
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile C.te Roberto RADICI  

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

49) N° 49 DEL 17.07.2018 

DETERMINAZIONE   A   

CONTRARRE,   PER  

L'AFFIDAMENTO  

DELLA FORNITURA  

UNICA  DI  DERRATE  

ALIMENTARI 

NECESSARIE PER IL 

SERVIZIO   DI  

'REFEZIONE  

SCOLASTICA'  -  ANNO  

SCOLASTICO 2017/2018  

-  LIQUIDAZIONE  

FATTURA - MESE DI 

GIUGNO 2018 - CODICE 

CIG: Z5F1FD6C43.   

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 2.280,38  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e 

materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  

Giugno 2018, a fronte della fattura n. 0000006D del 30.06.2018, mediante 

pagamento come risultante dalla fattura medesima; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.280,38  I.V.A. compresa, al  Titolo 1 

– Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 -  “Spese refezione scolastica” 

“del Redigendo Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente; 
 
 

3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 
 

 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

50) N° 50 DEL 18.07.2018 

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA DEL SITO 

WEB   ISTITUZIONALE   

DELL'ENTE   -  

PERIODO  DI  

VALIDITÀ: 01.01.2018 / 

30.06.2018 DI IMPORTO 

INFERIORE ALLA 

SOGLIA DI €  40.000,00  

CON IL SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO- CODICE CIG: 

ZD821932E1 - 

LIQUIDAZIONE 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Ing. Raffaella Briuglia  con sede 

legale in Messina – via Placida, n.65, la somma di  € 416,00, oneri fiscali 

compresi, a fronte della fattura n. 4_18 del 16.07.2018, relativa al servizio 

di riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura 

medesima; 
 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 416,00, oneri fiscali compresi, al Titolo 

1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 82/1 “Spese generali di 

Amministrazione” del  Bilancio Pluriennale 2018/2020 - competenza anno 

2018, in corso di formazione;  
 

3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui 

all'Art.163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del 

vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

 



FATTURA.  che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

51) N° 51 DEL 24.07.2018 

REALIZZAZIONE   

PROGETTO   DI  

SERVIZIO  CIVILE  

DENOMINATO 

'ATMOSPHERA   5'   

PER   L'ANNO  2016,  

CON  L'ASSOCIAZIONE 

FRATERNITA  DI  

MISERICORDIA  DI S. 

PIERO PATTI - 

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SPESA.     

1)-Di impegnare e liquidare la suddetta complessiva somma di €. 4.000,00 

per la copertura delle spese del progetto “Atmosphera 5”  a 

regolarizzazione del rapporto di collaborazione con l’associazione di 

volontariato “Fraternità di Misericordia “ di S. Piero Patti; 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 4.000,00 al  titolo1 – Missione 12 – 

Programma 8 Cap. 1400 RR.PP. “Legge n. 64/2001 istituzione servizio 

civile nazionale volontario; 

3)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

52) N° 52 DEL 24.07.2018 

PROGETTO 

DENOMINATO 

'ATMOSPHERA 7' PER 

LA REALIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO    

CIVILE    CON    

L'ASSOCIAZIONE   

FRATERNITA DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIERO PATTI - 

IMPEGNO SPESA.  

1)-Di impegnare la suddetta complessiva somma di €. 6.000,00 per la 

copertura delle spese del progetto “Atmosphera 7”  a regolarizzazione del 

rapporto di collaborazione con l’associazione di volontariato “Fraternità di 

Misericordia “ di S. Piero Patti; 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 6.000,00 al  titolo1 – Missione 12 – 

Programma 8 Cap. 1400 “Legge n. 64/2001 istituzione servizio civile 

nazionale volontario”  dell’esercizio finanziario corrente in corso di 

approvazione; 

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

163 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente 

regolamento Comunale di Contabilità. 

4)-Di dare atto che alla  liquidazione di detta somma si provvederà mediante 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 

53) N° 53 DEL 02.08.2018 

PROGETTO   'SINAGRA   

MUSICA   E  

TRADIZIONI'-  

AFFIDAMENTO 

PROMOZIONE   

PUBBLICITARIA   

MANIFESTAZIONI   

ALL'EMITTENTE 

TELEVISIVA   

ANTENNA  DEL  

MEDITERRANEO  E  

IMPEGNO  SPESA- 

DETERMINAZIONI- 

CODICE CIG: 

Z532490C4E.  

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art.32-comma 2-lett.a- del D.Lgs. 

18/04/2016, n.50 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n.56/2017, 

all’emittente televisiva locale Antenna del Mediterraneo s.r.l. con sede in  

98071- Capo d’Orlando (ME)via Beppe Alfano, 01 , sede legale  c.da Vina  

43/a  98071 Capo D’Orlando(ME) P.I. 03510510831 per l’importo 

complessivo di €. 500,00, IVA compresa la promozione pubblicitaria delle 

manifestazioni di cui al progetto “Sinagra Musica e tradizioni”, come da 

offerta presentata; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 500,00 Iva 

compresa;  

3)- La spesa di €. 500,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 250,00 al 

Titolo 1- Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni 

varie”,  quanto ad euro 250,00 al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap 

2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità;  

5)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza 

pubblica; 



6)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura 

senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  

7) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del 

d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a); 

8)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al 

DPCM 24-12-2015;  

9)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

“Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fatture; 

11)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

54) N° 54 DEL 02.08.2018 

PROGETTO   'SINAGRA   

MUSICA   E  

TRADIZIONI'-  

AFFIDAMENTO 

PROMOZIONE   

PUBBLICITARIA   

MANIFESTAZIONI   

ALL'EMITTENTE 

TELEVISIVA ONDA TV 

E IMPEGNO SPESA- 

DETERMINAZIONI - 

CODICE CIG: 

Z442490D2A.  

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art.32-comma 2-lett.a- del D.Lgs. 

18/04/2016, n.50 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n.56/2017, 

all’emittente televisiva locale Onda TV.  – accademia P.C.E. s.r.l con sede in  

98076- S. Agata Militello (ME) via Asmara, 10 , P.I. 01436090839, per 

l’importo complessivo di €. 500,00, IVA compresa la promozione 

pubblicitaria delle manifestazioni di cui al progetto “Sinagra Musica e 

tradizioni”, come da offerta presentata; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 500,00 Iva 

compresa;  

3)- La spesa di €. 500,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 250,00 al 

Titolo 1- Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni 

varie”,  quanto ad euro 250,00 al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap 

2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità;  

5)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza 

pubblica; 

6)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura 

senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  

7) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del 

d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a); 

8)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al 

DPCM 24-12-2015;  

9)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

“Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 



determinazione a presentazione di regolare fatture; 

11)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

55) N° 55 DEL 02.08.2018 

PROGETTO  'SINAGRA  

MUSICA  E 

TRADIZIONI'- STAMPA 

MATERIALE PROMO-   

PUBBLICITARIO   

CARTACEO  

AFFIDAMENTO  ALLA  

DITTA 'INFOGRAFIC -

ARRA' E IMPEGNO 

SPESA- 

DETERMINAZIONI - 

CODICE CIG: 

Z2024922D6.  

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art.32-comma 2-lett.a- del D.Lgs. 

18/04/2016, n.50 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n.56/2017, alla 

ditta  “Infografic –ARRA” s.a.s. di Araso Emanuele e Co, con sede in 

98069 Sinagra c.da Filippello,1 – Partita IVA 02905970832, per l’importo 

complessivo di €. 600,00, IVA compresa, la stampa del materiale promo- 

pubblicitario relativo al progetto “Sinagra Musica e tradizioni”, come da 

offerta presentata; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 600,00 Iva 

compresa;  

3)- La spesa di €. 600,00, è imputata come segue: quanto ad euro 300,00 al 

Titolo 1- Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni 

varie”,  quanto ad euro 300,00 al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap 

2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità;  

5)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza 

pubblica; 

6)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura 

senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  

7) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del 

d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a); 

8)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al 

DPCM 24-12-2015;  

9)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

“Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fatture; 

11)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

56) N° 56 DEL 03.08.2018 

SERVIZIO  DI  MENSA  

SCOLASTICA - A.S. 

