
 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

Responsabile Dott. Giuseppe CAMBRIA 
 

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 
 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

71) N° 71 DEL 01.07.2021 

ANNO  SCOLASTICO 

2020-2021 SERVIZIO DI 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO  -  

DITTA: AUTOLINEE 

MAGISTRO SRL - 

CODICE CIG: 

86069328F8  - PERIODO: 

FEBBRAIO -MAGGIO 

2021 - 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 “AUTOLINEE 

MAGISTRO S.R.L.” con sede in Brolo (ME) c/da Sirò –Partita 

IVA: 00140440835, la somma di  € 34.550,87, IVA compresa, a 

fronte della fattura n. 55_21 del 10/06/2021, relativa al servizio 

di riferimento prestato nei mesi di Febbraio-Maggio 2021, 

mediante pagamento come indicato nella fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di € 34.550,87 I.V.A. compresa, 

al Titolo 1 Missione 4  Programma 6 - Cap. n.813/1 - “Spese per 

il trasporto scolastico” del redigendo bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L.R. 10/1991; 

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 08.07.2021 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2020- 2021 - 

FORNITURA UNICA  DI  

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 

 



DERRATE 

ALIMENTARI 

NECESSARIE PER IL 

SERVIZIO DI 

'REFEZIONE  

SCOLASTICA'  -

LIQUIDAZIONE  

FATTURA  -  MESE DI 

GIUGNO 2021 - CODICE 

CIG: ZA82EAEE23.  

Sinagra (ME) – C/da Filippello, la somma di € 1.557,87,  I.V.A. 

compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio 

di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Giugno 2021, a 

fronte della fattura n. 0000005D del 30.06.2021, mediante 

pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di   € 1.557,87, I.V.A. compresa, 

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

refezione scolastica”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023 ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021; 

3) Di dare atto che la spesa per l‟importante e indispensabile 

servizio in oggetto rientra altresì fra quelle previste dall‟art. 163 

comma1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche 

al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all‟Ente (nella fattispecie la sospensione di un servizio 

pubblico essenziale – servizio di mensa scolastica); 

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 

241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 
 

 

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 15.07.2021 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  'OMISSIS',  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(CT) - LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

RELATIVA AI MESI DI 

APRILE/GIUGNO 2021 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

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

presente         provvedimento; 

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

Cooperativa Sociale “Astrea” di Riposto, la complessiva 

somma di € 6.993,96 oltre IVA, relativa al ricovero della 

Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di aprile/giugno  2021, a saldo 

delle  fatture n.55/PA del 07/05/2021 e n. 67/PA del 

01/07/2021, succitate, mediante accredito presso la tesoreria 

della Cooperativa suddetta come specificato nelle sopracitate 

fatture; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 7.343,66   IVA 

compresa,  al Titolo 1- Missione 12 -Programma 4- Cap. 1947/1  

“Servizio di assistenza igienico sanitaria per alunni 

diversamente abili-ricoveri,ecc.” del Redigendo Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2021/2023 ulteriormente prorogato al 

31 luglio 2021;  

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

all‟Art. 163 del Decreto legislativo 18- Agosto-2000, N. 267 e 

all‟Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità ; 

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

alla copia che sarà pubblicata all‟A.P. non sarà allegato alcun 

documento; 

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.- 

 

74) N° 74 DEL 20.07.2021 

CARTE   IDENTITÀ   

ELETTRONICHE   

RIVERSAMENTO  

INTROITI AL 

MINISTERO  

DELL'INTERNO  - 

PERIODO - TRIMESTRE 

01.04.2021 - 30.06.2021.  

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

presente provvedimento; 
 

Di dare atto che: 

- nel periodo 01.04.2021 al 30.06.2021 , sono state emesse n.109  

C.I.E., con un incasso complessivo di Euro 2.493,13 

 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X n. 109 C.I.E. = Euro1.830,11; 

- Comune Euro    5.42 X n.95 C.I.E. = Euro 514,90; 

- Comune Euro 10,58 X  n.14 C.I.E. = Euro  148,12. 

(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 2.493,13  
 

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 

1830,11, 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.109 carte  d‟identità   elettroniche  periodo dal 

01.04.2021 al 30.06.2021; 
 

Dare atto che: 

- 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 241/1990, 

così come recepita con L.R.10/1991. 

 

75) N° 75 DEL 21.07.2021 

MISURE  URGENTI  

CONNESSE  

ALL'EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19  -  

INTERVENTI  DI 

SOSTEGNO 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente 

richiamati: 

 

1)-liquidare conseguentemente alle seguenti Ditte  per i motivi 

esposti in narrativa, la somma relativa ai buoni spesa dalle stesse 

presentate, come segue: 

a)-Ditta “Borrello  S.R.L.S. di Borrello Uliana” di Sinagra,  €.  



ECONOMICO AI SENSI 

DEL DECRETO-LEGGE  

23 NOVEMBRE 2020 N. 

154 - LIQUIDAZIONE II 

ED ULTIMA TRANCE 

AGLI ESERCENTI 

ACCREDITATI.  

78,00, a fronte della fattura elettronica elettronica n. FPA 2/21 del 

23/06/2021, registrata al protocollo generale dell‟Ente il 25/06/2021  

al n. 8404;  

b)-Ditta “La Piazzetta di Mansueto Marcello” di Sinagra,  €. 

700,00, a fronte della fattura elettronica n.  1/PA  del 19/05/2021, 

registrata al protocollo generale dell‟Ente in pari data  al n. 6938;  

2)-di dare atto che la somma complessiva di €. 778,00  trova 

imputazione al titolo 1 – missione 12 – Programma 7 - Cap. 1950/1 

“Emergenza alimentare COVID-19” del bilancio RR.PP. 

3)-di dare atto che sulla somma stanziata  ai sensi del Decreto-

Legge 23 novembre 2020 n. 154 pari ad €. 23.203,09, residua la  

somma di €  50,09 di cui 2 buoni da €. 25,00 rimasti in  mano agli 

utenti e non spesi  ed la somma di centesimi 09; 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P.,  non sarà allegato 

alcun documento; 

 

5)La presente determinazione, 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 della 

pubblicazione all‟AP dell‟atto integrale,pena la nullità dell‟atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell‟art.8 della legge 241/90, cosi 

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. 

 

76) N° 76 DEL 23.07.2021 

INTERVENTO  

ECONOMICO  

STRAORDINARIO  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - IMPEGNO 

E LIQUIDAZIONE 

SPESA  

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

presente provvedimento; 

1)-di impegnare,  al fine della concessione dei contributi 

straordinari  ai soggetti indicati nelle relazioni in data  11/06/2021  

prot.  nn. 7832 e 7833 ,  agli atti del Comune, adeguatamente 

motivate ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e 

cognizione,  la  somma  di €. 595,00; 

2)-di imputare la somma di €. 595,00  al Titolo 1  - Missione 12 - 

Programma 4- Cap. 1948/1 –  “Interventi  età involutiva, assistenza 

economica, ecc..”, del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 

in corso di formazione, rispettando la stessa i dettami di cui all‟art. 

163 del TUEL; 

3)-di liquidare la superiore somma di €. 595,00 ai soggetti indicati 

nelle relazioni prot. nn. 7832 e 7833 dell‟11/06/2021, succitate; 

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. 



 

77) N° 77 DEL 23.07.2021 

FESTIVITÀ  DEL  

SANTO  PATRONO  

SAN  LEONE  -  ANNO  

2021 - CONCESSIONE   

CONTRIBUTO   ALLA   

PARROCCHIA   SAN  

MICHELE ARCANGELO 

- IMPEGNO SPESA E 

LIQUIDAZIONE.  

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

presente provvedimento; 

1. Di impegnare e conseguentemente liquidare, per quanto in 

premessa esposto, alla Parrocchia San Michele Arcangelo di 

Sinagra il contributo economico di € 500,00, per le spese 

sostenute lo scorso 8 mese di maggio in occasione delle 

manifestazioni correlate alla festività del Santo Patrono San 

Leone; 

2.  Di imputare la superiore somma di € 500,00, al Titolo 1 – 

Missione 7 – programma 1 – Cap. n. 2320/1 “Contributi e spese 

per iniziative turistiche”,del redigendo bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 
 

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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991;  

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.  

 
78) N° 78 DEL 02.08.2021 

RIMBORSO  SOMME  

ERRONEAMENTE 

VERSATE IN 

ECCEDENZA RISPETTO 

ALL'IMPORTO  

PREVISTO  NELLA  

CONCESSIONE  

CIMITERIALE  DEL 

13/07/2021, PER 

L'ACQUISTO DI N. 2 

LOCULI (SEPOLTURE A 

NIDO D'APE) NEL 

CORPO 'C' UBICATI 

NEL TERRAZZO N. 1, 

DELLA NUOVA ALA 

CIMITERIALE - 

IMPEGNO SPESA E 

LIQUIDAZIONE.  

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

presente provvedimento; 

1) Di rimborsare al Sig. ZUCCA Fernando Luigi, come in 

premessa generalizzato, la somma di € 500,00, dallo stesso 

erroneamente versata  in eccedenza rispetto all‟importo 

previsto nella concessione cimiteriale di riferimento relativa 

all‟acquisto di n. 2 loculi (sepolture a nido d‟ape) nel Corpo 

“C” ubicati nel “Terrazzo n. 1, da versare sul – CODICE 

IBAN: Zucca Fernando Luigi – BNL Agen. N. 35 – Roma -  

IT63I0100503235000000008285: 

2) Di dare atto che la superiore spesa di € 500,00 è imputata al 

Titolo 1 – Missione 1 – Programma 4 – Cap. n.2475 “Sgravi e 

rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate patrimoniali” del 

redigendo bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, in 

corso di formazione, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL, poiché dal mancato rimborso potrebbe 

scaturire azione legale che vedrebbe certamente soccombente 

l‟ente;  

3) Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy 

alla copia che sarà pubblicata on-line 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 

241/1990, così come recepita con  l. r. 10/1991; 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione all‟Ufficio 



Comunale di Censimento nonché al Responsabile dell'Area 

Economico- Finanziaria.     

 

79) N° 79 DEL 03.08.2021 

PROGETTO  

DENOMINATO  

'ATMOSPHERA  9' E 

PROGETTO 

FINANZIATO DAL  

PON-IOG  'GARANZIA  

GIOVANI'  -  MISURA  6  

DENOMINATO 'SILVER  

TAXI 3.0' PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO CIVILE -   

REGOLARIZZAZIONE   

RAPPORTO  DI  

COLLABORAZIONE  

CON LA 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE 

MISERICORDIE 

D'ITALIA DI FIRENZE - 

ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE  DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA'   DI   S.   

PIERO  PATTI  -  

IMPEGNO  SPESA E 

LIQUIDAZIONE 

SOMME NELLA 

MISURA DEL 50 %.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

1)-Di impegnare, la somma di €. 5.000,00 a copertura del 50% delle 

spese di gestione dei progetti “Atmophera 9” e “Silver Taxi 3.0”, a 

regolarizzazione del rapporto di collaborazione con l‟Associazione 

di volontariato Fraternità di Misericordia di S. Piero Patti, già 

prenotata ed assegnata con la sopracitata delibera di G.M. n. 25 del 

12/03/2021; 

2)-Di imputare la superiore somma di €. 5.000,00  al titolo 1 – 

Missione 12– Programma 8 – Cap. 1400   “Legge n. 64/2001 

istituzione servizio civile nazionale volontario..”, del redigendo 

bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

3)-di liquidare conseguentemente la somma di €. 5.000,00, alla 

Fraternita di Misericordia di S. Piero Patti a copertura del 50% delle 

spese di gestione dei progetti “Atmophera 9” e Silver Taxi 3.0”; 

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. 

 

80) N° 80 DEL 04.08.2021 

ASSISTENZA   

CONTINUATIVA   

ATTRAVERSO  

L'EROGAZIONE  DI UN 

CONTRIBUTO      

ECONOMICO      

CONTINUATIVO     

FINALIZZATO 

ALL'INCLUSIONE  

SOCIO-LAVORATIVA  - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO ED IMPEGNO  

SPESA POLIZZA 

ASSICURATIVA PER 

INFORTUNI ED R.C.T. - 

CODICE GIG 

Z6632ACB50 - 

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUTO AL  

SOGGETTO  DI  CUI  

ALLA  RELAZIONE  

PROT.  N.  8904 DEL 

12/07/2021 APPROVATA 

CON DELIBERA DI 

G.M. N. 91/2021;  

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

presente provvedimento; 

 

1)-Di  affidare,  ai sensi dell‟ 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‟Agenzia Reale Mutua con 

sede in Capo d‟Orlando (ME) via Vittorio Veneto n. 30B – P.IVA:  

03482430836, il servizio  di: “Fornitura di polizza assicurativa per 

infortuni finalizzata all‟inclusione socio-lavorativa per confronti di 

un soggetto per mesi 4 (quattro), per l‟importo di  €. 80,00 (giusto 

preventivo in atti di cui alla nota registrata al protocollo dell‟ente in 

data 30/07/2021 al n.  9538; 

2)-di impegnare e conseguentemente liquidare la somma di €. 

