
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 03.01.2019 

ALLOGGIO   DI   

EDILIZIA   

RESIDENZIALE  

PUBBLICA  NUMERO 7 

PALAZZINA  A  - C.DA 

NOTARDECIO ORA VIA 

G.T. DI LAMPEDUSA - 

PRESA ATTO 

DISPONIBILITA' - 

ASSEGNAZIONE.  

Deliberi: 

1)-Di prendere atto della nota dell’ I.A.C.P. di Messina, dalla quale risulta la 

disponibilità  in questo comune di numero uno alloggio sito  nella via G.T: di 

Lampedusa ex assegnatario  Faranda Vincenzo Pal A alloggio 7;  

2)-Conseguentemente assegnare al signor Fasolo Carmelo, nato a Sinagra il 06-06-

1974, l’alloggio di Erp risultante dal verbale di accettazione, ossia  l’Alloggio In 

via G.T. di Lampedusa di Sinagra ex assegnatario Faranda Vincenzo; 

 3)Trasmettere la presente all’IACP di Messina per gli adempimenti di competenza. 

 

2) N° 2 DEL 03.01.2019 

ATTIVAZIONE   

IMPIANTO   DI   

SOLLEVAMENTO   

ACQUE   REFLUE 

MULINAZZO/MERENDI

NO  CON  

CONTESTUALE  

DISMISSIONE 

IMPIANTO 

DEPURAZIONE  'S. 

VENERA/MULINAZZO' 

- PRESA ATTO 

DISMISSIONE -   

deliberi: 

1)- Di dare atto della dismissione dell’impianto di depurazione acque reflue di 

S.Venera Mulinazzo e della conseguente messa in sicurezza definitiva a seguito 

dell’attivazione del collettore di convogliamento dei reflui, tramite impianto di 

sollevamento al depuratore Merendino; 

2)- Di trasmettere copia della presente :  

 all’Assessorato Regionale dell’Energia, cui è stata inoltrata istanza di 

rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, successivamente integrata, di cui 

al decreto N. 83   dell’1-2-2011; 

 All’ARPA Sicilia Sezione Territoriale di Messina; 

 Agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e Manutenzione – sede.  

 

 
3) N° 3 DEL 03.01.2019 

SERVIZIO  IDRICO  

INTEGRATO  LINEA  

DISTRIBUZIONE 

MARTINI E 

STRUTTURA DI 

ACCUMULO FARANO' 

BASSO - NECESSITA' 

ESECUZIONE 

INTERVENTO    

STRAORDINARIO    -    

ASSEGNAZIONE    

SOMME - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di prendere atto delle citate 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 €. 3.650,00, necessaria per gli interventi di 

che trattasi; 

3) Di dare atto che agli interventi di riferimento si farà luogo con successivi atti 

del responsabile del servizio; 

4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e 

Manutenzione – sede. 

 



4) N° 4 DEL 03.01.2019 

ART.  222  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE   

MODIFICHE  ED  

INTEGRAZIONI.  

ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA PER 

L'ANNO 2019.  

deliberi: 

1)-Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. di Messina, ai 

sensi dell'Art. 11 della vigente Convenzione e dell'Art. 222 del Decreto 

Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, la concessione di un'anticipazione di Euro 

1.047.399,88 pari ai quattro dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo 

anno precedente afferente ai primi tre Titoli di Entrata del Rendiconto ed 

ammontanti complessivamente a Euro 3.142.199,67 come rappresentato nella 

premessa. 

2)-Di dare atto che l’Anticipazione di Tesoreria viene richiesta al fine di agevolare 

il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 

231; 

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-2019; 

 Il rientro dell'Anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i 

Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2019 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: come da Art. N. 15 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 Brolo; 

6)-Di impegnare al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 3 - Capitolo N. 300 

""Interessi Passivi per Anticipazione di Tesoreria"" del Bilancio Pluriennale 

2017/2019 - Competenza Anno 2019 - 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. 

 

5) N° 5 DEL 09.01.2019 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTARE UNA 

NUOVA FORNITURA DI 

CARBURANTE  PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI AUTOPARCO 

COMUNALE E MEZZI 

D'OPERA.  

Deliberi: 
1)- Di procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione e per il 

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale tenendo conto delle 

modifiche apportate con la legge 27/12/2017, n. 205 all’art. 1 – comma 7, sesto 

periodo, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con modificazione dalla legge 

07/08/2012 n. 135;  

2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la somma di 

€ 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della fornitura; 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 5.000,00, si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, con apposito 

provvedimento di impegno di spesa del Responsabile del Servizio; 

4)- 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; 

5)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del Servizio Finanziario; 

6)-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. 

 

6) N° 6 DEL 09.01.2019 

D.D.G.   9483  DEL  

09/08/2018  -  AVVISO  

PUBBLICO  PER IL 

FINANZIAMENTO  DEI  

CANTIERI  DI  LAVORO 

PER DISOCCUPATI IN 

FAVORE  DEI COMUNI 

FINO A 150.000 

ABITANTI, DA 

ISTITUIRE AI SENSI 

DELL'ART. 15, COMMA 

II DELLA LEGGE 

REGIONALE 17 MARZO 

2016 N. 3 - PIANO DI 

AZIONE E COESIONE 

(PROGRAMMA 

OPERATIVO 

COMPLEMENTARE    

2014   -   20120)   ASSE   

8   'PROMOZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE  E  

DELL'INCLUSIONE  

SOCIALE'  (OT8 - OT9) 

AVVISO 2/2018 PER IL 

FINAZIAMENTO DEI 

CANTIERI DI LAVORO 

IN FAVORE   DEI   

COMUNI   -  

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA 

DEL PROGETTO  

ESECUTIVO  

RELATIVO 

ALL'INTERVENTO DI: 

'LAVORI DI  

MANUTENZIONE    

STRAORDINARIA,    

MESSA    IN   

SICUREZZA E 

SISTEMAZIONE  DI  

ALCUNE  OPERE DI 

REGIMENTAZIONE 

IDRAULICA 

(POZZETTI,  

CUNETTONI, ECC.) E 

SPAZI COMUNALI 

(MARCIAPIEDI, 

STRADE,  ECC.)  

RICADENTI  IN  VARIE  

ZONE  DEL  

TERRITORIO 

COMUNALE'. 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

- DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto Esecutivo del 

cantiere di lavoro denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria, messa 

in sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica 

(pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti 

in viarie zone del territorio comunale”, elaborato in data 07/01/2019 dall’ing. 

Renato Cilona e costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, dell’art. 

33 del  

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 4 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con 

D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018: 

1. corografia della zona con l’indicazione dell’opera;  

2. relazione tecnica;  

3. elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche dei lavori;  

4. computo metrico estimativo;  

5. particolari costruttivi;  

6. planimetrie; 

7. calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria - 

qualificata - specializzata); 

8. preventivo di spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B); 

9. piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta 

complessivamente ad € 58.788,95, ripartiti secondo il seguente Preventivo di 

Spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B): 

 

Allegato “B” 

PREVENTIVO DI SPESA 

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE   

 a) Direttore:                         n. 1 xgg. 54 x  €          61,20  =  €           3.304,80  

 b) Istruttori:                         n. 0 xgg. 0 x  €          52,46  =  €                        -    

 

Rateo 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del 
cantiere   

 a) Direttore:                         n. 1 xgg. 54 x  €            4,90  =  €             264,60  

 b) Istruttori:                         n. 0 xgg. 0 x  €            4,20  =  €                      -    

       TOTALE  €          3.569,40  

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI   

 Importo complessivo presenze:        

 Lavoratori:                         n. 12 xgg. 54 x  €          34,89  =  €       22.608,72  
             

3) Allegato  "B"  

              n. 1 xgg. 54 x  €          34,89  =  €        1.884,06  
             

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)  

              n. 12 xgg. 54 x  €          10,33  =  €       6.693,84  
             

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE  



 a) Postali, cancelleria, stampanti       €         100,00  

 b) Tabella indicativa di cantiere       €         150,00  

 c) Spese forfettarie di progettazione (*) (25% del 2 % di € 58.788,95 - RUP)   €         293,94  

 d) Spese del responsabile unico del Procedimento      €              -    

 e) Spese per il collaudo     €      1.500,00  

       TOTALE  €      2.043,94  

6)  MATERIALI, TRASPORTI ECC      

 
a) Materiali a piè d’opera, trasporti e noli (compreso attrezzature da lavoro 
quantificate in €. 1.046,70 oltre IVA) 

  €   12.014,19  

   

 b) I.V.A      €    2.643,12  

 c) Spese generali per la sicurezza      €    1.499,67  

 d) Mano d’opera qualificata (n. 1 x 54 gg x € 68,00) (**)   €    3.672,00  

 e) Oneri assicurativi  qualificata (n.1 x 54 gg x € 40,00) (**)   €    2.160,00  

 f) Mano d’opera specializzata      €                 -    

 g) Oneri assicurativi su mano d’opera specializzata     €                -    

       TOTALE  € 21.988,98  

 RIEPILOGO       

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE   €   3.569,40  

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI   € 22.608,72  

3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE  €    1.884,06 

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI  €   6.693,84  

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE  €   2.043,94  

6)  MATERIALI, TRASPORTI ECC      € 21.988,98  

       TOTALE  € 58.788,95  

 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 di 

questo Ente, stante che trattasi di un cantiere di lavoro per disoccupati in favore 

dei comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II 

della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e che l’importo complessivo del 

progetto risulta essere inferiore a € 100.000,00; 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale prot. n 241 del 

08/01/2019 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

- DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il Parere 

tecnico prot. n 242 del 08/01/2019 del RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della 

L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

- DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo e sul relativo Preventivo 

di Spesa (allegato B), con dichiarazione prot. n 243 del 08/01/2019 del RUP e 

del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici è stata attestata la congruità di tutti i prezzi unitari applicati; 

- DI AUTORIZZARE il sindaco a partecipare all’Avviso pubblico n. 2/2018 

approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, ai sensi e con le modalità 

dell’art. 4 del medesimo Avviso; 

- DI DARE ATTO che nessun onere economico risulta gravare sul bilancio 

comunale; 

- DI DARE ATTO che tutte le eventuali ed ulteriori maggiori spese e/o gli oneri 

non finanziabili che dovessero rendersi necessari durante l’attuazione del 

suddetto cantiere di lavoro, saranno assunti a carico del bilancio comunale, con 



l’adozione di successivi e specifici provvedimenti amministrativi; 

- DI DARE ATTO che con Determina n. 349 del 12/11/2018, adottata dal 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, è stato nominato il RUP per l’attuazione dell’intervento relativo ai 

“Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di 

alcune opere di regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi 

comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio 

comunale”, nella persona del geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di 

ruolo del Comune di Sinagra; 

- DI DARE ATTO che con Determina n. 350 del 12/11/2018, adottata dal 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, è stato nominato il Progettista per l’intervento relativo ai “Lavori di 

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune 

opere di regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi comunali 

(marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio comunale”, 

nella persona dell’ing. Renato Cilona, Istruttore direttivo a tempo determinato e 

part time di questo Ente; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al Responsabile Unico del 

Procedimento/REO, l’espletamento dei provvedimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del presente provvedimento; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di partecipare al Bando 

di cui sopra (scadenza 22/01/2019). 

 

7) N° 7 DEL 09.01.2019 

INSEDIAMENTO  PIM  

FILIPPELLO  -  LOCALI  

CENTRO  SERVIZI - 

DETERMINAZIONI -   

DELIBERI: 

1) Per quanto in premessa esposto, dare atto che per l’ unità fg 15 part 688 sub 

5 ubicata al piano secondo dell’edificio ricadente nell’Area Pim Filippello, 

si  procederà alla locazione e/o alienazione in uniformità alle 

determinazioni assunte con gli atti consiliari e giuntali in premessa citati, 

previo inserimento nel piano delle alienazione da approvarsi per l’anno 

2019; 

2) Dare atto dell’individuazione del Centro Servizi nell’unità foglio 15 part.lla 

686 sub 7 piano primo, per la quale i tentativi ad oggi esperiti per la sua 

alienazione e/o locazione non hanno avuto alcun esito; 

3) Dare atto che con successivi atti saranno di volta in volta assunte le 

determinazioni necessarie; 

4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio patrimonio sede, all’Ufficio 

economico finanziario sede e all’Ufficio del responsabile dei procedimenti 

- sede. 

8) N° 8 DEL 28.01.2019 

AVVIO  PROCEDURA 

DI SELEZIONE PER LA 

PROGRESSIONE 

VERTICALE 

RISERVATA    AL   

PERSONALE   

DIPENDENTE   DEL   

COMUNE PER 

L'ATTRIBUZIONE  

DELLA  CATEGORIA  

'C'  A  NR.  2 

DIPENDENTI 

APPARTENENTI ALLA 

1. Di procedere alla copertura dei posti  di istruttore  Tecnico e  istruttore 

Contabile , entrambi di  Cat. “C” , mediante progressione interna tra il personale 

di cat. “B” in servizio presso il comune , come espressamente previsto dal Piano  

Triennale per il  fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020 di cui alla 

deliberazione G.M. n 140 del 24 09.2018, modificata ed integrata con 

deliberazione G.M. n 205 del 10.12.2018; 

2. La detta procedura selettiva dovrà essere definita entra il 30.06.2019 e la 

decorrenza del nuovo rapporto per le due unità selezionate alla quale sarà 

attribuita la cat.“C”, è previsto dal 01.07.2019; 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’area 

amministrativa il quale è conseguentemente incaricato di dare corso alle 

incombenze allo stesso correlate, nonché al responsabile dell’area Economico 



CAT. 'B' - 

DETERMINAZIONI.  
Finanziaria per gli aspetti di specifica competenza. 

 

9) N° 9 DEL 28.01.2019 

PROGRAMMA  DI 

RECUPERO E 

RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E 

DEGLI   ALLOGGI   DI   

EDILIZIA   

RESIDENZIALE  

PUBBLICA DI 

PROPRIETÀ  DEI 

COMUNI E DEGLI 

ISTITUTI AUTONOMI 

PER LE CASE 

POPOLARI  

COMUNQUE 

DENOMINATI, 

PREDISPOSTO 

DALL'ASSESSORATO 

REGIONALE  

INFRASTRUTTURE  E  

MOBILITÀ CON 

CIRCOLARE DEL 20 

DICEMBRE 2018, PROT. 

N. 63880 - 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

DEL  PROGETTO  

ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'RECUPERO, 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA ED 

EFFICIENTAMENTO 

DEI 12 ALLOGGI DI 

EDILIZIA 

RESIDENZIALE  

PUBBLICA  IN  

CONTRADA  GORGHI  

DI  PROPRIETÀ 

COMUNALE'  CODICE  

CUP: C67C19000000002 - 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO PER LA 

PARTECIPAZIONE. 

Deliberi: 

- DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo 

denominato: “Recupero, manutenzione straordinaria ed efficientamento dei 12 

alloggi di edilizia residenziale pubblica in Contrada Gorghi di proprietà 

Comunale”, elaborato dall’Ing. Renato CILONA e costituito dai seguenti 

elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 
A              Relazione Tecnica  

TAV.  1      RELAZIONE TECNICA                                                                                                      

B               Progetto architettonico                                                                                              

TAV.  2       INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

TAV.  3       RILIEVO FOTOGRAFICO 

TAV.  4       PLANIMETRIA GENERALE 

TAV.  5       PIANTE 

TAV.  6       PROSPETTI  E  SEZIONE                                      

  C              Particolari costruttivi  
TAV.  7         SERVOSCALE   E  PAVIMENTAZIONE ESTERNA 

D                Elaborati amministrativi e contabili 

TAV.  8      COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

TAV.  9      ELENCO PREZZI UNITARI 

TAV.  10    ANALISI PREZZI UNITARI 

TAV.  11    CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

TAV.  12    QUADRO TECNICO ECONOMICO 

TAV.  13    SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

TAV.  14    PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.), LAYOUT DI CANTIERE,  

                  CARTELLONISTICA DI CANTIERE 

TAV.  15    ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA 

TAV.  16    CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI 

TAV.  17    SCHEMA COMPETENZE TECNICHE 

TAV.  18    PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

- DI APPROVARE, in particolare, il Quadro Tecnico Economico e il 

Cronoprogramma del Progetto Esecutivo in parola, così come richiesto al punto 

4.3. della Circolare Prot. n°63880 del 20 Dicembre 2018, sopra richiamata;  

- DI DARE ATTO che il Quadro Economico del suddetto Progetto Esecutivo 

ammonta complessivamente €.600.000,00 (di cui €468.270,00 per lavori ed € 

131.730,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartito come 

di seguito: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

- Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso 
di cui € 95.580,16 per Costo della manodopera   €  409.455,00 

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso              €    58.815,00 

- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  468.270,00 

- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A - IVA sui lavori 10%     €    46.827,00 

B-  Oneri per la Direzione dei Lavori, la misura e 

      la contabilità e coordinamento della sicurezza  

      in fase di esecuzione     €    32.461,61 

C - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B    €      8.725,68 



D –  Oneri per collaudo statico ed amministrativo  €      3.709,90 

E - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su D    €         997,22 

F – Incentivo art. 113 del D.gls 50/2016 2% sui lavori  €      9.365,40 

G – Oneri per spese gare e commissari    €    10.000,00 

H - Oneri di conferimento a discarica autorizzata      €      5.000,00 

I - Imprevisti             €    14.643,19 

SOMMANO       €    600.000,00    

IMPORTO COMPLESSIVO        € 600.000,00 

- DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento non risulta necessario 

acquisire pareri, nulla osta e/o autorizzazioni, stante che trattasi solo ed 

esclusivamente di interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento 

energetico e messa in sicurezza, al fine di eliminare anche potenziali pericoli 

per la pubblica e privata incolumità in aree e strutture di proprietà interamente 

comunale (manutenzione muri di contenimenti delle aree esterne, dell’area 

destinata a parcheggio, canalette, pozzetti, caditoie, strade, marciapiedi, 

revisione della copertura, realizzazione di cappotto esterno, sostituzione di 

serramenti esterni, sostituzione corpi illuminanti esterni, abbattimento delle 

barriere architettoniche, ecc.), nello scrupoloso rispetto dei materiali esistenti, 

senza alcuna modificazione dell’attuale stato dei luoghi e senza alcuna 

interferenza con gli aspetti strutturali e/o igienico/sanitari degli immobili. 

