
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile C.te Roberto RADICI  

 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

69) N° 69 DEL 02.07.2019 

INCARICO  AI  SENSI 

DELL'ART. 110 - 

COMMA 2 - DEL D.LGS. 

N. 267/2000 DI 

RESPONSABILE 

DELL'AREA TECNICA 

A TEMPO PARZIALE E  

DETERMINATO AL DI 

FUORI DELLE 

PREVISIONI DELLA 

DOTAZIONE 

ORGANICA  - 

PROROGA FINO ALLA 

SCADENZA 

DELL'ATTUALE 

MANDATO DEL  

SINDACO  DI  SINAGRA  

-  APPROVAZIONE  

NUOVO SCHEMA DI 

CONTRATTO.    

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

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

proroga destinato a disciplinare il rapporto di lavoro fino alla scadenza 

dell’attuale mandato del Sindaco di Sinagra, dell’Ing. Renato Cilona, per la 

responsabilità delle Aree Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 

LL.PP.  e  Patrimonio e Manutenzione ;  

 

3)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

 

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

Responsabile del Servizio Economico- Finanziario. 

 

70) N° 70 DEL 02.07.2019 

INIZIATIVE   

PROMOZIONALI   

PER   LA   

VALORIZZAZIONE   

DEL TERRITORIO - 

LIQUIDAZIONE A 

SALDO.  

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di liquidare in favore dell’Associazione “Isola dei Sapori” con  sede 

in questo comune in c/ da Vecchia Marina  - CF:94015570834, la somma 

di € 2.000,00 quale ulteriore contributo per le spese sostenute per la 

realizzazione delle sopracitate manifestazioni ; 

3. Di dare atto che  la superiore spesa  di € 2.000,00 è imputata nei 

termini seguenti al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 –Cap. n.2320 

contributi e spese per iniziative turistiche – RR.PP. anno 2018; 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91;  

 



6. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

71) N° 71 DEL 03.07.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2018- 2019 - 

FORNITURA UNICA  DI  

DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA  -  MESE  DI  

MAGGIO  E  GIUGNO  

2019 - CODICE CIG: 

ZA524909E5.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 2)-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 € 4.746,42  I.V.A. compresa, per la fornitura 

di alimenti e materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel 

mese  di  Maggio e Giugno 2019, a fronte delle fattura n. 0000007D del 

31.05.2019 e n. 0000008D del 25.06.2019, mediante pagamento come 

risultante dalle fatture medesime; 

3)-Di imputare la superiore spesa di  € 4.746,42, I.V.A. compresa, al  Titolo 

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

scolastica”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di 

formazione; 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
72) N° 72 DEL 05.07.2019 

ANNO  SCOLASTICO 

2018/2019 SERVIZIO DI 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO  -  

DITTA:  MAGISTRO:  

CODICE  CIG: 

76343164DC- PERIODO: 

GENNAIO/MAGGIO 

2019 DITTA: SCURRIA 

CARMELO: CODICE 

CIG:    Z5C250EAA7   -   

PERIODO:   

GENNAIO/MAGGIO   

2019 - LIQUIDAZIONE - 

FATTURE.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2)-Di liquidare, la somma complessiva di € 46.237,59 cosi come segue: 

- quanto a € 45.437,59 in favore della ditta “AUTOLINEE MAGISTRO 

S.R.L.” con sede in Brolo (ME) c/da Sirò, relativa 

al servizio prestato nel periodo: Gennaio-Maggio 

anno 2019; 

- quanto a  € 800,00 in favore della ditta “SCURRIA CARMELO” con 

sede in Castell’Umberto (ME) c/da Castello, 151 - 

relativa al servizio prestato nel periodo: Gennaio-

Maggio anno 2019; 

mediante pagamento come risultante dalle fatture medesime. 

3)- Di imputare la superiore spesa di € 46.237,59,  I.V.A. compresa, al Titolo 

1 Missione 4  Programma 6 - Cap. n.812/1 - “Spese per il trasporto 

scolastico” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2018/2020; 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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



Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

73) N° 73 DEL 09.07.2019 

NOMINA  INCARICATI  

DEL TRATTAMENTO 

DEI DATI AI SENSI 

DELL' ART.3  -  LETT.G-  

DEL  REGOLAMENTO  

COMUNALE 

APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE C.C. 

N.6 DEL 25.02.2019.  

La premessa è parte integrante della presente determinazione; 

1) Di nominare, ai sensi dell’art. 28 GPDR e dell’art. 3 lett.g del 

regolamento comunale sul trattamento dei dati quale sub responsabili - 

Incaricati  del  trattamento, nel contesto dei rispettivi uffici, i seguenti 

dipendenti: 

- Per l’ufficio Segreteria e Attività Produttive il dipendente Sig Giglia 

Sebastiano - Istruttore amministrativo- categ. “ C”; 

- per l’ufficio Polizia Municipale il dipendente Sig. Russo Alberto - 

Istruttore amministrativo- categ. “C”; 

- per l’Ufficio Personale la dipendente  sig.ra  Faranda Angelina Istruttore 

amministrativo -categ . “C”; 

- per l’Ufficio Demografico  la dipendente  sig.ra Condipodaro Marchetta 

Nunziata –Istruttore amministrativo- categ . “C”; 

- per l’Ufficio Servizi Scolastici  la dipendente  sig.ra Caminiti Maria 

Tindara -Istruttore amministrativo -categ . “C”; 

2) Di attribuire agli incaricati, ciascuno per l’ufficio  di rispettiva 

appartenenza, le competenze indicate in premessa e che si intendono qui  

integralmente riportate; 

3) Di comunicare il presente provvedimento  ai dipendenti interessati; 

4) Di dare atto che la presente nomina sarà comunicata al Sindaco in 

quanto titolare del trattamento che sarà anche informato di ogni variazione 

o sostituzione degli incaricati; 

5)  Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web del Comune 

nell’apposita sezione dedicata alla attuazione del regolamento GPDR;  

 

74) N° 74 DEL 10.07.2019 

SERVIZIO  DI 

ASSISTENZA 

ALL'AUTONOMIA ED 

ALLA 

COMUNICAZIONE IN  

FAVORE  DI  ALUNNI  

DIVERSAMENTE  ABILI  

-  PERIODO DAL 

06/05/2019  

ALL'11/06/2019  -  

LIQUIDAZIONE SPESA 

ALLA SOC. COOP. 

SOCIALE SERVIZI 2000 

- CODICE CIG 

ZC128405CC.      

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

Sociali di Capo d’Orlando la  somma  di €. 1.209,50,  a fronte della fattura n. 

n. 30/PA   del 13/06/2019 acclarata, al protocollo generale di questo Ente il 

17/06/2019 al n. 7566, afferente il servizio in oggetto; 

2)- Di imputare la  somma  di €. 1.269,97 IVA compresa, al Titolo 1 -  

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

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

Bilancio pluriennale di Previsione dell’esercizio corrente in fase di 

formazione; 

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; 

 

75) N° 75 DEL 10.07.2019 

SERVIZIO  DI  

ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA  

IN  FAVORE DI ALUNNI   

DIVERSAMENTE   

ABILI   -  PERIODO  

DAL  01/03/2019 

ALL'11/06/2019  -  

LIQUIDAZIONE  ALLA  

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

Sociali di Capo d’Orlando la  somma  di €. 2.823.34 oltre IVA a fronte della 

fattura n. n. 29/PA   del 13/06/2019 acclarata, al protocollo generale di questo 

Ente il 17/06/2019 al n. 7563, afferente il servizio in oggetto; 

2)- Di imputare la  somma  di €. 2.964.51 IVA compresa, al Titolo 1 -  

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

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

Bilancio pluriennale di Previsione dell’esercizio corrente in fase di 

formazione; 



SOC.  COOP.  SOCIALE 

SERVIZI 2000 - CODICE 

CIG. Z902754783.  

 

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. 

 

76) N° 76 DEL 11.07.2019 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO 

DELL'INTERNO - 

PERIODO 01.01.2019 - 

31.03.2019.  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.01.2019 al 31.03.2019 , sono state emesse n.97 C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 2.236,93 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 97 = Euro  1.628,63; 

- Comune Euro    5.42 X 81 = Euro     439,02; 

- Comune Euro 10.58 X16 = Euro       169,28. (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 1379,04 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 1.628,63 ,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.60 carte d’indentità elettroniche periodo 01. 

01.2019 – 31.03.2019; 

- 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. 

 

77) N° 77 DEL 11.07.2019 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO 

DELL'INTERNO - 

PERIODO 01.04.2019 - 

30.06.2019.  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.04.2019 al 30.06.2019 , sono state emesse n.60 C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 1.379,04 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 60 = Euro  1.007,4; 

- Comune Euro     5.42 X 51 = Euro    276,42; 

- Comune Euro 10,58 X 09 = Euro       95,22. (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 1.379,04 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 1.007,4 ,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.60 carte d’indentità elettroniche periodo 01. 

04.2019 – 30.06.2019; 

- 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 

 

78) N° 78 DEL 11.07.2019 

CONSULTAZIONI 

ELETTORALI DEL 

26/05/2019 - ACQUISTO 

CARTELLA 

ELETTORALE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

ZEE288824A.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l., 

con sede in  Cadriano di Granarolo Emilia (BO) -  Via M. Minghetti, 18, la 

somma complessiva di  € 146,40, a fronte della fattura n. 12996/S del  

20/06/2019, relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento 

come risultante della fattura medesima; 

3)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 146,40, I.V.A. compresa, 

al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 -  “Spese per 

elezioni”  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, in corso di 

formazione;  

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

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

5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 
79) N° 79 DEL 12.07.2019 

DETERMINAZIONE N. 