400,00, al termine del periodo stabilito di mesi 4 (quattro), al 

soggetto indicato nella relazione prot. n. 8904 del 12/07/2021, 

approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 91/2021; 

3)-Di dare atto conseguentemente  che la superiore complessiva 

spesa di €. 480,00, è imputata al Titolo 1 - Missione 12 – 

Programma 4 – Cap. n. 1948/1 “Interventi età evolutiva, assistenza 

economica ecc.”  del Redigendo Bilancio di Previsione 2021/2023;  

4)-Di dare atto che: 

-alla conseguente liquidazione per quanto riguarda la polizza 

assicurativa si provvederà a presentazione di regolari documenti 

giustificativi; 



-dalla somma assegnata al Responsabile dell‟Area Amministrativa 

con Delibera di G.M. n. 91/2021 pari a €. 500,00, risulta una 

economia di €. 20,00; 

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 06.08.2021 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   -   

SINAGRA   ESTATE   

2021 - SPETTACOLI   

MUSICALI  -  

ASSOLVIMENTO  

DIRITTI  S.I.A.E. - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG:ZF332B77A4  

Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

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

complessiva somma di € 526,60, in favore della SIAE – Agenzia 

di Capo d‟Orlando; 

2. La spesa di cui sopra è imputata al  Titolo 1 - Missione 5 – 

Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

3. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a 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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5. 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  

l‟Ufficio Turistico. 

 

82) N° 82 DEL 06.08.2021 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   -   

SINAGRA   ESTATE   

2021 - SPETTACOLO  A  

CURA  DELL' 

ASSOCIAZIONE CSCP - 

I CAMINANTI- 

SPETTACOLO  JOCA  DI 

DAVIDE CAMPISI - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

Z1A32B77FB - 

IMPEGNO SPESA.   

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 € 500,00, per la realizzazione dello spettacolo musicale 

denominato “Joca di Davide Campisi” ,  in programma per il 

giorno  13  agosto 2021  agosto p.v., nella  P.zza Sandro Pertini, 

in occasione della manifestazione denominata “Sinagra  – estate 

2021 ”, con  affidamento e realizzazione a cura dall‟ 

Associazione CSCP ” con sede in  Enna  via Agrigento n. 5   – 

P. IVA: 01141790863;  
2. Di imputare  la superiore spesa di € 500,00 , I.V.A. compresa, 

con imputazione della stessa, al Titolo 1 - Missione 5 – 

Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 
3. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 
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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 101991; 
5. 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. 
 

83) N° 83 DEL 06.08.2021 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   -   

SINAGRA   ESTATE   

2021 - SPETTACOLO  

MUSICALE  A  CURA  

DELL'ASSOCIAZIONE  -  

A.S.D. PLANET DANCE 

ACADEMY 'A 

SIRINATA DI 'NA 

VOTA' - AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

ZBD32B78C6 - 

IMPEGNO SPESA.    

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 dello spettacolo musicale 

denominato “A Sirinata di „na vota”,  in programma per il giorno  

10  agosto 2021  agosto p.v., nella  P.zza S. Teodoro, in occasione 

della manifestazione denominata “Sinagra  – estate 2021” con  

affidamento e realizzazione a cura dall‟ Associazione A.S.D. Planet  

Dance Academy  “.  ” con sede in  Piraino  via S. Maria del Tindari 

(ME) , – P. IVA.: 03537600839;  
2. Di imputare  la superiore spesa di € 1.000,00 , I.V.A. 

compresa, con imputazione della stessa, al Titolo 1 - Missione 5 – 

Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 
3. Di liquidare, con separato atto, previa regolare esecuzione e 

presentazione di documenti contabili; 
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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 
5. 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. 
 

84) N° 84 DEL 10.08.2021 

RETTIFICA  

DETERMINA  

DIRIGENZIALE  N. 82 

DEL 06/08/2021 AD 

OGGETTO - 

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA - 

SINAGRA ESTATE 2021 

- SPETTACOLO  A  

CURA  DELL' 

ASSOCIAZIONE CSCP - 

I CAMINANTI- 

SPETTACOLO  JOCA  DI 

DAVIDE CAMPISI - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

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

presente provvedimento; 

1. Nella determinazione dirigenziale n. 82 del 06/08/2021 le  

parole …….”13 agosto 2021 p.v., nella P.zza Sandro 

Pertini” sono sostituite con le parole …….. “10  agosto 

2021  agosto p.v., nella  P.zza S. Teodoro; 

2. Di dare atto che il restante impianto della determinazione 

dirigenziale n. 82 del 06/08/2021 resta confermato; 

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 



Z1A32B77FB - 

IMPEGNO SPESA.  
norma dell‟art. 8 della legge 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

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. 

 
85) N° 85 DEL 10.08.2021 

RETTIFICA  

DETERMINA  

DIRIGENZIALE  N. 83 

DEL 06/08/2021 AD 

OGGETTO - 

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA - 

SINAGRA ESTATE 2021 

- SPETTACOLO  

MUSICALE  A  CURA  

DELL'ASSOCIAZIONE  -  

A.S.D. PLANET DANCE 

ACADEMY 'A 

SIRINATA DI 'NA 

VOTA' - AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

ZBD32B78C6 - 

IMPEGNO SPESA.  

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

presente provvedimento; 

1. Nella determinazione dirigenziale n. 83 del 06/08/2021 le  

parole …….”10 agosto 2021 p.v., nella P.zza Sandro 

Pertini” sono sostituite con le parole …….. “13  agosto 

2021  agosto p.v., nella  P.zza S. Teodoro; 

2. Di dare atto che il restante impianto della determinazione 

dirigenziale n. 83 del 06/08/2021 resta confermato;  

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 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

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. 
 

86) N° 86 DEL 10.08.2021 

RETTIFICA  

DETERMINA  

DIRIGENZIALE  N. 81 

DEL 06/08/2021 AD 

OGGETTO - 

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA - 

SINAGRA ESTATE 2021 

- SPETTACOLI   

MUSICALI  -  

ASSOLVIMENTO  

DIRITTI  S.I.A.E. - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG:ZF332B77A4.  

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

presente provvedimento; 

1. Nella determinazione dirigenziale n. 81 del 06/08/2021 le  

parole : 

…….”13 agosto 2021 p.v., nella P.zza Sandro Pertini” sono 

sostituite con le parole …….. “10  agosto 2021  agosto p.v., 

nella  P.zza S. Teodoro per lo spettacolo denominato “JOCA 

DI DAVIDE CAMPISI” ; 

…….“10  agosto 2021  agosto p.v., nella  P.zza S. Teodoro 

sono sostituite con le parole …….”13 agosto 2021 p.v., 

nella P.zza Sandro Pertini” per lo spettacolo denominato 

“A SIRINATA DI „NA VOTA”;  ; 

2. Di dare atto che il restante impianto della determinazione 

dirigenziale n. 81 del 06/08/2021 resta confermato;  

 

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 241/1990, così come recepita 



con  L. R. 10/1991; 

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. 
 

87) N° 87 DEL 10.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA - 

SINAGRA ESTATE 2021 

- SERVIZIO DELLA  

FORNITURA  DI  

SERVICE AUDIO E 

LUCI - DITTA 

'SOLARYS S..A.S.  DI 

FRONTINO VINCENZO 

VALERIO' -

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

Z5732BCD0E - 

IMPEGNO SPESA.  

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

presente provvedimento; 

1. Di  affidare,  ai sensi dell‟ 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) alla ditta “Solarys s..a.s. 

di Frontino Vincenzo Valerio” con sede in Ucria via Caffuti n 

52– P. IVA 03359300831, il servizio della fornitura di service 

audio e luci per la complessiva somma di € 473,40, occorrenti 

per le manifestazioni in programma per i giorni 10 e 13 agosto 

2021;  

2. Di impegnare conseguentemente  la superiore spesa di € 

473,40, I.V.A. compresa, con imputazione della stessa al 

Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese 

per manifestazioni varie”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 

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 241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5.  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. 

88) N° 88 DEL 13.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021 

- SPETTACOLO 

MUSICALE A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

FANDANGO 

ENTERTAINMENT 'MA 

CHE STRANO 

PIANOBAR IN 

CONCERTO' -  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  COD.  CIG: 

ZF732C3CD0 - 

IMPEGNO SPESA.  

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 € 330,00, per la realizzazione dello spettacolo musicale 

denominato “Ma che strano pianobar in concerto”,  in 

programma per il giorno  14  agosto 2021  agosto p.v., nella  Via 

U. Corica, in occasione della manifestazione denominata 

“Sinagra Divertiamoci Insieme Estate 2021” con  affidamento e 

realizzazione a cura dall‟ Associazione Fandango Entertainment 

“.  ” con sede in  Capri Leone (ME) – Fraz. Rocca via S. Cecilia 

n. 1 – P. IVA.: 03025140835;  

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

-Quanto ad € 99,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

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

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 231,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, rispettando la 



stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5.  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. 

 

89) N° 89 DEL 13.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SPETTACOLO  

MUSICALE 

DENOMINATO 

'SAMIZDAT IN 

CONCERTO'  -  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO - COD. CIG: 

Z4932C3CFA - 

IMPEGNO SPESA.  

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 € 1.100,00, per la realizzazione dello spettacolo musicale 

denominato “Samizdat in concerto”,  in programma per il giorno 

17 agosto 2021  agosto p.v., nella  P.zza S. Teodoro, in 

occasione della manifestazione denominata “Sinagra 

Divertiamoci Insieme Estate 2021” con  affidamento e 

realizzazione a cura ditta Charlie Chaplin eventi S.r.l.s.  ” con 

sede in  Pozzallo (Ragusa), Via Grimaldi n. 7 – P. IVA.: 

01688830882;  
2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

-Quanto ad € 330,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n. 2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 770,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del 

TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 
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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 
5.  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. 
 

90) N° 90 DEL 13.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

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 € 550,00, per la realizzazione dello spettacolo 



INSIEME ESTATE  2021-  

SPETTACOLO 

MUSICALE A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

FANDANGO   

ENTERTAINMENT  

'SKARICAMU  BAND  

IN  CONCERTO' - 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

Z8132C3D5D - 

IMPEGNO SPESA.   

musicale denominato “Skaricamu Band in concerto”,  in 

programma per il giorno  20  agosto 2021  agosto p.v., nella  

Via U. Corica, in occasione della manifestazione 

denominata “Sinagra Divertiamoci Insieme Estate 2021” 

con  affidamento e realizzazione a cura dall‟ Associazione 

Fandango Entertainment “.  ” con sede in  Capri Leone 

(ME) – Fraz. Rocca via S. Cecilia n. 1 – P. IVA.: 

03025140835;  

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

-Quanto ad € 165,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 

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

Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 

del TUEL; 

-Quanto ad € 385,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 

2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 

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 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 

5.  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. 
 

91) N° 91 DEL 13.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021- 

SPETTACOLO 

ARTISTICO A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

FANDANGO   

ENTERTAINMENT  

'SASA  SALVAGGIO'  -  

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

Z9132C3DC1 - 

IMPEGNO SPESA.  

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 € 3.500,00, per la realizzazione dello spettacolo artistico 

denominato “Sasa Salvaggio”,  in programma per il giorno  19  

agosto 2021  agosto p.v., nella  P.zza S. Teodoro, in occasione 

della manifestazione denominata “Sinagra Divertiamoci Insieme 

Estate 2021” con  affidamento e realizzazione a cura dall‟ 

Associazione Fandango Entertainment “.  ” con sede in  Capri 

Leone (ME) – Fraz. Rocca via S. Cecilia n. 1 – P. IVA.: 

03025140835;  

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

-Quanto ad € 1.050,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

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

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 2.450,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 



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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5.  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. 

 

92) N° 92 DEL 13.08.2021 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SPETTACOLI  

MUSICALI  - 

ASSOLVIMENTO 

DIRITTI S.I.A.E. - 

IMPEGNO SPESA - 

COD. CIG:Z1C32C3E93  

Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 

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

complessiva somma di € 1.127,05, in favore della SIAE – 

Agenzia di Capo d‟Orlando; 

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 
 

-Quanto ad € 337,05,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

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

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 790,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

3. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a 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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5.  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 13.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SERVIZIO  DELLA 

FORNITURA DI 

SERVICE AUDIO E 

LUCI - DITTA 

'SOLARYS S..A.S. DI 

FRONTINO VINCENZO 

VALERIO' -

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  COD.  CIG:  

Z8E32C3DED  - 

IMPEGNO SPESA.  

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

presente provvedimento; 

1. Di  affidare,  ai sensi dell‟ 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) alla ditta “Solarys s..a.s. di 

Frontino Vincenzo Valerio” con sede in Ucria via Caffuti n 52– 

P. IVA 03359300831, il servizio della fornitura di service audio 

e luci per la complessiva somma di € 1.830,00, occorrenti per le 

manifestazioni in programma per i giorni 17, 19 e 20 agosto 

2021; 

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

      -Quanto ad € 549,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

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

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 



      -Quanto ad € 1.281,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 

– Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5.  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. 

 

94) N° 94 DEL 13.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

NOLEGGIO PALCO - 

DITTA  'ENERGY  

GROUP  S.A.S. ' -

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

ZBE32C3F19 - 

IMPEGNO SPESA.  

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

presente provvedimento; 

1. Di  affidare,  ai sensi dell‟ 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) alla ditta ““ Energy Group 

S.A.S. ” di Ivan Messina con sede in Ficarra Via Novello n 62, – 

P. IVA: 02998940833, il servizio della fornitura di “Noleggio 

palco” per la complessiva somma di € 500,00, occorrenti per le 

manifestazioni in programma dal 17 al 19  agosto 2021;  

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

-Quanto ad € 150,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

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

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 350,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5.  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. 

95) N° 95 DEL 13.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE    

2021-    SERVIZIO   

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

presente provvedimento; 

1. Di  affidare,  ai sensi dell‟ 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) alla ditta “Seripress di 



DELLA   FORNITURA   

MATERIALE 

PUBBLICITARIO  -  

DITTA  'SERIPRESS  '  

DI  MUSCA  VINCENZO 

'-AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  COD.  CIG:  

Z4732C4739 - IMPEGNO 

SPESA.  