- DI DARE ATTO pertanto che il Progetto esecutivo in argomento risulta 

immediatamente cantierabile; 

 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale Prot. n°1068 

del 28/01/2019 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

- DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il Parere 

tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n°1068 del 28/01/2019 ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

- DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare alla Programmazione  di cui alla 

Circolare Prot. n. 63880 del 20 Dicembre 2018 (pubblicata nella G.U.R.S. n. 1 

del 04/01/2019) di cui sopra; 

- DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento dell’operazione in 

argomento graverà sul bilancio comunale; 

- DI DARE ATTO che con Determinazione n°06 del 23/01/2019, adottata dal 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, al Geom. Giuseppe FRANCHINA sono state affidate le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, in relazione all’attuazione dell’intervento in oggetto; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento di tutti i provvedimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine di 

trasmettere tutta la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa presso 

il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti 

entro la data del 01/02/2019 (nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 6 della 

Circolare Prot. n. 63880 del 20 Dicembre 2018). 

- DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di partecipare alla 

Programmazione di cui sopra (scadenza 01/02/2019). 

 



10) N° 10 DEL 28.01.2019 

APPROVAZIONE   

PIANO   TRIENNALE  

PREVENZIONE  

CORRUZIONE E 

TRASPARENZA   -   

2019/2021,  MEDIANTE  

CONFERMA  DEL  PTPC 

2018/2020.       

1) Richiamare e fare proprie le considerazioni in fatto e in diritto contenute nella 

parte istruttoria della proposta; 

2) Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza confermando i contenuti del PTPC 2018/2020 adottato con 

deliberazione di G.M. n. 11 del 29/01/2018, in quanto il Comune ha una 

popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e nel corso dell’anno 2018 

non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative 

significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n. 1074/2018 

di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA; 

3)  Di disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

4)  Di dichiarare la deliberazione, sussistendone i requisiti di urgenza, 

immediatamente eseguibile. 

11) N° 11 DEL 04.02.2019 

LAVORI  URGENTI DI 

ADEGUAMENTO DEI 

DEPURATORI 

'MERENDINO' E 

'MULINAZZO'  

NONCHÉ DEL 

RIFACIMENTO DI 

ALCUNI COLLETTORI 

DI ADDUZIONE A 

SERVIZIO DEL 

CENTRO URBANO - 

FONDO DI ROTAZIONE 

PER   LA  

PROGETTAZIONE  D.A.  

N°72/GAB.  DEL  

20/12/2017 - 

ATTUAZIONE  DEL  

D.D.G.  N°  446/DRT 

DEL 08/11/2018 - PRESA 

ATTO  NOTA  PROT.  

N°016319 DEL 

22/01/2019 DEL 

DIPARTIMENTO 

REGIONALE  TECNICO,  

TRASMESSA  A MEZZO 

PEC IL 25/01/2019 - 

ATTO  DI INDIRIZZO 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI   

DELIBERI: 
 
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportati e 

trascritti di: 

1) DI PRENDERE ATTO del D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT, con il 

quale è stato approvato l’elenco definitivo delle istanze di accesso 

ammesse, riammesse a seguito di riesame e/o di soccorso istruttorio e non 

ammesse, ai benefici del “Fondo di Rotazione per la progettazione” di cui 

al Decreto Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab, nel quale suddetto 

elenco risulta che l’opera per la quale è stata fatta richiesta di accesso al 

detto fondo, da parte di questo Ente, risulta utilmente inserita in graduatoria 

per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei “Lavori Urgenti di adeguamento 

dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento di alcuni 

collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano” per l’importo di 

€.71.690,06; 

2) DI PRENDERE ATTO della Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, in atti, 

trasmessa a mezzo PEC il 25/01/2019, registrata al Protocollo Generale del 

Comune il 28/01/2019, al n°1067, con la quale l’Assessorato delle Infrastrutture e 

della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1 – Coordinamento 

Attività della Direzione, ha comunicato a questo Ente, l’ammissione ai benefici 

del “Fondo di Rotazione per la Progettazione” di cui all’allegato “B”,  del D.D.G. 

dell’8 novembre 2018, n°446/DRT e che entro giorni 30 a partire dalla data di 

invio Tramite PEC (25/01/2019) della succitata nota occorre procedere alla 

pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici previsti nella 

richiesta di finanziamento, per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei 

“Lavori Urgenti di adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” 

nonché del rifacimento di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro 

Urbano” ed entro ulteriori giorni 60 per l’espletamento della procedura di 

gara e quindi per la formalizzazione dell’affidamento medesimo; 



3) DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici l’urgente espletamento di tutti i necessari 

adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento, nello scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del 

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla 

Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), al fine di rispettare i termini 

come sopra assegnati nella nota Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, del 

Prefato Dipartimento, per il quale il mancato adempimento comporterà la 

decadenza dai benefici e l’automatica esclusione dalla graduatoria di cui 

all’allegato “B” D.D.G. dell’8 novembre 2018, n°446/DRT, fatti salvi casi 

particolari adeguatamente giustificati con circostanziati rapporti motivati; 

4) DI DARE ATTO che la dotazione della suddetta importante e prioritaria 

Progettazione Esecutiva, comporta la concreta possibilità per questo Ente di 

poter partecipare agli imminenti Bandi comunitari, nazionali e regionali (PO 

FESR 2014/2020, PAC 2014/2020, POC 2014/2020, Patto per il SUD, Patto per 

la Città Metropolitana di Messina, ecc.), in fase di pubblicazione, con la 

conseguente ed oggettiva opportunità di finanziamento dell’indispensabile 

intervento di cui sopra; 

 

5) DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa sarà 

in atto interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale a valere 

sul “Fondo di Rotazione per la progettazione” e successivamente inserita 

nel quadro economico del Progetto Esecutivo denominato “Lavori Urgenti di 

adeguamento dei depuratori “Merendino” e “Mulinazzo” nonché del rifacimento 

di alcuni collettori di adduzione a servizio del Centro Urbano” a valere sui 

finanziamenti dei Bandi comunitari, nazionali e regionali (PO FESR 2014/2020, 

PAC 2014/2020, POC 2014/2020, Patto per il SUD, Patto per la Città 

Metropolitana di Messina, ecc.); 

6) DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento all’Assessorato 

delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Area 1 – 

Coordinamento Attività della Direzione – Via Leonardo da Vinci, n°161 – 

90145 PALERMO – PEC: dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it; 

7) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle 

norme vigenti in materia, stante la data di scadenza indicata nella 

comunicazione Prot. n°016319 del 22 Gennaio 2019, succitata. 



12 N° 12 DEL 08.02.2019 

PRESA   ATTO  

ORDINANZA  

SINDACALE  N°02  

DEL  21/01/2019 - 

INTERVENTI  DI  

DERATTIZZAZIONE  

ALL'INTERNO  E 

ALL'ESTERNO 

DELLA SCUOLA 

DELL'INFANZIA DI 

GORGHI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE 

FINANZIARIE   AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI   

deliberi: 

1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente 

Provvedimento; 

2) Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n°02 del 21/01/2019, con la quale 

sono stati disposti degli interventi urgenti  di derattizzazione all’interno e 

all’esterno del Plesso della Scuola dell’Infanzia di Gorghi alla Ditta 

SO.GE.MAN s.r.l. – Partita IVA 02682610833, con sede in Messina, Via 

Corbino Orso Zir, per l’importo di €.430,00, oltre IVA, a seguito di 

informazione commerciale al riguardo effettuata e formalizzata in 

corrispondente preventivo della medesima Ditta,  in atti; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma 

complessiva di €. 524,60; 

4) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici all’espletamento di tutti i successivi adempimenti 

gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto 

vigenti in materia; 

5) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163 

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

6) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

 

13) N° 13 DEL 08.02.2019 

SERVIZIO DI IGIENE 

AMBIENTALE - 

RICORSO 

TERMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

RACCOLTA  E  

GESTIONE  RSU  -  RD  - 

ECC. - APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  

ELABORATI  TECNICI  

PER NUOVO 

AFFIDAMENTO PER 

MESI 6 (CON FACOLTÀ 

DI RIPETERE IL 

SERVIZIO SINO ALLA 

DURATA MASSIMA DI 

ANNI TRE, AI SENSI 

DELL'ART. 63 COMMA  

5 DEL D.LGS N° 50/2016, 

COME MODIFICATO 

CON D.LGS N° 56/2017)  

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

E DIRETTIVE AI 

RESPONSABILI 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  E 

DELL'AREA 

VIGILANZA E POLIZIA 

LOCALE  

deliberi: 

1)- Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data 

31/01/2019, dagli uffici incaricati, concernenti l’affidamento del servizio di Igiene 

Ambientale, ecc. per mesi sei, che prevedono una spesa complessiva di  € 

201.870,60 (sulla base della spesa storica di tale servizio), distinta come da quadro 

economico che segue: 
 

A) Importo a base d’asta        €. 

150.246,00 

Di cui   €.   4.507,58, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; 

 €. 145.738,42, per importo soggetto a ribasso (compresi 

 €.   60.098,40, per costo della manodopera);  

B) Somme a disposizione: 

1) Per IVA 10% su A)    €. 15.024,60 

2) Per oneri conferimento fraz.  

indifferenziata presuntivamente 

per mesi sei    €. 30.000,00 

3) Spese correlate alla procedura di  

    affidamento     €.   3.500,00 

 4) Contributo ANAC    €.      225,00 

 5) Imprevisti     €.   2.875,00 

   Totale €. 51.624,60   €.   51.624,60 

  Importo Complessivo     €. 201.870,60 

2)- Di dato atto che lo scorporo della somma di €. 60.098,40 (quale costo della 

manodopera), come risultante dal suddetto quadro economico è tale solo per 

l’eventuale valutazione di offerte anomale; 

3)- Di dare atto che il nuovo affidamento dovrà prevedere ulteriori attività e 

specifiche forme di gestione, finalizzate all’ulteriore incremento della raccolta 

differenziata sino al raggiungimento ed al mantenimento della percentuale di 

RD di almeno il 65÷70%, anche al fine di poter intercettare le importanti 

premialità finanziarie che la Regione Siciliana destina in favore dei Comuni 

virtuosi che raggiungono percentuali di RD maggiori al 65%; 



4)- Di dare atto che il nuovo affidamento dovrà prevedere anche idonei servizi di 

derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione sull’intero territorio 

comunale (con adeguata cadenza temporale); 

5)- Di dare atto della facoltà di ripetere il servizio sino alla durata massima di anni 

tre, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016, come modificato con 

D.Lgs n° 56/2017; 

6)- Di incaricare i Responsabili dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione e dell’Area 

Vigilanza e Polizia Locale all’espletamento di tutti i successivi adempimenti 

gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto 

vigenti in materia (nomina RUP e direttore dell’esecuzione, determina a 

contrarre, espletamento di gara aperta attraverso la piattaforma telematica 

dell’ASMEL, determina di aggiudicazione, verifiche di legge, stipula del 

contratto d’appalto, consegna del servizio, esecuzione, controlli e monitoraggio 

del servizio, ecc.); 

7) Di assegnare per le finalità di cui in premessa ai succitati Responsabili la 

somma complessiva di €. 201.870,60; 

8) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

9) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto 

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso 

di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio 

pubblico essenziale – servizio di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani); 

10) 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 dei 

Responsabili di Area incaricati; 

11) Di autorizzare il Responsabile pro-tempore dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e 

Manutenzione, alla sottoscrizione del relativo Contratto di Affidamento del 

Servizio; 

12) Di dare atto delle riserve riportate negli atti tecnici sopra approvati nel caso di 

avvio e/o mancato avvio della attività dell’ARO e/o della SRR di cui il comune 

fa parte; 

13) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento del servizio, al fine di 

assicurare la continuità dello stesso, per la sua rilevanza sotto il profilo igienico-

sanitario ed ambientale (scadenza del contratto attuale in data 24/04/2019). 

 

14) N° 14 DEL 08.02.2019 

ART.  1,  COMMA 107, 

DELLA LEGGE DI 

BILANCIO 2019, LEGGE 

30 DICEMBRE  2018, N. 

145 - CONTRIBUTO PER 

LA REALIZZAZIONE DI 

INVESTIMENTI  PER  

LA MESSA IN 

SICUREZZA DI 

SCUOLE, STRADE, 

EDIFICI  PUBBLICI  E 

PATRIMONIO 

COMUNALE, PER 

L'ANNO 2019 - 

INDIVIDUAZIONE  

DELLE  OPERE  DA  

REALIZZARE E 

DIRETTIVE AL 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI PRENDERE ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno n. 829 del 

10/01/2019, con il quale all’allegato C) è stato assegnato al Comune di Sinagra il 

contributo di € 50.000,00 (progressivo n. 1742), per la realizzazione di 

investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale; 

2. DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in premessa, il 

seguente intervento di pubblica utilità e di interesse pubblico, a valere sul 

contributo di cui al punto 1): 

- Lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della condotta 

idrica di adduzione nelle l/tà San Pietro e Faranò;  

3. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento di cui sopra dovrà 

essere complessivamente pari a € 50.000,00 (lavori + somme a disposizione 

della S.A.);  



RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI     

4. DI DARE ATTO che l’intervento di cui sopra rispetta le finalità del comma 107 

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, 

stante che riguarda un intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale 

(porzione di condotta idrica); 

5. DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda urgentemente: 

 ad avviare la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, stabilendo, 

l’affidamento della stessa progettazione al personale interno 

all’Ufficio Tecnico Comunale; 

 ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter 

addivenire all’inizio dei lavori improrogabilmente entro e non oltre 

il 15/05/2019, nel rispetto del comma 2 dell’art. 1 Decreto del 

Ministero dell’Interno n. 829 del 10/01/2019; 

 a rispettare scrupolosamente le previsioni operative e gestionali di 

cui al suddetto Decreto del Ministero dell’Interno n. 829 del 

10/01/2019 (inizio lavori, monitoraggio, pubblicità, 

rendicontazione, ecc.). 

6. DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 

comporta impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che trattasi di 

finanziamento interamente a carico del Ministero dell’Interno; 

7. DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della 

presente proposta in relazione ai tempi assegnati dal citato Decreto Ministeriale 
del 10/01/2019 ed agli adempimenti gestionale da attuare. 

15) N° 15 DEL 14.02.2019 

IMPIANTO  DI  

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE LUNGO  

LE  VIE  PIO  LA  

TORRE,  G.  TOMASI  DI 

LAMPEDUSA E 

LEONARDO SCIASCIA - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO 

URGENTE PER IL 

RIPRISTINO   DELLA  

FUNZIONALITÀ  E  

MESSA  IN  SICUREZZA 

- ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

1)- Di prendere atto della nota Protocollo n°1708 dell’11/02/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.1.800,00 

IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione di un intervento 

straordinario ed per il ripristino e la messa in sicurezza dell’Impianto di 

Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale lungo le Vie Pio La Torre, G. 

Tomasi di Lampedusa e Leonardo Sciascia;  

2)- Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3)- Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 1.800,00; 

4)- Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5)- Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del Responsabile 

in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di ribassa offerto dalla 

Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara 

6)- Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino 

dell’impianto in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 

del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione 

di una parte di illuminazione Pubblica di proprietà Comunale – Vie Pio La Torre 

– G. Tomasi di Lampedusa – Leonardo Sciascia); 

7)- Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

8)- Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza del ripristino e la messa in sicurezza dell’Impianto di Pubblica 

Illuminazione di proprietà Comunale lungo le Vie Pio La Torre, G. Tomasi di 



Lampedusa e Leonardo Sciascia. 

 

16) N° 16 DEL 14.02.2019 

POTENZIAMENTO  E  

MIGLIORAMENTO 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

ESTERNI PERIODO I° 

TRIM. C.A. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.    

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e 

Manutenzione, la complessiva somma di € 4.564,10; 

2)- Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2019/2021 in fase di predisposizione; 

3)- Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione a porre in essere 

tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

4)- Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

5)- Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 
nei termini e nei modi di legge, stante l’urgenza di assicurare la 
continuità dei servizi pubblici essenziali di cui in premessa. 

 

17) N° 17 DEL 14.02.2019 

ATTRIBUZIONE   

DELLA  FUNZIONE  DI  

AMMINISTRATORE  

LOCALE, 

RESPONSABILE DELLA 

TRASMISSIONE 

ALL'INPS DELLE 

INFORMAZIONI 

RICHIESTE  PER LA 

COMPILAZIONE 

DELLA BANCA DATI 

PRESTAZIONI 

AGEVOLATE.       