73 DEL 09.07.2019 ' 

NOMINA INCARICATI 

DEL TRATTAMENTO  

DEI  DATI  -  ART. 3 - 

LETT.G- DEL 

REGOLAMENTO 

COMUNALE   

APPROVATO  CON  

DELIBERAZIONE  DI  

CC  N.  6 DEL 

25.02.2019- 

INTEGRAZIONE-  

1) Di integrare la propria determinazione 73 del 09.07.2019 nominando, 

ai sensi dell’art 3 lett.g del regolamento comunale sul trattamento dei dati, 

quale sub responsabile - Incaricato  del  trattamento, per l’Ufficio Servizi 

Sociali la dipendente Sig.ra Mangano Anna - Istruttore amministrativo 

categ. “ C”; 

2) Di comunicare il presente provvedimento  alla  dipendente  

interessata; 

3) Di dare atto che la presente nomina sarà comunicata al Sindaco in 

quanto titolare del trattamento che sarà anche informato di ogni variazione 

o sostituzione degli incaricati; 

4)  Di disporre la pubblicazione della presente sul sito web del Comune 

nell’apposita sezione dedicata alla attuazione del regolamento GPDR;  

 

80) N° 80 DEL 16.07.2019 

RICOVERO  MINORE  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PICCOLI 

GABBIANI DEL 

CENTRO   SERVIZI   

ALLA  PERSONA  

'MARIA  

SS.ADDOLORATA' DI 

RIPOSTO - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

PERIODO 3° E 6° 

BIMESTRE 2016- 1°,3° E 

4° BIMESTRE 2017.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2)-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 € 22.006,32     relativa al ricovero di 

minore per i periodi:  3° bimestre 2016,  6° bimestre 2016,  1° bimestre 

2017 e 3° e 4° bimestre 2017 a saldo delle ricevute n.16/A del  07.07.2016 

di € 4.406,64, n. 38/A del 31/12/2016 di € 4.406,64, n. 03/A del 28/02/2017 

di € 4.356,88 e n. 17/A del 21/09/2017 di € 8.836,16, succitate, mediante 

accredito presso la tesoreria della Comunità suddetta come specificato nella 

sopracitata fattura; 

3)-Di imputare la  superiore somma di € 22.006,32 al ,  al Titolo 1- Missione 

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



del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, in corso di formazione;  

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti.- 

 

81) N° 81 DEL 16.07.2019 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  'OMISSIS',  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(CT) - LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI MAGGIO E 

GIUGNO 2019 - CODICE 

CIG- Z4E24B01F0.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

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

Sociale “Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €. 4.670,01 oltre 

IVA, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di maggio e 

giugno 2019, a saldo della  fattura n.80/PA del 03/07/2019, succitata, 

mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come 

specificato nella sopracitata fattura; 

3)-Di imputare la  superiore somma di € 4.903,51  IVA compresa,  al Titolo 

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

assistenziali” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021 in corso di 

formazione;  

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

82) N° 82 DEL 19.07.2019 

ATTIVAZIONE 

PROGETTO PER 

L'ESECUZIONE DI 

LAVORI DI PUBBLICA 

UTILITÀ,  

SVOLGIMENTO  

ATTIVITÀ  NON  

RETRIBUITA  IN 

FAVORE DELLA  

COLLETTIVITÀ  -  

STIPULA  POLIZZA 

ASSICURATIVA RCT E 

INFORTUNI  -  

LIQUIDAZIONE SPESA 

ALLA COMPAGNIA 

REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI,   

AGENZIA   DI   

     Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)-Di liquidare,  alla Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, Agenzia di  

Spadafora la  somma  di €. 150,00 IVA compresa a fronte della polizza n. 

2019/05/2831745,afferente il servizio in oggetto; 

2)-Di imputare la  somma  di €. 150,00 IVA compresa, al  Titolo 1 – 

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

assistenziali”,  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, in corso 

di formazione; 

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

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

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con L. R. 10/91;   



SPADAFORA   -  

CODICE  CIG. 

Z452898996.  

5)-La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti; 

 
83) N° 83 DEL 23.07.2019 

FORNITURA   SERVIZI  

-  CONTRATTO  

BIENNALE  -  

ASSISTENZA, 

CONSULENZA, 

MANUTENZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

PROCEDURE 

SOFTWARE GESTIONE  

DELIBERE  E  

DETERMINE,  MESSI,  

ALBO  PRETORIO E 

PROTOCOLLO  

INFORMATICO'- ANNO 

2019 -LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z0F225C487  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 2.257,00, I.V.A. 

compresa, alla Ditta APKAPPA  s.r.l. – Partita IVA: 08543640158, con sede 

in via Francesco Albani – 20149 Milano (MI), a fronte della fattura n. 

0002102128 del 30/05/2019, riferita all’anno 2019, registrata al protocollo 

generale di questo Comune il 31/05/2019  al n. 6434, afferente il servizio in 

oggetto;  

 3)-Di imputare la superiore spesa di € 2.257,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 

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

Amministrazione” del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, in 

corso di formazione; 

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 e si da 

atto che l’accreditamento della superiore spesa sarà effettuato secondo le 

modalità indicate dalla ditta beneficiaria; 

5)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

84) N° 84 DEL 02.08.2019 

MANIFESTAZIONE  '  6^  

FESTA  DEGLI  

AGRUMI  -  

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO  EMITTENTE 

TELEVISIVA ANTENNA 

DEL MEDITERRANEO 

CON SEDE  IN  CAPO  

D'ORLANDO  VIA  B.  

ALFANO  N.  1  P. IVA : 

03510510831- IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

ZD1296A053.  

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa alla emittente televisiva 

Antenna del Mediterraneo con sede in Capo d’Orlando , via Beppe Alfano 

n. 1 - P. Iva : 03510510831-  in possesso dei prescritti requisiti, il servizio 

di n. 6 spot al giorno da 30” cad 1 fino alla data di svolgimento della 

manifestazione  nella serata  del 03.08.2019 in occasione della 

manifestazione denominata  “6^ festa degli agrumi” per l’importo di € 

300,00  IVA compresa ; 

3. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: €.300,00 al Titolo 1 - 

Missione 5 – Programma 2 – – Cap. n.1796 “Spese per manifestazioni 

varie” del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio 

corrente; 

4.  Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6.  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti 

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



Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

85) N° 85 DEL 02.08.2019 

MANIFESTAZIONE  '  6^  

FESTA  DEGLI  

AGRUMI'  - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA  AL 

RISTORANTE 

BONTEMPO CON SEDE 

IN VIA FIUMARA - 

NASO   -  P.IVA:  

01284390836  IMPEGNO  

SPESA  -  COD. CIG: 

ZA02965F27  

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa, al  Ristorante Bontempo 

con sede in via Fiumara 38 Naso P.IVA: 01284390836 , in possesso dei 

prescritti requisiti, la fornitura di n. 600 primi piatti a base di agrumi , in 

occasione della manifestazione denominata  “6^ Festa degli Agrumi”   nella 

serata del 03.08.2019  , per l’importo di € 500, 00  IVA compresa ; 
 

3.  Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: €.500,00  al Titolo 1 

- Missione 5 – Programma 2 – – Cap. n.1796 “Spese per manifestazioni 

varie” del Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 dell’esercizio 

corrente; 

4.  Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico 

86) N° 86 DEL 02.08.2019 

MANIFESTAZIONE  '  6^  

FESTA  DEGLI  

AGRUMI'  - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA  ALLA 

TRATTORIA F. LLI 

BORRELLO DI 

BORRELLO FABIO E  C  

CON  SEDE IN 

SINAGRA C/ FORTE 

P.IVA - IT01985540838 - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: ZE02968BDB.  

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa  alla  trattoria F.lli Borrello  

di Borrello Fabio e C con sede in Sinagra C/da  Forte -  , P.IVA 

IT01985540838 , in possesso dei prescritti requisiti,  la fornitura di n. 600 

secondi piatti con carni a  base di agrumi – in occasione della manifestazione 

denominata  “6^ festa degli agrumi” in data 03.08.2019  per l’importo di € 

1.450,00  IVA compresa ; 
 

3. - Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: €1.450.00, al Titolo 

1 - Missione 5 – Programma 2  – Cap. n.1792 “Spese per manifestazioni 

varie” del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio 

corrente; 

4.  Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6.  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

87) N° 87 DEL 02.08.2019 

MANIFESTAZIONE 

'FESTA DEGLI 

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO 

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa  alla ditta  Infografic - arra 

di Araso Emanuele e C con sede in Sinagra C/da Filippello-   P.IVA:  

01690230832 , in possesso dei prescritti requisiti, la fornitura di materiale 



FORNITURA ALLA  

DITTA  INFOGRAFIC 

ARRA DI ARASO 

EMANUELE E C CON 

SEDE IN  SINAGRA 

C/DA FILIPPELLO- 

P.IVA: 02905970832 ' - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: ZE9296A1E4  

pubblicitario - come da preventivo in atti -  in occasione della 

manifestazione denominata  “6^ festa degli agrumi”  per l’importo di € 650, 

00  IVA compresa ; 

3. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: € 300.00 al Titolo 1 - 

Missione 5 – Programma 2 –  Cap. n.1792 “Spese per manifestazioni 

varie” del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio 

corrente; 

4. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

88) N° 88 DEL 02.08.2019 

MANIFESTAZIONE   

'6^FESTA   DEGLI   

AGRUMI'  -  

AFFIDAMENTO 

FORNITURA  ALLA  

DITTA  'LA  CASA  

DELLA NATURA' DI 

FARANDA ROSSANA'  

P.IVA  03088940832-  

IMPEGNO  SPESA  -  

COD. CIG: Z9C2966104  

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2.  Di affidare, per i motivi di cui in premessa  alla ditta  La Casa della 

Natura” di Faranda Rossana con sede in Sinagra via S. Biagio P.Iva : 

03088940832 in possesso dei prescritti requisiti,  la fornitura di 1.000 

bevande a base di agrumi , in rispettivi bicchieri monouso,  in occasione 

della manifestazione  denominata  “6^ festa degli agrumi” in data 

03.08.2019,  per l’importo di € 600, 00  IVA compresa ; 

3. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: €.600,00 al Titolo 1 - 

Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per manifestazioni varie” 

del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio corrente; 

4.  Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6.  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

89) N° 89 DEL 02.08.2019 

MANIFESTAZIONE   '  

6^  FESTA  DEGLI  

AGRUMI'  -

AFFIDAMENTO 

FORNITURA  ALLA  

DITTA  SIEL S.A.S. DI 

BONFIGLIO C. E C CON 

SEDE   IN   SINAGRA,  

C/DA  FILIPPELLO  

P.IVA  :01690230832 

'IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG:Z94296A283  

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2.  Di affidare, per i motivi di cui in premessa  alla ditta  SIEL s.a.s. di 

Bonfiglio C. e C con sede in Sinagra , c/da Filippello  , P.IVA 

01690230832  , in possesso dei prescritti requisiti, la fornitura e messa in 

opera di n 4 fari metallici e quadretto prese per gestione impianto di 

illuminazione  nelle aree interessate in cui avrà svolgimento l’evento nella 

serata  del 03.08.2019 in occasione della manifestazione denominata  “6^ 

festa degli agrumi”  per l’importo di € 300, 00  IVA compresa ; 

3.  Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: €. 300,00 al Titolo 1 

- Missione 5 – Programma 2 – – Cap. n.1792 “Spese per manifestazioni 

varie” del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio 

corrente; 

4.  Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 



presentazione di documenti contabili; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6.  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

90) N° 90 DEL 02.08.2019 

MANIFESTAZIONE   '6^  

FESTA  DEGLI  

AGRUMI'  -  

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO   EMITTENTE   

TELEVISIVA   ONDA   

TV  CON  SEDE IN 

SANT'AGATA  DI  

MILITELLO    - P.IVA. 