2018/2019- FORNITURA 

UNICA DI DERRATE 

ALIMENTARI E 

MATERIALI - 

APPROVAZIONE ATTI - 

IMPEGNO DI SPESA - 

COD. CIG: ZA524909E5       

Di Avviare  il procedimento per l’affidamento diretto del servizio di 

refezione scolastico per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. 50/16, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, 

previa indagine esplorativa di mercato, mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Sinagra, per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

Di Approvare l’avviso di indagine esplorativa di mercato, lo schema di 

manifestazione di interesse e quello di lettera di richiesta di 

preventivo/offerta;  

Di dare Atto che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura di 

affidamento diretto il seguente CIG: ZA524909E5; 

Di dare atto  che il sottoscritto in relazione al presente atto ha verificato 



l’insussistenza dell’art. 42 del D.Lgs 50/16; 

Di impegnare le somme necessarie, pari a complessivi € 25.161,19, per la 

realizzazione del servizio in oggetto, dando atto che tale spesa è imputata al 

Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – cap. n. 804 “spese refezione 

scolastica” del Bilancio di previsione in corso di formazione, così come 

segue: 
 

 - € 9.435,45  anno 2018; 

 - € 15.725,74 anno 2019; 
 

Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 

contabile di cui all’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, la regolarità tecnica 

del presente provvedimento in ordine alla legittimità ed alla correttezza 

dell’azione amministrativa.  

Di dare atto,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 

267/00 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da 

rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

Di disporre che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sia 

pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 50/16. 

Di dare mandato  al personale addetto all’albo pretorio del comune di 

pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse con i relativi allegati, per 

15 (quindici) giorni consecutivi. 

57) N° 57 DEL 03.08.2018 

PROGETTO   'SINAGRA   

MUSICA   E  

TRADIZIONI'-  

AFFIDAMENTO 

SPETTACOLO  

MUSICALE  DEL  

4/8/2018  ALLA  DITTA 

FIAL-CASTA 

AFFILIATA  FENALC  - 

IMPEGNO SPESA- 

DETERMINAZIONI - 

CODICE CIG: 

ZC92495740.   

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 32 -comma 2- lett.a) del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, alla 

Ditta FIAL-CASTA Affiliata FENALC  c.f. 95019120831 con sede in 

contrada Minà, 10/b 98076 Sant’Agata Militello- ME- la realizzazione di uno 

spettacolo musicale, con gli artisti Antonio Smiriglia e Discanto Siculo in 

Etnia Mediterranea; in data 4/8/2018, in Piazza San Teodoro a Sinagra con 

decorrenza dalle ore 20,30 a seguire  per l’importo complessivo di €. 

1.000,00, IVA compresa se e in quanto dovuta, come da offerta presentata; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 1.000,00 Iva 

compresa;  

3)- La spesa di €. 1.000,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 500,00 al 

Titolo 1- Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni 

varie”,  quanto ad euro 500,00 al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap 

2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità;  

5)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza 

pubblica; 

6)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura 

senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  

7) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del 

d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a); 

8)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al 

DPCM 24-12-2015;  

9)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 



del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

“Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fatture; 

11)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

58) N° 58 DEL 03.08.2018 

PROGETTO   'SINAGRA   

MUSICA   E  

TRADIZIONI'-  

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO  NOLEGGIO  

AUDIO E LUCI PER LO 

SPETTACOLO 

MUSICALE DEL   

4/8/2018  ALLA  DITTA  

'AUDIO  SERVICE'  DI  

MONASTRA GIOVANNI  

-  IMPEGNO  SPESA-  

DETERMINAZIONI  - 

CODICE CIG: 

Z5C249564E.  

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 32 - comma 2- lett. a) del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, 

alla Ditta “Audio service” di  Monastra Giovanni con sede in C.da Ponte,6- 

98070 San Marco D’Alunzio- ME –P.I.  02922540832,  la fornitura del 

Servizio luci ed audio  in occasione dello spettacolo musicale con gli artisti 

Antonio Smiriglia e Discanto Siculo in Etnia Mediterranea; in programma in 

data 4/8/2018, in Piazza San Teodoro a Sinagra con decorrenza dalle ore 

20,30 a seguire,  per l’importo complessivo di €. 800,00, IVA compresa se e 

in quanto dovuta, come da offerta presentata; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro  800,00 Iva 

compresa;  

3)- La spesa di €. 1.000,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 400,00 al 

Titolo 1- Missione 5 – programma 2- Cap.  1792  -“Spese per manifestazioni 

varie”,  quanto ad euro 400,00 al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap.  

2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità;  

5)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza 

pubblica; 

6)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura 

senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  

7) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del 

d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a); 

8)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al 

DPCM 24-12-2015;  

9)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

“Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fatture; 

11)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

59) N° 59 DEL 03.08.2018 

PROGETTO   'SINAGRA   

MUSICA   E  

TRADIZIONI'-  

AFFIDAMENTO 

REALIZZAZIONE 

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 32 -comma 2- lett. a) del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, 

all’Associazione musicale “Vivere la Musica” con sede  in Sinagra via 2° 

Convento, 12 Partita IVA  03196080836, l’esecuzione di uno spettacolo 

musicale in data 3/8/2018 presso il Palazzo Baronale “Salleo” a Sinagra, con 

inizio alle ore 21,00 a seguire per l’importo complessivo di €. 500,00, IVA 



SPETTACOLO 

MUSICALE 

ALL'ASSOCIAZIONE 

MUSICALE 'VIVERE  

LA  MUSICA'  CON  

SEDE IN SINAGRA - 

IMPEGNO SPESA- 

DETERMINAZIONI - 

CODICE CIG: 

ZF72495BCE.        

compresa, se e in quanto dovuta, come da offerta presentata; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 500,00 Iva 

compresa, se e in quanto dovuta;  

3)- La spesa di €. 500,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 250,00 al 

Titolo 1- Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni 

varie”,  quanto ad euro 250,00 al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap 

2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità;  

5)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza 

pubblica; 

6)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura 

senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 

comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  

7) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del 

d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a); 

8)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al 

DPCM 24-12-2015;  

9)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

“Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fatture; 

11)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 
60) N° 60 DEL 06.08.2018 

PROGETTO   'SINAGRA   

MUSICA   E  

TRADIZIONI'-  

AFFIDAMENTO 

REALIZZAZIONE    

SPETTACOLO    

MUSICALE    

ALL'ASSOCIAZIONE 

CULTURALE  

MUSICALE  

'ACCADEMIA  DELLA  

MUSICA' CON SEDE IN 

CAPO  D'ORLANDO  -  

IMPEGNO  SPESA- 

DETERMINAZIONI - 

CODICE 

CIG:ZD72498EFD.  

1)- Di affidare direttamente, ai sensi dell’art.32 - comma 2 - lett. a)- del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56/2017, 

all’Associazione musicale “culturale “Accademia della Musica” con sede 

Capo D’orlando via Cordovena 60 - Partita IVA  02962180833, la 

realizzazione di uno spettacolo musicale, in Piazza San Teodoro, in data  

8/8/2018, con inizio alle ore 21,00 a seguire per l’importo complessivo di €. 

1.500,00, IVA compresa, se e in quanto dovuta, come da offerta presentata; 

2)- Di dare atto che la spesa totale prevista è pari ad euro 1.500,00 Iva 

compresa, se e in quanto dovuta;  

3)- La spesa di €. 1.500,00 , è imputata come segue: quanto ad euro 750,00 al 

Titolo 1- Missione 5 – programma 2- Cap 1792  -“Spese per manifestazioni 

varie”,  quanto ad euro 750,00 al Titolo 1- Missione 7 – programma 1 Cap 

2320 “Contributi e spese per iniziative turistiche”;  

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

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

Regolamento Comunale di Contabilità;  

5)- Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza 

pubblica; 

6)- Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura 

senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, 



comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;  

7) - Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del 

d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a); 

8)- Di dare atto che il servizio di riferimento non rientra tra quelli di cui al 

DPCM 24-12-2015;  

9)- Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che: a) tutti gli atti 

relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 

“Provvedimenti Dirigenti” con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fatture; 

11)- di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità al Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

61) N° 61 DEL 13.08.2018 

SERVIZIO  DI  

COPERTURA  

ASSICURATIVA PER 

LO SVOLGIMENTO DI 

UNA  BORSA  SOCIALE  

LAVORO - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

ALLA REALE MUTUA  

ASSICURAZIONI  -  

AGENZIA DI 

SPADAFORA (ME) - 

CODICE CIG. 

ZE823C2EDF.  

1)-Di  liquidare, per le finalità di cui in premessa alla Reale Mutua 

Assicurazioni – Agenzia di Spadafora (ME) -  la somma complessiva di €. 