Deliberi: 

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di nominare e incaricare il C/te Roberto RADICI, Responsabile dell’Area 

Amministrativa, "Amministratore locale", responsabile della trasmissione 

all'INPS delle informazioni richieste per la compilazione della banca Dati 

Prestazioni Sociali Agevolate (BDPSA), demandando allo stesso la 

successiva assegnazione a personale dell’ufficio servizi sociali ed altri 

eventuali dipendenti dell’Ente per l’assolvimento delle relative incombenze 

inerenti il trattamento di dati personali nell’ambito della predetta banca dati; 

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il 

bilancio Comunale;  

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente interessato. 

 

18) N° 18 DEL 14.02.2019 

VERIFICA    REGOLARE    

TENUTA    SCHEDARIO   

ELETTORALE AL 

31.01.2019.  

Deliberi: 

 

- Di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto con la massima diligenza 

e regolarità, nel pieno rispetto delle norme e delle istruzioni contenute 

nelle circolari del Ministero dell’Interno in narrativa richiamate. 

 

19) N° 19 DEL 25.02.2019 

ASSISTENZA 

IGIENICO-SANITARIA 

PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE. 

DETERMINAZIONI.-  

Deliberi: 

1)-di disporre la continuità del servizio in oggetto in favore dei minori aventi diritto 

fino alla conclusione dell’Anno scolastico, assegnando per lo scopo,  al responsabile 

dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €.  2.964,51 come quantificata 

dall’Ufficio Servizi Sociali per le finalità di riferimento; 

 2) di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa ed al 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  per i conseguenti adempimenti di 

natura gestionale. 

20) N° 20 DEL 25.02.2019 

D.D.G.   9482  DEL  

09/08/2018  -  AVVISO  

PUBBLICO  PER IL 

DELIBERI: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

- DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n°1432 del 12/02/2019, trasmessa a 



FINANZIAMENTO  DEI  

CANTIERI  DI  LAVORO 

PER DISOCCUPATI IN 

FAVORE DEGLI ENTI 

DI CULTO, DA 

ISTITUIRE AI SENSI 

DELL'ART. 15,  COMMA  

II  DELLA  LEGGE 

REGIONALE 17 MARZO 

2016 N. 3 - PIANO   DI   

AZIONE   E   COESIONE   

(PROGRAMMA   

OPERATIVO 

COMPLEMENTARE    

2014-2020)    -    ASSE    8   

'PROMOZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE  E  

DELL'INCLUSIONE  

SOCIALE'  (OT8-OT9) - 

AVVISO  3/2018  PER IL 

FINANZIAMENTO DEI 

CANTIERI DI LAVORO 

PER  GLI  ENTI  DI  

CULTO - 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

DEL PROGETTO  DI  

CANTIERE  

RIELABORATO 

RELATIVO 

ALL'INTERVENTO  DI: 

'REALIZZAZIONE DI 

PAVIMENTAZIONE 

DELLA RAMPA DI 

ACCESSO E  DEL  

PIAZZALE  

ANTISTANTE  LA  

CHIESA  DI SAN LEONE 

SITA NELL'OMONIMA 

CONTRADA' 

mezzo PEC in pari data, registrata al Protocollo Generale del Comune il 

13/02/2019 al n°1760, con la quale il Presidente della Commissione di 

Valutazione, individuato in un Funzionario del Servizio XV del Centro per 

l’Impiego di Palermo – U.O. di Termine Imerese che sta procedendo 

all’istruttoria del Cantiere di Lavoro in argomento per conto dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociale e del Lavoro, con la quale ha 

comunicato a questo Ente che dall’esame della documentazione a corredo del 

progetto di Cantiere di Lavoro presentato dal legale Rappresentante della 

Parrocchia S. Michele Arcangelo di Sinagra in data 04/12/2018 occorre essere 

rimodulato nei termini indicati nella suddetta nota;  

- DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto di Cantiere di 

lavoro Rielaborato denominato: “Realizzazione di pavimentazione della rampa 

di accesso e del piazzale antistante la Chiesa di San Leone sita nell’omonima 

Contrada”, elaborato in data 22/02/2019 dal Geom. Giuseppe FRANCHINA e 

costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 

50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, dell’art. 33 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9482 

del 09/08/2018: 

1. Relazione Tecnica;  

2. Corografia, Stralcio P.R.G. e Catastale; 

3. Planimetria Generale Stato Attuale e Progetto; 

4. Planimetria Particolareggiata di Progetto; 

5. Particolari Costruttivi; 

6. Computo Metrico Estimativo; 

7. Calcolo analitico della mano d‘opera ordinaria; 

8. Calcolo analitico della mano d’opera qualificata; 

9. Calcolo analitico fabbisogno materiali, trasporti e noli; 

10. Tabella riepilogativa materiali e mano d’opera; 

11. Preventivo di spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B); 

12. Documentazione Fotografica 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta 

complessivamente ad € 122.100,00, ripartiti secondo il seguente Preventivo di 

Spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B): 

 

Allegato "B" - PREVENTIVO DI SPESA  

  

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE  

 a) Direttore: n. 1 x gg 71 x € 61,20 = € 4.345,20  

 b) A. Istruttori: n. 1 x gg 71 x € 52,46 = € 3.724,66  

 Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere)  

 a) Direttore: n. 1 x gg 71 x € 4,90 = € 347,90  

 b) A. Istruttori: n. 1 x gg 71 x € 4,20 = € 298,20  

   

  
TOTAL

E = € 8.715,96  

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI   

 Importo complessivo presenze:   

 Lavoratori: n. 15 x gg 71 x € 34,89 = € 37.157,85  

3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)  

  n. 2 x gg 71 x € 30,99 = € 4.400,58  

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)  

  n. 15 x gg 71 x € 10,33 = € 11.001,45  

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE  

 a) Postali, cancelleria, stampati  = € 100,00  

 b) Tabella indicativa di cantiere e targa  = € 150,00  

 

c) Spese forfettarie di progettazione (25%del 2% di €122.800,00) per 

il RUP   = € 610,50  



 d) Spese per il RUP  = € 0,00  

 e) Polizza fideiussoria  = € 3.898,32  

 f) Spese per il collaudo  = € 1.500,00  

  

 TOTALE = € 6.258,82  

6) 

MATERIALI, TRESPORTI, ETC. 

  

 a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli  = € 35.438,87  

 b) I.V.A.  = € 7.796,55  

 c) Spese generali per la sicurezza (dispositivi protezione individuale        

 opere provvisionali di sicurezza,  formazione dei lavoratori etc)  = € 6.253,92  

 d) Mano d'opera qualificata ( gg. 47 x €68,00)  = € 3.196,00  

 e) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata (gg.47x€40,00)  = € 1.880,00  

 f) Mano d'opera specializzata  = €   

 g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata  = €   

 TOTALE = € 54.565,34  

 RIEPILOGO  

 1) Trattamento economico personale di direzione  = € 8.715,96  

 2) Trattamento economico lavoratori  = € 37.157,85  

 3) Assicurazioni sociali personale direzione  = € 4.400,58  

 4) Assicurazioni sociali lavoratori  = € 11.001,45  

 5) Organizzazioni e varie  = € 6.258,82  

 6) Materiali etc.  = € 54.565,34  

 TOTALE = € 122.100,00  

 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di Cantiere Rielaborato con Verbale 

prot. n 2176 del 25/012/2019 è stato validato e verificato dal progettista e dal 

RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017; 

- DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto di Cantiere Rielaborato è stato reso 

il Parere tecnico prot. n 2178 del 25/02/2019 del RUP ai sensi dell’art. 5 

comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

- DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto di Cantiere Rielaborato è stata 

attestata la congruità di tutti i prezzi unitari applicati datata 25/02/2019, 

sottoscritta dal RUP e dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante il breve lasso di tempo assegnato 

per la trasmissione delle dette integrazioni da parte dell’Assessorato Regionale 

della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavori Dipartimento Regionale del 

Lavoro dell’Impiego dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative - 

Servizio XV Centro per l’Impiego di Palermo - U.O. – Centro per 

l’impiego di Termini Imerese 
 

21) N° 21 DEL 25.02.2019 

MANIFESTAZIONI  

CARNEVALE  2019  - 

DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.         

deliberi: 

1)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva 

somma di € 5.000,00, affinchè provveda alla liquidazione in favore 

dell’Associazione Agroalimentare denominata  “Isola dei sapori” con sede in 

Sinagra, via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 02924030832  di un contributo di € 

5.000,00 per l’organizzazione delle manifestazioni  del carnevale 2019, in 

dettaglio meglio indicate nel relativo programma che con la presente 

deliberazione si prende atto;   

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. 

 



 

22) N° 22 DEL 25.02.2019 

INDIVIDUAZIONE  DEL  

FUNZIONARIO 

INCARICATO A 

RAPPRESENTARE 

L'AMMINISTRAZIONE   

COMUNALE   ALLA   

OPPOSIZIONE  

PROPOSTA DAVANTI  

AL  GIUDICE  DI  PACE  

DI S. ANGELO DI 

BROLO DALL' AVV.TO 

GIUSEPPE RIPA DEL 

FORO DI PATTI 

NELL'INTERESSE 

DELLA SIG.RA  

BORRELLO MIRELLA 

AVVERSO AL 

VERBALE DI 

ACCERTAMENTO DI  

VIOLAZIONE ALLE 

NORME DI CUI AL 

D.LGS. 152/2006 

ELEVATO IN  DATA  

10/10/2018  DALLA  

POLIZIA  MUNICIPALE  

DI QUESTO COMUNE 

(VERBALE DI 

ACCERTAMENTO E 

CONTESTAZIONE NR. 

5/2018.    

Deliberi: 

 

Di costituirsi nel giudizio davanti al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo proposto 

dalla Sig.ra Borrello Mirella evverso al verbale di accertamento di violazione alle 

norme  di cui al D.Lgs. 152/2006 elevato in data 10/10/2018 dalla Polizia 

Municipale di questo Comune (verbale di accertamento e contestazione nr. 5/2018; 

Il Comandante della Polizia Municipale – Con Funzioni Dirigenziali – Roberto 

RADICI rappresenterà nel procedimento anzidetto l’Amministrazione Comunale di 

Sinagra, con le modalità previste dalla sentenza della Corte dei Cassazione – Sez. 

II° - N. 1205 del 19-01-2009, dando atto che il presente provvedimento ha anche 

valenza di delega. 

 

23) N° 23 DEL 28.02.2019 

MODIFICA   

DELIBERAZIONE  DI  

GIUNTA  COMUNALE  

N.  201 DEL 10-12-2018   

RECANTE   PER   

OGGETTO:  ''ART.  159  

DECRETO 

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000.  N. 267 E 

SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED  

INTEGRAZIONI.  

QUANTIFICAZIONE  

SOMME  NON  

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

GENNAIO/GIUGNO 

2019.''  

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si confermano, di modificare il 

dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale N. 201 del 10-12-2018 nella 

seguente formulazione: 

1. Di approvare il prospetto contabile (Allegato “A”) predisposto dal 

Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ed allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince, limitatamente 

al 1° Semestre 2019, la quantificazione degli importi delle somme destinate 

alle finalità di cui al comma 2°, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, pari ad Euro 1.958.377,63. 

 

2. Di disporre l’invio di copia della presente Deliberazione al  Tesoriere  

Comunale per le proprie competenze. 

3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere con successivi atti amministrativi. 

 

24) N° 24 DEL 28.02.2019 

APPENDICE  AL  

REGOLAMENTO PER 

LE PROGRESSIONI 

VERTICALI DI CUI   

ALL'ART.22   ,  COMMA  

15,  DEL  D.LGS:  

N.175/2017 - 

APPROVAZIONE.  

Deliberi: 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute 

ed approvate: 

1.Di approvare l’appendice al Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi per la disciplina delle procedure per le progressioni verticali di cui 

all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n.75/2017", allegata, quale parte integrante e 

sostanziale, alla presente che si compone di n.9 articoli. 

2.Di dare atto che la suddetta appendice costituisce stralcio del vigente 



Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. 

3.Dare atto che dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento cesseranno 

l’efficacia e l’applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le 

disposizioni del presente regolamento. 

4.Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. aziendali e alle 

RSU. 

5.Disporre la pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio e sul sito 

istituzionale dell’Ente “ Amministrazione trasparente” sezione “Atti generali” 

sottosezione “ Regolamenti”. 

6.Dichiarare, con separata votazione unanimemente favorevole, la presente 

immediatamente esecutiva. 

 

25) N° 25 DEL 28.02.2019 

SCREENING  

DIABETOLOGICO - 

INFORMAZIONE E 

CONSULENZA MEDICA 

- CONCESSIONE 

CONTRIBUTO - 

DETERMINAZIONI.   

1) Di assegnare al responsabile dell’area amministrativa la corrispondente 

somma di euro 250,00 per le finalità di cui alla premessa narrativa, che 

provvederà conseguentemente all’adozione dei relativi atti di natura gestionali; 

2) Di dare atto che la superiore spesa di euro 250,00 che è finanziata con fondi 

del bilancio comunale dell’esercizio finanziario corrente in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 

163 del Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e all’Art. 8 del vigente 

Regolamento Comunale di Contabilità.  

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dell’area 

amministrativa e dell’area economico - finanziaria per quanto di rispettiva 

competenza. 
 

26) N° 26 DEL 28.02.2019 

DETERMINAZIONE  

QUOTE  DESTINATE  

PER  LE FINALITÀ 

PREVISTE DALL'ART.  

208  DEL D.LGS. N. 

285/92 E S.M.I. (NUOVO 

CODICE DELLA 

STRADA) - ANNO 2019.         

1)-Di determinare le quote da destinare per l'anno 2019, per le finalità di cui all'art. 

208 del “Nuovo Codice della Strada” di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30-

04-1992 come modificato ed integrato dall'art. 40 della Legge 29-07-2010, n. 

120 sul totale previsto di € 1.200,00, come segue: 

  - € 600,00 destinate per le finalità in premessa specificate.  

  - € 600,00 libera disponibilità del Comune.  

2)-Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario, per 

gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2019/2021 - esercizio 2019. 

 

27) N° 27 DEL 28.02.2019 

D.LGS.N.626/94,  ART.17  

COME  MODIFICATO 

DAL D.LGS. 242/96 -

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA.    

1)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, per le finalità di cui alla 

premessa narrativa, la complessiva spesa di €. 2.600/00; 

2)- Dare atto che: 

      -  la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del  TUEL; 

      - ai conseguenti atti gestionali provvederà  il Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

3)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile 

dell’Area Amministrativa ed al  Responsabile dell’Area Finanziaria. 

 

28) N° 28 DEL 28.02.2019 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA   

DEL   PROGETTO   

ESECUTIVO 

DENOMINATO  

'INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

DELLA  CONDOTTA  DI 

ADDUZIONE S. PIETRO 

- FARANÒ E PIRERA - 

MANCUSA   DEL   

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto Esecutivo 

denominato “Intervento di riqualificazione e miglioramento della condotta di 

adduzione S. Pietro – Faranò e Pirera – Mancusa del Civico Acquedotto”, 

elaborato dall’ing. Renato Cilona e costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi 

dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

56/2017: 

1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 

2 COROGRAFIA SCALA 1: 10000 

3 STRALCIO CATASTALE SCALA 1: 2000 



CIVICO   

ACQUEDOTTO   -  

CONTRIBUTO  PER LA 

REALIZZAZIONE  DI 

INVESTIMENTI PER LA 

MESSA IN SICUREZZA 

DI SCUOLE, STRADE, 

EDIFICI PUBBLICI E 

PATRIMONIO 

COMUNALE, PER 

L'ANNO 2019 PREVISTI 

DALL'ART. 1, COMMA 

107, DELLA LEGGE DI 

BILANCIO  2019,  

LEGGE  30  DICEMBRE  

2018,  N.  145 - CUP: 

C62B19000010001   4. DI DARE ATTO che il Quadro Economico del suddetto Progetto Esecutivo 

ammonta complessivamente ad €.50.000,00 (di cui €.39.974,21 per lavori ed 

€.10.025,79 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartito come 

di seguito: 

5. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo non necessita 

l’inserimento nel Programma Triennale delle opere pubbliche in quanto di 
importo inferiore a €.100.000,00, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n°50/2016 e 
s.m.i.; 

6. DI DARE ATTO che l’intervento di cui sopra rispetta le finalità del comma 

107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, 

stante che riguarda un intervento di messa in sicurezza del patrimonio comunale 

(porzione di condotta idrica); 
7. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale n. 2266 

del 28/02/2019 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

8. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il Parere 

tecnico n. 2266 del 28/02/2019 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 

2011 n. 12 e s.m.i.; 

9. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il CUP: 

C62B19000010001; 

10. DI DARE ATTO che con Determina n. 37/R.G. dell’11/02/2019, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, relativamente 

alla procedura in oggetto; 

4 PLANIMETRIA SOSTITUZIONE TRATTI DI CONDOTTA S. PIETRO – FARANO’ E PIRERA 

MANCUSA SCALA 1: 2000 

5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

6 ELENCO PREZZI 

7 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

8 STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

9 STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA 

10 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

11 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

12 CALCOLO DELLE COMPETENZE  

13 SCHEMA CONTRATTO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA  E CAP.TO SPECIALE  

APPALTO 

A. LAVORI  % 

I.V.A 

Importi in € 

  A1 - Lavori soggetti a ribasso d’asta 

          Di cui €.9.176,28 per Costo della manodopera 

  € 38.033,59 

  A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a ribasso    € 1.940,62 

TOTALE A) - LAVORI   € 39.974,21 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

    B1 - IVA su A) LAVORI  10,00 € 3.997,42 

    B2 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. n°50/2016 – 2% su A) LAVORI   € 799,48 

    B3 – Spese di Gara   € 1.500,00 

    B4 – Imprevisti   € 1.928,88 

    B5 – Oneri conferimento a discarica autorizzata   € 1.800,00 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE   € 10.025,79 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 50.000,00 



11. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’adozione dei provvedimenti di competenza 

conseguenti al presente provvedimento. 

12. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 
13. DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dal citato Decreto 

Ministeriale del 10/01/2019 ed agli adempimenti gestionale da attuare (scadenza 

inizio lavori 15/05/2019); 

 

29) N° 29 DEL 08.03.2019 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO ED 

URGENTE PER LA 

SOSTITUZIONE DEL 

BOILER  DELL'ACQUA  

CALDA PRESENTE NEL 

LOCALE TECNICO 

DELLA STRUTTURA  

COMUNALE  

DESTINATA  A  CAMPO  

SPORTIVO  'BARONE 

SALLEO'   IN  

LOCALITA'  VIGNA  

CORTA  DI  QUESTO  

COMUNE - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE     

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°2528 del 07/03/2019, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.4.575,00 

IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione di un intervento 

straordinario ed urgente la sostituzione del boiler dell’acqua calda presente nel 

locale tecnico della struttura comunale destinata a Campo Sportivo “Barone 

Salleo” in località “Vigna Corta” di questo Comune;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 4.575,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 

Responsabile in parola il consuntivo finale; 

6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile intervento di 

sostituzione del boiler in parola rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 

5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il perdurare delle 

perdite d’acqua possono causare infiltrazioni alle pareti del locale spogliatoio non 

garantendo, inoltre, condizioni di sicurezza necessari per l’incolumità ai giocatori 

che utilizzano la detta struttura con potenziali esposizioni di oggettive 

responsabilità e consistenti oneri finanziari a carico del Bilancio dell’Ente); 

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

8) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’intervento in argomento. 

 
30) N° 30 DEL 08.03.2019 

GRONDAIA   PALAZZO   

MUNICIPALE   -   

NECESSITÀ  

ESECUZIONE 

INTERVENTO DI 

PULITURA 

STRAORDINARIA - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE       

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°2346 del 01/03/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.341,60 

IVA compresa, la somma necessaria per il servizio di nolo di un autocarro con 

cestello per la pulitura delle canalette di gronda poste sul tetto del Palazzo 

Municipale di Piazza S. Teodoro;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €.341,60; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio di nolo 

(pulitura delle canalette di gronda in condizioni di sicurezza) rientra fra quelle 

previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 

provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 



e gravi all’Ente (nella fattispecie corrosione delle grondaie, ostruzione del 

normale deflusso delle acque piovane nei pluviali di scolo che potrebbero 

causare infiltrazioni nelle pareti del Palazzo Municipale, senza trascurare 

inconvenienti sotto l’aspetto igienico sanitario); 

6) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, per i successivi adempimenti 

gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto 

vigenti in materia. 

 

31) N° 31 DEL 08.03.2019 

NECESSITÀ   

ACQUISTO   SCALA  A  

CASTELLO  A  6  

GRADINI IN 

ALLUMINIO  E 

ACCIAIO INOX DA 

UTILIZZARE PER I 

LOCULI A NIDO 

REALIZZATI NEL 1° 

TERRAZZAMENTO 

DEL NUOVO CIMITERO 

COMUNALE -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   

FINANZIARIE   AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.      

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°2402 del 04/03/2019, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.789,81  IVA 

compresa, la somma necessaria per l’acquisto di n°1 Scala a castello a 6 gradini in 

alluminio e acciaio inox da utilizzare per i loculi a nido realizzati nel 1° 

Terrazzamento del nuovo Cimitero Comunale;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di tutti 

i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €.789,81; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per la fornitura della detta scala (consentire ai 

familiari dei defunti l’accesso in sicurezza ai loculi) rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al 

fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie salvaguardia dell’incolumità per possibilità di caduta dall’alto per i fa 

miliari dei defunti tumulati nelle ultime file dei loculi a nido d’ape in argomento); 

6) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 

Patrimonio e Manutenzione, per i successivi adempimenti gestionali di competenza, 

nel rispetto delle disposizioni legislative in atto vigenti in materia; 

 

32) N° 32 DEL 08.03.2019 

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 2019.        

1)-Dare atto che 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.) 

1.1. Nei suddetti Piani vi sono aree disponibili, si 

presuppone che nell’esercizio 2019 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 17-04-2015) 



2. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

(P.I.P.) 

2.1 Nell’anno 2017 i lotti disponibili sono stati tutti alienati; 

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 2019, si prevedono cessioni, essendo avviate le 

relative procedure di alienazione; 

 2)-Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2019, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 267/2000. 
 

33) N° 33 DEL 08.03.2019 

IMPIANTO  DI  

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE AREA   

PIM   -   INTERVENTO  

STRAORDINARIO  

URGENTE  PER IL 

RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITÀ 

CANCELLO 

ELETTRICO LATO 

VALLE -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   

FINANZIARIE   AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°2465 del 06/03/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.2.500,00 

IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione di un intervento 

straordinario ed per il ripristino della funzionalità meccanica ed elettrica del 

cancello lato valle presente nell’Area Artigianale di Contrada Filippello (Area 

PIM);  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 2.500,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara; 

6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile intervento di 

ripristino del cancello in parola rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  

e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che 

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la non 

funzionalità comporta che non essendo possibile precludere l’accesso 

all’interno dell’Area Artigianale, potrebbe essere esposta ad atti vandalici da 

parte di ignoti con gravi danni patrimoniali sia al Comune che agli Operatori 

Economici in atto insediati nelle strutture esistenti nella detta Area); 

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

8) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’intervento di riferimento. 

 

34) N° 34 DEL 08.03.2019 

DISPONIBILITÀ  PER  

USO  TEMPORANEO  

DEL  CAMPO  DI  

CALCIO COMUNALE  

(BARONE  SALLEO),  AI 

1)- Dare atto dell’intesa intercorsa tra le Amministrazioni Comunali di Sinagra e di 

Ficarra finalizzata all’utilizzo, da parte di quest’ultima, dello Stadio Comunale 

“Barone Salleo”, di proprietà del Comune di Sinagra ubicato in località 

“Vignacorta”- vecchia S.P. Sinagra – Ponte Naso, per lo svolgimento degli 

allenamenti e delle partite di campionato per il periodo dal 20 Febbraio al 20 



SENSI DELL'EX ART. 15 

DELLA LEGGE  N.  

241/1990  -  PRESA 

ATTO INTESA 

INTERCORSA TRA LE 

AMMINISTRAZIONI   

COMUNALI   DI   

SINAGRA  E  DI  

FICARRA - 

DETERMINAZIONI      

Maggio 2019, dell’A.S.D. Ficarra”; 

2)- Dare atto che il corrispettivo finanziario dovuto dal Comune di Ficarra per 

l’utilizzo sarà assolto, previe intese in merito, tramite la collaborazione, per le 

attività di interesse comune, con particolare riguardo all’utilizzo di mezzi meccanici 

da impiegarsi, specie per la manutenzione, in particolari contingenti circostanze 

della viabilità interna; 

3)- Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. per l’adozione degli atti conseguenti al 

presente provvedimento, al Comune di Ficarra e all’Associazione sportiva “ADP 

Sinagra Calcio” di Sinagra. 

 

35) N° 35 DEL 19.03.2019 

SERVIZIO   DI   

'POLIZZE   

ASSICURATIVE  

COPERTURA  RISCHIO 

RESPONSABILITÀ   

CIVILE   E  RISCHIO  

INFORTUNI  PER  N. 12 

VOLONTARI  DEL  

GRUPPO  COMUNALE  

DI PROTEZIONE 

CIVILE' PER MESI 36 

(TRENTASEI). - 

APPROVAZIONE ATTI.  

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, i suddetti atti predisposti dall’ufficio 

comunale competente relativi al servizio di “Polizze assicurative copertura 

rischio responsabilità civile e Rischio infortuni per n. 12 Volontari del Gruppo 

Comunale di Protezione Civile”, consistenti in: 
 

  a)-Relazione;  

        b)- Foglio Patti e Condizioni. 

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

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

Comunale di Contabilità; 
 

3)-Di dare atto altresì che agli adempimenti connessi all’espletamento della gara 

aperta, per l’affidamento del servizio in questione e al conseguente impegno di 

spesa  e di quanto a ciò connesso, si provvederà con successivo apposito atto del 

Responsabile del Servizio di riferimento. 

 

36) N° 36 DEL 19.03.2019 

SERVIZIO   DI   

MANUTENZIONE  

DEGLI  IMPIANTI  DI  

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  DI  

PROPRIETA'  

COMUNALE  - 

CIG:Z1D20FE3F1 - 

RIPETIZIONE   

SERVIZIO   FINO  AL  

31/12/2019  -  AI  SENSI 

DELL'ART.  63  COMMA  

5  DEL  D.LGS  N° 50 

DEL 18/04/2016 - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI 

PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -     

1) Di prendere atto della nota prot. 2393 del 04/03/2019, con la quale è stato 

comunicato alla ditta Siel sas di Bonfiglio C. & C., l’intendimento di avvalersi 

della facoltà prevista dall’art. 3  del csa posto a base dell’affidamento, ossia di 

ripetere il detto servizio fino al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del 

D.Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, alle medesime condizioni  del rapporto in corso, 

con la clausola che qualora questo Ente dovesse completare le suddette 

procedute di gara, la presente ripetizione del contratto verrà interrotta in 

anticipo, riconoscendo a codesto operatore economico le spettanze maturate per 

i servizi espletati, riscontrata per accettazione dalla ditta Siel sas con nota prot. 

2500 del 06/03/2019 e che la somma a tanto necessaria ascende ad €. 7.755,48, 

Iva compresa;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 7.755,48; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con fondi 

del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio di 

manutenzione  degli impianti in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie la sospensione del servizio di illuminazione Pubblica di proprietà 

Comunale); 

6) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 
 



37) N° 37 DEL 19.03.2019 

ADOZIONE  SCHEMA  

PIANO  DELLE 

ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2019  -  ART.  38  DEL  

D.L.  112/2008, 

CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI 

DALLA LEGGE 133/2008  

1)-Di approvare l’allegato Schema del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, 

anno 2019  redatto in data 14/03/2019 dal Responsabile dell’Area Patrimonio e 

Manutenzione,  previsto dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 

133/2008, in vista della scadenza per l’approvazione del Bilancio 2019, che 

conferma quello dell’anno 2018, depennati i beni per i quali è intervenuta 

l’alienazione come modificato ed integrato nei termini di cui all’atto di indirizzo 

protocollo n. 2726 dell’11/03/2019, succitato; 

2)-Di approvare, inoltre, le schede riassuntive allegate al detto Schema del Piano 

delle Alienazioni e Valorizzazioni Comunali, come sopra redatte, per l’anno 

2019, come modificate ed integrate nei termini di cui in premessa; 

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; 

 lo schema di piano come sopra modificato ed integrato sarà sottoposto, 

per l’approvazione, all’esame del Consiglio Comunale ed allegato al 

Redigendo Bilancio di Previsione 2019. 

4)-Di dare atto che i tali valori presuntivamente determinati saranno puntualmente 

aggiornati ed accertati all’esito della definitiva stima dei beni; 

5)-Di dare atto che il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari 

sarà costantemente monitorato a cura dell’Ufficio Patrimonio e Manutenzione; 

6)-Di dare atto che al Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari, 

all’esito della sua approvazione da parte del competente organo consiliare, dovrà 

essere assicurata, oltre alla prescritta pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Ente, 

ogni ulteriore forma di diffusione e pubblicizzazione (inserzione nel sito internet 

istituzionale, ecc.) al fine di garantire le più opportune tutele degli eventuali terzi 

contro interessati alle ipotesi di alienazione e/o di valorizzazione dei beni 

immobili di proprietà comunale; 

7)-Di assicurare la trasmissione del presente Provvedimento al Revisore dei Conti; 

8)-Di demandare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione gli 

adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento; 

9)-Di pubblicare il presente Schema di Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del 

Patrimonio Immobiliare Anno 2019, all’Albo Pretorio  e sul sito istituzionale 

dell’Ente per 30 giorni consecutivi; 

10)-Di trasmettere, per quanto di propria competenza, copia della presente al 

revisore dei conti e ai Responsabili del Servizio Finanziario, dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione / Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici. 
 

38) N° 38 DEL 19.03.2019 

ART.  191  DEL  D.  LGS.  

18-8-2000,  N.  267  - 

PRESA ATTO 

ORDINANZA  

SINDACALE  N.  12  

DEL 12.03.2019 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.   

1) - Di prendere atto dell’Ordinanza Sindacale n. 12 del 12.03.2019; 

2) - Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la 

complessiva spesa di €. 800,00, necessaria per consentire l’adozione dei 

provvedimenti di ordine gestionale correlati all’Ordinanza Sindacale n. 12 del 

12.03.2019, imputando la stessa al Titolo 1 Missione 9 Programma 2 - Cap. 1159 

“Interventi Igienico-Sanitari”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

con ulteriore differimento al 31 marzo 2019; 

3) - Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Vigilanza 

e Polizia Locale e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per quanto di 
rispettiva competenza. 

 

39) N° 39 DEL 19.03.2019 

NECESSITÀ 

ACQUISIZIONE 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°3017 del 18/03/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.640,50  



SCAFFALATURE 

METALLICHE PER 

ARCHIVIO COMUNALE 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

IVA compresa, la somma necessaria per l’ acquisizione di scaffalature 

metalliche per Archivio Comunale;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €.640,50; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per la fornitura della detta scaffalatura (consentire una 

migliore fruizione alle utenze che frequentano gli Uffici Comunali sotto 

l’aspetto del decoro degli stessi Uffici, atteso che allo stato i faldoni risultano 

posti sui pavimenti); 

6) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, per i successivi adempimenti 

gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto vigenti 

in materia; 

 
40) N° 40 DEL 19.03.2019 

NECESSITÀ  

ECONOMICHE PER 

L'ADEGUAMENTO DI 

UNA RINGHIERA IN 

FERRO  PER  LA  

SUCCESSIVA  

INSTALLAZIONE  

LUNGO  LA STRADA 

COMUNALE  NEI 

PRESSI DELLA VIA 

CASTELLO DI 

CONTRADA MARTINI 

DI  QUESTO  COMUNE  

-  ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°3016 del 18/03/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.610,00  

IVA compresa, la somma necessaria per l’adeguamento di una ringhiera in 

ferro per la successiva installazione sulla strada Comunale nei pressi della Via 

Castello di Contrada Martini di questo Comune;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €.610,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per l’adeguamento della detta ringhiera in ferro, 

mediante operatore economico specializzato (Fabbro) (consentire il transito 

pedonale lungo il tratto della strada Comunale in sicurezza) rientra fra quelle 

previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio 

provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 

e gravi all’Ente (nella fattispecie salvaguardia dell’incolumità pubblica, 

garantendo in situazione di sicurezza il transito sia pedonale che veicolare, 

lungo il tratto della Strada Comunale interessata alla posa in opera della 

ringhiera in argomento); 

6) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, per i successivi adempimenti 

gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto 

vigenti in materia; 

 

41) N° 41 DEL 19.03.2019 

SERBATOI  DI  

ACCUMULO  MARTINI  

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°3060 del 18/03/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.2.600 



E  S.  MARCO E 

CONDOTTA DI 

DITRIBUZIONE  DI  VIA  

S. BIAGIO - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO 

URGENTE  PER IL 

RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITÀ E LA 

MESSA IN SICUREZZA   

DEGLI  IMPIANTI  DI  

CLORAZIONE  E  DEL  

QUADRO ELETTRICO    

-    ASSEGNAZIONE    

RISORSE    

FINANZIARIE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione di un intervento 

straordinario per il ripristino e la messa in sicurezza dei serbatoi di accumulo 

Martini e S. Marco e condotta di distribuzione di Via S. Biagio;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 2.600,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara;  

6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino della 

funzionalità degli impianti di clorazione e della condotta di distribuzione idrica 

di Via S. Biagio rientrano fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del 

TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 

ripristino degli impianti di clorazione e della condotta di distribuzione in 

argomento possono essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico 

sanitario e della salute pubblica); 

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

42) N° 42 DEL 19.03.2019 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTARE UNA 

NUOVA FORNITURA DI 

CARBURANTE  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 tenendo conto delle 

modifiche apportate con la legge 27/12/2017, n. 205 all’art. 1 – comma 7, sesto 

periodo, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con modificazione dalla legge 

07/08/2012 n. 135;  

2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la somma 

di € 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della fornitura; 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 5.000,00, si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, con apposito 

provvedimento di impegno di spesa del Responsabile del Servizio; 

4)- 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; 

5)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del Servizio Finanziario; 

6)-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. 

 

43) N° 43 DEL 26.03.2019 

INIDONEITÀ   

TEMPORANEA   

ASSOLUTA   

DIPENDENTE  

COMUNALE - 

DETERMINAZIONI.  

1. Di prendere atto dell’inidoneità temporanea assoluta fino al 30/09/2019 del 

dipendente OMISSIS Cat.A – posizione economica A1; 

2. Di dare atto conseguentemente che lo stesso non potrà svolgere alcuna 

attività di servizio presso questo Ente fino al 30/09/2019, riservandosi di assumere 

ulteriori determinazioni al termine del periodo di temporanea non idoneità 

assoluta tenuto conto dei successivi accertamenti della detta commissione medica 

di verifica; 

3. Di  trasmettere  copia della presente deliberazione al dipendente interessato, 

all’ ufficio personale per opportuna conoscenza e per l’inserimento di copia nel 

fascicolo personale del detto dipendente. 