01436090839 - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

ZB5296A681     

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento 

2.  Di affidare, per i motivi di cui in premessa  alla emittente televisiva  

Onda TV con sede in Sant’Agata di Militello  P.Iva. 01436090839, in 

possesso dei prescritti requisiti,   la fornitura di  spot pubblicitari - così 

come da preventivo in atti -  in occasione della manifestazione denominata  

“6^ festa degli agrumi” in data 03.08.2019,  per l’importo di € 300,00  IVA 

compresa; 

3. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: € 300,00 al Titolo 1 - 

Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1796 “Spese per manifestazioni varie” 

del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio corrente; 

4.  Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

91) N° 91 DEL 02.08.2019 

MANIFESTAZIONE  '  6^  

FESTA  DEGLI  

AGRUMI  -  

AFFIDAMENTO 

FORNITURA  DITTA  

'SOLARYS  S.A.S.  '  DI 

FRONTINO VINCENZO 

VALERIO   CON  SEDE  

IN  UCRIA  VIA  

CAFFUTI  N  52, P. IVA 

03359300831 - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

Z5B296A5C7    

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa alla ditta Solarys s..a.s. di 

Frontino Vincenzo Valerio con sede in Ucria via Caffuti n 52– P. IVA 

03359300831 la fornitura di service e amplificazione nonché n. 4 stand 

della dimensione di mt. 4,00 x 4,00  per  € 900,00  nella serata  del 

03.08.2019 in occasione della manifestazione denominata “6^ festa degli 

agrumi”  per l’importo di € 900, 00  IVA compresa ; 

3.  Di imputare la spesa di cui sopra  come segue:  €.900.00, al Titolo 1 

- Missione 5 – Programma 2 – – Cap. n.1796 “Spese per manifestazioni 

varie” del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio 

corrente; 

4.  Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6.  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti 

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



Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

92) N° 92 DEL 08.08.2019 

MANIFESTAZIONI  

ESTATE SINAGRESE 

2019 - SPETTACOLI 

MUSICALI - 

ASSOLVIMENTO 

DIRITTI S.I.A.E. - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: ZA32977183    

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di impegnare per gli scopi di cui alla premessa narrativa la 

complessiva somma di € 1.905,12, in favore della SIAE – Agenzia di 

Capo d’Orlando; 

3. La spesa di cui sopra è imputata al Titoli 1 - Missione 7 – 

Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, 

del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio corrente; 

4. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di regolare fattura elettronica; 

5. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6.  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

 

93) N° 93 DEL 09.08.2019 

SERVIZIO  DI  

'AUTOCONTROLLO  

SANITARIO PRESSO LA 

REFEZIONE 

SCOLASTICA'  

PERIODO DI 

VALIDITA': 01.01.2017/ 

31.12.2018 - CHIUSURA  

RAPPORTO  

CONTRATTUALE  -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - ANNO 2018 

- CODICE CIG: 

Z911CBB587.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 2)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, al professionista “Dott. Marco 

POLINO” – medico Veterinario – di Castell’Umberto (ME), la somma 

complessiva di €. 1.909,46, I.V.A. compresa, a fronte della fattura n. FPA 

3/19 del 29/07/2019, acclarata al protocollo Generale del Comune il 

30/07/2019 al n. 9774– riferentesi al servizio prestato nell’anno 2017, per 

consulenza autocontrollo sanitario mensa scolastica, mediante pagamento, 

come risultante della fattura medesima; 

3)-Di imputare la superiore spesa di  € 1.909,46, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 

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

Prestazione servizi ”  RR. PP. anno 2018; 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 
94) N° 94 DEL 09.08.2019 

PRESA ATTO VERBALE 

DI AGGIUDICAZIONE 

DELLA PROCEDURA 

APERTA AI SENSI 

DELL'ART. AI SENSI 

DELL'ART. 36 - COMMA 

2- LETTERA A)'  DEL  

'CODICE  DEI  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2)-Di prendere atto del verbale redatto in data 23.07.2019 relativo 

all’espletamento delle procedure correlate alla  Manifestazione di Interesse, 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, per il  servizio di “MEDICO COMPETENTE 

– D.LGS. 626/94, ART. 17 COME MODIFICATO DAL D.LGS 242/96 “, in 

relazione alla quale è stata dichiarata aggiudicataria della stessa il 

professionista Dott. Scaffidi Giuseppe  con sede in Piraino (ME)  Via 



CONTRATTI'  - D.LGS 

N. 50/2016 COME 

MODIFICATO   

DALL'ART.  25  DEL  

D.LGS.  N.  56/2017  - 

PER L'APPALTO  DEL  

SERVIZIO  DI  MEDICO  

COMPETENTE  -  

D.LGS. 626/94,  ART. 17 

COME MODIFICATO 

DAL D.LGS 242/96 - 

PERIODO DI   

VALIDITÀ:   01.01.2019   

/  31.12.2019  -    COD. 

CIG: Z9528C66F8 - 

IMPEGNO SPESA -   

Nazionale Gliaca 230/A,  con il ribasso del 32,02%, da applicarsi 

sull’importo a base d’asta di € 2.131,14, oltre I.V.A.,  e così per netti € 

1.491,38, oltre I.V.A.; 

3)-Di dare atto che la relativa complessiva spesa di €. 1.819,48,  è imputata al 

Titolo 1 Missione 1 Programma 11 – Cap. N. 2464 “D.Lgs. n.81/2008” -

“Spese miglioramento, sicurezza e salute dei lavoratori”, del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2019/2021;  

4)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 

a presentazione di regolare fattura elettronica; 

5)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on 

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91, si rende noto che il Responsabile 

del Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e che potranno 

essere richiesti chiarimenti ; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

95) N° 95 DEL 13.08.2019 

MANIFESTAZIONE   

'SINAGRA   ARTE  E  

SAPORI  -  

AFFIDAMENTO 

FORNITURA  

SPETTACOLO  DI  

CABARET CON LA 

PARTECIPAZIONE DI 

MARCO  MANERA  

DITTA 'SOLARYS S.A.S. 

' DI FRONTINO 

VINCENZO VALERIO   

CON  SEDE  IN  UCRIA  

VIA  CAFFUTI  N  52, P. 

IVA 03359300831 - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: ZA6297E218.     

1. Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. Di affidare, per i motivi di cui in premessa alla ditta Solarys s..a.s. di 

Frontino Vincenzo Valerio con sede in Ucria via Caffuti n 52– P. IVA 

03359300831la fornitura di uno spettacolo di cabaret  compreso di service 

audio e luci con la partecipazione dell’artista Marco Manera  nella serata  

del 14.08.2019 , in occasione della manifestazione denominata “Sinagra 

Arte e Sapori”   per l’importo di € 1.500, 00  IVA compresa ; 

3. Di imputare la spesa di cui sopra , al Titolo 1 - Missione 5 – 

Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per manifestazioni varie” del Bilancio 

di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio corrente. 

4. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91. 

5. Di dare atto che alla liquidazione della relativa spesa si provvederà 

con successivo provvedimento previa presentazione di regolare fattura 

elettronica. 

6. Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonchè  all’Ufficio Turistico. 

 

96) N° 96 DEL 20.08.2019 

ART.381    -    D.P.R.   

16.12.1992,   N.495   -   

RILASCIO 

AUTORIZZAZIONE E 

CONTRASSEGNO AL 

SIGNOR OMISSIS 

1. Di concedere, per i motivi di cui in premessa, al Signor  omissis nato a  

Sinagra  il omissis  e ivi residente in omissis, l’autorizzazione di cui 

all’art.381 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, nonchè il rilascio del relativo 

“Contrassegno invalidi”; 

2. Di dare atto che detto contrassegno, che è strettamente personale, e non 

vincolato ad uno specifico veicolo,  dovrà essere esposto nella parte 

anteriore del mezzo dell’invalido ed ha validità per tutto il  territorio 

nazionale per anni cinque ; 



3. La presente autorizzazione potrà essere rinnovata mediante presentazione 

del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni 

sanitarie che hanno dato luogo al rilascio; 

97) N° 97 DEL 27.08.2019 

MANIFESTAZIONE   

'SINAGRA   ARTE  E  

SAPORI  -  

AFFIDAMENTO 

FORNITURA  

SPETTACOLO  DI  

CABARET CON LA 

PARTECIPAZIONE DI 

MARCO   MANERA  

ALLA  AGENZIA  

SOLARYS  S.A.S  DI  

FRONTINO VINCENZO  

VALERIO  CON  SEDE  

IN  UCRIA P.IVA 

03359300831 - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

- COD. CIG : 

ZA6297E218       

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 1.500,00, I.V.A. 

compresa, all’agenzia Solarys ,di Frontino Vincenzo Valerio con sede in via 

Caffuti , 52 Ucria (ME) P. IVA 0335930083 per la fornitura del servizio 

relativo allo  spettacolo di cabaret , compreso di service audio e luci con la 

partecipazione dell’artista  Marco Manera in occasione della manifestazione 

denominata “Sinagra arte e sapori” a fronte della fattura n. 6_19  del 

23.08.2019 registrata in  data   23.08.2019 al protocollo generale di questo 

Comune  al n. 10485  

2)- Di imputare la spesa di €.1.500,00 iva compresa  al Titolo 1 - Missione 5 

– Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per  manifestazioni varie” del bilancio 

di previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio corrente ; 

3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra, per i motivi già esplicitati  

nella deliberazione di G.M. n. 45/2019, tra le categorie di cui all'Art.163 del 

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

Regolamento Comunale di Contabilità; 

4)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

98) N° 98 DEL 02.09.2019 

DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N.172 

DEL 3.6.2019 DEL 

REGISTRO GENERALE 

- ANNULLAMENTO-  

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Di annullare per le motivazioni di cui alla premessa narrativa il Servizio 

di “Fornitura Software professionale per la rilevazione delle presenze del 

personale” effettuato alla ditta  “Oliservice s.a.s  di V. ALLEGRA & c.” 

di Messina con Determinazione Dirigenziale N.172/2019 del Registro 

Generale., succitata, nonché il relativo impegno di spesa; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria e notiziare conseguentemente la ditta 

“Oliservice s.a.s  di V. ALLEGRA & c.”di Messina. 

 

99) N° 99 DEL 02.09.2019 

PROGETTO  

DENOMINATO 

'ATMOPHERA 7' PER 

LA REALIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO   CIVILE  

CON  L'ACCORDO  DI  

PARTENARIATO  CON 

LA CONFEDERAZIONE  

NAZIONALE  

MISERICORDIE' 

D'ITALIA FIRENZE - 

ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE  DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA' DI S. 

