adempimenti posti a
carico della ditta richiedente;
4) Dare atto che perfezionati gli adempimenti preliminari si provvederà
all’approvazione dello schema di contratto e successivamente a quelli
necessari per il trasferimento con successivo atto pubblico;
5) Dare atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio Comunale essendo
previsti a carico del richiedente tutti gli oneri, nessuno escluso, per il
trasferimento legale della proprietà ivi compresi la redazione di tutti gli atti
catastali per lo scopo occorrenti (cfr l’art.8, comma 4, Regolamento
COSAP).

17)

N° 17 DEL 29.01.2016
SCHEMA
PIANO
ANTICORRUZIONE
DELL' ILLEGALITA'
E
DELLA
TRASPARENZA
PERIODO 2016/2018 APPROVAZIONE.

1)-Di approvare per quanto in premessa esposto, l’allegato Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, dell’Illegalità e della Trasparenza redatto dalla
dott.ssa Stancampiano Carmela -Segretario Comunale - in qualità di
Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione, Illegalità e
Trasparenza, per il triennio 2016/2018;
2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 della
L.R. n.44/91.

18)

N° 18 DEL 29.01.2016
IMPIANTI
DI
RISCALDAMENTO
SCUOLA
MEDIA E
SCUOLA MATERNA
GORGHINECESSITÀ
INTERVENTO
STRAORDINARIODETERMINAZIONI -

1)- Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 750,00 IVA compresa;
3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’esecuzione dell’intervento
straordinario di che trattasi si farà luogo con successivi atti del Responsabile del
servizio;
4)- Di dare atto che la somma di euro 350,00 per l’eventuale revisione
straordinaria del bruciatore è subordinata agli esiti delle verifiche in corso;
5)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

19)

N° 19 DEL 29.01.2016
COLLOCAMENTO A
RIPOSO
PER
RAGGIUNTI
REQUISITI
ALLA
PENSIONE
DI
VECCHIAIA DELLA
DIPENDENTE SIG.RA
BONTEMPO
CONCETTINA
ESECUTORE - CAT B
CON
POSIZIONE
ECONOMICA B7 CON

1– di collocare a riposo – su richiesta - dal 27.06.2016, la dipendente Bontempo
Concettina nata a Sinagra il 27.11.1949 quale dipendente a tempo pieno e
indeterminato del comune di Sinagra con profilo professionale di “esecutore” ,
categoria B posizione economica B7,
2– di dare atto che alla data del 26.06 2016 (ultimo giorno lavorativo) la
dipendente Bontempo Concettina avrà maturato un’ anzianità complessiva pari
ad anni 36 mesi 5 giorni 27 e che per raggiunti requisiti alla pensione di
vecchiaia avrà titolo a beneficiare del trattamento di quiescenza a carico della
cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali;
3– di inoltrare alla sede dell’ INPS, gestione dipendenti enti pubblici,
territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per la
determinazione del trattamento di quiescenza .

DECORRENZA
27.06.2016.

DAL

4- di attivare le procedure per l’erogazione del trattamento di previdenza ex
Inpdap, secondo quanto prescritto dall’ art. 12, comma 10, del decreto legge 78
del 31/05/2010 convertito con modifiche nella legge n.122 del 30/07/2010 e
dalla circolare INPS n. 73 del 05.06.2014.
5- di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente interessata,
all’ ufficio personale e all’ufficio Contabilità per gli adempimenti
consequenziali.

20)

N° 20 DEL 29.01.2016
'ASSOCIAZIONE
CULTURALE
DI
PROMOZIONE
SOCIALE
MANI
FANTASIOSE'.
CONCESSIONE
IN
USO
LOCALIDETERMINAZIONI-

1)- Accogliere, per quanto in premessa esposto e nelle more dell’approvazione del
regolamento comunale per la concessione d’uso delle strutture comunali, l’istanza
di concessione dell’“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MANI
FANTASIOSE, con sede in Sinagra Via Umberto I° s.n. C.F. 94016510839,
finalizzata alla concessione in uso per lo svolgimento delle attività associative di
un locale facente parte dell’edificio comunale ubicato in via Umberto I° e
denominato “Palazzo Salleo;
2)- Di concedere all’“ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MANI
FANTASIOSE”, con sede in Sinagra Via Umberto I° s.n. C.F. 94016510839, per
lo svolgimento delle attività associative, un locale facente parte dell’edificio
“Palazzo Salleo sito nella via Umberto I°;
3)- Di dare atto che l’accoglimento dell’istanza è subordinato all’esecuzione di
quanto prescritto all’associazione richiedente di porre in essere e che la presente
cesserà di avere efficacia, senza alcun preliminare
adempimento, ove
l’Associazione stessa non dia corso alle obbligazioni assunte e/o vengano posti in
essere azioni e comportamenti di qualsiasi natura in contrasto con statuizioni di
legge, regolamentari e/o principi dei civile convivenza;
4) – Di dare atto che l’Ente concedente rimane esonerato, da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale che ne possa derivare dall’uso dei locali da parte dei
componenti dell’associazione richiedente e di ogni altro soggetto che ivi acceda;
5)- Di dare atto che l’associazione dovrà lasciare liberi i locali concessi a semplice
richiesta dell’Ente senza nulla avere a che pretendere, a qualsiasi titolo e senza
nessun preliminare adempimento;
6)- Dare atto che l’associazione richiedente rimane l’unica ed esclusiva
responsabile per la custodia del locale concesso in uso per tutto il periodo di
utilizzo dello stesso, con l’obbligo di informare formalmente l’Ente concedente di
ogni fatto e/o accadimento che si verifichi in esso, e/o che possa interessare lo
stesso;
7)- Dare atto che l’associazione richiedente rimane onerata a sottoscrivere la
presente, dopo la sua esecutività, per accettazione e conferma degli obblighi
prescritti a carico della stessa;
8)- Autorizzare il responsabile dell’Area patrimonio e manutenzione a
sottoscrivere la presente in nome e per conto dell’Ente;
9)- Trasmettere la presente, per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile
dell’Area Patrimonio e manutenzione, al Responsabile dell’Area Economico
finanziaria, al Responsabile dell’Area Urbanistica edilizia privata e lavori pubblici
per la programmazione, di concerto con l’Amministrazione comunale e
l’Associazione, dalla data di effettuazione, a titolo gratuito, della mostra dei
ricami realizzati da farsi nel periodo Giugno – Settembre di ogni anno ;
10)- Dare atto che la presente sarà sottoposta, in caso d’uso, a registrazione fiscale
con spese a carico della parte inadempiente.

21)

N° 21 DEL 29.01.2016
COLLOCAMENTO
MINORE
IN
COMUNITÀ

1) approvare lo schema di convenzione allegato alla presente della quale fa
parte integrante e sostanziale, destinato a regolarizzare i rapporti giuridici ed
economici tra l’Amministrazione comunale e la comunità alloggio “Piccoli

ALLOGGIO
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
CONVENZIONE
DETERMINAZIONI.

Gabbiani” con sede legale a Riposto (CT);
2) prorogare, il ricovero in convitto della minore T.D. presso la comunità
alloggio “Piccoli Gabbiani” di Riposto (CT), come da disposizione dell’Autorità
Giudiziaria succitata fino al compimento del diciottesimo anno di età, e
precisamente il 07/09/2016;
3) dare atto che l’attività gestionale relativa sarà posta in essere dal Responsabile
con funzioni dirigenziali dell’Area Amministrativa.
4) trasmettere copia della presente ai Responsabili con funzioni dirigenziali
dell’Area Amministrativa e dell’Area Economico-Finanziaria;

22)

23)

24)

25)

N° 22 DEL 02.02.2016
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
PROVVISORIA
UNITA' RICADENTE
AREA
PIM
FILIPPELLO FG. 15
PART. 684 SUB 5 ISTANZA
DIFFERIMENTO
TERMINE SCADENZA
LOCAZIONE
DETERMINAZIONI N° 23 DEL 02.02.2016
SCHEMA DI PIANO
DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI ANNO
2016 - ART. 38 DEL
D.L.
112/2008,
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI
DALLA
LEGGE
133/2008APPROVAZIONE
SCHEMA-

N° 24 DEL 04.02.2016
VERIFICA
REGOLARE
TENUTA
SCHEDARIO
ELETTORALE
AL
31/01/2016
N° 25 DEL 04.02.2016
PRESA
D'ATTO
DELLA PROCEDURA
DI
PROJECT
FINANCING PER LA
RIQUALIFICAZIONE
E
GESTIONE
DELL'IMPIANTO
DI

1) Di aderire per quanto in premessa esposto all’istanza della ditta Caleg srl
relativa al differimento del termine di scadenza del contratto di locazione
provvisoria di cui al contratto Rep. 346/2015 alla data del 17/09/2015;
2) Di dare atto che lo stesso cesserà di avere efficacia, senza alcuna preventiva
formalità, ove la ditta Caleg srl dovesse venire meno ad una delle obbligazioni
assunte con il contratto per il quale si chiede il differimento del termine di
scadenza;
3) Di autorizzare il responsabile dell’Area Patrimonio alla sottoscrizione del
contratto aggiuntivo per il differimento del termine;
4) Di trasmettere la presente all’Ufficio Patrimonio sede, all’Ufficio Ragioneria
sede e alla ditta Caleg srl.
1)-Di approvare lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, anno
2016 redatto in data 01/02/2016 dal Tecnico Comunale P.E. Calogero SIRNA,
previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2)- Di approvare, inoltre, le schede riassuntive dello schema del Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Comunali, come sopra redatto, per l’anno 2016,
allegate al detto Piano;
3)-Di dare atto che: l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta gli effetti
previsti nel citato art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella
legge 133/2008;
 il piano sarà sottoposto, per l’approvazione, all’esame del Consiglio Comunale
ed allegato al Bilancio di Previsione 2016;
4)- Di trasmettere, per quanto di propria competenza, copia della presente ai
Responsabili del Servizio finanziario; dell’Area Patrimonio; Edilizia Privata;
- Di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto con la massima diligenza e
regolarità, nel pienom rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nelle
circolari del Ministero dell’Interno in narrativa richiamate.