250,00 a fronte della Polizza n. 2018/05/2772362,  succitata; 

2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 250,00,  al Titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 – Cap. 1946 “Spese per servizi socio-assistenziali” del 

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario comunale corrente; 

3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

62) N° 62 DEL 13.08.2018 

PROGETTO  STARE 

INSIEME - 

ACQUISIZIONE 

FORNITURA 

MATERIALI, E  

ATTREZZI  PER 

LABORATORIO DI 

PITTURA ECC. - 

LIQUIDAZIONE SPESA  

ALLA  DITTA  PETER  

PAN  DI  SINAGRA  -  

CODICE CIG. 

Z72240C9F2.    

1)-Di  liquidare, per le finalità di cui in premessa, alla ditta Peter Pan di 

Franchina Tindara G. di Sinagra  la somma  di €. 638,00 IVA Compresa,  

a fronte della  fattura  n. 16_18 del 12/07/2018, afferente la fornitura in 

oggetto;  

2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 638,00, IVA compresa, stessa al Titolo 

1 Missione 1 Programma 11 Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione”  

del  Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

63) N° 63 DEL 22.08.2018 

TRASFERIMENTO  

DISABILE  DALLA  

COMUNITA' 

ALLOGGIO 'PICCOLI 

GABBIANI',   ALLA   

PRESSO   LA  

COMUNITÀ  

ALLOGGIO  'PORTO 

AZZURRO', SITA NEL 

COMUNE DI RIPOSTO 

(CT) - IMPEGNO SPESA 

- CODICE GIG. 

Z4E24B01F0.  

1)- procedere  a far data dal 22/08/2018 al trasferimento della Sig.ra “OMISSIS”  

dalla Comunità “Piccoli Gabbiani” di Riposto alla Comunità “Porto Azzurro” 

Via Cialdini n. 69 –  Riposto (CT), con retta a  carico di questa amministrazione 

Comunale, nella misura del 60%  dell’onere complessivo; 

2)- impegnare la somma di €. 27.997,95  IVA compresa, relativa al ricovero per 

anni 1(uno)  della Sig.na “OMISSIS” presso la Comunità alloggio "Porto 

Azzurro" con sede in Riposto (CT), al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 

Cap. 1946 “Spese per servizi socio-assistenziali”  del  Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

3) –dare atto che la restante quota del 40%, necessaria per la totale copertura 

dell’onere finanziario occorrente per le finalità di riferimento, è a carico 

dell’ASP di Messina, ai sensi della circolare n.26/06/2018 



dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro pubblicata sulla GURS n. 29 del 06/07/2018;   

4)-trasmettere copia della presente al Responsabile della Comunità “Porto 

Azzurro” di Riposto  -  Al D.S.M. ASP 5 di Giarre,  all’ASP di Messina  

per la richiesta della quota del 40% dell’intera spesa anticipata dal 

comune, nonchè alla Comunità “Piccoli Gabbiani” di Riposto;. 

5)-Di dare atto che alla  liquidazione di detta somma si provvederà mediante 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 

64) N° 64 DEL 31.08.2018 

ASSISTENZA    

ECONOMICA   

STRAORDINARIA   PER   

SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE  

NUTRIZIONALE - 

PROROGA 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DAL  

29/08/2018  AL 

28/09/2018 - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG 

Z9823FAE0C.  

1)- impegnare la somma di €. 400,00, necessaria per la  proroga   dal 29/08/2018 al 

28.09.2018 del servizio di riabilitazione nutrizionale in favore del soggetto di 

riferimento presso il centro di riabilitazione nutrizionale UOL AIDAP di  

Oliveri; 

2)- la superiore somma di €. 400,00 è imputata , al titolo 1 – Missione 12-

Programma 4 – Cap. 1946 “Spese per servizio socio-assistenziale” del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario corrente;  

3)-Di dare atto che alla  liquidazione di detta somma si provvederà mediante 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 
 

65) N° 65 DEL 04.09.2018 

CARTA   IDENTITÀ   

ELETTRONICA   

RIVERSAMENTO   

INTROITI AL 

MINISTERO 

DELL'INTERNO - 

PERIODO 01.06.2018 - 

31.08.2018.  

Di dare atto che: 

- nel periodo 22.06.2018 al 31.08.2018 , sono state emesse n.65 

C.I.E., con un incasso complessivo di Euro 1.421,44 così ripartite: 

-  Ministero Euro 16,79  X 65 = Euro 1.091,35; 

- Comune Euro      5.42 X 65 = Euro   352,30. 

- In conformità alle disposizioni di cui al comma 2,dell’ art.7 – vicies quater 

del decreto legge n.7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi 

Demografici del Ministero dell’Interno provvedere alla riassegnazione della 

somma di Euro 0.70 per ciascuna carta in favore del Comune di Sinagra che 

ha curato l’istruttoria per il rilascio; 

- Dare mandato al Servizio finanziario di provvedere all’accertamento 

dell’entrata della somma di Euro 1.421,44 quali proventi per il rilascio delle 

C.I.E.; 

- Trasmettere copia del presente provvedimento  all’Ufficio Ragioneria per il 

mandato di pagamento della somma di Euro 1.091,35,quale corrispettivo da 

riversare allo Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746 del Bilancio 

Statale presso la Tesoreria di Roma – Succursale n.348 al seguente  IBAN:IT 

81 J 0100003245 348 0 10 3746 00, con causale “ Comune di Sinagra  - 

corrispettivo  per il rilascio  di n. 65 carte d’identità elettroniche periodo 

22.06.2018 – 31.08.2018; 

Dare atto che: 

-  la presente determinazione, immediatamente esecutiva non 

comporta visto contabile attestante la copertura finanziaria: 

- Sarà  pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente per giorni 15; 

- Sarà pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi  del D.Lgs. 

n.33/2013. 
 



66) N° 66 DEL 07.09.2018 

ASSISTENZA  IGIENICO  

-  SANITARIA  PER 

ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI  

- LIQUIDAZIONE 

SPESA PERIODO DA 

MARZO 2018 FINO 

ALLA CHIUSURA  

DELL'ANNO  

SCOLASTICO,  ALLA  

COOPERATIVA 

SERVIZI SOCIALI DI 

CAPO D'ORLANDO - 

CODICE CIG. 

Z2B229FABF.  

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  alla Soc. Coop. Servizi 

Sociali di Capo d’Orlando la complessiva somma  di €. 2.989.08,  oltre 

IVA, a fronte della fattura n. 75/E del 25/06/2018 acclarata, al protocollo 

generale di questo Ente   il 27/06/2018  al n. 7771, afferente il servizio in 

oggetto; 

 

2)- Di imputare la  somma  di  3.138.53 IVA compresa  al Titolo 1 -  

Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1945/02 “Servizio Assistenza 

Igienico – Sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente; 

3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

67) N° 67 DEL 11.09.2018 

NOMINA  

COMPONENTI  

COMITATO UNICO DI 

GARANZIA (CUG) PER 

LE PARI  

OPPORTUNITA',  LA 

VALORIZZAZIONE DEL 

BENESSERE DI CHI 

LAVORA E CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI - 

QUADRIENNIO 

2018/2021-  

1) Di nominare, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. N. 165/2001 e per le 

motivazioni citate in premessa, i seguenti componenti del Comitato 

Unico di Garanzia, che rappresentano la metà più uno dei componenti 

previsti: 

 

TITOLARE     SUPPLENTE 

- Svelti Rosalia;        -Accordino Carmela  

- Tripiciano Lea;        -Ioppolo Gaetano; 

- Coppolina Vincenzo;        -Giglia Sebastiano; 

- Faranda Angelina        -Giglia Francesco; 

 

2) Di determinare in numero quattro anni il mandato del CUG che, 

pertanto, andrà a scadere nel 2021; 

3) Il suddetto Comitato Unico di garanzia dovrà provvedere, mediante 

votazione palese, alla nomina del Presidente; 

4) Di dare mandato al Comitato Unico di Garanzia, entro 60 giorni dalla 

sua costituzione, di adottate il Regolamento interno di funzionamento 

seguendo le linee guida contenute nella direttiva 04.03.2011, emanata 

di concerto dal Ministro perla Pubblica Amministrazione e dal 

Ministro per le Pari Opportunità;  

5) Di disporre la notifica del presente atto ai componenti effettivi e 

supplenti del CUG, al Sindaco, al Segretario Comunale. 

 

68) N° 68 DEL 13.09.2018 

PRESA    ATTO    

VERBALE    

DEFINITIVO    

GRADUATORIA   PER 

L'ASSEGNAZIONE  

DELL'ASSEGNO  

CIVICO  - AZIONE 5 - 

PROGETTO 

'INTEGRARE PER 

MIGLIORARE - PDZ 

2013/2015 - III° 

ANNUALITÀ.     