Musca Vincenzo  con sede in via II convento, Sinagra  (ME)  n. 

6 - P.IVA 02933990836, il servizio della fornitura di “materiale 

pubblicitario” per la complessiva somma di € 750,30, 

occorrenti per le manifestazioni in programma per i giorni 17, 

19 e 20 agosto 2021; 

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

      -Quanto ad € 204,30,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

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

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

      -Quanto ad € 546,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5.  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. 

96) N° 96 DEL 13.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE   

2021-   SERVIZIO   

DELLA  FORNITURA  

DI  MATERIALE 

PUBBLICITARIO   

(TARGA   RICORDO,   

MEDAGLIA,   

LOCANDINA , 

MANIFESTO  E  

BANNER) - DITTA 

'INFOFRAFIC-ARRA 

SAS DI ARASO 

EMANUELE  & CO '-

AFFIDAMENTO 

DIRETTO - COD. CIG: 

Z5832C48DD - 

IMPEGNO SPESA.  

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

presente provvedimento; 

1. Di  affidare,  ai sensi dell‟ 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) alla ditta “Infografic-Arra 

s.a.s. di Araso Emanuele & co”  con sede in C.da Filippello, 

Sinagra  (ME) -  P.IVA 02905970832, il servizio della fornitura 

di “materiale pubblicitario” ” (targa ricordo, medaglia, 

locandina , manifesto  e banner)  per la complessiva somma di € 

312,65, occorrenti per le manifestazioni in programma per i 

giorni  17, 19 e 20 agosto 2021; 

2. Di imputare la spesa di cui sopra  come segue: 

      -Quanto ad € 80,65,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

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

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

      -Quanto ad € 232,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di documenti contabili; 

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

5.  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. 

97) N° 97 DEL 17.08.2021 

MANIFESTAZIONI  

DENOMINATE  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SPETTACOLI  

MUSICALI  - 

ASSOLVIMENTO 

DIRITTI S.I.A.E.   -   

IMPEGNO   SPESA   -   

COD.  CIG:Z1C32C3E93 

- RIDETERMINAZIONE 

DATE EVENTI.  

Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

1. Di Dare atto che: 

- le manifestazione dell‟iniziativa denominata “ Sinagra 

divertiamoci insieme estate 2021”- avranno       svolgimento 

nelle date di seguito indicate a fianco di ciascun evento, 

restando confermato l‟impegno di spesa di € 1.127,05, IVA 

compresa:  

- in data 17/08/2021 lo spettacolo musicale “Samizdat in 

concerto”, organizzato dalla ditta Charlie Chaplin eventi S.r.l.s.  

” con sede in  Pozzallo (Ragusa), Via Grimaldi n. 7 – P. IVA.: 

01688830882; 

- in data 19/08/2021 lo spettacolo artistico denominato “Sasa 

Salvaggio”, organizzato dall‟ Associazione Fandango 

Entertainment “.  ” con sede in  Capri Leone (ME) – Fraz. 

Rocca via S. Cecilia n. 1 – P. IVA.: 03025140835; 

- in data 20/08/2021 lo spettacolo musicale ““Skaricamu Band 

in concerto”, organizzato dall‟ Associazione Fandango 

Entertainment “.  ” con sede in  Capri Leone (ME) – Fraz. 

Rocca via S. Cecilia n. 1 – P. IVA.: 03025140835; 

2. Di dare atto altresì che la liquidare, del detto importo sarà 

effettuata con separato atto, 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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

98) N° 98 DEL 17.08.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021 

- SPETTACOLO 

MUSICALE A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

FANDANGO 

ENTERTAINMENT 'MA 

CHE STRANO 

PIANOBAR IN 

CONCERTO' -  

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  COD.  CIG: 

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

presente provvedimento; 

1. Di dare atto che: 

la manifestazione denominata “Ma che strano pianobar in 

concerto” già prevista per il 14/08/2021 avrà luogo in data 

19/08/2021, restando confermato l‟impegno di spesa di € 

330,00, Iva Compresa, con  affidamento e realizzazione a 

cura dall‟ Associazione Fandango Entertainment “.  ” con 

sede in  Capri Leone (ME);  

2. Di dare atto altresì che la liquidare, del detto importo sarà 

effettuata con separato atto, previa regolare esecuzione e 



ZF732C3CD0 - 

IMPEGNO SPESA - 

DIFFERIMENTO DATA 

SVOLGIMENTO 

MANIFESTAZIONE.  

presentazione di documenti contabili; 
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 241/1990, così come recepita 

con  L. R. 10/1991; 
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. 
 

99) N° 99 DEL 01.09.2021 

ASSISTENZA 

IGIENICO-SANITARIA 

PER ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

-  LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA 

COOPERATIVA 

SERVIZI SOCIALI DI 

PRODUZIONE  E  

LAVORO,  CON SEDE 

LEGALE IN CAPO 

D'ORLANDO - PERIODO 

APRILE/GIUGNO 2021 - 

CODICE CIG. N. 

ZC62B90CC1;  

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

presente provvedimento; 

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

Servizi Sociali di Produzione e Lavoro con sede legale in Capo 

d‟Orlando (ME), per il periodo 7 aprile 2021 al 9 giugno 2021, la  

somma   di €.  1.832,14 a fronte della   fattura n. 71/E del 

26/07/2021 registrata in pari data al Protocollo generale dell‟Ente al 

n. 9404; 

2)- di imputare la  superiore somma   di €  1.923,75  IVA compresa 

al Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1947/01- RR.PP. 

“  Servizio assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente 

abili – Ricoveri, ecc.” 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line 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 06.09.2021 

DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE 

CIVILE - ORDINANZA 

658 DEL 29 MARZO  

2020  - MISURE 

URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE PER 

FRONTEGGIARE   

L'EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA  DA  

COVID-19 - 

EROGAZIONE 

RISORSE. - 

LIQUIDAZIONE 2° E 

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

presente provvedimento; 

1)-di dare atto che residuano €. 593,09 sulla somma totale di €. 

23.203,09 di cui all‟Ordinanza 658 del 29 marzo 2020 del 

Dipartimento della Protezione Civile,  imputata al Titolo 1 – 

Missione 12 – Programma 7 – Cap. 1950/1 – Emergenza alimentare 

COVID-19” del  bilancio RR.PP.; 

2)-di liquidare conseguentemente alle seguenti Ditte  per i motivi 

esposti in narrativa, la somma di €. 330,00 relativa ai buoni spesa 

dalle stesse presentate come da dettaglio che segue:  

−Ditta “la Piazzetta” di Mansueto Marcello di Sinagra , €.20,00 

IVA inclusa , a fronte di  n.4  buoni da €. 5,00 allegati  alla nota 

registrata al protocollo generale del Comune in data 08/06/2020, 

prot. n. 5841;   

−Ditta “Farmacia della Dott.ssa Paratore Giovanna”  di Sinagra, 



ULTIMA TRANCE;  , €. 20,00  IVA inclusa , a fronte di n. 4 buoni da €. 5,00 allegati  

alla nota registrata al protocollo generale del Comune in data 

15/07/2010  prot. n. 7222; 

-Ditta “Supermercato La Distribuzione” di Sinagra, , €. 290,00  

IVA inclusa , a fronte di n. 58 buoni da €. 5,00 allegati  alla nota 

registrata al protocollo generale del Comune in data 03/07/2020  

prot. n. 6829; 

3)-di dare atto che residuano al termine  somme per  €. 263,09, (€. 

215,00 equivalenti a buoni spesa rimasti in mano agli utenti e non 

spesi, €. 45,00 rimasti presso l‟ufficio servizi sociali e non ritirati, €. 

3,09 residui sull‟intera somma stanziata); 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato 

alcun documento; 

5)-La presente determinazione, 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; 

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. 

 

101) N° 101 DEL 06.09.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  

'SINAGRA ESTATE 2021 

- SERVIZIO DI  

SERVICE  AUDIO  E  

LUCI  DITTA  SOLARYS  

' LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z5732BCD0E.  

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

presente provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.473,40 , 

I.V.A. compresa, all‟agenzia Solarys ,di Frontino Vincenzo 

Valerio con sede in via Caffuti , 52 Ucria (ME) P. IVA 

03359300831 per la fornitura del servizio  di  service audio e luci 

in occasione della manifestazione denominata “SINAGRA  – 

estate 2021 “ a fronte della fattura n . 3/2021  del 26.08.2021. 

2)- Di imputare  la superiore spesa di € 473,40  IVA compresa , al 

Titolo 1 – Missione 5 – Programma 2 – Cap. n. 1792/1 “Spese per 

manifestazioni varie “rispettando la stessa i dettami di cui all‟art. 

163 del TUEL; 

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. 

 

102) N° 102 DEL 06.09.2021 

MANIFESTAZIONE    

DENOMINATA    

'SINAGRA    ESTATE   

2021 - ASSOLVIMENTO  

DIRITTI  SIAE  

'LIQUIDAZIONE 

FATTURE - CODICE 

CIG ZF332B77A4.  

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

presente provvedimento; 
 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la complessiva  somma 

di  €.526,60 , I.V.A. compresa alla SIAE – Agenzia di Capo 

d‟Orlando  , in occasione della manifestazione denominata 

“SINAGRA  – estate 2021 “a fronte delle fatture  nr . 

1621010643  e nr. 1621010644  del 26.08.2021 . 

2)- Di imputare  la superiore spesa di € 526,60  IVA compresa , al 

Titolo 1 – Missione 5 – Programma 2 – Cap. n. 1792/1 “Spese 

per manifestazioni varie “ rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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 07.09.2021 

CONCESSIONE   

CONTRIBUTO   

ALL'ASSOCIAZIONE  

AGROALIMENTARE 

'ISOLA  DEI SAPORI' 

PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

CARNEVALE 2020 - 

LIQUIDAZIONE SPESA.  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

1)- Di liquidare all‟Associazione Agroalimentare denominata  

“Isola dei Sapori” con sede in Sinagra, Via Vecchia Marina  s.n., 

C.F.: 94015570834, la somma di € 4.000,00 quale contributo,  per 

l‟organizzazione del carnevale 2020, a fronte delle spese 

analiticamente rendicontate e giustificate nel corrispondente atto di 

rendicontazione ; 

2)- La somma di € 4.000,00  è imputata al Titolo 1 – Missione 7 – 

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

Turistiche”, RR.PP.; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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 nonché 

all‟associazione “isola dei sapori”.  

 

104) N° 104 DEL 07.09.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  

'SINAGRA  

DIVERTIAMOCI  

INSIEME ESTATE  2021  

-  SERVIZIO  DI  

SERVICE  AUDIO  E 

LUCI DITTA SOLARYS 

'LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: Z8E32C3DED.  

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

presente provvedimento; 
 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  

€.1.830,00, I.V.A. compresa, alla ditta Solarys ,di Frontino 

Vincenzo Valerio con sede in via Caffuti , 52 Ucria (ME) P. IVA 

03359300831 per la fornitura del servizio  di  service audio e luci 

in occasione della manifestazione denominata “SINAGRA 

DIVERTIAMOCI INSIEME  ESTATE 2021” a fronte della 

fattura n . 4/2021  del 26.08.2021; 
 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di €1.830,00, I.V.A. compresa, 

con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

      -Quanto ad € 549,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 

1 – Cap. n. 2320/1 “Contributi e Spese per 

Iniziative Turistiche”, rispettando la stessa i 

dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 
 

      -Quanto ad € 1.281,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 

2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni 

varie”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 
 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 
 

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. 

 

105) N° 105 DEL 08.09.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE   

2021-   SERVIZIO   

DELLA  FORNITURA  

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

presente provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  € 312,65, 

I.V.A. compresa, alla ditta Infografic-Arra s.a.s. di Araso 

Emanuele & co”  con sede in C.da Filippello, Sinagra  (ME) -  , 

P.IVA 02905970832 per la fornitura di materiale pubblicitario in 



DI  MATERIALE 

PUBBLICITARIO   

(TARGA   RICORDO,   

MEDAGLIA,   

LOCANDINA , 

MANIFESTO  E  

BANNER) - DITTA 

'INFOFRAFIC-ARRA 

SAS DI ARASO 

EMANUELE  &  CO  '  -  

COD.  CIG: Z5832C48DD 

- LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

occasione della manifestazione denominata “SINAGRA 

DIVERTIAMOCI INSIEME  ESTATE 2021” a fronte della 

fattura n. 24_2021  del 25.08.2021; 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 312,65, I.V.A. compresa, 

con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

      -Quanto ad € 80,65,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n. 2320/1 “Contributi Spese per Iniziative 

Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 

      -Quanto ad € 232,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del 

TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

 

106) N° 106 DEL 09.09.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SERVIZIO DELLA 

FORNITURA DI 

NOLEGGIO PALCO - 

DITTA  'ENERGY  

GROUP  S.A.S.  '  -  COD. 