1) Di prendere atto della procedura amministrativa esposta in narrativa e delle
premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di dichiarare di pubblico interesse la proposta di project financing presentata
dalla LEGGIO IMPIANTI s.r.l. con sede in via Stazione 2/A int. 1 98060
Oliveri (ME) finalizzata alla progettazione ed esecuzione delle opere
di“Riqualificazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione del
centro urbano e delle contrade”;

PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DEL
CENTRO
URBANO E DELLE
CONTRADEAPPROVAZIONE
PROGETTO
PRELIMINARE-

3) Di approvare il relativo progetto preliminare unitamente al piano economicofinanziario, alla bozza di convenzione , alle modalità di gestione , al calcolo
sommario della spesa ed agli altri allegati, con le modifiche ed integrazioni
richieste, così come verificato e validato ed approvato in linea tecnica da
Responsabile Unico del Procedimento;
4) Demandare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia
Privata e LL.PP l’espletamento degli atti consequenziali alla gara di evidenza
pubblica di cui all’art. 153 comma 19 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

26)

N° 26 DEL 11.02.2016
ADOZIONE
PROGRAMMA
TRIENNALE
OO.PP.
2016-2018 ED ELENCO
ANNUALE 2016, AI
SENSI DELL'ART. 128
DEL D.LGS N°163/2006
COME
RECEPITO
DALL'ART. 6 DELLA
L.R. N°12/2011-

1. Di adottare gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2016/2018
e dell’Elenco Annuale 2016, ai sensi delle norme richiamate in premessa,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che lo schema di programma triennale de quo ed unitamente al
presente provvedimento, sarà reso pubblico mediante deposito presso la
Segreteria del Comune e pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio On Line del Comune;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area LL.PP., Ing Francesco Cappotto, a
cui è stata affidata la predisposizione del programma, di procedere ai
successivi adempimenti relativi al presente atto.

27)

N° 27 DEL 11.02.2016
APPROVAZIONE
PROTOCOLLO
D'INTESA
TRA
L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
DI
SINAGRA E L'I.T.I.S.
'E. TORRICELLI' DI
SANT'AGATA
DI
MILITELLO PER LO
SVOLGIMENTO
DI
ATTIVITÀ
ALTERNANZA
SCUOLALAVORO/STAGE.

1)- Di approvare il Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale di
Sinagra e l’Istituto I.T.I.S “ E. Torricelli ” di Sant’Agata di Militello per lo
svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro/stage, nei servizi del
Comune di Sinagra, composto da 7 articoli e allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante sistanziale;
2)- Di dare atto che le iniziative previste nel protocollo non comportano obblighi
finanziari per il Comune di Sinagra;
3)- Di demandare al Sindaco la sottoscrizione del citato protocollo d’intesa;
4)- Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli adempimenti
consequenziali e connessi al presente provvedimento;
5)- Di trasmettere copia del presente provvedimento e del protocollo d’intesa,
all’Istituto I.T.I.S. “ E. Torricelli ” di Sant’Agata di Militello;
6)- Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

28)

N° 28 DEL 11.02.2016
PIANI DI ZONA PER
L'EDILIZIA
ECONOMICA
E
POPOLARE E PIANI DI
ZONA
PER
GLI
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI - AREE
E FABBRICATI DA
CEDERE
IN
PROPRIETA'
O
DIRITTO
DI
SUPERFICIE
PROVVEDIMENTI
PER L'ANNO 2016.

1)-Dare atto che nell’ambito dei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare
(PEEP) e dei Piani per gli Insediamenti Produttivi ed il terziario (PIP) sono
disponibili aree per la cessione in proprietà o in diritto di superficie, secondo il
seguente quadro riassuntivo:
1. PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)

2.

1.1. Nei suddetti Piani vi sono aree disponibili, si presuppone che
nell’esercizio 2016 si completi l’iter per il trasferimento degli alloggi
demaniali di C/da Martini per i quali è avvenuto già il trasferimento
al Comune. Dette cessioni non comportano introiti per l’Ente;
1.2. Nei suddetti è prevista la trasformazione in diritto di proprietà del
diritto di superficie dell’area occorsa per la realizzazione di 10
alloggi sociali ex soc. coop “La fattoria”; per tale trasformazione è
previsto un introito di €.7.724,58 (Delibera G.M. n°66 del 17-042015)
PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
2.1 Le aree PIP di C.da Molino Vecchio ammontano a una superficie
complessiva di mq. 18.921,00;
2.2. Per tutti i lotti PIP i cui lavori sono stati ultimati e collaudati, risulta
approvato il relativo regolamento per la cessione delle aree e/o per la
concessione del diritto di superficie, e sono state completate le

procedure di cui al Bando di concorso, si presuppone che nell’anno
2016 vi sia la cessione parziale dei lotti che occupano una superficie
complessiva di Mq 13.731,60 se gli stessi saranno ceduti in diritto di
proprietà secondo la stima dell’Agenzia del Territorio è previsto un
corrispettivo da introitare pari a € 626.160,96, detratto il corrispettivo
già introitato dei due lotti già trasferiti, mentre nel caso di cessione
in diritto di superficie è previsto un canone annuo di € 18.785,00;
3. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.M.)
3.1 Le aree P.I.M. di Filippello, ammontano ad una superficie
complessiva di Mq. 17.249,00, sulle stesse insistono capannoni per
l’artigianato di servizio, artigianato di produzione attività
commerciali, ed innovazione tecnologica, alcuni già assegnati con
contratti di locazione già stipulati, e/o da stipulare, per l’anno 2016,
si prevedono cessioni, essendo avviate le relative procedure di
alienazione;
2)-Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016, in
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 267/2000.
N° 29 DEL 12.02.2016
INTERVENTO
ASSISTENZIALE
IN
FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI
PER
RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO
PRESSO
CENTRI
RIABILITATIVI
DETERMINAZIONI

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n.1426 del 10/02/2016
agli atti del Comune, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, adeguatamente
motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione,
non essendo la stessa allegata alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003,
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

30)

N° 30 DEL 12.02.2016
RIMODULAZIONE
DEI
SERVIZI
DI
TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE SOPPRESSIONE
SERVIZIO
AUTOLINEE
MAGISTRO
SULLA
TRATTA C/DA FORTE
BROLO
DETERMINAZIONI.

1. Evidenziare lo stato di oggettivo disagio in cui viene
a trovarsi la
cittadinanza a causa della comunicata soppressione del servizio di
collegamento mediante autobus di linea sulla tratta C/da Forte – Brolo ;
2. Fare voti affinchè la società autolinee Magistro srl con sede in Brolo , possa
rivedere la rimodulazione del programma di esercizio aziendale mantenendo il
servizio di collegamento in questione stante l’oggettivo interesse pubblico allo
stesso correlato;
3. Trasmettere copia della presente deliberazione alla società autolinee
Magistro srl con sede in Brolo, all’assessorato regionale alle infrastrutture e
alla mobilità;
4. Riservarsi di intraprendere ogni ulteriore utile iniziativa al fine di garantire
la continuità dei servizi di riferimento.

31)

N° 31 DEL 16.02.2016
LINEA
FOGNARIA
CANDELORA
NECESSITA'
VERIFICHE
STRAORDINARIE
DETERMINAZIONI.

1) Di prendere atto della allegata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 1.650,00, IVA compresa;
3) Di dare atto che alle successive procedure per l’effettuazione della verifica
straordinaria di che trattasi si farà luogo con successivi atti del responsabile del
servizio;
4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Patrimonio e
Manutenzione – sede.

29)

2)-Di rimborsare, per il I° e II° semestre 2015, ai soggetti indicati nella relazione
summenzionata, per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati, la
complessiva somma di € 6.478,16;
3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito,
successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

N° 32 DEL 16.02.2016
UNITA'
PIM
FILIPPELLO
IN
CATASTO AL FOGLIO
15 PARTICELLA 687
SUB
2
ALIENAZIONE
ULTERIORE
PROROGA TERMINI
DEFINIZIONE
PROCEDURA
CONTRATTUALE
DETERMINAZIONI N° 33 DEL 02.03.2016
APPROVAZIONE
PROGETTO
'GREEN
CITY -2° EDIZIONE'.

1) Il termine per la definizione della procedura contrattuale di trasferimento
dell’unità immobiliare di cui in premessa, è ulteriormente prorogato al
30/06/2016.

