COMUNE DI SINAGRA
P R O V I N C I A D I M E S SI N A
-----------------------------Tel. (0941) 594016
Fax: (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

DELIBERE GIUNTA COMUNALE
PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015
N°
Ord.
1)

N° ___ DATA ____ E
OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO
N° 1 DEL 09.01.2015
ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA ANNO
2015 - ART. 222 DEL
D.LGS. N. 267/2000 E
S.M.I.

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
1)-Richiedere al Tesoriere dell’Ente “UNICREDIT S.p.A.”, per l’Esercizio
Finanziario 2015, l’incremento dell’Anticipazione di Cassa di cui all’art. 2 –
comma 3/Bis, del D.L. N. 4/2014 , così come modificato dall’art. 1, comma
542 della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) per l’importo di

€

571.234,00 pari ad un ulteriore 2/12 delle entrate correnti nell’anno 2013.
2)-Notificare copia del presente atto all’Unicredit S.p.A. – nella sua qualità di
Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di Legge.
2)

3)

4)

N° 2 del 09.01.2015
INTERVENTO
STRAORDINARIO
ROTATORE TURBINA
VASCA OSSIDAZIONE
FANGHI
DEPURATORE
MERENDINO
DETERMINAZIONI
N° 3 DEL 09.01.2015
BANDO
INTEGRATIVO
PER
L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI POPOLARI
IN
LOCAZIONE
SEMPLICE - PRESA
ATTO
DISPONIBILITA'
ALLOGGIO
E
CONSEGUENTE
ASSEGNAZIONE
DETERMINAZIONI N° 4 DEL 09.01.2015
UNITA'
PIM
FILIPPELLO
IN
CATASTO AL FG.15
PART. 685 SUB 18 ALIENAZIONE
PROROGA TERMINI
DEFINIZIONE
PROCEDURA
CONTRATTUALE.

1)

Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 8.800,00;
3) Di dare atto che all’intervento straordinario di riferimento si farà luogo con
successivi atti del responsabile del servizio;
4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione – sede.
1)-Di prendere atto delle note dell’I.A.C.P. di Messina, dalle quali risulta la
disponibilità in questo comune di numero due alloggi siti rispettivamente in
via castello ex assegnatario Sicilia Antonino e alloggio numero 7 pal A
contrada gorghi ex assegnataria Giglia Concettina;
2)-Conseguentemente assegnare al sig. Calamunci Alberto nato a Sinagra il 01-05
1974,l’alloggio di Erp risultante dall’unito verbale di scelta,ossia l’Alloggio
numero 7 pal A contrada Gorghi ex assegnataria Giglia Concettina;
3)Trasmettere la presente all’IACP di Messina per gli adempimenti di
competenza.

1) Il termine per la definizione della procedura contrattuale di trasferimento
dell’unità immobiliare di cui in premessa, è prorogato al 31/01/2015.
2) Di trasmettere la presente ai dipendenti uffici di Ragioneria e Patrimonio.

5)

6)

N° 5 DEL 09.01.2015
INTERVENTO
STRAORDINARIO
SOFFIANTE
IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
MULINAZZO
E
MESSA
IN
SICUREZZA
IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
MARTINI
DETERMINAZIONI N° 6 DEL 09.01.2015
EMERGENZA NEVE
ORDINANZA
SINDACALE
DI
PROTEZIONE CIVILE
NUMERO 1 DELL'1-12015 - PRESA ATTO E
ASSEGNAZIONE
SOMME
DETERMINAZIONI -

7)

N° 7 DEL 09.01.2015
RICORSO AL TAR
REGIONE SICILIA SEZIONE
DISTACCATA
DI
CATANIA
PROPOSTO
DAL
SIGNOR
COTUGNO
CARLO
CESARINOCONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.

8)

N° 8 DEL 15.01.2015
ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILI
CON
ONERI
A
CARICO DEL FONDO
NAZIONALE
PER
L'OCCUPAZIONE
PROSECUZIONE
ATTIVITA'
AL
28.02.2015.