1)-Di prendere atto del verbale definitivo redatto e sottoscritto 

dall'ufficio competente in data 12/09/2018 contenente la graduatoria per 

l'assegnazione dell'Assegno Civico - Azione 05 — Progetto "Integrare Per 

Migliorare" PdZ 2013/2015 - III° annualità; 

2)-Di trasmettere la presente determinazione al coordinatore dell'AOD n. 

2, dott.ssa Rosa Costantino, per gli adempimenti successivi; 

3)-Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata, ai fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio 

del Comune (www.comunedisinagra.it ) da oggi e per (15) quindici giorni 

consecutivi. 

69) N° 69 DEL 13.09.2018 

PROGETTO 'STARE 

INSIEME' 

 1)-Di  liquidare, per le finalità di cui in premessa, alla ditta Natoli Rosalia di 

Sinagra  la somma  di €. 259,00 IVA Compresa,  a fronte della  fattura  n. 

1/18 del 05/09/2018, afferente la fornitura in oggetto;  



ACQUISIZIONE 

FORNITURA 

MATERIALI E 

ATTREZZI PER 

LABORATORIO DI 

'IMPARIAMO L'ARTE 

DEL RICAMO' - 

LIQUIDAZIONE  SPESA  

ALLA DITTA NATOLI 

ROSALIA DI SINAGRA - 

CODICE CIG. 

Z6C240CA4A.  

2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 259,99, IVA compresa, stessa al Titolo 

1 Missione 1 Programma 11 Cap. 2461 “Proventi diversi - utilizzazione”  

del  Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario comunale corrente; 

 

3)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

   

 

70) N° 70 DEL 13.09.2018 

SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018/2019 - FORNITURA 

UNICA DI DERRATE 

ALIMENTARI E 

MATERIALI - 

APPROVAZIONE ATTI -  

IMPEGNO DI SPESA -

RETTIFICA 

ELABORATO 

PRODOTTI NECESSARI 

E   PRESUNTE   

QUANTITA'   PER  LA  

MENSA  SCOLASTICA- 

ANNO 2018/2019 - 

COD.CIG: ZA524909E5-   

1) Di prendere atto della comunicazione in data 13.09.2018 

prot.n.10975 della dipendente addetta ai Servizi Scolastici; 

2) Di dare atto, conseguentemente, che l’elaborato dei prodotti necessari 

e presunte quantità per la mensa scolastica relativo all’anno 

scolastico 2018/2019, previa opportuna rettifica, è allegato alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che l’allegato “A” è pure rettificato limitatamente 

all’importo presunto dell’affidamento, rideterminato in complessivi 

€.25.776,91; 

4) Di approvare, altresì, l’unito avviso di avvenuta rettifica dei prezzi 

relativi a: “mozzarella” e “uova” , con conseguente differimento dei 

termini per la presentazione della manifestazione di interesse per 

l’affidamento della fornitura di derrate alimentari per il servizio di 

mensa scolastica al  17.09.2018, confermando integralmente il 

restante impianto dell’avviso pubblico in data 04.09.2018 

prot.n.10585; 

5) Di disporre che il presente atto di rettifica con i relativi allegati, siano 

pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art.29 D.Lgs 

50/2016, fino al 17.09.2018. 

 

71) N° 71 DEL 14.09.2018 

SERVIZIO  DI  GUIDA 

VEICOLI DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

RINNOVO TITOLI  

ABILITATIVI  DI  

GUIDA  -

AFFIDAMENTO  -  

IMPEGNO DI SPESA- 

CODICE CIG: 

Z2924EB5E2  

 Di porre a carico del Bilancio comunale la spesa di € 167,00 occorrente 

per il rinnovo  del certificato di abilitazione patente “C.A.P.” del  dipendente 

Ballato E. Giovanni addetto al servizio di guida dei veicoli di proprietà 

comunale e destinati  al servizio di trasporto scolastico urbano; 

 Di assegnare conseguentemente al responsabile dell’Area Amministrativa  

la complessiva    somma di € 167,00 per le finalità di riferimento;  

 Di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, all’agenzia 

Lovercio Basilio di Brolo il servizio di rinnovo titolo di guida del dipendente 

Ballato E. Giovanni per la complessiva spesa di €.167,00, con imputazione 

della stessa al Titolo 1 Missione 1 Programma 2 Cap. 82/1 “Spese generali di 

amministrazione”  del Bilancio di Previsione dell’esercizio corrente; 

 Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo corrispondente atto previa presentazione di fattura elettronica; 

 La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
72) N° 72 DEL 26.09.2018 

DETERMINAZIONE   A   

CONTRARRE,   PER  

L'AFFIDAMENTO  

1) Di dare atto che: 

- per la scelta del contraente per l’affidamento della fornitura di 

derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica, relativo 

all’anno scolastico 2018/2019, si procede mediante affidamento 



DELLA FORNITURA  

UNICA  DI  DERRATE  

ALIMENTARI 

NECESSARIE PER IL 

SERVIZIO   DI  

'REFEZIONE  

SCOLASTICA'  -  ANNO  

SCOLASTICO 2018/2019  

D'IMPORTO  

INFERIORE  ALLA  

SOGLIA  DI 40.000,00 

EURO,   COL   SISTEMA   

DELL'AFFIDAMENTO   

DIRETTO   PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE -CODICE 

CIG: ZA524909E5.     

diretto, previa manifestazione di interesse, ad operatore idoneo e di 

fiducia, secondo le previsioni del “D.Lgvo 50/2016, art. 36, comma 

2, lettera a)”, come modificato dall’art. n. 25 del D.Lgs. n. 56/2017; 

- per l’individuazione del fornitore è stata attivata apposita procedura 

mediante pubblicazione di avviso esplorativo di manifestazione di 

interesse attraverso la quale è stata individuata la ditta “La 

Distribuzione s.r.l.” dei f.lli Naciti Giuseppe e Giovanni, che ha 

offerto il ribasso percentuale del 0,5% sui prezzi di riferimento;  

2) Di affidare conseguentemente, per le ragioni in premessa esposte, 

alla ditta “La Distribuzione s.r.l.” dei f.lli Naciti Giuseppe e Giovanni 

con sede in Sinagra – località Filippello – CF/P.IVA:01846480836 la 

fornitura di derrate alimentari e materiali in conformità e secondo le 

prescrizioni risultanti dagli atti approvati con deliberazione G.M. 

n.104 del 24/07/2018 e regolarmente notificati alla ditta suddetta, per 

l’importo complessivo, iva compresa di €. 25.648,00;  

3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 25.648,00, trova 

copertura al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804 -  

“Spese refezione scolastica” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 

corrente, così come segue: 

 

  - €   9.618,00  anno 2018; 

  - € 16.030,00  anno 2019; 

 

4) Di dare atto che: 

- rispetto all’impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 

70 del 13.09.2018,  viene a realizzarsi un’economia di € 128,91 

quantificata applicando lo sconto del 0,5% offerto dalla ditta 

affidataria sui prezzi riportati nei corrispondenti atti tecnici, succitati;  

- alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, 

previa presentazione di fatture elettroniche e nei termini risultanti 

dalle condizioni amministrative pure allegate alla deliberazione G.M. 

n. 104/2018; 

 - alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà  attribuita 

valenza contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - 

scrittura privata; 

 - la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 

dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio ragioneria e alla 

ditta affidataria. 

 

73) N° 73 DEL 26.09.2018 

FORNITURA  ARREDI  

E ATTREZZATURE PER 

LE CUCINE DELLA 

MENSA SCOLASTICA  -  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  IMPEGNO  

DI SPESA - CODICE 

CIG: Z3C250E6EE        

1)- Di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, alla ditta 

“2F HORECA Srls” di Milazzo (ME) con sede in via L. Fulci n. 121- 

98057 Milazzo (ME), la fornitura dei materiali in dettaglio riportati nella 

relazione dell’ufficio dei servizi scolastici  prot. n. 11171 del 17/09/2018, 

in atti, per il prezzo complessivo di € 842,00, oltre Iva, con imputazione 

della stessa al Titolo 1 Missione 1 Programma 11 Cap. 2461 “Proventi 

diversi - utilizzazione”  del Bilancio di Previsione dellesercizio corrente; 

2)- Di dare atto che: 

 - alla conseguente liquidazione si provvederà con successivo 

corrispondente atto previa presentazione di fattura elettronica; 

-  la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 



dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la 

nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 

3)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

74) N° 74 DEL 26.09.2018 

ANNO   SCOLASTICO   

2018/2019   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO   

INTERURBANO  -  

IMPEGNO  DI  SPESA-  

COD. CIG: 76343164DC 

MAGISTRO COD. CIG : 

Z5C250EAA7 SCURRIA 

CARMELO  

1)-Per i motivi sopra esposti è attivato per l’anno scolastico 2018/2019 il 

servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi 

pubblici di trasporto e ciò a far data dal 01.10.2018; 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 80.447,20, I.V.A. compresa, viene 

fatto fronte, con imputazione al  Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - Cap. 

n.812/1 - “Spese per il trasporto scolastico”, come segue: 

 €  18.000,00  Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 - 

Competenza Anno 2018;  

 €  62.447,20  Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020 – 

Competenza Anno 2019; 

3)-Di procedere alla conseguente liquidazione a presentazione di regolari 

fatture e/o abbonamenti ferroviari vistati dal personale comunale a tanto 

preposto; 

4)-Di dare atto che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 

dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 

del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale 

per i conseguenti adempimenti. 