34)

N° 34 DEL 02.03.2016
RICHIESTA
ASSEGNAZIONE
E
LOCAZIONE UNITA'
AREA PIM FOGLIO 15
PARTICELLA
685
SUB 9 - MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI
DELIBERA G.M. N°
15/2016
DETERMINAZIONI -

1) Prendere atto della unita direttiva prot. n° 1599 del 15/02/2016;
2) Prendere atto dell’unita relazione di servizio in data 19/02/2016, registrata
al prot. n° 1842 del 23/02/2016, a firma del Responsabile dell’Area
Patrimonio e Manutenzione, responsabile del procedimento e, di riservare
comunque, all’Amministrazione la facoltà di modifica del veniendo
contratto, inserendo nello stesso apposita clausola di riserva per l’eventuale
realizzazione di un accesso autonomo al vano ascensore e, con
autorizzazione, comunque alla realizzazione della intercomunicabilità tra
l’unità locata alla ditta Epica e quello dalla stessa richiesto in locazione;
3) Di approvare l’unito schema di contratto di locazione adeguato alla
direttiva prot. n° 1599 del 15/02/2016, succitata, autorizzandone la stipula
nei termini nello stesso indicati;
4) Di cassare conseguentemente il punto sub 4) della parte dispositiva del
proprio provvedimento n° 15/2016 in premessa citato;
5) Di confermare i punti sub 1 – 2 – 3 – 5 del citato proprio provvedimento n°
15/2016.

35)

N° 35 DEL 02.03.2016
ACQUISIZIONE
FORNITURA
DI
CEMENTO,
SABBIA
E
MISTO
PER
INTERVENTO
DIRAMAZIONE
ROTABILE S. PIETRO
- DETERMINAZIONI -

1) Di prendere atto della allegata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 481,29, IVA compresa;
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione della fornitura di
che trattasi si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio;
5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

32)

33)

2) Di trasmettere copia della presente ai dipendenti Uffici di Ragioneria e
Patrimonio.

1. di prendere atto, approvandoli, dell’unito progetto denominato “Green City –
2° edizione” e del corrispondente schema di convenzione, predisposti
dall’ufficio dei servizi scolastici nel testo allegato alla presente per costituirne
parte sostanziale e integrante;
2. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto “Green
City – 2° edizione” è quantificata in € 4.000,00, della quale in 50% della
stessa ( € 2.000,00) sarà finanziata con fondi del bilancio comunale, mentre il
restante 50% sarà finanziato dalla società MULTIECOPLAST s.r.l. con sede
in Torrenova (ME) via Pietra di Roma, attuale gestore del servizio di igiene
ambientale nel comune di Sinagra;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dei servizi
scolastici che provvederà ogni conseguente atto di competenza gestionale;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 44 del DLgs n. 267/00.

36)

N° 36 DEL 02.03.2016
CIVICO
ACQUEDOTTO
IMPIANTO
DI
SOLLEVAMENTO S.
MARCO - ANOMALIE
ESECUZIONE
INTERVENTO
STRAORDINARIO
DETERMINAZIONI -

1) Di prendere atto della allegata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 6.306,18, IVA compresa;
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art.
163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che alle successive procedure per l’esecuzione dell’intervento di
che trattasi si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio;
5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

37)

N° 37 DEL 02.03.2016
MATERIALI
IN
DISUSO
INUTILIZZABILI DA
DISMETTERE
DETERMINAZIONI -

1)-Di prendere atto del verbale in data 25/02/2016, registrato al protocollo al n°
2100 del 01/03/2016 ed a firma del responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e dei dipendenti incaricati addetti ai servizi esterni, relativo alla
dismissione mediante conferimento al servizio pubblico di Igiene Ambientale
di:
 n° 35 cassonetti in pvc per rsu da lit 1100 danneggiati ed irreparabili;
 n° 10 cassonetti per rsu in lamiera da lit 1100 danneggiati ed
irreparabili;
 n° 1 corpo pompa, motore e colonna montante in acciaio deteriorati ed
irreparabili facenti parte dell’impianto di sollevamento S. Marco;
2)-Di dichiarare conseguentemente la demolizione dei materiali dettagliatamente
descritti nel verbale suddetto e conferiti al servizio pubblico di raccolta e
smaltimento;
3)-Di dare atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio comunale in
dipendenza del presente atto deliberativo.

38)

N° 38 DEL 07.03.2016
DECRETO
DEL
DIRIGENTE
GENERALE
N°490/ISTR.
DEL
22/02/2016
DELL'ASSESSORATO
REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO
DELL'ISTRUZIONE E
DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE,
PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REGIONE
SICILIA
N.09 DEL 26/02/2016 STRALCIO
FUNZIONALE
DEL
PROGETTO
DENOMINATO
<<AMPLIAMENTO
SCUOLA
MEDIA>>
MEDIANTE LAVORI
DI 'MANUTENZIONE
STRAORDINARIA,
INTERVENTI
DI

1-Di approvare, in linea amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il
Progetto Esecutivo di uno Stralcio Funzionale del Progetto denominato
<<Ampliamento Scuola Media>> mediante lavori di “manutenzione
straordinaria, interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia
di sicurezza, efficientamento energetico, abbattimento barriere
architettoniche del Plesso scolastico sito in Via Piersanti Mattarella”,
redatto in data 04/03/2016 dall’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori
Pubblici, per l’importo complessivo di € 1.150.000,00, di cui €.915.000,00 per
lavori compreso oneri per la sicurezza e costo personale, ed €.235.000,00 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, meglio sopra descritto;
2-Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà
fronte con i fondi da richiedere all’Assessorato Regionale 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“ – PALERMO a
valere sull’Avviso approvato con Decreto del Dirigente Generale n°490/ISTR.
del 22/02/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione
Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n.09 del 26/02/2016;
3-Di dare atto, altresì, che:
 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del
Responsabile Unico del Procedimento prot. n°2386 del 07 Marzo 2016,
espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 Luglio 2011;
 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati presso
l’Ufficio dell’Area Tecnica;
 l’opera de quo è inserita nel vigente Programma Triennale Opere Pubbliche.
4-Di trasmettere copia della presente all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e

39)

40)

ADEGUAMENTO
ALLE
NORMATIVE
VIGENTI
IN
MATERIA
DI
SICUREZZA,
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO,
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
DEL
PLESSO
SCOLASTICO
SITO
IN VIA PIERSANTI
MATTARELLA'.
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO.
CODICE
C.U.P.:
C64H16000370002
N° 39 DEL 07.03.2016
SERVIZIO
DI
SOMMA
URGENZA
RELATIVO
A
'URGENTE
ESUMAZIONE SALME
NEL
CIMITERO
COMUNALE
COMPRESO
IL
TRASFERIMENTO E
LA
SEPOLTURA
NELL'AREA
DI
EMERGENZA
APPOSITAMENTE
REALIZZATA
CON
L'INTERVENTO
DI
RIPRISTINO
DANNI
AL
PATRIMONIO
PUBBLICO CIMITERO'
PRESA
ATTO
ORDINANZA
SINDACALE N°4 DEL
05/03/2016
ASSEGNAZIONE
SOMME
CODICE
C.U.P.:
C66G16000080004
N° 40 DEL 15.03.2016
ELEZIONE
REFERENDARIE
POPOLARI
DEL
17.04.2016
INDIVIDUAZIONE
DEI LUOGHI E DEL
NUMERO
DEGLI
SPAZI
DA
DESTINARE
ALLE
AFFISSIONI
PER
PROPAGANDA
DIRETTA.

della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale “Servizio X - Interventi per l’Edilizia Scolastica e
Universitaria Gestione Anagrafe dell’edilizia Scolastica“ – PALERMO, al
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE e al Responsabile con Funzioni
Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria per quanto di rispettiva
competenza.

1)-Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 4 del 5.3.2016, relativa
all’esecuzione delle opere necessarie alla esumazione straordinaria delle salme
tumulate nei corpi dei loculi danneggiati del civico cimitero, per le finalità di
cui in premessa, la cui spesa, che si farà fronte con fondi del Bilancio
Comunale, ascende ad € 40.00000, IVA compresa;
2)-Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP la complessiva somma di
€ 40.000,00, IVA compresa, per l’avvio delle procedure di riferimento con
imputazione al codice di Bilancio 01.11-2.02.01.09.999 – Cap.
n°2524/Residui “Utilizzo Proventi vendita Lotti Area PIP Molino Vecchio>>;
3)-Di dare atto che alle successive procedure per la concreta attuazione di
quanto disposto con O.S. n. 4 del 2.3.2016, succitata, si provvederà con
successivi atti del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP, compreso il conseguente impegno di
spesa;
4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE e Al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria SEDE.

1) Di stabilire nel numero di uno gli spazi da destinare, a mezzo distinti riquadri,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale
diretta, da parte dei soggetti assegnatari per le elezioni Referendarie Popolari del
17.04.2016, nei centri abitati, e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto A):
PROSPETTO A) – PROPAGANDA DIRETTA – ELEZIONI REFERENDARIE
POPOLARI DEL 17 APRILE 2016 Num.
d’ordine

Centro
Abitato

Popolazione del
Centro

Ubicazione
Riquadro

1

SINAGRA
CENTRO

1.910

Muro
sostegno
nuova

Riquadro
del
Tabellone
di Riquadro

S.P.