PIERO PATTI - 

LIQUIDAZIONE SPESA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-di liquidare, la somma di €. 6.000,000 a copertura delle spese di gestione 

del progetto “Atmosphera 7”,  all’Associazione di volontariato “Fraternità di 

Misericordia di S. Piero Patti; 

2)-di imputare la superiore somma di €. 6.000,00 al Titolo 1 – Missione 12– 

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

civile nazionale volontario”; 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 

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. 

100) N° 100 DEL 09.09.2019 

RIPRISTINO    

FUNZIONALITÀ   

SISTEMA   OPERATIVO   

GESTIONE PERSONALE 

DIPENDENTE - 

FORNITURA 

SOFTWARE 

PROFESSIONALE PER 

LA RILEVAZIONE 

DELLE PRESENZE - 

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA -   

COD. CIG: Z2229AEC4E  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, 

come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 

(legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di Software 

Professionale per la rilevazione delle presenze e recupero dati alla  ditta 

“Oliservice s.a.s. di V. ALLEGRA & C.”, con sede in Messina,  S.S. 114 

Km. 4,360 n. 113 – Contesse -  part. I.V.A. 01716590839, nel rispetto 

delle condizioni riportate nella proposta commerciale di cui all’atto in 

data 22/07/2019;  

2) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 2.379,00, I.V.A. 

compresa, al  Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n.  83/1 “Spese 

generali di amministrazione”  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2019/2021, dell’esercizio corrente;  

3) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione 

di regolare fattura elettronica; 

4) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 

8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

101) N° 101 DEL 09.09.2019 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - 

ACQUISTO  

STAMPANTE  -  

AFFIDAMENTO  - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG: Z4829AEBC3  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

6) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, 

come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 

145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di 

apparecchiature informatiche in locazione  - acquisto stampante  alla  

ditta “MONIBA S.A.S. DI MONASTRA SANDRO E C”, con sede in 

Castell’Umberto,  contrada Monaco snc  -  part. I.V.A. 02162530832, nel 

rispetto delle condizioni riportate nella nota prot. n. 10315 del 

19/08/2019;  

7) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 1.280,84, I.V.A. 

compresa, al  Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n. 83/1 “Spese 

generali di amministrazione”, degli strumenti finanziari degli esercizi 

seguenti:  

- € 193,76 sul bilancio dell’esercizio  2019/2021 – Anno di 

competenza 2019; 

- € 543,54 sul bilancio dell’esercizio  2019/2021 – Anno di 

competenza 2020; 

- € 543,54 sul bilancio dell’esercizio  2019/2021 – Anno di 

competenza 2021; 

8) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

9) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 

8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

10) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

102) N° 102 DEL 10.09.2019 

CONSULTAZIONI   

ELETTORALI   DEL  

26/05/2019  -  

ASSISTENZA TECNICA 

E SUPPORTO ALLE 

PROCEDURE 

ELETTORALE - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA -   COD. CIG: 

Z4C28882BF  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta CAFFO Roberta, con 

sede in  Messina -  Via Saro Zagari n. 10, la somma complessiva di  € 

250,00, a fronte della fattura n. 5 del 24.05.2019, relativa alla fornitura del 

servizio di riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura 

medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 250,00, I.V.A. compresa, 

al  Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - Cap. n. 254 -  “Spese per 

elezioni”  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente;  

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

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

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

103) N° 103 DEL 11.09.2019 

MANIFESTAZIONE  

ESTATE SINAGRESE 

2019 - SPETTACOLI 

MUSICALI -  

ASSOLVIMENTO  

DIRITTI  S.I.A.E. - COD. 

CIG: ZA32977183 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 2)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, in favore della S.I.A.E. Ufficio di 

Capo D’Orlando con sede legale in Viale Della Letteratura,  30 – 00144 - 

Roma  (RM), la somma complessiva di €. 1.905,12, I.V.A. compresa, a 

fronte delle fatture n. 1619029035 e n. 1619029036  entrambe datate  

04/09/2019 e registrate al protocollo Generale del Comune rispettivamente  

al n. 10921 e n. 10922 del 06/09/2019 – riferentesi all’assolvimento diritti 

S.I.A.E. – estate Sinagrese 2019; 

3)-Di imputare la superiore spesa di  € 1.905,12, I.V.A. compresa, Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”, del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 dell’esercizio 

corrente; 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 
legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

104) N° 104 DEL 13.09.2019 Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 



SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2019/2020 - FORNITURA 

UNICA DI DERRATE 

ALIMENTARI E 

MATERIALI - 

APPROVAZIONE ATTI - 

IMPEGNO DI SPESA - 

COD. CIG: Z4929BF9A9.  

provvedimento; 

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

refezione scolastico per l’a.s. 2019/2020, 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 8 (otto) 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: Z4929BF9A9; 

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 € 29.517,31, 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 Pruriennale di Previsione 2019/2021, così come 

segue: 
 

 - € 11.069,00  anno 2019; 

 - € 18.448,31  anno 2020; 
 

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 8 

(otto) giorni consecutivi. 

 

105) N° 105 DEL 16.09.2019 

FORNITURA  DI  UNA  

LAVASTOVIGLIE PER 

LA CUCINA DELLA 

MENSA SCOLASTICA  -  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  IMPEGNO  

DI SPESA - CODICE 

CIG: ZE229C3878  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

1- Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 

296/2006, come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 

30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura 

di una lavostoviglie, avente le seguenti caratteristiche: HsP5 dim. 

600x600x820h hoonved, v230/1/50HZ in dotazione di serie 2 cestelli 

50x50 e dosatore idraulico brillantante -  alla  ditta “COLLOVA’ 

GIUSEPPE”, con sede in Capo d’Orlando (ME),  Via Lucio Piccolo n. 

10/A  -  part. I.V.A. 01553700830;  

2- Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 1.493,28, 

I.V.A. compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – cap. n. 804 

“spese refezione scolastica” del  Bilancio Pruriennale di Previsione 

2019/2021, dell’esercizio corrente;  

3- Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 



presentazione di regolare fattura elettronica; 

4- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

106) N° 106 DEL 16.09.2019 

FORNITURA  PIATTI  IN  

CERAMICA E 

BICCHIERI IN VETRO 

PER LA MENSA 

SCOLASTICA - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - IMPEGNO 

DI SPESA - CODICE 

CIG: Z6529C3B0E  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

1)- Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, 

come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 

(legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di n. 300 piatti in 

ceramica e n. 50 bicchieri in vetro,  alla  ditta “2F HORECA Srls”, con sede 

in Milazzo (ME),  Via L. Fulci, 121  -  part. I.V.A. 03409020835, nel rispetto 

delle condizioni riportate nella nota prot. n. 10315 del 19/08/2019; 2)- Di 

impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 629,11, I.V.A. compresa, 

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

scolastica” del  Bilancio Pruriennale di Previsione 2019/2021, dell’esercizio 

corrente;  

3)-Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione 

di regolare fattura elettronica; 

4)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

107) N° 107 DEL 16.09.2019 

FORNITURA  

APPARECCHIATURA  

FRIGORIFERA PER LA 

CUCINA DELLA 

MENSA SCOLASTICA - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - IMPEGNO 

DI SPESA - CODICE 

CIG: Z4B29C3CDF  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

1- Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 

296/2006, come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 

30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura 

di apparecchiatura frigorifera, avente le seguenti caratteristiche:  classe 

A++ , litri 380, altezza cm.185 e largo cm. 70 -  alla  ditta “AURORA 

PIETRO”, con sede in Sinagra,  Via Provinciale Ang. Via II Convento  -  

part. I.V.A. 00769840836;  

2- Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 380,00, I.V.A. 

compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – cap. n. 804 “spese 

refezione scolastica” del  Bilancio Pruriennale di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente;  

3- Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

4- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5- Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

108) N° 108 DEL 25.09.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   '6^   

FESTA  DEGLI  

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA ALL' 

EMITTENTE 

TELEVISIVA ANTENNA 

DEL MEDITERRANEO  

CON SEDE IN CAPO 

D'ORLANDO , VIA 

BEPPE ALFANO N.  1  -  

P.  IVA  :  03510510831-  

COD.  CIG:  

ZD1296A053- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)- di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 300.00, I.V.A. 

compresa, alla emittente televisiva  Antenna del Mediterraneo con sede in 

Capo d’Orlando , via Beppe Alfano n. 1 - P. Iva : 03510510831 per la 

fornitura di n 6 spot al giorno da 30” cad 1 fino alla data di svolgimento 

della manifestazione in oggetto  a fronte della  fattura nr. 020-00008 del 

06.08.2019 di € 300,00 , I.V.A. compresa. 

2) -di imputare la spesa di €. 300.00 iva compresa  al Titolo 1 - Missione 5 

– Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per  manifestazioni varie” del 

bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

109) N° 109 DEL 25.09.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   '6^   

FESTA  DEGLI  

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO  

FORNITURA AL 

RISTORANTBONTEMP

O CON SEDE IN VIA 

FIUMARA  -  NASO  -  

P.IVA  -  01284390836  -- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA- COD. CIG: 

ZA02965F27.   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, al Ristorante Bontempo con sede 

in via Fiumara 38   – di Naso (ME), la somma complessiva di €. 500,00, 

I.V.A. compresa,  riferita  alla fornitura di n. 600 primi piatti a base di 

agrumi , in occasione della manifestazione denominata  “6^ Festa degli 

Agrumi”   nella serata del 03.08.2019,  a fronte  della fattura n. 42/2019 

del 03/08/2019 di € 500,00, I.V.A. compresa; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 500,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 - 

Missione 5 – Programma 2  – Cap. n.1792 “Spese per manifestazioni 

varie” del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 



110) N° 110 DEL 25.09.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   '6^   

FESTA  DEGLI  

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO  

FORNITURA  ALLA  

TRATTORIA  F.LLI  

BORRELLO DI 

BORRELLO  FABIO  E  

C  CON  SEDE IN 

SINAGRA C/FORTE 

P.IVA - IT01985540838   -   

COD.  CIG:  

ZE02968BDB  -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla  trattoria F.lli Borrello  di 

Borrello Fabio e C con sede in Sinagra C/da  Forte  – di Sinagra (ME), la 

somma complessiva di €. 1.450,00, I.V.A. compresa, per  la fornitura di n. 

600 secondi piatti con carni a  base di agrumi  e a fronte della fattura n. 