 

44) N° 44 DEL 26.03.2019 1. Di prendere atto dell’istanza presentata in data 12.03.2019al prot. n. 2775 



COLLOCAMENTO A 

RIPOSO PER 

RAGGIUNTI REQUISITI 

ALLA PENSIONE DI  

ANZIANITA',  AI  SENSI  

DELL'ART.24  COMMI  

6 E 7 LEGGE 214/2011  E  

SMI,  DELLA 

DIPENDENTE SIG.RA 

TROVATO TINDARA- 

OPERATORE - CAT 'B' 

CON POSIZIONE 

ECONOMICA 'B4'.  

dalla dipendente TROVATO Tindara, nata a Sinagra (Me) il 05.08.1959, in 

servizio presso il Comune di Sinagra (Me) con il profilo professionale di 

“Operatore” categoria “B” posizione economica “B4”, ha presentato istanza di 

dimissioni volontarie per la messa in quiescenza con diritto a pensione di 

anzianità a decorrere dal 01.06.2019. 

2. Di dare atto che alla data del 31.05.2019 (ultimo giorno lavorativo) la 

dipendente TROVATO Tindara avrà maturato un’anzianità complessiva pari ad 

anni  42, mesi 3 e giorni 26 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; 

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 deliberazione alla dipendente 

interessata, all’ ufficio personale e all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

45) N° 45 DEL 26.03.2019 

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA 'I 

NEBRODI E IL 

TURISMO RELIGIOSO 

LE  TRADIZIONI  DI  S.  

LEONE TRA IL SACRO 

E IL FOLKLORE' - 

ASSEGNAZIONE    

RISORSE    AL   

RESPONSABILE   

DELLE   AREE 

AMMINISTRATIVA E 

DI VIGILANZA E 

POLIZIA LOCALE.     

1- Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa  la complessiva somma 

di € 3.000,00, in attesa dell’ esito della istanza presentata all’Assemblea 

Regionale Siciliana per la concessione del contributo di € 6.000,00, occorrente 

per le finalità di riferimento; 

 

2)- Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile delle Aree 

Amministrativa e di Vigilanza e Polizia Locale per gli adempimenti di 

competenza. 

 

46) N° 46 DEL 26.03.2019 

RISOLUZIONE  

RAPPORTO DI LAVORO 

SU RICHIESTA DEL 

DIPENDENTE SIRNA  

CALOGERO  E 

CONSEGUENTE 

COLLOCAMENTO IN 

QUIESCENZA A 

DECORRERE DAL 

17/05/2019  

1. Di prendere atto delle note assunte al protocollo dell’Ente rispettivametne al 

n.15085 del 03/12/2018, n.1132 del 28/01/2019 e n. 1127 del 31/01/2018 del 

dipendente Sirna Calogero, nato a Sinagra il 21/02/1954 – Istruttore Direttivo – 

cat.D “- livello economico D6 – profilo professionale “Tecnico Comunale” con le 

quali ha richiesto: 

- di essere posto in quiescienza dal 17/05/2019 con la misura “APE 

VOLONTARIA”;  

   - dal 01/08/2019, ove perfezionato l’iter amministrativo previsto dal DPCM 

17/01/2019, di usufruire dei benefici previsti dalla c.d. “quota 100
-
“; 

2. Di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di lavoro del dipendente di ruolo 

Sirna Calogero, su richiesta dello stesso, con decorrenza dal 16/05/2019 (ultimo 

giorno lavorativo); 

3. Di trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria per tutte le incombenze nascenti dal presente atto preordinate al 

pensionamento del dipendente Sirna Calogero nei termini risultanti dalle relative 

richieste; 

 

47) N° 47 DEL 26.03.2019 

RISOLUZIONE  

RAPPORTO DI LAVORO 

SU RICHIESTA DEL 

DIPENDENTE 

2. Di prendere atto della nota assunta al protocollo dell’Ente al n.2336 del 

28/02/2019 del dipendente Cotugno Paolo Francesco, nato a Sinagra il 

02/12/1954 – Istruttore – cat.”C “- livello economico “C5” con la quale ha 

richiesto di essere posto in quiescienza dal 01/09/2019, ove perfezionato l’iter 



COTUGNO   PAOLO  

FRANCESCO  E  

CONSEGUENTE  

COLLOCAMENTO IN 

QUIESCENZA A 

DECORRERE DAL 

01/09/2019  

amministrativo previsto dal DPCM 17/01/2019 e dell’art. 14 del D.L. 

28/01/2019, n. 4;  

3. Di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti di lavoro del dipendente di ruolo 

Cotugno Paolo Francesco, su richiesta dello stesso, con decorrenza dal 

01/09/2019 (ultimo giorno lavorativo 31/08/2019); 

4. Di trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria per tutte le incombenze nascenti dal presente atto preordinate al 

pensionamento del dipendente Cotugno Paolo Francesco nei termini risultanti 

dalle relative richieste;  

48) N° 48 DEL 26.03.2019 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE  IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO      SPESE     

DI     VIAGGI     PRESSO     

CENTRI 

RIABILITATIVI.DETER

MINAZIONI  

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n.3345 del 26/03/2019 agli 

atti di questo Ente, 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”; 

2)-Di rimborsare, per  il II° semestre 2018, ai soggetti indicati nel prospetto 

contabile allegato alla relazione summenzionata, per gli importi a fianco di 

ciascuno di essi indicati, la complessiva somma di € 3.267,68; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

 
49) N° 49 DEL 26.03.2019 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI  

1)- Di prendere atto, approvandola della relazione predisposta dall’Ufficio Servizi 

Sociali, in data,  20/03/2019  prot.  n. 3171 agli atti del Comune, 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”; 

2)- Di concedere, per quanto sopra esposto, al soggetto indicato nella relazione 

summenzionata un contributo straordinario per complessivi  €. 500.00; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 
50) N° 50 DEL 26.03.2019 

PRESA    ATTO    

CONVENZIONE    

REPERTORIO   149/2019   

CON L'UNIVERSITA' 

DEGLI STUDI DI 

MESSINA-    

1) Di prendere atto, per quanto in premessa esposto, della stipula dell’allegata 

Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento Rep. n. 149/2019 - 

Prot. n.26569 del 15-03-2019, tra il Comune di Sinagra e l’ Università degli Studi 

di Messina. 

 

51) N° 51 DEL 26.03.2019 

UTILIZZO  IN  TERMINI 

DI CASSA, PER L'ANNO 

2019, DI ENTRATE 

VINCOLATE.  

1)-Di autorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del Decreto Legislativo 18-

Agosto-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. 4 del 03.01.2019, gli importi per gli scopi suddetti. 

 

52) N° 52 DEL 09.04.2019 

CONSULTAZIONE  
1) Viste le superiori premesse che si intendono integralmente riportate; 

2) Di assegnare, per le motivazioni che precedono, al Responsabile dell’Area 



ELETTORALE  DEL  

26.05.2019  -  

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.   

Amministrativa la somma di Euro  15.000,00  con l’indicazione al Capitolo 254 – 

Titolo 1- Missione 1 - Programma 7,  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2019/2021, in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’Art.163 

del D.Lgs. 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire la regolare procedura 

elettorale di riferimento; 

4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere 

all’adozione degli atti di gestione consequenziali  al presente provvedimento, ai 

sensi della L.R. n.23/1998. 

 
53) N° 53 DEL 09.04.2019 

POTENZIAMENTO  E  

MIGLIORAMENTO 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

ESTERNI PERIODO  II°  

TRIM. C.A. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA  PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE       

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio 

e Manutenzione, la complessiva somma di € 4.564,10; 

2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2019/2021 in fase di 

predisposizione; 

3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione a porre in essere 

tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di 

riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

4) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per 

la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini 

e nei modi di legge, stante l’urgenza di assicurare la continuità dei servizi 

pubblici essenziali di cui in premessa. 

 

54) N° 54 DEL 09.04.2019 

CENSIMENTO  

IMPOSTE,  TASSE,  

DIRITTI, TRIBUTI E 

CANONI CON 

ALIQUOTE,  

DETRAZIONI  E 

TARIFFE 

AUTOMATICAMENTE 

CONFERMATE PER 

L'ANNO 2019 PERCHE' 

NON ESPRESSAMENTE 

MODIFICATE.    

1. Di dare atto che le aliquote, le detrazioni, le misure delle imposte, delle tasse, dei 

diritti, delle tariffe e dei canoni attualmente applicati – con riferimento ai tributi e ai 

corrispondenti provvedimenti sopra riportati – vengono confermati per l’anno 2019 

perche’ non espressamente modificati. 

2. Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario, per gli 

adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del bilancio di previsione 

dell’esercizio 2019. 
 

55) N° 55 DEL 09.04.2019 

IMPIANTO    DI    

DEPURAZIONE    

MERENDINO   -   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO  

URGENTE PER IL 

RIPRISTINO DELLA 

FUNZIONALITÀ DEL  

MOTORIDUTTORE  

VASCA  OSSIDAZIONE  

E  LAMIERE 

SAGOMATE COPRI  

BOTOLE PER 

INGRESSO LIQUAMI 

DEL DEPURATORE 

MULINAZZO -   

ASSEGNAZIONE   

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°3732 del 04/04/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.5.036,30 

IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione di un intervento 

straordinario urgente per il ripristino della funzionalità del motoriduttore vasca 

ossidazione e lamiere sagomate copri botole per ingresso liquami del 

Depuratore Mulinazzo;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 5.036,30; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 



RISORSE   

FINANZIARIE   AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE     

ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara;  

6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino della 

funzionalità dell’Impianto di depurazione in argomento rientra fra quelle 

previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), 

anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino del detto impianto può essere 

causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico  - ambientale); 

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

56) N° 56 DEL 09.04.2019 

'BIBLIOTECA  IN 

FESTA'- OPEN DAYS- 

MANIFESTAZIONI 

CULTURALI MESI 

APRILE E MAGGIO 

2019-     

1)- Di prendere atto, per quanto in premessa esposto, del programma delle 

manifestazioni culturali proposte dalla Biblioteca comunale “B.Joppolo” 

denominato “ Biblioteca in festa” – Open days- che prevede, per la parte 

calendarizzata, le seguenti manifestazioni:  

Mese di Aprile 2019 
“Laboratorio cake e cucina” - le tradizioni pasquali nei racconti, nelle poesie e in 
cucina- 
09/04/ 2019 - ore 15,30   Locali             Laboratorio cake e cucina 
16/04/2019  - ore 16,30- Locali             Laboratorio cake e cucina 
Mese di Maggio 2019 
  03 /05/2019  La casa dei Bambini - mostra creativa- 
 14 /05/2019 “I versi sono ali per volare”-Concorso di poesia per  ragazzi dai sei ai 
quindici anni ; 
2)- Di dare atto che nel mese di maggio 2019 sono anche previste la presentazione 

di libri e il “1° Festival del libro e dell’editoria”; 

3)- Di approvare la programmazione così come sopra esposta;  

4)- Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici e al Responsabile della Biblioteca per il seguito a 

praticarsi.  

 

57) N° 57 DEL 09.04.2019 

SERVIZIO   DI   MENSA   

SCOLASTICA   -  A.  S.  

2018-2019 - 

INTEGRAZIONE DOTE 

FINANZIARIA.  

1)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 3.600,00, 

presuntivamente occorrente per l’erogazione del Servizio di Mensa Scolastica 

fino al 31.05.2019; 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 3.600,00, si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente,  in corso di 

formazione, con apposito provvedimento di impegno di spesa del Responsabile 

del Servizio; 

4)- 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; 

5)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile 

dell’Area Amministrativa e al Responsabile del Servizio Finanziario; 

6)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la 

necessità di assicurare la continuità del servizio di riferimento. 

 

58) N° 58 DEL 09.04.2019 

SERVIZIO  IGIENE 

AMBIENTALE 

NELL'INTERO 

TERRITORIO 

COMUNALE -   

RICORSO  

TEMPORANEO  A  

FORME  SPECIALI  DI  

RACCOLTA E 

GESTIONE   RSU   -   RD   

1) Di prendere atto della nota prot. n. 3548 del 01/04/2019, con la quale è stata 

fatta richiesta alla ditta L.T.S. Ambiente snc, di voler manifestare la 

disponibilità a continuare l’espletamento del servizio alle medesime ed 

identiche condizioni dell’attuale contratto d’appalto per un ulteriore mese (dal 

25/04/2019 al 25/05/2019), nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 dell’art. 63 

del D.Lgs n. 50/2016 come modificato con il D.Lgs n. 56/2017; 

2) Di prendere atto della nota di riscontro prot. 78/2019 del 04/04/2019 della ditta 

L.T.S. Ambiente snc, registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 3720 del 

04/04/2019, con la quale si manifesta la propria disponibilità a continuare 

l’espletamento del servizio di igiene ambientale nel territorio comunale per un 



-  ECC.  -  

ASSEGNAZIONE  

SOMME - 

DETERMINAZIONI -    

ulteriore mese dal 25/04/2019 al 25/05/2019 agli stessi patti e condizioni del 

contratto Rep. n. 393 del 08/02/2019 con scadenza al 24/04/2019; 

3) Di incaricare i Responsabili dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione e dell’Area 

Vigilanza e Polizia Locale, all’espletamento di tutti i successivi adempimenti 

gestionali di competenza; 

4) Di assegnare per le finalità di cui in premessa ai succitati Responsabili la 

somma complessiva di €. 26.384,49; 

5) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

6) Di dare atto che la spesa di cui sopra, trattandosi di un servizio pubblico 

essenziale (Igiene Ambientale), risulta indifferibile ed urgente ai sensi del 

comma 2 del disposto dell’art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. (gestione 

provvisoria), stante che l’eventuale interruzione dell’importante servizio 

pubblico essenziale di cui all’oggetto, può determina l’insorgere di emergenze 

igienico sanitarie e/o gravi criticità per la salute pubblica; 

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivi atti dei Responsabili di Area incaricati; 

8) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

59) N° 59 DEL 09.04.2019 

ART.  6  DECRETO  

LEGGE  28-02-1983,  N. 

55 CONVERTITO, CON 

MODIFICAZIONI,  

NELLA LEGGE 26-

APRILE-1983, N. 131. 

SERVIZI PUBBLICI A 

DOMANDA 

INDIVIDUALE ANNO 

2019. 

DETERMINAZIONI.  

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 2019, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

2) Di dare atto che il complesso delle tariffe e/o contribuzioni coprono il 30,77% 

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 2019. 

 

60) N° 60 DEL 19.04.2019 

AVVISO  PUBBLICO  

AVENTE  PER  

OGGETTO:  'FSC 2007-

2013 (EX LEGGE  N. 

296/06) 'OBIETTIVI DI 

SERVIZIO' (DELIBERA 

CIPE N. 79/2012)  ODS  

'SERVIZI  DI  CURA  

PER  LA PRIMA 

INFANZIA - ASILI':   

APPROVAZIONE   

AVVISO  PER  LA  

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  ALLA  

PRESENTAZIONE  DI 

PROGETTI PER 

'INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI      

A     TITOLARITÀ     

PUBBLICA     PER 

L'IMPLEMENTAZIONE  

DEI  NIDI  DI  

INFANZIA  E  DEI  

SERVIZI INTEGRATIVI  

PER  LA  PRIMA  

1) DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto definitivo 

denominato: “Lavori di rifunzionalizzazione, riqualificazione edilizia e 

adeguamento impiantistico di un immobile comunale esistente da destinare a 

micro nido”, elaborato dall’Ing. Renato CILONA e costituito dai seguenti 

elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

1.   RELAZIONE GENERALE 

2. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

3. ELABORATI GRAFICI 

3.1 DISEGNI DELLO STATO DI FATTO 

(Inquadramento territoriale  - Planimetrie – Piante – Prospetti - 

Sezione) 

3.2 DISEGNI DI PROGETTO 

(Inquadramento territoriale  - Planimetrie – Piante – Prospetti – 

Sezione- Particolari- Render) 

3.3 DISEGNI PROGETTO EDUCATIVO  

(Percorso sensoriale – scambiamoci un libro – musica maestro – la 

bacheca della natura flora e fauna dei Nebrodi – percorso motorio) 

4. ELENCO PREZZI  

5. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

6. QUADRO ECONOMICO 

7. CRONOPROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’OPERAZIONE 

8. DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 



INFANZIA'  NEL  

RISPETTO DEGLI 

STANDARD  

STRUTTURALI E 

ORGANIZZATIVI DI 

CUI AL D.P.R.S. N. 126  

DEL  16  MAGGIO  2013'  

-  D.D.G.  N. 2427/SERV. 

1 DEL 29/11/2018  

(GURS  N.  55  DEL  

21/12/2018)  - 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA  

DEL  PROGETTO 

DEFINITIVO 

DENOMINATO 

'LAVORI DI    

RIFUNZIONALIZZAZIO

NE,   

RIQUALIFICAZIONE   

EDILIZIA E 

ADEGUAMENTO 

IMPIANTISTICO DI UN 

IMMOBILE 

COMUNALE 

ESISTENTE DA  

DESTINARE A MICRO 

NIDO' - CODICE CUP: 

C66B19000010002 - 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO PER LA 

PARTECIPAZIONE. 

9. PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI 

DI SICUREZZA 

10. PERIZIA TECNICA ATTREZZATURE E ARREDI 

11.  PROGETTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO 

12. RELAZIONE SULLO STATO DELL’OFFERTA E DEL FABBISOGNO 

DI SERVIZI 

2) DI DARE ATTO che il Quadro Economico del suddetto Progetto Definitivo 

ammonta complessivamente €493.000,00 (di cui €288.988,00 per lavori ed € 

204.012,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartito 

come di seguito: 

- Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso  €    

276.774,00 

(di cui € 45.872,72 per Costo della manodopera)    

- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €     

12.214,00 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €   

288.988,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

A - IVA sui lavori 22%      €      

63.577,36 

B- Oneri per la Progettazione Esecutiva, Direzione   €     

36.000,00 

     dei Lavori, la misura e la contabilità, coordinamento 

     della sicurezza  in fase di Progettazione ed in fase di 

      esecuzione e certificato di regolare esecuzione    

      C - CNPAIA (4%) su B + IVA (22%)    €         

9.676,80 

      D – Forniture e arredi      €       

42.275,53 

       E – IVA sugli arredi (22%)      €         

9.300,62 

      F – Incentivo art. 113 del D.gls 50/2016 2% (sui lavori 

            e sulle forniture)      €         

6.625,27 

     G – Oneri per spese di gare e commissari    €       

10.000,00 

     H - Oneri di conferimento a discarica autorizzata 

           (compreso IVA)       €         

4.000,00 

     I -  Verifiche statiche ai sensi dell’OPCM n. 3274/2003  €          

3.000,00 

     L - Imprevisti  ( < 10% sui lavori)     €        

19.556,42 

SOMMANO      €      493.000,00    

3 DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento in atto non risulta 

necessario acquisire pareri e/o nulla osta, stante che trattasi solo ed 

esclusivamente di una progettazione definitiva attinente ad interventi di 

manutenzione straordinaria, efficientamento energetico ed adeguamento 

impiantistico al fine di rifunzionalizzare un immobile comunale esistente e 

che l’eventuale parere igienico sanitario sarà acquisito, se necessario, prima 

dell’approvazione del progetto esecutivo; 

4 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale Prot. n. 

4383 del 19/04/2019 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 



56/2017; 

5 DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il Parere 

tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n. 4384 del 19/04/2019 ai sensi 

dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

6 DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare all’Avviso Pubblico avente 

per oggetto: “FSC 2007-2013 (ex legge n. 296/06) «Obiettivi di servizio» 

(Delibera CIPE n. 79/2012) OdS “Servizi di cura per la prima infanzia - 

Asili”: Approvazione Avviso per la manifestazione di interesse alla 

presentazione di progetti per “Interventi infrastrutturali a titolarità 

pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi 

per la prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi 

di cui al D.P.R.S. n. 126 del 16 maggio 2013” (D.D.G. n. 2427/Serv. 1 del 

29/11/2018 pubblicato sulla GURS n. 55 del 21/12/2018); 

7 DI DARE ATTO che la partecipazione al presente Avviso Pubblico avverrà 

in forma associata con il limitrofo Comune di Raccuja che con Nota prot. n. 

1933 del 05/04/2019, ha già manifestato interesse ad associarsi con questo 

Ente in una delle forme previste dalle norme vigenti in materia ai sensi 

dell’art.3 del D.P.R.S. n°598/Serv.4/S.G. (conversione art. 30 del D.Lgs. 

n°267/2000); 

8 DI IMPEGNARSI in caso di ammissione a finanziamento della proposta 

progettuale in argomento, alla costituzione con il Comune di Raccuja, della 

forma associata di cui sopra ai sensi dell’art.3 del D.P.R.S. 

n°598/Serv.4/S.G. (conversione art. 30 del D.Lgs. n°267/2000); 

9 DI DARE ATTO che la dott.ssa Concettina Ventimiglia, dipendente di 

ruolo del Comune di Capo d’Orlando è stata individuata quale Responsabile 

del Progetto educativo pedagogico della proposta progettuale in argomento 

(giusta autorizzazione del 04/04/2019, registrata al Protocollo Generale del 

Comune il 05/04/2019 al n°3804, rilasciata dal Sindaco del Comune di 

Capo d’Orlando); 

10 DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento dell’operazione in 

argomento graverà sul bilancio comunale; 

11 DI DARE ATTO che con Determinazione n. 38 del 19/04/2019, adottata dal 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, al Geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di ruolo in servizio 

presso questo Ente, sono state affidate le funzioni di Responsabile Unico 

del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in 

relazione all’attuazione dell’intervento in oggetto; 

12 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento di tutti i provvedimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine 

di trasmettere tutta la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa 

presso il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 

entro la data del 23/04/2019 (nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 2 lett. 

a) del D.D.G. n. 375/Serv. 1 del 19/03/2019); 

13 DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

14 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di partecipare 

all’Avviso Pubblico in oggetto (scadenza 23/04/2019). 

 

61) N° 61 DEL 19.04.2019 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  'VI^ 

FESTA DEGLI AGRUMI' 

PER LA 

VALORIZZAZIONE  DEI 

PRODOTTI AGRICOLI 

TIPICI E DI QUALITÀ - 

1) Approvare il progetto denominato “VI^ Festa degli Agrumi”, che si allega 

per costituirne parte integrante ed essenziale, per l’importo di € 5.000,00, meglio 

dettagliato nel Piano finanziario analitico; 

 

2) Dare atto che tale Progetto non comporta alcun onere finanziario per il Comune; 

 



APPROVAZIONE     

INIZIATIVA    E    

RICHIESTA    

CONTRIBUTO 

ALL'ASSESSORATO  

REGIONALE  

DELL'AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO 

RURALE E DELLA 

PESCA 

MEDITERRANEA.  

3) Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il C/te 

Radici Roberto  dipendente di questo Ente; 

4) Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento all’Assessorato 

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

 

5) Dare mandato al responsabile dell’Area interessata di adottare tutti gli atti di 

gestione conseguenti. 

 
 

62) N° 62 DEL 19.04.2019 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto, approvandola della relazione predisposta dall’Ufficio Servizi 

Sociali, in data,  12/04/2019  prot.  n. 4114 agli atti del Comune, 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”; 

2)-Di concedere, per quanto sopra esposto, al soggetto indicato nella relazione 

summenzionata un contributo straordinario quantificato in  €. 500/00; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 

63) N° 63 DEL 24.04.2019 

ELEZIONI   EUROPEE   

DEL   26.05.2019   -  

DELIMITAZIONE ED 

ASSEGNAZIONE  

DEGLI  SPAZI DA 

DESTINARE ALLE 

AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA 

ELETTORALE 

DIRETTA.  

1) Di stabilire nel numero di 1(uno) gli spazi da destinare, a mezzo distinti 

riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda 

elettorale diretta, da parte delle liste dei candidati concorrenti all’elezione dei 

Rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo, nei centri abitati, e con 

l’ubicazione di cui al seguente prospetto A): 

 

PROSPETTO  A) – PROPAGANDA DIRETTA – ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI                                                   DELL’ITALIA AL 

PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – 
 

Num. D’ordine Centro 

Abitato 

Popolazione 

Del centro 

Ubicazione del 

Riquadro 

Riquadro 

Tabellone 

1 

 

SINAGRA 

CENTRO 

1.900 Muro di sostegno 

nuova S.P.  

Sinagra/Ponte Naso – 

Tratto ponte sul 

Torrente 

Sinagra/Centro Abitato 

Riquadro 

  

2) Di delimitare gli spazi da destinare per la finalità di cui al prospetto “A” con le 

dimensioni di ml. 4,00 di base e ml.2,00 di altezza.  

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

64) N° 64 DEL 29.04.2019 

ELEZIONI   EUROPEE   

DEL   26.05.2019   -   

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. 15 di base;  

2) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 15  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 dei Rappresentanti dell’Italia al 

Parlamento Europeo, come dal prospetto che segue: 
Numero d’Ordine                                 

                                                LISTA 



1 FRATELLI D’ITALIA 

2 PARTITO DEMOCRATICO 

          3 POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 

4 FORZA NUOVA 

5 FORZA ITALIA  

6 LEGA SALVINI PREMIER 

7 PARTITO PIRATA 

8 MOVIMENTO 5 STELLE 

9 
+ EUROPA-ITALIA IN COMUNE –PARTITO DEMOCRATICO 

EUROPEO PDE ITALIA  

10 FEDERAZIONE DEI VERDI 

11 POPOLARI PER L’ITALIA 

12 
“SINISTRA” RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, 

SINISTRA ITALIANA 

13 PARTITO COMUNISTA 

14 PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 

15 DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 

 

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

esecutivo. 
 

65) N° 65 DEL 09.05.2019 

PSR  SICILIA  2014/2020  

-  SOTTOMISURA 16.8 - 

COSTITUZIONE A.T.S. - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE.  

1. Di aderire, per i motivi di cui in premessa alla costituzione di associazione 

temporanea di scopo “ATS”, mediante conferimento di mandato collettivo 

speciale con rappresentanza, al fine di presentare la domanda di partecipazione al 

bando della Sottomisura 16.8 PSR Sicilia 2014 – 2020. 

2. Di approvare, per tali finalità, lo schema di convenzione, costituito da n.8 

articoli, per la costituzione della detta associazione temporanea di scopo destinato 

a disciplinare, in caso di approvazione del progetto, il rispetto degli impegni 

assunti, nonché le procedure per la redazione del piano di gestione forestale. 

3. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del detto schema di 

convenzione. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta spese 

per il bilancio comunale. 

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Responsabile di 

Area per le incombenze di rispettiva competenza. 
66) N° 66 DEL 16.05.2019 

RINNOVO  VESTIARIO  

ESTIVO  PERSONALE  

POLIZIA MUNICIPALE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, l’unita relazione-preventivo di spesa, 

prot. n. 4427 del 23.04.2019: “Rinnovo vestiario Invernale ed Estivo del 

Personale della Polizia Municipale - Relazione – Preventivo di spesa”. 

2)-Di dare atto che: 

-la fornitura di riferimento è, in questa fase, riferita esclusivamente agli elementi di 

vestiario estivo per le motivazioni di cui in premessa; 

-agli adempimenti connessi all’espletamento delle procedure di gara, per 

l’affidamento della fornitura in questione e al conseguente impegno della spesa e 

di quanto a ciò connesso, si provvederà con successivo apposito atto del 

Responsabile del Servizio di riferimento. 

3)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile 



del Servizio Finanziario. 
 

67) N° 67 DEL 16.05.2019 

ADOZIONE  SCHEMA  

PIANO  DELLE 

ALIENAZIONI E 

VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI   ANNO  

2019  -  ART.  38  DEL  

D.L.  112/2008, 

CONVERTITO   CON   

MODIFICAZIONI   

DALLA  LEGGE  

133/2008 - RETTIFICA 

ERRORI MATERIALI  

1)- Di dare atto che gli importi riferiti al punto sub 2) della Relazione Illustrativa ai 

punti B) – E) – F) - G) e K), sono rettificati come segue: 

     B) CAPANNONI AREA PIM FILIPPELLO €. 3.504.527,50; 

     E) TRATTO TRAZZERA SINAGRA – SANTA DOMENICA VITTORIA –  

RANDAZZO €. 6.000,00; 

     F) TERRENI A MONTE STRADA DI SERVIZIO INTERNA LATO 

MONTE AREA PIM FILIPPELLO €. 40.000,00; 

    G)TERRENI AREA LIBERA NON URBANIZZATA AREA PIM 

FILIPPELLO  €.140.000,00; 

     K) UNITA’ PIM FOGLIO 15 PARTICELLA 688 SUB 7 – 8  €.73.677,50. 

2)-Di dare atto che le suddette rettifiche non comportano alcuna variazione 

sostanziale del Piano di Alienazione – Anno 2019, stante che gli stessi importi 

risultano corrispondenti a quelli indicati nel prospetto analitico del Piano di 

Alienazione approvato con Delibera G.C. n°37 del 19/03/2019. 

 

68) N° 68 DEL 16.05.2019 

UNITA'   IMMOBILIARE   

RICADENTE  

NELL'AREA  PIM  

FOGLIO 15 

PARTICELLA  684  -  

SUB 5 - SITA IN 

TERRITORIO DI 

SINAGRA - LOCALITÀ     

FILIPPELLO     -    

LOCAZIONE    

PROVVISORIA - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di Autorizzare, per quanto in premessa esposto, il responsabile pro-tempore 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ad effettuare trattativa diretta per la 

locazione temporanea, rinnovabile, dell’unità ricadente nell’Area PIM Filippello 

facente parte dell’edificio identificato catastalmente al foglio n° 15 particella n° 

684 sub 5 relativamente al capannone ubicato al Piano Terra, per la quale le 

procedure ad evidenza pubblica ad oggi esperite hanno avuto esito infruttuoso; 

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; 

 

69) N° 69 DEL 16.05.2019 

RICORSO   PROPOSTO   

DAI   SIGNORI   

COSTANTINO  

MAURIZIO E 

ANDRONACO   ROSINA   

DAVANTI   AL   

TRIBUNALE   DI  PATTI 

- COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO - NOMINA 

DIFENSORE.  

1. Di costituirsi in giudizio davanti al Tribunale di Patti avverso l’atto di 

citazione in riassunzione per opposizione datato 27.03.2019, proposto dai signori 

Costantino Maurizio e Andronaco Rosina. 

2. Di conferire, per quanto in premessa esposto, all’avvocato Ivan Martella del  

Foro di Patti l’incarico professionale di rappresentanza processuale nel giudizio di 

riassunzione per opposizione  incardinato presso il Tribunale di Patti, proposto dai 

signori Costantino Maurizio e Andronaco Rosina con atto datato 27.03.2019. 

3. Di dare atto che: 

 Per il detto incarico sarà corrisposto all’avvocato Ivan Martella del Foro di Patti 

con studio legale in Brolo – Via Vittorio Emanuele III n. 148 l’onorario di € 

1053,70 oltre IVA e CPA se dovute. 

 La superiore spesa di € 1053,70 oltre IVA e CPA se dovute, è imputata al Titolo 

1- Missione 1 – Programma 2 - Cap. n.138  “Spese per liti, ecc” del Redigendo  

Bilancio Pruriennale di Previsione, in corso di formazione. 

4. Di approvare l’unito schema di incarico disciplinare destinato a 

regolamentare i rapporti  tra il comune e il professionista incaricato. 

5. Di dare atto che ai conseguenti adempimenti di ordine gestionale 

provvederà il Responsabile dell’Ufficio Contenziosi. 

6. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale dell’Ente nel rispetto della vigente normativa. 

7. La presente deliberazione viene trasmessa al Responsabile dell’ufficio 

contenzioso e al Responsabile della Ragioneria Comunale per i conseguenti  

rispettivi adempimenti. 

 

70) N° 70 DEL 16.05.2019 

APPROVAZIONE 
1. La premessa forma parte integrante del presente dispositivo: 



SCHEMA DI 

PROTOCOLLO DI 

INTESA PER LO 

SVILUPPO E 

L'OCCUPAZIONE 

EDILE E DIRETTIVE 

CONSEGUENTI.  

2. Di approvare l’allegato schema di protocollo d’intesa per lo sviluppo e 

l’occupazione edile autorizzando il Sindaco a sottoscriverlo unitamente alle 

OO.SS. di categoria.  
 

71) N° 71 DEL 16.05.2019 

VERIFICHE 

PERIODICHE SU 

IMPIANTI ELETTRICI 

DI MESSA A TERRA 

DELLA STRUTTURA 

COMUNALE 

DESTINATA A CAMPO 

SPORTIVO 'BARONE 

SALLEO'  IN  

LOCALITA'  'VIGNA  

CORTA'  DI  QUESTO 

COMUNE - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE    

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio 

e Manutenzione, la complessiva somma di € 427,00; 

2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2019/2021 in fase di 

predisposizione; 

3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione a porre in essere 

tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di 

riferimento, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

4) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini 

e nei modi di legge. 

 

72) N° 72 DEL 21.05.2019 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 - 

ISTITUZIONE BORSA 

DI STUDIO.  

1)-Di istituire per l’anno scolastico 2018/2019 n. 4 borse di studio per gli alunni 

della locale Scuola Secondaria di 1° grado che si licenzieranno con votazione 

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.  

 

73) N° 73 DEL 21.05.2019 

ADOZIONE  

METODOLOGIA DI 

CONFERIMENTO, 

REVOCA E 

GRADUAZIONE DELLE  

POSIZIONI  

ORGANIZZATIVE  E  

AVVIO  DI  

PROCEDURA DI 

CONFRONTO  AI  SENSI 

DELL'ART. 5, C. 3, 

LETT. D) ED E), DEL 

CCNL 21.5.2018  

Di adottare la metodologia per il conferimento e  la revoca delle posizioni 

organizzative per come illustrata nella  presente deliberazione; 

Di approvare, per le ragioni di cui in premessa ed in ossequio alla normativa ivi 

parimenti citata, i criteri di graduazione delle posizioni organizzative (P.O.) 

preposte alle strutture costituenti articolazioni di massima dimensione (Aree), come 

da allegato sub A) alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

Di precisare che l’importo dell’indennità di posizione da corrispondere ai titolari di 

P.O. sarà , comunque, determinata tenendo conto delle disponibilità finanziarie 

dell’Ente da destinare alle finalità di riferimento in misura non inferiori alle 

corrispondenti previsioni contrattuali.   

Di dare atto che in mancanza del Nucleo di Valutazione e fino alla costituzione 

dello stesso, la pesatura delle Posizioni Organizzative di cui alla vigente 

organizzazione dell’Ente, in conformità dei criteri di cui all’allegata metodologia è 

effettuata dal Sindaco. 

