
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

 

90) N° 90 DEL 02.07.2018 

IMPIANTO    

ELETTRICO   VILLA   

LUNGOFIUME   -   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO  DI  

RIATTIVAZIONE  E  

MESSA  IN  SICUREZZA 

- DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota protocollo n. 7586 del 25/06/2018 a firma del 

Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in 

premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 300,00 per la 

riattivazione immediata della funzionalità dell’impianto, rinviando a 

successivi atti le determinazioni per la messa in sicurezza definitiva    dell’ 

impianto. 

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile del servizio. 

4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro    sedi.  

 
91) N° 91 DEL 02.07.2018 

EMERGENZA   IDRICA  

INIZIATIVE  PER  IL  

SUPERAMENTO  

DELLE CRITICITA'  -  

NUOVA  RICERCA  

IDRICA  - 

DELIBERAZIONE G.M. 

N.157/2017 - 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Autorizzare la rettifica dell’atto di autorizzazione all’accesso alla proprietà 

privata per l’effettuazione di una nuova ricerca idrica e di impegno 

all’eventuale cessione volontaria, relativamente all’indicazione del sito 

di ricerca che anzicchè particella 16 del f.m. 33 è, invece, particella 5 del 

medesimo foglio di mappa 33 e di proprietà sempre della stessa ditta, 

coniugi Faranda/Cardaci. 

2)-Dare atto che per quanto in premessa esposto, non si farà luogo al 

prosieguo dell’iter per la ricerca idrica per uso irriguo e antincendio 

nell’area PIM Filippello, rinviando ogni determinazione al riguardo a 

successivo atto. 

3)-Di autorizzare il Sindaco, ove la ricerca dovesse avere esito positivo, ad 

inoltrare direttamente, in esecuzione della presente, istanza per la 

concessione demaniale per l’area eventualmente ricadente in zona di 

relitto d’alveo, necessaria per la creazione della zona di rispetto assoluta 

al punto di emungimento. 

4)-Di autorizzare il Responsabile pro-tempore dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione alla sottoscrizione dell’atto di rettifica con la 



ditta Faranda/Cardaci , per quanto alla p.lla in cui ricade il sito di ricerca 

per uso idropotabile. 

  5)-Di dare atto che, per quanto alle richieste integrazioni dell’ Ufficio del 

Genio Civile di Messina, sono da assegnare all’Ufficio Patrimonio le 

necessarie risorse per l’acquisizione di bolli, francobolli e versamento 

spese d’istruttoria, quantificate in € 150,00, salvo imprevisti. 

6)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione, per quanto di propria competenza.  

 
92) N° 92 DEL 02.07.2018 

ART.   230  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267. 

AGGIORNAMENTO  

INVENTARI  DEL 

PATRIMONIO 

COMUNALE ALLA 

DATA DEL 31-

DICEMBRE-2017.  

Di approvare  gli atti  di  aggiornamento degli inventari del patrimonio 

comunale alla data del 31- dicembre -2017, nelle risultanze di cui al 

prospetto allegato. 

 

93) N° 93 DEL 02.07.2018 

'TESTAMENTO  

BIOLOGICO ' 

DISPOSIZIONI 

ATTUATIVE DELLA 

LEGGE 219/2017  .  

NORME  IN  MATERIA  

DI CONSENSO 

INFORMATO E DI 

DISPOSIZIONI 

ANTICIPATE DI 

TRATTAMENTO ( DAT 

).  

1)  Di istituire, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della legge 22 dicembre 2017, n. 

219, il Registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) 

presso il  Servizio Demografico - Ufficio di Stato Civile con sede nel palazzo 

municipale con i contenuti e le modalità di seguito indicate:  

a) le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) devono essere consegnate 

personalmente dal disponente, residente nel Comune di Sinagra, nell’Ufficio 

sopra indicato in busta chiusa con opportune diciture atte a rilevare i dati del 

disponente e il contenuto della busta stessa; 

 b) per “disponente” si intende ogni persona maggiorenne capace di intendere 

e di volere; 

 c) con l'espressione “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT) si indica 

un documento in cui il disponente esprime le proprie volontà in materia di 

trattamenti sanitari, di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici 

o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari;  

d) il disponente indica inoltre una persona di sua fiducia denominato 

“fiduciario”, anch'egli persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, 

che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con medici e strutture 

sanitarie; 

e) il fiduciario accetta la nomina attraverso la sottoscrizione della DAT o con 

atto successivo da allegare alla DAT e può rinunciare alla stessa con atto 

scritto e comunicato al disponente;  

f) le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione dall'imposta di bollo e da 

qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa; 

 g) le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili con le medesime forme 

indicate per la redazione e nei casi di emergenza ed urgenza che impediscano 

di procedere alla revoca, esse possono essere revocate con dichiarazione 

verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due 



testimoni;  

h) le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata 

autenticata o non autenticata;  

i) il registro e le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) saranno 

conservati e custoditi in locali inaccessibili al pubblico;  

2) Di demandare al responsabile del servizio l'approvazione dei modelli 

relativi alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art 46 e 47 DPR 

445/2000 relative, rispettivamente, al disponente , al fiduciario e al deposito 

in altro luogo; 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del 

bilancio dell’Ente. 

94) N° 94 DEL 10.07.2018 

RIACCERTAMENTO  

ORDINARIO  DEI 

RESIDUI ATTIVI E 

PASSIVI PER IL   

RENDICONTO   DELLA   

GESTIONE   2017  E  

VARIAZIONE DI 

ESIGIBILITA'.  

1) DI APPROVARE, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui al 

3l/12/2017, gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi mantenuti, che 

ammontano, rispettivamente, a € 2.563.687,08   ed € 2.522.015,97; 

2) DI DISPORRE l'inserimento dei residui attivi e passivi nel conto del 

bilancio 2017, dando atto che la presente deliberazione costituisce allegato 

del Rendiconto della gestione 2017; 

3) DI DARE ATTO CHE, per effetto del  riaccertamento ordinario di che 

trattasi il Fondo pluriennale vincolato al l° gennaio 2018, da iscrivere 

nell’entrata dell’esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018/2020 (in 

corso di approvazione), distintamente per la parte corrente e per il conto 

capitale è pari ad un valore rispettivamente di € 2.966,04 e di € 0,00; 

4) DI APPROVARE l'allegato prospetto contabile "A" contenente le 

variazioni degli stanziamenti del bilancio 2018/2020 competenza (in corso 

di approvazione), le economie risultanti dal riaccertamento ordinario al 

fine di consentire l'iscrizione del Fondo pluriennale vincolato in entrata 

dell'esercizio 2018, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo 

pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2017 e in entrata e 

in spesa degli esercizi successivi; 

5) DI DISPORRE la conseguente variazione di esigibilità sul bilancio di 

previsione finanziario 2018/2020; 

6) DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese 

eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre attraverso la loro 

reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertarnento 

ordinario dei medesimi residui; 

7) DI TRASMETTERE al Tesoriere Comunale il presente provvedimento 

completo dello schema riepilogativo delle variazioni di esigibilità 

apportate; 

8) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva stante l'esigenza 

di procedere con i consequenziali provvedimenti. 

95) N° 95 DEL 10.07.2018 

PROGETTO   'STARE   

INSIEME'   -   

INTERVENTI   

EDUCATIVI E 

RICREATIVI  PER IL 

1)-DI DARE ATTO CHE: 

- per il progetto “Stare insieme” il Comune di Sinagra impegnerà, ad 

integrazione di quanto già previsto dal capitolato di appaltato relativo 

al procedimento concorsuale pubblico,  espletato dal Comune di S. 

Angelo di Brolo  (Comune capo fila AOD n. 2) per le finalità di 



TEMPO LIBERO 

MINORI ADOLESCENTI 

- AZIONE N.   6   -   PDZ   

2013/2015   -   ATTIVITA'   

ANNO  2018 - 

DETERMINAZIONI.  

riferimento, del quale è rimasta aggiudicataria la Soc. Coop. “Servizi 

Sociali di Capo D’Orlando, le unità lavorative all’uopo previste che 

svolgeranno le attività a fianco di ognuna di esse indicate; 

-  

NOMINATIVO MANSIONI 

Lanza Leone conducente veicolo scuolabus Mercedes 

– accompagnatore 

Ballato Giovanni conducente veicolo “Renault Traffic  - 

accompagnatore 

Spicca Giuseppina conducente veicolo “Fiat Doblò  - 

accompagnatore 

Spicca Pierino conducente veicolo “Fiat Doblò  - 

accompagnatore 

Lenzo Giuseppe Accompagnatore 

Bonfiglio Carmelo  (servizio civile)  - accompagnatore 

Russo Battagliolo Salvatore  (servizio civile)  - accompagnatore 

Pintabona Jessica (servizio civile)  - accompagnatore 

Pittalà Ilaria (servizio civile)  - accompagnatore 

DARE ATTO altresì che:  

il personale messo a disposizione dalla Soc. Coop. di Capo D’Orlando, per le 

finalità di riferimento sono di seguito nominativamente riportate e 

svolgeranno le mansioni a fianco di ciascuna di esse segnate:  
NOMINATIVO MANSIONI 

Caputo Maria accompagnatore- operatore OSA 

Frandina Stefania  accompagnatore- operatore OSA 

Murabito Martina accompagnatore- operatore OSA 

Tunisi Giovanni Bagnino 

 

-  l’attività del progetto, della durata prevista di giorni venti, avrà inizio 

dalla prima decade di luglio e si svolgerà presso la spiaggia di Brolo; 

-  i 109 minori partecipanti  al progetto saranno suddivisi, per i motivi 

di cui in premessa, in due distinti gruppi di età sostanzialmente 

omogenea che parteciperanno al progetto,  nel rispetto della seguente 

turnazione: 

 I° gruppo (minori iscritti dalla classe I° alla classe IV° classe di 

I° grado) dal 09/07/2018 al 20/07/2018; 

 II° gruppo (minori iscritti dalla classe V° della scuola primaria di 

I° grado e la classe III° della scuola secondaria di I° grado dal 

23/07/2018 al 03/08/2018; 

- alla copertura assicurativa RC e infortuni dei 109 minori partecipanti 

provvederà la ditta appaltatrice del corrispondente servizio;  

2)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area per quanto di 

rispettiva competenza. 

 
96) N° 96 DEL 13.07.2018 

CONTRATTI  DI  

LOCAZIONE PER USO 

DIVERSO PREVIA 

CONCESSIONE DEL  

COMUNE  DI  SINAGRA  

- REP. N.378 DEL 

9/08/2017 E REP. N.365    

DEL    26/04/2016    -    

1) Di aderire, per quanto in premessa esposto, all’istanza della Ditta 

Locataria per i rapporti di locazione di cui sopra, ai fini della Costituzione 

in contanti e nella misura del 50% delle fidejussioni a garanzia del 

risarcimento di eventuali danni e/o mancato pagamento dei canoni, 

relativamente ai rapporti contrattuali di che trattasi e ciò, 

provvisoriamente, nelle more della produzione di polizze fideiussorie per 

l’intero importo. 



DEPOSITO    

CAUZIONALE - 

DETERMINAZIONI.  

 

2) Di trasmettere copia della presente alla locataria e ai dipendenti Uffici di 

Ragioneria e Patrimonio/Manutenzione, loro sedi. 

 
97) N° 97 DEL 13.07.2018 

APPROVAZIONE   

DOCUMENTO   UNICO  

DI  

PROGRAMMAZIONE  

(DUP) 2018/2020.  

1. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in narrativa, il 

Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (DUP), redatto in base 

alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato 

concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D. Lgs. 

118/2011); 

2. Di presentare al primo Consiglio Comunale utile il DUP al fine di 

ottemperare a quanto previsto dal principio contabile applicato della 

programmazione; 

3. Di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, 

per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Area e Servizi ed 

all’organo di revisione contabile per l’acquisizione del relativo parere; 

4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

onde consentire l’espletamento degli atti consequenziali. 

 
98) N° 98 DEL 13.07.2018 

ART.  174  T.U.E.L.  -  

SCHEMA  DI  

BILANCIO  DI 

PREVISIONE 

FINANZIARIO 

2018/2020 - 

APPROVAZIONE.  

1.  Di approvare l’allegato schema di bilancio di previsione finanziaria 

2018/2020, dando atto che lo stesso risulta corredato da tutti gli allegati 

di legge; 

2. Di dare atto che è stato rispettato in termini previsionali l’obiettivo del 

nuovo “pareggio di bilancio 2018/2020”, così come risulta dall’allegato 

prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica 2018/2020; 

3. Di dare atto, altresì, che è stato rispettato l’obbligo di riduzione della spesa 

del personale; 

4. 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, così come previsto dall’art. 83 del vigente regolamento di 

contabilità; 

5. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’esigenza di procedere con i consequenziali  provvedimenti. 

99) N° 99 DEL 13.07.2018 

OPERE  DI RACCOLTA 

ACQUE PIOVANE 

LUNGO LA VIA P. 

MATTARELLA - 

ADEGUAMENTO - 

DETERMINAZIONI.    

1) Di prendere atto della citata nota prot. n.11766/2016 del Responsabile 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione e,  per le ragioni in premessa 

esposte, di  approvarla. 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, per 

le necessità di riferimento, la somma di € 2.600,00, IVA compresa. 

3) Di dare atto che all’intervento di riferimento si farà luogo con successivi 

atti del Responsabile del Servizio. 

4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede. 

 
100) N° 100 DEL 16.07.2018 

CAMPO   

POLIVALENTE   

COPERTO  -  IMPIANTO  

DI  ESERCIZIO ' 

INIZIATIVA  QUADRO'  

-  IO  GIOCO  LEGALE - 

CORTE ESTERNA - 

PRESA    ATTO    

DONAZIONE    

CANCELLI    DI   

1)-Di prendere atto dell’ allegata nota della Ditta  “Rogalegno – Pallet And 

More” con sede in Capo d’Orlando,  relativa alla donazione, a titolo 

gratuito, di due cancelli da collocare a protezione degli accessi alla corte 

annessa alla struttura in premessa indicata; 

2)-Di dare atto che alla collocazione dei due cancelli si farà luogo 

direttamente in economia, con l’impiego del personale dipendente addetto 

ai servizi esterni; 

 3)-Di dare atto, altresì, che la presente sarà trasmessa alla Ditta “Rogalegno 

– Pallet And More” in segno di ringraziamento a nome della collettività 

Sinagrese e dell’Amministrazione per la lodevole iniziativa di cui trattasi; 



PROTEZIONE - 

DETERMINAZIONI.  
 

4)-Di dare atto, ancora, che la presente non comporta spesa a carico del 

bilancio comunale; 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Patrimonio/Manutenzione  - 

Ragioneria e Servizi Sociali – loro sedi. 
101) N° 101 DEL 16.07.2018 

STRUTTURA   PISCINA   

COMUNALE   -   

MANTENIMENTO   -  

ATTO D'INDIRIZZO.  

1) Di dare indirizzo al Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione per l’espletamento delle procedure, nel rispetto 

delle statuizioni di cui in premessa, per l’acquisizione della disponibilità, 

mediante avviso pubblico esplorativo, di soggetti privati, Enti e/o 

Associazioni con finalità non di lucro, con priorità per quelli operanti nel 

territorio comunale di Sinagra, ad assumere la gestione senza finalità 

lucrative della struttura di proprietà comunale “PISCINA”, in atto in 

disuso, ai fini del suo mantenimento. 

2) Di trasmettere la presente ai dipendenti uffici Patrimonio e 

Ragioneria. 

 
102) N° 102 DEL 24.07.2018 

INTERVENTO  SOMMA 

URGENZA ALLA 

PROGRESSIVA 

CHILOMETRICA 7 + 

300/7 +500 SP.146 BIS - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota protocollo 7315 del 20/06/2017, in premessa 

indicata, a firma  del Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  

per le ragioni in premessa esposte, di approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la  somma di  € 2.760,00. 

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

fondi del  Bilancio  Comunale. 

   4)-Di dare atto, ancora,  che alle successive procedure per l’effettuazione 

dell’intervento  di che trattasi,  provvederà il Responsabile del Servizio. 

   5)-Di dare atto, altresì,  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 della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi.  

 
103) N° 103 DEL 24.07.2018 

IMPIANTO  DI  

SOLLEVAMENTO  

REFLUI 'MULINAZZO - 

MERENDINO'- 

ELETTROPOMPE  - 

NECESSITÀ 

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

RIPARATORIO PER 

L'ATTIVAZIONE 

DELLA 

FUNZIONALITA' - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto dell’unita offerta trasmessa dalla Ditta Xylem Water 

Solutions  Italia Srl, Filiale Sicilia, con sede in  Catania, Via Aci Castello, 

15/D -Partita IVA 00889400156 dell’importo complessivo di € 7.069,66, 

contributo CONAI ed  IVA compresi. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la suddetta somma occorrente. 

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile del servizio. 

4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro    sedi. 

104) N° 104 DEL 24.07.2018 

ANNO  SCOLASTICO  

2018  -  2019  -  

SERVIZIO  DI  

REFEZIONE 

SCOLASTICA - 

APPROVAZIONI ATTI.  

 1)-Di approvare per quanto sopra esposto,gli uniti atti relativi al Servizio di 

Refezione Scolastica per l'Anno 2018/2019 consistenti in: 

a)- Relazione; 

b)-Capitolato speciale di Appalto – condizione di fornitura –  

c)-Elenco descrittivo dei prodotti necessari alla preparazione dei pasti; 

d)-Tabella dietetica; 
 

2)-Di dare atto che agli adempimenti necessari per l’acquisizione delle 

derrate alimentari e dei materiali occorrente per l’espletamento del 

servizio in oggetto, nonché al conseguente impegno di spesa, si 

provvederà con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di 

riferimento. 



 

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

necessità di poter assicurare l'erogazione dei relativi servizi con 

puntualità. 

105) N° 105 DEL 24.07.2018 

ATTIVITÀ  DI 

PREVENZIONE 

INCENDI BOSCHIVI E 

D'INTERFACCIA - 

GRUPPO    COMUNALE   

VOLONTARI   DI   

PROTEZIONE   CIVILE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

1) Di assegnare, per i motivi di cui in premessa, al Responsabile dell’Area 

Vigilanza e Polizia Locale, nella quale è incardinato anche l’ufficio 

Comunale di Protezione Civile, la dote finanziaria di € 1.500,00 da destinare 

con successivo provvedimento dirigenziale al Locale Gruppo Comunale 

Volontari di Protezione Civile con quietanza del relativo coordinatore che 

provvederà alla conseguente rendicontazione delle spese sostenute ;  

2) Di dare atto che la superiore spesa di € 1.500,00 rientra tra le categorie di 

cui all’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ss.mm.ii. tenuto conto 

dell’esigenza di porre in essere, senza indugio, ogni utile iniziativa per 

prevenire ed eventualmente contrastare il fenomeno degli incendi boschivi in 

relazione al persistente stato di siccità;  

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. 

 

106) N° 106 DEL 24.07.2018 

DECESSO  

DIPENDENTE  

COMUNALE  

TINDIGLIA CLAUDIO 

GIUSEPPE - PRESA 

D'ATTO E 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME SPETTANTI 

AGLI EREDI-  

1) Di prendere atto del decesso in data 04.07.2018 del Sig. Tindiglia Claudio 

Giuseppe, nato a Messina il 06.08.1964,  dipendente di questo Ente a 

tempo pieno ed indeterminato, Categoria economica B7, profilo 

professionale Operatore Amministrativo; 

2) Di dare atto della risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 

05.07.2018; 

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di 

avviare il procedimento necessario per la liquidazione del trattamento di 

fine servizio, dell’indennità di preavviso e di monetizzazione delle ferie 

non godute agli eredi aventi diritto; 

4) Di dichiarare la presente immediata mentente esecutiva ai sensi dell’art.12 

della L.R. n.94/91. 

 

107) N° 107 DEL 30.07.2018 

CANONI  DI  

LOCAZIONE  

CAPANNONI  AREA  

PIM  -  PAGAMENTI - 

MODIFICA 

TEMPORANEA.  

1)-Di prorogare per ulteriori anni 2 (due) (2019 e 2020) le statuizioni di cui ai 

punti “dall’1 al 4” della parte dispositiva della delibera G.M. N. 34 del 22-04-

2013;  

2)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile 

dell’Area Contabile, al Responsabile dell’Area Manutenzione e Patrimonio e 

al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso.  
 

108) N° 108 DEL 30.07.2018 

MANIFESTAZIONI   

ESTATE   SINAGRESE  

2018  -  'SAGRA  DELLE 

ANGUILLE E 'FESTA 

DEGLI AGRUMI'  

1- Di  concedere, per le finalità di cui alla premessa narrativa,  alla 

associazione agroalimentare “Isola dei sapori” di Sinagra la complessiva 

somma di € 3.000,00 la quale provvederà a realizzare le iniziative indicate 

nella relazione allegata all’istanza di contributo in data 25.07.2018 

registrata al protocollo del comune al n 9146 del 26.07.2018. 

2- Di Dare Atto che la superiore spesa di 3.000,00 sarà finanziata con fondi 

del bilancio comunale dell’esercizio finanziario corrente in corso di 

formazione 

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

al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile Pianificazione 

, Edilizia Privata e lavori Pubblici per gli adempimenti di competenza. 

4)- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

109) N° 109 DEL 30.07.2018 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  

'SINAGRA  MUSICA E 

TRADIZIONI'- 

1)- Di prendere atto della nota n.2688 /Gab del 13 luglio 2018 con la quale 

l’Assessorato di che trattasi  ha accolto la richiesta presentata e assegnato al 

Comune un bonus pari ad euro 5.000,00 a copertura del 50% del costo 

dell’iniziativa turistico - culturale; 

2)- Di assegnare al responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 



CONCESSIONE  

PATROCINIO  

ONEROSO  

ASSESSORATO 

REGIONALE DEL 

TURISMO- 

DETERMINAZIONI-   

Edilizia Privata e LL. PP, per la realizzazione della manifestazione “Sinagra 

Musica e Tradizioni in programma nel mese di Agosto del 2018 la somma 

di euro 10.000,00; 

3)- Di dare atto che ai successivi atti, necessari alla realizzazione della 

manifestazione, provvederà il responsabile del Servizio,  

4)- Di dare atto, altresì, che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di  cui 

all’art. 163 del decreto legislativo  18 agosto 2000 , n, 267 e all’art. 8 del 

vigente regolamento comunale di Contabilità; 

5)- Di trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria e LL.PP- loro 

sedi.  

110) N° 110 DEL 07.08.2018 

LAVORI  DI  

'RECUPERO,  

RESTAURO E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO 

DELLE STRUTTURE DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE 

DENOMINATE LA 

TORRE, IL  CASTELLO 

E PALAZZO SALLEO E 

RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE DELLE  

AREE  ADIACENTI'.  

RIAPPROVAZIONE 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

AGGIORNATO  AL  

DECRETO  

LEGISLATIVO  N°50 

DEL 18/04/2016 - 

CODICE  

C.U.P.:C62C15000240002  

-  RICORSO AL TAR 

SICILIA - SEZIONE  DI 

CATANIA, DATATO 

18/07/2018, 

NOTIFICATO A 

QUESTO ENTE  IL 

27/07/2018 , 

REGISTRATO AL 

PROTOCOLLO 

GENERALE DEL 

COMUNE  IL  30/07/2018  

AL  N°93, PROMOSSO 

DALL'IMPRESA FOX 

S.R.L.S,  CONTRADA  

TORRETTA  -  98063 

GIOIOSA MAREA (ME) 

- PARTITA  IVA: 

03267800831 - 

COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO - ATTO DI 

INDIRIZZO. 

1)-Di prendere atto del Ricorso al TAR Sicilia – Sezione di Catania, datato 

18/07/2018, notificato a questo Ente il 27/07/2018, registrato al Protocollo 

Generale del Comune il 30/07/2018 al n°9300, a firma dell’Avv. Massimo 

Miracola, con Studio in S. Agata Militello – Via Enna n°2, nella qualità di 

Legale della Ditta  FOX S.R.L.s, Contrada Torretta – 98063 Gioiosa 

Marea (ME) -  Partita IVA: 03267800831, per l’annullamento previa 

sospensione della Determina Dirigenziale n. 24 del 22.06.2018 di 

approvazione dei verbali delle sedute riservate con i quali la Commissione 

di gara ha ottemperato alla sentenza TAR Catania n. 608/2018 nonché 

confermato l’aggiudicazione dei lavori relativi alla gara per l’affidamento 

dei lavori di “recupero, restauro e risanamento conservativo delle 

strutture di proprietà comunale denominate La Torre, Il Castello e 

Palazzo Salleo e riqualificazione ambientale delle aree adiacenti” alla 

Ditta CONS ITAL, Via Calzoni, n°1/3 – 40128 Bologna (BO) - Partita 

IVA: 03343881201, ed alla consequenziale aggiudicazione della gara in 

favore della ditta FOX S.R.L., Contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea 

(ME) -  Partita IVA: 03267800831, seconda aggiudicataria; 

2)-Di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio de quo, dando mandato al 

Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale – Ufficio contenzioso 

di dare corso alle conseguenti iniziative di natura gestionale per la tutela 

degli interessi del Comune nel giudizio medesimo, rivolgersi ad ASMEL 

Consortile s.r.l. per l’assistenza Legale nel medesimo giudizio; 

3)-Di dare atto, pertanto, che per il presente Provvedimento non comporta 

spese a carico di questo Comune e, pertanto, non è soggetta al parere di 

regolarità contabile e visto di copertura finanziaria; 

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici  ed ASMELL 

Consortile s.r.l. Via C. Cattaneo n.9, 21013 GALLARATE (VA) – PEC 

asmecomm@asmepec.it, per quanto di relativa competenza. 

 

111) N° 111 DEL 07.08.2018 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  PER  

ATTUAZIONE 

ADEMPIMENTI 

1)- Di avvalersi della collaborazione di struttura / professionista esperta nella 

gestione dei processi amministrativi in materia di tutela della protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;  

2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 

2.400,00, necessarie per le finalità di riferimento;  



PREVISTI DAL 

REGOLAMENTO UE 

2016 (679).  

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 2.400,00, si farà fronte con fondi 

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

di formazione, con apposito provvedimento di impegno di spesae 

affidamento 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.  

 

112 N° 112 DEL 07.08.2018 

ESTATE  SINAGRESE  

2018  -  CONCESSIONE 

CONTRIBUTI - SIAE - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME .  

1)- Di prendere atto e di approvare: l’istanza del 20/07/2018, protocollata in 

data 23/07/2018 al n. 8978 dell’Associazione Turistica Pro; l’ istanza del 

23/07/2018, protocollata in pari data al n. 8922, dell’Associazione U.G.S.( 

Unione Giovani Sinagresi);-l’istanza del 06/08/2018, protocollata in pari 

data al n. 8978,  l’Associazione “La Perla dei Nebrodi”; 

2)- Di concedere alle associazioni richiedenti i seguenti contributi: 

- Associazione Turistica Pro Loco euro 1.500,00 per la realizzazione di 

manifestazioni nel corso dell’estate sinagrese 2018; 

- Associazione U.G.S.( Unione Giovani Sinagresi) euro 7.200,00 per la 

realizzazione di manifestazioni nel corso dell’estate sinagrese 2018; 

- Associazione “La Perla dei Nebrodi” euro 2.200,00 per la realizzazione di 

manifestazioni nel corso dell’estate sinagrese 2018; 

3)- Di approvare, così come quantificata, in euro 2.000,00 la somma per 

l’assolvimento dei diritti SIAE relativi alle manifestazioni di cui all’Estate 

Sinagrese, dando atto che la stessa, potrà essere incrementata a seconda di 

eventuali necessità che si dovessero presentare nel corso degli spettacoli 

estivi;    

4)- Di assegnare, per gli scopi di riferimento al responsabile dell’Area di 

riferimento, la somma di euro 12.900,00; 

5)- Di dare atto che ai successivi atti, necessari alla realizzazione della 

manifestazione, provvederà il responsabile del Servizio,  

6)- Di trasmettere copia della presente agli uffici di Ragioneria e al 

responsabile dell’Area di riferimento- loro sedi.  

 

113) N° 113 DEL 13.08.2018 

INSERIMENTO  DI  

SOGGETTO  DISABILE  

PSICHICO PRESSO 

IDONEA STRUTTURA  - 

APPROVAZIONE 

RELAZIONE 

DELL'ASSISTENTE 

SOCIALE -  

ASSEGNAZIONE 

SOMMA E 

APPROVAZIONE 

SCHEMA 

CONVENZIONE PER IL 

RICOVERO ANNO 2018.  