1)

Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 12.750,00;
3) Di dare atto che agli interventi straordinari di riferimento si farà luogo con
successivi atti del responsabile del servizio;
4) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione – sede.

1) Di Prendere atto dell’unito provvedimento Sindacale n 1 dell’1-1-2015,
emesso nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi della
Legge 225/1992 e smi, dal quale si evince che la spesa conseguente al detto
provvedimento è pari a Euro 4.270,00 iva compresa;
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e liquidazione provvederà il
dirigente incaricato con il detto provvedimento sindacale;
4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto di
competenza.
1)-All’avvocato Sanna Salvatore del foro di Patti con studio legale in S. Agata
Militello è conferito l’incarico per la difesa degli interessi del Comune davanti
al TAR Sicilia - sezione distaccata di Catania – in relazione al ricorso
registrato in data 26.02.2013 al protocollo del Comune al n.2680, proposto
dal signor
Cotugno Carlo Cesarino nato a Sinagra il 12.06.1962 ed ivi residente in via F.
Juvara n 15;
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il
professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente;
3)-Di corrispondere all’avvocato Sanna Salvatore, per le finalità e nel rispetto
delle modalità di cui all’art.3 del citato disciplinare, la somma di € 5.000,00,
comprensiva di spese, compensi, C.P.A. e I.V.A., come calcolata nel predetto
preventivo di spesa.
4)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contenzioso per i successivi adempimenti di natura gestionale.
1. Per quanto in premessa esposto, l’attività socialmente utile nella quale
è impegnata la lavoratrice Sig.ra FOGLIANI Nunziata proseguirà fino
al 28 Febbraio 2015, dando atto che al pagamento della detta
lavoratrice L.S.U, il cui regime giuridico del rapporto di lavoro resta
immutato, degli assegni ASU ed ANF si farà fronte con i fondi
trasferiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla
Regione Siciliana a valere sul fondo per l’occupazione;
2. di dare atto che per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri
assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile
verso terzi relativa a tutto il periodo di prosecuzione del rapporto, ossia
dal 01.01.2015 al 28.02.2015, è posta a carico del Bilancio Comunale;
3. di trasmettere copia del presente atto alle sedi competenti per territorio
dei Servizi per l’Impiego, della direzione del Lavoro e dell’I.N.P.S.
4. al fine di garantire di garantire la continuità del rapporto di lavoro della
lavoratrice anzidetta,la presente è dichiarata immediatamente
esecutiva.

9)

N° 9 DEL 21.01.2015
ADESIONE
ALL'ASMEL
ASSOCIAZIONE PER
LA SUSSIDIARIETÀ E
LA
MODERNIZZAZIONE
DEGLI ENTI LOCALI.

1) Di aderire all’Associazione ASMEL meglio specificata in premessa, con
efficacia a decorrere dal 01.01.2015 mediante versamento al fondo
patrimoniale di una quota di € 15,00 e il pagamento di una quota
associativa per l’anno 2015 pari ad € 685,75 al fine aderire ai fini statutari
e di servirsene per l’espletamento dei servizi che essa eroga, avendone
valutato i relativi vantaggi.
2) Di prendere atto dello Statuto di detta Associazione, composto da n. 13
articoli, che, allegato alla presente sotto la lettera A), ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
3) Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di euro
700,75 da finanziare con fondi del Bilancio Comunale.
4) Di demandare al responsabile dell’Area Amministrativa ogni conseguente
adempimento di natura gestionale.
5) Dichiarare il presente atto con separata e unanime votazione effettuata nei
modi e termini di legge immediatamente esecutivo.

10)

11)

12

N° 10 DEL 21.01.2015
CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA
PER
L'ESPLETAMENTO
DEI PROCEDIMENTI
DI
GARA
PER
CONTO
DELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI.
APPROVAZIONE
ACCORDO
CONSORTILE
AI
SENSI E PER
GLI
EFFETTI
DEGLI
ARTT.3 E 33 DEL
D.LGS. 12/4/2006, N.
163 E SS.MM.II.
N° 11 DEL 21.01.2015
UNITA'
PIM
FILIPPELLO
IN
CATASTO AL FG.15
PART. 686 SUB 3 ALIENAZIONE
PROROGA TERMINI
DEFINIZIONE
PROCEDURA
CONTRATTUALE.
N° 12 DEL 21.01.2015
SCHEMA
PIANO
DELLE ALIENAZIONI
E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARI
ANNO 2014 - ART.38
D.L.
112/2008,
CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI,
DALLA L. 133/2008.