CIG: ZBE32C3F19 - 

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  €.500,00, 

I.V.A. compresa, alla ditta  Energy Group S.A.S. ” di Ivan 

Messina con sede in Ficarra Via Novello n 62, – P. IVA: 

02998940833  per il servizio di  noleggio palco  in occasione della 

manifestazione denominata “SINAGRA DIVERTIAMOCI 

INSIEME  ESTATE 2021” a fronte della fattura n.  11/2021  del 

02.09.2021; 

2)- Di liquidare   la superiore spesa di € 500,00, I.V.A. compresa, 

con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

      -Quanto ad € 150,00, I.V.A. compresa,  al Titolo 1 - Missione 7 

– Programma 1 – Cap. n. 2320/1 “Contributi e 

Spese per Iniziative Turistiche”, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

      -Quanto ad € 350,00, I.V.A. compresa, al Titolo 1 - Missione 5 

– Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per 

manifestazioni varie”, rispettando la stessa i 

dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

 

107) N° 107 DEL 17.09.2021 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   -   

SINAGRA   ESTATE   

2021 - SPETTACOLO  

MUSICALE A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE I 

CAMINANTI - JOCA   DI   

DAVIDE   CAMPISI  -  

CODICE  GIG:  

Z1A32B77FB - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

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

presente provvedimento; 
 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la complessiva  somma 

di  €. 500.00 , I.V.A. compresa all‟Associazione CSCP ” con 

sede in  Enna  via Agrigento n. 5 – P. IVA 01141790863”, per 

lo spettacolo “Joca di Davide Campisi”, in occasione della 

manifestazione denominata “SINAGRA  – estate 2021” a fronte 

della fattura  nr . 1/21  del 14.09.2021.  

2)- Di imputare  la superiore spesa di € 500.00  IVA compresa , al 

Titolo 1 – Missione 5 – Programma 2 – Cap. n. 1792/1 “Spese 

per manifestazioni varie “ rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 
 

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. 

 

108) N° 108 DEL 21.09.2021 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   -   

SINAGRA   ESTATE   

2021 - SPETTACOLO  

MUSICALE  A  CURA  

DELL'ASSOCIAZIONE  -  

A.S.D. PLANET DANCE 

ACADEMY 'A 

SIRINATA DI 'NA 

VOTA' - CODICE GIG: 

ZBD32B78C6 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

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

presente provvedimento; 
 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la complessiva  somma 

di  €. 1.000,00, I.V.A. compresa alla Associazione “A.S.D. 

Planet  Dance Academy  ” con sede in  Piraino  via S. Maria del 

Tindari (ME) – P. IVA.: 03537600839,  in occasione della 

manifestazione denominata “Sinagra  Estate 2021 “a fronte 

della fattura  n .2  del  13.09.2021; 

2)- Di imputare  la superiore spesa di € 1.000,00,  IVA compresa , 

al Titolo 1 – Missione 5 – Programma 2 – Cap. n. 1792/1 “Spese 

per manifestazioni varie “ rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 
 

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 29.09.2021 

ASSISTENZA   

CONTINUATIVA   

ATTRAVERSO  

L'EROGAZIONE  DI UN 

CONTRIBUTO      

ECONOMICO      

CONTINUATIVO     

FINALIZZATO 

ALL'INCLUSIONE   

SOCIO-LAVORATIVA  -  

LIQUIDAZIONE  

POLIZZA 

ASSICURATIVA  PER  

INFORTUNI  ED  R.C.T. 

N. 2021/05/2981990 

ALLA REALE MUTUA 

ASSICURAZIONI - 

CODICE GIG 

Z6632ACB50.  

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

presente provvedimento; 

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

Assicurazioni – Agenzia di Spadafora (ME) -  la somma  di €. 80,00 

a fronte della Polizza n. 2021/05/2981990,  succitata; 

2)-Di imputare la suddetta spesa di €. 80,00,  al Titolo 1 – Missione 

12 – Programma 4 – Cap. 1148/1  “Interventi età evolutiva, 

assistenza economica ecc.. del redigendo bilancio di previsione 

2021/2023”; 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line 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. 

 

110) N° 110 DEL 30.09.2021 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   ACCORDO   

DI   COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE 

DEL TERZO SETTORE -

- CODICE CIG: 

ZEC33411D9  

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

1. Di avvalersi, ai fini della gestione del servizio del trasporto 

scolastico urbano, in via sperimentale e fino al 31/12/2021, 

salvo eventuale proroga, della collaborazione 

dell‟associazione -Rangers-International-Delegazione di 

Ucria - appartenente al terzo settore, nel rispetto dell‟atto di 

convenzione approvato con deliberazione G.M. n.  132  del  

29.09.2021;  

2. Di dare atto che: 

 l‟importo che sarà riconosciuto alla detta 

associazione, a titolo di rimborso spese per tutto il 

periodo di validità del rapporto, instaurato in forza 

del presente provvedimento, non potrà eccedere la 

somma di € 4.200,00 e sarà comunque liquidato 

sulla base delle effettive unità impiegate per lo 

svolgimento del servizio; 



 il detto importo rientra tra l‟altro nei limiti di spesa 

che consentono 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); 

3. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 

4.200,00 - con imputazione al  Titolo 1 Missione 4 - 

Programma 6 - Cap. n.813/1 - “Spese per il trasporto 

scolastico”, del Redigendo Bilancio di Previsione 2021, in 

corso di formazione;  

4. Di dare atto, che la la procedura in oggetto rientra fra quelle 

previste dall‟art 163 comma 2 del D.LGS n 267/2000 e 

s.m.i   nel caso di gestione provvisoria anche per assicurare 

il diritto allo studio, costituzionalmente  

5. Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione sulla base delle effettive prestazioni rese e 

delle unità impiegate; 

6. 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; 

7. Di trasmettere copia della presente all‟ufficio Ragioneria, 

per quanto di rispettiva competenza 

 

111) N° 111 DEL 01.10.2021 

MISURE  URGENTI  

CONNESSE  

ALL'EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA DA 

COVID-19  -  

INTERVENTI  DI 

SOSTEGNO 

ECONOMICO AI SENSI 

DEL DECRETO-LEGGE  

23 NOVEMBRE 2020 N. 

154 - LIQUIDAZIONE 

TERZA ED ULTIMA 

TRANCE AGLI 

ESERCENTI 

ACCREDITATI.-  

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente 

richiamati: 

1)-liquidare  alla  Ditta  “la Distribuzione SRL”  con sede in Sinagra 

C/da Filippello per i motivi esposti in narrativa, la somma di €.  

50,00, a fronte della fattura elettronica elettronica n. 0000041 del 

21/09/2021, registrata al protocollo generale dell‟Ente il 22/09/2021 

al n. 13111; 

2)-di dare atto che la somma di €. 50,00  trova imputazione al titolo 

1 – missione 12 – Programma 7 - Cap. _1950/1  RR.PP. 

“Emergenza alimentare COVID-19” del bilancio RR.PP. 

3)-di dare atto che sulla somma stanziata  ai sensi del Decreto-

Legge 23 novembre 2020 n. 154 pari ad €. 23.203,09, residua la  

somma di €  3,09 che non è stata ripartita in maniera equa tra i 

beneficiari in quanto la pezzatura dei buoni era di €. 25,00 cadauno; 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P.,  non sarà allegato 

alcun documento; 

5)La presente determinazione, 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 della 

pubblicazione all‟AP dell‟atto integrale,pena la nullità dell‟atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell‟art.8 della legge 241/90, cosi 

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. 

 

112) N° 112 DEL 04.10.2021 

INSERIMENTO DELLA 

SIG. TRANCHITA 

DANIELA PRESSO LA 

COMUNITÀ 'PORTO  

AZZURRO'  SITA NEL 

COMUNE DI RIPOSTO 

(CT) - PROROGA FINO 

AL 30/09/2021 - CODICE 

CIG Z4E24BO1F0  

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

presente provvedimento; 

1)- al fine di consentire l‟erogazione dei servizi di assistenza in favore 

della Sig.ra Tranchita Daniela, in atto ricoverata presso la Comunità 

alloggio “Porto Azzurro” di Riposto (CT), fino al 30/09/2021, è 

impegnata  la spesa di €. 2.440,15 IVA compresa, finanziata con le 

risorse derivanti  dall‟impegno assunto con determinazione n. 

25/2020, succitata; 

2)-di impegnare la somma di €.  2.440,15  IVA compresa relativa al 

ricovero,   al Titolo 1 Missione 12 Programma 2 Cap. 1947/1 

RR.PP. “Servizio assistenza igienico sanitaria per alunni 

diversamente abili – ricoveri,ecc.”;   

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

mediante apposito provvedimento in conformità a quanto 

previsto dal regolamento Comunale di Contabilità e di quanto 

specificatamente indicato nel relativo atto di convenzione; 

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; 

 

 

113) N° 113 DEL 05.10.2021 

CONCESSIONE  

PERMESSI  RETRIBUITI  

AI  SENSI  DELL'ART.33 

, COMMA  3,  DELLA  

LEGGE  104/92  E  S.M.I.  

ALLA DIPENDENTE 

BONFIGLIO MARIA.  

Di Dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

 

1) Di accogliere, per quanto esposto in premessa, l‟istanza prot.n. 

13375 del 29.09.2021, della dipendente Bonfiglio Maria, in servizio 

presso questo Ente a tempo indeterminato part-time, intesa ad 

ottenere i benefici previsti dalla legge 104/92 e s.m.i. per assistere il 

familiare portatore di handicap grave; 

2) Di concedere al suddetto dipendente la fruizione dei permessi 

retribuiti (tre giorni al mese , frazionata in ore ); 

3) Di dare atto che: 

- il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni 

variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la 

perdita della legittimazione ala agevolazioni; 

- i suddetti permessi sono retribuiti e sono computati nell‟anzianità 

di servizio e non riducono le ferie; 

- i permessi non fruiti in un mese non possono essere cumulati nei 

mesi successivi; 

4) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio 

Finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza ed al 

dipendente de quo; 

5) Il presente provvedimento sarà pubblicato all‟Albo Pretorio on - 

line dell‟Ente per 15 gg. Consecutivi , nonché nella sezione 

“Amministrazione Trasparente “ ai sensi del D.Lgs n.33/2013. 

 

114) N° 114 DEL 05.10.2021 

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



DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SPETTACOLO 

MUSICALE A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

'FANDANGO  

ENTERTAINMENT' 

SPETTACOLO - 'MA 

CHE STRANO PIANO 

BAR ' - CODICE CIG: 

ZF732C3CD0 - 

LIQUIDAZIONE SPESA   

presente provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la complessiva  

somma di  €. 330.00 , I.V.A. compresa all‟associazione “Fandango 

in Entertainment “ con sede in  Capri Leone (ME) – Fraz. Rocca via 

S. Cecilia n. 1 – P. IVA.: 03025140835 per lo spettacolo “ma che 

strano piano bar ”,  svoltosi  in occasione della manifestazione 

denominata “SINAGRA divertiamoci insieme  – estate 2021” –  a 

fronte della fattura  nr . 4/21  del 31.08.2021 registrata  in data 

02.09.2021  al protocollo generale di questo Comune al  nr. 10519 .  

2)- Di imputare  la superiore spesa di € 330.00  IVA compresa 

come segue: 

- -Quanto ad € 99,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n. 2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 231,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del 

TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

 

115) N° 115 DEL 05.10.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SPETTACOLO 

MUSICALE A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

'FANDANGO  

ENTERTAIINMENT'  

SPETTACOLO  -  SASÀ 

SALVAGGIO - CODICE 

CIG - Z91132C3DC1 

LIQUIDAZIONE SPESA  

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

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la complessiva  

somma di  €. 3.500.00 , I.V.A. compresa all‟associazione 

“Fandango in Entertainment “ con sede in  Capri Leone (ME) – 

Fraz. Rocca via S. Cecilia n. 1 – P. IVA.: 03025140835 per lo 

spettacolo “ Sasà salvaggio ”,  svoltosi  in occasione della 

manifestazione denominata “SINAGRA divertiamoci insieme  – 

estate 2021” –  a fronte della fattura  nr . 5/21  del 31.08.2021 

registrata  in data 02.09.2021  al protocollo generale di questo 

Comune al  nr. 10517 .  

2)- Di imputare  la superiore spesa di € 3.500.00  IVA compresa 

come segue: 

- Quanto  ad € 1.050,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 

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

Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 2.450,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del 



TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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 05.10.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021-  

SPETTACOLO 

MUSICALE A CURA 

DELL'ASSOCIAZIONE 

FANDANGO  

ENTERTAINMENT 

'SKARICAMU BAND IN 

CONCERTO' - CIG: 

Z8132C3D5D - 

LIQUIDAZIONE SPESA  

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

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la complessiva  somma 
di  €. 550.00 , I.V.A. compresa all‟associazione “Fandango in 
Entertainment “ con sede in  Capri Leone (ME) – Fraz. Rocca via S. 

Cecilia n. 1 – P. IVA.: 03025140835 per lo spettacolo “skaricamu band 
in concerto”,  svoltosi  in occasione della manifestazione denominata 

“SINAGRA divertiamoci insieme  – estate 2021” –  a fronte della 
fattura  nr . 6/21  del 31.08.2021 registrata  in data 02.09.2021  al 
protocollo generale di questo Comune al  nr. 10520 .  

2)- Di imputare  la superiore spesa di € 550.00  IVA compresa come 
segue: 

- Quanto ad € 165,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n. 2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative 
Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui 
all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 385,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 
Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del 
TUEL; 

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 241/1990, così come 

recepita con  L. R. 10/1991; 
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 05.10.2021 

ASSISTENZA    

ALL'AUTONOMIA    ED    

ALLA   

COMUNICAZIONE - 

LIQUIDAZIONE  SPESA 

MESE DI MAGGIO 2021, 

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

presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto in premessa esposto,  all‟Associazione 

Fraternita di Misericordia sita in  S. Piero patti, Via 2 Giugno n. 26, 

la  somma   di €. 2.071,07, relativa al servizio di assistenza alle 

autonomie ed alla comunicazione ai minori aventi diritto per il mese 



ALLA FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA DI S. 