1)-di approvare per i motivi espressi in narrativa, la relazione dell'Assistente Sociale 

prot. n. 8875 del 20/07/2018, relativa al ricovero del soggetto disabile psichico T.D. 

presso la Comunità alloggio "Porto Azzurro" gestita dalla Società Cooperativa 

Sociale Astrea, Corso Italia, 168 — Riposto, lo schema di convenzione allegato 

alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, destinato a 

regolare i rapporti fra le parti,al fine di provvedere alla stipula del contratto 

per anni 1 (uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione; 

2)-Di dare atto che per la quota di compartecipazione del 40% sarà inoltrata 

apposita richiesta alla competente struttura dell’ASP di Messina; 

3)-Di assegnare la somma complessiva di €. 27.997,95 al Responsabile 

dell’Area Amministrativa; 

4)-Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a cui fa capo 

l’Ufficio Servizi Sociali a predisporre gli atti consequenziali ivi compreso il 

relativo impegno di spesa; 

 
114) N° 114 DEL 13.08.2018 

ARTT.  151,  COMMA 6° 

E 231 DEL D. LGS. N. 

267/2000 ED ART. 11,  

COMMA  6  DEL  D.LGS. 

1.di approvare l'allegata relazione sulla gestione relativa all'esercizio 

finanziario 2017, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (allegato “A”);  

2.di dare atto che il Comune di Sinagra non si trova in condizioni 



N. 118/2011 - 

APPROVAZIONE 

DELLA RELAZIONE 

SULLA GESTIONE 

RELATIVA 

ALL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2017,  

NONCHE'  DELLO  

SCHEMA  DI 

RENDICONTO DELLA 

GESTIONE RELATIVO 

ALL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2017.       

strutturalmente deficitarie, così come risulta dall'allegato "B”;  

3.di dare atto, altresì, che I'Ente, con deliberazione di C.C. n. 35 del 

12/12/2016, si è avvalso della facoltà di rinvio della contabilità economico-

patrimoniale prevista dall'art. 232 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., pertanto, ai 

sensi dell'art.227, comma 3 del citato decreto legislativo, il rendiconto 2016 

non comprenderà il conto economico e lo stato patrimoniale.  

4.di approvare l'allegato schema del rendiconto della gestione relativo 

all'esercizio finanziario 2017, le cui risultanze finali di seguito si riassumono:  

 
 

CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2017 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

  Gestione 

Residui Competenza Totale 

     

Fondo cassa al 1° 

Gennaio 

   0,00 

Riscossioni (+) 1.066.847,04 7.489.619,63 8.556.466,67 

Pagamenti (-) 1.940.336,44 6.616.130,23 8.556.466,67 

Saldo di cassa al 31 

Dicembre 

(=)   0,00 

Pagamenti per azioni 

esecutive non 

regolarizzate al 31 

Dicembre 

(-)   0,00 

 

Fondo di cassa al 31 

Dicembre 

(=)   0,00 

     

Residui attivi 

di cui derivanti 

da 

accertamenti 

di tributi 

effettuati sulla 

base della 

stima del 

dipartimento 

delle finanze 

(+) 1.378.152,31 1.185.534,77 2.563.687,08 

 

0,00 

Residui passivi (-) 436.405,75 2.085.610,22 2.522.015,97 

Fondo Pluriennale 

Vincolato per Spese 

Correnti (1) 

(-)   2.966,04 

Fondo Pluriennale 

Vincolato per Spese in 

Conto Capitale (1) 

(-)   0,00 

Risultato di 

Amministrazione al 31 

Dicembre 2017 (A) (2) 

(=)   38.705,07 

 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2017 

 

 

Parte accantonata (3)  

-Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017(4) 522.658,90 

-Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le 0,00 



regioni) (5) 

-Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti 

0,00 

-Fondo perdite società partecipate 0,00 

-Fondo contenzioso 0,00 

-Altri accantonamenti 0,00 

Totale parte accantonata (B) 522.658,90 

Parte vincolata  

-Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00 

-Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

-Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

-Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 

-Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata (C ) 0,00 

Parte destinata agli investimenti 

Totale parte destinata agli investimenti (D) 

 

0,00 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -483.953,83 

Se è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 

previsione come disavanzo da ripianare (6) 
 

 

115) N° 115 DEL 13.08.2018 

DELIBERA  G.  C.  N°112 

DEL 07/08/2018 AD 

OGGETTO: <<ESTATE 

SINAGRESE  2018- 

CONCESSIONE 

CONTRIBUTI- SIAE- 

ASSEGNAZIONE 

SOMME>> - RETTIFICA 

ERRORE MATERIALE.         

1)- Di prendere atto del mero errore relativo alla somma da assegnare 

all’Associazione “La Perla dei Nebrodi” e, conseguentemente di provvedere 

alla sua rettifica; 

2)- Di rettificare l’errore rilevato ed assegnare all’Associazione “La Perla dei 

Nebrodi”, la somma di euro 1.800,00 per la realizzazione di manifestazioni 

nel corso dell’estate sinagrese 2018; 

3)- Di assegnare, conseguentemente, per gli scopi di riferimento al 

responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e LL. PP, 

la somma di euro 12.500,00; 

4)- Di confermare il rimanenti punti del deliberato di cui in premessa;  

5)- Di trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria e LL.PP- loro 

sedi.  
116) N° 116 DEL 21.08.2018 

LAVORI  DI 

'REALIZZAZIONE DI 

UN CAMPO 

POLIVALENTE 

COPERTO - IMPIANTO  

DI  ESERCIZIO'  -  

INIZIATIVA  QUADRO  

'IO  GIOCO LEGALE'  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI-  

1)-Di prendere atto e di approvare: l’unita proposta transattiva sottoscritta in 

data 13/08/2018, con la quale le parti intervenute hanno raggiunto un 

accordo finalizzato sia alla definitiva risoluzione delle criticità registrate, 

sia alla realizzazione di alcune opere e lavorazioni aggiuntive, integrative 

e migliorative, rispetto al progetto esecutivo originario ed a quanto 

realizzato dall’Impresa B.M. Costruzioni s.r.l. durante l’esecuzione 

dell’appalto in oggetto; 

2)-Di assegnare, per gli scopi di riferimento al Responsabile dell’Area di 

riferimento, la somma €.2.194,85, oltre IVA al 22% in totale €.2.677,72 

con imputazione a carico del Bilancio Comunale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 07.08.2018; 

3)-Di dare atto che ai successivi adempimenti consequenziali all’adozione del 

presente provvedimento, provvederà il Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

4)-Di trasmettere copia della presente agli uffici di Ragioneria e al 

Responsabile dell’Area di riferimento - loro sedi. 

 
117) N° 117 DEL 21.08.2018 

RICORSO  PER  

OPPOSIZIONE  

AVVERSO  

INGIUNZIONE 

PROPOSTO DA 

COSTANTINO 

MAURIZIO E ROSINA 

- Di prendere atto dell’opposizione avverso  ingiunzione , registrata al 

protocollo dell’Ente in data  30.07.2018 al n 9288, proposta davanti al 

Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo dalle persone di cui alla premessa 

narrativa, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Cucinotta,  in 

relazione all’ordinanza ingiunzione emessa dall’ufficio tributi di questo 

comune con atto prot. n . 7198 del 18.06.2018 in dipendenza del verbale di 

accertamento di violazione n 2/2018 del registro verbali , prot. n 6869/2018 



ANDRONACO 

RELATIVO A 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE  

redatto dalla Polizia municipale. 

- Di dare mandato al Responsabile del servizio Contenzioso dell’Ente di 

dare corso alle conseguenti iniziative di natura gestionale per la tutela degli 

interessi del Comune; 

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

Vigilanza e Polizia Locale   e al Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria per quanto di relativa competenza. 

 

118) N° 118 DEL 21.08.2018 

DECRETO  DI  

CITAZIONE  DAVANTI  

AL  GIUDICE  DI PACE 

DI S. ANGELO  DI 

BROLO PROPOSTO 

DALLA SIGNORA 

CONTARIN GIULIA PER 

RISARCIMENTO 

DANNI - 

DETERMINAZIONI  

Di prendere atto del decreto di citazione registrato al protocollo dell’Ente in 

data  02.08.2018 al n 9510 ,  con  il quale l’Ente , a ai sensi e nelle forme 

dell’art.319 cpc, è stato invitato a costituirsi davanti al Giudice di Pace di S. 

Angelo di Brolo nella controversia tra  la signora Contarin Giulia nata a 

Bassano del Grappa (VI) il 09.09.1988 e residente in Bessica di Loira 

assistita dall’avvocato Valeria Ridolfo  e il Comune di Sinagra. 

- Di dare mandato al  Responsabile dell’ufficio contenzioso del 

Comune di trasmettere copia del detto decreto di citazione alla compagnia 

Reale Mutua per le finalità al punto 2)  delle “norme operanti in caso di 

sinistro” – gestione delle vertenze di danno/spese legali - che prevede la 

possibilità della gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che 

giudiziale, sia civile che penale, a carico della compagnia assicuratrice a 

nome dell’assicurato; 

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

Vigilanza e Polizia Locale   e al Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria per quanto di relativa competenza. 

 

119) N° 119 DEL 21.08.2018 

DECRETO  DI  

CITAZIONE  DAVANTI  

AL  GIUDICE  DI PACE 

DI S. ANGELO  DI 

BROLO PROPOSTO 

DALLA SIGNORA COCI 

CONCETTINA PER 

RISARCIMENTO 

DANNI - 

DETERMINAZIONI     

Di prendere atto del decreto di citazione registrato al protocollo dell’Ente in 

data  02.08.2018 al n 9511,  con  il quale l’Ente, ai sensi e nelle forme 

dell’art.319 cpc, è stato invitato a costituirsi davanti al Giudice di Pace di 

S.Angelo di Brolo nella controversia tra  la signora Coci Concettina nata a 

Sinagra (Me ) il 13.05.1953 e ivi residente in  c/da Totoniglio n.5 assistita 

dall’avvocato Valeria Ridolfo  ed il Comune di Sinagra. 

- Di dare mandato al  Responsabile dell’ufficio contenzioso del 

Comune di trasmettere copia del detto decreto di citazione alla compagnia 

AXA assicurazioni  per le finalità di cui all’art 16 “ gestione delle vertenze 

di danno – spese di resistenza “ che prevede la possibilità della gestione 

delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che 

penale, a carico della compagnia assicuratrice a nome dell’assicurato; 

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

Vigilanza e Polizia Locale   e al Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria per quanto di relativa competenza. 

 
120) N° 120 DEL 21.08.2018 

AVVISO  PUBBLICO  

PO  FESR  2014/2020  - 

ASSE PRIORITARIO 4 

'ENERGIA 

SOSTENIBILE E 

QUALITÀ DELLA VITA' 

- AZIONE 4.1.3'. 

ASSEGNAZIONE    

DIRETTIVE    E    

RISORSE    

FINANZIARIE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

1. DI STABILIRE che questo Ente intende partecipare all’Avviso Pubblico 

con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in 

favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, 

per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di  

operazioni a regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni 

tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di 

illuminazione pubblica - PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia 

sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1.3” (pubblicato sul S.O. della 

G.U.R.S. n. 24 del 01/06/2018); 

2. 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, al fine di poter partecipare all’Avviso Pubblico in argomento: 

- individuazione e nomina Responsabile Unico del Procedimento; 



URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.      

- individuazione e nomina di un progettista interno all’Ente; 

- redazione della progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica o 

Progetto Definitivo o Progetto Esecutivo); 

- individuare e nominare eventuali soggetti esterni (quali Energy Manager, 

E.G.E., ecc.) al fine di dotarsi della diagnosi energetica dell’impianto di 

pubblica illuminazione comunale ed eventualmente acquisire maggior 

punteggio; 

- verifica e validazione della progettazione; 

- approvazione del progetto in linea amministrativa; 

- predisposizione di tutta la documentazione tecnica amministrativa prevista 

dall’Avviso Pubblico in argomento; 

3. DI ASSEGNARE per le finalità di cui sopra al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici la risorsa 

finanziaria preventiva di € 6.000,00 (omnicomprensiva), affinché possa 

essere predisposta tutta la documentazione tecnica - specialistica prevista 

dall’Avviso Pubblico in oggetto; 

4. DI DARE ATTO che entro la data del 30/08/2018 dovrà essere caricata 

sul Portale delle Agevolazioni della Regione Siciliana tutta la 

documentazione tecnica ed amministrativa prevista dall’Avviso Pubblico in 

oggetto, nel rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni previste dallo 

stesso Avviso; 

5. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

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

previste dalle norme vigenti in materia. 

 
121) N° 121 DEL 24.08.2018 

UNITA'  PIM - FOGLIO 

15 PARTICELLA 684 

NECESSITÀ 

ESECUZIONE 

INTERVENTO  DI  

SOMMA  URGENZA  A  

LIVELLO  DI  

COPERTURA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI.   

1)-Di prendere atto della unita nota protocollo n. 10075 del 21/08/2018,  a 

firma del Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  per le 

ragioni in premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 3.000,00. 

3)-Di dare atto  che  al  finanziamento  della spesa di  cui  sopra  si farà 

fronte con fondi del bilancio        

     comunale. 

4)-Di dare atto, ancora,  che all’intervento straordinario di riferimento si farà 

luogo con successivi atti del Responsabile del Servizio. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro    sedi. 

122) N° 122 DEL 24.08.2018 

ASSISTENZA    

ECONOMICA   

STRAORDINARIA   PER   

SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE   

NUTRIZIONALE   -   

ASSEGNAZIONE  

ULTERIORI RISORSE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-per le motivazioni in premessa, di prorogare  dal 29/08/2018 al 28/09/2018 

il servizio di riabilitazione nutrizionale in favore del soggetto di 

riferimento presso il Centro di riabilitazione nutrizionale UOL AIDAP di 

Oliveri, affinchè possa proseguire il percorso terapeutico intrapreso, dando 

atto che con cadenza periodica (ogni 10 giorni) dovranno essere 

opportunamente certificati i progressi della paziente; 

2)-di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma ulteriore 

di €. 400,00 affinché provveda  agli atti gestionali di competenza; 

3)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria; 
 

123) N° 123 DEL 24.08.2018 

ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE 

DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE  

OPERE PUBBLICHE 

2018/2020 - 

INSERIMENTO DEL 

1. DI MODIFICARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020, adottato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 

del 07/08/2018, integrandolo con la seguente opera: “Riqualificazione 

energetica ed efficientamento degli impianti di Pubblica Illuminazione 

del Comune di Sinagra”, dell’importo complessivo di € 999.159,98 (di 

cui € 784.071,41 per lavori ed € 215.088,57 per somme a disposizione 

della stazione appaltante), distribuiti secondo il seguente quadro 



PROGETTO DI    

FATTIBILITA'    

TECNICA   ED   

ECONOMICA   

DENOMINATO 

'RIQUALIFICAZIONE   

ENERGETICA   ED  

EFFICIENTAMENTO  

DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL 

COMUNE DI SINAGRA' 

- CUP: C67G18000140002   

economico: 

A. LAVORI  % I.V.A Importi in € 

  A.1. Lavori a Misura Riqualificazione Energetica 

soggetti a ribasso d’asta 

  € 782.878,57 

  A.2. Sicurezza speciale a Misura    € 1.192,84 

(A) TOTALE LAVORI   € 784.071,41 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

  B.1. SPESE DIVERSE  
 

 € 123.407,14 

    B.1.1 IVA su A1) LAVORI  10,00 € 78.407,14 

    B.1.2 Maggiori lavori imprevisti < 5,00% Lavori A) 

(art.42 DPR 207/2010) compresa IVA 

  € 20.000,00 

    B.1.3 Spese per indizione di gara (pubblicità, 

commissioni aggiudicatrici ecc.) 

  € 20.000,00 

    B.1.4 Oneri conferimento in discarica compresa IVA   5.000,00 

  B.2. SPESE TECNICHE SUI LAVORI  € 91.681,43 

  B.2.1 Fondo incentivante 2,0% (art. 113 comma 2 

D.Lgs 50/2016) (RUP,        Progettazione, C.S.P., ecc.) 

  € 15.681,43 

  B.2.2 Direzione lavori, Misure e Contabilità, C.S.E., 
C.R.E., compreso oneri e IVA 

  € 76.000,00 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. 

INCLUSA 

 € 215.088,57 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 999.159,98 

   

2. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale come sopra 

modificato, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

3. DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale come sopra 

modificato verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 

alla prima seduta utile. 

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

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

competenza conseguenti al presente provvedimento. 

5. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 

6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta 

 

124) N° 124 DEL 24.08.2018 

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  

DEL  PROGETTO  DI 

FATTIBILITÀ 

TECNICA    ED    

ECONOMICA   

DENOMINATO   

'RIQUALIFICAZIONE 

ENERGETICA  ED  

EFFICIENTAMENTO  

DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE  

DEL  COMUNE  DI  

SINAGRA'  E  DELLA 

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

fattibilità tecnica ed economica denominato “Riqualificazione energetica 

ed efficientamento degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune 

di Sinagra”, elaborato in data 23/08/2018 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: 

- Relazione Illustrativa generale; 

- Relazione tecnica; 

- Inquadramento territoriale; 

- Relazione di prefattibilità ambientale; 

- Prime indicazioni sulla sicurezza; 

- Calcolo sommario della spesa e quadro economico; 

- Cronoprogramma.  

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica ammonta complessivamente ad € 



RELATIVA 

OPERAZIONE    ED    

AUTORIZZAZIONE    

AL   SINDACO   PER 

LA PARTECIPAZIONE 

ALL'AVVISO 

PUBBLICO CON 

PROCEDURA 

VALUTATIVA A 

SPORTELLO PER LA 

CONCESSIONE DI 

AGEVOLAZIONI IN 

FAVORE DI ENTI  

LOCALI,  ANCHE  

NELLE  FORME 

ASSOCIATIVE 

REGOLARMENTE 

COSTITUITE, PER LA 

REALIZZAZIONE DI 

OPERE PUBBLICHE A 

MEZZO DI  

OPERAZIONI A REGIA 

REGIONALE, PER 

PROMUOVERE 

L'ADOZIONE  DI  

SOLUZIONI  

TECNOLOGICHE  PER  

LA  RIDUZIONE DEI 

CONSUMI 

ENERGETICI  DELLE  

RETI DI 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA - PO FESR 

2014/2020  -  ASSE  

PRIORITARIO  4  

'ENERGIA  

SOSTENIBILE E 

QUALITÀ DELLA 

VITA' - AZIONE 4.1.3' - 

CUP: C67G18000140002. 

999.159,98 (di cui € 784.071,41 per lavori ed € 215.088,57 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante), ripartito come di seguito: 

A. LAVORI  % 

I.V.A 

Importi in € 

  A.1. Lavori a Misura Riqualificazione Energetica 

soggetti a ribasso d’asta 

  € 782.878,57 

  A.2. Sicurezza speciale a Misura    € 1.192,84 

(A) TOTALE LAVORI   € 784.071,41 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

  B.1. SPESE DIVERSE  
 

 € 123.407,14 

    B.1.1 IVA su A1) LAVORI  10,00 € 78.407,14 

    B.1.2 Maggiori lavori imprevisti < 5,00% Lavori A) 

(art.42 DPR 207/2010) compresa IVA 

  € 20.000,00 

    B.1.3 Spese per indizione di gara (pubblicità, 

commissioni aggiudicatrici ecc.) 

  € 20.000,00 

    B.1.4 Oneri conferimento in discarica compresa IVA   5.000,00 

  B.2. SPESE TECNICHE SUI LAVORI  € 91.681,43 

  B.2.1 Fondo incentivante 2,0% (art. 113 comma 2 

D.Lgs 50/2016) (RUP,        Progettazione, C.S.P., ecc.) 

  € 15.681,43 

  B.2.2 Direzione lavori, Misure e Contabilità, 

C.S.E., C.R.E., compreso oneri e IVA 
  € 76.000,00 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. 

INCLUSA 

 € 215.088,57 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 999.159,98 

3. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, risulta inserito nello schema di Piano Triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020 (1° aggiornamento), approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 123 del 24/08/2018; 

4. DI DARE ATTO che lo schema del Programma Triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020  come sopra aggiornato, verrà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 

5. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica con Verbale n. 69/LL.PP. del 24/08/2018 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; 

6. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica è stato reso il Parere tecnico n. 70/LL.PP. del 24/08/2018 ai 

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

7. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il 

CUP: C67G18000140002; 

8. DI APPROVARE l’operazione in oggetto al fine di partecipare 

all’Avviso Pubblico PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia 

sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1.3” approvato con il D.D.G. 

n. 245 del 20/04/2018 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Energia (pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 24 del 

01/06/2018); 

9. DI AUTORIZZARE il sindaco a partecipare all’Avviso pubblico di cui 

sopra; 

10. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento dell’operazione 

in argomento graverà sul bilancio comunale; 

11. DI DARE ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 



30/01/2015 è stato approvato il PAES - Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile; 
12. DI DARE ATTO che con Determina n. 230/R.G. del 21.08.2018, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento/Responsabile Esterno dell’Operazione (REO), 

relativamente alla procedura in oggetto; 

13. DI DARE ATTO che con Determina n. 235/R.G. del 24.08.2018, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato l’Energy Manager e l’Esperto 

in Gestione dell’Energia (EGE); 

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

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

competenza conseguenti al presente provvedimento. 

15. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 
16. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

Bando di cui sopra in scadenza il 30/08/2018. 

 

125) N° 125 DEL 29.08.2018 

IMPIANTO DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE - 

NECESSITA'   

ESECUZIONE   CON   

SOMMA   URGENZA  

INTERVENTO 

STRAORDINARIO   PER   

SOSTITUZIONE   PALO  

DETERIORATO  VIA 

PROVINCIALE - 

DETERMINAZIONI.    

1) Di prendere atto della unita nota prot. n. n.9981 del 17/08/2018  del 

Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e  per le ragioni in 

premessa esposte,  di approvarla. 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, per 

le necessità di riferimento, la somma di  € 1.210,00. 

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

con fondi del bilancio comunale. 

4) Di dare atto, altresì, che alle successive procedure per l’effettuazione 

dell’intervento di che trattasi si farà luogo con successivi atti del 

responsabile del servizio. 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro sedi.  

 

126) N° 126 DEL 29.08.2018 

UNITA'  PIM - FOGLIO 

15 PARTICELLA 684 

NECESSITÀ 

ESECUZIONE 

INTERVENTO  DI  

SOMMA  URGENZA  A  

LIVELLO  DI  

COPERTURA - 

INTEGRAZIONE  

SOMME  ASSEGNATE  

PER NECESSITA' 

IMPREVISTE - 

DETERMINAZIONI.    

1)-Di prendere atto della unita nota protocollo n. 10359 del 29/08/2018, a 

firma del Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  per le 

ragioni in premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 4.865,20; 

3)-Di dare atto  che  al  finanziamento  della spesa di  cui  sopra  si farà 

fronte con fondi del bilancio comunale. 

4)-Di dare atto, ancora,  che  ai successivi atti  si farà luogo con successivi 

provvedimenti del Responsabile del Servizio. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro    sedi. 

127) N° 127 DEL 29.08.2018 

INFILTRAZIONI  DI  

ACQUE  PIOVANE  DAL  

TETTO  DI COPERTURA 

DELL'EDIFICIO  DELLA  

SCUOLA PRIMARIA 

CENTRO SITA NELLA 

VIA CASE    ESCAL   -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   

FINANZIARIE AL 

1) Di prendere atto, approvandola la relazione di sopralluogo, trasmessa in 

data 29/08/2018, Prot. n°10358, a firma dei Responsabili dell’Area 

Matrimonio e Manutenzione e dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici,  nella quale si da conto dell’esito del 

sopralluogo effettuato in data 27/08/2018, nella struttura di proprietà 

comunale destinata a Scuola Primaria del Centro sita nella Via Case 

Escal; 

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma 

complessiva di euro 1.500,00 compresa IVA, per effettuare, tramite ditta 



RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI     

specializzata, specifiche verifiche ed ispezioni dirette finalizzate ad 

accertare la tipologia e l’entità dei lavori da eseguire (per il ripristino 

delle porzioni del manto di copertura deteriorate e per la realizzazione 

della linea vita), nonché per l’esecuzione di un urgente intervento 

relativo al ripristino di alcune parti interne dell’Edificio al 1° piano; 

3) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà luogo 

con fondi del bilancio comunale, attesa l’urgenza e l’inderogabilità di 

fare luogo a tale imprescindibile adempimento; 

4) Di dare atto che a quanto necessario per l’effettuazione del suddetto 

urgente intervento si farà luogo con successivi atti a cura del 

Responsabile dell’ Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici; 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria, Patrimonio - 

Manutenzione e Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici - sede. 

 

128) N° 128 DEL 10.09.2018 

BANDO  PUBBLICO  

PER  LA  

PREDISPOSIZIONE  DI  

UN PROGRAMMA 

REGIONALE   DI   

FINANZIAMENTO   AL   

FIN  DI  FAVORIRE GLI 

INTERVENTI   DIRETTI   

A   TUTELARE   

L'AMBIENTE  E  I BENI 

CULTURALI,   PER  LA  

REALIZZAZIONE  DI  

INFRASTRUTTURE PER 

L'ACCRESCIMENTO DI 

LIVELLI DI 

SICUREZZA, PER IL 

RISANAMENTO DEI   

CENTRI   STORICI   E   

LA   PREVENZIONE  

DEL  RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, A 

VALERE SULLE 

RISORSE FSC, NEI 

COMUNI DELLA 

REGIONE  SICILIANA  

LINEA  - ' INTERVENTO 

B' - ASSEGNAZIONE 

DIRETTIVE  E  RISORSE 

FINANZIARIE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI. 

1. DI STABILIRE che questo Ente intende partecipare al “Bando 

Pubblico per la predisposizione di un Programma Regionale di 

finanziamento al fin di favorire gli interventi diretti a tutelare l’ambiente 

e i Beni Culturali, per la realizzazione di infrastrutture per 

l’accrescimento di livelli di sicurezza, per il risanamento dei Centri 

Storici e la prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse 

FSC, nei Comuni della Regione Siciliana” “Linea Intervento B” 

(pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 18/05/2018); 

2. 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, al fine di poter partecipare all’Avviso Pubblico 

in argomento: 

- individuazione e nomina Responsabile Unico del Procedimento; 

- individuazione e nomina di un progettista interno all’Ente; 

- redazione della Progettazione di livello Esecutivo (indispensabile per 

la partecipazione al suddetto Bando, pena inammissibilità al 

finanziamento), dell’intervento di mitigazione del rischio 

idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di manutenzione 

straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di 

una porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico, zona San 

Marco a monte della Chiesa Madre (Area R4 del PAI);  

- verifica e validazione della progettazione; 

- approvazione del progetto in linea amministrativa; 

- predisposizione di tutta la documentazione necessaria per partecipare 

al Bando in oggetto. 

3. DI ASSEGNARE per le finalità di cui sopra al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici la risorsa 

finanziaria preventiva di €.10.000,00 (omnicomprensiva), affinché possa 

essere acquisita, preliminarmente la Relazione Geologica e relative 

Indagini Geognostiche a supporto della detta Progettazione Esecutiva, 

nonché dell’eventuale rilievo topografico dell’area interessata 

dall’intervento; 

4. DI DARE ATTO che entro la data del 15/10/2018 (in conseguenza 

della proroga della data prima previste per il 15/09/2018), dovrà essere 

trasmessa tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dal 

Bando Pubblico in oggetto, nel rispetto delle disposizioni e delle 

prescrizioni previste dallo stesso Bando; 



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 del Bando in oggetto. 

 

129) N° 129 DEL 10.09.2018 

STRUTTURE 

PORTANTI 'TRAVI IN 

LEGNO' DEL TETTO 

DELL'EDIFICIO DI   

PROPRIETÀ   

COMUNALE   

DENOMINATO  

'PALAZZO  SALLEO' - 

INTERVENTO   

STRAORDINARIO   DI   

TRATTAMENTO   

ANTITARLO - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota protocollo n.8094 del 2/07/2018,  a firma del 

Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in 

premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 1.220,00. 

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile del servizio. 

4)-Di dare atto, altresì,  che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

130) N° 130 DEL 10.09.2018 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN RETE 

PER   AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  AUTOPARCO  

COMUNALE  E  MEZZI 

D'OPERA.  

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

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale facendo ricorso alle 

convenzioni quadro e/o il MePA, definite dalla CONSIP SpA; 

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

somma di € 8.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della 

fornitura; 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 8.000,00, 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. 

 
131) N° 131 DEL 10.09.2018 

ART.  159  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME NON 

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

LUGLIO/DICEMBRE 

2018.  