1. di approvare, per quanto in premessa, l’accordo consortile composto da nr. 9
(nove) articoli, nel testo allegato alla presente per costituirne parte sostanziale
e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della
“Centrale di Committenza” ai sensi e per gli effetti del DLgs 12/4/2006, n.
163 e ss.mm.ii.;
2. di impegnarsi a promuovere la conoscenza di tale adesione agli operatori
economici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e
libertà di concorrenza;
3. di dare mandato ai Responsabili di Area di questo Comune di adottare ogni
atto di competenza gestionale conseguente alla presente deliberazione;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’ASMEL;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
della L.R. n 44/91.



Il termine per la definizione della procedura contrattuale di trasferimento
dell’unità immobiliare di cui in premessa, è prorogato al 28/02/2015, a
condizione che entro il 23-1-15 sia versato l'ulteriore acconto di Euro
20.000/00;



Di trasmettere la presente ai dipendenti uffici di Ragioneria e Patrimonio.

 Di approvare lo schema del Piano delle alienazioni e valorizzazioni, redatto
in data 20/01/2015, dal Tecnico Comunale P.E. Calogero SIRNA, previsto
dall’art. 58 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
 Di approvare, inoltre, le schede riassuntive del Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Comunali per l’anno 2015, allegate al detto Piano;
 Di dare atto che:
 l’inclusione dei beni nel suddetto piano comporta gli effetti previsti nel citato
art. 58 del D.L. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008;
 il piano sarà sottoposto, per l’approvazione, all’esame del Consiglio
Comunale ed allegato al Bilancio di Previsione 2015;
 Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio finanziario

per quanto di propria competenza.
13)

N° 13 DEL 21.01.2015
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO
DEI
LAVORI
DI
REALIZZAZIONE DI
QUATTRO CORPI DI
LOCULI
NEL
CIMITERO
COMUNALE-

1. Di approvare il Progetto Esecutivo - dei lavori di “REALIZZAZIONE DI
QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE” , di
cui in premessa, dell’importo complessivo di € 188.250,00, redatto
dall’ing. Francesco Cappotto nella qualità di Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica, Ediliza Privata e LL.PP;
2. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Ediliza Privata e LL.PP affinchè provveda al perfezionamento del diverso
utilizzo di quota di mutuo Pos. N.4550573, intrattenuto con la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. ;
3. Copia del presente provvedimento è trasmesso ai responsabili con
funzioni dirigenziali dell’Area Pianificazione Urbanistica, Ediliza Privata
e LL.PP, dell’Area Economico-Finanziaria dell’’Area Amministrativa
per quanto di rispettiva competenza, nonché al Signor Presidente del
Consiglio.

14)

N° 14 DEL 29.01.2015
ASSOCIAZIONE
REBBELLIO
IUVENES.RICHIESTA
CONCESSIONE
IN
USO LOCALI PER
SEDE
SOCIALE.
DETERMINAZIONI-