Sinagra/Ponte
Naso - Tratto
ponte
sul
Torrente
Sinagra/Centro
abitato
2) Di delimitare gli spazi da destinare per le finalità di cui al prospetto “A” con le
dimensioni di ml. 5.00 di base e ml. 2,00 di altezza.
3) Che il presente atto, ritenuto urgente, sia dichiarato immediatamente esecutivo.
41)

N° 41 DEL 15.03.2016
ELEZIONI
REFERENDARIE
POPOLARI
DEL
17.04.2016
RIPARTIZIONE
ED
ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI
DI
PROPAGANDA
DIRETTA

1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la precedente deliberazione di cui in
premessa in ml. 2 di altezza per ml. 05 di base;
2) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 05 distinte sezioni,
corrispondente ad altrettante istanze pervenute e ammesse aventi le dimensioni
di ml.2.00 di altezza per ml.1.00 di base provvedendo alla numerazione a
partire da sinistra verso destra, su una sola linea orizzontale;
3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico di ammissione
attribuito alle relative istanze per le Elezioni Referendarie Popolari del 17
Aprile 2016, come dal prospetto che segue:
Numero
d’Ordine
1
2

MOVIMENTO 5 STELLE
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’

3

L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS

4

5

LISTA

PIERO LACORAZZA, NATO A POTENZA IL 22
MAGGIO 1977 PROMOTORE REFERENDUM
(DELEGATO EFFETTIVO) PER IL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA BASILICATA
ARTURO BOVA, NATO A CATANZARO IL 30 APRILE
1965 PROMOTORE DEL REFERENDUM (DELEGATO
EFFETTIVO) PER IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
CALABRIA

4) Che il presente atto, ritenuto urgente, sia dichiarato immediatamente esecutivo.
42)

43)

N° 42 DEL 15.03.2016
RIPRISTINO CORPO
ILLUMINANTE
DELLA
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
A
GESTIONE
COMUNALE
IN
LOCALITA'
S.
LEONE - CROLLATO
A SEGUITO
DEI
VENTI
IMPETUOSI
DEL 27/28 FEBBRAIO
2016
DETERMINAZIONI N° 43 DEL 23.03.2016
PIOGGE
TORRENZIALI DEL 12
E 13 MARZO 2016PRIMI
INTERVENTI

1) Di prendere atto delle note del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarle;
2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 1.180,00, IVA compresa;
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che alle successive procedure per l’effettuazione dell’intervento di
che trattasi si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio;
5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede1) Di prendere atto della allegata comunicazione di servizio del Responsabile
dell’Area Patrimonio e Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di
approvarla;
2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 976,00, IVA compresa;

URGENTI
DI
SGOMBERO FRANEASSEGNAZIONE
SOMMEDETERMINAZIONI -

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione del servizio di
nolo di che trattasi si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio;
5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

44)

N° 44 DEL 23.03.2016
ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILI
CON
ONERI
A
CARICO DEL FONDO
NAZIONALE
PER
L'OCCUPAZIONE
PROSECUZIONE
ATTIVITA'
ANNUALITÀ 2016

1. Per quanto in premessa esposto, l’attività socialmente utile nella quale è
impegnata la lavoratrice Sig.ra Nunziata FOGLIANI proseguirà nel periodo
Marzo/Dicembre 2016, dando atto che al pagamento alla detta lavoratrice
L.S.U, il cui regime giuridico del rapporto di lavoro resta immutato, degli
assegni ASU ed ANF si farà fronte con i fondi trasferiti dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale alla Regione Siciliana a valere sul fondo per
l’occupazione;
2. di dare atto che per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri assicurativi
contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi relativa a
tutto il periodo di prosecuzione del rapporto, ossia dal 01.03.2016 al 31.12.2016
è posta a carico del Bilancio Comunale;
3. di trasmettere copia del presente atto alle sedi competenti per territorio dei
Servizi per l’Impiego, della direzione del Lavoro e dell’I.N.P.S.
4. al fine di garantire di garantire la continuità del rapporto di lavoro della
lavoratrice anzidetta,la presente è dichiarata immediatamente eseguibile.

45)

N° 45 DEL 23.03.2016
MANIFESTAZIONE
RELATIVA
AGLI
EVENTI DELLA SERA
DI PASQUA 2016 IN
OCCASIONE DELLA
PROCESSIONE
DI
S.LEONE
ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 46 DEL 23.03.2016
UNITA'
IMMOBILIARE
PIM
FOGLIO
15
PARTICELLA 684 - 686
- 687 - 688 - SITI IN
TERRITORIO
DI
SINAGRA
LOCALITÀ
FILIPPELLO
ALIENAZIONE
DETERMINAZIONI -

1) -Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile dell’Area

N° 47 DEL 23.03.2016
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
REPERTORIO
N.
293/2010UNITÀ

1)- Di prendere atto della richiesta in premessa citata, presentata dal Titolare del
rapporto contrattuale repertorio n. 293/2010, con la quale chiede la dilazione del
pagamento in numero quattro rate semestrali di €. 1.296,00, decorrenti dal mese
di giugno dell’anno 2016, dei canoni di locazione pregressi pari a euro 5.184,00;

46)

47)

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di €
1.300,00 I.V.A compresa, con fondi del Bilancio Comunale;

2) Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per
gli adempimenti di competenza;

3) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

1) Di Autorizzare, per quanto in premessa esposto, il responsabile protempore dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ove sussistano soggetti
interessati, ad effettuare trattativa diretta per l’alienazione delle unità ricadenti
nell’Area PIM Filippello facenti parte degli edifici identificati catastalmente al
foglio 15 con le particelle 684 – 686 – 687 – 688, per le quali le procedure ad
evidenza pubblica ad oggi esperite hanno avuto esito infruttuoso, con
applicazione del prezzo di stima di cui alla perizia in premessa citata;
2) Di dare atto che con successivi atti del Responsabile dell’Area Patrimonio
e Manutenzione saranno poste in essere le procedure per le finalità di
riferimento;
3) Di trasmettere copia della presente ai dipendenti uffici del Patrimonio e di
Ragioneria;

AREA
PIM
FILIPPELLODILAZIONE
IMPORTO
CANONI
ARRETRATIDETERMINAZIONI

2)- Di esitare positivamente la stessa nei termini richiesti per le ragioni suesposte;
3)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di
pagamento delle rate del canone di locazione nei termini richiesti;
4)- Di trasmettere la presente al richiedenti, titolare del contratto di locazione del
capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep.
293/2010; all’ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e
Manutenzione sede.

48)

N° 48 DEL 31.03.2016
INTERVENTO
STRAORDINARIO ED
URGENTE PER LA
MESSA
IN
SICUREZZA,
LA
PREVENZIONE
E
RIDUZIONE
DEL
RISCHIO CONNESSO
ALLA
VULNERABILITA'
DEGLI
ELEMENTI
ANCHE
NON
STRUTTURALI
DELLA
SCUOLA
MATERNA
DI
GORGHI.
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
RIELABORATO.
CODICE
C.U.P.:
C66E10000640001

1-Di approvare, in linea amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il
Progetto Esecutivo Rielaborato e il Quadro Economico di Spesa con le
modifiche richiesta dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato
Opere Pubbliche, giusto parere n°1323 reso nell’adunanza del 23/12/2015 dei
lavori di “INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER LA
MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL
RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI
ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MATERNA DI
GORGHI”, redatto dal Dirigente dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
privata e Lavori Pubblici, per l’importo complessivo di € 100.000,00, di cui
€.76.783,29 per lavori compreso oneri per la sicurezza e costo personale, ed
€.23.216,71, per somme a disposizione dell’Amministrazione, meglio sopra
descritto;
2-Di dare atto che sono state recepite tutte le prescrizioni indicate nel Parere
n°1323 del 23/12/2015 dal Comitato Tecnico Amministrativo istituito presso il
Provveditorato Opere Pubbliche e trasmesso a questo Ente con nota prot.
n°0001053 del 20/01/2016;
3-Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà
fronte con i fondi con i fondi assegnati dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della ricerca giusta Delibera CIPE n°32 del 13 Maggio 2010
pubblicata sulla GU n°215 del 14/09/2010 – Supplemento Ordinario n°216 e
registrata in data 31 Agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365;
4-Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.839,37, occorrente per
l’affidamento dell’incarico di Collaudo Statico a seguito della richiesta formale
fatta dal CTA del Provveditorato Opere Pubbliche che ha prescritto che detta
somma venga stralciata dal quadro economico e posta a Carico del Bilancio
Comunale;
5-Di dare atto, altresì, che:
 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del
Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 3296 del 30 Marzo 2016,
espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 Luglio 2011;
 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati presso
l’Ufficio dell’Area Tecnica;
 l’opera de quo è inserita nel vigente Programma Triennale OO.PP.
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°23 del 18/08/2015.
6-Di trasmettere copia della presente al Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche per la Sicilia e Calabria – Piazza G. Verdi, n°16 – 90138 PALERMO, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE e al
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria per
quanto di rispettiva competenza.

49)

50)

51)

52)

53)

N° 49 DEL 04.04.2016
PIOGGE
TORRENZIALI
DEL
12/13 MARZO 2016 ASSEGNAZIONE
SOMME
INTEGRAZIONE - PER
RIMOZIONE
MATERIALI
PRESENTI IN SEDE
STRADALE E MESSA
IN
SICUREZZA
PENDII
DETERMINAZIONI N° 50 DEL 13.04.2016
ART. 6 DECRETO
LEGGE 28-02-1983, N.
55 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI,
NELLA LEGGE 26APRILE-1983, N. 131.
SERVIZI PUBBLICI A
DOMANDA
INDIVIDUALE ANNO
2016.
DETERMINAZIONI.

1) Di prendere atto ed approvarla della relazione integrativa prot. 3359 del
31/03/2016, del Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, in
premessa citata;
2) Di integrare l’assegnazione della somma fatta con il proprio precedente atto n°
43 del 23/03/2016, con l’ulteriore somma di euro 3.950,00, IVA compresa;
3) Di dare atto che restano invariati i punti 3) – 4) e 5) dell’atto G.M. n° 43/2016,
succitato.

1)-Di approvare per quanto in premessa esposto, il prospetto contabile delle
“entrate” e delle “spese” dei servizi pubblici a domanda individuale
determinati per l’anno 2016, che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
2)-Di dare atto che il complesso delle tariffe e/o contribuzioni coprono il 52,75%
dei relativi costi.
3)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per
gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio 2016.