1. Di quantificare, ai  sensi dell’Art.  159  del  Decreto  Legislativo  18-

Agosto-2000,  N°  267 e successive  modifiche ed integrazioni, in  

complessivi   € 1.667.582,00 le  somme  di  competenza  del  Comune non  

soggette ad  esecuzione  forzata  per  il  periodo  Luglio  -  Dicembre  2018,  

ripartite  come  segue: 

a. Retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri 

previdenziali………………. € 952.000,00 

b. Compensi dovuti agli Organi istituzionali come per 

legge………………………… €   22.038,00 

c. Rate dei mutui scadenti nel semestre in 

corso………………………………………. €   86.504,00 

d. Espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato 

prospetto facente parte integrante del presente 

atto……………………………… €          607.040,00 

   T O T A L E                                       €      1.667.582,00 

 

2. Di  disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titoli 

diversi da quelli come sopra vincolati se non seguendo l’ordine cronologico 



delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a 

fattura, della data di deliberazione di impegno. 

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

Tesoriere  Comunale per le proprie competenze. 

 

132) N° 132 DEL 10.09.2018 

PRESA  ATTO  

DISMISSIONE 

ATTREZZATURE 

COMUNALI IN 

DOTAZIONE 

ALL'UFFICIO 

SEGRETERIA.   

1. Di prendere atto del verbale in data 07.09.2018, registrato in pari data al 

protocollo dell’Ente al n.10717, del Responsabile dell’Area 

Amministrativa, relativo alla dismissione mediante conferimento al 

Servizio di igiene Ambientale di:  

- N.2 Stampanti EPSON EPL6200 L; 

- N.1 Stampante EPSON STYLUS SX 235 W; 

- N.1 Stampante EPSON STYLUS SX 210; 

- N.1 Stampante PIXMA MP 495; 

- N.1 Scanner ACER Modello 6678-03E; 

- N.1 tastiera PC FUJTSU Siemens; 

- N.1 Tastiera Microsoft Wired Keyboard. 

2. Di dichiarare conseguentemente la demolizione dei materiali classificati 

RAEE, dettagliatamente decritti nel verbale suddetto, e conferiti al 

servizio pubblico di raccolta e smaltimento; 

3. Di dare atto che nessuna spesa graverà sul Bilancio Comunale in 

dipendenza del presente atto deliberativo. 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile della 

tenuta dei registri dei beni mobili del Comune per il relativo 

aggiornamento.  

133) N° 133 DEL 10.09.2018 

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO  

ALL'A.P.D.  SINAGRA  

CALCIO PER LA 

STAGIONE   SPORTIVA  

2018-2019  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA-

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP.  

1) Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A.P.D. “SINAGRA 

CALCIO” di Sinagra, un contributo di € 5.000,00, a sostegno della 

stagione sportiva 2018-2019,  e per le attività del settore giovanile e 

scolastico, con fondi del Bilancio Comunale 

2) Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di € 5.000,00; 

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

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti conseguenziali, nel rispetto del Regolamento 

Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, 

approvato con delibera C.C. n.46 del 10/06/1992. 

4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza di procedere con gli adempimenti connessi all’adozione del 

provvedimento in oggetto, per via dell’imminente avvio della stagione 

sportiva 2018/2019. 

 
134) N° 134 DEL 10.09.2018 

ALIENAZIONE   UNITA'   

DI   PROPRIETA'  

COMUNALE  

RICADENTI 

NELL'AREA   PIM  

FILIPPELLO  E  AREA  

URBANA  

PIANOMONACI - 

APPROVAZIONE   

RELAZIONI  DI  STIMA  

-  ATTO  D'INDIRIZZO - 

DETERMINAZIONI -  

1)-Di approvare le perizie di stima registrate al  protocollo n.9224 del 

27/7/2018 e n. 10152 del 23/08/2018, redatte dall’Ufficio Patrimonio, in 

esecuzione di specifici atti d’indirizzo, ed in premessa indicate. 

2)-Di dare atto di indirizzo all’ufficio Patrimonio per l’avvio delle procedure 

di alienazione per le unità di seguito indicate: 

 foglio 15  particella 688 sub 7 – 8 in unico lotto; 

 foglio 15  particella 686 sub 6; 

 foglio 15  particella 686 sub 7; 

 foglio  5 part.667. 



3)-Di dare atto che: 

 in ragione della loro appetibilità, i beni in parola sono 

riconducibili ad un mercato ristretto di ambito  locale, provinciale 

e regionale; 

 ad eventuali spese discendenti dal presente atto si farà fronte 

mediante anticipo con fondi comunali e, successivamente 

reintroitate, essendo le stesse a carico degli aggiudicatari; 

 con successivo atto del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio si 

provvederà alla predisposizione degli atti necessari 

all’Alienazione dei Beni, nel rispetto del regolamento comunale, 

approvato con atto consiliare n° 10 del 21/04/2017; 

 per le unità di che trattasi non opera alcun diritto di  prelazione. 

4)-Di trasmettere  la presente per quanto di competenza ai dipendenti uffici 

del Patrimonio e di Ragioneria. 

135) N° 135 DEL 18.09.2018 

ANNO  SCOLASTICO  

2018/2019 - SERVIZIO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO - 

DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE.  

1) Di assegnare al Responsabile dei Servizi Scolastici la complessiva 

spesa di € 80.447,20, occorrente per le finalità di che trattasi per l’anno 

scolastico 2018/2019; 

2) Di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte mediante utilizzo 

delle somme che la Regione Siciliana accrediterà al Comune in relazione al 

riparto del fondo di perequazione comunale relativo all’anno corrente; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento  al Responsabile 

dell’Area Economica-Finanziaria e al Responsabile dell’Area 

Amministrativa per i successivi adempimenti di carattere gestionale.  

 

136) N° 136 DEL 18.09.2018 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

RACCOLTA   E  

GESTIONE  RSU  -  RD,  

ECC, - CIG:7421362DA6 

- 1° PROROGA - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di prendere atto della nota prot. 11167 del 17/09/2018, con la quale è 

stato comunicato alla ditta L.T.S. Ambiente snc, l’intendimento di 

avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni 

Amministrative” poste a base del rapporto contrattuale in corso, salva 

sempre per l’Ente la facoltà della risoluzione anticipata del rapporto di 

proroga nel caso di concreto avvio dell’attività dell’ARO e/o della SRR, 

di cui il comune fa parte; 

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 79.153,46, discendente dal 

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

3) Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà 

luogo agli adempimenti conseguenti. 

 

137) N° 137 DEL 18.09.2018 

ANNO  SCOLASTICO 

2018/2019 - SERVIZIO 

DI MENSA 

SCOLASTICA - 

DIRETTIVE   -  

APPROVAZIONE  ATTI  

-  ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE.  

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione in data 17.09.2018, prot. n. 

11171 ad oggetto: “Servizio di Refezione Scolastica – Anno scolastico 

2018/2019” – quantificazione occorrente – preventivo di spesa – 

relazione”; 

2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di € 

842,00, oltre Iva, occorrente per il pagamento  della fornitura; 

3)- Dare atto che alla superiore spesa di € 842,00, olter Iva, 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 Amministrativa e al Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

6)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente 

eseguibile.  

 



138) N° 138 DEL 24.09.2018 

ATTO  RICOGNITIVO,  

PROPEDEUTICO  ALLA  

STABILIZZAZIONE DEL 

PERSONALE  IN 

SERVIZIO PRESSO 

L'ENTE CON 

RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO   A  

TEMPO  

DETERMINATO,  IN  

ATTUAZIONE  DELLE 

PROCEDURE  DETTATE  

DALL'ART.  20  DEL  D.  

LEG.VO  75/2017 

DALL'ART. 3 DELLA 

L.R. N. 27/2016 E 

DALL'ART. 26 DELLA 

L.R. N. 8/2018.    

Prendere Atto delle superiori premesse qui integralmente riportate; 

Dare Atto che è stata effettuata l’attività ricognitiva del personale precario 

alle dipendenze dell’ente; 

Di Approvare il documento, che al presente provvedimento sotto la lett.  “A” 

viene allegata per farne parte integrante e sostanziale, formulato dal 

Responsabile dell’Area Amministrativa di concerto con i Responsabili delle 

altre posizioni organizzative a seguito dell’attività ricongnitiva effettuata; 

Di Procedere con successivi e separati atti all’adozione dei provvedimenti 

necessari e utili alla stabilizzazione del personale precario nel rispetto delle 

misure volte al superamento del precariato ai sensi dell’art. 20 del decreto 

legislativo 75/2017 e dell’art. 3 della legge regionale 27/2016, come meglio 

esplicitati nel documento formulato a seguito dell’attività ricognitiva 

espletata e approvata; 

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91 stante l’urgenza a provvedere. 

 

139) N° 139 DEL 24.09.2018 

ARTICOLO  33 D.LGS 

N.165/2001 COME 

MODIFICATO 

DALL'ARTICOLO 16   

LEGGE   12  

NOVEMBRE  2011  

N.183  RICOGNIZIONE  

DELLE ECCEDENZE DI 

PERSONALE ANNO 

2018.      

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 eccedenze di personale e che, pertanto, l'ente non è tenuto ad 

avviare procedure per la dichiarazione di esubero; 

2) di dare atto che con successivo provvedimento sarà approvato il 

Programma del Fabbisogno di Personale  per il triennio 2018-2020; 

3) di inviare al Dipartimento Funzione Pubblica copia della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 27 – comma 2 – della L.R. n. 3/2016 e 

dell’art. 3 della medesima legge regionale; 

4) di informare le OO.SS. territoriali e la RSU aziendale dell’esito della 

suddetta ricognizione; 

5) 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. 

140) N° 140 DEL 24.09.2018 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE ANNI  

2018/2020  E  PIANO  

ASSUNZIONALE ANNO 

2018- MODIFICA 

PARZIALE 

DELIBERAZIONE 

G.M.N.76/2012.  

 Di prendere atto delle superiori premesse qui integralmente richiamate; 

 Di dare atto che l’attuale dotazione organica dell’Ente è quella risultante 

dall’allegato “C”;  

 Di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, il Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale 2018/2020 (all. B), prevedendo le 

PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO 

(STABILIZZAZIONE) EX ART. 20 DEL D.LGS. 75/2017, L.R. 

27/2016  E L.R. 8/2018 , secondo la speciale disciplina di cui all’art. 20 

comma 2 del D.lgs. 75/2017, dell’art. 3 della L.R. 27/2016 e dell’articolo 

26 comma 6 della l.r. 8/2018 per il quale: Ferme restando le norme di 

contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse 

regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al 

comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 

28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, 

lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in 



conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 

75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure 

di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo 

indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello 

in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non 

ricorrano le condizioni di cui al comma l dell'articolo 20 del decreto 

legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le 

procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo 

stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, 

mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo 

decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi. 

Tali procedure sono previste per n. 35 unità di personale con contratto di 

lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ricompresi nell’elenco di 

cui al comma 1 dell’art. 30 della L.R. 5/2014, i cui contratti sono stati 

prorogati con deliberazione di G.M. 144 del 17.11.2017, in ragione del 

permanere del fabbisogno organizzativo e delle comprovate esigenze 

istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati in quanto i lavoratori a 

tempo determinato contribuiscono all’erogazione dei servizi indispensabili 

che consentono di assicurare l’ordinario svolgimento delle attività e delle 

funzioni proprie dell’Ente.  

La tabella che segue sintetizza il numero, il profilo e le modalità di 

assunzione delle varie figure che l’ente intende stabilizzare avviando le 

procedure nel 2018 ai sensi della l.r. 27/2016 e 8/2018, tenuto conto delle 

graduatorie a suo tempo approvate, a seguito di procedura con bando di 

concorso pubblico, con Deliberazione di G.M. n. 46 del 31.03.2017  - 

Selezione per la stabilizzazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

24/2010 e dell’art.17 - comma 11- del D.L. 78/2009 e L.R. 16/06, per la 

copertura di n. 35 posti a tempo parziale ed indeterminato di cui: 

1)  N.18 posti di Istruttore  Amministrativo -Cat. “C1”; 

2)  N.  6 posti di Esecutore Operativo Cat “B1”; 

3)  N. 11 posti   Operatore Esecutivo – “Cat. A1”; 

 

 

Categoria 
Profilo 

professionale 

Nume

ro 

Unità 

Note 

Orario 

Settimanale 

A1 OPERATORE 

POLIFUNAZIONAL

11 UTILIZZO 

GRADUATOR

24 h 



E IA  L.R. 24/10  

B1 
ESECUTORE 

OPERATIVO 
6 

UTILIZZO 

GRADUATOR

IA  L.R. 24/10  

24 h 

C1 

C1 

C1 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 

ISTRUTTORE 

TECNICO 

ISTRUTTORE 

CONTABILE 

14 

1 

1 

UTILIZZO 

GRADUATOR

IA  L.R. 24/10  

PROGRESSIO

NE 

VERTICALE 

PROGRESSIO

NE 

VERTICALE 

24 h 

 

 

36 h 

 

36h 

C1 

AGENTE DI 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

4 

UTILIZZO 

GRADUATOR

IA  L.R. 24/10  

24 h 

 TOTALE 37   

 
Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo 

esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto 

legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui 

all’art.34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come disposto dalla Circolare della 

Funzione Pubblica n. 3/2017;  

In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell’art.30 L. R. 

20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, e dell’articolo 26 della l.r. 

8/2018,  la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto 

in via transitoria per il personale precario di categoria A – B e C tenuto conto 

delle graduatorie a suo tempo approvate, a seguito di procedura con bando di 

concorso pubblico, con Deliberazione di G.M. n. 46 del 31.03.2017; 

La concreta definizione del processo di stabilizzazione rimane subordinato 

all’emanazione dei decreti di finanziamento, fermo restando che per la 

stabilizzazione non verranno utilizzati i resti assunzionali c.d. “ordinari”, ma 

la media del triennio 2015/2017 del tetto delle assunzioni flessibili di cui 

all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, 

elevati dall’utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge dalla 

regione siciliana ex art. 3, comma 2 della L.R. 27/2016 ed ex articolo 26 

comma 5 della L.R. 8/2018 così come certificati dall’ufficio ragioneria.  

 Di Demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa di adottare gli 

atti consequenziali a seguito dell’emanazione dei relativi decreti di 

finanziamento; 

 Di Dare Atto che: 

- per la copertura del posto di Assistente Sociale, D1,  si farà ricorso 

all’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, una volta che verrà a scadere l’incarico già 

conferito, nonché, in merito alla copertura del posto di istruttore direttivo 

tecnico – Cat. “D1”, mediante la disciplina di cui all’art. 110 – comma 2 – del 

T.U. n. 267/2000, una volta che l’incarico in essere verrà a scadere o, 

comunque, che entrambe le predette figure professionali non sono presenti 

nel bacino dei lavoratori precari in servizio e sono, comunque, ritenute 

indispensabili per la funzionalità dei servizi di riferimento; 



- si provvederà, mediante selezione interna tra il personale di Cat. B in 

servizio presso l’ente, alla progressione verticale per l’attribuzione della Cat. 

“C” a n. 2 dipendenti per la copertura dei posti di istruttore contabile e 

istruttore tecnico; 

- allo stato attuale i vincoli di cui in precedenza saranno rispettati per l’anno 

2018; 

- la spesa derivante dell’approvazione del presente atto trova copertura 

finanziaria nel  bilancio di previsione 2018/2020 e con le risorse che saranno 

trasferiti dalla Regione; 

- per le assunzioni programmate nel presente provvedimento sono rispettati 

tutti gli obblighi e limiti finanziari in premessa richiamati e certificati e che la 

concreta assunzione di nuovo personale rimane subordinata anche 

all’approvazione del Piano della Performance e delle azioni positive, nonché 

a tutti gli obblighi preordinati allo scopo; 

- il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibili di ulteriori 

modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative, 

normative e indicazioni operative da parte della Regione in ordine alla 

concreta applicazione della l.r. 27/2016 e della l.r. 8/2018. 

 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. 

141) N° 141 DEL 24.09.2018 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI 

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  A  

SERVIZIO DEL 

SISTEMA FOGNANTE 

DEL COMUNE DI 

SINAGRA E FRAZIONI - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA - 

DETERMINAZIONI.   

1) Di approvare la relazione di perizia in premessa specificata, prot.n° 10887 

del 12/09/2018, redatta dall’ufficio Patrimonio/Manutenzione, 

concernente il Servizio di “manutenzione e gestione degli impianti  di  

depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di  Sinagra e 

frazioni”, che prevede una spesa complessiva di € 14.307,55, I.V.A. 

compresa, per il periodo contrattuale di anni 1 (uno), con riserva, in 

favore dell’Ente, della rescissione anticipata e/o proroga del contratto . 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione per le 

necessità di riferimento la suddetta somma di € 14.307,55. 

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

con fondi del Bilancio Comunale. 

4) Di dare atto altresì, che alle successive procedure per l’effettuazione del 

servizio di che trattasi, provvederà il Responsabile del Servizio. 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro  sedi. 

 
142) N° 142 DEL 24.09.2018 

SERVIZIO  DI  

'MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI 

IMPIANTI DI 

PUBBLICA    

ILLUMINAZIONE    DI    

PROPRIETÀ    

COMUNALE' - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA- 

DETERMINAZIONI.   

1) Di approvare la relazione di perizia in premessa specificata, prot.n° 10886 

del 12/09/2018, redatta dall’ufficio Patrimonio/Manutenzione, 

concernente il Servizio di “manutenzione  e  gestione  degli  impianti  

di  pubblica   illuminazione di proprietà comunale”, che prevede una 

spesa complessiva di €13.908,00, I.V.A. compresa, per il periodo 

contrattuale di anni 1 (uno) con riserva, in favore dell’Ente, della 

rescissione anticipata e/o proroga del contratto. 

 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione per le 

necessità di riferimento la suddetta somma di € 13.908,00. 

 

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

con fondi del Bilancio Comunale. 

4) Di dare atto altresì, che alle successive procedure per l’effettuazione del 

servizio di che trattasi, provvederà il Responsabile del Servizio. 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro   sedi.   

 



143) N° 143 DEL 24.09.2018 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  '1°  

SAGRA  DEL  SUINO 

NERO DEI NEBRODI'  

PER  LA  

VALORIZZAZIONE  DEI  

PRODOTTI AGRICOLI E 

ZOOTECNICI TIPICI E 

DI QUALITA' - 

APPROVAZIONE 

INIZIATIVA E 

RICHIESTA      

CONTRIBUTO     

ALL'ASSESSORATO     

REGIONALE 

DELL'AGRICOLTURA   

DELLO  SVILUPPO  

RURALE  E  DELLA  

PESCA 

MEDITERRANEA.  

1) Approvare, da realizzare in data 3-novembre-2018, il progetto 

denominato “1° SAGRA DEL SUINO NERO DEI NEBRODI”, per 

l’importo di € 5.000,00, meglio dettagliato nel Piano finanziario analitico 

(agli atti dell’ufficio); 

2) Dare atto che tale Progetto non comporta alcun onere finanziario per 

il Comune; 

3) Di dare atto, altresì,  che il Responsabile Unico del Procedimento è il 

Geom. Paolo Cotugno, 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. 

6) Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera scaturita 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di inoltrare apposita 

istanza all’Assessorato competente. 

 

144) N° 144 DEL 27.09.2018 

OPERE  DI PRESA E 

STRUTTURE DI 

ACCUMULO CIVICO 

ACQUEDOTTO - 

NECESSITÀ  

ESECUZIONE 

INTERVENTO DI 

PULIZIA 

STRAORDINARIA E 

DISINFESTAZIONE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto dell’ unita nota protocollo n. 10692/2018 del 

Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in 

premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 2.400,00, salvo 

imprevisti. 

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile. 

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

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

145) N° 145 DEL 27.09.2018 

AVVISO  PUBBLICO  

PO  FESR  2014/2020  - 

ASSE PRIORITARIO 4 

'ENERGIA  

SOSTENIBILE  E 

QUALITÀ DELLA VITA' 

- AZIONE 4.1.1 

'PROMOZIONE  

DELL'ECO  EFFICIENZA 

E RIDUZIONE DI 

CONSUMI DI ENERGIA  

PRIMARIA  NEGLI  

EDIFICI  E  STRUTTURE  

PUBBLICHE: 

INTERVENTI   DI   

RISTRUTTURAZIONE   

DI  SINGOLI  EDIFICI O 

COMPLESSI DI EDIFICI, 

INSTALLAZIONE DI 

SISTEMI INTELLIGENTI 

DI  TELECONTROLLO,  

REGOLAZIONE,  

GESTIONE,  

MONITORAGGIO E 

OTTIMIZZAZIONE  DEI  

CONSUMI ENERGETICI 

(SMART BUILDINGS) E 

1. DI STABILIRE che questo Ente intende partecipare all’”Avviso 

pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di 

agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative 

regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo 

di operazioni a regia regionale, per promuovere l’ecoefficienza e la 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche” e della relativa modulistica, concernente le modalità e le 

procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste 

dall’Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020” (pubblicato sul S.O. 

della G.U.R.S. n. 36 del 17/08/2018); 

2. 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, al fine di poter partecipare all’Avviso Pubblico 

in argomento: 

- individuazione e nomina Responsabile Unico del Procedimento; 

- individuazione e nomina di un progettista interno all’Ente; 

- individuazione e nomina di un professionista qualificato per 

l’elaborazione della diagnosi energetica e per l’eventuale supporto 

tecnico-specialistico conformemente al punto 5.1 - Attività di 

supporto alla progettazione, della Parte III delle Linee Guida ANAC 

n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”; 



DELLE  EMISSIONI  

INQUINANTI ANCHE 

ATTRAVERSO 

L'UTILIZZO DI MIX  

TECNOLOGICI, 

INSTALLAZIONE DI 

SISTEMI DI 

PRODUZIONE DI  

- redazione della progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica o Progetto Definitivo o Progetto Esecutivo); 

- verifica e validazione della progettazione; 

- approvazione del progetto in linea amministrativa; 

- predisposizione di tutti gli atti previsti dal Bando pubblico; 

3. DI ASSEGNARE per le finalità di cui sopra al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici la risorsa 

finanziaria preventiva di €.2.500,00 (omnicomprensiva), affinché possa 

essere predisposta tutta la documentazione tecnica - specialistica 

prevista dall’Avviso Pubblico in oggetto; 

4. DI DARE ATTO che nella finestra temporale dal 01/10/2018 al 

15/10/2018, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista 

dall’Avviso Pubblico in oggetto, dovrà essere caricata sul Portale delle 

Agevolazioni della Regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni e 

delle prescrizioni previste dallo stesso Avviso; 

5. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

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

previste dalle norme vigenti in materia, stante i ristretti tempi di cui 

sopra (scadenza 15/10/2018) 

146) N° 146 DEL 27.09.2018 

APPROVAZIONE  

SCHEMA  ACCORDO  

DI  PROGRAMMA  TRA  

LA CITTÀ 

METROPOLITANA  DI  

MESSINA  E  IL 

COMUNE DI SINAGRA, 

PER LA 

PREDISPOSIZIONE  DI  

PROGETTI DA 

INSERIRE NELLE 

PROPOSTE DI 

RIMODULAZIONE   

DEL  PATTO  PER  LO  

SVILUPPO  DELLA  

CITTÀ 

METROPOLITANA  DI  

MESSINA A VALERE 

SULLE RISORSE DEL 

FONDO DI SVILUPPO E 

COESIONE (FSC) 2014-

2020 O SU ALTRI 

PROGRAMMI DI 

FINANZIAMENTO 

REGIONALI O EXTRA 

REGIONALI.     

1. DI APPROVARE lo Schema di “Accordo di Programma tra la Città 

Metropolitana e il Comune di Sinagra” per la predisposizione di progetti 

da inserire nelle proposte di rimodulazione del Patto per lo Sviluppo della 

Città Metropolitana di Messina a valere sulle risorse del fondo di 

sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 o su altri programmi di 

finanziamento regionali o extra regionali; 

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’Accordo di 

Programma suddetto; 

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, al fine di poter partecipare alla rimodulazione 

del Patto per lo Sviluppo di riferimento; 

4. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

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

previste dalle norme vigenti in materia, stante i ristretti tempi indicati 

nella nota Prot. n°30912/18 del 13/09/2018 (scadenza 30/09/2018), per la 

trasmissione delle proposte progettuali. 

 

147) N° 147 DEL 02.10.2018 

ASSISTENZA    

ECONOMICA   

STRAORDINARIA   PER   

SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE    -    

ASSEGNAZIONE    

ULTERIORI    RISORSE 

-DETERMINAZIONI.  

1)-per le motivazioni in premessa, di prorogare  dal 01/10/2018 al 10/10/2018 

il servizio di riabilitazione nutrizionale in favore del soggetto di riferimento 

presso il Centro di riabilitazione nutrizionale UOL AIDAP di Oliveri  

affinchè possa proseguire il percorso terapeutico intrapreso, dando atto che 

qualora lo stesso dovesse risultare inefficace dovranno essere intraprese, con 

coinvolgimento diretto della famiglia, altre forme di terapia; 

2)-di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma ulteriore 

di €. 334,00 affinché provveda  agli atti gestionali di competenza; 



3)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria. 

148) N° 148 DEL 05.10.2018 

AVVISO  PUBBLICO  

PO  FESR  2014/2020  - 

ASSE PRIORITARIO 4 

'ENERGIA  

SOSTENIBILE  E 

QUALITÀ DELLA 

VITA' - AZIONE 4.1.1 

'PROMOZIONE  

DELL'ECO  

EFFICIENZA E 

RIDUZIONE DI 

CONSUMI DI 

ENERGIA  PRIMARIA  

NEGLI  EDIFICI  E  

STRUTTURE  

PUBBLICHE: 

INTERVENTI   DI   

RISTRUTTURAZIONE   

DI  SINGOLI  EDIFICI 

O COMPLESSI DI 

EDIFICI, 

INSTALLAZIONE DI 

SISTEMI 

INTELLIGENTI DI  

TELECONTROLLO,  

REGOLAZIONE,  

GESTIONE,  

MONITORAGGIO E 

OTTIMIZZAZIONE  

DEI  CONSUMI 

ENERGETICI (SMART 

BUILDINGS) E DELLE  

EMISSIONI  

INQUINANTI ANCHE 

ATTRAVERSO 

L'UTILIZZO DI MIX  

TECNOLOGICI, 

INSTALLAZIONE DI 

SISTEMI DI 

PRODUZIONE DI  
ENERGIA  DA FONTE 

RINNOVABILE DA 

DESTINARE 

ALL'AUTOCONSUMO' -   

ASSEGNAZIONE   

DIRETTIVE   AL   

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI   

PER  INTERVENTO  DI  

EFFICIENTAMENTO  

ENERGETICO PISCINA 

COMUNALE -. 

1. DI STABILIRE che questo Ente intende partecipare all’”Avviso 

pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di 

agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative 

regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo 

di operazioni a regia regionale, per promuovere l’eco efficienza e la 

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture 

pubbliche” e della relativa modulistica, concernente le modalità e le 

procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste 

dall’Azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020” (pubblicato sul S.O. 

della G.U.R.S. n. 36 del 17/08/2018) con un intervento di 

Efficientamento Energetico relativo alla Piscina Comunale; 

2. 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, al fine di poter partecipare all’Avviso Pubblico 

in argomento: 

- individuazione e nomina Responsabile Unico del Procedimento; 

- individuazione e nomina di un progettista interno all’Ente; 

- redazione della progettazione (Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica o Progetto Definitivo o Progetto Esecutivo); 

- verifica e validazione della progettazione; 

- approvazione del progetto in linea amministrativa; 

- predisposizione di tutti gli atti previsti dal Bando pubblico; 

3. DI DARE ATTO che eventuali somme che si rendessero necessarie 

per la partecipazione al detto Bando saranno assegnate con successivo 

atto; 

4. DI DARE ATTO che nella finestra temporale dal 01/10/2018 al 

15/10/2018, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista 

dall’Avviso Pubblico in oggetto, dovrà essere caricata sul Portale delle 

Agevolazioni della Regione Siciliana, nel rispetto delle disposizioni e 

delle prescrizioni previste dallo stesso Avviso; 

5. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

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

previste dalle norme vigenti in materia, stante i ristretti tempi di cui sopra 

(scadenza 15/10/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149) N° 149 DEL 05.10.2018 

ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE 

DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE   

OPERE   PUBBLICHE  

2018-2020  (2°  

AGGIORNAMENTO) - 

INSERIMENTO  DEL  

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'INTERVENTO DI   

MITIGAZIONE   DEL  

RISCHIO  

IDROGEOLOGICO  E  

MESSA IN SICUREZZA  

E  LAVORI  DI  

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA 

DELLE OPERE   DI  

URBANIZZAZIONE  

PRIMARIA  E  

SECONDARIA  DI UNA 

PORZIONE  

DELL'ABITATO  

RICADENTE NEL 

CENTRO STORICO - 

ZONA SAN MARCO A 

MONTE DELLA CHIESA 

MADRE - AREA R4 DEL 

P.A.I.'.    