1)- Accogliere, per quanto in premessa esposto e nelle more dell’approvazione del
regolamento comunale per la concessione d’uso delle strutture comunali, l’istanza
del presidente dell’ Associazione “Rebellio Iuvenes” - C.f. 94012140839, con
sede in Sinagra via A. Gagini n° 34, relativa alla concessione, a titolo gratuito, di
un locale comunale da adibire a sede dell’Associazione presieduta per le finalità
associative;
2)- Di concedere all’ associazione “Rebellio Iuvenes” - C.f. 94012140839, con
sede in Sinagra via A. Gagini n° 34, per lo svolgimento delle attività associative,
il vano ubicato in via Case Gescal, in atto non utilizzato, posto al piano
seminterrato dell’edificio ex Ufficio di collocamento con ingresso dalla via
predetta, fatta salva per l’Ente la revoca della concessione senza alcuna preventiva
formalità e con riserva di accedere ai locali deposito retrostanti e/o utilizzare detto
locale per fini istituzionali;
3)- Di dare atto che la pulizia e la manutenzione ordinaria del locale chiesto resta
a cura e spese dell’Associazione richiedente così come la realizzazione di n°
quattro manifestazioni socio- ricreative, di concerto con l’Amministrazione ed il
responsabile dell’Area LL.PP. senza nulla avere a che pretendere in merito la
stessa dall’Ente a qualsiasi titolo;
4)- Di dare atto che la concessione sarà revocata qualora vengano posti in essere
azioni e comportamenti di qualsiasi natura in contrasto con statuizioni di legge,
regolamentari e/o principi dei civile convivenza;
5) – Di dare atto che l’Ente concedente rimane esonerato, da ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale che ne possa derivare dall’uso dei locali da parte dei
componenti dell’associazione richiedente e di ogni altro soggetto che ivi acceda;
6)- Di dare atto che l’associazione dovrà lasciare libero il locali concesso a
semplice richiesta dell’Ente senza nulla avere a che pretendere, a qualsiasi titolo e
senza nessun preliminare adempimento;
7)- Dare atto che l’associazione richiedente rimane l’unica ed esclusiva
responsabile per la custodia del locale concesso in uso per tutto il periodo di
utilizzo dello stesso, con l’obbligo di informare formalmente l’Ente proprietario di
ogni fatto e/o accadimento che si verifichi in esso, e/o che possa interessare lo
stesso;
8)- Dare atto che l’associazione richiedente rimane onerata a sottoscrivere la
presente, dopo la sua esecutività, per accettazione e conferma degli obblighi
assunti a carico della stessa;
9)- Autorizzare il responsabile dell’Area patrimonio e manutenzione a
sottoscrivere la presente in nome e per conto dell’Ente;
10)- Trasmettere la presente, per quanto di rispettiva competenza, al Responsabile
dell’Area Patrimonio e manutenzione, al Responsabile dell’Area LL.PP. e al

15)

16)

17)

18)

19)

N° 15 DEL 29.01.2015
DELIBERA G.M N.
12 DEL 21/01/2015RETTIFICA ERRORI
MATERIALI.

Responsabile dell’Area Economico finanziaria;
11)- Dare atto che la presente sarà sottoposta, in caso d’uso, a registrazione fiscale
con spese a carico della parte inadempiente.
1)- Il riferimento all’anno 2014, nella delibera di G.M. n. 12 del 21/1/2015, è da
intendersi all’ anno 2015;

2)-Di dare atto che restano immutate tutte le altre parti dell’ atto deliberativo di
riferimento;
N° 16 DEL 29.01.2015
1) Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile dell’Area
MANIFESTAZIONI
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di €
PER
ATTIVITÀ
4.500,00 con fondi del Bilancio Comunale;
RICREATIVE
IN
OCCASIONE
DEL
CARNEVALE
REALIZZATE
DALL'AMMINISTRAZI
ONE
COMUNALE ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI .
N° 17 DEL 29.01.2015
APPROVAZIONE
PROGETTO -GREEN
CITY-.

N° 18 DEL 10.02.2015
VERIFICA
REGOLARE
TENUTA
SCHEDARIO
ELETTORALE
AL
31.01.2015.
N° 19 DEL 10.02.2015
BANDO
INTEGRATIVO
PER
L'ASSEGNAZIONE DI
ALLOGGI POPOLARI
IN
LOCAZIONE
SEMPLICE - PRESA
ATTO
DISPONIBILITA'
ALLOGGIO
E
CONSEGUENTE
ASSEGNAZIONE
DETERMINAZIONI -

2) -Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario
e al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza.
3) -Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