Di autorizzare il Sindaco al conferimento degli incarichi di p.o. e demandare al 

Presidente della delegazione trattante l’invio della relativa documentazione alle 

OO.SS. e alle RSU per il relativo confronto; 

Di dare atto che la metodologia come sopra adottata sostituisce ogni disposizione 



regolamentare in contrasto con essa, nelle more della definizione della procedura di 

confronto; 

Di stabilire, altresì, in ragione dell’attuale organizzazione dei Servizi dell’Ente, che 

l’importo percentuale della retribuzione di risultato viene determinato nella misura 

non inferiore al 20% dell’importo complessivo  destinato al finanziamento della 

retribuzioni di posizione e di risultato e che le eventuali economie derivanti dal 

mancato o minore riconoscimento di tale indennità in favore di uno o più titolari di 

p.o. sarà assegnata ai rimanenti titolari di p.o. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della 

normativa nazionale e regionale vigente, rimettendone copia alle organizzazioni 

sindacali ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del vigente CCNL 21/05/2018. 

 

74) N° 74 DEL 30.05.2019 

RIPRISTINO  

SEGNALETICA  

STRADALE  

STRUTTURE  DI  

VIABILITÀ 

COMUNALE  -  

RECUPERO  ARREDO  

URBANO  IN  GENERE  

ED ALTRE ATTIVITÀ  

CONNESSE  ALLA  

CONSERVAZIONE  E 

MANUTENZIONE DEL 

PATRIMONIO  

COMUNALE  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.    

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°5717 del 23/05/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in 

€.1.500,00  IVA compresa, la somma necessaria per l’acquisto del materiale 

per le finalità sopra rappresentate, prevedendo di fare fronte all’acquisizione 

del materiale di riferimento direttamente in economia;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento 

di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €.1.500,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per le indispensabile forniture di materiali sopra 

indicati rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel 

caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie conservazione del 

patrimonio comunale); 

6) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, per i successivi adempimenti 

gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto 

vigenti in materia. 

75) N° 75 DEL 30.05.2019 

ACQUISIZIONE  

MISURATORI IDRICI - 

ASSEGNAZIONE 

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

1) Di destinare le economie, pari ad €. 1.278,56  derivanti dall’acquisizione 

della fornitura di cloro, acquisita con Determina Dirigenziale n°42 del 

06/05/2019, per la fornitura di nuovi misuratori idrici necessari per la 

sostituzione di tali apparecchiature non funzionanti e/o illeggibili; 

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento 

di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra, già assegnata 

con Delibera Giunta Comunale n°202 del 10/12/2018, si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

4) Di dare atto che la spesa per la necessaria e indispensabile fornitura di 

misuratori idrici sopra indicati rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie potenziali inconvenienti igienico sanitarie e patrimoniali); 

5) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 



6) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di rispettiva 

competenza, al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria e al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione, per i successivi adempimenti 

gestionali di competenza, nel rispetto delle disposizioni legislative in atto 

vigenti in materia. 

 

76) N° 76 DEL 30.05.2019 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ   

SISTEMA   OPERATIVO   

GESTIONE PERSONALE 

DIPENDENTE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.   

1. Di prendere atto della comunicazione di cui alla nota prot. n.5266 del 

14.05.2019 dell’ufficio personale ad oggetto “segnalazione mancato 

funzionamento sistema operativo gestione presenze personale dipendente”. 

2. Di assegnare per le finalità di cui alla premessa narrativa, al responsabile 

dell’Area Amministrativa la somma di €. 1.510,00. 

3. Di dare atto che la spesa di riferimento finanziata con fondi del bilancio 

comunale in corso di approvazione, rientra tra le categorie di cui all’art.163 

del TUEL in quanto la certificazione delle presenze in servizio ha natura 

obbligatoria che l’Ente deve pertanto  garantire. 

4. Di trasmettere copia della presente, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per i conseguenti atti di competenza; 

5. Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al 

Responsabile del Servizio Finanziario.  

77) N° 77 DEL 06.06.2019 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE FRA 

L'IACP DI MESSINA ED 

IL COMUNE DI 

SINAGRA (ME) PER 

L'ESECUZIONE DI UN 

INTERVENTO A  

SERVIZIO DELLA 

PALAZZINA 'C' DEGLI 

ALLOGGI IACP, SITI IN 

LOCALITÀ 

NOTARDECIO O PATRÌ.    

1. Di dare atto che le premesse si intendono interamente ed integralmente 

richiamate e trascritte; 

2. Di approvare lo schema di Convenzione predisposto dall’IACP di Messina 

costituito da n. 4 articoli, che allegato alla presente ne fa parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Sinagra alla sottoscrizione della 

suddetta Convenzione; 

4. Di demandare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del presente provvedimento; 

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri 

finanziari aggiuntivi a carico del bilancio comunale ed in ogni caso per 

eventuali e successive esigenze finanziarie attinenti all’attuazione della 

procedura in argomento, questo Ente provvederà all’adozione di ulteriori ed 

idonei provvedimenti amministrativi; 

6. Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie in 

esame criticità in materia di pubblica incolumità e sicurezza del territorio); 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’IACP di Messina, per gli 

adempimenti di competenza; 

8. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di realizzare l’importante 

intervento in oggetto. 

 

 
 

78) N° 78 DEL 06.06.2019 

PRESA  ATTO  ED 

APPROVAZIONE 

DELLO SCHEMA DI 

CONVENZIONE AI 

SENSI DELL'ART. 24 

COMMA 1 LETTERA C) 

DEL D.LGS. N. 50/2016 E  

1. Di dare atto che le premesse si intendono interamente ed integralmente 

richiamate e trascritte; 

2. Di prendere atto ed approvare lo Schema di Convenzione ai sensi dell’art. 24 

comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da stipulare fra la Presidenza 

della Regione Siciliana - Ufficio Speciale per la Progettazione ed il Comune di 

Sinagra (ME), per l’esecuzione della progettazione esecutiva dell’intervento 

denominato “Consolidamento versante nella località Pirera - Arcona e 



S.M.I.,  DA  STIPULARE  

FRA  LA PRESIDENZA 

DELLA REGIONE 

SICILIANA  -  UFFICIO  

SPECIALE  PER LA 

PROGETTAZIONE ED 

IL COMUNE    DI   

SINAGRA   (ME),   PER   

L'ESECUZIONE   

DELLA 

PROGETTAZIONE    

ESECUTIVA    

DELL'INTERVENTO    

DENOMINATO 

'CONSOLIDAMENTO  

VERSANTE  NELLA 

LOCALITÀ PIRERA - 

ARCONA E RIPRISTINO  

SORGENTI  IDRICHE  

COMUNALI  PIRERA',  

AI SENSI DELLE  

DELIBERAZIONI  DI  

GIUNTA  REGIONALE  

N.  426 DEL 04 

NOVEMBRE 2018 E N. 

447 DEL 15 NOVEMBRE 

2018.  

ripristino sorgenti idriche comunali Pirera”, ai sensi delle Deliberazioni di 

Giunta Regionale n. 426 del 04 novembre 2018 e n. 447 del 15 novembre 

2018; 

3. Di dare atto che il suddetto Schema di Convenzione risulta costituito da n. 12 

articoli più le premesse ed allegato alla presente ne fa parte integrante e 

sostanziale; 

4. Di autorizzare il Sindaco del Comune di Sinagra alla sottoscrizione della 

suddetta Convenzione; 

5. Di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni inserite nella suddetta 

Convenzione; 

6. Di demandare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del presente provvedimento; 

7. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri 

finanziari aggiuntivi a carico del bilancio comunale ed in ogni caso per 

eventuali e successive esigenze finanziarie attinenti all’attuazione della 

procedura in argomento, questo Ente provvederà all’adozione di ulteriori ed 

idonei provvedimenti amministrativi; 

8. Di dare atto che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 

163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie in esame criticità in materia di pubblica incolumità e sicurezza del 

territorio); 

9. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza della 

Regione Siciliana - Ufficio Speciale per la Progettazione, per gli adempimenti 

di competenza; 

10. Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di avviare le attività di 

progettazione relativamente all’importante intervento in oggetto. 

 

79) N° 79 DEL 06.06.2019 

SERVIZIO  DI 

MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO E DI 

PULIZIA BORDI 

STRADALI  MEDIANTE 

DECESPUGLIAMENTO 

DELLE STRUTTURE 

VIABILI DÌ  

PROPRIETA'  

COMUNALE  ANNO  

2019 - APPROVAZIONE 

PERIZIA ESECUTIVA 

REDATTA IN DATA 

05/06/2019 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

1) Di approvare la Perizia esecutiva datata 05/06/2019 e protocollata in pari data 

al n°6797,  in atti, con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione  

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

ha quantificato in €.14.640,00,  IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione di un intervento in oggetto indicato;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €.14.640,00; 

4) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

5) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

6) Di dare atto che il servizio in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per 

ragioni di prevenzione del rischio incendio); 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza connessa alla prevenzione del rischio incendio con l’approssimarsi 

della stagione estiva. 



AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE     
 

 

80) N° 80 DEL 06.06.2019 

RICORSO  AL  TAR  

REGIONE  SICILIA  -  

SEZIONE  STACCATA 

DI CATANIA  -  

PROPOSTO  DA LENZO 

FRANCESCO E 

TROVATO GIOVANNA 

MARIA - 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE.  

1)-Di costituirsi nel giudizio davanti al TAR Sicilia- Sezione Staccata di Catania- 

proposto dai coniugi Lenzo Francesco e Trovato Giovanna Maria, nel medesimo 

atto generalizzati, rappresentati e difesi dall’avvocato Alessandro Dini con studio in 

Messina, iscritto al n. RG 1963/2018 per l’annullamento, previa sospensione del 

provvedimento di diniego prot.n.2041 del 21/02/2019 e adottato dal Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP. in relazione alla 

richiesta di permesso a costruire presentata al Comune di Sinagra dai suddetti 

coniugi con atto prot. n.4622 del 18/04/2018;   

2)-Di approvare lo 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 Musca Francesco per le finalità e nel rispetto delle 

modalità indicate nel citato disciplinare, la somma di €. 5.000/00  compresa C.P.A. 

e I.V.A., come calcolata nel corrispondente preventivo di spesa di cui alla nota 

registrata al protocollo dell’ente al n. 5488 in data 20.05.2019; 

4)- Di dare atto che la spesa di che trattasi è consentita, ai sensi dell’art.163 del 

T.U.E.L per evitare che dal mancato esercizio di difesa possano derivare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente e che trattasi di spesa non frazionabile; 

5)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio 

Contezioso per i successivi adempimenti di natura gestionale. 

 

81) N° 81 DEL 06.06.2019 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI  /  

PATRIMONIO  E  

MANUTENZIONE, PER 

LA NOMINA DEL 

RESPONSABILE  DEL  

SERVIZIO  DI  

PREVENZIONE  E  

PROTEZIONE (RSPP) 

PER IL PERIODO DI UN 

ANNO, AI SENSI 

DELL'ART. 31 DEL 

D.LGS. N. 81/2008 E 

S.M.I.     

per i motivi indicati in narrativa, che qui si intendono integralmente ed interamente 

richiamati e trascritti; 

 DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione, la somma 

complessiva di € 750,00 (compresa IVA al 22% e ritenute fiscali), per la 

nomina annuale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di una 

figura professionale dotata di adeguata qualifica e titoli, per ricoprire il ruolo di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell'art. 

31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 DI DARE ATTO che la suddetta somma complessiva di € 750,00 trova 

copertura al Titolo 1 - Missione 1 – Programma 11 - Cap. n. 2464 - “Spese per 

miglioramento sicurezza e salute dei lavoratori”, del redigendo Bilancio di 

Previsione Anno 2019, in corso di formazione; 

 DI DARE ATTO che trattasi di adempimento obbligatorio tassativamente 

regolato dalla Legge (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

 DI DEMANDARE l'espletamento degli adempimenti gestionali consequenziali 

all'adozione del presente provvedimento al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e 

Manutenzione, nel rispetto delle normative vigenti in materia; 

 DI DARE ATTO che la procedura in argomento rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al 

fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie l'inadempimento di un espresso obbligo di legge); 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante che il 

precedente incarico di RSPP risulta già scaduto. 

 

82) N° 82 DEL 06.06.2019 

COSTITUZIONE  

UFFICIO  COMUNALE  

DI CENSIMENTO IN 

OCCASIONE DEL 

1) Di costituire, per i motivi indicati in premessa, l’UFFICIO DI CENSIMENTO 

COMUNALE (U.C.C.) per lo svolgimento di tutte le operazioni del Censimento 

Permanente della Popolazione 2019, di cui alla rilevazione areale(IST- 02493) e 

alla rilevazione da lista (IST 02494) ;  



CENSIMENTO 

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE - ANNO 

2019.  

2) Di nominare Responsabile unico del suddetto ufficio il Sig. RADICI Roberto, 

già Responsabile dei Servizi Demografici, q.f. D 6, in possesso di adeguata 

preparazione tecnica e professionale, al quale competerà  l’adozione degli atti 

necessari al corretto espletamento delle operazioni censuarie e l’individuazione 

dei rilevatori comunali; 

3) Di demandare al Responsabile dell’U.C.C.: 

 ▪ l’emanazione dei provvedimenti di nomina dei rilevatori comunali; 

 ▪ l’attuazione di tutti gli adempimenti disposti dall’ISTAT, tramite il proprio 

Ufficio Regionale di Censimento(URC); 

▪ la competenza e la responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali di cui 

al D.Lgs.    30/06/2003 n.196; 

▪ la gestione dei fondi che saranno erogati dall’Istat attenendosi alle modalità di 

assegnazione, controllo e rendicontazione emanate dall’Istat; 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista la necessità della 

tempistica. 

 

83) N° 83 DEL 06.06.2019 

PARTECIPAZIONE  

CONCORSO  

NAZIONALE  'COMUNE 

FIORITO' - 'IL 

MARCHIO  

NAZIONALE  DI  

QUALITA'  

DELL'AMBIENTE  DI  

VITA - ASSEGNAZIONE     

SOMME     AL     

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA.  

1)- Di assegnare  al Responsabile dell’Area Amministrativa l’importo  di €. 900,00 

per le finalità di cui alla premessa narrativa;  

 2)- Di dare atto che ai conseguenti atti gestionali  il detto Responsabile di Area  

provvederà dopo l’approvazione dello strumento di programmazione finanziaria 

dell’esercizio corrente; 

3)- Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per 

quanto di competenza. 

4)- Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’imminenza scadenza 

per  partecipare al concorso 25 maggio 2019.   

84) N° 84 DEL 06.06.2019 

DISTRETTI  DEL  CIBO  

-  DECRETO  

DELL'ASSESSORE  

REGIONALE 

DELL'AGRICOLTURA   

DELLO  SVILUPPO  

RURALE  E  DELLA  

PESCA 

MEDITERRANEA  N.  

12/GAB  DEL  4.2.2019 E 

BANDO PUBBLICO N. 

18885  DEL 19.4.2019 

DEL DIPARTIMENTO 

REGIONALE 

AGRICOLTURA (AREA  

5  -  UO A5.02).- 

'ACCORDO DI 

DISTRETTO DEL CIBO 

DEI NEBRODI'   

PROPOSTO   

DALL'ASSOCIAZIONE   

BIODISTRETTO  DEI 

NEBRODI - ADESIONE.    

1. Aderire all’ “Accordo di Distretto del Cibo dei Nebrodi” datato 5.3.2019 

così come allegato alla presente deliberazione. 

2. Conferire mandato al Sindaco  ai fini della sottoscrizione del medesimo e 

degli eventuali atti integrativi che si dovessero rendere necessari od opportuni. 

3. Dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non discendono 

aggravi di spesa. 

4. Dare atto che eventuali impegni economici che dovessero rendersi necessari 

per il fine di cui alla presente deliberazione, dovranno essere assunti con 

specifico e motivato atto deliberativo. 

 

85) N° 85 DEL 06.06.2019 

D.D.G.   9483  DEL  

09/08/2018  -  AVVISO  

PUBBLICO  PER IL 

FINANZIAMENTO  DEI  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

- DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n°2443 del 23/04/2019, trasmessa a 

mezzo di Posta Elettronica, registrata al Protocollo Generale del Comune il 

24/04/2019 al n°4466, con la quale il Servizio XIV del Centro per l’Impiego di 



CANTIERI  DI  LAVORO 

PER DISOCCUPATI IN 

FAVORE  DEI COMUNI 

FINO A 150.000 

ABITANTI, DA 

ISTITUIRE AI SENSI 

DELL'ART. 15, COMMA 

II DELLA LEGGE 

REGIONALE 17 MARZO 

2016 N. 3 - PIANO DI 

AZIONE E COESIONE 

(PROGRAMMA 

OPERATIVO 

COMPLEMENTARE    

2014    -   2020)   ASSE   8   

'PROMOZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE  E  

DELL'INCLUSIONE  

SOCIALE'  (OT8 - OT9) 

AVVISO 2/2018 PER IL 

FINAZIAMENTO DEI 

CANTIERI DI LAVORO 

IN FAVORE   DEI   

COMUNI   -  

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA 

DEL PROGETTO  DI  

CANTIERE  

RIELABORATO 

RELATIVO 

ALL'INTERVENTO DI: 

'LAVORI   DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, 

MESSA IN SICUREZZA  

E SISTEMAZIONE DI 

ALCUNE OPERE DI 

REGIMENTAZIONE 

IDRAULICA  

(POZZETTI,  

CUNETTONI,  ECC.)  E  

SPAZI COMUNALI 

(MARCIAPIEDI,  

STRADE,  ECC.)  

RICADENTI  IN VARIE 

ZONE DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE'. 