1. DI MODIFICARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020, (2° Aggiornamento), adottato con la deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 14 del 07/08/2018, integrandolo con la seguente 

opera: “Intervento di Mitigazione del Rischio Idrogeologico e Messa in 

Sicurezza e lavori di Manutenzione Straordinaria delle Opere di 

Urbanizzazione Primaria e Secondaria di una porzione dell’abitato 

ricadente nel Centro Storico – zona San Marco a monte della Chiesa 

Madre – Area R4 del P.A.I.”, dell’importo complessivo di 

€.1.250.000,00 (di cui € 928.927,35 per lavori ed € 321.072,65 per 

somme a disposizione della Stazione Appaltante), distribuiti secondo il 

seguente quadro economico: 

A. LAVORI  % 

I.V.A 

Importi in € 

  A1 - Lavori soggetti a ribasso d’asta 

          Di cui €.135.753,24 per Costo della 

manodopera 

  € 

907.204,38 

  A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a 

ribasso  

  € 21.722,97 

TOTALE A) - LAVORI   € 

928.927,35 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

    B1 - IVA su A) LAVORI  10,00 € 92.892,74 

    B2 – Oneri per la Direzione dei Lavori, 

la misura e la contabilità e 

coordinamento    della sicurezza in 

fase di esecuzione 

  € 62.712,64 

    B3 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2   € 16.857,16 

    B4 – Oneri per Collaudo Statico ed 

Amministrativo 

  € 25.000,00 

    B5 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B4   € 6.720,00 

    B6 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. 

n°50/2016 – 2% su A) LAVORI 

  € 18.578,55 

    B7 – Oneri per spese gara e commissari   € 12.000,00 

    B8 – Oneri conferimento a discarica 

autorizzata 

  € 25.000,00 

    B9 – Imprevisti   € 34.311,56 

    B10 – Indagini   € 12.000,00 

    B11 – Espropriazioni   € 15.000,00 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE   € 

321.072,65 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 

1.250.000,0

0 

 

2. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale come sopra 

modificato, che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 



3. DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale come sopra 

modificato verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale 

alla prima seduta utile. 

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

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

competenza conseguenti al presente provvedimento. 

5. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 

6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta  

 
150) N° 150 DEL 05.10.2018 

IMPIANTO   PUBBLICA   

ILLUMINAZIONE   

AREA   PIM  E  VIA L. 

PIRANDELLO    -    

NECESSITA'    

INTERVENTO    

MANUTENTORIO 

STRAORDINARIO 

URGENTE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota protocollo n. 11862 del 2/10/2018 a firma del 

Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in 

premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di € 1.950,00 per la 

riattivazione immediata della funzionalità dell’impianto interessato. 

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile del servizio. 

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

Patrimonio/Manutenzione – loro    sedi.  

151) N° 151 DEL 05.10.2018 

REVOCA   

ASSEGNAZIONE   

ALLOGGIO   DI   ERP   

N.3  PAL. B - 

NELL'INSEDIAMENTO  

SITO  ORA  IN VIA 

LEONARDO SCIASCIA - 

EX C.DA  GORGHI  DEL  

COMUNE  DI  SINAGRA  

-  AL  TITOLARE DEL 

CONTRATTO   DI  

LOCAZIONE  IN  DATA  

30/09/92  -  1/12/92 - 

STIPULATO   TRA   

L'IACP   DELLA   

PROVINCIA  DI  

MESSINA E 

L'ASSEGNATARIO CON 

DECORRENZA 

1/10/1992 - 

DETERMINAZIONI.    

1) Di revocare, per i motivi in premessa esposti, nei confronti del  relativo 

assegnatario titolare del Contratto di Locazione Repertorio 32387  Anno 

1992, in atti dell’Ente, l’assegnazione dell’alloggio n. 3 - pal. B  del 

complesso IACP  ex C.da Gorghi, ora Via L. Sciascia. 

2) Di dichiarare, per l’effetto, risolto il contratto di locazione stipulato tra 

l’IACP di Messina e  l’assegnatario Rep. n. 32387 dell’anno 1992. 

3) Disporre la notifica della presente all’assegnatario dell’alloggio di ERP 

suddetto, assegnando il termine di giorni 30 per lasciare libero l’alloggio 

da persone e cose, con decorrenza  dalla data di notifica della presente 

deliberazione. 

4) Di trasmettere copia del presente atto all’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari di  Messina. 

  5) Dare atto che contro il presente provvedimento può essere proposto 

ricorso:  

- giurisdizionale al T.A.R. competente, ai sensi dell’art. 7 e art. 133 del D. 

Lgs. 2/7/2010 n. 10,  entro il termine di giorni sessanta dalla notifica dello 

stesso; 

        - straordinario al Presidente della Regione Siciliana per motivi di 

legittimità ai sensi degli  artt. 8 e ss. del  DPR 24/11/1971 n. 1199.  

152) N° 152 DEL 11.10.2018 

ATTIVAZIONE 

CONFERENZA DEI 

SERVIZI AI SENSI 

DELL'ART. 8 DEL D.P.R.  

N.  160/2010  PER  LA  

COSTRUZIONE  DI UN 

MANUFATTO 

DESTINATO  AD  

ATTIVITÀ  

PRODUTTIVE,  CHE 

COMPORTA VARIANTE 

ALLO  STRUMENTO  

URBANISTICO  

VIGENTE, DA ZONA 

TERRITORIALE 

1. Di prendere atto delle suddette premesse che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di prendere atto del parere istruttorio favorevole espresso dal 

Responsabile Servizio SUAP con Nota prot. n. 10771 del 10/09/2018, 

dalla quale si evince la sussistenza dei requisiti propedeutici alla 

convocazione della Conferenza dei Servizi ex art.8 del D.P.R. n. 160/2010 

e ss.mm.ii., cosi come disciplinata dll’art.14 e seguenti della L. n. 

241/1990 e ss.mm.ii; 

3. Di ritenere ammissibile l’attivazione della Conferenza dei Servizi per le 

motivazioni di cui sopra riportate e per la rilevanza che l’iniziativa 

imprenditoriale può avere in termini socio-economici, occupazionali 

nonché in termini di mobilità verso il Comune di Sinagra; 

4. Di dare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio SUAP per 

l’attivazione della procedura di Conferenza dei Servizi ex art.8 del D.P.R. 



OMOGENEA  'E'  

(AGRICOLA) A ZONA 

TERRITORIALE 

OMOGENEA 'D1' 

(PRODUTTIVA)  DEL  

LOTTO DI TERRENO 

SITO IN SINAGRA IN 

C/DA PIANO  MONACI  

(FOGLIO  DI  MAPPA  

N. 4 PARTICELLE N. 437 

E 440).   DITTA:   

TRIGEO   S.R.L.   ATTO   

DI   INDIRIZZO AL 

RESPONSABILE    DEL   

SERVIZIO   SUAP/AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI.  

n. 160/2010 e s.m.i. così come disciplinata dall’art.14 e s.m.i. della Legge 

n. 241/1990 e s.m.i. per l’approvazione del Progetto in variante al P.R.G. 

vigente, nel rispetto anche delle disposizioni contenute nella Circolare 3 

febbraio 2017, n. 1/2017/D.R.U. (Prot. n. 1924 del 03/02/2017) emanata 

dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica, 

avente per oggetto: “Attivazione dei procedimenti di valutazione 

ambientale strategica (V.A.S.) e di verifica di assoggettabilità ai sensi del 

D.Lgs. n. 152/2006 e del D.P.R. n. 23/2014 di competenza del 

Dipartimento dell’urbanistica”; 

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa a carico del bilancio comunale; 

6. Di dichiarare la Delibera di approvazione della presente proposta urgente 

ed immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge (stante 

che la prima istanza è stata presentata con Nota prot. n. 248 del 

10/01/2017). 

 

153) N° 153 DEL 11.10.2018 

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO ALLA 

SOC. COOP. 'VILLA 

PACIS' DI S. MARCO  

D'ALUNZIO  PER  LA  

REALIZZAZIONE  DI  

UN  SOGGIORNO 

CLIMATICO IN 

FAVORE DEGLI 

ANZIANI, PER L'ANNO 

2018.  

1)-Di prendere atto approvandola della relazione - parere in data 09/10/2018, 

Prot. n. 12294 del Responsabile dell’Area Amministrativa, avente per 

oggetto per “Concessione contributo alla  Soc. Coop.  “Villa Pacis” di S. 

Marco d’Alunzio per l’organizzazione e la  realizzazione di un soggiorno 

climatico  in favore degli anziani; 

2)-Di concedere, per quanto sopra esposto, alla detta Soc. Coop. “Villa Pacis” 

di S. Marco d’Alunzio un contributo di €. 6.600,00; 

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

Responsabile del Servizio Finanziario nonché al Responsabile dell’Area 

Amministrativa. 

154) N° 154 DEL 11.10.2018 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA   

DEL   PROGETTO   

ESECUTIVO 

DENOMINATO   

'INTERVENTO   DI   

MITIGAZIONE   DEL   

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E 

MESSA IN SICUREZZA 

E LAVORI DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA  

DELLE  OPERE  DI  

URBANIZZAZIONE  

PRIMARIA E 

SECONDARIA   DI  UNA  

PORZIONE  

DELL'ABITATO  

RICEDENTE NEL 

CENTRO  STORICO - 

ZONA SAN MARCO A 

MONTE DELLA CHIESA 

MADRE -   (AREA   R4  

DEL  PAI)'  CODICE  

CUP:  C62H18000560006 

- AUTORIZZAZIONE  

AL  SINDACO  PER LA 

PARTECIPAZIONE AL 

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo 

denominato: “Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa del 

Crocifisso”, elaborato dall’Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI 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. 01    Relazioni: RELAZIONE TECNICA ARCHITETTONICA;                   

 

B               Rilievo Architettonico                                                                                                                                                                     
TAV. 02    Rilievo:  INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 

TAV. 03    Rilievo:  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDICAZIONE DEI CONI OTTICI 

NELL'AREA DI INTERVENTO 

TAV. 04    Rilievo:  PLANIMETRIA GENERALE DI INQUADRAMENTO; 

TAV. 05    Rilievo:  PROFILO FRONTALE A-A; 

TAV. 06    Rilievo:  PROFILI TRASVERSALI  B-B, C-C; 

 

C               Progetto architettonico    

TAV. 07    Progetto:  PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI; 

TAV. 08    Progetto:  PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI ARCHITETTONICI E DI DECORO 

URBANO; 

TAV. 09    Progetto:  PROFILO FRONTALE A-A; 

TAV. 10    Progetto:  PROFILI TRASVERSALI  B-B, C-C; 

TAV. 11    Progetto:  PARATIA LATO MONTE  SU VIA MONZA APPROFONDIMENTO 

ARCHITETTONICO (PIANTA E PROSPETTO); 

TAV. 12    Progetto:  SEZIONE COSTRUTTIVA PARATIA LATO MONTE (VIA MONZA); 

TAV. 13    Progetto:  SEZIONE COSTRUTTIVA PARATIA LATO VALLE (VIA GENOVA - VIA 

PORTA IMPERIALE); 

                                     

  D               Particolari costruttivi ed abachi 

TAV. 14    Particolari costruttivi ed abachi:  PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI; 

 

E                Esecutivi e calcoli strutturali 

TAV. 15     Esecutivi e calcoli strutturali: RELAZIONE DI CALCOLO GENERALE; 

TAV. 16     Esecutivi e calcoli strutturali: RELAZIONE GEOTECNICA; 

TAV. 17     Esecutivi e calcoli strutturali: RELAZIONE GEOLOGICA; 



BANDO PUBBLICO  

APPROVATO  CON  

D.D.G.  N.  1002  DEL 

03/05/2018, EMANATO  

DAL  DIRIGENTE 

GENERALE DEL 

DIPARTIMENTO 

REGIONALE  

INFRASTRUTTURE  

MOBILITÀ  E  

TRASPORTI  

PUBBLICATO SUL S.O. 

DELLA  G.U.R.S. N. 22 

DEL 18/05/2018 PER LA 

PREDISPOSIZIONE DI  

UN  PROGRAMMA  

REGIONALE  DI  

FINANZIAMENTO  AL 

FINE DI FAVORIRE  GLI  

INTERVENTI DIRETTI 

A TUTELARE 

L'AMBIENTE E I BENI  

CULTURALI, PER LE 

REALIZZAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE PER 

L'ACCRESCIMENTO    

DEI   LIVELLI   DI   

SICUREZZA,   PER IL 

RISANAMENTO DEI 

CENTRI STORICI E LA 

PREVENZIONE DEL 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, A 

VALERE SULLE 

RISORSE FSC, NEI 

COMUNI DELLA 

REGIONE SICILIANA - 

TAV. 18     Esecutivi e calcoli strutturali: PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE; 

TAV. 19     Esecutivi e calcoli strutturali: RELAZIONE SUI MATERIALI; 

TAV. 20     Esecutivi e calcoli strutturali: TABULATO DI CALCOLO PARATIA A MONTE DELLA 

VIA MONZA; 

TAV. 21     Esecutivi e calcoli strutturali: VERIFICA DI STABILITA’ DEL PENDIO; 

TAV. 22     Esecutivi e calcoli strutturali: TABULATO DI CALCOLO PARATIA SU VIA GENOVA - 

VIA PORTA IMPERIALE; 

TAV. 23     Esecutivi e calcoli strutturali: PARTICOLARI ED ESECUTIVI ARMATURE PARATIE; 

TAV. 24     Esecutivi e calcoli strutturali: RETE PRAMASSI (PARTICOLARI COSTRUTTIVI); 

TAV. 25     Esecutivi e calcoli strutturali: PROTEZIONE SCARPATE E RAFFORZAMENTO 

CORTICALE; 

TAV. 26     Esecutivi e calcoli strutturali: TRINCEA DRENANTE; 

 

 F                 Elaborati amministrativi e contabili 

TAV. 27      Elaborati amministrativi e contabili: ANALISI PREZZI UNITARI; 

TAV. 28      Elaborati amministrativi e contabili: ELENCO PREZZI UNITARI; 

TAV. 29      Elaborati amministrativi e contabili: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E CALCOLO INCIDENZA DELLA 

MANODOPERA; 

TAV. 30      Elaborati amministrativi e contabili: QUADRO TECNICO ECONOMICO 

TAV. 31      Elaborati amministrativi e contabili: SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

TAV. 32      Elaborati amministrativi e contabili: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (P.S.C.), LAYOUT DI 

CANTIERE, CARTELLONISTICA  

                    DI CANTIERE, CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI E ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA; 

TAV. 33      Elaborati amministrativi e contabili: SCHEMA COMPETENZE TECNICHE; 

TAV. 34      Elaborati amministrativi e contabili: PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO; 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto 

Esecutivo ammonta complessivamente ad €.1.250.000,00 (di cui € 

928.927,35 per lavori ed € 321.072,65 per somme a disposizione della 

Stazione Appaltante), ripartito come di seguito: 
 

A. LAVORI  % 

I.V.A 

Importi in € 

  A1 - Lavori soggetti a ribasso d’asta 

          Di cui €.135.753,24 per Costo della 

manodopera 

  € 907.204,38 

  A2 - Oneri Sicurezza non soggetta a ribasso    € 21.722,97 

TOTALE A) - LAVORI   € 928.927,35 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

    B1 - IVA su A) LAVORI  10,00 € 92.892,74 

    B2 – Oneri per la Direzione dei Lavori, la 

misura e la contabilità e 
coordinamento    della sicurezza in 

fase di esecuzione 

  € 62.712,64 

    B3 – IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B2   € 16.857,16 

    B4 – Oneri per Collaudo Statico ed 

Amministrativo 

  € 25.000,00 

    B5 - IVA (22%) e CNPAIA (4%) su B4   € 6.720,00 

    B6 – Incentivo art. 113 del D.Lgs. 

n°50/2016 – 2% su A) LAVORI 

  € 18.578,55 

    B7 – Oneri per spese gara e commissari   € 12.000,00 

    B8 – Oneri conferimento a discarica 
autorizzata 

  € 25.000,00 

    B9 – Imprevisti   € 34.311,56 

    B10 – Indagini   € 12.000,00 

    B11 – Espropriazioni   € 15.000,00 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE   € 321.072,65 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 1.250.000,00 

 
 
 



3. DI APPROVARE specificatamente il piano particellare d’esproprio 

(Tavola 34 - Elaborati amministrativi e contabili), allegato al Progetto 

Esecutivo in parola; 

4. DI STABILIRE che ai sensi dell’art. 12, comma 1-lett. A) D.P.R. n. 

327/2001, il presente atto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, 

urgenza e indifferibilità;  

5. DI DICHIARARE pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 

1 lettera a), del D.P.R. n. 327/2001, la pubblica utilità dell’opera in 

oggetto;  

6. DI APPROVARE gli accordi preliminari e provvisori di cessione 

volontaria di terreni, stipulati ai sensi dell’art. 20, comma 6 e 9 e dell’art. 

45 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e repertoriate al Protocollo Generale 

del Comune con i sotto elencati Provvedimenti: 

 

----------------------------- 

----------------------------- 

7. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo sono stati acquisiti 

i sotto elencati pareri da parte di altri Enti: 

- Parere Favorevole Prot. n°0005804 del 10/10/2018 della 

Soprintendenza dei  Beni Culturali ed Ambientali di Messina; 

- Parere Favorevole Prot.n°212461del 10/10/2018 dell’Ufficio del 

Genio Civile di Messina, reso ai sensi dell’art. 17 della L. n°64/1974 

e del D.P.R. n°380/2001; 

- Parere Favorevole Prot. n°920/UCIP del08/10/2018 dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti; 

8. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale Prot. 

n°12445 del 10/10/2018 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; 

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

Parere tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n°12446 del 

10/10/2018 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e 

s.m.i.; 

10. DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare al Bando Pubblico di 

cui sopra; 

11. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 

dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale; 

12. DI DARE ATTO che con Determinazione n°59 del 10/09/2018, 

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; 

13. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento dei 

provvedimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento. 

14. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

15. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di 

partecipare al Bando di cui sopra (scadenza 15/10/2018). 

155) N° 155 DEL 11.10.2018 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA   

DEL   PROGETTO   

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto 

esecutivo denominato: “Restauro e Risanamento Conservativo della 

Chiesa Madre San Michele Arcangelo”, elaborato dall’Arch. Leone 



ESECUTIVO 

DENOMINATO   

'RESTAURO  E  

RISANAMENTO  

CONSERVATIVO  

DELLA CHIESA  

MADRE  SAN  

MICHELE  

ARCANGELO' - 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO  PER  LA 

PARTECIPAZIONE AL 

BANDO PUBBLICO 

APPROVATO CON  

D.D.G.  N.  1002 DEL 

03/05/2018, EMANATO 

DAL DIRIGENTE 

GENERALE DEL 

DIPARTIMENTO 

REGIONALE 

INFRASTRUTTURE 

MOBILITÀ E  

TRASPORTI  

PUBBLICATO  SUL S.O. 

DELLA G.U.R.S. N. 22 

DEL 18/05/2018 PER LA 

PREDISPOSIZIONE DI 

UN PROGRAMMA 

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO AL 

FINE DI FAVORIRE GLI 

INTERVENTI DIRETTI 

A   TUTELARE   

L'AMBIENTE   E   I  

BENI  CULTURALI,  

PER LA 

REALIZZAZIONE  DI  

INFRASTRUTTURE  

PER  

L'ACCRESCIMENTO 

DEI LIVELLI DI 

SICUREZZA, PER IL 

RISANAMENTO DEI 

CENTRI STORICI E  LA 

PREVENZIONE DEL 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, A 

VALERE SULLE 

RISORSE FSC, NEI 

COMUNI DELLA 

REGIONE SICILIANA - 

Gianfranco FOGLIANI 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.: 

 TAV. A: Relazione Tecnica 

 TAV. B1: Corografia, Planimetria 

 TAV. B2: Disegni Architettonici – Stato Attuale 

 TAV. B3: Disegni Architettonici – Progetto 

 TAV. B4: Particolari Architettonici 

 TAV. B5: Particolari Costruttivi 

 TAV. B6: Planimetria Corpi Illuminanti 

 TAV. B7: Elaborato Tecnico delle Procedure 

 TAV. C1: Computo Metrico Estimativo 

 TAV. C2: Analisi Prezzi 

 TAV. C3: Elenco Prezzi 

 TAV. C4: Quadro Economico 

 TAV. D:   Cronoprogramma 

 TAV. E:    Incidenza Manodopera 

 TAV. F1:  Costi della Sicurezza 

 TAV. F2:  Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 TAV. G:  Piano di Manutenzione 

 TAV. H:  Schema di Contratto – Capitolato Speciale d’Appalto 

 TAV. I:    Distinta Competenze Tecniche 

 TAV. L:   Documentazione Fotografica 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto 

Esecutivo ammonta complessivamente ad €.571.000,00 (di cui 

€.400.000,00 per lavori ed €.171.000,00 per somme a disposizione 

della Stazione Appaltante), ripartiti secondo il seguente quadro 

economico di progetto: 
A Opere Sicurezza non soggette 

a ribasso  €. 44.080,82   

B 
Lavori a base d’asta  €.355.919,18   

C 
Totale Lavori  €.400.000,00  €.400.000,00 

D 
IVA 22% (di C)  €.88.000,00   

E Somme a disposizioni (%% 

di C)  €.20.000,00   

F Oneri per conferimento in 

discarica  €.4.755,00   

   

G 

Competenze Tecniche -  fase 

di esecuzione lavori:  

Direzione Lavori, misure e 

contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di 

esecuzione  €.39.870,00   

H 

Incentivo RUP (art. 113 

D.Lgs. n°20/2016): 2% di C  €.8.000,00   

I Contributo ANAC  €.375,00   

L 

Uso della Piattaforma 

Telematica ASMECOM per 

espletamento gara d’Appalto 

(compreso la pubblicità  €.10.000,00   

 SOMMANO €.171.000,00  €:171.000,00 

 COSTO TOTALE DELL'OPERA  €.571.000,00 

3. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo sono stati 



acquisiti i sotto elencati pareri da parte di altri Enti: 

 Parere Favorevole a Condizioni Prot. n°0005426 del 19/09/2018 

della Soprintendenza dei  Beni Culturali ed Ambientali di Messina; 

 Parere Favorevole Prot. n°912/UCIP del 05/10/2018 dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti; 
4. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale 

Prot. n°12345 del 09/10/2018 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°12346 del 

09/10/2018 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 

12 e s.m.i. con le prescrizioni che prima dell’inizio dei lavori 

vengano recepite le Condizioni indicate nel Parere Favorevole Prot. 

n°0005426 del 19/09/2018 della Soprintendenza dei  Beni Culturali 

ed Ambientali di Messina; 

6. DI DARE ATTO dell’attestazione del Legale Rappresentante della 

Parrocchia San Michel Arcangelo – Sac. Enzo FULGENZI, dalla 

quale si evinca che l’incarico della progettazione in argomento è 

stato conferito dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra e 

le relative spese per la medesima progettazione esecutiva e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione restano a 

totale carico della stessa Parrocchia (ai sensi dell’ultimo periodo 

dell’art. 6 del predetto Bando Pubblico); 

7. DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto sarà regolarmente 

inserito nel Piano Triennale Opere Pubbliche di questo Ente, in caso 

di finanziamento; 

8. DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare al Bando Pubblico di 

cui sopra; 

9. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 

dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale; 

10. DI DARE ATTO che con Determinazione n°49 del 21/08/2018, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’ing. Renato CILONA ha assunto 

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; 

11. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento dei 

provvedimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento. 

12. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

13. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di 

partecipare al Bando di cui sopra (scadenza 15/10/2018). 

 

156) N° 156 DEL 11.10.2018 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA   

DEL   PROGETTO   

ESECUTIVO 

DENOMINATO   

'RESTAURO  E  

RISANAMENTO  

CONSERVATIVO  

DELLA CHIESA  DEL  

CROCIFISSO' - 

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo 

denominato: “Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa del 

Crocifisso”, elaborato dall’Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI 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.: 
 TAV. A: Relazione Tecnica 

 TAV. B1: Corografia, Planimetria 

 TAV. B2: Disegni Architettonici – Stato Attuale 



AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO PER LA 

PARTECIPAZIONE  AL  

BANDO  PUBBLICO 

APPROVATO CON 

D.D.G. N. 1002  DEL  

03/05/2018,  EMANATO  

DAL DIRIGENTE 

GENERALE DEL 

DIPARTIMENTO  

REGIONALE 

INFRASTRUTTURE 

MOBILITÀ E 

TRASPORTI 

PUBBLICATO SUL S.O. 

DELLA G.U.R.S. N. 22 

DEL 18/05/2018 PER LA    

PREDISPOSIZIONE    DI   

UN   PROGRAMMA   

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO  AL 

FINE DI FAVORIRE GLI 

INTERVENTI DIRETTI 

A TUTELARE    

L'AMBIENTE   E   I   

BENI   CULTURALI,   

PER LA  

REALIZZAZIONE  DI  

INFRASTRUTTURE  

PER  

L'ACCRESCIMENTO 

DEI LIVELLI DI 

SICUREZZA, PER IL 

RISANAMENTO DEI 

CENTRI STORICI E  LA 

PREVENZIONE DEL 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, A 

VALERE SULLE 

RISORSE FSC, NEI 

COMUNI DELLA 

REGIONE SICILIANA - 

 TAV. B3: Disegni Architettonici – Progetto 

 TAV. B4: Particolari Architettonici e Costruttivi 

 TAV. B5: Planimetria Corpi Illuminanti 

 TAV. B6: Elaborato Tecnico delle Coperture 

 TAV. C1: Computo Metrico Estimativo 

 TAV. C2: Analisi Prezzi 

 TAV. C3: Elenco Prezzi 

 TAV. C4: Quadro Economico 

 TAV. D:   Cronoprogramma 

 TAV. E:    Incidenza Manodopera 

 TAV. F1:  Costi della Sicurezza 

 TAV. F2:  Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 TAV. G:  Piano di Manutenzione 

 TAV. H:  Schema di Contratto – Capitolato Speciale d’Appalto 

 TAV. I:    Distinta Competenze Tecniche 

 TAV. L:   Documentazione Fotografica 

 TAV. M:  Consolidamento delle Murature 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto 
Progetto Esecutivo ammonta complessivamente ad 
€.435.000,00 (di cui €.300.000,00 per lavori ed € 135.000,00 per 
somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartiti 
secondo il seguente quadro economico di progetto: 

A Opere Sicurezza non soggette a 

ribasso  €. 19.810,44   

B 
Lavori a base d’asta  €.280.189,56   

C 
Totale Lavori  €.300.000,00  €.300.000,00 

D 
IVA 22% (di C)  €.66.000,00   

E 
Somme a disposizioni (%% di C)  €.15.000,00   

F Oneri per conferimento in 

discarica  €.4.477,00   

   

G 

Competenze Tecniche -  fase di 

esecuzione lavori:  

Direzione Lavori, misure e 

contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione  €.33.148,00   

H 

Incentivo RUP (art. 113 D.Lgs. 

n°20/2016): 2% di C  €.6.000,00   

I Contributo ANAC  €.375,00   

L 

Uso della Piattaforma Telematica 

ASMECOM per espletamento 

gara d’Appalto (compreso la 

pubblicità  €.10.000,00   

 SOMMANO €.135.000,00  €.135.000,00 

 COSTO TOTALE DELL'OPERA  €.435.000,00 

3.  DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo sono stati 

acquisiti i sotto elencati pareri da parte di altri Enti: 

 Parere Favorevole a Condizioni Prot. n°0005661 del 03/10/2018 

della Soprintendenza dei  Beni Culturali ed Ambientali di Messina; 

 Parere Favorevole Prot. n°911/UCIP del 05/10/2018 dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti; 

4. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale 

Prot. n°12352 del 09/10/2018 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°12353 del 

09/10/2018 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 

12 e s.m.i. con le prescrizioni che prima dell’inizio dei lavori 

vengano recepite le Condizioni indicate nel Parere Favorevole Prot. 

n°0005426 del 19/09/2018 della Soprintendenza dei  Beni Culturali 

ed Ambientali di Messina; 

6. DI DARE ATTO dell’attestazione del Legale Rappresentante della 

Parrocchia San Michel Arcangelo – Sac. Enzo FULGENZI, dalla 

quale si evinca che l’incarico della progettazione in argomento è 

stato conferito dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra e 

le relative spese per la medesima progettazione esecutiva e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione restano a 

totale carico della stessa Parrocchia (ai sensi dell’ultimo periodo 

dell’art. 6 del predetto Bando Pubblico); 

7. DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto sarà regolarmente 

inserito nel Piano Triennale Opere Pubbliche di questo Ente, in caso 

di finanziamento; 

8. DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare al Bando Pubblico di 

cui sopra; 

      9. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 

dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale; 

10. DI DARE ATTO che con Determinazione n°56 del 03/09/2018, 

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; 

11. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento dei 

provvedimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento. 

12. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

13. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di 

partecipare al Bando di cui sopra (scadenza 15/10/2018). 
157) N° 157 DEL 11.10.2018 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA   

DEL   PROGETTO   

ESECUTIVO 

DENOMINATO   

'RESTAURO  E  

RISANAMENTO  

CONSERVATIVO  

DELLA CHIESA  DI 

SANT'ANTONIO' - 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO PER LA 

PARTECIPAZIONE  AL  

BANDO  PUBBLICO 

APPROVATO CON 

D.D.G. N. 1002  DEL  

03/05/2018,  EMANATO  

DAL DIRIGENTE 

GENERALE DEL 

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo 

denominato: “Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa di 

Sant’Antonio”, elaborato dall’Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI 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.: 

 TAV. A: Relazione Tecnica 

 TAV. B1: Corografia, Planimetria 

 TAV. B2: Disegni Architettonici – Stato Attuale 

 TAV. B3: Disegni Architettonici – Progetto 

 TAV. B4: Planimetria Particolareggiata – Stato Attuale/Progetto 

 TAV. B5: Particolari Architettonici e Costruttivi 

 TAV. B6: Planimetria Corpi Illuminanti 

 TAV. B7: Elaborato Tecnico delle Coperture 

 TAV. C1: Computo Metrico Estimativo 

 TAV. C2: Analisi Prezzi 

 TAV. C3: Elenco Prezzi 



DIPARTIMENTO  

REGIONALE 

INFRASTRUTTURE 

MOBILITÀ E 

TRASPORTI 

PUBBLICATO SUL S.O. 

DELLA G.U.R.S. N. 22 

DEL 18/05/2018 PER LA    

PREDISPOSIZIONE    DI   

UN   PROGRAMMA   

REGIONALE DI 

FINANZIAMENTO  AL 

FINE DI FAVORIRE GLI 

INTERVENTI DIRETTI 

A TUTELARE    

L'AMBIENTE   E   I   

BENI   CULTURALI,   

PER LA  

REALIZZAZIONE  DI  

INFRASTRUTTURE  

PER  

L'ACCRESCIMENTO 

DEI LIVELLI DI 

SICUREZZA, PER IL 

RISANAMENTO DEI 

CENTRI STORICI E  LA 

PREVENZIONE DEL 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, A 

VALERE SULLE 

RISORSE FSC, NEI 

COMUNI DELLA 

REGIONE SICILIANA - 

 TAV. C4: Quadro Economico 

 TAV. D:   Cronoprogramma 

 TAV. E:    Incidenza Manodopera 

 TAV. F1:  Costi della Sicurezza 

 TAV. F2:  Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 TAV. G:  Piano di Manutenzione 

 TAV. H:  Schema di Contratto – Capitolato Speciale d’Appalto 

 TAV. I:    Distinta Competenze Tecniche 

 TAV. L:   Documentazione Fotografica 

 TAV. M:  Consolidamento delle Murature 

 TAV. N:  Impianto Elettrico 

DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto Esecutivo ammonta 

complessivamente ad €.240.000,00 (di cui €.160.000,00 per lavori ed € 80.000,00 per 

somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartiti secondo il seguente 

quadro economico di progetto: 

A Opere Sicurezza non soggette a 

ribasso  €. 13.531,74   

B 
Lavori a base d’asta  €.146.468,26   

C 
Totale Lavori  €.160.000,00  €.160.000,00 

D 
IVA 22% (di C)  €.35.200,00   

E 
Somme a disposizioni (%% di C)  €.8.000,00   

F 
Oneri per conferimento in discarica  €.2.098,00   

   

G 

Competenze Tecniche -  fase di 

esecuzione lavori:  

Direzione Lavori, misure e 

contabilità, coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione  €.21.127,00   

H 

Incentivo RUP (art. 113 D.Lgs. 

n°20/2016): 2% di C  €.3.200,00   

I Contributo ANAC  €.375,00   

L 

Uso della Piattaforma Telematica 

ASMECOM per espletamento gara 

d’Appalto (compreso la pubblicità  €.10.000,00   

 SOMMANO €.  80.000,00  €.  80.000,00 

 COSTO TOTALE DELL'OPERA  €.240.000,00 

 

2. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo sono stati 

acquisiti i sotto elencati pareri da parte di altri Enti: 

 Parere Favorevole a Condizioni Prot. n°0005737 del 05/10/2018 

della Soprintendenza dei  Beni Culturali ed Ambientali di Messina; 

 Parere Favorevole Prot. n°910/UCIP del 05/10/2018 dell’Azienda 

Sanitaria Provinciale – Ambito Territoriale di Patti; 
3. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale 

Prot. n°12374 del 09/10/2018 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; 

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

Parere tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n°12375 del 

09/10/2018 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 

12 e s.m.i. con le prescrizioni che prima dell’inizio dei lavori 

vengano recepite le Condizioni indicate nel Parere Favorevole Prot. 

n°0005426 del 19/09/2018 della Soprintendenza dei  Beni Culturali 



ed Ambientali di Messina; 

5. DI DARE ATTO dell’attestazione del Legale Rappresentante della 

Parrocchia San Michel Arcangelo – Sac. Enzo FULGENZI, dalla 

quale si evinca che l’incarico della progettazione in argomento è 

stato conferito dalla Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra e 

le relative spese per la medesima progettazione esecutiva e per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione restano a 

totale carico della stessa Parrocchia (ai sensi dell’ultimo periodo 

dell’art. 6 del predetto Bando Pubblico); 

6. DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto sarà regolarmente 

inserito nel Piano Triennale Opere Pubbliche di questo Ente, in caso 

di finanziamento; 

7. DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare al Bando Pubblico di 

cui sopra; 

8. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 

dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale; 

9. DI DARE ATTO che con Determinazione n°55 del 03/10/2018, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, al Geom. Maria MOLA 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; 

10. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento dei 

provvedimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento. 

11. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

12. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di 

partecipare al Bando di cui sopra (scadenza 15/10/2018). 
 

158) N° 158 DEL 12.10.2018 

ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE 

DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE  

OPERE  PUBBLICHE  

2018-2020  (  3°  

AGGIORNAMENTO) - 

INSERIMENTO   DEL   

PROGETTO   DI   

FATTIBILITÀ  TECNICA 

ED ECONOMICA   

DENOMINATO   

'INTERVENTO   DI   

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO   

DELL'IMMOBILE  

COMUNALE  

DESTINATO  A  

PALAZZO 

MUNICIPALE' - CUP: 

C67G18000160002.      

1. DI MODIFICARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2018/2020 adottato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 
del 07/08/2018, integrandolo con la seguente opera: “Intervento di 
Efficientamento Energetico dell’Immobile Comunale destinato a Palazzo 
Municipale”, dell’importo complessivo di € 285.000,00 (di cui € 
191.500,00 per lavori ed € 93.500,00 per somme a disposizione della 
Stazione Appaltante), ripartito come di seguito: 
 

A. LAVORI  % I.V.A Importi in € 

  A.1. Lavori a Misura Riqualificazione 

Energetica soggetti a ribasso d’asta 

  € 183.361,25 

  A.2. Sicurezza speciale a Misura    € 8.138,75 

(A) TOTALE LAVORI   € 191.500,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

    B.1 Lavori in economia esclusi 
dall’appalto 

  € 0,00 

    B.2 Oneri per Allacciamenti   € 1.375,00 

    B.3 Imprevisti  10,00% di A) € 19.150,00 

    B.4 Spese Tecniche (Progettazione, 

D.L., Coordinatore Sicurezza) 

  € 22.980,00 

    B.5 R.U.P.   € 3.830,00 

    B.6 Oneri di conferimento a discarica 
IVA inclusa 

  € 0,00 



    B.7 Spese per redazione Diagnosi 

Energetica (IVA ed oneri previdenziali 
inclusi 

  € 2.500,00 

    B.8 Certificato di Regolare 

Esecuzione e Collaudo Tecnico Impianti 

  € 5.000,00 

    B.9 Spese Pubblicità di Gara   € 5.000,00 

    B.10 Spese Commissione di Gara   € 4.460,23 

    B.11 A.C.E. post intervento IVA e 

cassa inclusi 

  € 1.915,78 

    B.12 Contributo ex AVCP ed oneri 

connessi 

  € 225,00 

    B.13 IVA ed eventuali altre imposte:    

            B.13.1 C.N.A.P. 4%  € 1.095,83 

            B.13.2 IVA sui lavori. 10%  € 19.150,00 

            B.13.3 IVA su spese tecniche 22%  € 6.818,15 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. 

INCLUSA 

 € 93.500,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 285.000,00 

2. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale (3° 

AGGIORNAMENTO) come sopra modificato, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

3. DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale (3° 

AGGIORNAMENTO) come sopra modificato verrà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’adozione dei 

provvedimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento. 

5. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 
6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta. 
 

159) N° 159 DEL 12.10.2018 

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  

DEL  PROGETTO  DI 

FATTIBILITÀ TECNICA     

ED    ECONOMICA    

DENOMINATO    

'INTERVENTO DI 

EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO 

DELL'IMMOBILE 

COMUNALE 

DESTINATO A   

PALAZZO  

MUNICIPALE'  E  

DELLA  RELATIVA  

OPERAZIONE ED 

AUTORIZZAZIONE  AL 

SINDACO PER LA 

PARTECIPAZIONE 

ALL'AVVISO 

PUBBLICO   CON  

PROCEDURA  

VALUTATIVA  A  

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

fattibilità tecnica ed economica denominato “Riqualificazione energetica ed 

efficientamento degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di 

Sinagra”, elaborato in data 11/10/2018 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: 

- Relazione Tecnico Illustrativa; 

- Calcolo sommario della spesa; 

- Studio di prefattibilità ambientale; 

- Prime indicazioni sulla sicurezza; 

- Cronoprogramma; 

- Quadro Tecnico Economico; 

- Elaborati Grafici Stato di Fatto; 

- Elaborati Grafici Stato di Progetto; 

DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica ammonta complessivamente ad € 

285.000,00 (di cui € 191.500,00 per lavori ed € 93.500,00 per somme a 

disposizione della Stazione Appaltante), ripartito come di seguito: 

A. LAVORI  % 

I.V.A 

Importi in € 

  A.1. Lavori a Misura Riqualificazione   € 183.361,25 



SPORTELLO  PER LA 

CONCESSIONE DI 

AGEVOLAZIONI IN 

FAVORE DI ENTI 

LOCALI, ANCHE 

NELLE  FORME  

ASSOCIATIVE  

REGOLARMENTE  

COSTITUITE, PER LA 

REALIZZAZIONE  DI  

OPERE  PUBBLICHE A 

MEZZO DI 

OPERAZIONI A REGIA  

REGIONALE,  PER  

PROMUOVERE  L'ECO  

EFFICIENZA  E LA 

RIDUZIONE  DI  

CONSUMI  DI ENERGIA 

PRIMARIA NEGLI 

EDIFICI E STRUTTURE  

PUBBLICHE - PO FESR 

2014/2020 - ASSE 

PRIORITARIO 4  

'ENERGIA  

SOSTENIBILE  E  

QUALITÀ  DELLA  

VITA' - AZIONE 4.1.1' - 

CUP: C67G18000160002 

Energetica soggetti a ribasso d’asta 

  A.2. Sicurezza speciale a Misura    € 8.138,75 

(A) TOTALE LAVORI   € 191.500,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE    

    B.1 Lavori in economia esclusi dall’appalto   € 0,00 

    B.2 Oneri per Allacciamenti   € 1.375,00 

    B.3 Imprevisti  10,00% 

di A) 

€ 19.150,00 

    B.4 Spese Tecniche (Progettazione, D.L., 
Coordinatore Sicurezza) 

  € 22.980,00 

    B.5 R.U.P.   € 3.830,00 

    B.6 Oneri di conferimento a discarica IVA 

inclusa 

  € 0,00 

    B.7 Spese per redazione Diagnosi Energetica 

(IVA ed oneri previdenziali inclusi 

  € 2.500,00 

    B.8 Certificato di Regolare Esecuzione e 

Collaudo Tecnico Impianti 

  € 5.000,00 

    B.9 Spese Pubblicità di Gara   € 5.000,00 

    B.10 Spese Commissione di Gara   € 4.460,23 

    B.11 A.C.E. post intervento IVA e cassa inclusi   € 1.915,78 

    B.12 Contributo ex AVCP ed oneri connessi   € 225,00 

    B.13 IVA ed eventuali altre imposte:    

            B.13.1 C.N.A.P. 4%  € 1.095,83 

            B.13.2 IVA sui lavori. 10%  € 19.150,00 

            B.13.3 IVA su spese tecniche 22%  € 6.818,15 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. 

INCLUSA 

 € 93.500,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  € 285.000,00 

2. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, risulta inserito nello schema di Piano Triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020 (3° aggiornamento), approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 158 del 12/10/2018; 

3. DI DARE ATTO che il Programma Triennale delle opere pubbliche 

2018/2020  come sopra aggiornato, verrà sottoposto all’approvazione del 

Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 

4. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica con Verbale n. 12595 del 12/10/2018 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 di fattibilità tecnica ed 

economica è stato reso il Parere tecnico n. 12596 del 12/10/2018 ai sensi 

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

6. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il 

CUP: C67G18000160002; 

7. DI APPROVARE l’operazione in oggetto al fine di partecipare all’ 

Avviso Pubblico PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia 

sostenibile e qualità della vita” - Azione 4.1.1 approvato con il D.D.G. 

n°572 del 26/07/2018 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale dell’Energia (pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 35 del 

17/08/2018); 



8. DI AUTORIZZARE il sindaco a partecipare all’Avviso pubblico di 

cui sopra; 

9. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 

dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale; 

10. DI DARE ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 

del 30/01/2015 è stato approvato il PAES - Piano di Azione per l’Energia 

Sostenibile; 

11. DI DARE ATTO che con Determina n. 285/R.G. del 01.10.2018, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento/Responsabile Esterno dell’Operazione (REO), relativamente 

alla procedura in oggetto; 

12. DI DARE ATTO che con Determina n. 287/R.G. del 01.10.2018, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, è stato affidato l’incarico professionale esterno 

per la redazione della diagnosi energetica e supporto Tecnico del progetto 

di riferimento; 

13. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’adozione dei 

provvedimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento. 

14. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

15. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di 

partecipare al Bando di cui sopra in scadenza il 15/10/2018. 

 
160) N° 160 DEL 12.10.2018 

CONFERMA  E 

RETTIFICA PARZIALE 

DELIBERA G.C. N°154 

DELL' 11 OTTOBRE 

2018  

1. DI RETTIFICARE nei termini che seguono il punto 6) della Delibera 

Giunta Comunale n°154 dell’11/10/2018: 

DI APPROVARE gli accordi preliminari e provvisori di cessione 

volontaria di terreni, stipulati ai sensi dell’art. 20, comma 6 e 9 e dell’art. 

45 del D.P.R. n°327 del 08/06/2001 e repertoriate al Protocollo Generale 

del Comune con i sotto elencati Provvedimenti: 

Prot. n°12339 del 09/10/2018 – Ditta: Fazio Leone Tindaro 

Prot. n°12340 del 09/10/2018 – Ditta: Salpietro Signorino – Gaudio 

Francesca 

Prot. n°12341 del 09/10/2018 – Ditta: Maccora Antonino – Bontempo 

Rosita  

Prot. n°12560 dell’11/10/2018 – Ditta: Parrocchia San Michele 

Arcangelo 

2. DI DARE ATTO che restano confermati tutti gli altri punti della citata 

Deliberazione G.C. n°154/2018. 
161) N° 161 DEL 12.10.2018 

AUTOPARCO  

COMUNALE  - 

SERVIZIO 

MANUTENZIONE 

VEICOLI - ANNO 2019   

-   APPROVAZIONE   

ATTI   -   

ASSEGNAZIONE   

RISORSE FINANZIARIE.   

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli uniti atti  relativi al servizio di 

“Manutenzione degli automezzi comunali” per l’anno 2019, consistenti in: 

       -Relazione corredata dall’elenco descrittivo degli automezzi comunali; 

 -Foglio patti e condizioni; 

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

somma di € 15.860,00, compreso I.V.A, presuntivamente occorrente per il 

pagamento del servizio; 

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

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. 

 

162) N° 162 DEL 12.10.2018 

AUTOPARCO  

COMUNALE  - 

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli uniti atti  relativi al servizio di 

“Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di prima 



SERVIZIO DI 

FORNITURA, 

SOSTITUZIONE, 

EQUILIBRATURA  E 

CONVERGENZA 

PNEUMATICI DI 1^ 

SCELTA - ANNO 2019   -   

APPROVAZIONE   ATTI   

-   ASSEGNAZIONE   

RISORSE FINANZIARIE.  

scelta”  per l’anno 2019, consistenti in: 
 

 -Fabbisogno e previsione di spesa; 

 -Foglio patti e condizioni. 

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

somma di € 3.230,56, compreso I.V.A., presuntivamente occorrente per il 

pagamento  della fornitura; 
 

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

gara aperta, per l’affido 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. 

 

163) N° 163 DEL 19.10.2018 

TERRENI  LIBERI  

AREA PIM - 

FILIPPELLO - 

ALIENAZIONE - ATTO 

DI INDIRIZZO - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Per quanto in premessa esposto, in relazione alla programmata alienazione 
dei terreni ricadenti nell’ambito del perimetro dell’Area “PIM - Filippello”, 
distinti in catasto al foglio di mappa 15 con le particelle nn. 290 – 667 – 
668 – 670 – 672 – 674 – 537 – 326 – 676 – 678, conferire incarico al 
Responsabile pro-tempore dell’Area Patrimonio/Manutenzione per la 
redazione della perizia di stima, per la determinazione del valore di vendita 
dei terreni di che trattasi, da porre a base di gara, per l’alienazione del bene 
in parola. 

2)-Di rinviare a successivo atto l’approvazione della perizia di stima che sarà 

per lo scopo redatta, in esecuzione dell’incarico di cui al punto sub 1). 

3) Di rinviare a successivo provvedimento l’atto di indirizzo per l’avvio delle 

procedure di alienazione,  definita la procedura di approvazione della 

perizia di stima di cui al punto sub 2) e/o contestualmente allo stesso atto di 

approvazione. 

4)-Di trasmettere copia della presente ai dipendenti uffici 

Patrimonio/Manutenzione e Ragioneria, loro sedi. 

 

164) N° 164 DEL 19.10.2018 

CORTILE  

ATTREZZATO  PER  

ATTIVITA'  MOTORIE A 

SERVIZIO DEL PLESSO  

SCOLATICO  DI  

'SINAGRA  CENTRO' 

DESTINATO A SCUOLA 

PRIMARIA - 

DISMISSIONE - 

DETERMINAZIONI.   

1)-Prendere atto dell’unita richiesta, pervenuta via pec, in data 13/09/2018, e 

registrata al protocollo generale dell’Ente in pari data al n.11037, a firma 

del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di  Castell’ Umberto 

(ME), con la quale viene richiesta la rimozione delle strutture relative 

alla delimitazione del cortile attrezzato nell’area annessa al Plesso 

Scolastico di Sinagra Centro. 

2)-Di accogliere l’istanza, come sopra pervenuta, oltre che per le motivazioni 

addotte a sostegno della richiesta, anche per motivi correlati a ragioni di 

protezione civile, in quanto, in caso di potenziale necessità di evacuazione 

dell’edificio, in presenza del verificarsi di calamità naturali “rischio 

sismico - rischio incendi – rischio idrogeologico, ecc…”, la presenza della 

struttura in questione, oltre che essere ostacolo al corretto deflusso degli 

occupanti dell’edificio, determina anche l’impossibilità di creare una 

idonea area di attesa per l’utenza interessata all’eventuale evacuazione. 

3)-Di incaricare il Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione per la 

redazione degli atti tecnici necessari a quantificare la spesa per la 

rimozione della struttura di che trattasi, con riserva di assegnare le risorse 

per lo scopo necessarie, con successivo atto. 

4)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Patrimonio/Manutenzione e 

Ragioneria – loro sedi. 

 

165) N° 165 DEL 19.10.2018 

STRUTTURE SPORTIVE 

CAMPO DI CALCIO 

BARONE SALLEO E 

CAMPO DI CALCETTO   

DI  VIA  PROVINCIALE  

-  APPROVAZIONE  

1. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’unito schema di 
convenzione finalizzato a disciplinare i rapporti tra le parti, con le riserve a 
favore del comune di Sinagra previste nello schema con la presente 
approvato; 

2. Di fissare, simbolicamente, in relazione alla natura sociale della 
attività svolta dal Gestore  affidatario, le seguenti tariffe e canoni: 



SCHEMA DI 

CONVENZIONE - 

DETERMINAZIONE 

TARIFFE -  

 Tariffa: € 1,00 (euro uno) per utente per i fruitori della struttura per 
svolgere attività sportiva non agonistica, fatte salve le attività agonistiche 
svolte secondo i calendari ufficiali della relativa federazione; 

 Canone: € 100,00 annuo, da versare al comune entro i termini fissati nello 
schema di convenzione. 

3. Di autorizzare il Funzionario Responsabile dell’Area 
Patrimonio/Manutenzione a sottoscrivere in nome e per conto del Comune 
il detto atto di convenzione. 

4. Di trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area 
Patrimonio/Manutenzione e al responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria - sede. 

5.  

166) N° 166 DEL 19.10.2018 

ASSISTENZA    

ECONOMICA   

STRAORDINARIA   PER   

SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE   

NUTRIZIONALE   -   

ASSEGNAZIONE  

ULTERIORI RISORSE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-per le motivazioni in premessa, di dare ulteriore continuità   

dall’11/10/2018 al 24/10/2018 al servizio di riabilitazione nutrizionale in 

favore del soggetto di riferimento presso il Centro di riabilitazione 

nutrizionale UOL AIDAP di Oliveri, in attesa del ricovero presso la struttura 

di riabilitazione “Agazzi” di Arezzo; 

 2)-di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma ulteriore 

di €. 334,00, affinché provveda  agli atti gestionali di competenza; 

3)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area 

Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria; 

 

167) N° 167 DEL 19.10.2018 

INTERVENTO   

STRAORDINARIO   ED  

URGENTE  PER  LA  

MESSA IN SICUREZZA,  

LA PREVENZIONE E 

RIDUZIONE DEL 

RISCHIO CONNESSO 

ALLA  

VULNERABILITA'  

DEGLI  ELEMENTI 

ANCHE NON 

STRUTTURALI DELLA  

SCUOLA  MATERNA  

GORGHI- 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

PERIZIA  DI  

ASSESTAMENTO 

SOMME FINALE E 

SUPPLETIVA REDATTA 

AI  SENSI  DELL'ART.  

106  COMMA  2  LETT.  

B ) DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N°50 

DEL 18/04/2016 E S.M.I.     

1) Di approvare, in linea amministrativa, per le motivazioni riportate 

nelle premesse la Perizia di Assestamento Somme Finale e 

Suppletiva, predisposta dalla Direzione Lavori e autorizzata dal RUP 

redatta ai sensi dell’ art. 106 comma 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, 

relativa ai lavori di “INTERVENTO STRAORDINARIO ED 

URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E 

RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ 

DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 

MATERNA DI GORGHI”, dell’importo complessivo di €.100.000,00 

ripartito come segue: 

LAVORI PROGETTO ORIGINARIO 

A) Lavori da Progetto Originario 

soggetti a ribasso 

€.    55.751,97  

A1) Oneri della Sicurezza €.      1.197,17  

A2) Costi della manodopera €.    19.834,15  

SOMMANO €.    76.783,29     €. 

76.783,29 

LAVORI DOPO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE 

A) Lavori dopo Procedura 

Aggiudicazione al netto del rib. del 

14,2644 % 

€.    47.799,29  

A1) Oneri della Sicurezza €.      1.197,17  

A2) Costi della manodopera €.    19.834,15  

SOMMANO €.    68.830,61      €. 

68.830,61 

LAVORI A SEGUITO DI PERIZIA DI ASSESTAMENTO 

SOMME FINALE E SUPPLETIVA 

B) Lavori al netto del rib. del 14,2644 

% 

€.    55.101,29  



B1) Oneri della Sicurezza €.      1.197,17  

A2) Costi della manodopera €.    22.800,14  

SOMMANO €.    79.098,60      €. 

79.098,60 

B) Somme a disposizione 

dell’Amministrazione 

 
 

1) Incentivo art. 92 D. Lgs 163/2006 per 

progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e sicurezza  

€.        

1.535,67 

 

2) Per IVA 22% su A €.      

17.401,70 

 

3) Spese per esercizio alta sorveglianza.  

€.          

800,00 

 

4) Oneri conferimento in discarica €.       

1.100,00 

 

5) Contributo Autorità Nazionale Anti 

Corruzione 

€.            

35,00 

 

6) Imprevisti €.           

29,03  

 

SOMMANO €.    

20.901,40 
€.   €. 

20.901,40 

TOTALE COMPLESSIVO    

€.100.000,00 

      

2) Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di 

Assestamento Somme Finale e Suppletiva l'ammontare del contratto è 

aumentato rispetto all’importo contrattuale originario di €.10.268,00, 

compreso oneri sicurezza e Costi della manodopera, corrispondenti ad 

una percentuale del 14,91%, quindi nei limiti di cui al comma 2 Lett. 

b), dell’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., e inferiore al quinto 

d’obbligo, il tutto contenuto all’interno del finanziamento originario e 

senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale e/o per l’ente erogatore 

del finanziamento in oggetto; 

3) Di approvare, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto 

dall’Impresa esecutrice dei lavori, Faranda Andrea Alessandro, Via 

Gebbia n. 11 - 98062 Ficarra (ME) - Partita IVA: 02598690838 e dal 

Direttore dei Lavori; 

4) Di dare atto: 
a) Che, si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione, 

secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello 

stesso risultano indicati il fine, l’oggetto e le clausole 

ritenute essenziali e sarà registrato a spese dell’Impresa 

Aggiudicataria; 

b) Che la copertura economica per la detta Perizia di 

Assestamento Somme Finale e Suppletiva pari ad 

€.100.000,00 è assicurata con le economie di spesa 

derivanti dal ribasso d’asta e a parte di alcune voci delle 

somme a disposizione dell’Amministrazione del 

finanziamento assegnato dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 

Informativi e Statistici Direzione Generale per l’Edilizia 

Statale e gli Interventi Speciali, giusta Delibera CIPE n°32 

del 13 Maggio 2010 pubblicata sulla GU n°215 del 



14/09/2010 – Supplemento Ordinario n°216; 

c) Che, inoltre, la detta Perizia approvata con il presente atto è 

stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione 

per motivate ed  obiettive esigenze sopravvenute e non 

prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti 

da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza 

aumenti di costo del progetto finanziato, apportando 

miglioramenti alla qualità dell’opera o di sue parti non 

alterando l’impostazione progettuale; 

d) Che la Perizia di Assestamento Somme Finale e Suppletiva 

è munita del Verbale Prot. n°13067 del 19/10/2018, con la 

quale il Direttore dei Lavori ed il RUP hanno provveduto a 

validare ed a verificare la Perizia di Assestamento Somme 

Finale e Suppletiva di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

e) Che la Perizia di Assestamento Somme Finale e Suppletiva 

è munita del Parere Tecnico Prot. n°13068 del 19/10/2018,  

reso dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 

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

5) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali  - 

Divisione 1  - Via Nomentana, 2,  Cap 00161 – ROMA, alla Ditta 

aggiudicataria Faranda Andrea Alessandro, Via Gebbia n°11 - 98062 

Ficarra (ME), al Direttore dei Lavori e Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata nella qualità di RUP. 

 

168) N° 168 DEL 29.10.2018 

COPERTURA   

EDIFICIO   PIM   

FOGLIO   15  

PARTICELLA  687 - 

ESECUZIONE    

INTERVENTO    

MANUTENTORIO    

STRAORDINARIO - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della nota n. 11202/2018 del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in premessa esposte,  di  

approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma di  € 2.500,00, oltre IVA, in totale € 

3.050,00. 

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

con fondi del bilancio        

     comunale. 