 

75) N° 75 DEL 02.10.2018 

DETERMINAZIONE 

DIRITTO FISSO PER 

EMISSIONE CARTA 

D'IDENTITÀ 

ELETTRONICA - 

MODIFICA.  

1) Di  integrare, per  i motivi di cui in premessa, la predetta determinazione 

n.65 del 04.09.2018 nei termini che seguono: 

- all'importo di € 16,79 da versare allo Stato, andranno sommati il diritto fisso 

di € 5,16 ed il diritto di segreteria di € 0,26 ex Legge 08/06/1942 n. 604 – 

tabella D, determinato per il rilascio della CIE l’ importo complessivo di € 

22,21;  

- per il rilascio del duplicato della CIE andranno invece sommati all'importo 

di € 16,79 il diritto fisso dovuto per il duplicato di € 10,32 ,oltre al diritto di 

segreteria di € 0,26 per un totale di € 27,37; 

2) Di dare atto che: 

- il “diritto fisso” e il “diritto di segreteria” in favore del Comune è di Euro 

5,42 più Euro 5,42 in caso di       Rilascio di duplicato; 

- la somma da riversare allo Stato, per ogni carta di identità elettronica, è pari 

ad Euro 16,79, IVA inclusa; 

- il Ministero dell’Interno restituirà al Comune Euro 0,70 per ogni carta 

d’identità elettronica rilasciata. 

76) N° 76 DEL 03.10.2018 

ASSISTENZA    

ECONOMICA   

STRAORDINARIA   PER   

SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE 

NUTRIZIONALE - 

PROROGA ULTERIORE 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO  DAL  

01/10/2018  AL  

1)- impegnare la ulteriore somma di €. 334,00, necessaria per la  proroga   dal 

01/10/2018 al 10.10.2018 del servizio di riabilitazione nutrizionale in favore del 

soggetto di riferimento presso il centro di riabilitazione nutrizionale UOL 

AIDAP di Oliveri; 

2)- la superiore somma di €. 334,00 è imputata, al titolo 1 – Missione 12-

Programma 4 – Cap. 1946 “Spese per servizio socio-assistenziale” del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario corrente;  

3)-Di dare atto che alla  liquidazione di detta somma si provvederà mediante 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento 

Comunale di Contabilità; 



10/10/2018 - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG 

Z9823FAE0C.       

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

77) N° 77 DEL 03.10.2018 

DECRETO  

LEGISLATIVO N. 65 

DEL 13.04.2017 - 

ISTITUZIONE DEL 

SISTEMA  INTEGRATO 

DI EDUCAZIONE E 

ISTRUZIONE DALLA 

NASCITA SINO  A SEI 

ANNI A NORMA 

DELL'ART. 1 COMMI 

180 E 181, LETT. E),  

DELLA  L.13.7.2015,  N.  

107  - FONDO 

NAZIONALE PER IL 

SISTEMA INTEGRATO 

DI EDUCAZIONE E 

ISTRUZIONE A 

SUPPORTO DEL PIANO  

DI AZIONE 

PLURIENNALE - 

RIPARTO ANNUALITÀ 

2017 -   - 

LIQUIDAZIONE.    

1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al 

Comune di Sinagra è stato attribuito, per l’anno 2017/2018, per le relative 

finalità, il fondo complessivo di € 2.584,03, meglio distinto in premessa. 

2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati 

nell’allegato elenco. 

3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei 

rispettivi fondi, il seguente criterio: 

 - 90% utente con ISEE da 0,00 a 8.000,00 euro; 

- 70% utente con ISEE da 8.001,00 a16.000,00 euro; 

- 50% utente con ISEE da 16.001,00 a 24.000,00 euro; 

- 30% utente con ISEE da 24.001,00 a 36.000,00 euro; 

- 0%   utente con ISEE 36.001,00; 

4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari 

nella misura risultante dall’allegato prospetto. 

5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 1.741,084, è imputata 

al Titolo 1- Missione 4 – Programma 6 -  Cap. n.799   “ Legge 448/98, N. 

62/2000, N. 107/2015 – assegnazione regionale per borse di studio ecc”; 

6)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

78) N° 78 DEL 04.10.2018 

RICOVERO  MINORE  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PICCOLI 

GABBIANI DEL 

CENTRO   SERVIZI   

ALLA  PERSONA  

'MARIA  

SS.ADDOLORATA' DI 

RIPOSTO  -  

LIQUIDAZIONE SPESA 

PERIODO DA GENNAIO 

AD AGOSTO 2018.       

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla  Comunità “Piccoli 

Gabbiani del Centro Servizi alla Persona “Maria SS.Addolorata” di 

Riposto, la  complessiva somma di €  16.755,76     relativa al ricovero di 

minore per il periodo da gennaio ad agosto 2018, a saldo della ricevuta 6/A 

2018 del 30.04.2018 e la ricevuta datata 13.09.2018, succitate, mediante 

accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato 

nella sopracitata fattura; 

2)-Di imputare la  superiore somma di € 16.755,76  al codice di bilancio 

12.02-1.03.02.11.999 – Capitolo  n.1945/2-  “Servizio assistenza 

igienico-sanitaria per alunni diversamente abili – Ricoveri, ecc.” – del 

Bilancio di previsione dell’esercizio in corso; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 

 
79) N° 79 DEL 08.10.2018 

BORSE  DI  STUDIO  - 

ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 - IMPEGNO 

DI SPESA - 

LIQUIDAZIONE         

1) Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto sopra 

esposto, a ciascuno dei tre nominativi esattamente individuati nella 

suddetta nota, è assegnata la borsa di studio di € 150,00 mediante 

mandato della Tesoreria comunale di corrispondente importo, 

intestato ai seguenti genitori:  



 VINCI Daniela; 

 FARANDA Loredana; 

 LENZO Mela; 

      e così per una spesa complessiva di  €  450,00. 

 

2) Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2001 le borse di studio sono 

esenti dall’I.R.P.E.F., e ciò ai sensi della Legge 23.12.1999, n.488; 

3) Di imputare la superiore complessiva somma, di € 450,00, al titolo 1 

- Missione 4 - Programma 2 - Cap. n.822 - “Spese concessioni borse 

di studio” del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 

Corrente; 

4) La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 

Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

80) N° 80 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 - IMPEGNO SPESA 

E LIQUIDAZIONE.  

1)-Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto in premessa 

esposto, alla  Soc. Coop.  “Villa Pacis”, con sede legale in S. Marco 

d’Alunzio, via Cappuccini 125 - P. IVA e C.F.: 03373600836, la somma di €. 

6.600,00, quale contributo per la relaizzazione di un soggiorno climatico, in 

favore degli anziani per l’anno 2018; 

2)-Di imputare la superiore somma di € 6.600,00 al Titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 – Cap. 1945/2, “Attività ricreative e soggiorni climatici 

anziani” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario  Corrente; 

3)-La presente determinazione, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 35 del Regolamento Comunale di contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti. 