PIERO PATTI - CODICE 

CIG -. Z98314C172-      

di maggio 2021, a fronte della   nota di debito n. 72/2021 del 

17/06/2021, registrata al protocollo generale dell‟Ente in data 

18/06/2021 al n. 8153; 

2)-di imputare la somma di €.  2.071,07 al titolo 1 – missione 12 – 

Programma 2 - Cap. 1947/1. “Servizio di assistenza igienico – 

sanitaria per alunni diversamente abili – ricoveri ecc.” del  bilancio 

pluriennale di previsione 2021/2023, in corso di formazione; 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line 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. 10/1991; 

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 05.10.2021 

ATTIVAZIONE 

PROGETTO PER 

L'ESECUZIONE DI 

LAVORI DI PUBBLICA 

UTILITÀ,  

SVOLGIMENTO  

ATTIVITÀ  NON  

RETRIBUITA  IN 

FAVORE DELLA 

COLLETTIVITÀ - 

STIPULA POLIZZA 

ASSICURATIVA 

INFORTUNI -  

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  -  IMPEGNO 

E LIQUIDAZIONE 

SPESA - CODICE CIG. 

Z8C334A970;  

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   Polizza Assicurativa Infortuni alla compagnia Reale 

Mutua Assicurazioni, Agenzia di  Spadafora (ME) -  con sede in 

Villafranca Tirrena - Via   nazionale n. 80/82 – part. I.V.A. 

03482430836, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto della 

disponibilità di integrazione della copertura contro infortuni alla 

polizza per R.C.T.  in essere n. 2021/03/2429287 del 18/01/2021 al 

riguardo dalla stessa rappresentata;  

2)-Di impegnare e liquidare per lo scopo, la somma di € 100,00, 

IVA compresa, al Titolo 1 - Missione 12 - Programma 4 – Cap. 

1948,  del Bilancio   di Previsione 2021/2023; 

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

cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità poiché in adempimento da disposizione 

dell‟A.G.; 

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; 

 

119) N° 119 DEL 07.10.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  

'SINAGRA  

DIVERTIAMOCI  

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

presente provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la somma di  €.750,30, 

I.V.A. compresa, alla ditta , Seripress  di  Musca Vincenzo Leone 



INSIEME ESTATE  2021  

-  DITTA  SERIPRESS  

DI  MUSCA VINCENZO 

LEONE -FORNITURA  

MATERILE  

PUBBLICITARIO  - 

LIQUIDAZIONE SPESA 

- CODICE CIG : 

Z4732C4739.  

”  con sede in via II convento , Sinagra  (ME) -  P.IVA 

02933990836,  per la fornitura di materiale pubblicitario in 

occasione della manifestazione denominata “SINAGRA 

DIVERTIAMOCI INSIEME  ESTATE 2021” a fronte della 

fattura n.5/21   del 30.09.2021. 

2)  Di liquidare   la spesa di cui sopra  come segue: 

- Quanto ad € 204,30,  al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Iniziative Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 

 - Quanto ad € 546,00, al Titolo 1 - Missione 5 – 

Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

      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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 
 

120) N° 120 DEL 07.10.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE  2021  

'ASSOLVIMENTO  

DIRITTI  SIAE'  -  

CODICE CIG: 

Z1C32C3E93 - 

LIQUIDAZIONE SPESA  

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

presente provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la complessiva  somma 

di  €.868,63 , I.V.A. compresa alla SIAE – Agenzia di Capo 

d‟Orlando,  a fronte delle fatture  nr. 1621010645 ,  nr. 

1621010646 e n. 1621010647 del 26.08.2021,  registrate  in data 

31.08.2021 al protocollo generale di questo Comune 

rispettivamente ai nr. 10389 ,  nr. 10390 e 10404 e riferite alla   

manifestazione in oggetto  svoltasi nelle date 17, 19  e 20 agosto 

2021.  

2)-  Di liquidare   la spesa di cui sopra  come segue: 

      -Quanto ad €. 337,05  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n. 2320/1 “Contributi Spese per Iniziative Turistiche”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

      -Quanto ad € 531,58 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL 

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. 

 

121) N° 121 DEL 12.10.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  -  

SINAGRA 

DIVERTIAMOCI 

INSIEME ESTATE 2021- 

SPETTACOLO 

MUSICALE - 

SAMIZDAT IN 

CONCERTO - A CURA  

DELLA  DITTA  

CHARLIE CHAPLIN 

S.R.L.S. - CODICE CIG - 

Z4932C3CFA - 

LIQUIDAZIONE SPESA  

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

presente provvedimento; 

1)- Di liquidare, per quanto sopra esposto, la complessiva  

somma di  €. 1.100.00 , I.V.A. compresa all‟associazione “Charlie 

Chaplin eventi S.r.l.s.  ” con sede in  Pozzallo (Ragusa), Via 

Grimaldi n. 7 – P. IVA.: 01688830882  per lo spettacolo “Samizdat 

in concerto ”,  svoltosi  in occasione della manifestazione 

denominata “SINAGRA divertiamoci insieme  – estate 2021” –  a 

fronte della fattura  nr. 84/21 del 08.10.2021per  complessivi € 

1.100.00  I.V.A. compresa, registrata  in data 11.10.2021  al 

protocollo generale di questo Comune al  nr. 13774. 

2)-Di liquidare   la spesa di cui sopra  come segue:   

-Quanto ad € 330,00,  al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n. 2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative 

Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 

-Quanto ad € 770,00, al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie”, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del 

TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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 13.10.2021 

'ASSISTENZA    

ALL'AUTONOMIA   ED   

ALLA   

COMUNICAZIONE' E 

'ASSISTENZA  

IGIENICO  SANITARIA'  

-  ATTIVAZIONE 

SERVIZI - 

AFFIDAMENTO   

DIRETTO   AI  SENSI  

DELL'ART.  36,  

COMMA 2, LETT.A). 

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto 

di legge nel presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante 

e sostanziale: 

1)-di dare atto che il servizio in oggetto in favore dei minori aventi 

diritto, in conformità a quanto richiesto dall‟autorità scolastica, che 

frequentano la locale scuola dell‟obbligo sarà assicurato 

presuntivamente dal 18.10.2021 al 31/12/2021, salvo proroghe; 

2)-di dare atto che il rapporto sarà garantito mediante apposito 

accordo  secondo  lo schema di cui in premessa ed approvato con 

deliberazione n. 134 del 08/10/2021; 

3)-di affidare alla  Fraternita di Misericordia di San Piero Patti con 

sede in via I Maggio n. 2 – 98068 S. Piero Patti (ME) – C.F.: 



DEL D.LGS.50/2016, 

COME MODIFICATO 

DA ULTIMO DALLA 

LEGGE  N.  120  DEL  

11/09/2020,  DI 

CONVERSIONE AL 

DECRETO LEGGE  16 

LUGLIO 2020, N. 76 - 

IMPEGNO SPESA; 

CODICE GIG N. 

Z38336D44B;   

94002960832, il servizio di “Assistenza all‟Autonomia ed alla 

Comunicazione “ ed il servizio di “Assistenza Igienico-Sanitaria”,  

per il periodo presuntivamente dal 18/10/2021 al 31/12/2021, per 

l‟importo complessivo di €. 8.774,01 afferente le prestazioni in 

oggetto, con il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi del citato 

articolo 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 come modificato da ultimo 

dalla legge n. 120 del 11/09/2020, di conversione al decreto legge 

16 luglio 2020, n. 76;  

4)-di stabilire, ai sensi dell‟articolo 192 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, quanto segue:  

 il fine che il contratto intende perseguire è quello di 

garantire il regolare funzionamento dei servizi sociali 

per assistenza igienico sanitaria per alunni diversamente 

abili;  

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

“Assistenza all‟Autonomia ed alla Comunicazione e 

Assistenza Igienico – Sanitaria per alunni diversamente 

abili”;  

 il rapporto contrattuale con l‟affidatario sarà 

perfezionato mediante corrispondenza secondo l‟uso 

del commercio e sottoscrizione della determina di 

affidamento; 

 le clausole contrattuali sono quelle previste negli atti 

posti a base del relativo procedimento; 

 il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in 

narrativa, qui integralmente richiamati; 

5)- Di dare atto che la relativa spesa  di € 8.774,01,  è imputata  al 

Titolo 1 -  Missione 12 – Programma 2 - Cap. n. 1947/01 “  Servizio 

assistenza igienico – sanitaria per alunni diversamente abili – 

Ricoveri, ecc.”del Redigendo Bilancio pluriennale di Previsione, in 

corso di formazione; 

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

cui all'art. 163 D.Lgs. 267/2000 e art. 8 del Vigente Regolamento 

Comunale di Contabilità, atteso 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; 

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; 

8)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva 

determinazione a presentazione di  regolare documentazione 

contabile; 

9)-Di trasmettere la presente determinazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all‟art.35 del Regolamento  Comunale di Contabilità al 

Responsabile dell‟Ufficio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 

 

123) N° 123 DEL 15.10.2021 

SERVIZIO   DI   

TRASPORTO   

SCOLASTICO   ANNO   

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

1. Di impegnare, per lo scopo, la spesa complessiva di € 10.000.00 

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



2020/2021 - 

CONTRIBUTO  ALLE  

FAMIGLIE DEGLI 

STUDENTI CHE 

ABITANO FUORI DAL    

CENTRO    URBANO    -   

IMPEGNO   E   

LIQUIDAZIONE - 

DETERMINAZIONE.  

n.813/1 - “Spese per il trasporto scolastico”, del Redigendo 

Bilancio di Previsione 2021;  

2. Di liquidare conseguentemente le somme a fianco di ciascun 

nominativo segnate nell‟apposito elenco, in atti,  dei beneficiari 

del contributo in argomento , predisposto dal competente ufficio 

comunale; 

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 copia della presente all‟ufficio Ragioneria, per 

quanto di rispettiva competenza. 

124) N° 124 DEL 15.10.2021 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO   

INTERURBANO  -  

IMPEGNO  DI  SPESA-  

COD. CIG: MAGISTRO 

COD. 8943739EE4.  

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 

2021/2022 il servizio di trasporto scolastico interurbano 

mediante i normali servizi pubblici di trasporto e ciò a far data 

dal 01.10.2021 fino al 31.05.2021; 

2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 88.274,40, I.V.A. 

compresa, viene fatto fronte, con imputazione al  Titolo 1 

Missione 4 Programma 6 - Cap. n.813/1 - “Spese per il 

trasporto scolastico”, come segue: 

 €  33.102,90  Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2022 

- Competenza Anno 2021;  

 €  55.171,50  Bilancio di Previsione Pluriennale 2021/2022 

- Competenza Anno 2022; 

3)-Di procedere alla conseguente liquidazione a presentazione di 

regolari fatture e/o abbonamenti 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. 

 

125) N° 125 DEL 21.10.2021 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  'OMISSIS',  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(CT) - LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

RELATIVA AI MESI DI 

 Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale 

del presente         provvedimento; 

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

Cooperativa Sociale “Astrea” di Riposto, la complessiva 

somma di € 4.692,12 oltre IVA, relativa al ricovero della 

Sig.na “OMISSIS”  per i mesi di luglio/agosto 2021, a saldo 

della  fattura n.87/PA del 08/09/2021, succitata, mediante 

accredito presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come 

specificato nelle sopracitate fatture; 



LUGLIO/AGOSTO 2021 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

2)- Di imputare la complessiva somma di € 4.926,73   IVA 

compresa,  al Titolo 1- Missione 12 -Programma 4- Cap. 1947/1 

RR.PP “Servizio di assistenza igienico sanitaria per alunni 

diversamente abili-ricoveri,ecc.”  

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) 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 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 02.11.2021 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

DA COVID-19   AI  

SENSI  DALL'ART.  9,  

COMMA  2,  DELLA 

LEGGE REGIONALE  

12/05/2020,  N.  9,  PER  

QUANTO  PREVISTO 

DALLE 

DELIBERAZIONI 

DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 124 DEL 

28/03/2020, N.  135  DEL 

07/04/2020, N. 148 DEL 

17/04/2020 E N. 574 DEL 

15/12/2020, NONCHÉ 

DAL DDG. N. 129 

DELL'01/02/2021 A 

VALERE SUL POC 

SICILIA 2014/2020 - 

APPROVAZIONE 

VERBALE E RELATIVI 

ATTI;  CODICE    CUP    

C69D20000010006    -   

CODICE   CIP 

2017POCSICILIA1/10/9.1

/7.1.1/0239.   

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente 

richiamati: 

1)-Approvare  il verbale  prot. n. 14149 del 20/10/2021 pubblicato 

all‟Albo Pretorio dell‟Ente dal 20/10/2021  al 28/10/2021  ed i 

sottoelencati atti che, comunque, non vengono pubblicati 

unitamente al presente provvedimento poiché contenenti dati 

sensibili: 

-elenco istanze presentate (All. A); 

-elenco istanze ammesse  e relativi importi (All. B); 

              -elenco istanze escluse All. C); 

2)-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 della 

pubblicazione all‟AP dell‟atto integrale,pena la nullità dell‟atto 

stesso (L.R. 11/2015). A norma dell‟art.8 della legge 241/90, cosi 

come recepita con L.R. 10/91; 

3)-Di trasmettere copia della presente determinazione, al 

Responsabile dell‟Ufficio Finanziario per opportuna conoscenza. 

SPESA CHE HA USUFRUITO 

DEL CONTRIBUTO POC 

SICILIA 2014-2020 

CIP: C69D20000010006  

CUP: 2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0239 

 

127) N° 127 DEL 04.11.2021 

OGGETTO  CARTE  

IDENTITÀ 

ELETTRONICHE 

RIVERSAMENTO 

INTROITI AL  

MINISTERO 

DELL'INTERNO - 

PERIODO - TRIMESTRE 

Di dare atto che: 

nel periodo 01.07.2021 al 30.09.2021 , sono state emesse n.93  

C.I.E., con un incasso complessivo di Euro 2.122,29 

 analiticamente così ripartite: 

- Ministero Euro 16,79 X n. 93 C.I.E. = Euro1.561,47; 

- Comune Euro    5.42 X n.82 C.I.E. = Euro 444,44; 

- Comune Euro 10,58 X  n.11 C.I.E. = Euro  116,38. 