MESSINA, che sta procedendo all’istruttoria del Cantiere di Lavoro in 

argomento per conto dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociale e del Lavoro, ha comunicato a questo Ente che dall’esame della 

documentazione a corredo del progetto presentato, occorre essere rimodulato 

nei termini indicati nella suddetta nota; 

- DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto del cantiere di 

lavoro rielaborato denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria, messa 

in sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica 

(pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti 

in viarie zone del territorio comunale”, elaborato in data 05/06/2019 dall’ing. 

Renato Cilona e costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, dell’art. 

33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 4 dell’Avviso n. 2/2018 approvato 

con D.D.G. n. 9483 del 

 

09/08/2018: 

1. corografia della zona con l’indicazione dell’opera;  

2. relazione tecnica;  

3. elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche dei lavori;  

4. computo metrico estimativo;  

5. particolari costruttivi;  

6. planimetrie; 

7. calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria - 

qualificata - specializzata); 

8. preventivo di spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B); 

9. piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta 

complessivamente ad € 58.788,95, ripartiti secondo il seguente Preventivo di 

Spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B); 

Allegato "B" - PREVENTIVO DI SPESA  

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE 

 a) Direttore: n. 1 x gg 53 x € 61,20 = € 3.243,60 

 b) A. Istruttori: n. 0 x gg 0 x € 52,46 = € 0,00 

 Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantire) 

 a) Direttore: n. 1 x gg 53 x € 4,90 = € 259,70 

 b) A. Istruttori: n. 0 x gg 0 x € 4,20 = € 0,00 

  
TOTAL

E = € 3.503,30 

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI  

 Importo complessivo presenze:  

 Lavoratori: n. 12 x gg 53 x € 34,89 = € 22.190,04 

3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio) 

  n. 1 x gg 53 x € 30,99 = € 1.642,47 

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio) 

  n. 12 x gg 53 x € 10,33 = € 6.569,88 

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE 

 a) Postali, cancelleria, stampati  = € 90,00 

 b) Tabella indicativa di cantiere e targa  = € 100,00 

 c) Spese forfettarie di progettazione   = € 0,00 

 d) Spese per il RUP (25%del 2% di €58,788,95) per il RUP   = € 270,76 

 f) Spese per il collaudo  = € 1.500,00 



 TOTALE = € 1.960,76 

6) MATERIALI, TRESPORTI, ETC. 

 a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli    = € 12.553,65 

 b) I.V.A.  = € 2.761,80 

 c) Spese generali per la sicurezza (dispositivi protezione individuale       

 opere provvisionali di sicurezza,  formazione dei lavoratori etc)  = € 1.883,05 

 d) Mano d'opera qualificata ( gg. 53 x €68,00)  = € 3.604,00 

 e) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata (gg.53x€40,00)  = € 2.120,00 

 f) Mano d'opera specializzata  = €  

 g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata  = €  

 TOTALE = € 22.922,50 

 RIEPILOGO 

 1) Trattamento economico personale di direzione  = € 3.503,30 

 2) Trattamento economico lavoratori  = € 22.190,04 

 3) Assicurazioni sociali personale direzione  = € 1.642,47 

 4) Assicurazioni sociali lavoratori  = € 6.569,88 

 5) Organizzazioni e varie  = € 1.960,76 

 6) Materiali etc.  = € 22.922,50 

  

 TOTALE = € 58.788,95 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di Cantiere Rielaborato non necessita 

dell’inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2020 di 

questo Ente, stante che trattasi di un cantiere di lavoro per disoccupati in favore 

dei comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II 

della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e che l’importo complessivo del 

progetto risulta essere inferiore a € 100.000,00; 

- DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di Cantiere Rielaborato con Verbale 

prot. n 6794 del 05/06/2019 è stato validato e verificato dal progettista e dal 

RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017; 

- DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto di Cantiere Rielaborato è stato reso 

il Parere Tecnico prot. n 6795 del 05/06/2019 del RUP ai sensi dell’art. 5 

comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

- DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto di Cantiere Rielaborato e sul 

relativo Preventivo di Spesa (allegato B), con dichiarazione prot. n 6796 del 

05/06/2019 del RUP e del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici è stata attestata la congruità di tutti i prezzi 

unitari applicati; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante il breve lasso di tempo assegnato 

per la trasmissione delle dette integrazioni da parte dell’Assessorato Regionale 

della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del 

Lavoro dell’Impiego dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative - 

Servizio XIV Centro per l’Impiego di Palermo - MESSINA 

 

86) N° 86 DEL 17.06.2019 

CENTRO  DIURNO  

ESTIVO PER MINORI - 

APPROVAZIONE 

PROGETTO - 

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. 



 

87) N° 87 DEL 17.06.2019 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  E DEL 

SISTEMA FOGNANTE 

DEL COMUNE DI 

SINAGRA - 

INTERVENTO   DI   

MANUTENZIONE   

STRAORDINARIA  

STAZIONE DI 

SOLLEVAMENTO  

ACQUE  REFLUE  

FOGNARIE DI 

CONTRADA MARTINI - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI  /  

AREA  PATRIMONIO  E 

MANUTENZIONE - 

CODICE CIG: 

Z5928C80F5  

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°7055 dell’11/06/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.2.354,00 

IVA compresa, al netto del ribasso offerto dalla ditta affidataria del servizio in 

parola, la somma necessaria per l’effettuazione di un intervento di manutenzione 

straordinaria stazione di sollevamento acque reflue fognarie di Contrada Martini;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 2.354,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del Responsabile 

in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di ribassa offerto dalla 

Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara 

6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino della 

funzionalità della stazione di sollevamento acque reflue fognarie di Contrada 

Martini in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 2 del TUEL 

(nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare che siano arrecati 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino 

del detto impianto di sollevamento può essere causa di inconvenienti sotto 

l’aspetto igienico  - ambientale); 

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

88) N° 88 DEL 20.06.2019 

ARTICOLO  33  D.LGS  

N.165/2001 COME 

MODIFICATO 

DALL'ART.16 LEGGE 12 

NOVEMBRE 2011 N.183 

- RICOGNIZIONE 

DELLE ECCEDENZE DI 

PERSONALE ANNO 

2019-   

sulla base di quanto espresso in narrativa:  

1) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, che nell'Ente non 

sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti 

dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'ente non è tenuto ad avviare procedure 

per la dichiarazione di esubero; 

2) di dare atto che, successivamente, sarà approvato il Programma di Fabbisogno di 

Personale per l’anno 2019  e per il triennio 2019-2021; 

3) di inviare al Dipartimento Funzione Pubblica copia della presente deliberazione; 

4) di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione. 

89) N° 89 DEL 20.06.2019 

APPROVAZIONE 

PIANO AZIONI 

POSITIVE TRIENNIO 

2019-2021.  

1)Di approvare il Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.), per il triennio 2019/2021, 

redatto ai sensi dell’art.48del decreto Legislativo n.198 del 2006, recante “Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 Novembre 2005, 

recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 

Novembre 2005, n.246” che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso (all.A); 

2)Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di 

spesa a carico dell’Ente; 

3)Di dare atto che dell’adozione del presente Piano verrà data informazione alle 

OO.SS (R.S.U.) ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L. in data 1.4.1999; 

4) Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell'Ente.  

 

90) N° 90 DEL 20.06.2019 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE ANNI 

 Di dare atto che l’attuale dotazione organica dell’Ente è quella risultante dalle 

premesse in narrativa; 

 Di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, il Piano Triennale del 



2019/2021.  Fabbisogno del Personale per il triennio 2019/2021,come appresso riportato: 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  

ANNO 2019 

Categ. Profilo professionale n.posti Modalità di copertura Note 

Cat. A1 Operatore Polifunzionale Ore 24 LSU  

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  

ANNO 2020 

Categ. Profilo professionale n.posti Modalità di copertura Note 

// // // // 

    

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE  

ANNO 2021 

Categ. Profilo professionale n.posti Modalità di copertura Note 

// // // // 

    

    

 

 Di Dare Atto che: 

- per garantire la copertura del posto di Assistente Sociale - Cat. D1- il relativo 

incarico, conferito ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del T.U. n. 267/2000, 

nell’ambito della forma associativa esistente tra i Comuni di Sinagra, Raccuja, 

Ficarra e Ucria, è stato prorogato con delibera G.M. n.222 del 27.12.2018, fino alla 

scadenza del mandato del Sindaco; 

- in merito alla copertura del posto di istruttore direttivo tecnico – Cat. “D1”, tenuto 

conto della determinazione Sindacale n.16 del 08.08.2018 già conferito ai sensi 

dell’’art. 110 – comma 2 – del T.U. n. 267/2000, si potrà provvedere, salvo proroga 

del rapporto in essere, allo scadere del relativo incarico; 

- il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibili di ulteriori modifiche ed 

integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, normative. 

 Di Trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU; 

 Di Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.R. 44/9, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali. 

 

91) N° 91 DEL 20.06.2019 

ADOZIONE  DEGLI  

SCHEMI  DEL 

PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI  

TRIENNIO  2019-2021  E 

DEL PROGRAMMA 

BIENNALE PER 

L'ACQUISIZIONE  DI  

FORNITURE E SERVIZI 

BIENNIO 2019-2020 E 

DEI  RELATIVI  

ELENCHI  ANNUALI  

(ANNO  2019)  AI SENSI 

DEL DECRETO  DEL 

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI DEL 16 

GENNAIO 2018 N.14.  

1) Di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e del D.M. del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, lo schema del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l’Elenco annuale dei 

lavori anno 2019, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale  e composti dalle seguenti Schede: 

• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie per realizzazione del 

Programma  Triennale; 

• Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

• Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 

• Scheda E - Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale; 

• Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’Elenco annuale del 

precedente Programma Triennale e non riproposti e non avviati. 

 

2) Di adottare, inoltre, ai sensi del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16.01.2018 n. 14, lo schema di Programma Biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi 2019-2020 e relativo elenco annuale (Anno 

2019) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  e 

composti dalle seguenti Schede: 

• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

• scheda B - Elenco degli acquisti del programma; 

• scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del 



precedente programma biennale e non riproposti e non avviati. 

3) Di dare atto che gli schemi come sopra adottati ed unitamente al presente 

provvedimento, saranno resi pubblici mediante deposito presso la Segreteria del 

Comune e pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del 

Comune; 

4) Di dare atto che i suddetti provvedimenti dovranno essere trasmessi al Revisore 

Unico dei Conti per il prescritto parere di competenza e successivamente al 

Consiglio Comunale per la relativa approvazione; 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area LL.PP., ing. Renato CILONA, a cui 

è stata affidata la predisposizione dei Programmi in oggetto, di procedere ai 

successivi adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento, in particolare alla pubblicazione di tali Programmi sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it, nel rispetto dei tempi e delle modalità fissati 

dalle norme vigenti in materia. 

 

92) N° 92 DEL 20.06.2019 

APPROVAZIONE   

DEL   'DOCUMENTO   

UNICO  DI  

PROGRAMMAZIONE 

2019/2021  

SEMPLIFICATO'  PER 

LA PRESENTAZIONE 

AL CONSIGLIO 

COMUNALE.   

 di approvare, per la sua presentazione al Consiglio Comunale, l’allegato “D.U.P. 

SEMPLIFICATO 2019/2021”, dando atto che tale documento è presupposto 

fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del bilancio per il medesimo 

triennio; 

 di dare atto, altresì, che, ai sensi del punto 8.4 dell’allegato 4/1 al D. Lgs. n. 

118/2011, si considerano approvati, in quanto contenuti del DUP, senza 

necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti di programmazione 

settoriale: 

 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e programma 

biennale di forniture di beni e servizi; 

 piano delle alienazioni; 

 programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

 di trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione per 

l’acquisizione del parere di cui all’art. 239, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000; 

 di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’esigenza di procedere con i consequenziali provvedimenti. 

93) N° 93 DEL 20.06.2019 

ART.  174  T.U.E.L.  -  

SCHEMA  DI  

BILANCIO  DI 

PREVISIONE 

FINANZIARIO 

2019/2021 - 

APPROVAZIONE.  

1. approvare l'allegato schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 

dando atto che lo stesso risulta corredato da tutti gli allegati di legge, ivi 

compresa la nota integrativa; 

2. dare atto, altresì, che è stato rispettato l’obbligo di riduzione della spesa del 

personale; 

3. trasmettere il presente provvedimento all’Organo di revisione per l’acquisizione 

del parere di cui all’art. 239, lett. b), del D. Lgs. N. 267/2000, così come previsto 

dall’art. 83 del vigente regolamento di contabilità; 

4. rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’esigenza 

di procedere con i consequenziali provvedimenti. 

94) N° 94 DEL 20.06.2019 

RINNOVO  

CERTIFICATO DI 

PREVENZIONE 

INCENDI (CPI) DEL 

CAMPO SPORTIVO  

'BARONE SALLEO' IN 

LOCALITÀ VIGNA 

CORTA DI QUESTO 

COMUNE  -  

INTERVENTO 

RICHIESTO DAL 

COMANDO 

PROVINCIALE DEI 

VIGILI  DEL  FUOCO  DI  

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°7741 del 19/06/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.1.220,00 

compresa, la somma necessaria per l’effettuazione dell’intervento richiesto dal 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, sulla rete di recinzione in 

ferro posta a protezione del terreno di gioco della struttura Comunale destinata a 

Campo Sportivo “Barone Salleo” in località “Vigna Corta” di questo Comune;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 1.220,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 



MESSINA SULLA RETE 

DI RECINZIONE IN 

FERRO   POSTA   A   

PROTEZIONE   DEL   

TERRENO  DI  GIOCO - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.    

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

6) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’intervento in argomento. 

 

95) N° 95 DEL 27.06.2019 

SERVIZIO    DI    

MANUTENZIONE    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO - 

RISCALDAMENTO  -  

CONDIZIONAMENTO  E  

IMPIANTI  

ANTINCENDIO EDIFICI     

SCOLASTICI>>     E    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  COMUNALI>>  

E IMPIANTO 

ANTINCENDIO AREA   

PIM   -   INTERVENTO  

STRAORDINARIO  

URGENTE  PER IL 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ,   

MEDIANTE   

SOSTITUZIONE   N°2 

CLIMATIZZATORI  PER  

L'UFFICIO  SERVIZI  

SOCIALI  E UFFICIO 

LAVORI PUBBLICI 

UBICATI NEL 

PALAZZO 

MUNICIPALE DI 

PIAZZA S. TEODORO  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE. 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°8256 del 06/03/2019, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in 

€.1.854,40 IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione di un 

intervento straordinario ed urgente per il ripristino funzionalità, mediante 

sostituzione n°2 climatizzatori per l’Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Lavori 

Pubblici ubicati nel Palazzo Municipale di Piazza S. Teodoro;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 1.854,40; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2019/2021, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara; 

6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile intervento di 

sostituzione, sopra indicato rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

8) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’intervento di riferimento. 

 

96) N° 96 DEL 27.06.2019 

POTENZIAMENTO  E  

MIGLIORAMENTO 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e 

Manutenzione, la complessiva somma di € 4.564,10; 

2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2019/2021; 



ESTERNI PERIODO  III° 

TRIM. C.A. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA  PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE      

3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione a porre in essere 

tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

4) Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie per 

la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

5) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini e 

nei modi di legge, stante l’urgenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici 

essenziali di cui in premessa. 

 

97) N° 97 DEL 27.06.2019 

DPCM 10/11/2014 

CONTRIBUTO PER 

SUBENTRO IN ANPR -

UTILIZZO - 

DETERMINAZIONI.  

1 – Per quanto in premessa esposto il contributo previsto in favore del Comune per 

il subentro in ANPR erogato dal  Dipartimento della Funzione Pubblica , è 

destinato esclusivamente all’unità di personale che ha curato le relative procedure 

consentendo di definire correttamente il relativo procedimento, non solo nei termini 

prescritti ossia, il 31.12.2019, ma con largo anticipo posto che il Comune di Sinagra 

subentrerà in ANPR, già dall’8.7.2019; 

2- Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area Amministrativa il 

suddetto importo in relazione al quale lo stesso provvederà a porre in essere i 

necessari atti gestionali; 

3 – Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile  dell’Area  

Amministrativa  e dell’Area Economico-Finanziaria per quanto di rispettiva 

competenza. 

 

98) N° 98 DEL 27.06.2019 

INCARICO  AI  SENSI 

DELL'ART. 110 - 

COMMA 2 - DEL D.LGS. 

N. 267/2000 DI 

RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA 

A TEMPO PARZIALE E  

DETERMINATO AL DI 

FUORI DELLE 

PREVISIONI DELLA 

DOTAZIONE 

ORGANICA - 

PROROGA.  

1)- di dare atto della opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2 

dell’avviso della procedura selettiva prot. n. 7335 del 20/06/2018, prorogando il 

rapporto in essere in forza del contratto sottoscritto in data 08/08/2018, in scadenza 

al 30/06/2019, con l’ing. Renato Cilona  – per la responsabilità delle Aree 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL.PP.  e  Patrimonio e Manutenzione 

fino alla scadenza del mandato del Sindaco di Sinagra; 

2)-di autorizzare conseguentemente il responsabile dell’Area Amministrativa del 

Comune di Sinagra a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro a tempo 

determinato per  n.18 ore settimanali – ex art. 110 – comma 2 -  del D.Lgs. n. 

267/2000; 

3)- di dare atto che la copertura finanziaria derivante dalla presente decisione è 

assicurata sugli stanziamenti della spesa di personale del bilancio pluriennale 

2019/2021, annualità 2019 e seguenti, in corso di approvazione; 

4)- di riservarsi la possibilità di risolvere il contratto prima della scadenza per 

sopravvenute motivazioni normative o di incompatibilità finanziarie con termine di 

preavviso previsto dal CNNL. 

 

 