 

81) N° 81 DEL 11.10.2018 

REGOLAMENTO  (UE)  

2016 (679) E DEL 

CONSIGLIO DEL 27 

APRILE 2016  

DETERMINAZIONE  A  

CONTRARRE,  PER  

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO  DI  

COLLABORAZIONE 

NELLA GESTIONE DEI 

PROCESSI DI TUTELA  

DEI  DATI PERSONALI - 

IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA DI  €  

40.000,00  CON  IL  

SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z0725485E5   

1.  di affidare alla dott.ssa Alessandra Piccolo residente in Messina, via 

Barone n. 9/A, P.I. 03273140834, il servizio di “Collaborazione al 

RPD dell’ente nella gestione e trattamento dei dati personali in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla 

protezione dei dati  2016/679” per l’importo complessivo di € 

2.400,00; 

2.  di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, quanto segue:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la 

prescritta pubblicità agli atti dell’attività amministrativa nel 

rispetto dei principi di trasparenza; 

 l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di 

“Collaborazione al RPD dell’ente nella gestione e trattamento dei 

dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Europeo sulla protezione dei dati  2016/679”; Periodo validità: 

dal 15/10/2018 al 15/10/2019; 

 il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio 

della lettera commerciale; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera 

commerciale; 

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, 

qui integralmente richiamati; 

3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 2.400,00, trova 

copertura al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese 

generali di Amministrazione” del  Bilancio Pluriennale 2018/2020 - 

competenza anno 2018;  

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 



dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con 

procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto 

dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 

del 2 luglio 2010; 

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente 

provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto 

dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di 

acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del 

d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: 

- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura 

informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del 

d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del 

bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente 

codice; 

7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente 

ai pagamenti discendenti in seguito all’affidamento del servizio di 

che trattasi; 

8. Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara 

“CIG: Z0725485E5”; 

9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 

dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità 

dell’atto stesso (L.R. 11/2015); 

10. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fattura. 

11. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto 

di rispettiva competenza. 

 

82) N° 82 DEL 12.10.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRARDINARIA  IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

LIQUIDAZIONE SPESA.  

1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione in data  in data  

21/02/2018 prot.  n. 2170, agli atti del Comune, adeguatamente motivata ed 

alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione,  la  somma   

di €. 200,00. 
 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 200,00 al Titolo 1  - Missione 12 - 

Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza 

economica, ecc..” del  bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018; 
 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
83) N° 83 DEL 18.10.2018 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

MANUTENZIONE  E  

ASSISTENZA  SITO 

WEB ISTITUZIONALE 

DAL 18/10/2018 AL 

31/01/2019 - IMPORTO 

INFERIORE ALLA 

1. di affidare la prosecuzione tecnica al professionista Ing. Raffaella 

BRIUGLIA residente in Messina, via Placida n. 65, P.I. 03307350839, del 

servizio di “manutenzione e assistenza del sito web istituzionale 

dell’ente” per il periodo dal 18/10/2018 al 31/01/2019”, alle stesse 

condizioni del medesimo rapporto cessato in data 30/06/2018 con 

impegno a rendere accessibile il sito anche da apparecchiature telefoniche 

mobili e smartphone, ossia per l’importo complessivo di € 416,00; 

2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 



SOGLIA DI €  40.000,00 

CON IL SISTEMA DI 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - CODICE 

CIG: Z2025612DC  

2000, n. 267, quanto segue:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la 

prescritta pubblicità agli atti dell’attività amministrativa nel 

rispetto dei principi di trasparenza; 

 l’oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di 

“manutenzione e assistenza del sito web istituzionale dell’ente” - 

periodo di validità: 18/10/2018 / 31/01/2019; 

 il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio 

della lettera commerciale; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera 

commerciale; 

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, 

qui integralmente richiamati; 

3. di dare atto che la spesa totale prevista pari ad euro 416,00, trova 

copertura al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 - Cap. 83/1 “Spese 

generali di Amministrazione” del  Bilancio Pluriennale 2018/2020 - 

competenza anno 2018/2019;  

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con 

procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto 

dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 

luglio 2010; 

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento 

non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. 

del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il 

mercato elettronico; 

6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 

104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile: 

- l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura 

informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del 

d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del 

bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente 

codice; 

7. Di dare atto ancora che si farà luogo agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010, relativamente ai 

pagamenti discendenti in seguito all’affidamento della fornitura di che 

trattasi; 

8. Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

Z2025612DC”; 

9. Di dare atto ancora che la presente sarà pubblicata: 

 Per 15 gg. Consecutivi all’A.P. On-Line dell’Ente; 

 Nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla 

pubblicazione all’A.P. dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso 

(L.R. 11/2015); 

10.Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a presentazione di regolare fattura. 

11. Di trasmettere copia della presente all’ufficio Ragioneria, per quanto di 

rispettiva competenza. 

 

84) N° 84 DEL 19.10.2018 1)-di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’UNICEF  - Sede 



FORNITURA DI N. 15 

PIGOTTE 

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA UNICEF 

'LOTTA  CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - ADOTTA 

UNA PIGOTTA' - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

- CODICE CIG. 

ZF42156304.  

Provinciale di Messina nell’ambito dell’iniziativa “Lotta contro la mortalità 

infantile – Adotta una Pigotta” “  la somma di €.  300,00, relativi alla 

fornitura di n. 15 Pigotte; 

2)-di imputare la spesa complessiva di €.  300,00 al Titolo 1 – Missione – 12 

- Programma 4  Cap.  1946 RR.PP: “Interventi in favore di minori”; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

85) N° 85 DEL 30.10.2018 

BUONI  LIBRO  

ALUNNI  SCUOLA  

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

SCOLASTICO 2018-2019 

- IMPEGNO SPESA.  

1) Di provvedere per l’anno scolastico 2018/2019 al servizio dei contributi 

per l’acquisto libri di testo a favore di tutti gli alunni della scuola 

secondaria di 1° grado erogando un buono libro del valore di € 61,97 per 

ogni alunno frequentante la prima classe e del valore di € 41,32 per quelli 

che frequentano la seconda e la terza classe impegnando la spesa 

complessiva di € 3.677,24; 

2) Di imputare la superiore somma di € 3.677,24,  al Titolo 1 Missione 4 

Programma 6 - Cap. n. 798 - “Spese libri di testo alunni scuola 

secondaria di 1° grado” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio 

corrente; 

3) Di dare atto che si procederà alla liquidazione della relativa spesa a 

presentazione di regolari fatture e/o note di credito da parte delle librerie 

interessate, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale di 

contabilità. 

86) N° 86 DEL 31.10.2018 

RIPARTO  SPESE 

CANONE DI 

LOCAZIONE UFFICIO 

CIRCOSCRIZIONALE 

DEL     LAVORO     -     

PERIODO     01/07/2017-

31/12/2017; 01.01.2018-

30.06.2018.  

1)-Di liquidare al Comune di Capo d’Orlando la somma complessiva di  €. 

1.624,91 quale  rimborso della spesa per quota compartecipazione inerente il 

canone di locazione dell’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, relativa al 

periodo 01/07/2017- 31/12/2017, e al periodo 01.01.2018-30.06.2018 oltre 

l’imposta di registro per l’anno 2018 e rimborso spese Bonifico periodo 

01/01/2015-31/05/2015; 

2)-Di imputare la superiore spesa di euro €. 1.624,91 al seguente Codice di 

Bilancio: Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 - Capitolo 1938, “Quota 

spesa canoni locazione Ufficio Circoscrizionale del Lavoro”, di cui €. 799,16 

in conto residui; 

3)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria 

Comunale per i conseguenti adempimenti.  
87) N° 87 DEL 14.11.2018 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA UNICA  DI  

DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

OTTOBRE 2018 - 

CODICE CIG: 

ZA524909E5.   

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “LA DISTRIBUZIONE 

S.R.L.” di Sinagra  (ME) - con sede in Sinagra (ME) – C/da Filippello, la 

somma di € 5.020,47, I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e 

materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  

Ottobre2018, a fronte della fattura n. 0000007D del 31.10.2018, mediante 

pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 5.020,47, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 

– Missione 4 – Programma 6 - Cap. n.804/1 -  “Spese refezione 

scolastica” “del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018; 
 

 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 
 

4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

88) N° 88 DEL 14.11.2018 

ASSISTENZA    
1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, la somma  di €.  2.400,00 



ECONOMICA   

STRAORDINARIA   PER   

SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE  

NUTRIZIONALE  -  

PERIODO  DAL 

29/05/2018 AL 29/08/2018 

- LIQUIDAZIONE 

SPESA AL CENTRO DI 

RIABILITAZIONE 

NUTRIZIONALE  UOL  

AIDAP  CON SEDE IN 

OLIVERI (ME) - 

CODICE CIG 

Z9823FAE0C.       

oltre IVA  a fronte della fattura n.  000001-2018 del 17/09/2018, acclarata, al 

protocollo generale di questo Ente   il 17/09/2018 al n. 11175 afferente il 

servizio in oggetto; 

2)-Di imputare la  somma  di €. 3.000,00,  al Titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 - Cap. 1946 “Spese per servizio socio - assistenziale” del 

Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente; 

3 )-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti; 

 

89) N° 89 DEL 16.11.2018 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICA   

RIVERSAMENTO   

INTROITI AL 

MINISTERO 

DELL'INTERNO - 

PERIODO 01.09.2018 - 

31.10.2018.  