N° 51 DEL 13.04.2016
1. Di dare atto che le aliquote, le detrazioni, le misure delle imposte, delle tasse,
CENSIMENTO
dei diritti, delle tariffe e dei canoni attualmente applicati – con riferimento ai
IMPOSTE,
TASSE,
tributi e ai corrispondenti provvedimenti sopra riportati – vengono
DIRITTI, TRIBUTI E
confermati per l’anno 2016 perche’ non espressamente modificati.
CANONI
CON
ALIQUOTE,
2. Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario,
DETRAZIONI
E
per gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del bilancio
TARIFFE
di previsione dell’esercizio 2016.
AUTOMATICAMENTE
CONFERMATE
PER
L'ANNO 2016 PERCHE'
NON
ESPRESSAMENTE
MODIFICATE.
N° 52 DEL 13.04.2016
Di approvare gli atti di aggiornamento degli inventari del patrimonio comunale
ART. 230 DECRETO
alla data del 31-dicembre-2015, nelle risultanze di cui al prospetto allegato.
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000,
N.
267.
AGGIORNAMENTO
DEGLI
INVENTARI
DEL
PATRIMONIO
COMUNALE
ALLA
DATA
DEL
31DICEMBRE-2015.
N° 53 DEL 13.04.2016
1)-Di determinare le quote da destinare per l'anno 2016, per le finalità di cui
DETERMINAZIONE
all'art. 208 del “Nuovo Codice della Strada” di cui al Decreto Legislativo n,
QUOTE DESTINATE
285 del 30-04-1992 come modificato ed integrato dall'art. 40 della Legge 29PER
LE FINALITÀ
07-2010, n. 120 sul totale previsto di € 2.500,00, come segue:
PREVISTE DALL'ART.
- € 1.250,00 destinate per le finalità in premessa specificate.
208 DEL D.LGS. N.
- € 1.250,00 libera disponibilità del Comune.
285/92
E
S.M.I.
(NUOVO
CODICE
DELLA STRADA) - 2)-Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario, per

ANNO 2016.

54)

N° 54 DEL 13.04.2016
ADEMPIMENTI
AI
SENSI DELL'ART.33,
COMMA 3-BIS DEL
D.LGS. 12/4/2006, N.
163 E SS.MM.II. ACQUISTO
QUOTE
SOCIETARIE
CENTRALE
DI
COMMITTENZA
ASMEL CONSORTILE
A.R.L. PER ADESIONE
CENTRALE
DI
COMMITTENZA
IN
HOUSE.

gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio di
Previsione dell'esercizio 2016.

1.

di approvare la pregressa narrativa e la partecipazione del Comune alla
società ASMEL Consortile s.c. a r.l.;

2.

di approvare lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.l., che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3.

di provvedere alla sottoscrizione di una quota societaria di ASMEL
CONSORTILE s.c. a r.l. di Euro 403,80, determinata dal numero di
abitanti moltiplicato per Euro 0,15;

4.

di dare mandato al Sindaco, rappresentante legale p.t., per la
sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

5.

di impegnare la somma di Euro 403,80, con imputazione al Codice di
bilancio 01.02.-1.03.02.99.999 - cap. 82/1 “spese generali di
amministrazione del bilencio di previsione dell’esercizio corrente in corso
di formazione;

6.

Di dare atto che la superiore spesa di euro 403,80 rientra tra le categorie di
cui all’art. 163 del D.L.gs. 267/2000;

7.

di autorizzare l’emissione di apposito mandato di pagamento per il
versamento a favore di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. della somma di
€ 403,80 sul CC della Banca Prossima - IBAN IT 62 E 03359 01600
100000105456;

8.

di approvare il Regolamento per il Controllo analogo della Società che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

9.

trasmettere copia del presente atto agli Uffici Finanziari per quanto di
competenza;

10. rendere il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei
modi e termini di legge immediatamente esecutivo.
55)

N° 55 DEL 20.04.2016
ACQUEDOTTO
AFFIDAMENTO
GESTIONE
APPROVAZIONE
PERIZIA
DETERMINAZIONI -

1) Di approvare, per quanto sopra esposto, gli elaborati tecnici in data
09/02/2016, redatti dal Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione,
relativi al Servizio Acquedotto – Gestione su base annuale, che prevedono una
spesa di €. 23.826,60, compreso IVA;
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa si farà fronte con fondi del
bilancio comunale;
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art.
163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che all’impegno di spesa e ai successivi atti di gestione
provvederà il responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, secondo la
vigente normativa di settore;
5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto
di competenza.

56)

N° 56 DEL 20.04.2016
RIACCERTAMENTO
ORDINARIO
DEI
RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI
PER
IL
RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
2015 E VARIAZIONE
DI ESIGIBILITA' IN
ESERCIZIO
PROVVISORIO 2016.

1) DI APPROVARE, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al
31/12/2015, gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi mantenuti, che
ammontano, rispettivamente, a € 2.975.037,36 ed € 2.941.038,56;
2) DI DISPORRE l’inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio
2015, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato del
Rendiconto della gestione 2015;
3) DI DARE ATTO CHE, per effetto del riaccertamento ordinario di che
trattasi, il Fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016, da iscrivere
nell’entrata dell’esercizio 2016 del bilancio di previsione 2015/2017,
distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, è pari ad un
valore rispettivamente di € 27.998,80 e di € 0,00;
4) DI APPROVARE l’allegato prospetto contabile “A” contenente le variazioni
degli stanziamenti del bilancio 2015/2017 competenza, le economie
risultanti dal riaccertamento ordinario al fine di consentire l’iscrizione del
Fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2016, l’adeguamento
degli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella
spesa dell’esercizio 2015 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;
5) DI DISPORRE la conseguente variazione di esigibilità in esercizio
provvisorio 2016;
6) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di
procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate
in quanto non esigibili al 31 dicembre attraverso la loro reimputazione agli
esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi
residui;
7) DI TRASMETTERE al Tesoriere Comunale il presente provvedimento
completo dello schema riepilogativo delle variazioni di esigibilità apportate;
8) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante l’esigenza di
procedere con i consequenziali provvedimenti.

57)

58)

N° 57 DEL 20.04.2016
PRESA
D'ATTO
DELLA
DELIBERAZIONE DEL
COMITATO
DEI
SINDACI N. 13 DEL
07/04/2016, AVENTE
AD
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
DI
ASSISTENZA
IGIENICO-SANITARIA
NELLE
SCUOLE
DELL'A.O.D. N. 2 DISTRETTO D30.
N° 58 DEL 20.04.2016
PRESA
D'ATTO
DELLA
DELIBERAZIONE DEL
COMITATO
DEI
SINDACI N. 14 DEL
07/04/2016, AVENTE
AD
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO DI '

- Di prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 13, del
07/04/2016, avente ad oggetto: approvazione regolamento di assistenza igienicosanitaria nelle scuole dell’A.O.D. n. 2 - Distretto D30;
- Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare, ai sensi di legge, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e
sul sito internet del Comune alla sezione “ Amministrazione Trasparente”,
denominazione sotto-sezione I° livello : ” Provvedimenti” denominazione sottosezione di 2° livello: “ Provvedimenti Organi di indirizzo politico” denominazione
del singolo obbligo: “ Delibere di Giunta”.

- Di prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 14, del
07/04/2016, avente ad oggetto: approvazione regolamento di “ Trasporto presso i
centri riabilitativi, diagnostici e di cura” dell’A.O.D. n. 2 - Distretto D30;
- Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare, ai sensi di legge, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e
sul sito internet del Comune alla sezione “ Amministrazione Trasparente”,
denominazione sotto-sezione I° livello : ” Provvedimenti” denominazione sottosezione di 2° livello: “ Provvedimenti Organi di indirizzo politico” denominazione

59)

60)

61)

62)

TRASPORTO PRESSO
I
CENTRI
RIABILITATIVI,
DIAGNOSTICI E DI
CURA' DELL'A.O.D. N.
2 - DISTRETTO D30.
N° 59 DEL 20.04.2016
PRESA
D'ATTO
DELLA
DELIBERAZIONE DEL
COMITATO
DEI
SINDACI N. 15 DEL
07/04/2016, AVENTE
AD
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
DELL'A.O.D. N. 2 DISTRETTO D30.
N° 60 DEL 20.04.2016
PRESA
D'ATTO
DELLA
DELIBERAZIONE DEL
COMITATO
DEI
SINDACI N. 16 DEL
07/04/2016, AVENTE
AD
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
INTERVENTI
EDUCATIVI
E
RICREATIVI PER IL
TEMPO
LIBERO
MINORI
E
ADOLESCENTI
DELL'A.O.D. N. 2 DISTRETTO D30.
N° 61 DEL 20.04.2016
PRESA
D'ATTO
DELLA
DELIBERAZIONE DEL
COMITATO
DEI
SINDACI N. 17 DEL
07/04/2016, AVENTE
AD
OGGETTO:
APPROVAZIONE
REGOLAMENTO
ATTIVITÀ
SOCIALI
INCLUSIVE
E
CONTRO
L'EMARGINAZIONE
DELL'A.O.D. N. 2 DISTRETTO D30.

del singolo obbligo: “ Delibere di Giunta”.