(duplicati) 



01.07.2021 - 30.09.2021.  - 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 2.122,29  

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 

1561,47, 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.93 carte  d‟identità   elettroniche  periodo  

01.07.2021 – 30.09.2021; 

- Dare atto che: 

-  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 241/1990, così 

come recepita con L.R.10/1991. 

 

128) N° 128 DEL 10.11.2021 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI  

RIABILITATIVI- 

IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SPESA 

I° SEMESTRE 2021-  

1)- Di impegnare e liquidare, al fine di poter erogare un contributo 

straordinario quale rimborso spese di viaggio presso centri 

riabilitativi per il I°  semestre 2021, ai soggetti indicati nella 

relazione e prospetto contabile prot. n. 14280 del 25/10/2021, 

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  € 3.812,44; 

 2)- Di imputare la superiore spesa di € 3.812,44 al titolo 1 – 

Missione 12 – Programma 4 -Capitolo n.1945/8 –“Sostegno 

economico in favore di soggetti portatori di handicap” del 

redigendo bilancio di previsione dell‟Esercizio Finanziario  

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 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 16.11.2021 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - 

PERIODO:   MAGGIO  -  

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  



GIUGNO  E  LUGLIO  

2021  -  COD. CIG: 

Z4829AEBC3 - 

LIQUIDAZIONE 

FATTURA.  

€ 98,82, a fronte della fattura n. 85/PA del 30/07/2021, registrata 

al protocollo generale dell‟ente in data 02/08/2021 al  n. 9578 

(Periodo di locazione – Maggio – Giugno e Luglio 2021), con 

relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla fattura 

anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 98,82, I.V.A. 

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

“Spese generali di amministrazione” del  Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, in corso di formazione; 

3)-Dato Atto che la spesa per l‟importante e indispensabile servizio 

rientra fra quelle previste dall‟art. 163 comma 1 e 3 del TUEL 

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all‟Ente; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

 

130) N° 130 DEL 16.11.2021 

CONCESSIONE 

ASSEGNO A NUCLEI 

FAMILIARI AI SENSI 

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ANNO 

2021.  

1)-CHE è stato concesso, per l‟anno 2021, a ciascuno dei n.07 
richiedenti, in possesso dei requisiti anagrafici ed economici 

previsti dalla normativa in materia, di cui all‟elenco prot. n. 14928 
del 11/11/2021 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 € 11.541,91; 

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 in quanto 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; 

 

131) N° 131 DEL 16.11.2021 

BUONI  LIBRO  

ALUNNI  SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° 

GRADO - ANNO 

SCOLASTICO 2021-2022 

- IMPEGNO SPESA. 

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

presente provvedimento; 
 

1) Di provvedere per l‟anno scolastico 2021/2022 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 € 2.809,62; 

2) Di imputare la superiore somma di € 2.809,62,  al Titolo 1 

Missione 4 Programma 6 - Cap. n. 798/1 - “Spese libri  testo 

alunni scuola  media” del redigendo Bilancio 2021/2023, in 

corso di formazione;  

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

cui all'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel 

caso di gestione provvisoria) per le motivazioni di cui alla 

premessa narrativa;  

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 

241/1990, così come recepita con  L. R. 10/1991; 

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. 

132) N° 132 DEL 16.11.2021 

CONCESSIONE  

ASSEGNO  DI  

MATERNITÀ  AI  SENSI  

DELLA LEGGE 

N.448/1998  E  

SUCCESSIVE  

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI - ANNO 

2021  

1)-CHE agli aventi diritto di cui all‟elenco prot. n. 14928 del 

11/11/2021  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 € 3.481,20; 

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; 

 

133) N° 133 DEL 22.11.2021 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA   UNICA   

DI   DERRATE   

ALIMENTARI  E  

MATERIALE -

LIQUIDAZIONE  

FATTURA - MESE DI 

OTTOBRE 2021 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.  

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 €  2.925,07,  I.V.A. 

compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio 

di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Ottobre 2021, a 

fronte della fattura n. 0000006D del 31.10.2021, mediante 

pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.925,07, I.V.A. compresa, 

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

“Spese refezione scolastica”, del Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023,rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con L.R. 10/1991; 
 

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 23.11.2021 

INSERIMENTO  DELLA  

SIG.NA  'OMISSIS',  

PRESSO  LA 

COMUNITÀ 'PORTO   

AZZURRO'   SITA   NEL  

COMUNE  DI  RIPOSTO  

(CT) - LIQUIDAZIONE  

SPESA  ALLA COOP. 

SOCIALE 'ASTREA' - 

RELATIVA AI MESI DI 

SETTEMBRE 2021 - 

CODICE CIG- 

Z4E24B01F0.  

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

presente         provvedimento; 

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

Cooperativa Sociale “Astrea” di Riposto, la somma di € 

2.323,95 oltre IVA, relativa al ricovero della Sig.na 

“OMISSIS”  per il mese di settembre 2021, a saldo della  

fattura n.102/PA del 15/10/2021, succitata, mediante accredito 

presso la tesoreria della Cooperativa suddetta come specificato 

nelle sopracitate fatture; 

2)- Di imputare la complessiva somma di € 2.440,15   IVA 

compresa,  al Titolo 1- Missione 12 -Programma 4- Cap. 

1947/1 RR.PP.“Servizio di assistenza igienico sanitaria per 

alunni diversamente abili-ricoveri,ecc.”  

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) 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 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. 

 

135) N° 135 DEL 26.11.2021 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

DA COVID-19   AI  

SENSI  DALL'ART.  9,  

COMMA  2,  DELLA 

LEGGE REGIONALE  

12/05/2020,  N.  9,  PER  

QUANTO  PREVISTO 

DALLE 

DELIBERAZIONI 

DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 124 DEL 

28/03/2020, N.  135  DEL 

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

presente provvedimento; 

1)-liquidare conseguentemente alle seguenti ditte  per i motivi 

esposti in narrativa, la somma relativa ai buoni spesa dalle stesse 

presentate:  

−Ditta “Farmacia della Dott.ssa Paratore Giovanna”  di Sinagra,  

€ 25,00  a fronte della fattura elettronica n. 23/2021/PA del 

27/09/2021,  registrata al protocollo generale dell‟Ente il  

28/09/2021 al n. 13326; 

-Ditta “Supermercato la distribuzione” di Sinagra,  €. 654,00, a 

fronte della fattura elettronica n. 0000043E  del 24/09/2021, 

registrata in pari data al protocollo generale dell‟Ente al n. 13247;  

2)- Vista la regolarità contributiva certificata dal DURC dalla Ditte 

interessate; 

3)- La somma complessiva di €. 679,00 risulta già impegnata e 



07/04/2020, N. 148 DEL 

17/04/2020 E N. 574 DEL 

15/12/2020, NONCHÉ 

DAL DDG. N. 129 

DELL'01/02/2021 A 

VALERE DEL  PO  FSE  

SICILIA  2014/2020  E 

POC SICILIA 2014/2020 - 

LIQUIDAZIONE  SPESA  

AGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI 

ACCREDITATI. CODICE     

CUP     

C69D20000010006     -     

CODICE     CIP 

2014.IT05.SFOP.014/2/9.1

/7.1.1/0258.       CODICE       

CUP  

introitata nelle casse comunali al Cap. U1952/1 – Codice 1.12.7 del 

bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione – gestione 

RR.PP.; 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato 

alcun documento; 

5)-La presente determinazione, 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; 

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. 

 

136) N° 136 DEL 26.11.2021 

SERVIZIO DEL MEDICO 

COMPETENTE - D.LGS 

626/94, ART. 17 COME 

MODIFICATO  DAL  

D.LGS  242/96  -  

RELATIVO  AI 

PROGETTI DI 

RILEVANZA   SOCIALE   

UTILI   ALLA   

COLLETTIVITA'  (PUC) 

- LIQUIDAZIONE 

FATTURA - CODICE 

CIG: ZE52ED4CD2  

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

presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, al  professionista  Dott. 

SCAFFIDI GIUSEPPE ,  con sede in Via Nazionale Gliaca 230/A – 

98060 Piraino (ME) c.f. -Partita I.V.A. 01586240838, la somma 

complessiva di  € 599,80, a fronte della fattura n. 65_21 del 

24/11/2021, succitata, relativa alle prestazioni di riferimento; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 599,80, I.V.A. 

compresa, al Titolo 1 Missione 1 Programma 11 – Cap. n. 2464/1 

D.Lgs. n.81/2008 -“Spese miglioramento, sicurezza e salute dei 

lavoratori”, RR.PP.; 

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 241/1990, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

4)-Di trasmettere copia della presente determinazione al 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

137) N° 137 DEL 26.11.2021 

CORRESPONSIONE  

EMOLUMENTI  PER  

INDENNITA'  

SOSTITUTIVA DI 

PREAVVISO   E   FERIE  

NON  GODUTE  

DIPENDENTE  

COMUNALE IN 

PENSIONE.  

Per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono 

integralmente riportate : 

1) Di dare atto che al Sig. Ioppolo Vincenzo , assunto presso 

questo Ente in data 16.06.1979 con contratto a tempo pieno 

e indeterminato, collocato in quiescenza in data 15.10.2021, 

per “inidoneità permanente al servizio e a proficuo 

lavoro”, con deliberazione di Giunta Municipale  N.141 del 

15.10.2021, è dovuta , ai sensi dell‟art.13 del CCNL del 

05.10-2001, la corresponsione dell‟indennità sostitutiva del 

preavviso, nel caso di specie pari a 4 mesi di stipendio, oltre 

alla somma corrispondente a N.81 giorni di ferie residue 

anni 2018-2019-2020-2021, debitamente richieste nei 

termini prescritti e non autorizzate per motivi di servizio e 

malattia, e n.4 giorni per festività soppresse, come si evince 

dal  prospetto fornito dall‟Ufficio Personale datato 

25.11.2021 prot.n.15587; 



2) Di dare atto, altresì,  che rimane impregiudicato in capo al 

lavoratore il diritto al trattamento di fine rapporto ed al 

trattamento di quiescenza spettanti secondo le vigenti 

disposizioni in materia; 

3) Di autorizzare l‟ufficio di Ragioneria al pagamento delle 

relative spettanze in favore del Sig.  Ioppolo Vincenzo , in 

pensione dal 15.10.2021;  

4) 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>>. 

 

138) N° 138 DEL 30.11.2021 

MISURE  DI  

SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

DA COVID-19   AI  

SENSI  DALL'ART.  9,  

COMMA  2,  DELLA 

LEGGE REGIONALE  

12/05/2020,  N.  9,  PER  

QUANTO  PREVISTO 

DALLE 

DELIBERAZIONI 

DELLA GIUNTA 

REGIONALE N. 124 DEL 

28/03/2020, N.  135  DEL 

07/04/2020, N. 148 DEL 

17/04/2020 E N. 574 DEL 

15/12/2020, NONCHÉ 

DAL DDG. N. 129 

DELL'01/02/2021 A 

VALERE DEL  PO  FSE  

SICILIA  2014/2020  E 

POC SICILIA 2014/2020 - 

LIQUIDAZIONE     

SPESA     AGLI     

ESERCIZI    

COMMERCIALI 

ACCREDITATI.  

CODICE   CUP  

C69J21015880006  -  

CODICE  CIP 

2017POCSICILIA1/10/9.1

/7.1.1/0239.  

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

presente provvedimento; 

1)-liquidare conseguentemente alle seguenti ditte  per i motivi 

esposti in narrativa, la somma relativa ai buoni spesa dalle stesse 

presentate;  

-Ditta Alimentari Coci Eloisa di Sinagra, €. 25,00  a fronte della 

fattura elettronica  n. 1/21 del 01/10/2021 registrata al protocollo 

generale dell‟Ente il 07/10/2021   al n. 13681; 

−Ditta “la Piazzetta” di Mansueto Marcello di Sinagra, €. 150,00 

, a fronte della fattura elettronica n.  3/PA  del 02/09/2021 registrata 

al protocollo generale dell‟Ente il 07/09/2021 al n. 12773; 

−Ditta “Farmacia della Dott.ssa Paratore Giovanna”  di Sinagra,  

€. 375,00  IVA inclusa, a fronte della fattura elettronica n. 24/2021 

del 27/09/2021,  registrata al protocollo generale dell‟Ente il  

28/10/2021 al n. 13343; 

−Ditta “Alimentari Scaffidi Marisa”  di Sinagra, , €. 125,00, a 

fronte delle fatture elettroniche n.  3_21 del 11/10/2021  e n. 4_21 

del 28/10/2021 registrate al protocollo generale dell‟Ente 

rispettivamente  il 12/10/2021 al n. 13761 e 29/10/2021 al n. 14466; 

−Ditta “Macelleria Borrello S.R.L.S. di Borrello Uliana”  di 

Sinagra,   €. 275,00, a fronte della fattura elettronica n. 3/21 del 

12/10/2021  registrata al protocollo generale dell‟Ente il 13/10/2021  

al n. 13863; 

-Ditta “Supermercato la distribuzione” di Sinagra,  €. 6.335,00, a 

fronte delle fatture elettroniche n. 0000044E del 24/09/2021 

registrata in pari data al n. 13248 e n. 0000049 del 18/10/2021 

registrata al protocollo generale dell‟Ente  il 20/10/2021  al n.  