Di dare atto che: 

- nel periodo 01.09.2018 al 31.10.2018 , sono state emesse n.69 C.I.E., con 

un incasso complessivo di Euro 1.568,61 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 69 = Euro 1.158,51; 

- Comune Euro    5.42 X 62 = Euro   336,04; 

- Comune Euro 10,58 X 07 = Euro      74.06. (duplicati) 

 

- In conformità alle disposizioni di cui al comma 2,dell’ art.7 – vicies quater 

del decreto legge n.7/2005, sarà cura della Direzione Centrale per i Servizi 

Demografici del Ministero dell’Interno provvedere alla riassegnazione della 

somma di Euro 0.70 per ciascuna carta in favore del Comune di Sinagra che 

ha curato l’istruttoria per il rilascio; 

 

- Dare mandato al Servizio finanziario di provvedere all’accertamento 

dell’entrata della somma di Euro 1.568,61 quali proventi per il rilascio delle 

C.I.E.; 

 

- Trasmettere copia del presente provvedimento  all’Ufficio Ragioneria per il 

mandato di pagamento della somma di Euro 1.568,61,quale corrispettivo da 

riversare allo Stato, con imputazione al capo X – capitolo 3746 del Bilancio 

Statale presso la Tesoreria di Roma – Succursale n.348 al seguente  IBAN:IT 

81 J 0100003245 348 0 10 3746 00, con causale “ Comune di Sinagra  - 

corrispettivo  per il rilascio  di n.69 carte d’indentità elettroniche periodo 01. 

09.2018 – 31.10.2018; 

 

- Dare atto che: 

-  la presente determinazione, immediatamente esecutiva non 

comporta visto contabile attestante la copertura finanziaria: 

- Sarà  pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente per giorni 15; 

- Sarà pubblicata in amministrazione trasparente ai sensi  del D.Lgs. 

n.33/2013. 

 

90) N° 90 DEL 30.11.2018 

FORNITURA DI N. 18 

PIGOTTE 

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA UNICEF 

'LOTTA CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - ADOTTA 

UNA PIGOTTA - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG.. 

1)-Di impegnare la complessiva spesa di €. 360,00 per le finalità di cui alla 

premessa narrativa con imputazione della stessa al Titolo 1 – Missione – 12 - 

Programma 4  Cap. 1946 “Interventi in favore di minori” del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2018; 

 

2)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 



Z7D26035BC.  

91) N° 91 DEL 10.12.2018 

CONCESSIONE  

ASSEGNO  DI  

MATERNITÀ  AI  SENSI  

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ANNO 

2018.  

1)-CHE agli aventi diritto di cui all’elenco prot. n.15315 del 07/12/2018 agli 

atti dell’ufficio, che non viene allegato materialmente alla presente ai 

sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” è concesso l’assegno di maternità come disposto all’art. 66 

della legge 448/98,  per un totale di € 10.278,60; 
 

2)-CHE il presente provvedimento è stato adottato a seguito conferma 

dell’avvenuta trasmissione dei dati all’INPS, attraverso apposita procedura 

informatica, come prescritto dall’art. 7 del D.M. 15 luglio 1999, n.306; 
 

3)-CHE la presente determinazione non necessita del visto di regolarità 

contabile perché la spesa non aggrava sulla situazione economica-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto il pagamento dell’assegno 

è posto, ope legis, a carico dell’INPS. 
 

4-Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di segreteria 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line; 

 

92) N° 92 DEL 10.12.2018 

CONCESSIONE 

ASSEGNO A NUCLEI 

FAMILIARI AI SENSI 

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ANNO 

2018.  

1)-CHE e’ stato concesso, per l’anno 2018, a ciascuno dei n.13 richiedenti, in 

possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in 

materia, di cui all’elenco prot. n.13656 del 30/10/2018 agli atti dell’ufficio 

di questo Ente, che non viene allegato materialmente alla presente ai sensi 

del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, l’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65, della legge 

23.12.1999 n.448 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura a 

fianco di ciascuno di essi indicata e per un importo complessivo di € 

21.820,34; 

2)-CHE i dati necessari per l’emissione dei mandati di pagamento a favore 

dei beneficiari sono stati trasmessi tempestivamente all’INPS, a mezzo 

software dedicato – on-line, per l’erogazione diretta dell’assegno per il 

nucleo familiare nella misura spettante; 

3)-CHE la presente determinazione non necessita dei visto di regolarità 

contabile perchè la spesa non aggrava sulla situazione economica-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto il pagamento dell’assegno 

e’ posto, ope legis, a carico dell’INPS; 

4)-Di trasmettere copia della presente determinazione all’Ufficio di segreteria 

per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

93) N° 93 DEL 12.12.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRARDINARIA  IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

IMPEGNO SPESA  

1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario  al 

soggetto indicato nella relazione 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,  la  somma di €.  270,00; 

 

2)-Di imputare la somma di €. 270,00 al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 

4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza economica, ecc..” del   

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

3)-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità.  
94) N° 94 DEL 12.12.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

1)-Di impegnare, al fine della concessione di un contributo straordinario  al 

soggetto indicato nella relazione 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,  la  somma di €.  170,00; 



NUCLEO FAMILIARE - 

IMPEGNO SPESA.  
2)-Di imputare la somma di €. 170,00 al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 

4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza economica, ecc..” del   

bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente; 

3 )-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità.  
 

95) N° 95 DEL 12.12.2018 

RILASCIO  E RINNOVO 

TESSERINI 

AMATORIALI 

NELL'ANNO 2018 PER 

LA  RACCOLTA  DEI  

FUNGHI  EPIGEI  

SPONTANEI - 

LIQUIDAZIONE QUOTA  

IN  FAVORE DELLA 

REGIONE SICILIANA E 

DELLA PROVINCIA 

REGIONALE DI 

MESSINA.  

1. Di dare atto che nell'anno 2018 sono stati rilasciati dal Comune di Sinagra 

n.05 tesserini nominativi regionali (Amatoriali) di cui n.01 di primo 

rilascio e n.04 rinnovi per la raccolta dei funghi epigei spontanei per un 

incasso complessivo, di Euro 150,00; 

2. Di dare atto che l'importo da destinare alla Regione Sicilia ammonta ad 

Euro 45,00 da versare sul Codice IBAN 

IT38R0760116500000011669983, - conto ordinario -intestato al Cassiere 

Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a. di Messina con la seguente 

dicitura: “ Amministrazione: 12 – Assessorato Regionale Territorio e 

Ambiente - Capitolo di entrata 1777 – capo 22 -quota 30% rilascio e 

rinnovo tesserini per: Somme dovute per il rilascio del tesserino per la 

raccolta dei funghi epigei anno 2018; 

3. Di dare atto, che l'importo da destinare alla Provincia Regionale di 

Messina ammonta a complessivi Euro 30,00, da versare sul c.c.bancario, 

UNICREDIT, Via Garibaldi (MESSINA)  codice IBAN  

IT28Z0200816511000101317790 CITTA’ METROPOLITANA DI 

MESSINA (EX PROVINCIA DI MESSINA ) con la seguente dicitura, “ 

Quota 20% rilascio e rinnovo tesserini per la raccolta dei funghi epigei 

anno 2018”; 

4. Di imputare la complessiva somma di Euro 75,00 al Titolo 1 – Missione 1 

– Programma 11 – Capitolo 2461  – “ Proventi diversi – Utilizzazione “  

del bilancio di previsione dell’esercizio corrente; 

5. Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio 

Economico-Finanziario per il seguito di competenza.  

 

96) N° 96 DEL 13.12.2018 

LEGGE  23.12.98,  N.448  

-  DPCM  5.8.99, N.320 - 

FORNITURA 

GRATUITA  E  

SEMIGRATUITA  DEI  

LIBRI  DI TESTO AGLI 

ALUNNI DELLE  

SCUOLE  SECONDARIE  

DI  1°  E DI 2° GRADO, 

STATALI E PARITARIE 

- A. S. 2016/2017 - 

LIQUIDAZIONE.  

1)-Di dare atto che in relazione alla normativa come sopra specificata al 

Comune di Sinagra è stato attribuito, per l’anno scolastico 2016/2017, per 

le relative finalità, il fondo complessivo di € 11.666,24, meglio distinto in 

premessa. 

2)-Di individuare quali beneficiari di tale fondo i soggetti esattamente indicati 

negli allegati elenchi A1 e A2. 