4)-Di dare atto, ancora,  che all’intervento di riferimento si farà luogo con 

successivi atti del Responsabile del Servizio. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 
169) N° 169 DEL 29.10.2018 

UNITA' PIM FOGLIO 15 

PARTICELLA 685 - 

NECESSITA' 

ESECUZIONE 

INTERVENTO     

MANUTENTORIO    

STRAORDINARIO    

COPERTURA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI -  

1)- Di prendere atto della unita nota del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione e, per le ragioni in premessa esposte, di 

approvarla; 

2)-Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione, per le necessità di riferimento, la somma di € 

650,00, IVA compresa; 

3)-Di dare atto che all’intervento straordinario di riferimento si farà luogo 

con successivi  atti del Responsabile del Servizio; 
4)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e  

Patrimonio/Manutenzione – sede 

 

 



170) N° 170 DEL 29.10.2018 

AREA  PIM  

FILIPPELLO  -  

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

REPERTORIO 

N.231/2007  -  

AGEVOLAZIONI  DI  

CUI  ALLA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA MUNICIPALE 

N. 107/2018 - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto della richiesta inoltrata dal titolare del contratto di 

locazione - Rep. n. 231/2007 del capannone dell’Area P.I.M. Filippello, 

registrata al protocollo dell’Ente il 22/10/2018 al n.13142, relativa al 

pagamento in rate mensili posticipate, dei canoni di affitto dovuti al 

Comune, per il biennio 2019/2020; 

2)-Di aderire alla suddetta richiesta prot. n.13142 del 22/10/2018; 

3)-Di esitare positivamente la stessa nei termini delle statuizioni risultanti 

dell’atto G.M. n. 107/2018; 

4)-Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di 

pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle 

statuizioni degli atti di  G.M. nn. 34/2013, 127/2014, 52/2017 e 107/2018, 

secondo la tempistica riportata nell’istanza; 

5)-Di trasmettere copia della presente al richiedente, all’ufficio di Ragioneria 

e all’ufficio Patrimonio/Manutenzione – LL.SS. 

 

171) N° 171 DEL 29.10.2018 

DECRETO  DI  

CITAZIONE  DAVANTI  

AL  GIUDICE  DI PACE 

DI S. ANGELO  DI 

BROLO PROPOSTO 

DALLA SIGNORA COCI 

CONCETTINA PER 

RISARCIMENTO 

DANNI - 

DETERMINAZIONI  

1- Di prendere atto del decreto di citazione registrato al protocollo dell’Ente 

in data  02.08.2018 al n 9511 ,  con  il quale l’Ente , ai sensi e nelle forme 

dell’art.319 cpc, è stato invitato a costituirsi davanti al Giudice di Pace di 

S. Angelo di Brolo nella controversia tra  la signora Coci Concettina nata 

a Sinagra il 13.10.1953 e ivi residente in C/da Totoniglio n. 5 assistita 

dall’avvocato Valeria Ridolfo; 

2- Di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio come sopra proposto 

dalla Signora Coci Concettina; 

3- Di dare mandato al  Responsabile dell’ufficio contenzioso del Comune di 

dare corso alle incombenze di ordine gestionale necessarie per la 

costituzione nel giudizio de quo tenuto conto di quanto indicato nella 

presente deliberazione, dando atto che la relativa spesa sarà determinata 

sulla base delle successive procedure gestionali; 

4- Di dare atto che l’onere finanziario da porre a carico del bilancio 

comunale per corrispondere al legale dell’ente il compenso per le relative 

prestazioni professionali è cifrabile in € 800,00, compreso spese generali 

e cassa; 

5- Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area  

Vigilanza e Polizia Locale   e al Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria per quanto di relativa competenza. 

172) N° 172 DEL 29.10.2018 

MANIFESTAZIONE  

'SINAGRA RICORDA -

100 ANNI LA GRANDE 

GUERRA -1918-2018'- 

DETERMINAZIONI.   

1)- di organizzare la manifestazione commemorativa “ Sinagra ricorda. 100 

anni la Grande Guerra 1918-2018”, nei giorni 3 e 4 Novembre 2018 

all’interno della quale saranno consegnate solennemente le Onorificenze di 

cui in narrativa agli eredi o aventi diritto dei combattenti; 

2)- di allestire in idoneo locale, individuato al piano 1° del Palazzo Baronale 

“Salleo” la “Stanza delle Mappe”; 

3)- di esporre nella stessa le mappe militari come in premessa identificate, 

coreografandole di quanto possa essere attinente a spiegarne il contenuto e il 

contesto storico; 

4)– di depositare solennemente le consuete doverose corone d’alloro ai 

Monumenti ai Caduti di piazza S. Teodoro e di Martini. 

5)– di porre in essere tutte le iniziative che si rendessero necessarie alla 

buona riuscita e all’arricchimento delle iniziative suddette fino al limite di 

spesa di euro 250,00 da coprire  con il fondo ordinario dell’economo e nel 

rispetto della relativa disposizione comunale; 

6)- di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione, stante 

l’imminenza della data relativa allo svolgimento della manifestazione in 

oggetto. 

173) N° 173 DEL 06.11.2018 

IMPIANTO  DI  
1. Di prendere atto dell’unita nota prot. 13633 del 30/10/2018 del 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione e  per le ragioni in 



DEPURAZIONE 

MERENDINO - 

NECESSITA' 

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO 

PONTE RASCHIATORE 

- DETERMINAZIONI -  

premessa esposte, di approvarla; 

2. Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per 

le necessità straordinarie di riferimento la somma di euro 3.281,80; 

3. Di dare atto che all’intervento straordinario 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. 

 

174) N° 174 DEL 06.11.2018 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTO BUONI 

CARBURANTI IN RETE 

PER   AUTOTRAZIONE   

VEICOLI  AUTOPARCO  

COMUNALE  E  MEZZI 

D'OPERA.  

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

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale facendo ricorso 

alle convenzioni quadro e/o il MePA, definite dalla CONSIP SpA; 

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

somma di € 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. 

175) N° 175 DEL 06.11.2018 

BANDO DI CONCORSO 

INTEGRATIVO DEL 

12/03/2015 - 

APPROVAZIONE 

GRADUATORIA 

DEFINITIVA - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di prendere atto e, conseguentemente approvare, nelle risultanze di cui 

all’allegato “A”, la Graduatoria Definitiva relativa al Bando di Concorso 

Integrativo del 12/03/2015, per l’assegnazione di alloggi popolari costruiti 

in questo Comune; 

2)-Di dare atto che la Graduatoria Definitiva qui approvata, è stata pubblicata 

dal 4/7/2018 al 2/09/2018 all’A.P. on-line del Comune, sul profilo 

informatico dell’Ente  e che copia della stessa è stata trasmessa all’IACP 

di Messina per la pubblicazione all’A.P. di detto Ente con pec  del 

12/07/2018. 
176) N° 176 DEL 06.11.2018 

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 

2014-2020) ASSE 8 

1. DI PRENDERE ATTO che l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le 

Politiche Sociali e il Lavoro con D.D.G. n.9466 del 08/08/2018 

(pubblicato sulla GURS n. 37 parte I del 24/08/2018) ha approvato il 

piano di riparto del fondo agli Enti richiedenti l’istituzione e la 

realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150 

mila abitanti dal quale si evince che al comune di Sinagra sono stati 

assegnati n. 2 cantieri finanziabili con i criteri di cui all’art, 36 della L.R. 

n. 6/2009 per un importo spettante complessivamente pari a € 58.788,95; 

2. DI PREDERE ATTO che l’Assessorato Regionale per la Famiglia, le 

Politiche Sociali e il Lavoro con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018, 

pubblicato sulla GURS n. 37, parte I del 24/08/2018, ha approvato 

l’avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per 

disoccupati per i comuni fino a 150 mila abitanti, da istituire ai sensi 

dell’art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, al fine di 

contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli 

della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione 

sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire 

l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca 



PROMOZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE E 

DELL'INCLUSIONE 

SOCIALE' (OT8 - OT9) 

AVVISO 2/2018 PER IL 

FINAZIAMENTO  DEI 

CANTIERI DI LAVORO 

IN FAVORE DEI 

COMUNI - 

INDIVIDUAZIONE  

DELLE  OPERE  DA  

REALIZZARE E 

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA   PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI. 

di occupazione; 

3. DI PRENDERE ATTO del contenuto del comunicato del Dirigente 

Generale dell’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e 

il Lavoro prot. n. 28908 del 30/08/2018 indirizzato ai comuni dell’isola 

destinatari di finanziamento per l’istituzione e gestione dei cantieri di 

lavoro ai sensi della L.R. n. 3/2016 art. 15, comma 2, che recita 

testualmente: “La ripartizione del finanziamento è effettuata, cosi come 

previsto dall’art. 36, comma 9, della L.R. 14 maggio 2009 n. 6. A tal 

proposito, vista l’esiguità delle somme assegnate per ogni singolo 

cantiere, si suggerisce l’accorpamento dei cantieri al fine di utilizzare il 

maggior numero possibile di allievi”; 

4. DI INDIVIDUARE preventivamente, per le motivazione esplicitamente 

riportate in premessa, la realizzazione della seguente opera di pubblica 

utilità e di interesse pubblico, a valere sull’Avviso Pubblico n. 2/2018 

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

 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. 

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo del suddetto progetto dovrà 

essere complessivamente pari ad € 58.788,95;  

6. DI CONFERIRE direttiva al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, affinché provveda: 

 ad avviare la progettazione dei lavori in questione, stabilendo, qualora 

possibile, l’affidamento della progettazione al personale dell’Ufficio 

Tecnico Comunale o in alternativa, in caso di carenza di organico o di 

impossibilità del predetto Ufficio, attraverso l’affidamento a 

professionista esterno con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto 

delle prescrizioni di cui all’art. 4 del suddetto Avviso Pubblico n. 

2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 (pubblicato sulla 

GURS n. 37 parte I del 24/08/2018); 

 ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter 

addivenire alla presentazione dell’istanza di finanziamento (con tutti 

gli allegati previsti dall’art. 4 del suddetto Avviso Pubblico n. 2/2018), 

nei modi e nei tempi di cui allo stesso Avviso Pubblico approvato 

dall’Assessorato Regionale per la Famiglia, le Politiche Sociali e il 

Lavoro con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 (pubblicato sulla GURS n. 

37 parte I del 24/08/2018) (scadenza 22 novembre 2018);  

7. 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 della Regione Siciliana; 

8. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di 

adozione della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dal citato 

avviso pubblico. 

177) N° 177 DEL 06.11.2018 

PROGETTO 

DENOMINATO 

'ATMOSPHERA 8' PER 

LA REALIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO     

CIVILE    -    

REGOLARIZZAZIONE    

RAPPORTO DI 

COLLABORAZIONE 

CON LA 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE 

1)-Di regolarizzare il rapporto di collaborazione con la Fraternità di 

Misericordia di S. Piero Patti per la realizzazione del progetto per l’anno 

2020 , assicurando un intervento finanziario di €. 6.000,00, che troverà 

copertura   con fondi del  “bilancio di Previsione dell’esercizio 

corrispondente; 

2)-Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a cui fa capo 

l’Ufficio Servizi Sociali a predisporre gli atti consequenziali ivi compreso 

il relativo impegno di spesa. 



MISERICORDIE 

D'ITALIA   DI   FIRENZE   

-  ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA' DI S. 

PIERO PATTI - 

DETERMINAZIONI.   

 

178) N° 178 DEL 08.11.2018 

CONCESSIONE  

CONTRIBUTO 

ALL'ASSOCIAZIONE 

MUSICALE V.BELLINI 

PER   LA   

PARTECIPAZIONE  AL  

CONCORSO  

NAZIONALE  'COMUNI 

FIORITI' PER L'ANNO 

2018 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE.     

1)-Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’Associazione musicale 

“V.Bellini”,  con sede in questo Comune, Via Pio la Torre, C.F.: 

94004040831,  un contributo di € 800,00 a sostegno della spese per la 

partecipazione alla manifestazione nazionale  denominata “COMUNI 

FIORITI” per l’anno 2018, con fondi del Bilancio Comunale; 

2)-Di assegnare, per lo scopo, al Responsabile dell’Area Pianificazione                            

Urbanistica-Edilizia privata e LL.PP. la complessiva somma di € 800,00; 

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

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti conseguenziali, nel rispetto del Regolamento 

Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, 

approvato con delibera C.C. n.46 del 10/06/1992. 

4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante 

l’urgenza per l’imminente svolgimento della manifestazione di cui sopra. 

179) N° 179 DEL 20.11.2018 

RICORSO  AL  

TRIBUNALE  DI  PATTI 

- SEZIONE LAVORO 

PROPOSTO DALLA    

DIPENDENTE    MOLA   

VINCENZA   PER   

ANNULLAMENTO 

PROVVEDIMENTO 

DISCIPLINARE - 

DETERMINAZIONI   

1 Siano assegnati al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale – 

Ufficio Contenzioso – le risorse finanziarie necessarie per il saldo della 

fattura NR.3 del 26/10/2018, I.V.A. e C.P.A. compresi, dell’Avv. Tino 

SCAFFIDI, di complessivi € 4.059,15;  

2 Di dare atto che della conseguente liquidazione provvederà il detto 

Responsabile di Area con corrispondente atto gestionale 

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

e Polizia Locale al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria per 

quanto di rispettiva competenza. 

180) N° 180 DEL 20.11.2018 

CONTROVERSIA  

COMUNE  DI  

SINAGRA/SCAFFIDI 

ENZA + 2 RICORSO PER  

CASSAZIONE - 

SENTENZA 

N°15174/2017 DELLA 

CORTE SUPREMA DI   

CASSAZIONE  -  TERZA  

SEZIONE  CIVILE  -  

ASSEGNAZIONE 

DIRETTIVE  E  RISORSE 

FINANZIARIE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI.    

1. DI PRENDERE ATTO della sentenza n.15174 – 2017, con la quale la 

Corte Suprema di Cassazione, - Terza Sezione Civile – ha condannato i 

ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, 

liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per spese, oltre spese 

generali ed accessori di legge, riconoscendo in favore del legale dell’Ente la 

somma di € 3.701,89, determinata tra la differenza dell’importo liquidato e 

quello complessivo riconosciuto in sentenza; 

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

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

adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento; 

3. DI ASSEGNARE per le finalità di cui sopra al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici la risorsa 

finanziaria di €.3.701,89 (omnicomprensiva), al fine di porre in essere tutti 

gli atti necessari per il pagamento di quanto dovuto al Legale dell’Ente 

Avv. Giuseppe Di Pietro. 

181) N° 181 DEL 20.11.2018 

PRESA  ATTO  DEL  

D.D.G. N. 4056 DEL 

13/09/2018 EMANATO 

DAL DIPARTIMENTO  

 DI PRENDERE ATTO del D.D.G. n. 4056 del 13 settembre 2018 

emanato dal Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti 

ammessi al contributo di cui al predetto Avviso, registrato dalla Corte dei 



REGIONALE  

DELL'ISTRUZIONE E 

DELLA FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  -  

CONTRIBUTI PER LA 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO SISMICO  

DEGLI  EDIFICI  

SCOLASTICI  AI  SENSI 

DELL'OPCM N. 

3274/2003  - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE - 

DIRETTIVE AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.    

conti in data 3 ottobre 2018 registro n. 1 foglio n. 82 e pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 45 del 18/10/2018; 

 DI DARE ATTO che per il Comune di Sinagra risultano  ammessi a 

finanziamento i seguenti interventi: 

Progr. 
Aress 

ID 
Denominazione 

istituto scolastico 
Punteggio 

Importo 
ammesso 

612 499 Scuola Primaria  75 € 16.570,00 

606 951 
Scuola Infanzia Via P. 

Santi Mattarella 
69 € 3.445,00 

 

 DI APPROVARE lo schema di convenzione trasmesso con la Nota prot. 

n. 81545 del 31/10/2018, pervenuta presso questo Ente a mezzo PEC in 

data 05/11/2018, registrata al Protocollo del Comune in pari data al n. 

13874, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale; 

 DI AUTORIZZARE il Legale Rappresentante dell’Ente alla 

sottoscrizione della suddetta convenzione; 

 DI DARE ATTO che per ciascuno dei suddetti interventi ammessi a 

finanziamento dovrà essere sottoscritta una convenzione; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, ciascuno per le rispettive 

competenze, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

consequenziali all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle 

norme vigenti in materia ed in osservanza alle disposizioni di cui alla 

suddetta convenzione, nonché nel rispetto delle modalità e dei tempi 

indicati nella Nota prot. n. 81545 del 31/10/2018, pervenuta presso questo 

Ente a mezzo PEC in data 05/11/2018; 

 DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 

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

trattasi di finanziamento a carico della Regione Siciliana; 

 DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dalla suddetta Nota 

prot. n. 81545 del 31/10/2018, pervenuta presso questo Ente a mezzo PEC 

in data 05/11/2018 (scadenza 05/12//2018). 

182) N° 182 DEL 20.11.2018 

CONTRATTI  DI 

LOCAZIONE UNITA' 

PIM FOGLIO 15 

PARTICELLE 685 SUB 9 

E 685 SUB 17 - ORA SUB 

19 SEGUITO 

ACCORPAMENTO 

UNITA' E  

CONSEGUENTE 

VARIAZIONE 

CATASTALE - 

ESECUZIONE 

INTERVENTO 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

PAVIMENTAZIONE EX 

UNITA' SUB 9 - 

DETERMINAZIONI -   

1) Di dare atto della unita istanza della ditta EPICA snc, titolare dei contratti 

di locazione delle unità ricadenti nell’area PIM in premessa citati ed 

autorizzare, per le ragioni in premessa esposte, la ditta locataria 

all’effettuazione dell’intervento straordinario di che trattasi facendosi 

carico delle spese e degli adempimenti  per  lo scopo necessari con 

compensazione successiva sui canoni a scadere nella misura che l’Ente 

riterrà congrua; 

2) Fare carico alla ditta locataria di porre in essere quanto necessario sotto il 

profilo urbanistico per l’esecuzione dell’intervento straordinario di che 

trattasi,con obbligo di presentazione di computo preventivo e/o a 

consuntivo per le categorie di lavoro necessarie;  

3) Di autorizzare il responsabile pro-tempore dell’ufficio Patrimonio agli 

adempimenti conseguenti alla presente decisione nel rispetto delle 

previsioni regolamentari relative alla disciplina dell’alienazione  e della 

gestione degli immobili comunali; 

4) Di trasmettere copia della presente alla ditta richiedente, all’ufficio 

Ragioneria sede e all’ufficio Patrimonio – sede. 

 

183) N° 183 DEL 20.11.2018 

RIPRISTINO, IN 
1) di prendere atto della proposta di affidamento del servizio di 

coordinamento dell’esecuzione del ripristino post incidente, della società 



SITUAZIONI DI 

EMERGENZA, DELLE 

CONDIZIONI DI 

SICUREZZA   

STRADALE  E  PER  LA  

REINTEGRA  DELLE  

MATRICI AMBIENTALI   

COMPROMESSE   DAL   

VERIFICARSI  DI  

INCIDENTI STRADALI  

SULLE  STRADE  

COMUNALI  - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE - 

DETERMINAZIONI.  

“VIABILITA’ SICURA srls ”, con sede legale a Milano (MI), Via 
Tiziano, 32, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 10183360954 REA MI-
2511951 relativa al servizio di coordinamento dell’esecuzione del 
ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici 
ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade 
comunali di competenza dell’Ente, svolto in emergenza, per meglio 
garantire la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente; 

2) di approvare lo schema di convenzione destinato a disciplinare i rapporti 
tra il Comune e la società VIABILITA’ SICURA srls, inerente il servizio 
di riferimento in quanto corrispondente alle finalità da perseguire; 

3) di autorizzare conseguentemente il Responsabile dell’Area Vigilanza e 
Polizia Locale  alla sottoscrizione del detto schema di convenzione  , che 
si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;  

4) di stabilire in anni quattro la durata della relativa convenzione con   
decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa;  

5) di dare atto che l’affidamento del citato servizio non prevede oneri né a 
carico dell’Amministrazione né a carico dei cittadini; 

6) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile 
dell’Area Vigilanza e Polizia Locale per i successivi adempimenti di 
carattere gestionale.  

184) N° 184 DEL 20.11.2018 

FESTIVITA'  

NATALIZIE  E  DI  FINE  

ANNO  -  

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA  

'NATALE  CON  I  TUOI  

NELLA MAGICA 

CORNICE DEI MONTI  

NEBRODI'  RICHIESTA  

DI  PATROCINIO 

ONEROSO AI SENSI 

DELLA CIRCOLARE 

N.15043 

DELL'11/06/2015.  

1)-Approvare il progetto denominato “NATALE CON I TUOI NELLA 
MAGICA CORNICE DEI MONTI NEBRODI” per l’importo di € 
5.000,00, meglio dettagliato nel Piano finanziario analitico (agli atti 
dell’ufficio), da realizzare durante le festività natalizie e di fine anno e, 
specificatamente, dal 22 al 30 dicembre 2018 che prevede una spesa di € 
5.000,00 di cui € 2.500,00 con fondi del Bilancio Comunale ed € 2.500,00 
con il contributo che sarà concesso dall’Assessorato Regionale al 
Turismo; 

2)- Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento 
all’Assessorato Regionale al Turismo; 

3)- Dare mandato al responsabile dell’Area interessata di adottare tutti gli  
atti di gestione conseguenti. 

4)- Di dichiarare immediatamente esecutiva la delibera scaturita 
dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di inoltrare 
apposita istanza all’Assessorato competente. 

185) N° 185 DEL 20.11.2018 

COLLOCAZIONE   

LUMINARIE   

ARTISTICHE  IN  

OCCASIONE  DELLE 

FESTIVITA'   

NATALIZIE   2018  -  

ASSEGNAZIONE  

DIRETTIVE E RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI.  

1. DI FORNIRE opportuno atto di indirizzo, al Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici per avviare 
l’iter amministrativo necessario occorrente per approntare, con la 
massima celerità, tutti gli atti gestionali necessari per la collocazione 
delle dette luminarie artistiche, la cui spesa deve essere contenuta entro il 
limite di €. 3.000,00 oltre IVA; 

2. DI ASSEGNARE per le finalità di cui sopra al Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici la risorsa 
finanziaria di €.3.000,00, oltre IVA; 

3. DI DARE ATTO che alla superiore spesa si farà fronte con Fondi del 
Bilancio Comunale il quale risulta debitamente approvato; 

4. DI TRASMETTRE 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, per gli adempimenti di competenza; 

5. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 
scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante l’imminenza 
dell’approssimarsi delle Festività Natalizie; 

186) N° 186 DEL 20.11.2018 

CONTRIBUTO  

REGIONALE  DI  EURO  

4.000,00  IN  FAVORE 

DELLA BIBLIOTECA    

COMUNALE-    

1)- Di prendere atto della nota n. 0006221 del 24/10/2018 del Dipartimento 

Regionale Beni Culturali e Dell’Identità Siciliana con la quale è stata 

comunicata l’assegnazione del contributo di euro 4.000,00 in favore della 

Biblioteca comunale di Sinagra giusto D.D.G. n. 4543 del 27-09-2018; 

2)- Di prendere atto del Progetto Biblioteconomico  di spesa approvato dalla 



ESERCIZIO    

FINANZIARIO   2018- 

DETERMINAZIONI-  

Sovrintendenza ai Beni Librari di Messina quale parte integrante e sostanziale 

dell’istanza di contributo presentata che prevede l’acquisto, nell’ambito della 

contribuzione economica concessa, di pubblicazioni, scaffalature, p.c., 

stampanti  e sedie  per la lettura;  

3)- Di assegnare al responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e LL. PP, la somma di euro 4.000,00 per l’acquisto di quanto 

approvato nel citato Progetto Biblioteconomico; 

4)- Di dare atto che ai successivi atti provvederà il Responsabile del Servizio;  

5)- Di trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria e LL.PP- loro 

sedi.  

187) N° 187 DEL 22.11.2018 

FORNITURA  

MATERIALE  DI  

PULIZIA  PER  I 

LOCALI COMUNALI E 

PLESSI SCOLASTICI - 

ANNO 2019 - 

APPROVAZIONE ATTI.  

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli atti  relativi alla fornitura di 

“Materiali di pulizia per i locali comunali e plessi scolastici”  per l’anno 

2019, consistenti in: 

 -Relazione corredata da elenco descrittivo dei materiali da acquistare e 

quantificazioni della spesa. 

2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento del pubblico 

incanto, per l’affido 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. 

3)-Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente 

eseguibile stante la necessità di garantire la continuità dei servizi di pulizia 

dei locali di riferimento. 

188) N° 188 DEL 27.11.2018 

ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE 

DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE  

OPERE  PUBBLICHE  

2018-2020  (  4°  

AGGIORNAMENTO) - 

INSERIMENTO   DEL   

PROGETTO   DI   

FATTIBILITÀ  TECNICA 

ED ECONOMICA   

DENOMINATO   

'LAVORI   DI   

MITIGAZIONE   DELLA 

PERICOLOSITÀ  E  DEL  

RISCHIO  IDRAULICO  

IN LOCALITÀ SANTA 

ROSALIA  NEL 

COMUNE DI SINAGRA 

(CODICE PAI 014-E10)' - 

CUP: C65B18000940002.  

1. DI MODIFICARE il Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2018/2020 adottato con la Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 14 del 07/08/2018, integrandolo con la 
seguente opera: “Lavori di mitigazione della pericolosità e del 
rischio idraulico in località Santa Rosalia nel Comune di Sinagra 
(Codice PAI 014-E10)”, dell’importo complessivo di € 
1.600.022,00 (di cui € 997.058,81 per lavori ed € 602.963,19 per 
somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartito 
come di seguito: 

QUADRO ECONOMICO  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo 

subCap.  

IMPORTO  

 OPERE DI MITIGAZIONE 

RISCHIO IDRAULICO 

1    997.058,81  

 TORRENTE Ficarra 

e/o Candelora  

1   988.086,21   

  Incantierame

nto 

1  34.912,62    

  Opere Di 

Drenaggio, 

Rinaturazione 

e  

    

  Stabilizzazio

ne alveo  

1  165.015,76    

  Briglie in 

Gabbioni  

2  109.332,45    

  Soglie 

Selettive  

9  36.427,51    

  Paratia Di 

Pali  

11  405.716,60    

  Paratia 

Berlinese  

14  133.813,19    

  Attraversame

nti Scatolari 

in c.a.  

16  102.868,08    

 Opere Provvisionali di 

sicurezza  

20   8.972,60   

     

  SOMMANO I LAVORI  €

  

997.058,81  



  Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 154.008,04    

      

  Oneri Sicurezza Inclusi nei lavori 8.972,60   

  A detrarre   €

  

8.972,60 

   

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  

 

€

  

============ 

988.086,21 

      

  SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

    Per IVA sui lavori 22%  219.352,94    

    Imprevisti<5%  49.852,94    

  A)  Per Competenze Progett. Definit. - 

Esecut.- e D.L.  

93.835,79    

    Per IVA, al 22% e CNPAIA al 4% su A 25.223,06    

  B) Per Competenze Tec. Coord. Sicur. In 

Esecuzione  

19.764,05    

    Per IVA al 22% e CNPAIA al 4% su  B 5.312,57    

  C) Per Compet. Tec. Direttore Operativo  7.905,62    

    Per IVA al 22% e CNPAIA al 4%  su  C 2.125,02    

  D) Per Competenze  Studio Geologico  23.810,96    

  Per  IVA al 22% e EPAP al 2%  su   D 5.819,40    

    Per Indagini Geologiche compreso IVA 

ed Oneri  

18.984,12    

  E)  Per Competenze Collaudi (Statico e 

Amm.vo)  

22.847,71    

    Per IVA al 22% e  CNPAIA  al 4%  su  E 6.141,47    

    Per spese di pubblicazione gara  6.000,00    

  Per  Spese  Commissione Di Gara  15.000,00    

    Per Contributo ANAC  375,00    

    Oneri per rilascio Parere ASP  450,00    

    Spese ASMECOMM utilizzo piattaforma 

0.35%  

3.489,71    

    Per Espropriazioni e procedure  27.731,84    

    Allacciamenti ai pubblici servizi  9.000,00    

    Oneri conferimento in discarica  15.000,00    

    Analisi Di Laboratorio  5.000,00    

    Incentivi per funz. tecniche RUP e dip.  

(Art.113 D.Lgs.50/2016) il 2% 

19.941,18   

      

    Arrotondamento  -0,19    

     

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  

602.963,19   602.963,19  

   

IMPORTO COMPLESSIVO 

 

€ 

============ 

1.600.022,00 
     

 

2. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale (4° 

AGGIORNAMENTO) come sopra modificato, che si allega alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale. 

3. DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale (4° 

AGGIORNAMENTO) come sopra modificato verrà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’adozione dei 

provvedimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento. 

5. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 

6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta.  