N° 62 DEL 20.04.2016
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER
L'ADESIONE
ALLA

1) L’approvazione dello schema di protocollo d’intesa da stipulare con
l’Associazione di volontariato “La Clessidra” sita in San Piero Patti, per
l’attuazione del progetto contro la violenza di genere e lo stalking;

- Di prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 15, del
07/04/2016, avente ad oggetto: approvazione regolamento Servizio di Assistenza
Domiciliare dell’A.O.D. n. 2 - Distretto D30;
- Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare, ai sensi di legge, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e
sul sito internet del Comune alla sezione “ Amministrazione Trasparente”,
denominazione sotto-sezione I° livello : ” Provvedimenti” denominazione sottosezione di 2° livello: “ Provvedimenti Organi di indirizzo politico” denominazione
del singolo obbligo: “ Delibere di Giunta”.

- Di prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 16, del
07/04/2016, avente ad oggetto: approvazione regolamento interventi educativi e
ricreativi per il tempo libero minori e adolescenti dell’A.O.D. n. 2 - Distretto
D30;
- Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare, ai sensi di legge, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line
e sul sito internet del Comune alla sezione “ Amministrazione Trasparente”,
denominazione sotto-sezione I° livello : ” Provvedimenti” denominazione sottosezione di 2° livello: “ Provvedimenti Organi di indirizzo politico” denominazione
del singolo obbligo: “ Delibere di Giunta”.

- Di prendere atto della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 17, del
07/04/2016, avente ad oggetto: approvazione regolamento approvazione
regolamento attività sociali inclusive e contro l’emarginazione dell’A.O.D.
n. 2 - Distretto D30;
- Stante l’urgenza di provvedere in merito, dichiarare, ai sensi di legge, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio
on-line e sul sito internet del Comune alla sezione “ Amministrazione
Trasparente”, denominazione sotto-sezione I° livello : ”Provvedimenti”
denominazione sotto-sezione di 2° livello: “ Provvedimenti Organi di
indirizzo politico” denominazione del singolo obbligo: “ Delibere di
Giunta”.

63)

RETE DI RELAZIONI
PER PREVENIRE E
CONTRASTARE
LA
VIOLENZA
DI
GENERE.
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
PROTOCOLLO
D'INTESA
DA
STIPULARE
CON
L'ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO 'LA
CLESSIDRA'
PER
L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO CONTRO
LA VIOLENZA DI
GENERE
E
LO
STALKING.
N° 63 DEL 03.05.2016
ARTT.151, COMMA 6
E 231 DEL D.LGS. N.
267/2000 ED ART. 11,
COMMA
6
DEL
D.LGS. N. 118/2011 APPROVAZIONE
DELLA RELAZIONE
SULLA
GESTIONE
RELATIVA
ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO
2015,
NONCHE'
DELLO
SCHEMA
DI
RENDICONTO DELLA
GESTIONE RELATIVO
ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015.

2) Di autorizzare il Sindaco alla stipula del Protocollo d’intesa succitato;
3) Di dare atto che la presente non comporta alcuna spesa per l’Ente;

1)-DI APPROVARE L’ALLEGATA RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELATIVA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, LA QUALE FORMA
PARTE
INTEGRANTE
E
SOSTANZIALE
DEL
PRESENTE
PROVVEDIMENTO (ALLEGATO “A”).
2)-DI DARE ATTO, CHE IL COMUNE DI SINAGRA NON SI TROVA IN
CONDIZIONI STRUTTURALMENTE DEFICITARIE.
3)-DI APPROVARE L’ALLEGATO SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, REDATTO
SECONDO LO SCHEMA PREVISTO DAL D.P.R. N. 194/1996
(ALLEGATO “B”), LE CUI RISULTANZE FINALI DI SEGUITO SI
RIASSUMONO:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

FONDO DI CASSA AL 1
GENNAIO…..
RISCOSSIONI................... € 1.177.234,69 € 6.223.409,28
...................
PAGAMENTI................
€ 1.603.871,77 € 5.796.772,20

TOTALE
€

========

€

7.400.643,97

€

7.400.643,97

€ ==========
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE....................................................................
PAGAMENTI
per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre……………….

€ ==========
€ ==========

DIFFERENZA…………………………………………………
…………………………… € 447.096,55 € 2.527.940,81
RESIDUI
ATTIVI..............................
.....
RESIDUI
€
20.862,78 € 2.920.175,78
PASSIVI........................

€

2.975.037,36

€

2.941.038,56

€

27.998,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI…………………….
€ ==========
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE………..
€
DIFFERENZA...............................................................................

33.998,80

€

6.000,00

AVANZO........

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

Fondi vincolati

€ ==========

Fondi per finanziamento
spese in conto capitale

€ ==========

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

€ ==========
€
6.000,00

4)-DI APPROVARE, AI FINI CONOSCITIVI, LO SCHEMA DEL
RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVO ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015, REDATTO SECONDO LO SCHEMA PREVISTO DAL
D. LGS. N. 118/2011 E S.M.I. (ALLEGATO “C”).
5)-DI TRASMETTERE I SUDDETTI ATTI ALL’ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA, GIUSTO ART. 51, COMMA 5, DEL
VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ DELL’ENTE, PER
L’ACQUISIZIONE DELLA PRESCRITTA RELAZIONE.
6)-DI RENDERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO, STANTE L’URGENZA DI PROCEDERE CON I
CONSEQUENZIALI ADEMPIMENTI.
64)

N° 64 DEL 03.05.2016
ASSEGNAZIONE
RISORSE
PER
ACQUISTO
BUONI
CARBURANTI
IN
RETE
PER
AUTOTRAZIONE
VEICOLI
AUTOPARCO
COMUNALE
E
MEZZI D'OPERA.

1)- Di procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione e per il
funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale facendo ricorso alle
convenzioni quadro e/o il MePA, definite dalla CONSIP SpA;
2)- Di assegnare al Responsabile dell ‘Area Vigilanza e Polizia Locale la somma
di € 7.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento della fornitura;
3)- Dare atto che la superiore somma di € 7.000,00 sarà imputata al codice di
bilancio 01.01-1.03.01.02.002 – Cap. n. 84 “Spese esercizio automezzi adibiti
a servizio di amministrazione” del redigendo Bilancio di Previsione
dell’Esercizio corrente, da approvarsi entro il 30.04.2016, con apposito
provvedimento di impegno di spesa del Responsabile del Servizio;
4)-Di dare atto, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163
D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
5)- Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati alla
fornitura in questione, si provvederà con successivi appositi atti del
Responsabile del Servizio di riferimento;
6)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile
dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del Servizio
Finanziario;
7)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la
necessità di assicurare la fornitura di carburanti con la dovuta puntualità tenuto
conto dell’esigenza di garantire l’erogazione dei servizi che richiedono
l’impiego di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di continuità.

65)

N° 65 DEL 03.05.2016
RELIGIOSITÀ
DEI
NEBRODI
TRA
PARTECIPAZIONE,
TRADIZIONI E ARTE
- FESTEGGIAMENTI
IN
ONORE
DEL
SANTO
PATRONO
S.LEONE - PERIODO
7/8 MAGGIO 2016 -

1) Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile
2)
3)

dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di €
6.250,00 I.V.A compresa, con fondi del Bilancio Comunale;
-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza
Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del
relativo servizio per gli adempimenti di competenza.
-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

66)

67)

ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 66 DEL 03.05.2016
SERVIZIO
DI
SOMMA
URGENZA
RELATIVO
A
'URGENTE
ESUMAZIONE SALME
NEL
CIMITERO
COMUNALE
COMPRESO
IL
TRASFERIMENTO E
LA
SEPOLTURA
NELL'AREA
DI
EMERGENZA
APPOSITAMENTE
REALIZZATA
CON
L'INTERVENTO
DI
RIPRISTINO
DANNI
AL
PATRIMONIO
PUBBLICO CIMITERO'
ORDINANZA
SINDACALE N°4 DEL
05/03/2016
ASSEGNAZIONE
ULTERIORI
SOMME
CODICE
C.U.P.:
C66G16000080004
N° 67 DEL 10.05.2016
ART. 239 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000, N. 267
E S.M.I. - ART. 51
REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
CONTABILITA'
APPROVAZIONE
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
CONSILIARE
DI
APPROVAZIONE
DEL
RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2015.

1)-Di prendere atto della Relazione a firma del Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, trasmessa con
nota Prot. n° 4735 del 02/05/2016, con la quale ha rappresentato la necessità,
per poter dare pieno adempimento all’Ordinanza Sindacale n. 4 del 5.3.2016,
di avere assegnata una ulteriore somma quantificata in €.14.000,00;
2)-Di assegnare, per le motivazioni meglio sopra rappresentate, al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP una
ulteriore somma di € 14.000,00, per il completamento delle procedure di
riferimento con imputazione al viene imputata al Codice di Bilancio 01.052.05.99.99.999 - Cap. n. 2834 - “Utilizzo proventi vendita Beni di proprietà
comunale” del redigendo bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno
2016 da approvarsi entro il 31/05/2016;
3)-Di dare atto che con successivi atti del Responsabile dell’Ufficio
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP, si provvederà al
conseguente impegno di spesa;
4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE e Al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria SEDE.

1)- DI

APPROVARE

IL

RENDICONTO

PER

L’ESERCIZIO

FINANZIARIO 2015 IN TUTTI I SUOI CONTENUTI DAI QUALI
EMERGE

IL

SEGUENTE

QUADRO

RIASSUNTIVO

DELLA

GESTIONE FINANZIARIA ED IL RISULTATO COMPLESSIVO
DELLA STESSA:
GESTIONE
RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 1
GENNAIO…..
RISCOSSIONI...................
PAGAMENTI....................

COMPETENZA

TOTALE
€

========

€ 1.177.234,69 € 6.223.409,28

€

7.400.643,97

€ 1.603.871,77 € 5.796.772,20

€

7.400.643,97

€ ==========
FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE....................................................................
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre……………….