1/B del 26/08/2019, registrata  al protocollo Generale del Comune il 

30/08/2019 al n. 10639 in occasione della manifestazione denominata  “6^ 

festa degli agrumi” svolta  in data 03.08.2019,    

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 1.450,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 

- Missione 5 – Programma 2  – Cap. n.1792 “Spese per manifestazioni 

varie” del Bilancio di Previsione pluriennale 2019/2021 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

111) N° 111 DEL 25.09.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   VI^   

FESTA  DEGLI  

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO  

FORNITURA  ALLA 

DITTA INFOGRAFIC-

ARRA DI ARASO 

EMANUELE  E  C  CON 

SEDE IN SINAGRA 

C/DA FILIPPELLO- 

P.IVA: 02905970832 

'LIQUIDAZIONE 

FATTURA' - COD. CIG: 

ZE9296A1E4.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 650.00, I.V.A. 

compresa, alla ditta Infografic arra di Araso Emanuele e C con sede in 

Sinagra C/da Filippello-  P.Iva:  02905970832  in possesso dei prescritti 

requisiti, per la fornitura di  materiale pubblicitario - come da preventivo in 

atti - in occasione della manifestazione  denominata  “6^ festa degli agrumi” 

a fronte della  fattura nr. 9 _19 del 21.08.2019 di € 650,00 , I.V.A. compresa  

2)- Di imputare la spesa di €. 650.00 iva compresa  al Titolo 1 - Missione 5 

– Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per  manifestazioni varie” del bilancio 

di previsione pluriennale 2019/2021 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

112) N° 112 DEL 25.09.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   VI^   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



FESTA  DEGLI  

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO 

FORNITURA ALLA 

EMITTENTE 

TELEVISIVA ONDA TV 

CON SEDE  IN  

SANT'AGATA DI 

MILITELLO - 'DELLA 

SOCIETÀ EDITRICE 

ACCADEMIA  P.C.E.  

S.R.L.'  -  P.IVA  

01436090839  COD. CIG 

ZB5296A681 

'LIQUIDAZIONE 

FATTURA' .  

1-Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 300.00, I.V.A. 

compresa, alla emittente televisiva Onda TV con sede in Sant’Agata di 

Militello – “della società editrice Accademia P.C.E. S.r.l.” P.IVA 

01436090839,  COD. CIG ZB5296A681 ,   in possesso dei prescritti requisiti, 

per la fornitura di  spot pubblicitari - come da preventivo in atti - in occasione 

della manifestazione  denominata  “6^ festa degli agrumi” a fronte della  

fattura nr. 33/PA del 14.08.2019 di € 300,00 , I.V.A. compresa; 

2)- Di imputare la spesa di €. 300.00 Iva compresa  al Titolo 1 - Missione 5 

– Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per  manifestazioni varie” del bilancio 

di previsione pluriennale 2019/2021 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 

conseguenti adempimenti. 

 

113) N° 113 DEL 25.09.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   '6^   

FESTA  DEGLI  

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO  

FORNITURA  ALLA  

DITTA  SOLARYS  ,DI  

FRONTINO VINCENZO 

VALERIO CON SEDE IN 

VIA CAFFUTI , 52 

UCRIA (ME) P. IVA 

0335930083, CIG: 

Z5B296A5C7- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 899,99, I.V.A. 

compresa, all’agenzia Solarys ,di Frontino Vincenzo Valerio con sede in via 

Caffuti , 52 Ucria (ME) P. IVA 0335930083 per la fornitura del servizio 

relativo-  noleggio audio e luci e n 4 stand  in occasione della 

manifestazione denominata “VI^ festa degli agrumi”-  a fronte della fattura 

n. 5_19  del 23.08.2019 registrata al protocollo dell’Ente  in  data   

27.08.2019 al  n. 10525.  

2)- Di imputare la spesa di €.899,99 iva compresa  al Titolo 1 - Missione 5 – 

Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per  manifestazioni varie” del bilancio 

di previsione pluriennale 2019/2021 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

114) N° 114 DEL 26.09.2019 

CENSIMENTO  

PERMANENTE DELLA 

POPOLAZIONE E 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1) Di liquidare la somma di Euro 40,00 al lordo delle ritenute di legge 

accreditata dall’Istat quale  integrazione del contributo di formazione e 



DELLE ABITAZIONI 

ANNO 2018 - 

LIQUIDAZIONE 

INTEGRAZIONE 

CONTRIBUTO 

FORMAZIONE E 

VARIABILE 

(RILEVAZIONE 

AREALE/LISTA).   

variabile (Rilevaz.Areale/Lista) spettante ai componenti dell’Ufficio 

Comunale di Censimento per l’espletamento delle attività censuarie come 

segue: 

- CONDIPODARO M. Nunziata – Componente U.C.C.               Euro     15,11 

- ACCORDINO Carmela – Rilevatore -                 Euro     15,12 
   Contributo C.P.D.E.L. 23,80%        Euro        7,20 

               I.R.A.P.     8,50%         Euro        2,57 

                                                                       Totale                 Euro     40,00 
    

2) Di imputare la somma di Euro 40,00, al Titolo 1- Missione 1 – 

Programma 7 – Capitolo n.254 “Spese per elezioni – referendum ecc.” del 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, dell’esercizio corrente; 

3) Di dare atto, ancora che la somma di Euro 40,00 già accreditata 

dall’ISTAT, è stata regolarmente incamerata; 

4) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti 

interessati, all’Ufficio Comunale di Censimento, nonché al Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art.33 del Regolamento Comunale di Contabilità: 

115) N° 115 DEL 26.09.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   '6^   

FESTA  DEGLI  

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO  

FORNITURA  ALLA  

DITTA SIEL S.A.S DI 

BONFIGLIO CARMELO  

E  C  CON  SEDE  IN 

SINAGRA C/DA 

FILIPPELLO P.IVA: 

01690230832 - COD. 

CIG:Z94296A283 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 300,00, I.V.A. 

compresa, della ditta SIEL S.A.S di Bonfiglio Carmelo e C con sede in 

Sinagra c/da Filippello P.IVA: 01690230832 per la fornitura e messa in opera 

di n 4 fari metallici e quadretto prese per gestione impianto di illuminazione 

nelle aree interessate dalla manifestazione indicata in oggetto per l’importo di 

€  300,00 Iva compresa ,  svoltasi in data 03.08.2019 a fronte della fattura n  

11_19 del 24.09.2019 di € 300.00 Iva compresa ;  

2)- Di imputare la spesa di €.300,00 iva compresa  al Titolo 1 - Missione 5 – 

Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per  manifestazioni varie” del bilancio 

di previsione pluriennale 2019/2021 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

116) N° 116 DEL 27.09.2019 

DETERMINAZIONE   A   

CONTRARRE,   PER  

L'AFFIDAMENTO  

DELLA FORNITURA  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1) Di dare atto che: 



UNICA  DI  DERRATE  

ALIMENTARI 

NECESSARIE PER IL 

SERVIZIO   DI  

'REFEZIONE  

SCOLASTICA'  -  ANNO  

SCOLASTICO 2019/2020  

D'IMPORTO  

INFERIORE  ALLA  

SOGLIA  DI 40.000,00 

EURO,   COL   SISTEMA   

DELL'AFFIDAMENTO   

DIRETTO   PREVIA 

PUBBLICAZIONE   DI  

AVVISO  

MANIFESTAZIONE  DI  

INTERESSE - CODICE 

CIG: Z4929BF9A9.  

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

alimentari per il servizio di refezione scolastica, relativo all’anno scolastico 

2019/2020, si procede mediante affidamento 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 

0,02% 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.126 del 09/09/2019 e 

regolarmente notificati alla ditta suddetta, per l’importo complessivo, iva 

compresa di €. 29.511,41;  
 

3) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 29.511,41, 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: 

- € 11.066,78 anno 2019; 
 

  - € 18.444,63 anno 2020; 
 

- 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. 126/2019; 
 - alla presente, previa sottoscrizione delle parti, sarà  attribuita valenza 

contrattuale con la sottoscrizione dello schema di contratto - scrittura 

privata; 
 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91, si rende noto che il 

Responsabile del Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e che 

potranno essere richiesti chiarimenti ; 
 

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. 

 

117) N° 117 DEL 03.10.2019 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   '6^   

FESTA  DEGLI  

AGRUMI' - 

AFFIDAMENTO  

FORNITURA  ALLA 

'CASA DELLA 

NATURA' DI FARANDA 

ROSSANA  &  C  CON  

SEDE  IN  SINAGRA 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €. 600,00 I.V.A. 

compresa, alla ditta “la casa della natura” di Faranda Rossana & c con sede 

in  Sinagra via S Biagio   P. IVA 03088940832, COD. CIG Z9C2966104   

riferita  alla fornitura di  1000 bevande a base di agrumi in rispettivi 

bicchieri monouso in occasione della manifestazione in oggetto  e svolta in 

data 03.08.2019 a fronte della fattura  nr. 142 _ 2019 del 08.08.2019 , per 

l’importo di €  600, 00  IVA compresa ; 

2)- Di imputare la spesa di €.600,00 iva compresa  al Titolo 1 - Missione 5 



VIA S BIAGIO - P. IVA 

03088940832, COD. CIG 

Z9C2966104 -- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA-   

– Programma 2 – Cap. n.1792 “Spese per  manifestazioni varie” del 

bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 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, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

118) N° 118 DEL 03.10.2019 

ANNO   SCOLASTICO   

2019/2020   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO   

INTERURBANO  -  

IMPEGNO  DI  SPESA-  

COD. CIG: 80509351BD 

MAGISTRO COD. CIG : 

Z642A01A0A SCURRIA 

CARMELO.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)-Per i motivi sopra esposti è attivato per l’anno scolastico 2019/2020 il 

servizio di trasporto scolastico interurbano mediante i normali servizi 

pubblici di trasporto e ciò a far data dal 01.10.2019; 

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: 

 €  30.167,70  Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 - 

Competenza Anno 2019;  

 €  50.279,50  Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 – 

Competenza Anno 2020; 

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

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

preposto; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

119) N° 119 DEL 04.10.2019 

CONCORSO  

NAZIONALE  'COMUNI 

FIORITI - MARCHIO 

NAZIONALE DI 

QUALITÀ  

DELL'AMBIENTE  DI  

VITA  ANNO  2019  -  

ADESIONE E 

VERSAMENTO QUOTA 

ISCRIZIONE.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

1. Di impegnare e conseguentemente di liquidare, per quanto in 

premessa esposto,  la somma di euro 900,00 occorrente per la 

partecipazione alla selezione del suddetto concorso in favore DI 

ASPROFLOR, Via E.Gallo n.29, 10034 Chivasso (TO), C.F.. 