 

189) N° 189 DEL 27.11.2018 

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  

DEL  PROGETTO  DI 

FATTIBILITÀ TECNICA  

ED  ECONOMICA  

DENOMINATO  

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

Fattibilità Tecnica ed Economica denominato “Lavori di mitigazione 

della pericolosità e del rischio idraulico in località Santa Rosalia nel 

Comune di Sinagra (Codice PAI 014-E10)”, elaborato in data 30/10/2018 

dall’ing. Renato Cilona e geom. Maria Mola e costituito dai seguenti 

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



'LAVORI  DI 

MITIGAZIONE DELLA  

PERICOLOSITÀ  E  DEL  

RISCHIO  IDRAULICO 

IN LOCALITÀ SANTA 

ROSALIA NEL 

COMUNE DI SINAGRA 

(CODICE PAI 014-E10)' 

E DELLA  RELATIVA 

OPERAZIONE ED 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO PER LA   

PARTECIPAZIONE   

ALL'AVVISO   

PUBBLICO  CON  

PROCEDURA 

VALUTATIVA A 

SPORTELLO EMANATO 

CON D.A. DEL 03 

OTTOBRE 2018 

DALL'ASSESSORE   

DELLE   

INFRASTRUTTURE  E  

DELLA  MOBILITÀ 

(PUBBLICATO  SULLA  

G.U.R.S.  N. 49 DEL 

16/11/2018), AVENTE 

PER  OGGETTO:  

'FONDO  DI  

ROTAZIONE  IN  

FAVORE DEGLI ENTI 

LOCALI  DESTINATO 

ESCLUSIVAMENTE 

ALLA COPERTURA 

FINANZIARIA DELLE 

SOMME OCCORRENTI 

PER LA REDAZIONE 

DELLA 

PROGETTAZIONE E  DI  

QUELLE  EVENTUALI  

NECESSARIE PER 

L'APPROVAZIONE DEI 

PROGETTI  

RIGUARDANTI  

INTERVENTI  

COERENTI CON I 

PROGRAMMI DELLA  

POLITICA  UNITARIA  

DI  COESIONE  E 

PRIORITARIAMENTE 

DEGLI    INTERVENTI    

DEL    CICLO   

2014/2020'   -   CUP: 

C65B18000940002. 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017: 

 Tav. 1   RELAZIONE TECNICA; 

 Tav. 2 VALUTAZIONE PREFATT.  AMBIENTALE; 

 Tav. 3   INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 

 Tav.4 INQUADRAMENTO  P.A.I.; 

 Tav.5 PLANIMETRA  GENERALE; 

 Tav.6 PLANIMETRIA  DI  PROGETTO; 

 Tav.7    PROFILO LONGITUDINALE 

 Tav.8 PARTICOLARI COSTRUTTIVI; 

 Tav.9 PLANIMETRIA PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

 Tav.10 RELAZIONE DI ESPROPRIO; 

 Tav.11  CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA; 

 Tav.12 ELENCO DEI PREZZI UNITARI; 

 Tav.13 ANALISI DEI PREZZI; 

 Tav.14 Q. E.; 

 Tav.15 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA 

DEL PIANO DI SICUREZZA; 

 Tav.16 SCHEMA  COMPETENZE TECNICHE; 

 Tav.17 VERIFICA IDRAULICA DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO; 

 Tav.18 ALLEGATO FOTOGRAFICO. 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto di 

fattibilità tecnica ed economica ammonta complessivamente ad € 

1.600.022,00 (di cui € 997.058,81 per lavori ed € 602.963,19 per 

somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartito come di 

seguito: 

QUADRO ECONOMICO  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo 

Paragr.  

Importo 

subCap.  

IMPORTO  

 OPERE DI MITIGAZIONE 

RISCHIO IDRAULICO 

1    997.058,81  

 TORRENTE Ficarra 

e/o Candelora  

1   988.086,21   

  Incantieramen

to 

1  34.912,62    

  Opere Di 

Drenaggio, 

Rinaturazione 

e  

    

  Stabilizzazion

e alveo  

1  165.015,76    

  Briglie in 

Gabbioni  

2  109.332,45    

  Soglie 

Selettive  

9  36.427,51    

  Paratia Di 

Pali  

11  405.716,60    

  Paratia 

Berlinese  

14  133.813,19    

  Attraversame

nti Scatolari 

in c.a.  

16  102.868,08    

 Opere Provvisionali di 

sicurezza  

20   8.972,60   

     

  SOMMANO I LAVORI  €

  

997.058,81  

  Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 154.008,04    

      

  Oneri Sicurezza Inclusi nei lavori 8.972,60   

  A detrarre   €

  

8.972,60 

   

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  

 

€

  

============ 

988.086,21 

      



  SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   

    Per IVA sui lavori 22%  219.352,94    

    Imprevisti<5%  49.852,94    

  A)  Per Competenze Progett. Definit. - 

Esecut.- e D.L.  

93.835,79    

    Per IVA, al 22% e CNPAIA al 4% su 

A 

25.223,06    

  B) Per Competenze Tec. Coord. Sicur. 

In Esecuzione  

19.764,05    

    Per IVA al 22% e CNPAIA al 4% su  

B 

5.312,57    

  C) Per Compet. Tec. Direttore 

Operativo  

7.905,62    

    Per IVA al 22% e CNPAIA al 4%  su  

C 

2.125,02    

  D) Per Competenze  Studio Geologico  23.810,96    

  Per  IVA al 22% e EPAP al 2%  su   D 5.819,40    

    Per Indagini Geologiche compreso 

IVA ed Oneri  

18.984,12    

  E)  Per Competenze Collaudi (Statico e 

Amm.vo)  

22.847,71    

    Per IVA al 22% e  CNPAIA  al 4%  su  

E 

6.141,47    

    Per spese di pubblicazione gara  6.000,00    

  Per  Spese  Commissione Di Gara  15.000,00    

    Per Contributo ANAC  375,00    

    Oneri per rilascio Parere ASP  450,00    

    Spese ASMECOMM utilizzo 

piattaforma 0.35%  

3.489,71    

    Per Espropriazioni e procedure  27.731,84    

    Allacciamenti ai pubblici servizi  9.000,00    

    Oneri conferimento in discarica  15.000,00    

    Analisi Di Laboratorio  5.000,00    

    Incentivi per funz. tecniche RUP e dip.  

(Art.113 D.Lgs.50/2016) il 2% 

19.941,18   

      

    Arrotondamento  -0,19    

     

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE  

602.963,19   602.963,19  

   

IMPORTO COMPLESSIVO 

 

€ 

============ 

1.600.022,00 
     

 

3. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, risulta inserito nello schema di Piano Triennale delle opere 

pubbliche 2018/2020 (4° aggiornamento), approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 188 del 27/11/2018; 

4. DI DARE ATTO che il Programma Triennale delle opere pubbliche 

2018/2020  come sopra aggiornato, verrà sottoposto all’approvazione 

del Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 

5. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica con Verbale n. 76/LL.PP. del 27/11/2018 è stato validato e 

verificato dai progettisti e dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 

50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

6. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica è stato reso il Parere Tecnico n. 77/LL.PP. del 27/11/2018 ai 

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

7. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il 

CUP: C65B18000940002; 

8. DI APPROVARE l’operazione in oggetto al fine di partecipare 

all’Avviso Pubblico emanato con D.A. del 03 Ottobre 2018 

dall’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità (pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 49 del 16/11/2018), avente per oggetto: “Fondo di 

Rotazione in favore degli Enti Locali destinato esclusivamente alla 

copertura finanziaria delle somme occorrenti per la redazione della 

progettazione e di quelle eventuali necessarie per l’approvazione dei 



progetti riguardanti interventi coerenti con i programmi della politica 

unitaria di coesione e prioritariamente degli interventi del ciclo 

2014/2020”; 

9. DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare all’Avviso Pubblico di cui 

sopra; 

10. DI DARE ATTO che con Determina 110/R.G. del 28.05.2018, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento, relativamente all’intervento denominato “Lavori di 

mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico in località Santa 

Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice PAI 014-E10)”; 

11. DI DARE ATTO che con la medesima Determina, in relazione 

all’intervento in oggetto, è stato individuato il progettista, nelle persone 

dell’Ing. Renato Cilona, dipendente a tempo determinato e part time del 

Comune di Sinagra e Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici (giusta Determina 

Sindacale n. 16 del 08/08/2018) e del Geom. Maria MOLA, dipendente 

a tempo determinato di questo Comune; 

12. DI DARE ATTO che con Determina n. 111/R.G. del 28.05.2018, 

adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici, è stato affidato anche l’incarico professionale 

esterno per la redazione dello Studio Geologico  a supporto del Progetto 

di Fattibilità Tecnica ed Economica di riferimento denominato “Lavori 

di mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico in località Santa 

Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice PAI 014-E10)”; 

13. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’adozione dei 

provvedimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento. 

14. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento; 

15. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di 

partecipare al Bando i cui termini per la presentazione dell’istanza per 

l’ammissione al Fondo dovrà avvenire a partire dal 15 giorno 

successivo alla pubblicazione del detto Decreto Assessoriale nella 

GURS (prima data utile il 01/12/2018), con erogazione delle risorse a 

“sportello”, pertanto la domanda di partecipazione deve essere inoltrata 

il prima possibile, per rientrare all’interno della disponibilità finanziaria 

del Fondo di Rotazione. 

190) N° 190 DEL 27.11.2018 

APPROVAZIONE  

SCHEMA  DI  

PROTOCOLLO DI 

INTESA TRA IL LIONS 

CLUB   DI   CAPO   

D'ORLANDO  ED  IL  

COMUNE  DI  SINAGRA 

- DETERMINAZIONI.    

1)-Di approvare l’allegato schema di protocollo di intesa tra il Lions Club di 

Capo D’orlando ed il Comune di Sinagra, ed autorizzare il Sindaco alla 

sottoscrizione delle stesso; 

2)-di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con il 

Lions Club di Capo d’Orlando dando atto che ciascuna delle parti si impegna 

a dare seguito a quanto convenuto con l’allegato protocollo d’intesa;  

3)-Di dare atto che dal presente provvedimento non scaturisce alcuna spesa 

per l’Ente; 

191) N° 191 DEL 27.11.2018 

PRESA ATTO SCHEMA 

ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE 

PER LO SVILUPPO 

DELLA RETE CIVICA 

DELLA SALUTE - 

DETERMINAZIONI.  

1. Di prendere atto, per i motivi sopra esposti, dello schema di Accordo di 

Collaborazione inerente l’iniziativa denominata “Rete Civica della 

Salute”, da stipulare tra Comuni, ASP di Messina e la Conferenza dei 

Comitati Consultivi Aziendali per la diffusione del progetto sul territorio 

del Distretto; 

2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta  impegno di 

spesa;  

4. Di dare atto, altresì, che il Responsabile dell’Area Amministrativa, a cui è 



affidato il procedimento in oggetto, curerà gli atti consequenziali; 

5. Di trasmettere l’Accordo di Collaborazione firmato dal Sindaco in 

originale e in duplice copia al  Distretto Sanitario di Patti. 
192) N° 192 DEL 27.11.2018 

FORNITURA  DI  

PIGOTTE  

NELL'AMBITO  DEL  

PROGRAMMA  UNICEF 

'LOTTA  CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - ADOTTA 

UNA PIGOTTA' - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Di aderire all’iniziativa promossa dall’UNICEF - sede provinciale di 

Messina - “Lotta contro la mortalità infantile” con l’acquisto di un numero di 

“Pigotte” corrispondenti ai bambini iscritti all’anagrafe del Comune per 

nascita o per adozione nel corso del corrente anno;  

2)-Di dare atto che le occorrenze di riferimento possono essere quantificate in 

n. 18 “Pigotte”;  

3)-Di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa - la complessiva 

spesa di € 360,00, per le finalità di riferimento;  

4)-Di dare mandato al suddetto Responsabile del Servizio affinchè ponga  in 

essere tutti gli atti consequenziali. 
193) N° 193 DEL 27.11.2018 

SERVIZIO  

AUTOCONTROLLO  

SANITARIO  PRESSO 

LE SEDI DI MENSA 

SCOLASTICA - 

PERIODO 01.01.2019 / 

31.12.2020 - 

APPROVAZIONE ATTI.  

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli atti  relativi al servizio di 

“Autocontrollo Sanitario presso le due sedi di mensa scolastica” per il 

biennio 2019/2020, consistenti in: 

    -Relazione; 

    -Foglio patti e condizioni. 
 

2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’avvio di un nuovo 

procedimento amministrativo preordinato alla individuazione del 

contraente il servizio de quo e al conseguente impegno di spesa  e di 

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

Responsabile del Servizio di riferimento. 
 

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

necessità di poter assicurare l'erogazione del relativo servizio con 

puntualità. 

194) N° 194 DEL 27.11.2018 

FORNITURA  DI  N.  447  

CONFEZIONI  REGALO  

DA OFFRIRE AGLI 

ANZIANI    

ULTRASESSANTACINQ

UENNI    IN   

OCCASIONE   DELLE 

FESTIVITA' NATALIZIE 

E DI FINE ANNO - 

DETERMINAZIONI.    

1)-Al fine della concreta realizzazione delle iniziative di riferimento, sono 

dati al relativo Responsabile con funzioni Dirigenziali i seguenti indirizzi: 

a)-Offerta confezioni regalo contenente un Panettone o Pandoro ed 

una bottiglia di Spumante; 

b)-Somma destinata €. 3.263,10. 

 

195) N° 195 DEL 29.11.2018 

APPROVAZIONE  

PIANO TRIENNALE 

DELLA PERFORMANCE 

2018-2020 E PIANO 

DEGLI OBIETTIVI 2018.  

1) Di approvare il Piano Triennale della Performance per il 2018/2020, e il 

Piano Obiettivi 2018 ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – del D. Lgs. 

27/10/2009 che si compone dei documenti allegati che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2) Di approvare la metodologia permanente per la valutazione dei risultati e 

della prestazione lavorativa dei dipendenti con la scheda di valutazione 

allegata alla presente deliberazione; 

3) Di dare atto, pertanto, che ciascun responsabile di area individuato nel 

Piano Triennale della Performance 2018/2020, è responsabile delle 

attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi, con l’apporto 

partecipativo delle unità di personale assegnate; 

4) Di dare atto che successivamente saranno posti in essere ulteriori 

provvedimenti da parte dei soggetti competenti al fine di dare piena 

attuazione al piano di che trattasi. 

196) N° 196 DEL 29.11.2018 

APPROVAZIONE 

PIANO AZIONI 

1)Di approvare il Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.), per il triennio 

2018/2020, 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 



POSITIVE TRIENNIO 

2018-2020.  
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.  

197) N° 197 DEL 29.11.2018 

'LAVORI  DI  

MITIGAZIONE  DELLA  

PERICOLOSITÀ E DEL 

RISCHIO IDRAULICO  

DEL  TORRENTE 

FICARRA E/O 

CANDELORA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA 

DEL NUCLEO 

ABITATIVO IN 

LOCALITÀ SANTA 

ROSALIA NEL 

COMUNE DI SINAGRA 

(CODICE PAI 014-E10) - 

AUTORIZZAZIONE AL  

SINDACO  A 

PRESENTARE ISTANZA 

PER ATTINGERE AL 

FONDO DI ROTAZIONE  

DI  CUI  AL  DECRETO 

ASSESSORIALE DEL 

03/10/2018 (GURS N. 

49/2018) E IMPEGNO 

ALLA RESTITUZIONE.     

1) Di autorizzare il Sindaco ad avanzare istanza per attingere al Fondo di 

Rotazione di cui al Decreto dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità n°23/Gab. del 03/10/2018, pubblicato 

sulla GURS n. 49 del 16/11/2018, per un importo di €. 134.402,08 

finalizzate alla redazione della progettazione esecutiva dell’opera di 

“MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO 

IDRAULICO DEL TORRENTE FICARRA E/O CANDELORA PER LA 

MESSA IN SICUREZZA DEL NUCLEO ABITATO IN LOC. S. 

ROSALIA.(Codice PAI  014-E10)” – 

2) Di impegnarsi alla restituzione della superiore somma, ai sensi dell’art. 

10 del suddetto decreto entro 90 giorni dall’erogazione del 

finanziamento dell’intervento e comunque, indipendentemente dal 

finanziamento, nel termine massimo di anni 5 dall’erogazione delle 

somme erogate; 

3) Di rendere il predetto atto immediatamente esecutivo, stante che i 

termini per presentare istanza sono soggetti a scadenza. 

 

198) N° 198 DEL 10.12.2018 

ATTUAZIONE  COMMA  

1  DELL'ART. 6 DELLA 

L.R. N. 5/2014 COME 

MODIFICATO  DAL  

COMMA  2 DELL'ART. 6 

DELLA L.R. N. 9/2015; 

PROCEDIMENTO DEL 

BILANCIO 

PARTECIPATO DEL 

COMUNE DI SINAGRA 

ED ADOZIONE MISURE 

ORGANIZZATIVE PER 

L'ANNO 2018.    

1. Di approvare in attuazione del comma I dell’art 6 della L. R. n 5 /2014, 

come modificato dal comma 2 dell’ art. 6 della L. R. n 9 /2015 

l’individuazione delle aree tematiche di partecipazione nell’ambito del 

procedimento del Bilancio Partecipato del Comune di Sinagra  con  

adozione di  misure organizzative il cui testo si allega alla presente;  

2. Di confermare l’importo di € 14.945,84 quale somma da destinare alle 

aree tematiche sulle quali verranno effettuate le proposte; 

3. Di pubblicare sul proprio sito internet e sull’albo on line apposito  avviso 

pubblico per consentire la partecipazione dei cittadini al bilancio 

partecipato. 

 

199) N° 199 DEL 10.12.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI.   

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

Servizi Sociali, in data, 30/11/2018  prot.  n. 14923 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  €. 

270,00; 

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

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

 



200) N° 200 DEL 10.12.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI.  

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

Servizi Sociali, in data,  30/11/2018  prot.  n. 14922 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  €. 

170,00; 

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

apposito, successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

201) N° 201 DEL 10.12.2018 

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.  

1. Di quantificare, ai  sensi dell’Art.  159  del  Decreto  Legislativo  18-

Agosto-2000,  N°  267 e successive  modifiche ed integrazioni, in  

complessivi   € 1.455.612,00 le  somme  di  competenza  del  Comune 

non  soggette ad  esecuzione  forzata  per  il  periodo  Gennaio  -  

Giugno  2019,  ripartite  come  segue: 

e. Retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri 

previdenziali                                                                € 750.000,00 

f. Compensi dovuti agli Organi istituzionali come per legge   €   16.835,00 

g. Rate dei mutui scadenti nel semestre in corso      €   81.737,00 

h. Espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato 

prospetto 

facente parte integrante del presente atto……… €            607.040,00 

                                                            T O T A L E €         1.455.612,00 

 

2. Di  disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titoli 

diversi da quelli come sopra vincolati se non seguendo l’ordine 

cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se 

non soggette a fattura, della data di deliberazione di impegno. 

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

Tesoriere  Comunale per le proprie competenze. 

202) N° 202 DEL 10.12.2018 

ACQUISIZIONE  

FORNITURA CLORO 

PER IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE E 

CLORATORI    -   

ACQUE   DESTINATE   

AL   CONSUMO   

UMANO - 

DETERMINAZIONI -  

1)-Di prendere atto della nota n. 14761/2018 del Responsabile dell’Area 

Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in premessa esposte,  di  

approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 2.459,52. 

3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione della 

fornitura di che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto 

Responsabile. 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

203) N° 203 DEL 10.12.2018 

MATERIALI  IN  

DISUSO 

INUTILIZZABILI DA 

DISMETTERE 

PRESENTI NEL 

DEPOSITO COMUNALE 

DI CONTRADA 

CONVENTO - 

DETERMINAZIONI -     

1) Di prendere atto dell’unito foglio in data 21/11/2018, registrato al 

protocollo al n° 14765 del 27/11/2018 ed a firma del dipendente Di Luca 

L. Tindaro, dando atto della dismissione mediante conferimento al 

servizio pubblico di Igiene Ambientale dei materiali nello stesso meglio 

descritti; 

2) Di dichiarare conseguentemente la demolizione dei materiali 

dettagliatamente descritti nel foglio suddetto e conferiti al servizio 

pubblico di raccolta e smaltimento; 

3) Di dare atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio comunale in 

dipendenza del presente atto deliberativo. 

204) N° 204 DEL 10.12.2018 

REVOCA DELIBERA 

G.M. N° 107 DEL 

20/07/2017 - 

1) Di revocare per le ragioni in premessa esposte, l’atto G.M. n° 107 del 

20/07/2017; 



DETERMINAZIONI -  2) Trasmettere la presente all’IACP di Messina.  

205) N° 205 DEL 10.12.2018 

DELIBERA GIUNTA 

MUNICIPALE N.140 

DEL 24.09.2018 - 

RETTIFICA ED 

INTEGRAZIONI-  

1)Al fine della seconda pagina della deliberazione G.M. n.140/2018  dopo la 

parola …… “dell’Ente” sono aggiunte le seguenti parole: “ come segue: 70 

posti di cui 28 occupati e 42 vacanti avente una spesa teorica complessiva, 

tra posti occupati e vacanti, pari ad € 1.753.526,30  (allegato 1)”. 

2) Alla terza pagina, prima della parola “Considerato”, và aggiunto il 

seguente capoverso:  

“che, in applicazione delle percentuali di turn-over previsti dalla 

normativa vigente (art. 3 D.L. n. 90/2014, art. 1, comma 228, legge n. 

208/2015, 'art. 1, comma 479, lett. d),  legge n. 232/2016, art. 1, comma 

562, legge n. 296/2006, art. 1, comma 229, legge n. 208/2015), tali 

cessazioni generano le seguenti risorse assunzionali per le quali è 

indicata anche la loro possibile destinazione: 

CESSAZIO

NI ANNO 

TOTALE % CAPACITÀ 

ASSUNZIONA

LE 

CAPACITÀ 

ASSUNZIONALE 

ORDINARIA 

QUOTA UTILE  

STABILIZZAZIONI 

(50% DELLA 

CAPACITA' 

ORDINARIA) 
  

2019  €    73.252,34  100%  €              73.252,34   €                 36,626,17  

2018  €     42.488,70  25%  €              10.622,18   €                   5.311,09  

2017  €     29.846,15  25%  €              7.461,54   €                 3.730,77  

2016  €     32.924,10  25%  €                  8.231,03   €                 4.115,51  

2015 

 €                         

-    0%  €                         -     €                            -    

2014 

 €                         

-    0%  €                         -     €                            -    

2013 €      42.488,70  60%  €                25.493,22   €                       12.746,61  

totale €    220.999,99    €            125.060,31  €.                       62.530,15     

 

Rilevato:  

-  che, ai sensi della recente normativa in materia di superamento del 

precariato nelle pubbliche amministrazioni (art. 3 della L.R. n. 27/2016 e 

art. 20 d.lgs. n. 75/2017 in ordine al quale è anche intervenuta la 

circolare ministeriale n. 3/2017 del Ministro per la pubblica 

amministrazione), le risorse assunzionali sopra indicate possono essere 

elevate utilizzando le risorse destinate al lavoro flessibile, nei limiti di 

spesa di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n 78/2010, calcolate in misura 

corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017; 

Dato atto: 

- che prestano servizio nell'ente, con contratto a tempo parziale 

e determinato, n. 35 lavoratori contrattualizzati ai sensi della 

LL.RR. n. 85/1995, 16/2006, 5/2014 e 27/2016, nonché n. 1 

lavoratrice ASU/LSU, attualmente utilizzata ai sensi dell’art. 4 

della L.R. n. 27/2016; 
Ritenuto: 



- anche alla luce delle sopravvenute cessazioni di rapporto di lavoro, e 

tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Ente, di dover adeguare la 

dotazione organica dell’Ente al fine di razionalizzare al meglio l’impiego 

delle risorse umane presenti nel Comune in relazione alle esigenze 

complessive da soddisfare; 

- che a tanto può farsi luogo rideterminando nei termini che seguono la 

dotazione organica del Comune: 

Categori

a 

Profilo 

professionale 

POSTI 

TOTA

LE 

Occup

ati 

Vaca

nti 
Note 

A 

OPERATORE 

INSERVIENT

E 

5 5 
 

------ 
 

A 

OPERATORE 

POLIFUNAZI

ONALE 

12 -------- 12 

N. 11 da coprire mediante  

stabilizzazione  contratti a tempo determinato 

“c.d contrattisti” e n. 1 LSU 

B 

OPERATORE 

ESECUTIVO 

SPECIALIZZ

ATO 

1 1 

-------

-------

-- 

---------------- 

      

B 
ESECUTORE 

OPERATIVO 
6 ----- 6 

N. 6 da coprire mediante 

Stabilizzazione contratti a tempo determinato 

“c.d contrattisti” 

B 

COLLABOR

ATORE 

TECNICO 

1 1 
-------

------- 
---------------- 

B 

COLABORA

TORE 

AMMINISTR

ATIVO 

2 2 
-------

------- 
----------------- 

C 

ISTRUTTOR

E 

AMMINISTR

ATIVO 

23 9 14 

N. 14 da coprire mediante 

Stabilizzazione contratti a tempo determinato 

“c.d contrattisti” 

C 
ISTRUTTOR

E TECNICO 
1 ------ 1  

C 

AGENTE DI 

POLIZIA 

MUNICIPAL

E 

6 2 4 

N. 4 da coprire mediante 

Stabilizzazione contratti a tempo determinato 

“c.d contrattisti” 

C 
ISRUTTORE 

CONTABILE 
2 1 1 -------------- 

D 

ISTRUTTOR

E 

DIRETTIVO 

AMMINISTR

ATIVO 

1 -------- 1 --------------- 

D 

ISTRUTTOR

E 

DIRETTIVO 

ASSISTENTE 

SOCIALE 

1 

1 

110 

TUEL 

-------

---- 
---------- 

D 

ISTRUTTOR

E 

DIRETTIVO 

CONTABILE 

1 ----- 1 ---------------- 

D 

ISTRUTTOR

E 

DIRETTIVO 

TECNICO 

1 1 
-------

---- 
------------------ 

D 

COMANDAN

TE POLIZIA 

MUNICIPAL

E 

1 1 

-------

-------

-- 

-------------- 

 TOTALE 64 24 40  

Da coprire mediante stabilizzazione 36  

Posto da coprire restanti 4  

 



Che , pertanto, la  predetta rideterminazione della dotazione organica 

dell’ente, comprensiva di  n. 64 posti di cui 24 occupati e 40 vacanti, nel 

rispetto dell’art. 1 , comma 557, della legge n. 296/06  (riduzione spesa 

personale), ammonta ad una spesa teorica complessiva, tra posti occupati e 

vacanti, ad € 1.511.703,97 (allegato 2). 