3)-Di adottare, ai fini della attribuzione ai beneficiari della quota parte dei 

rispettivi fondi, il seguente criterio: 

- il 90%  circa diviso in parti uguali tra i soggetti interessati; 

- il 10% circa con il sistema del riparto semplice inverso al reddito 

dichiarato   assumendo quello minimo dichiarato diverso da zero.  

quello minimo non inferiore a € 500,00; 

4)-Di erogare, conseguentemente, tali provvidenze ai suddetti beneficiari 

nella misura risultante dagli uniti prospetti B1 e B2. 

5)-Conseguentemente la relativa spesa determinata in € 11.666,24, è imputata 

al Titolo 1- Missione 4 – Programma 6 -  Cap. n.799   “ Legge 448/98 

fornitura gratuita libri testo A. S. 2016/2017” - del Bilancio di Previsione 

dell’Esercizio Finanziario  Anno 2018; 

6)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

7)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 



 

97) N° 97 DEL 13.12.2018 

ASSISTENZA    

ECONOMICA   

STRAORDINARIA   PER   

SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE  

NUTRIZIONALE  -  

PERIODO  DAL 

29/08/2018 AL 28/09/2018  

-  IMPEGNO  SPESA  E  

LIQUIDAZIONE AL 

CENTRO DI 

RIABILITAZIONE  

NUTRIZIONALE  UOL 

AIDAP CON SEDE IN 

OLIVERI (ME) - 

CODICE CIG 

Z9823FAE0C.       

1)-di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 600,00 a 

copertura della proroga del  servizio di riabilitazione nutrizionale in favore 

del soggetto di riferimento dal 29/08/2018 al 28/09/2018, al Titolo 1 – 

Missione 12 – Programma 4 - Cap. 1946 “Spese per servizio socio - 

assistenziale” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente; 

2)-Di liquidare, conseguentemente  la somma  di €.  800,00  oltre IVA  in 

totale 1.000,00 IVA compresa (€. 600,00 + €. 400,00), al centro Nutrizionale 

UOL  AIDAP del Dott. Francesco Iarrera  con sede in Oliveri  (ME), a fronte 

della fattura n.  000002-2018-FATTPA del 15/10/2018 acclarata, al 

protocollo generale di questo Ente   il 17/10/2018 al n. 12851 afferente il 

servizio in oggetto; 

3)-Di imputare la  somma  di €. 1.000,00, IVA compresa al Titolo 1 – 

Missione 12 – Programma 4 - Cap. 1946 “Spese per servizio socio - 

assistenziale” del Bilancio di Previsione dell’Esercizio corrente; 

4)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

98) N° 98 DEL 13.12.2018 

ASSISTENZA    

ECONOMICA   

STRAORDINARIA   PER   

SERVIZIO DI 

RIABILITAZIONE  

NUTRIZIONALE - 

PROROGA 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DAL  

11/10/2018  AL 

24/10/2018 - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG 

Z9823FAE0C.   

1)- impegnare la somma di €. 334,00, necessaria per la  proroga   dal 11/10/2018 al 

24.10.2018 del servizio di riabilitazione nutrizionale in favore del soggetto di 

riferimento presso il centro di riabilitazione nutrizionale UOL AIDAP di Oliveri; 

2)- la superiore somma di €. 334,00 è imputata , al titolo 1 – Missione 12-

Programma 4 – Cap. 1946 “Spese per servizio socio-assistenziale” del 

Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario corrente;  

3)-Di dare atto che alla  liquidazione di detta somma si provvederà mediante 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal regolamento 

Comunale di Contabilità. 
 

99) N° 99 DEL 13.12.2018 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  'OMISSIS',  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(ME) - LIQUIDAZIONE 

SPESA MESI DI 

AGOSTO E 

SETTEMBRE 2018 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto, alla Società Cooperativa 

Sociale “Astrea” di Riposto, la  somma di €. 2.866,17 oltre IVA, relativa al 

ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di agosto e settembre 2018, a 

saldo della  fattura n.73/E del 18/10/2018, succitata, mediante accredito 

presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato nella 

sopracitata fattura; 

2)-Di imputare la  superiore somma di € 3.009,48  IVA compresa  al Titolo 

1- Missione 12      -Programma 4- Cap. 1946 “Spese per servizi socio-

assistenziali”  del  Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 

corrente; 

3)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia 

che sarà pubblicata all'A.P., non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 

 

100) N° 100 DEL 14.12.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione 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,  la  somma   di €. 270,00. 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 270,00 al Titolo 1  - Missione 12 - 



FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

LIQUIDAZIONE SPESA  

Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza 

economica, ecc..” del  bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

corrente; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

101) N° 101 DEL 14.12.2018 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

LIQUIDAZIONE SPESA.    

1)-Di liquidare al soggetto indicato nella relazione 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,  la  somma   di €. 170,00. 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 170,00 al Titolo 1  - Missione 12 - 

Programma 4- Cap. 1945-3 - “Interventi  età involutiva, assistenza 

economica, ecc..” del  bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

corrente; 

3)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del 

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

102) N° 102 DEL 14.12.2018 

FORNITURA DI N. 18 

PIGOTTE 

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA UNICEF 

'LOTTA CONTRO LA 

MORTALITÀ 

INFANTILE - ADOTTA 

UNA PIGOTTA - 

IMPEGNO   SPESA  -  

CODICE  CIG..  

Z7D26035BC  -  

RETTIFICA 

DETERMINA 

DIRIGENZIALE N. 90 

DEL 30/11/2018.  

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate anche se non materialmente trascritte di: 

1)-Rettificare, per mero errore materiale, solamente nella determinazione  

dirigenziale n. 90 del 30/11/2018 ad oggetto: ” FORNITURA DI N. 18 

PIGOTTE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA UNICEF 

“LOTTA CONTRO LA MORTALITÀ INFANTILE – ADOTTA 

UNA PIGOTTA – IMPEGNO SPESA – CODICE CIG.. 

Z7D26035BC”,  sostituendo  la firma “L’Assessore alle Politiche 

Sociali” con  la firma  “Il Responsabile dell’Area Amministrativa”; 

2)-Di mantenere inalterata ogni altra parte della determinazione n. 90 del 

30/11/2018. 

 

103) N° 103 DEL 19.12.2018 

FESTIVITÀ  NATALIZIE  

E DI FINE ANNO - 

INIZIATIVE IN FAVORE 

DELLE  PERSONE  

DELLA  TERZA  ETÀ  -  

FORNITURA  DI  

GENERI ALIMENTARI  

ED  ALTRO  

MATERIALE  -  

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - IMPEGNO 

SPESA - CODICE GIG 

Z64265AA0C.  

1)-Di affidare per i motivi di cui in premessa ed  in conformità all'art. 6 - comma 

5 – del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi,  

alla ditta “la Distribuzione Supermercato” di Sinagra (ME), con sede in 

Contrada Filippello, il servizio di” fornitura di derrate alimentari e quant’altro 

necessario per la realizzazione do un momento ricreativo (pranzo di natale)  

in favore degli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune; 

2)-Di dare atto che alla relativa  spesa di € 600,00 I.V.A. compresa,  viene fatto 

fronte con imputazione al Titolo 1 Missione 12 Programma 4 -  “Attività 

ricreative anziani” del Bilancio di Previsione  dell’esercizio in corso; 

3)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area 

Economico-Finanziaria. 

4 )-Di dare atto, altresì, che alla detta liquidazione, si provvederà mediate 

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 

104) N° 104 DEL 28.12.2018 

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE IN 

REGIME DI 

CONVENZIONE TRA I 

COMUNI DI FICARRA, 

RACCUJA, SINAGRA E 

1)-di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema di contratto di 

proroga destinato a disciplinare il rapporto di lavoro dall’1/01/2019 e fino 

alla scadenza dell’attuale mandato del Sindaco di Sinagra, dell’Assistente 

Sociale Dott.ssa Starvaggi Irene Daniela, la cui attività sarà svolta 

nell’ambito del servizio sociale professionale in regime di convenzione con i 

comuni di Ucria, Raccuja, Ficarra e Sinagra; 



UCRIA - EX ART. 110 -  

COMMA  1  - DEL 

D.LGS267/2000 - 

PROROGA 

DALL'1/01/2019 E FINO  

ALLA  SCADENZA  

DELL'ATTUALE  

MANDATO  DEL 

SINDACO DI SINAGRA 

- APPROVAZIONE 

NUOVO SCHEMA DI 

CONTRATTO.     

 

2)-di notiziare i comuni di Ucria, Ficarra, e Raccuja, della proroga del detto 

rapporto contrattuale con l’Assistente Sociale dott.ssa Starvaggi Irene 

Daniela; 

 

3)-di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente atto al 

Responsabile del Servizio Economico- Finanziario, nonché agli Enti 

associati. 

 

 

 