€ ==========
€ ==========

DIFFERENZA………………………………………………………
………………………

RESIDUI ATTIVI............

€

447.096,55 € 2.527.940,81

€

2.975.037,36

RESIDUI PASSIVI..........

€

20.862,78 € 2.920.175,78

€

2.941.038,56

€

27.998,80

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI…………………….
€ ==========
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE………..
DIFFERENZA.......................................................................
AVANZO........

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

€

33.998,80

€

6.000,00

Fondi vincolati

€ ==========

Fondi per finanziamento spese in
conto capitale

€ ==========

Fondi di
ammortamento
Fondi non vincolati

€ ==========
€

6.000,00

2)-DI APPROVARE I CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI,
RESI AI SENSI DELL’ART. 233 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18AGOSTO-2000, N. 267.
3)-DI APPROVARE, ANCORA, L’ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI, DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA, DI CUI ALL’ART.
227 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18-AGOSTO-2000, N. 267,
ALLEGATO ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
4)-DI APPROVARE, INFINE, IL CONTO DEL PATRIMONIO DI CUI
ALL'ARTT. 230 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18-AGOSTO-2000, N.
267, ALLEGATO ALLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
5)-DI ORDINARE L’ESPLETAMENTO
PUBBLICAZIONE E DI LEGGE.
68)

N° 68 DEL 10.05.2016
SERRANDA
METALLICA
DI
PROTEZIONE
ACCESSO
LOCALI
CANTINATO
PALAZZO
MUNICIPALEINTERVENTO
RIPARATORIO.ASSEGNAZIONE
SOMME
DETERMINAZIONI.

DELLE

FORMALITÀ

DI

1) Di prendere atto della comunicazione di servizio del Responsabile dell’Area
Patrimonio e Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di
approvarla;
2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 671,00 IVA compresa;
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art.
163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che alle successive procedure per l’effettuazione dell’intervento
riparatorio si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio;
5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

69)

N° 69 DEL 10.05.2016
ASSISTENZA
ECONOMICA
STRAODINARIA A UN
NUCLEO FAMILIARE
- DETERMINAZIONI.

1)-Di prendere atto, approvandola della relazione predisposta dall’Ufficio Servizi
Sociali, in data, _05/05/2016 prot. n. 4889 agli atti del Comune,
adeguatamente motivata ed alle quale si rimanda per averne piena conoscenza
e cognizione, non essendo la stessa allegata alla presente ai sensi del D.Lgs.
30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
2)-Di concedere, per quanto sopra esposto, al soggetto indicato nella relazione
summenzionata un contributo straordinario per l’importo di €. 500,00;
3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito,
successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

70)

N° 70 DEL 11.05.2016
INIZIATIVA
DI
GEMELLAGGIO
INTERCULTURALE
TRA I COMUNI DI
SINAGRA
E
CONIOLOASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.

1) –Di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte del Consiglio
Comunale, giusta Deliberazione n.6 del 28/04/2016, del patto di gemellaggio tra
il Comune di Sinagra e quello di Coniolo;
2)-Di dare atto, altresì, della disponibilità della locale Pro-Loco ad assicurare la
opportuna collaborazione
per l’organizzazione della corrispondente
manifestazione;
3)-Di concedere alla locale Pro-Loco il contributo di €. 5.000,00 nel rispetto del
vigente Regolamento Comunale la concessione di contributi e sovvenzioni;
4)-Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica-Edilizia privata e LL.PP. la complessiva somma di €5.000,00, da
imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che la
stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267;
5)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e
al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza.
6)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

71)

N° 71 DEL 24.05.2016
ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA
DI
SCOPO
(ATS)
DENOMINATA 'PRO
NEBRODI'
APPROVAZIONE
SCHEMA
ATTO
COSTITUTIVO.

1. Di aderire all’associazione temporanea di scopo (ATS) denominata “Pro
Nebrodi” approvando conseguentemente l’unito schema di atto di costituzione,
con mandato collettivo speciale con rappresentanza il cui schema, allegato alla
presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l’impegno finanziario per il Comune correlato all’adesione
alla costituenda (ATS) sarà determinato con successivo apposito atto
conseguente alla formale costituzione dell’associazione temporanea di scopo
dopo l’approvazione del Bilancio di previsione ;
3. Di dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione della costituzione
dell’associazione temporanea di scopo di cui al superiore punto sub 1, nonché
per ogni altro ulteriore atto consequenziale;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune capofila
individuato nel Comune di Floresta;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area
Amministrativa e dell’area economico finanziaria per i successivi rispettivi
adempimenti.

72)

N° 72 DEL 24.05.2016
SDEMANIALIZZAZIO
NE CCR DI C/DA
PIANO
MONACI DETERMINAZIONI.

1)- Sdemanializzare e declassificare l’Area libera di proprietà comunale,
identificata catastalmente nel foglio di mappa n° 5 particella 667 di superficie
pari a metri quadri 146, già C,C.R.;
2)- Dare atto che per quanto concerne la richiesta di alienazione dello stesso si
provvederà con successivi atti previa predisposizione di tutti gli atti necessari in
conformità alle relative previsioni regolamentari;
3)- Dare atto che il presente non comporta alcuna spesa per il Bilancio
Comunale;
4)- Di dare atto che la relativa deliberazione sarà ripubblicata dopo la sua

esecutività ai sensi dell’art. 8 della legge n. 126/1958 all’ A.P. comunale per 15
giorni consecutivi e che diverrà efficace ai sensi dell’art. 13 della citata legge
dall’inizio del 2° mese successivo a quello di emanazione.
73)

N° 73 DEL 24.05.2016
ALIENAZIONE
STRUTTURA
DI
PROPRIETÀ
COMUNALE
DENOMINATA
'EX
SCUOLA
PATRÌ'
DETERMINAZIONI-

1) – Di autorizzare, per quanto in premessa esposto, il Responsabile dell’Area
Patrimonio e Manutenzione ad effettuare trattativa diretta per l’alienazione della
struttura de quo sia con il soggetto richiedente e, ove non positivamente
conclusa, la stessa, con eventuali altri soggetti che manifestassero tale volontà,
che tenuto conto delle condizioni in cui versa l’immobile, di procedere anche ad
eventuali ribassi rispetto al prezzo previsto per la contrattazione;
2)- Di dare atto che con successivi atti del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione, conclusosi positivamente la trattativa, saranno definite le
procedure per la stipula del contratto di trasferimento;
3)- Trasmettere copia della presente agli uffici Patrimonio e Manutenzione e di
Ragioneria per quanto di rispettiva competenza.

74)

N° 74 DEL 24.05.2016
ANNO SCOLASTICO
2015/2016
ISTITUZIONE BORSE
DI STUDIO -

1)-Di istituire per l'anno scolastico 2015/2016 n. 4 borse di studio per gli alunni
della locale scuola Media che si licenzieranno con la votazione di 10/10;
2)-Di destinare conseguentemente per le finalità di cui in premessa la complessiva
spesa di € 600,00;
3)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile dei Servizi Scolastici per i
conseguenti atti di competenza;
4)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante
l'approssimarsi della conclusione delle attività didattiche per l'anno scolastico
di riferimento.

75)

N° 75 DEL 31.05.2016
PARTECIPAZIONE
CONCORSO
NAZIONALE
'COMUNI
FIORITI'
ANNO 2016
ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 76 DEL 31.05.2016
CONCESSIONE
ULTERIORE
CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE
'LA
PERLA
DEI
NEBRODI'
DI
SINAGRA
PER
ORGANIZZAZIONE
CARNEVALE 2016 DETERMINAZIONI.

1)-Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica-Edilizia privata e LL.PP. la complessiva somma di € 300,00, da
imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che la
stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267;
2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza, al
Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo
servizio per gli adempimenti di competenza.
3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

76)

77)

N° 77 DEL 31.05.2016
MANIFESTAZIONE
DENOMINATA
'NEBRODI RALLY' IN

1) Di concedere all’Associazione “La Perla dei Nebrodi” di Sinagra un ulteriore
contributo di € 2.500,00 a sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione
del carnevale 2016;
2) Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP. la complessiva somma di € 2.500,00, da
imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che la
stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267;
3) Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza, al
Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per
gli adempimenti di competenza;
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
1) –Di concedere a’ll’Associazione Sportiva Dilettantistica “CST Sport” con sede
in Gioiosa Marea, Via Torretta n.4, il contributo di € 2.000,00, nel rispetto del
vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi e
sovvenzioni;

78)

79)

PROGRAMMA
NEI
GIORNI
11 E 12
GIUGNO
2016
ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 78 DEL 14.06.2016
COLLOCAMENTO A
RIPOSO
PER
RAGGIUNTI
REQUISITI
ALLA
PENSIONE
DI
VECCHIAIA DELLA
DIPENDENTE SIG.RA
BONTEMPO
CONCETTINA
ESECUTORE - CAT
B CON POSIZIONE
ECONOMICA B7 RETTIFICA DATE.
N° 79 DEL 14.06.2016
LAVORI
DI
'REALIZZAZIONE DI
QUATTRO CORPI DI
LOCULI
NEL
CIMITERO
COMUNALE'
APPROVAZIONE
PERIZIA
DI
VARIANTE
E
SUPPLETIVA
REDATTA AI SENSI
DELL'ART.
132
COMMA
1
DEL
DECRETO
LEGISLATIVO N°163
DEL
12/04/2006CUP:
C67H14001680004;
CIG: 6290177245

2) Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica-Edilizia privata e LL.PP. la complessiva somma di € 2.000,00, da
imputare al Bilancio di previsione in corso di formazione, dando atto che la
stessa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del d.lgs. 18/8/2000, n.267;
3) Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza, al
Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio
per gli adempimenti di competenza;
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
1 di dare atto che la data di collocamento a riposo della dipendente Bontempo
Concettina è fissato al 28.06.2016 e non al 27.06.2016, come erroneamente
indicato nella deliberazione GM n 19/2016 che, invece, risulta essere l’ultimo
giorno lavorativo della stessa presso il comune di Sinagra;
2 di inoltrare alla sede dell’ INPS, gestione dipendenti enti pubblici,
territorialmente competente, tutta la documentazione necessaria per la
determinazione del trattamento di quiescenza ;
3 di trasmettere copia della presente determinazione alla dipendente interessata,
all’ ufficio personale e all’ufficio Contabilità per gli adempimenti
consequenziali.