97511780013 – P.IVA: 05609930010 -  mediante bonifico sul c/c 

“BANCA PROSSIMA S.P.A.” – Agenzia di Milano, avente il seguente 

codice IBAN: IT 79 O 03359 01600 1 0000 0123912 ; 

2.  La somma complessiva di € 900,00 è imputata al Titolo 1, Missione 

7 Programma 1 Cap. N°. 2320/1  “Contributi e Spese per iniziative 

Turistiche” del redigendo Bilancio di Previsione Pluriennale  2019/2021, 

dell’esercizio corrente ; 

3. Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli 



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

Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.  

4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

<<Amministrazione Trasparente>>; 

 

120) N° 120 DEL 09.10.2019 

MANIFESTAZIONE  

ESTATE SINAGRESE 

2019 - SPETTACOLI 

MUSICALI -  

ACCADEMIA DELLA 

MUSICA - IMPEGNO DI 

SPESA E 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di impegnare e conseguentemente liquidare per quanto sopra esposto, 

all’Accademia della Musica con sede legale in Via Cordovena, 60 – 98071 

– Capo d’Orlando (ME), la somma di  € 1.500,00, I.V.A. compresa, a 

fronte della fattura n.2/2019 del 23/09/2019, registrata al protocollo 

generale di questo Comune il 02/10/2019 al n. 11890, riferentesi  alla 

manifestazione dell’estate Sinagrese 2019, denominata “Accademia della 

Musica Summer Tour 2019” (XI Edizione); 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.500,00, I.V.A. compresa al Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell'Esercizio Finanziario Corrente. 

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

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

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

121) N° 121 DEL 09.10.2019 

FORNITURA  

STAMPANTE  UFFICIO  

DEMOGRAFICO  -  

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z6F2811E12  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “YELLOW SRLS.”, con 

sede in Sinagra (ME), Via U. Corica n. 34/B, la somma complessiva di  € 

215,00, a fronte della fattura n. 59/2019 del  24/07/2019, relativa alla 

fornitura di riferimento, mediante pagamento come risultante della fattura 

medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 215,00, I.V.A. compresa, al 

Titolo 1 -  Missione 1 – Programma 11 - Cap. n. 2461/1 “  Proventi diversi 

- utilizzazione”, del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente;  

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

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

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione 

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

Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 



conseguenti adempimenti. 

 

122) N° 122 DEL 11.10.2019 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO  

DELL'INTERNO  - 

PERIODO - TRIMESTRE 

01.07.2019 - 30.09.2019.  

Di dare atto che: 

nel periodo 01.07.2019 al 30.09.2019 , sono state emesse n.84 C.I.E., con un 

incasso complessivo di Euro 1.974,00 

 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X 84 C.I.E. = Euro  1.410,36; 

- Comune Euro    5.42 X 63 C.I.E. = Euro   341,46; 

- Comune Euro 10,58 X 21 C.I.E. = Euro    222,18. (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 1.974,00  

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 1.97400 ,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.84 carte d’Identità elettroniche periodo 01. 

07.2019 – 30.09.2019; 

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. 

 

123) N° 123 DEL 16.10.2019 

BORSE  DI  STUDIO  - 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 - IMPEGNO 

DI SPESA - 

LIQUIDAZIONE.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

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:  

 MACCORA Vincenza; 

 PULLELLA Rosella; 

 RADICI Cona Cinzia; 

      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 - “Concessioni borse di studio” 

del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021 dell'Esercizio Finanziario 

Corrente; 

4) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5) 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. 

 

124) N° 124 DEL 16.10.2019 

ASSISTENZA 

IGIENICO-SANITARIA 

PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

- AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - CODICE 

GIG: Z282A2DE6F.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)-Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, 
come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 
(legge di stabilità), all’affidamento diretto del servizio di Assistenza Igienico-
Sanitaria per alunni diversamente abili alla  ditta” Coop. Soc. servizi S. Filippo 
s.r.l.”, con sede in Terme Vigliatore (ME) via del Mare 132, codice fiscale e 
partita IVA: 01684330838,  in possesso dei prescritti requisiti, dando atto 
della disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con nota prot. n. 
14249 del 16/10/2019, e tenuto conto delle dichiarazioni  rese dalla 
medesima ed allegate  alla nota anzidetta;     
2)-Di dare atto che: 

- gli oneri economici relativi all’affidamento del servizio in argomento sono 

stati quantificati in complessivi € 3.178,38, IVA compresa, fino al 

31/12/2019; 

- l’inizio della relativa attività previsto dal 21/10/2019 dovrà essere preceduto 

dalla sottoscrizione del relativo capitolato; 

 3)- Di dare atto che alla relativa spesa di € 3.178,38, I.V.A. compresa,  viene 

fatto fronte con imputazione al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. 

n. 1945/02 “  Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente 

abili – Ricoveri, ecc.” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021 

dell’esercizio corrente; 

4)-Di dare atto, che il servizio in questione a natura obbligatoria correlato a 

l’obbligo scolastico e al diritto allo studio che risulterà compromesso qualora 

la relativa spesa non fosse sostenuta dall’ente; 

5)- La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

125) N° 125 DEL 21.10.2019 

SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2019/2020 - FORNITURA 

DI UNA 

LAVASTOVIGLIE PER 

LA CUCINA DELLA 

MENSA SCOLASTICA - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

ZE229C3878.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “COLLOVA’ 

GIUSEPPE”, con sede in Capo d’Orlando (ME),  Via Lucio Piccolo n. 

10/A, la somma complessiva di  € 1.492,06, a fronte della fattura n. 5/PA 

del  07/10/2019, relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento 

come risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 1.492,06, I.V.A. 

compresa, al Titolo 1 – Missione 4 – Programma 6 – cap. n. 804 “spese 

refezione scolastica” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente;  

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

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

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

126) N° 126 DEL 23.10.2019 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI  

RIABILITATIVI- 

IMPEGNO SPESA I° 

SEMESTRE 2019-  

1)- Di impegnare, al fine di poter erogare un contributo straordinario quale 

rimborso spese di viaggio presso centri riabilitativi per il I°  semestre 

2019, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile prot. 

n.14266 del 16/10/2019, agli atti dell’ufficio,  che non viene allegata 

materialmente alla presente ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, la  complessiva somma di  € 

3.732,32; 

 2)- Di imputare la superiore spesa di  € 3.732,32 al titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 -Capitolo n.1945/8 –“Sostegno economico in favore di 

soggetti portatori di handicap” del bilancio di previsione dell’Esercizio 

Finanziario  2019; 

3)- Di dare atto che alla liquidazione della suddetta somma si provvederà 

mediante apposito ulteriore provvedimento in conformità a quanto 

previsto dal regolamento Comunale di Contabilità. 

 

127) N° 127 DEL 29.10.2019 

BUONI  LIBRO  

ALUNNI  SCUOLA  

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

SCOLASTICO 2019-2020 

- IMPEGNO SPESA.  

       Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1) Di provvedere per l’anno scolastico 2019/2020 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 €3.656,57; 

2) Di imputare la superiore somma di € 3.656,57,  al Titolo 1 Missione 4 

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

di 1° grado” del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente;  

3) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

4) 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. 

128) N° 128 DEL 04.11.2019 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI  

RIABILITATIVI- 

LIQUIDAZIONE 

1)- Di liquidare, per il I° semestre 2019, quale rimborso spese di viaggio presso 

centri riabilitativi, ai soggetti indicati nella relazione e prospetto contabile 

prot. n. 14266 del 16/10/2019, agli atti dell’ufficio, che non viene allegata 

materialmente alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, la somma indicata a fianco di 

ciascuno di essi per un importo complessivo di  € 3.732,32;  

2)- Di imputare la superiore spesa di  € 3.732,32  al Titolo 1 – Missione 12 – 

Programma 4 -Capitolo n. 1945/8 –“Sostegno economico in favore di 

soggetti portatori di handicap” del bilancio di previsione dell’Esercizio 



CONTRIBUTO I° 

SEMESTRE 2019.  
Finanziario  2019; 

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. 

 

129) N° 129 DEL 27.11.2019 

SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2019/2020 - FORNITURA 

PIATTI  IN  CERAMICA  

E  BICCHIERI  IN  

VETRO  PER LA 

MENSA SCOLASTICA- 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - COD. CIG: 

Z6529C3B0E.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “2F HORECA Srls”, con 

sede in Milazzo (ME),  Via L. Fulci, 121  -  part. I.V.A. 03409020835, la 

somma complessiva di  € 629,11, a fronte della fattura n. PA/1 del 

18.09.2019, relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento come 

risultante della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 629,11, I.V.A. compresa, 

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

scolastica” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, dell’esercizio 

corrente;  

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

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

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

130) N° 130 DEL 28.11.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2019- 2020 - 

FORNITURA   UNICA   

DI   DERRATE   

ALIMENTARI  E  

MATERIALE -

LIQUIDAZIONE  

FATTURA - MESE DI 

OTTOBRE 2019 - 

CODICE CIG: 

Z4929BF9A9.       

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 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 €   4.166,11,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e 

materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  

Ottobre 2019, a fronte della fattura n. 0000009D del 31.10.2019, mediante 

pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 4.166,11, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 

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

del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021; 
 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 
 

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. 

 

 



131) N° 131 DEL 02.12.2019 

DETERMINAZIONE  A 

CONTRARRE, PER 

L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  

FORNITURA  DI  N.  452 

CONFEZIONI REGALO 

(PANETTONI) DA 

OFFRIRE  AGLI  

ANZIANI ULTRA 

SESSANTACINQUENNI 

IN OCCASIONE DELLE  

FESTIVITA'  

NATALIZIE  E  DI  FINE  

ANNO  - 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, 

MEDIANTE AVVISO 

PUBBLICO DI 

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE - 

APPROVAZIONE ATTI - 

IMPEGNO SPESA. 

CODICE CIG: 

ZAC2AEB205.   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di procedere per l’affidamento del servizio di FORNITURA DI N. 452 

CONFEZIONI REGALO (PANETTONI) DA OFFRIRE AGLI ANZIANI 

ULTRA SESSANTACINQUENNI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ 

NATALIZIE E DI FINE ANNO - 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,  mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;  

2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più 

basso inferiore di quello a base di gara  ai sensi dell’art. 95 comma 4, del 

“codice dei contratti” pubblici.  