14112; 

2)- Vista la regolarità contributiva certificata dal DURC dalla Ditte 

interessate; 

3)- La somma complessiva di €. 7.285,00 risulta già impegnata e 

introitata nelle casse comunali al Cap. U1952/1 – Codice 1.12.7 del 

bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione – gestione 

RR.PP.; 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato 

alcun documento; 

5)-La presente determinazione, 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; 

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. 

 

139) N° 139 DEL 10.12.2021 

FORNITURA   

APPARECCHIATURE   

INFORMATICHE  IN  

LOCAZIONE - 

PERIODO:  AGOSTO  -  

SETTEMBRE  E  

OTTOBRE 2021 - COD. 

CIG: Z4829AEBC3 - 

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 MONIBA 

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

Castell‟Umberto,  contrada Monaco snc, la somma complessiva 

di  € 98,82, a fronte della fattura n. 116/PA del 03/11/2021, 

registrata al protocollo generale dell‟ente in data 04/11/2021 al  

n. 14642 (Periodo di locazione – Agosto – Settembre e Ottobre 

2021), con relativo  pagamento secondo le modalità risultanti 

dalla fattura anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 98,82, I.V.A. 

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

“Spese generali di amministrazione” del  Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, in corso di formazione; 

3)-Dato Atto che la spesa per l‟importante e indispensabile servizio 

rientra fra quelle previste dall‟art. 163 comma 1 e 3 del TUEL 

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

siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all‟Ente; 

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 241/190, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

140) N° 140 DEL 10.12.2021 

ANNO   SCOLASTICO   

2021/2022   -   SERVIZIO  

DI  TRASPORTO 

SCOLASTICO   

URBANO   -   ACCORDO   

DI   COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONE  

DEL  TERZO SETTORE - 

CODICE CIG: 

ZEC33411D9 - 

LIQUIDAZIONE SPESE 

SOSTENUTE DAL 

01/10/2021 AL 

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

presente provvedimento; 

 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, all‟Associazione Rangers 

International, Sezione 552 Me, con sede in Ucria (ME), la 

somma complessiva di  € 2.288,00, a fronte della nota contabile 

del 08/12/2021, registrata al protocollo generale dell‟ente in data 

09/12/2021 al  n. 16131 - Periodo: dal 01/10/2021 al 30/11/2021, 

con relativo  pagamento secondo le modalità risultanti dalla nota 

anzidetta; 

2)-Di imputare la superiore spesa complessiva di € 2.288,00, al  

Titolo 1 Missione 4 - Programma 6 - Cap. n.813/1 - “Spese per il 

trasporto scolastico”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di 



30/11/2021.  Previsione 2021/2023, in corso di formazione;  

3)-Di dare atto, che la procedura in oggetto rientra fra quelle 

previste dall‟art 163 comma 2 del D.LGS n 267/2000 e s.m.i   

nel caso di gestione provvisoria anche per assicurare il diritto 

allo studio, costituzionalmente  

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 241/190, 

così come recepita con  L. R. 10/1991; 

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. 

141) N° 141 DEL 10.12.2021 

SERVIZIO  DI  

FORNITURA E 

COLLOCAZIONE 

LUMINARIE 

ARTISTICHE IN  

OCCASIONE  DELLA  

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA 

'SINAGRA LA VIA  DEI  

PRESEPI'  -  

AFFIDAMENTO - 

IMPEGNO SPESA -   

COD. CIG: Z793458E11  

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 

occasione della manifestazione denominata “Sinagra la Via 

dei Presepi”, alla  ditta “Idealux SAS di Manera Andrea & C”, 

con sede in Castell‟Umberto (ME), Contrada Castello n. 104 -  

part. I.V.A. 02999110832, in possesso dei prescritti requisiti, 

dando atto della disponibilità al riguardo dalla stessa 

rappresentata con nota e-mail registrata al protocollo generale 

dell‟Ente in data 10.12.2021  al n.  16254  con la quale ha 

dichiarato di potere effettuare il servizio in questione per 

l‟importo di € 2.300,00 ,IVA compresa;  

3) Di impegnare, per lo scopo, la spesa di cui sopra  come segue 

così come segue: 

-Quanto ad € 1.150,00  al Titolo 1 - Missione 7 – 

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

Iniziative Turistiche”, rispettando la stessa i dettami di cui 

all‟art.163 del TUEL; 

    -Quanto ad € 1.150,00, al Titolo 1 - Missione 5 – 

Programma 2 – Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni 

varie”, rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del 

TUEL; 

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 241/1990, così come recepita con  L.R. 10/1991; 

6) Di trasmettere copia della presente determinazione al 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. 

142) N° 142 DEL 13.12.2021 

SERVIZIO  DI MENSA 

SCOLASTICA - A.S. 

2021- 2022 - 

FORNITURA UNICA  DI  

DERRATE  

ALIMENTARI  E  

MATERIALE  -

LIQUIDAZIONE 

FATTURA - MESE DI 

NOVEMBRE 2021 - 

CODICE CIG: 

Z5C3341146.  

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 € 2.962,96,  I.V.A. 

compresa, per la fornitura di alimenti e materiali per il servizio 

di refezione scolastica effettuata nel mese  di  Novembre 2021, a 

fronte della fattura n. 0000007D del 30.11.2021, mediante 

pagamento come risultante dalla fattura medesima; 

2)-Di imputare la superiore spesa di  € 2.962,96, I.V.A. compresa, 

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

refezione scolastica”, del  redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

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 241/1990, 

così come recepita con L.R. 10/1991; 
 

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 14.12.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA  

'SINAGRA LA VIA DEI 

PRESEPI ' - 

AFFIDAMENTO   

DIRETTO   -   SERVIZIO   

SPETTACOLO  

MUSICALE 

ALL'ASSOCIAZIONE  

ASD PLANET DANCE 

ACADEMY, - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG : 

ZD33461423  

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

presente provvedimento; 

1) - Di affidare, ai sensi dell‟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‟Associazione ASD 

PLANET DANCE ACADEMY gli spettacoli musicali itineranti 

nella giornata del 24  Dicembre p.v., in occasione della 

manifestazione denominata “Sinagra la via dei presepi”, per la 

complessiva somma di € 800,00; 

2)-Di impegnare conseguentemente la superiore spesa di € 800,00, 

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 400,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

– quanto ad € 400,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del 



redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

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

presentazione di fattura elettronica nei modi e termini di legge; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

144) N° 144 DEL 14.12.2021 

MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA 'LA VIA 

DEI PRESEPI' 

AFFIDAMENTO 

DIRETTO  ALLA  DITTA 

PUBBLIPRESS DI CALÀ 

SALVATORE CON 

SEDE IN  BROLO  VIA  

EMANUELE  III  -  VICO  

I  PER  PRESTAZIONI 

PUBBLICITARIE PER 

LE GIORNATE DEL 24 E 

DEL 26 DICEMBRE 2021 

E 6 GENNAIO 2022 - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG: 

ZA13461463  

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

presente provvedimento; 

1) - Di affidare, ai sensi dell‟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) alla ditta Pubblipress di Calà 

Salvatore con sede in Brolo Via Emanuele III - Vico I -  P. IVA  

02150040836, il servizio per prestazioni pubblicitarie per le 

giornate del 24 e del 26 Dicembre 2021 e 6 gennaio 2022  in 

occasione della manifestazione denominata “la via dei presepi”per 

l‟importo di  € 100,00, IVA compresa; 

2)-Di impegnare conseguentemente la superiore spesa di € 100,00, 

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 50,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

– quanto ad € 50,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del 

redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

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

presentazione di fattura elettronica nei modi e termini di legge; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

145) N° 145 DEL 14.12.2021 

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



DENOMINATA   'LA   

VIA   DEI   PRESEPI' - 

AFFIDAMENTO   

DIRETTO   PER   LA   

FORNITURA   DI   

SERVIZI 

COMUNICAZIONE  E  

PUBBLICITA' ALLA 

AGENZIA DI 

COMUNICAZIONE DI  

CLAUDIA  LENTINI  - 

COMUNICARE - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG: 

ZF5346147A  

presente provvedimento; 

1) - Di affidare, ai sensi dell‟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) alla agenzia CoMunicare di 

Claudia Lentini di Sant‟Agata di Militello  P. IVA: 03531420838 il 

servizio di comunicazione e pubblicità  in occasione della 

manifestazione denominata “Sinagra la via dei presepi”, per la 

complessiva somma di € 100,00; 

 

2)-Di impegnare conseguentemente la superiore spesa di € 100,00, 

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 50,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

– quanto ad € 50,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del 

redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

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

presentazione di fattura elettronica nei modi e termini di legge; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

146) N° 146 DEL 14.12.2021 

MANIFESTAZIONE    

DENOMINATA   'LA   

VIA   DEI   PRESEPI' - 

AFFIDAMENTO  

DIRETTO  PER  LA 

REALIZZAZIONE DEL 

CONCERTO DI NATALE   

ALL'ASSOCIAZIONE   

VINCENZO  BELLINI  

CON  SEDE IN 

SINAGRA - IMPEGNO 

SPESA - CODICE 

GIG:ZE834613EA   

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

presente provvedimento; 

1) - Di affidare, ai sensi dell‟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‟Associazione V. Bellini 

con sede in Sinagra via Pio La Torre C.F. 94004040831  la 

realizzazione di un concerto di Natale nella giornata del 26  

Dicembre,  in occasione della manifestazione denominata “Sinagra 

la via dei presepi”, per la complessiva somma di € 1.000,00; 

2)-Di impegnare conseguentemente la superiore spesa di € 1.000,00  

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 500,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

– quanto ad € 500,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del 

redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - 



rispettando la stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

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

presentazione di fattura elettronica nei modi e termini di legge; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

147) N° 147 DEL 15.12.2021 

MANIFESTAZIONE   

DENOMINATA   'LA  

VIA  DEI  PRESEPI  

2021' AFFIDAMENTO  

DIRETTO  -  

FORNITURA DI 

GIOCATTOLI ALLA 

DITTA L'AQUILONE DI 

FRANCHINA 

VINCENZINO - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE GIG: 

Z9D346144A  

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

presente provvedimento; 

1) - Di affidare, ai sensi dell‟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) alla ditta l‟aquilone di 

Franchina Vincenzino con sede in via Vittorio Veneto Sinagra 

P.Iva: 04165350960, la fornitura di giocattoli, in occasione della 

manifestazione denominata “Sinagra la via dei presepi”, per la 

complessiva somma di € 700,00; 

2)-Di impegnare conseguentemente la superiore spesa di € 700,00  

I.V.A. compresa, con imputazione della stessa nei termini seguenti: 

- quanto ad € 350,00 al Titolo 1 - Missione 5 – Programma 2 – 

Cap. n.1792/1 “Spese per manifestazioni varie” del redigendo 

Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

– quanto ad € 350,00 al Titolo 1 - Missione 7 – Programma 1 – 

Cap. n.2320/1 “Contributi e Spese per Iniziative Turistiche” del 

redigendo Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023 - 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

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

presentazione di fattura elettronica nei modi e termini di legge; 

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 241/1990, così 

come recepita con L.R. 10/1991; 

5)- 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. 

148) N° 148 DEL 21.12.2021 

INTERVENTO 

SOSTITUTIVO INPS 

PER DURC 

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

presente provvedimento; 

1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla ditta “Macelleria la 



IRREGOLARE - MISURE 

DI SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

DA COVID-19 AI SENSI  

DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA  

REGIONALE DELLA 

REGIONE  SICILIANA 

N. 124 DEL 28/03/2020. 

D.D.G. N. 304 DEL 04 

APRILE 2020    CIP: 

2014.IT.05.SFOT.014/2/9.

1/7.1.1/0258 - CUP: 

C69D20000010006.  

Campagnola di Salpietro Damiano”, con sede in Sinagra Via 

P.S. Mattarella 18,  P.IVA IT02015550839, per il Servizio di 

“Erogazione beni di prima necessità”, la somma di  220,00, a 

fronte della fattura n. 1 del 25/08/2020 registrata al protocollo 

generale dell‟ente il 27/08/2020 al n. 8875; 

2)-Di attivare, quale stazione appaltante, l‟intervento sostitutivo ai 

sensi dell‟articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 in virtù 

dell‟inadempienza contributiva della ditta “Macelleria la 

Campagnola di Salpietro Damiano”, con sede in Sinagra - Via 

Pier Santi Mattarella n. 18, con versamento all‟INPS della 

somma di € 220,00, mediante IBAN alla Banca d‟Italia, come 

indicato nella nota dell‟INPS pervenuta a questo Ente e registrata 

in data 23/09/2021 al n. 13162; 

3)-Di imputare la superiore spesa di € 220,00 al titolo 1 – missione 

12 – Programma 7 - - Cap. 1952/1 RR.PP. “Assistenza 

alimentare famiglie disagiate – Emergenza Covid-19 – del Punto 

Giunta Reg. 124/2020”; 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato 

alcun documento; 

5)-La presente Determinazione, 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, nel rispetto delle 

disposizioni sulla privacy, pena la nullità dell‟atto stesso (L.R. 

11/2015), a norma dell‟art. 8 della legge 241/1990, così come 

recepita con L.R. 10/1991; 

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. 

 

149) N° 149 DEL 21.12.2021 

BONUS FIGLIO - ART. 