1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia di
Variante e Suppletiva, predisposta dal Dirigente dell’Area Pianificazione
Urbanistica edilizia Privata e Lavori Pubblici Ing. Francesco CAPPOTTO,
nella qualità di Direttore dei Lavori redatta ai sensi dell’art. 132, comma 1,
del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modificazioni, relativa ai lavori
di “REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL
CIMITERO COMUNALE”, dell’importo complessivo di €.188.250,00;
2) Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di
Variante e Suppletiva l'ammontare del contratto è aumentato di €.14.052,54, al
netto del ribasso d’asta del 39,2760%, compreso oneri sicurezza e costo della
manodopera; e che per l’ultimazione degli stessi la Direzione Lavori ha
concesso una proroga sul termine contrattuale, pari a giorni 15;
3) Di dare atto che la Perizia di Variante e Suppletiva è munita del Parere
Tecnico Favorevole, giusto Provvedimento Prot. n°6249 del 08-06-2016, 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 affidare i maggiori lavori previsti in perizia di €. 14.052,54 compresi oneri
per la sicurezza e costo della manodopera ed oltre IVA all’Impresa Edile e
Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo, Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant’Agata
Militello (ME) – Partita IVA: 00183850833, aggiudicataria dei lavori
principali che ha già firmato lo schema dell’atto di sottomissione unitamente
alla Direzione Lavori;
5) Di dare atto:
a)-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;
b)-Che, la copertura della predetta spesa si farà fronte mediante il diverso
utilizzo del residuo mutuo giacente presso la Cassa Depositi e Prestiti –
ROMA avente Posizione 4550573/00;
c)-Che, inoltre, la Perizia di Variante e suppletiva approvata con il presente
atto è stata redatta nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione per

motivate ed obbiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al
momento della stipula del contratto, quindi non derivanti da errori
progettuali, da negligenza o da dimenticanze;
6) Di dare atto, infine, che i mezzi di copertura finanziaria sono esattamente
indicati nella Determinazione Dirigenziale n°52 del 12/06/2015 e che per
detta Variante non necessitano ulteriori impegni di spesa;
7) Di Trasmettere copia del presente Provvedimento, per le incombenze di
competenza, all’Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo,
Contrada Muti, n°5 - 98076 Sant’Agata Militello (ME) – Partita IVA:
00183850833, al Direttore dei Lavori Ing. Francesco CAPPOTTO – SEDE,
al RUP - SEDE, all’Ufficio di Ragioneria - SEDE e al Sig. Sindaco – SEDE;
80)

N° 80 DEL 14.06.2016
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DI
PROPRIETA'
COMUNALE
E
LAMPIONI
AD
ENERGIA
FOTOVOLTAICA
COLLOCATI IN AREE,
SPAZI
E
NUCLEI
ABITATIVI
DETERMINAZIONI -

1)-Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data
25/02/2016 e rielaborati il 30/05/2016 dall’ufficio Patrimonio e Manutenzione
concernenti il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà comunale e lampioni ad energia fotovoltaica
collocati in aree, spazi e nuclei abitativi, che prevedono una spesa complessiva
di € 18.450,00, oltre I.V.A., in totale €. 22.509,00 riferita per il periodo
contrattuale di mesi 18.
2)-Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3)-Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del
Responsabile dell’Area.
4)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto di
competenza.

81)

N° 81 DEL 22.06.2016
'UTILIZZO ATTIVITÀ
LAVORATIVA FINO
AL 31/07/2016 DELLA
RAG. COLANTROPO
RITA, RESPONSABILE
AREA
CONTABILE
DEL COMUNE DI
CATEGORIA
'D'
POSIZIONE
ECONOMICA 'D6'.

1) Di avvalersi ai sensi della legge n. 311 del 30.12.2004 art. 1 – comma 557 e
per quanto espresso in premessa, dell’attività lavorativa della Sig.ra
Colantropo Rita, Responsabile dell’Area contabile del Comune di Ucria, Cat.
“D” posizione economica “D6” fino al 31/07/2016 salvo eventuale proroga;
2) Dare atto che il servizio di norma si svolgerà per 6 ore settimanali fuori
dall’orario di lavoro svolto dal dipendente presso il comune di appartenenza e
comunque, secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale di Sinagra,
compatibili ovviamente, con quelle dell’Ente di provenienza;
3) Di attribuire il compenso forfettario mensile lordo di €. 1.200,00
omnicomprensivo di qualsiasi indennità, in conformità a quanto previsto dal
vigente C.C.N.L. del comparto Regioni/Autonomie Locali;
4) Dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di emettere il relativo mandato di
pagamento alla fine del mese;
5) Di imputare la spesa derivante dal presente atto ai corrispondenti titoli del
bilancio di previsione dell’esercizio corrente in corso di formazione, con
impegno di spesa a cura del responsabile del servizio di ragioneria;
Dichiarare la relativa delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 –
2° comma della Legge 44/91, stante l’urgenza di dare la continuità al servizio.

82)

N° 82 DEL 27.06.2016
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTALE
RICORSO
TEMPORANEO
A
FORME SPECIALI DI

1) Di prendere atto della nota prot. 6096 del 03/06/2016, con la quale è stato
comunicato alla ditta Multiecoplast srl l’intendimento di avvalersi della
facoltà prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni Amministrative” poste a
base del rapporto contrattuale in corso, salva sempre per l’Ente la facoltà della
risoluzione anticipata del rapporto di proroga nel caso di concreto avvio
dell’attività dell’ARO;

83)

RACCOLTA
E
GESTIONE RSU - RD,
ECC,
CIG.
64513427D4
DETERMINAZIONI 1° PROROGA N° 83 DEL 27.06.2016
ART. 30 - COMMA 4
DELLA L.R. N 5 /2014 D.A. N 74/S.2 DEL
30.12.2015
PROSECUZIONE
CONTRATTI
DI
LAVORO MESE DI
GIUGNO 2016.

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 83.994,16, discendente dal
presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale.
Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà luogo
agli adempimenti conseguenti.
1)- di dare atto che, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, il rapporto di
lavoro del personale contrattista in servizio presso l’Ente (n. 35 unità) è proseguito
per tutto il corrente mese di giugno;
2)- di autorizzare, nelle more che la Regione siciliana accrediti le somme
occorrenti per la prosecuzione del rapporto di lavoro - per tutto l’anno in corso del personale con contratto a tempo parziale e determinato, succitato, il
pagamento delle corrispondenti retribuzioni afferenti il corrente mese di giugno,
facendo fronte alla relativa spesa mediante utilizzo, a titolo di anticipazione, della
quota parte, cifrabile in € 51.307,66 , che il comune pone a carico del proprio
bilancio dell’esercizio corrente in corso di formazione;
3)- di dare atto che:
- la spesa occorrente per le finalità di riferimento rientra tra le categorie di
cui all’art. 163 del D.Lgs. 20.08.2000, n. 267 in quanto la mancata assunzione
della stessa comporterebbe danni gravi e irreparabili per l’Ente;
- sulla base delle direttive che perverranno dal competente assessorato
regionale si provvederà a dare corso agli adempimenti previsti per l’accesso al
fondo di cui all’art. 30 commi 7 e seguenti della L.R. n. 5/2014;
4)- di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’evoluzione
della questione riguardante il personale con contratto a tempo parziale e
determinato tenuto conto delle decisioni che la Regione Siciliana assumere al
riguardo e ciò anche al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per il
mantenimento dei relativi rapporti di lavoro;
5)- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

84)

N° 84 DEL 27.06.2016
GAL NEBRODI PLUS SOTTOSCRIZIONE
ACCORDO
DI
PARTENARIATO.

1. di aderire a un’unica strategia di sviluppo locale e accordo di partenariato,
quelli promossi dal Gal Nebrodi Plus di cui questo Comune è socio;
2. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere l’Accordo di
Partenariato al fine di garantire il rispetto dei parametri previsti nei requisiti di
accesso e ammissibilità di cui alle disposizioni attuative- Parte Specifica,
sottomisura 19.1, sostegno preparatorio del PSR Sicilia 2014/2020 e a
manifestare l’intento di aderire all’attivazione di strumenti di sviluppo locale di
tipo partecipativo;
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi, dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L.-D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

85)

N° 85 DEL 27.06.2016
PROGETTO ESTATE COLONIA
2016
DETERMINAZIONI.

1)-di approvare, per quanto sopra esposto, il progetto di riferimento in relazione
al quale il Responsabile dell’Area Amministrativa adotterà le conseguenti
iniziative di natura gestionale per la relativa realizzazione nel rispetto della
tempistica prevista;
2)- di trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area Amministrativa
nonché al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto di
rispettiva competenza.