3)-Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, 

lo schema di domanda, lo schema di offerta, lo schema di dichiarazione e lo 

schema del protocollo di legalità, documenti che vengono tutti allegati al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4)-Di dare atto che l’importo economico relativo all’affidamento in 

argomento è stato quantificato in complessivi € 1.582,00; 

5)-Di dare atto che: 

-  la relativa complessiva spesa di €. 1.582,00,  è imputata al Titolo 1 

Missione 12 Programma 4 - Cap. n.1945/2 - “Attività ricreative e soggiorni 

climatici anziani”, del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente; 

- la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP. - all’uopo 

incaricato; 

- il rapporto contrattuale con l’affidatario sarà perfezionato mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio e sottoscrizione della determina 

di affidamento; 

- 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; 

6)-Di dare atto altresì dell’acquisizione del Codice Identificativo Gara “CIG: 

ZAC2AEB205”; 

7)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91, si rende noto che il Responsabile 

del Procedimento è il dipendente Signor Roberto Radici, e che potranno 

essere richiesti chiarimenti ; 

8)-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. 

 

132) N° 132 DEL 03.12.2019 

SERVIZIO  DI  

FORNITURA E 

COLLOCAZIONE 

LUMINARIE 

ARTISTICHE IN 

OCCASIONE DELLE 

FESTIVITÀ NATALIZIE 

2019 E DI INIZIO DEL 

NUOVO  ANNO  -  

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, 

come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 145 

(legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura e collocazione di 

luminarie artistiche, in dettaglio descritte nella nota del 02/12/2019 prot. 

n. 16185 , in occasione delle festività natalizie 2019 e di inizio del nuovo 

anno, alla  ditta “Idealux SAS di Manera Andrea & C”, con sede in 

Castell’Umberto (ME), Contrada Castello n. 104 -  part. I.V.A. 



AFFIDAMENTO  -  

IMPEGNO SPESA -   

COD. CIG: Z6E2AF194F  

02999110832, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con nota registrata al 

protocollo dell’Ente in data 03/12/2019 al n. 16205;  

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 3.000,00, I.V.A. 

compresa, al  Titolo 1- Missione 7 - Programma 1 – Cap. n. 2310 “Spese 

per illuminazione artistiche ecc. in occasione delle festività natalizie e di 

fine anno”, del Bilancio Pluriennale  di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente;  

4) Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e presentazione 

di regolare fattura elettronica; 

5) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 

8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

133) N° 133 DEL 04.12.2019 

MANIFESTAZIONE  

ESTATE SINAGRESE 

2019 COMMEDIA 

TEATRALE DEL 

CIRCOLO  ANSPI  

'GIOVANNI  PAOLO  I' 

DI RACCUJA - COD. 

CIG: ZAC2AE64F2.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di impegnare e conseguentemente di liquidare, per quanto sopra 

esposto, la somma di  €. 600,00 I.V.A. compresa, all’Associazione Circolo 

ANSPI “Giovanni Paolo I° “ con sede legale in Via f.lli Rosselli n. 2– 

98067 – Raccuja (ME), per la fornitura del servizio relativo alla  

commedia teatrale dal titolo “ Finché dura è sfortuna” di Giovanni 

Allotta”a fronte della fattura n.1/19  del 30.10.2019 registrata in  data  

27.11.2019  al protocollo generale di questo Comune  al n.15994;  

2)- Di imputare la spesa di  € 600.00,  al Titolo 1 - Missione 7 – 

Programma 1 – Cap. n. 2320 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”, del Bilancio di Previsione del Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2019/2021, dell'Esercizio Finanziario Corrente. 

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

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

4)- Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la 

presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

134) N° 134 DEL 04.12.2019 

CONCESSIONE 

ASSEGNO A NUCLEI 

FAMILIARI AI SENSI 

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ANNO 

2019.  

1)-CHE e’ stato concesso, per l’anno 2019, a ciascuno dei n.12 richiedenti, in 

possesso dei requisiti anagrafici ed economici previsti dalla normativa in 

materia, di cui all’elenco prot. n. 16093 del 29/11/2019 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 € 18.629,14; 

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 perché 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; 

 

135) N° 135 DEL 04.12.2019 

CONCESSIONE  

ASSEGNO  DI  

MATERNITÀ  AI  SENSI  

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ANNO 

2019.  

1)-CHE agli aventi diritto di cui all’elenco prot. n. 16094 del 29/11/2019  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 € 8.603,20; 

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; 

 

136) N° 136 DEL 05.12.2019 

SERVIZIO  DI  MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2019/2020 - FORNITURA 

DI 

UN'APPARECCHIATUR

A FRIGORIFERA PER 

LA CUCINA DELLA 

MENSA SCOLASTICA - 

COD.CIG: Z4B29C3CDF 

- LIQUIDAZIONE 

FATTURA.     

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “AURORA PIETRO”, con 

sede in Sinagra,  Via Provinciale Ang. Via II Convento, la somma 

complessiva di  € 380,00, a fronte della fattura n. 12_19 del  01/10/2019, 

relativa alla fornitura di riferimento, mediante pagamento come risultante 

della fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 380,00, I.V.A. compresa, al 

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

scolastica” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, dell’esercizio 

corrente;  

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

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

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-

line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

137) N° 137 DEL 11.12.2019 

MANIFESTAZIONI   -  

FESTIVAL  NEBRODI  

IN  CANTO  2019 - 6° 

EDIZIONE - IMPEGNO 

SPESA - COD. CIG: 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

1) Di  impegnare, per la causale di cui in premessa, la somma di € 1.000,00 

con imputazione della stessa al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n. 2620/1 “Contributo e spese per iniziative turistiche” RR.PP.; 

2) Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione 



Z6E2B189DE  a presentazione di regolare fattura elettronica; 

3) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

4)  Di trasmettere la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui 

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

Comunale per i conseguenti adempimenti nonché  all’Ufficio Turistico. 

 

138) N° 138 DEL 11.12.2019 

FESTIVITÀ NATALIZIE 

2019 E DI INIZIO 

NUOVO ANNO -

'PRANZO DI NATALE  

2019'  IN  FAVORE  DEI  

CITTADINI DELLA 

TERZA ETÀ - IMPEGNO  

DI  SPESA  -  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  CODICE 

CIG: ZB72B20B5B   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1. Di procedere ai sensi all’art. 1 - comma 450  - della legge n. 296/2006, 

come modificato dall’art. 1  - comma 130  - della legge 30/12/2018 n. 

145 (legge di stabilità), all’affidamento diretto della fornitura di derrate 

alimentari occorrenti per la realizzazione del pranzo di Natale 2019 in 

favore dei cittadini della terza età , -  alla  ditta “La Distribuzione dei F.lli 

Naciti srl ” con sede in c/da Filippello  di Sinagra, “  -  P. IVA. 
01846480836; 

2. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 800,00, I.V.A. 

compresa, al Titolo 1 – Missione  12 – Programma 4 – cap. n.1945/2 “ 

attività ricreative e soggiorni climatici anziani” del  Bilancio Pluriennale 

di Previsione 2019/2021, dell’esercizio corrente;  

3. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di regolare fattura elettronica; 

4. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 

8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile 

dell'Area Economico-Finanziaria. 

139) N° 139 DEL 12.12.2019 

CENSIMENTO  

PERMANENTE  DELLA  

POPOLAZIONE  E  

ABITAZIONI - 

CONTRIBUTO FISSO E 

30% CONTRIBUTO 

VARIABILE PER 

RILEVAZIONE AREALE 

E DA LISTA - 

LIQUIDAZIONE.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

1. Di liquidare la somma di Euro 1.009,00 al lordo delle ritenute di 

legge accreditata dall’Istat  contributo  fisso e 30% per contributo  

variabile per Rilevazione areale e da Lista  spettante ai componenti 

dell’Ufficio Comunale di Censimento per l’espletamento delle 

attività censuarie come segue: 
 

     - CONDIPODARO M. Nunziata – Componente U.C.C.            Euro 254,22      

        - ACCORDINO Carmela – Rilevatore -   Euro 254.22     

        - SCAFFIDI Leone – Rilevatore     Euro  254,22 

                                                      Contributo C.P.D.E.L. 23,80%                      Euro 181,51        

                                                                                              I.R.A.P.     8,50%   Euro           64,83 

                                                                                                Totale         Euro      1.009,00 

    

2. Di imputare la somma di Euro 1.009,00, al Titolo 1- Missione 1 – 

Programma 7 – Capitolo n.254 “Spese per elezioni – referendum 

ecc.” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente; 
 

3. Di dare atto, ancora che la somma di Euro 1.009,00 già accreditata 

dall’ISTAT, è stata regolarmente incamerata; 
 



4. La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 
 

5. Di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti 

interessati, all’Ufficio Comunale di Censimento, nonché al Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art.33 del Regolamento Comunale di 

Contabilità: 

 

140) N° 140 DEL 12.12.2019 

MANIFESTAZIONI   

ESTATE  SINAGRESE  

2019  -  

MANIFESTAZIONI 

DENOMINATE  :  

FESTA DEGLI AGRUMI' 

'SAGRA DELLE 

ANGUILLE' , FESTA   S. 

ANTONIO   ABATE  -  

IMPEGNO  SPESA  -  

CODICE GIG 

Z4D2B190A9.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di impegnare per quanto sopra esposto, la complessiva somma di  € 

1.500,00,   per la realizzazione delle  manifestazioni denominate “festa 

degli agrumi” , “sagra delle anguille”   festa S. Antonio Abate,   previste 

nel  programma  dell’estate Sinagrese 2019 con realizzazione a cura 

dell’Associazione  agroalimentare “isola dei sapori” di Sinagra con sede 

legale in Via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 94015570834 -  98069 –  Sinagra  

(ME);  

2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.500.00 I.V.A. compresa al Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell'esercizio corrente; 

3)-Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione 

comprovante le spese al riguardo sostenute; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

141) N° 141 DEL 12.12.2019 

MANIFESTAZIONI   

ESTATE  SINAGRESE  

2019  -  

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA 'GRAN 

GALÀ DEL CANNOLO 

SICILIANO'- IMPEGNO 

SPESA - CODICE GIG: 

ZF92B191EB.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1) Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

1.000.00 per la realizzazione della  manifestazione denominata “gran galà 

del cannolo siciliano””, prevista nel programma  dell’estate Sinagrese 

2019 con  realizzazione a cura dell’ associazione  “La Perla dei Nebrodi” 

con sede in via Leonardo Sciascia  -  98069- Sinagra- Partita Iva 

03335960831; 

2) Di imputare la superiore spesa di € 1.000.00 I.V.A. compresa al Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell'esercizio corrente; 

3) Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione 

comprovante le spese al riguardo sostenute; 



4) La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 

8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

142) N° 142 DEL 12.12.2019 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2019- 2020 - 

FORNITURA   UNICA   

DI   DERRATE   

ALIMENTARI  E  

MATERIALE -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

NOVEMBRE 2019 - 

CODICE CIG: 

Z4929BF9A9.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente 

provvedimento; 
 

 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 € 2.727,30,  I.V.A. compresa, per la fornitura di alimenti e 

materiali per il servizio di refezione scolastica effettuata nel mese  di  

Novembre 2019, a fronte della fattura n. 0000010D del 30.11.2019, 

mediante pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.727,30, I.V.A. compresa, al  Titolo 1 

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

del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021; 

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, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con L.R. 10/91; 

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. 