6, COMMA 5, DELLA 

LEGGE REGIONALE N° 

10 DEL  31.07.2003 - 1° 

SEMESTRE 2021 - 

ACCERTAMENTO - 

IMPEGNO - 

LIQUIDAZIONE .  

per le motivazioni sopra espresse e qui richiamate, di: 

1. accertare in entrata, la somma di €. 1.000,00 dovute dalla 

Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali 

per l‟erogazione del “Bonus figlio – 1° semestre 2021” all‟unico 

beneficiario del Comune di Sinagra, giusto D.R.S. n° 2219/S8 del 

05.11.2021, al Cap.290/1; 

2. impegnare e conseguentemente liquidare, alla Signora 

ORLANDO Alessia, di cui alla richiesta protocollo n. 9197 in data 

19/07/2021, agli atti di questo Ente, la somma complessiva di                  

€. 1.000,00, quale contributo “Bonus figlio – 1° semestre 2021”, 

nelle forme    indicate dalla stessa; 

3. imputare la superiore spesa di €. 1.000,00 al Capitolo 1948/1 

del bilancio di previsione 2021/2023 in corso di formazione, 

rispettando la stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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 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 21.12.2021 

FORNITURA  DI  N.  455  

CONFEZIONI  REGALO  

DA OFFRIRE AGLI 

ANZIANI   

ULTRASESSANTACINQ

UENNI  RESIDENTI  

NEL  COMUNE DI 

SINAGRA  IN  

OCCASIONE  DELLE 

FESTIVITÀ NATALIZIE 

E DI FINE ANNO  -  

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO - IMPEGNO 

SPESA - CODICE CIG. 

ZAB34880C7 -  

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. 455 confezioni regalo da offrire 

agli anziani ultrasessantacinquenni in occasione delle festività 

natalizie e di fine anno alla ditta “V.A.R. srl”, con sede in 

Sant‟Agata di Militello (ME), Via Medici n. 411 - part. 

I.V.A.: 03602820833, in possesso dei prescritti requisiti, 

dando atto della disponibilità al riguardo dalla stessa 

rappresentata con nota pec registrata al protocollo generale 

dell‟Ente in data 21/12/2021 al n. 16677, con la quale ha 

dichiarato di potere effettuare la fornitura in questione per 

l‟importo di € 2.493,40, IVA compresa;  

2) Di impegnare, provvisoriamente per lo scopo, la spesa di € 

2.493,40, IVA compresa, al Cap. 20 – art. 1 - Titolo 1- 

Missione 1 - Programma 1 – macroaggregato 3 – Siope 1306, 

del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021/2023, in corso di 

formazione; 

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

presentazione di fattura elettronica nei modi e termini di 

legge; 

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 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. 

151) N° 151 DEL 23.12.2021 

INTERVENTO 

SOSTITUTIVO INPS 

PER DURC 

IRREGOLARE - MISURE 

DI SOSTEGNO  

ALL'EMERGENZA  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

DA COVID-19 AI SENSI  

DELLA  

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA  

REGIONALE DELLA 

REGIONE  SICILIANA 

N. 124 DEL 28/03/2020. 

D.D.G. N. 304 DEL 04  

APRILE 2020 CIP: 

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

presente provvedimento; 
 

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

Liliana”, con sede in Sinagra - Via Vittorio Veneto - P. IVA 

IT02114020833 - per il Servizio di “erogazione beni di prima 

necessità”, la somma di €145,00, a fronte della fattura elettronica 

n. 1/PA del 30/09/2020 registrata al protocollo generale dell‟ente 

il 09/10/2020 al n. 11014; 

2)-Di attivare, quale stazione appaltante, l‟intervento sostitutivo ai 

sensi dell‟articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 in virtù 

dell‟inadempienza contributiva della ditta  “Faranda Liliana”, 

con sede in Sinagra - Via Vittorio Veneto, con versamento 

all‟INPS della somma di € 145,00, mediante modello F24, come 

indicato nella nota dell‟INPS pervenuta a questo Ente e registrata 

in data 23/09/2021 al n. 13165; 



2014.IT.05.SFOT.014/2/9.

1/7.1.1/0258 - CUP: 

C69D20000010006.  

3)-Di imputare la superiore spesa di € 145,00, al titolo 1 – missione 

12 – Programma 7 - Cap. 1952/1 RR.PP: “Assistenza alimentare 

famiglie disagiate – Emergenza Covid-19 – del Punto Giunta 

Reg. 124/2020”; 

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

alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non sarà allegato 

alcun documento; 

5)-La presente Determinazione, 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 241/1990, 

così come recepita con L.R. 10/1991; 

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. 

 

152) N° 152 DEL 27.12.2021 

PROGETTO  

DENOMINATO 'LIBERI 

E FELICI' IN FAVORE 

DI BAMBINI ED  

ADOLESCENTI  AI  

SENSI  DEL  DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO  DEI  

MINISTRI  2 MARZO 

2021, E 

ALL'ORDINANZA DEL 

MINISTRO  DELLA  

SALUTE  DI 

CONCERTO CON IL 

MINISTRO PER LE PARI  

OPPORTUNITÀ  E  LA  

FAMIGLIA  DEL  21  

MAGGIO  2021 - 

ORGANIZZAZIONE    

GIORNATA   

RICREATIVA   FINE   

ATTIVITÀ - 

AFFIDAMENTO 

SERVIZIO FORNITURA 

GIOCATTOLI - 

IMPEGNO SPESA - 

CODICE CIG: 

Z3B349666A.    

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 “Giocattoli per i minori che hanno 

partecipato al progetto denominato liberi e felici”,  alla ditta 

“Edicola l‟Aquilone di Franchina Vincenzo”, con sede in 

Sinagra (ME), Via Vittorio Veneto 55 - part. I.V.A.: 

04165350960, in possesso dei prescritti requisiti, dando atto 

della disponibilità al riguardo dalla stessa rappresentata con 

nota  registrata al protocollo generale dell‟Ente in data 

22/12/2021 al n. 16764, con la quale ha dichiarato di potere 

effettuare la fornitura in questione per l‟importo di                € 

500,00, IVA compresa;  

2) Di impegnare la somma di € 500,00, IVA compresa, Titolo 1 

– Missione 12– Programma 4 – Cap. 1946/1  “Spese per 

servizi socio-assistenziali” del Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art.163 del TUEL; 

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

presentazione di fattura elettronica nei modi e termini di 

legge; 

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 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 

 
153) N° 153 DEL 30.12.2021 

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

presente provvedimento; 



DENOMINATO 'LIBERI 

E FELICI', AI SENSI DEL 

DECRETO DEL  

PRESIDENTE  DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 2 MARZO 

2021, E 

ALL'ORDINANZA  DEL 

MINISTRO DELLA 

SALUTE DI CONCERTO 

CON IL MINISTRO  PER  

LE  PARI  

OPPORTUNITÀ  E  LA 

FAMIGLIA DEL 21 

MAGGIO  2021  -  

ORGANIZZAZIONE  

GIORNATA  

RICREATIVA  FINE 

ATTIVITÀ  IN FAVORE 

DEI BAMBINI ED 

ADOLESCENTI CHE NE 

HANNO PARTECIPATO   

-  -  AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  DI  

FORNITURA DI 

RUSTICI,   BEVANDE   

ECC..-  IMPEGNO  

SPESA  -  CODICE CIG: 

Z1E34ACF41.  

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 “rustici, bevande ecc…” in occasione 

della giornata ricreativa dedicata ai minori che hanno 

partecipato al progetto denominato “liberi e felici”, approvato 

con delibera di G.M. n. 72/2021,  alla ditta “la Piazzetta di 

Mansueto Marcello.”, con sede in Sinagra (ME), Via Vittorio 

Veneto - part. I.V.A.: 02134610837, in possesso dei prescritti 

requisiti, dando atto della disponibilità al riguardo dalla stessa 

rappresentata con nota registrata al protocollo generale 

dell‟Ente in data 30/12/2021 al n. 17049, con la quale ha 

dichiarato di potere effettuare la fornitura in questione per 

l‟importo di € 228,61, IVA compresa;  

2) Di impegnare la somma di € 228,61, IVA compresa, Titolo 1 

– Missione 12– Programma 4 – Cap. 1946/1 “Spese per 

servizi socio-assistenziali” del Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, in corso di formazione, rispettando la 

stessa i dettami di cui all‟art. 163 del TUEL; 

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

presentazione di fattura elettronica nei modi e termini di 

legge; 

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 241/1990, così come recepita con L.R. 10/1991; 

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al 

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria. 

 

154) N° 154 DEL 31.12.2021 

RICOGNIZIONE  

ATTIVITÀ PREGRESSE 

E COSTITUZIONE 

FONDO DELLE 

RISORSE DECENTRATE 

- ANNUALITÀ 

PRECEDENTI  

Per le motivazioni sopra esposte e qui richiamate:  

1) Di procedere alla costituzione definitiva del fondo per le risorse 

decentrate per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 

allegati alla presente determinazione, che vengono sinteticamente 

riportate come segue: 

  
2015 

    

Raffronto costituzione – utilizzo 

 

    

   Fondo stabile   €            93.679,37      

   Risorse Variabili soggette   €                 135,40      

   Risorse variabili non soggette        

   Totale   €            93.814,77      

   DECURTAZIONI DL 78/2010   €              1.699,71      

   TOTALE FONDO DECURTATO   €            92.115,06      

  Utilizzo parte stabile (-)  €           100.145,93      

  Risorse variabili vincolate (-)       

  Risorse variabili (-)       

  Saldo -€              8.030,87      

          



  
2016 

    

Raffronto costituzione – utilizzo 

 

    

   Fondo stabile   €            94.831,04      

   Risorse Variabili soggette   €                 329,36      

   Risorse variabili non soggette        

   Totale   €            95.160,40      

   DECURTAZIONI DL 78/2010   €              4.519,18      

   TOTALE FONDO DECURTATO   €            90.641,22      

  Utilizzo parte stabile (-)  €            96.367,23      

  Risorse variabili vincolate (-)       

  Risorse variabili (-)       

  Saldo -€              5.726,01      

          

  
2017 

    

Ricostruzione Dasein Mediterraneo 
 

    

   Fondo stabile   €            96.029,26      

   Risorse Variabili soggette   €                 305,07      

   Risorse variabili non soggette        

   Totale   €            96.334,33      

   DECURTAZIONI DL 78/2010   €              5.693,11      

   TOTALE FONDO DECURTATO   €            90.641,22      

  Utilizzo parte stabile (-)  €            93.184,42      

  Risorse variabili vincolate (-)       

  Risorse variabili (-)       

  Saldo -€              2.543,20      

          

          

  
2018 

    

Ricostruzione Dasein Mediterraneo       

   Fondo stabile   €            98.499,92      

   Risorse Variabili soggette   €                 562,67      

   Risorse variabili non soggette   €              1.003,55      

   Totale   €           100.066,14      

   DECURTAZIONI DL 78/2010   €              4.519,18      

   TOTALE FONDO DECURTATO   €            95.546,96      

  Utilizzo parte stabile (-)  €            77.349,38      

  Risorse variabili vincolate (-)       

  Risorse variabili (-)       

  Saldo  €            18.197,58      

          

     



  
2019 

    

Ricostruzione Dasein Mediterraneo       

   Fondo stabile   €           104.551,42      

   Risorse Variabili soggette   €              1.062,19      

   Risorse variabili non soggette        

   Totale   €           105.613,61      

   DECURTAZIONI DL 78/2010   €              4.519,18      

   TOTALE FONDO DECURTATO   €           101.094,43      

  Utilizzo parte stabile (-)  €            62.853,21      

  Risorse variabili vincolate (-)       

  Risorse variabili (-)       

  Saldo  €            38.241,22      

          

  
2020 

    

Ricostruzione Dasein Mediterraneo       

   Fondo stabile   €           106.993,15      

   Risorse Variabili soggette   €              2.889,86      

   Risorse variabili non soggette        

   Totale   €           109.883,01      

   DECURTAZIONI DL 78/2010   €              4.862,11      

   TOTALE FONDO DECURTATO   €           105.020,90      

  Utilizzo parte stabile (-)  €            43.569,34      

  Risorse variabili vincolate (-)       

  Risorse variabili (-)       

     €                        -        

  Saldo  €            61.451,56      

          

 

 
Ipotesi di riparto per recupero 

 
Importo da recuperare  €   16.300,08  

   

 

Quota a carico fondo 2018  €     5.433,36  Somme disponibili alla contrattazione  

2018 al netto del piano di rientro  
 €    12.764,22  

 

Quota a carico fondo 2019  €    5.433,36  Somme disponibili alla contrattazione  

2018 al netto del piano di rientro  

 €    32.807,86  

 

Quota a carico fondo 2020  €    5.433,36  Somme disponibili alla contrattazione  

2018 al netto del piano di rientro   €    56.018,20  

 
  

   

 
Totale recupero  €    16.300,08  

   

       

2) di dare atto che si dovrà procedere, al contempo, al recupero 

della maggiore somma erogata dal 2015 al 2017 pari 

complessivamente ad  € 16.300,08, ponendo a carico del fondo 

annualità dal 2018 al 2020 una quota di  € 5.433,36 annue;  



3) di dare atto che le risorse per la contrattazione annualità 

pregresse risultano accantonate nel risultato di amministrazione del 

rendiconto della gestione anno 2019, le cui quote sono esposte 

nell‟allegato a/1, potendosi pertanto procedere entro e non oltre i 

limiti del suddetto stanziamento; 

4) di dare atto, altresì, che il bilancio pluriennale presenta lo 

stanziamento nelle pertinenti voci, potendosi allo stesso modo 

procedere entro e non oltre i limiti delle stesse; 

5) di trasmettere la presente al Revisore dei Conti per la dovuta 

certificazione. 

6) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., 

ai sensi dell‟art.5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell‟art.4 CCNL 

21.05.2018, anche ai fini dell‟apertura delle trattative per la 

successiva sottoscrizione del contratto decentrato; 

7) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul 

sito istituzionale dell‟ente nella sezione trasparenza, ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. . 

 

 