Dato atto che con la presente deliberazione: 

- viene predisposto ed approvato l'elenco del personale in possesso dei 

requisiti previsti dall'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 (allegato 

3), in quanto vincitori di concorso e/o prove di idoneità professionale 

mediante bando di concorso pubblico, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

24/2010 e dell’art.17 - comma 11 e 12 - del D.L. 78/2009 e compresi nella 

graduatorie approvate con Deliberazione G.M. n. 46 del 31.03.2017; 

- vengono indicate le risorse assunzionali aggiuntive che possono 

essere destinate alla stabilizzazione del personale precario (allegato 

4); 

3) Alla pagina 8 della deliberazione G.M. n.140/2018,  dopo il prospetto 

relativo ai posti da coprire mediante il processo di stabilizzazione di 

riferimento, è inserito il seguente capoverso: “ Per la predetta stabilizzazione 

non verranno utilizzati i resti assunzionali c.d. “ordinari” (Allegato 5),  ma 

la media del triennio 2015/2017 del tetto delle assunzioni flessibili di cui 

all’art. 9 - comma 28 - del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, 

elevati dall’utilizzo delle risorse appositamente individuate con legge dalla 

regione siciliana ex art. 3 - comma 2 - della L.R. 27/2016 ed ex articolo 26 - 

comma 5- della L.R. 8/2018 così come certificati dall’ufficio ragioneria ; 

4) Alla pagina 9 dopo il secondo capoverso è inserito un ulteriore capoverso 

“Ritenuto  ancora di inserire nel piano di programmazione n.1 lavoratrice 

appartenete al bacino dei lavori socialmente utili con fondi, attualmente, a 

carico del bilancio comunale”; 

5) Conseguentemente la parte dispositiva della deliberazione G.M. 

n.140/2018 è sostituita dalla seguente: 

1) Di prendere atto della superiore premessa quale parte integrante e 

sostanziale della presente proposta; 

2) Di dare atto: 

a) dell'elenco del personale in possesso dei requisiti previsti 

dall'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 (allegato “C “ alla 

presente deliberazione), in quanto vincitori di concorso e/o 

prove di idoneità professionale mediante bando di concorso 

pubblico, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/2010 e dell’art.17 - 

comma 11 e 12 - del D.L. 78/2009 e compresi nella graduatorie 

approvate con Deliberazione G.M. n. 46 del 31.03.2017; 

b)  della quantificazione e destinazione delle risorse 

assunzionali ordinarie ed aggiuntive ai sensi dell’art. 20 del 

D.lgs 75/2017 e dell’art. 9 - comma 28 - del D.L. 78/2010, 

convertito dalla Legge 122/2010, destinate alle procedure di 

stabilizzazione del personale precario (allegato “5” alla 

presente  deliberazione); 

c) Che il processo di stabilizzazione deve avvenire ad invarianza 

di spesa per l’Ente e, comunque nel rispetto dei vincoli di 

Bilancio vigenti nel tempo. 

d) Che il comma 21 dell’art.3 della L.R. n.27/2016,prevede 

l’erogazione del contributo regionale anche per la 

stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle 

procedure di cui all’art.6 della legge regionale 29 dicembre 



2010 n.24;   

3) Dato atto che l'attuale dotazione organica dell'ente comprende il 

seguente personale suddiviso per categorie e profili professionali: 

Catego

ria 

Profilo 

professiona

le 

POSTI 

TOTALE 
Occup

ati 
Vacanti Note 

A 
OPERATORE 

INSERVIENTE 
5 5 

 

------  

A 

OPERATORE 

POLIFUNAZIO

NALE 

12 -------- 12 

N. 11 da coprire 

mediante  

Stabilizzazione art.20 

c. 1 D.lgs 75/2017   

contratti a tempo 

determinato “c.d 

contrattisti” e n. 1 LSU 

B 

OPERATORE 

ESECUTIVO 

SPECIALIZZA

TO 

1 1 ---------------- ---------------- 

      

B 
ESECUTORE 

OPERATIVO 
6 ----- 6 

N. 6 da coprire 

mediante 

Stabilizzazione art.20 

c. 1 D.lgs 75/2017    

contratti a tempo 

determinato “c.d 

contrattisti” 

B 
COLLABORAT

ORE TECNICO 
1 1 -------------- ---------------- 

B 

COLABORAT

ORE 

AMMINISTRA

TIVO 

2 2 -------------- ----------------- 

C 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRA
TIVO 

23 9 14 

N. 14 da coprire 

mediante 

Stabilizzazione art.20 

c. 1 D.lgs 75/2017   
contratti a tempo 

determinato “c.d 

contrattisti” 

C 
ISTRUTTORE 

TECNICO 
1 ------ 1  

C 

AGENTE DI 

POLIZIA 

MUNICIPALE 

6 2 4 

N. 4 da coprire 

mediante 

Stabilizzazione  

contratti a tempo 

determ art.20 c. 1 

D.lgs 75/2017   inato 

“c.d contrattisti” 

C 
ISRUTTORE 

CONTABILE 
2 1 1 -------------- 

D 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

AMMINISTRA

TIVO 

1 -------- 1 --------------- 

D 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

ASSISTENTE 

SOCIALE 

1 

1 

110 

TUEL 

----------- ---------- 

D 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

CONTABILE 

1 ----- 1 ---------------- 

D 

ISTRUTTORE 

DIRETTIVO 

TECNICO 

1 1 ----------- ------------------ 

D 

COMANDANT

E POLIZIA 

MUNICIPALE 

1 1 ---------------- -------------- 

 TOTALE 64 24 40  

Da coprire mediante stabilizzazione 36  

Posto da coprire restanti 4  



 

4) Di approvare il programma del fabbisogno del personale per il 

triennio 2018/2020 e, contestualmente,il piano annuale delle 

assunzioni del personale con rapporto a tempo indeterminato per 

l’anno 2018 ,come appresso riportato: 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2018-2020 

ANNO 2018 

Categ. Profilo professionale n.posti Modalità di 

copertura 

Note 

C1 Istruttore 

Amministrativo 

14 (part-time 24 ore) Stabilizzazione ai 

sensi dell’art.3 

della L.R. 

n.27/2016 e 

dell’art.20 del 

D.Lgs n.75/2017 

Assunzione ai 

sensi del 

comma 1 

dell’art.20 del 

D.lgs n.75/2017 

sulla base delle 

graduatorie 

delle procedure 

di 

stabilizzazione 

già avviate 

dall’ente ai 

sensi della L.R. 

n.24/2010 

C1 Agente di Polizia 

Municipale 

4  (part-time 24 ore) Stabilizzazione ai 

sensi dell’art.3 

della L.R. 

n.27/2016 e 

dell’art.20 del 

D.Lgs n.75/2017 

Assunzione ai 

sensi del 

comma 1 

dell’art.20 del 

D.lgs n.75/2017 

sulla base delle 

graduatorie 

delle procedure 

di 

stabilizzazione 

già avviate 

dall’ente ai 

sensi della L.R. 

n.24/2010 

B1 Esecutore 

Operativo 

6 (part-time24 ore) Stabilizzazione ai 

sensi dell’art.3 

della L.R. 

n.27/2016 e 

dell’art.20 del 

D.Lgs n.75/2017 

Assunzione ai 

sensi del 

comma 1 

dell’art.20 del 

D.lgs n.75/2017 

sulla base delle 

graduatorie 

delle procedure 

di 

stabilizzazione 

già avviate 

dall’ente ai 

sensi della L.R. 

n.24/2010 

A1  Operatore 

Polifunzionale 

11  (part-time24 ore) Stabilizzazione ai 

sensi dell’art.3 

della L.R. 

n.27/2016 e 

dell’art.20 del 

D.Lgs n.75/2017 

Assunzione ai 

sensi del 

comma 1 

dell’art.20 del 

D.lgs n.75/2017 

sulla base delle 

graduatorie 

delle procedure 

di 

stabilizzazione 

già avviate 

dall’ente ai 

sensi della L.R. 

n.24/2010 

 

 

ANNI  2019/2020  

Cat. C1 Istruttore 

Contabile 

Ore 36 Progressione 

Verticale(intern

a) 

Cat.C1 Istruttore 

Tecnico 

Ore 36 Progressione 

Verticale(intern



a) 

Cat. A1 Operatore 

Polifunzionale 

Ore 24 LSU  

 

5) Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede 

al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 

del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata 

la procedura di cui all’art.34 bis del D.lgs. n. 165/2001, così come 

disposto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 3/2017;  

6) In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell’art.30 

L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, e dell’articolo 

26 della l.r. 8/2018,  la stabilizzazione tramite il piano di 

reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale 

precario di categoria A – B e C tenuto conto delle graduatorie a suo 

tempo approvate, a seguito di procedura con bando di concorso 

pubblico, con Deliberazione di G.M. n. 46 del 31.03.2017; 

 

7) La concreta definizione del processo di stabilizzazione rimane 

subordinato all’emanazione dei decreti di finanziamento, fermo 

restando che per la stabilizzazione non verranno utilizzati i resti 

assunzionali c.d. “ordinari”, ma la media del triennio 2015/2017 del 

tetto delle assunzioni flessibili di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. 

78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, elevati dall’utilizzo delle 

risorse appositamente individuate con legge dalla regione siciliana ex 

art. 3, comma 2 della L.R. 27/2016 ed ex articolo 26 comma 5 della 

L.R. 8/2018 così come certificati dall’ufficio ragioneria.  

8) Di dare atto che a decorrere dalla data di assunzione e per l’intera 

durata del rapporto di lavoro è riconosciuto, da parte della Regione 

Sicilia, un contributo nei limiti della spesa complessivamente 

sostenuta dall’Ente nell’anno 2015 e con riferimento al numero di ore 

oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 

dicembre 2015; 

9) Di dare atto espressamente che la presente programmazione dovrà in 

ogni momento risultare coerente con i vincoli di spesa ed i parametri 

finanziari fissati dalle vigenti norme di assunzione per la P.A. e che la 

stessa quindi rappresenta l’elencazione del complessivo ventaglio di 

possibilità che, comunque di anno in anno va rimodulato; 

10) Il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori 

modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze 

organizzative, normative e indicazioni operative da parte della 

Regione in ordine alla concreta applicazione della l.r. 27/2016 e della 

l.r. 8/2018. 

11) Di dare atto che alla presente deliberazione l’organo di revisione 

contabile dovrà esprimere, ai sensi dell’art.19 comma 8 della Legge 

28 dicembre 2001,448, apposito parere per attestare il rispetto del 

principio di riduzione complessiva di spesa di cui all’art.39 della 

legge 27 dicembre 1997 n.449 e s.m.i.; 

 

12) Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa e al 

Responsabile dell’area economico finanziaria , per quanto di 

rispettiva competenza, compatibilmente con la normativa nazionale e 

regionale di predisporre gli atti necessari per procedere nel 2018  

alla stabilizzazione di tutto il personale contrattista dell’ente, con la 

stipula di contratti a tempo indeterminato part time a 24 ore , 

mediante l’applicazione del comma 1 dell’art.20 del D.lgs 75/2017; 

13) Di Trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU; 

14) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito 



all’Albo Pretorio e nell’apposita sezione dell’amministrazione 

Trasparente; 

15) Di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi e per gli effetti dell’art 12 della L.R. 44/91 stante l’urgenza a 

provvedere. 

 

206) N° 206 DEL 11.12.2018 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA   

DEL   PROGETTO   

ESECUTIVO 

DENOMINATO    

'RISTRUTTURAZIONE   

DELL'ESISTENTE   

CAMPETTO 

POLIFUNZIONALE   

ALL'APERTO   SITO  IN  

VIA  PROVINCIALE' - 

AUTORIZZAZIONE  AL  

SINDACO  PER LA 

PARTECIPAZIONE AL 

BANDO DENOMINATO  

'SPORT  E  PERIFERIE'  

ANNO 2018, 

APPROVATO CON 

DECRETO  DEL  

PRESIDENTE  DEL  

CONSIGLIO  DEI  

MINISTRI DEL 

31/10/2018  

(PUBBLICATO SULLA 

GAZZETTA UFFICIALE, 

N°257 DEL 05/11/2018 - 

CUP: C67J18000320001    

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto 

Esecutivo denominato “Ristrutturazione dell’esistente Campetto 

Polifunzionale all’aperto sito in Via Provinciale”, 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 Generale 

2 Computo Metrico Estimativo 

3 Analisi Prezzi 

4 Elenco Prezzi 

5 Quadro Economico 

6 Cronoprogramma dei lavori 

 
7 Incidenza della manodopera 

 
8 Piano di sicurezza e coordinamento 

9 Piano di Manutenzione 

10 Schema di Contratto e CSA 

11 Corografia 

12 Inquadramento territoriale 

13 
Campetto polivalente - Planimetria di 

progetto 

14 Campetto polivalente – Particolari 

costruttivi 

 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto 

Esecutivo ammonta complessivamente ad €.88.000,00 (di cui €.74.888,00  

per lavori ed €.13.112,00 per somme a disposizione della Stazione 

Appaltante), ripartito come di seguito: 

 

 
A) LAVORI 

 

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 74.685,15 

Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso € 202,85 

TOTALE LAVORI € 74.888,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

per Iva 10% su a1+a2+a3 € 7.488,80 

Incentico art. 113 D.lgs 50/2016 (2% di a3) € 1.497,76 

Oneri di conferimento a discarica € 1.000,00 

Contributo AVCP € 30,00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 3.095,44 



Totale somme a disposizione amministrazione € 13.112,00 

 
TOTALE A + B 

 
€ 

 
88.000,00 

3. DI DARE ATTO che questo Ente comparteciperà in caso di 

finanziamento nella misura del 25%, per un importo di € 22.000,00, 

ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. c), del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2018. 

4. 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.; 

5. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale n. 

78/LL.PP. dell’11/12/2018 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; 

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

Parere tecnico n. 79/LL.PP dell’11/12/2018 ai sensi dell’art. 5 

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

7. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato 

il CUP: C67J18000320001; 

8. DI AUTORIZZARE il sindaco a partecipare al Bando Pubblico di 

cui sopra; 

9. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 

dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale; 

10. DI DARE ATTO che con Determina n. 389/R.G. dell’11/12/2018, 

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; 

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. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di 

partecipare al Bando di cui sopra in scadenza il 17/12/2018. 
207) N° 207 DEL 11.12.2018 

TRASCIZIONE  ATTO  

DI  CESSIONE A 

TITOLO GRATUITO 

REP N°382 DEL   

09/11/2017   -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI. - 

DETERMINAZIONI -  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportati e trascritti di: 

1. DI ASSEGNARE a titolo di anticipazione per le finalità di cui in 

premessa al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia la 

somma di €.1.643,00, che sarà successivamente reintroitata  mediante 

versamento da parte delle ditte lottizzanti; 

2. DI DARE ATTO che alla superiore spesa si farà fronte con Fondi del 

Bilancio Comunale; 

3. 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, per gli adempimenti di competenza; 

4. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dalla necessità dall’adozione dalla presente proposta, atteso che la 

Trascrizione dell’Atto in parola dovrà avvenire entro il 31/12/2018; 

 

208) N° 208 DEL 11.12.2018 

IMPIANTO  DI 
1)-Di prendere atto dell’unita  nota protocollo n. 11799 del l’1/10/2018 a 

firma del Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  per le 



DEPURAZIONE ACQUE 

REFLUE DENOMINATO 

'S. VENERA 

MULINAZZO'    -   

DISMISSIONE   -   

NECESSITA'   

INTERVENTO 

MANUTENTORIO 

STRAORDINARIO 

URGENTE - 

DETERMINAZIONI.        

ragioni in premessa esposte,  di  approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 5.067,40.  

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile del servizio. 

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

Patrimonio/Manutenzione – loro    sedi. 

209) N° 209 DEL 11.12.2018 

UNITA'   IMMOBILIARE   

RICADENTE  

NELL'AREA  PIM  

FOGLIO 15 

PARTICELLA  688  -  

SUB 8 - 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 15 con la particella 688 sub 8, 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;  

210) N° 210 DEL 12.12.2018 

SERVIZIO  IGIENE  

AMBIENTALE  -  

RICORSO 

TEMPORANEO A 

FORME SPECIALI   DI   

RACCOLTA   E  

GESTIONE  RSU  -  RD,  

ECC, - CIG:7421362DA6 

- 2° PROROGA - 

DETERMINAZIONI -  

1. Di prendere atto della nota prot. 15039 del 03/12/2018, con la quale è 

stato comunicato alla ditta L.T.S. Ambiente snc, l’intendimento di 

avvalersi della facoltà prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni 

Amministrative” poste a base del rapporto contrattuale in corso, salva 

sempre per l’Ente la facoltà della risoluzione anticipata del rapporto di 

proroga nel caso di concreto avvio dell’attività dell’ARO e/o della 

SRR, di cui il comune fa parte; 

2. Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 79.153,46, discendente 

dal presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

3. Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà 

luogo agli adempimenti conseguenti. 

211) N° 211 DEL 12.12.2018 

SERVIZIO   DI   

MANUTENZIONE  

DEGLI  IMPIANTI  DI  

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE   -  

CIG:Z1D20FE3F1  -  

PROROGA  

CONTRATTO AL 

31/03/2019 - 

DETERMINAZIONI -   

1. Di prendere atto della nota prot. 15036 del 03/12/2018, 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 prorogare il rapporto contrattuale 

fino al 31/03/2019, alle medesime condizioni  del rapporto in corso; 

2. Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 2.585,16, discendente dal 

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

3. Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà 

luogo agli adempimenti conseguenti. 

212) N° 212 DEL 12.12.2018 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE  A  

SERVIZIO DEL 

SISTEMA FOGNANTE 

DEL COMUNE DI 

SINAGRA  E FRAZIONI 

- CIG:Z6820FDEAA - 

PROROGA 

CONTRATTO AL 

30/06/2019 - 

1. Di prendere atto della nota prot. 15030 del 03/12/2018, con la quale è 

stato comunicato alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ 

MARCO,  l’intendimento di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2  

del csa posto a base dell’affidamento, ossia prorogare il rapporto 

contrattuale fino al 30/06/2019, alle medesime condizioni  del rapporto 

in corso; 

2. Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 5.188,92, discendente dal 

presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale. 

3. Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà 

luogo agli adempimenti conseguenti. 

 



DETERMINAZIONI -   

213) N° 213 DEL 12.12.2018 

APPROVAZIONE  

BANDO  GENERALE  

PER LA MOBILITA' 

NELL'AMBITO DELLE   

ASSEGNAZIONI   DI  

ALLOGGI  POPOLARI  

IN  LOCAZIONE 

SEMPLICE - 

DETERMINAZIONI.  

1)-Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1035/72 e dell’art. 17 della L. R. n. 1/79 è 

approvato  l’unito bando di concorso generale per la mobilità e schema di 

domanda per istanze di mobilità nell’ambito delle  assegnazioni di alloggi 

popolari in locazione semplice.  

2)-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della L. R. n. 

30/2000, succitata, che la presente proposta di deliberazione non comporta 

impegno di spesa o diminuzione di entrata a carico del Bilancio 

Comunale. 

214) N° 214 DEL 12.12.2018 

DEFINIZIONE  

PERCORSO DI 

STABILIZZAZIONE 

DIPENDENTI A TEMPO 

DETERMINATO  PART  

-  TIME - 

TRASFORMAZIONE 

DEL CONTRATTO A 

TEMPO  

INDETERMINATO  

PART-TIME, AI SENSI 

DELL'ART.26 DELLA 

L.R. N.8 DEL 08/05/2018.    

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 della L.R. n.8 dell’8 maggio 2018, 

procedere alla definizione dell’iter finalizzato alla stabilizzazione del 

personale in servizio presso questo Ente, meglio indicato nel 

prospetto allegato alla presente (All.1), procedendo alla 

trasformazione del contratto da part-time a tempo determinato al  

66,67%  a contratto part-time a tempo indeterminato al 66,67% (ore 

24), attingendo alle graduatorie approvate a seguito di procedura 

concorsuale e la cui validità è stata confermata da ultimo dalla L.R. 

n.8/2018 all’art.26 comma 4; 
 

2) Di inviare copia della presente deliberazione alla Regione Siciliana, 

Assessorato alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, per gli 

adempimenti previsti dall’art.26 comma 8 della L.R. n.8 del 08 

maggio 2018; 
 

3) Di approvare gli allegati schemi di contratto individuale relativi alla 

categoria A, B e C prevedendone la decorrenza dal 31.12.2018; 
  

4) Di demandare ai rispettivi Responsabili di Area  la stipula dei relativi 

contratti  con il personale assegnato, subito dopo l’esecutività della 

presente deliberazione;  
 

5) Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è prevista nel 

bilancio pluriennale 2018/2020, compresa la quota storicizzata al 31 

dicembre 2015 e che quest’ultima è a carico della Regione;  
 

6) Di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi e per gli effetti dell’art 12 della L.R. 44/91 stante l’urgenza a 

provvedere. 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito 

all’Albo pretorio e nell’apposita sezione dell’amministrazione 

Trasparente; 

215) N° 215 DEL 17.12.2018 

FESTIVITÀ  NATALIZIE  

E DI FINE ANNO - 

INIZIATIVE IN FAVORE 

DEGLI ANZIANI - 

DETERMINAZIONI  

1)-Al fine della concreta realizzazione delle iniziative di riferimento, sono 

dati al relativo Responsabile del servizio con funzioni Dirigenziali i seguenti 

indirizzi: 

a)-Realizzazione momento ricreativo con offerta di un pranzo a tutti i 

soggetti della terza età residenti nel Comune di Sinagra che sarà 

preparato dal personale comunale, previa acquisizione delle 

necessarie forniture di alimenti e quant’altro necessario per le finalità 

di riferimento; 

b)-di assegnare per lo scopo la somma di €. 600,00 da  finanziare con 

fondi del bilancio comunale 

2)-Dare atto, altresì che a tutti gli atti consequenziali, ivi compreso il relativo 

impegno di spesa e quant’altro a ciò collegato provvederà  il Responsabile 

dell’Area interessata a cui viene trasmessa copia della presente; 

 

216) N° 216 DEL 20.12.2018 1) Di  Dare atto che la data dell’istanza indicata nella parte narrativa 



DELIBERA G.M. 

NUMERO 209 DELL'11-

12-2018 - RETTIFICA 

REFUSO DI STAMPA - 

DETERMINAZIONI-  

dell’atto Giuntale di che trattasi nel 14-12-2018 è da sostituirsi con 

04-12-2018; 

2) Dare atto che restano immutate tutte le altre statuizioni dell’atto 

Giuntale di che trattasi;  

3) Di trasmettere  copia della presente ai dipendenti uffici del Patrimonio 

e di Ragioneria;  

217) N° 217 DEL 20.12.2018 

COLLOCAZIONE   

LAPIDI  NEL  

CIMITERO  

COMUNALE  A  

PARZIALE 

COMPLETAMENTO  

DELL'INTERVENTO  

URGENTE  DI 

ESTUMULAZIONE - 

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  

PERIZIA DI 

ASSESTAMENTO 

SOMME REDATTA AI 

SENSI DELL'ART. 149 

DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N°50 

DEL 18/04/2016 E S.M.I.     

1) Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse la Perizia 

di Assestamento Somme, predisposta dall’allora Direzione Lavori e 

autorizzata dal RUP redatta ai sensi dell’art. 149 comma 1) del 

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, e s.m.i., relativa ai lavori di 

“COLLOCAZIONE LAPIDI NEL CIMITERO COMUNALE A 

PARZIALE COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO URGENTE 

DI ESTUMULAZIONE”, dell’importo complessivo di €.39.556,30 

ripartito come segue: 

A) Lavori al netto del rib. 
del 14,00 % 

€.24.286,20  

1) Oneri della Sicurezza €.     816,00  

SOMMANO €.25.102,20 €.  25.102,20 

B) Somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

 
 

1) IVA 22% sui lavori €.  5.342,96  

2) Incentivo UTC €.     485,72  

3) Imprevisti  e 
arrotondamento 

€.       47,31 
 

SOMMANO €. 5.876,00 €.   5.876,00 

TOTALE  €.  30.978,20 

ECONOMIE DI GESTIONE E RIBASSO D’ASTA €.    8.578,10 

TOTALE COMPLESSIVO €. 39.556,30 

2) Di dare atto che a seguito dell’approvazione della presente Perizia di 

Assestamento Somme l'ammontare del contratto è diminuito rispetto 

all’importo contrattuale di €.2.133,00, corrispondenti ad una 

percentuale del 7,83%, quindi nei limiti di cui al comma 2 Lett. b), 

dell’art. 106 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i., e inferiore al quinto 

d’obbligo; 

3) Di approvare, altresì, lo schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto 

dall’Impresa esecutrice dei lavori, Antonino CULETTA, con sede in 

Sinagra, Via Angelo Musco, n°22/A, Codice Fiscale: CLT NNN 

82E18 G377H – Partita IVA: 03237350834 e dall’allora Direttore dei 

Lavori; 

4) Di dare atto: 
f) Che, si procederà alla stipula dell’atto di sottomissione, 

secondo lo schema allegato alla perizia atteso che nello 

stesso risultano indicati il fine, l’oggetto e le clausole 

ritenute essenziali e sarà registrato a spese dell’Impresa 

Aggiudicataria; 

g) Che la copertura economica per la detta Perizia di 

Assestamento Somme pari ad €.39.556,30 è assicurata con 

il diverso utilizzo del Mutuo giacente presso la Cassa 

Depositi e Prestiti, avente Pos. N.4550573; 

h) Che, inoltre, la detta Perizia approvata con il presente atto è 

stata redatta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione 

per motivate ed  obiettive esigenze sopravvenute e non 



prevedibili al momento del contratto, quindi non derivanti 

da errori progettuali, da negligenze o da dimenticanze senza 

aumenti di costo del progetto finanziato, apportando 

miglioramenti alla qualità dell’opera o di sue parti non 

alterando l’impostazione progettuale; 

i) Che la Perizia di Assestamento Somme Finale e Suppletiva 

è munita del Verbale Prot. n°80/LL.PP. del 18/12/2018, con 

la quale il Direttore dei Lavori ed il RUP hanno provveduto 

a validare ed a verificare la Perizia di Assestamento Somme 

Finale e Suppletiva di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

j) Che la Perizia di Assestamento Somme è munita del Parere 

Tecnico Prot. n°81/LL.PP. del 18/12/2018,  reso dal RUP ai 

sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e 

s.m.i.; 
5) Di trasmettere copia del presente Provvedimento, per quanto di 

rispettiva competenza, alla Ditta affidataria Antonino 

CULETTA, con sede in Sinagra, Via Angelo Musco, n°22/A, 

Codice Fiscale: CLT NNN 82E18 G377H – Partita IVA: 

03237350834, al Direttore dei Lavori, al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e al RUP. 

218) N° 218 DEL 24.12.2018 

SERVIZI   DI  

CONNETTIVITÀ  

INTERNET  PER  LE  

STRUTTURE DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE (UFFICI 

COMUNALI, PLESSI 

SCOLASTICI, HOT 

SPOT) PER L'ANNO 

2019 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.  

1. DI ASSEGNARE per le finalità di cui in premessa al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la 

somma complessiva di €.4.500,00; 

2. DI DARE ATTO che alla superiore spesa si farà fronte con fondi del 

Bilancio Comunale; 

3. DI TRASMETTRE 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, per i successivi adempimenti gestionali di competenza, nel rispetto 

delle disposizioni legislative in atto vigenti in materia; 

4. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione stante 

l’immediata scadenza dei servizi in parola (31/12/2018). 

219) N° 219 DEL 24.12.2018 

CONCESSIONE  

ULTERIORE 

CONTRIBUTO 

ALL'A.P.D. SINAGRA 

CALCIO PER  LA  

STAGIONE SPORTIVA 

2018-2019 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE AL        

RESPONSABILE       

DELL'AREA       

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA-

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LL.PP. - 

PRELEVAMENTO DAL 

FONDO DI RISERVA.      

1)- Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A.P.D. “SINAGRA 

CALCIO”, un ulteriore contributo di € 4.000,00, per la stagione sportiva 

2018/2019; 

2)- Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia  Privata e Lavori Pubblici la somma di € 4.000,00 per le finalità 

di cui sopra; 

3)- 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 nello 

scrupoloso rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina delle 

concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici, approvato con delibera C.C. n.46 del 

10/06/1992; 

4)- Di prelevare per le suddette finalità dal Titolo 1 – Missione 6 – 

Programma 1 – Capitolo 2480 “Fondo di Riserva” la somma di € 2.000,00 

destinando la stessa al Titolo 1 – Missione 6 – programma 1 –Cap. n.1794 

“Contributi a Società Sportive” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

Finanziario 2018, la cui previsione da € 7.000,00 passa, 



conseguentemente, ad € 9.000,00, cosi come evidenziato nel prospetto 

contabile (allegato A) allegato formante parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

5)- Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza 

al Tesoriere Comunale,  al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al 

Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza. 

220) N° 220 DEL 24.12.2018 

INIZIATIVE   

PROMOZIONALI   PER   

LA   VALORIZZAZIONE   

DEL TERRITORIO   -   

CONCESSIONE   

ULTERIORE   

CONTRIBUTO  ALL' 

ASSOCIAZIONE    

AGROALIMENTARE    

'ISOLA    DEI   SAPORI' - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE. 

- PRELEVAMENTO DAL 

FONDO DI RISERVA.  

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

dell’Area  Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la 

somma di € 2.000,00; 

2)- Di 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 nello 

scrupoloso rispetto del Regolamento Comunale per la disciplina delle 

concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 

l’attribuzione di vantaggi economici, approvato con delibera C.C. n.46 del 

10/06/1992 

3)- Di prelevare dal Titolo 1 – Missione 20 – programma 1 - Cap. 2480 

“Fondo di Riserva” la somma di € 2.000,00; destinando la stessa al Titolo 1 

– Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 

2018, la cui previsione da € 30.000,00 passa, conseguentemente, ad € 

32.000,00, cosi come evidenziato nel prospetto contabile (allegato A) 

allegato formante parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

  4)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza 

al Tesoriere Comunale,  al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al 

Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza. 

  5)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

221) N° 221 DEL 24.12.2018 

MANIFESTAZIONE   

PER   ATTIVITÀ   

RICREATIVE,   

CULTURALI E 

NATALIZIE    

REALIZZATE   

DALL'AMMINISTRAZIO

NE   COMUNALE - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.  

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma 

di € 980,00, con fondi del Bilancio Comunale; 

2)  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 nello scrupoloso rispetto delle norme vigenti in materia 

(D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017; 

  3)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza 

al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo 

servizio per gli adempimenti di competenza. 

  4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

222) N° 222 DEL 27.12.2018 

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE IN 

REGIME DI 

CONVENZIONE TRA I 

COMUNI DI FICARRA, 

RACCUJA, SINAGRA E 

UCRIA - EX ART. 110 - 

COMMA 1 - DEL D.LGS. 

267/2000 - PROROGA.  

1)- di dare atto della opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2 

dell’avviso della procedura selettiva prot. n. 13101 del 10/11/2017, 

prorogando il rapporto in essere in forza del contratto sottoscritto in data 

02/01/2018, in scadenza al 31/12/2018, con la dott.ssa Starvaggi Irene 

Daniela – per la copertura del posto di assistente sociale fino alla scadenza 

del mandato del Sindaco di Sinagra, comune capofila per la gestione in forma 

associata e in regime di convenzione del servizio sociale professionale, tra i 

comuni di Ficarra, Raccuja, Sinagra e Ucria; 

2)- di autorizzare conseguentemente il responsabile dell’Area Amministrativa 

del Comune di Sinagra a sottoscrivere il relativo contratto di lavoro a tempo 

determinato per 36 ore settimanali – ex art. 110 – comma 1 -  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 2018/2020, annualità 2019 e seguenti; 

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. 
 

 