 

143) N° 143 DEL 12.12.2019 

MANIFESTAZIONI   

ESTATE   SINAGRESE   

2019   

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA  -  

PREMIAZIONE  

BALCONE  FIORITO  

2019- IMPEGNO SPESA 

- CODICE GIG: 

Z6D2B1B4BD.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1. Di impegnare per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

700.00 per la realizzazione della  manifestazione denominata 

“Premiazione Balcone Fiorito”, prevista nel programma  dell’estate 

Sinagrese 2019 con  realizzazione a cura dell’ associazione Pro – Loco di 

Sinagra con sede legale in Via  Vecchia Marina – 98069 –  Sinagra  (ME), 

C.F. -860025306839-; 

2. -Di imputare la superiore spesa di € 700.00 I.V.A. compresa al Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell'esercizio corrente; 

3. -Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione 

comprovante le spese al riguardo sostenute; 

4. -La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 



8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 
 

144) N° 144 DEL 12.12.2019 

MANIFESTAZIONI  

ESTATE SINAGRESE 

2019 - SPETTACOLO 

MUSICALE 

DENOMINATO  ' THE 

ENERGIE SPALSH BIG 

BAND ' - IMPEGNO 

SPESA - CODICE GIG : 

Z112B1B56F.    

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1) - Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

2.000.00 per la realizzazione dello spettacolo  denominato “The Energie 

spalsh Big Band”, previsto nel programma  dell’estate Sinagrese 2019 con  

realizzazione a cura dell’ associazione “The Energie spalsh”con sede legale 

in C.da Giancavalieri n.7,  Mistretta, C.F: 93002920839;  
2)-Di imputare la superiore spesa di € 2.000.00 I.V.A. compresa al Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, dell'Esercizio 

Finanziario Corrente; 

3)- Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione comprovante le 

spese al riguardo sostenute; 

4)-  La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 
 

145) N° 145 DEL 12.12.2019 

MANIFESTAZIONI   

ESTATE  SINAGRESE  

2019  -  

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA  '  UGS 

ART FEST' - IMPEGNO 

SPESA - CODICE GIG : 

Z2C2B1B5D9.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

1)-Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

7.000.00 per la realizzazione della  manifestazione denominata “UGS 

ART FEST”, prevista nel programma  dell’estate Sinagrese 2019 con  

realizzazione a cura dell’ “Unione Giovani Sinagresi” (UGS) con sede 

legale in Piazza S. Pertini - 98069- Sinagra C.F/P.IVA – 94015610838; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 7.000.00 I.V.A. compresa al Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell'Esercizio Finanziario Corrente; 

3)-Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione 

comprovante le spese al riguardo sostenute; 

 4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

 



146) N° 146 DEL 12.12.2019 

MANIFESTAZIONI   

ESTATE  SINAGRESE  

2019  -  

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA  'LA  

RANA  D'ORO'  - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG 

:ZE12B1B697.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

1. - Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di 

€ 1.500.00 per la realizzazione della  manifestazione denominata “La 

Rana d’Oro 2019 ”, prevista nel programma  dell’estate Sinagrese 

2019 con  realizzazione a cura dell’ associazione  musicale “V. 

Bellini”  con sede legale in Via  Pio La Torre -  98069 –  Sinagra  

(ME); 

2. -Di imputare la superiore spesa di € 1.500.00 I.V.A. compresa al 

Titoli 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e 

Spese per Iniziative Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2019/2021, dell'Esercizio Finanziario Corrente; 

3. -Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione 

comprovante le spese al riguardo sostenute; 

4. -La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 

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. 

 

147) N° 147 DEL 13.12.2019 

MANIFESTAZIONI  

ESTATE SINAGRESE 

2019 - SPETTACOLO 

TEATRALE DAL  

TITOLO ''L'EREDITÀ 

DELLO ZIO CANONICO' 

DI RUSSO GIUSTI ' - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG : 

Z102AE47A5.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

1. - Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di 

€ 1.000.00 per la realizzazione della  spettacolo teatrale dal titolo 

“L’eredità dello zio canonico”  di Russo Giusti  ” , previsto nel 

programma  dell’estate sinagrese 2019 con realizzazione a cura dell’ 

Associazione  VIVERE FRAZZANÒ compagnia teatrale “tra Palco e 

Realtà” con sede in Frazzanò , vicolo scalini n.  8 cap  98070 P.Iva:  

IT03380500839 

2. -Di imputare la superiore spesa di € 1.000.00 I.V.A. compresa al 

Titoli 1 - Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e 

Spese per Iniziative Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 

2019/2021, dell'esercizio corrente. 

3. -Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione 

comprovante le spese al riguardo sostenute; 

4. -La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così come recepita 

con  L. R. 10/91; 



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. 

 

148) N° 148 DEL 18.12.2019 

MANIFESTAZIONI  

ESTATE  SINAGRESE  

2019 DEL 3 E 8 AGOSTO 

2019  - ASSISTENZA 

SANITARIA E 

SUPPORTO LOGISTICO 

- IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG: 

Z112B429EA  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

6. Di impegnare,   per quanto sopra esposto, la complessiva somma di € 

400,00 per i servizi di supporto sanitario e assistenza logistica in relazione 

alle manifestazioni del 3 e 8 agosto 2019  previste  nel programma  

dell’estate Sinagrese 2019;  

7. -Di imputare la superiore spesa di € 400,00, I.V.A. compresa al Titoli 1 - 

Missione 7 – Programma 1 – Cap. n.2320 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche”del Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell'esercizio corrente; 

8. -Di dare atto che alla conseguente liquidazione si provvederà con 

successivo atto previa regolarizzazione della documentazione 

comprovante le spese al riguardo sostenute; 

9. -La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 

8 della legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

10. -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. 

 

149) N° 149 DEL 20.12.2019 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - 

ACQUISTO  

STAMPANTE  -  COD. 

CIG: Z4829AEBC3 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURE.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta MONIBA S.A.S. DI 

MONASTRA SANDRO E C”, con sede in Castell’Umberto,  contrada 

Monaco snc, la somma complessiva di  € 193,82, a fronte delle fatture n. 

119/PA 13/12/2019 (Canone trimestrale di Locazione) e n. 120/PA del  

13/12/2019 (Acquisto Stampante), con relativo  pagamento secondo le 

modalità risultanti dalle fatture anzidette; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 193,82, I.V.A. compresa, 

al Titolo 1- Missione 1 - Programma 2 – Cap. n. 83/1 “Spese generali di 

amministrazione” del  Bilancio Pluriennale di Previsione 2019/2021, 

dell’esercizio corrente;  

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

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

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 

trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della 

legge 241/90, così come recepita con  L. R. 10/91; 

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. 

 

150) N° 150 DEL 24.12.2019 

RIPARTO  SPESE 
1)-Di liquidare al Comune di Capo d’Orlando la somma complessiva di  

€. 2.381,98 quale  rimborso della spesa per quota di compartecipazione 



CANONE DI 

LOCAZIONE UFFICIO 

CIRCOSCRIZIONALE 

DEL LAVORO - 

SECONDO SEMESTRE 

2018 E ANNO 2019.  

inerente il canone di locazione dell’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro, 

relativa al secondo semestre 2018 e per l’anno 2019; 

2)-Di imputare la superiore spesa di euro €. 2.381,98 al seguente Codice 

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

“Quota spesa canoni locazione Ufficio Circoscrizionale del Lavoro”, di 

cui €. 881,10  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.  

 

151) N° 151 DEL 30.12.2019 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  OMISSIS,  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(CT) - LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA  COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

MESI DI SETTEMBRE E 

OTTOBRE 2019 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

1)-Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente         provvedimento; 

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

Sociale “Astrea” di Riposto, la  complessiva somma di €. 4.670,01 oltre 

IVA, relativa al ricovero della Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di settembre e 

ottobre 2019, a saldo della  fattura n.137/PA del 03/12/2019, succitata, 

mediante accredito presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come 

specificato nella sopracitata fattura; 

3)-Di imputare la  superiore somma di € 4.903,51  IVA compresa,  al Titolo 

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

assistenziali” del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2019;  

 4))-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 

on-line per giorni quindici consecutivi e 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). A norma dell’art. 8 della legge 

241/90, così come recepita con L. R. 10/91;   

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.- 

 

152) N° 152 DEL 30.12.2019 

FORNITURA DI N. 13 

PIGOTTE 

NELL'AMBITO DEL 

PROGRAMMA UNICEF 

'LOTTA CONTRO LA 

MORTALITA' 

INFANTILE' ADOTTA 

UNA PIGOTTA - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG. 

ZA62B629AE;  

1)-Di impegnare la complessiva spesa di €. 260,00  per le finalità di cui alla 

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

Programma 4  “Interventi in favore di minori” del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario in corso; 

2)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 

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

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità. 

 

153) N° 153 DEL 30.12.2019 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - IMPEGNO 

SPESA  

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

soggetti indicati nelle relazioni in data  23/12/2019  prot.  n. 17107 e n. 

17108,  agli atti del Comune, adeguatamente motivate ed alla quale si 

rimanda per averne piena conoscenza e cognizione,  la  somma complessiva 

di €. 600,00 ; 

2)-Di imputare la somma di €. 600,00 al Titolo 1  - Missione 12 - Programma 

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

bilancio di previsione dell’esercizio corrente; 

3)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 



della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 

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

apposito provvedimento in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Comunale di Contabilità.  

 

154) N° 154 DEL 31.12.2019 

PROGETTO  

DENOMINATO 

'ATMOPHERA 8' PER 

LA REALIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO   CIVILE  

CON  L'ACCORDO  DI  

PARTENARIATO  CON 

LA CONFEDERAZIONE  

NAZIONALE  

MISERICORDIE' 

D'ITALIA FIRENZE - 

ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE  DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA' DI S. 

PIERO PATTI - 

IMPEGNO SPESA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

1)-Di impegnare, la somma di €. 6.000,00 a copertura delle spese di 

gestione del progetto “Atmophera 8”, 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 titolo 1 – Missione 

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

civile nazionale volontario” del  Bilancio di previsione dell’esercizio in 

corso; 

3)-La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e 

della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale on-line per quindici giorni consecutivi e nella selezione 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). A norma dell’art. 8 

della legge 241/90, così come recepita con la L.R. 10/91; 

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. 

 

 

 