6. di prendere atto, approvandoli, dell’unito progetto denominato “Green City” e
del corrispondente schema di convenzione, predisposti dall’ufficio dei servizi
scolastici nel testo allegato alla presente per costituirne parte sostanziale e
integrante;
7. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto “Green
City è quantificata in € 4.000,00, della quale in 50% della stessa ( € 2.000,00)
sarà finanziata con fondi del bilancio comunale, mentre il restante 50% sarà
finanziato dalla società Ecosud S.R.L. con sede in San Giovanni Gemini (
AG), attuale gestore del servizio di igiene ambientale nel comune di Sinagra;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dei servizi
scolastici che provvederà ogni conseguente atto di competenza gestionale;
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 44 del DLgs n. 267/00.
1) Di dare atto che lo schedario elettorale è tenuto con la massima diligenza e
regolarità, nel pieno rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nelle
circolari del Ministero dell’Interno in narrativa richiamate.

Deliberi:
1)-Di prendere atto delle note dell’ I.A.C.P. di Messina, dalle quali risulta la
disponibilità in questo comune di numero uno alloggio sito rispettivamente in
via castello ex assegnatario Sicilia Antonino;
2)-Conseguentemente assegnare alla signora Franchina Melina, nata a S .Agata di
Militello il 12-04-1984, l’alloggio di Erp risultante dall’unito verbale di
accettazione, ossia l’Alloggio In via Castello di Sinagra ex assegnatario Sicilia
Antonino;
3)Trasmettere la presente all’IACP di Messina per gli adempimenti di
competenza.

N° 20automezzi
DEL 28.02.2014
20)esercizio
adibit

CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
REP.
278/2009CAPANNONE AREA
P.I.M. DI CONTRADA
FILIPPELLO.
PAGAMENTO
CANONE
AFFITTO
MENSILE
POSTICIPATO
DETERMINAZIONI-

1)- Di prendere atto della richiesta in premessa citata relativa al pagamento, in
rate mensili posticipate, dei canoni semestrali di affitto dovuti al Comune, per il
biennio 2015/2016, a firma del titolare del rapporto di locazione del capannone
dell’Area P.I.M. Filippello, di cui al contratto di locazione Rep. 278/2009;
2)- Di esitare positivamente la stessa
dell’atto G.M. n° 127/2014;

nei termini delle statuizioni risultanti

3)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di
pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle
statuizioni dell’atto G.M. n. 34/2013 e n. 127/2014, secondo la tempistica riportata
nell’istanza;
4)- Di trasmettere la presente al richiedente, titolare del contratto di locazione del
capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep.
278/2009; all’ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e

Manutenzione sede.
21)

22)

23)

N° 21 DEL 10.02.2015
ADOZIONE
DEL
PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE,
DELL'ILLEGALITÀ E
DELLA
TRASPARENZA
PERIODO 2015/2017N° 22 DEL 19.02.2015
UNITA'
PIM
FILIPPELLO
IN
CATASTO AL FG.15
PART. 687 SUB 2 ALIENAZIONE
PROROGA TERMINI
DEFINIZIONE
PROCEDURA
CONTRATTUALE.
N° 23 DEL 19.02.2015
LIQUIDAZIONE
COMPENSI
PRIMA
MENSILITÀ
IN
FAVORE
DEI
SOGGETTI AVVIATI
NEL
CANTIERE DI
SERVIZI N. 055/ME CUP
C63D13000910002ANTICIPAZIONE
FONDI
PER
PAGAMENTO
COMPENSI E I.R.A.P.
- ATTO DI INDIRIZZO
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
AMMINISTRATIVA.

1)-Di approvare per quanto in premessa esposto, l’allegato Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione, dell’Illegalità e della Trasparenza redatto dalla
dott.ssa Stancampiano Carmela -Segretario Comunale - in qualità di
Responsabile del Servizio di Prevenzione della Corruzione, Illegalità e
Trasparenza, per il triennio 2015/2017;
2) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 della
L.R. n.44/91.


Il termine per la definizione della procedura contrattuale di trasferimento
dell’unità immobiliare di cui in premessa, è prorogato al 30/06/2015.



Di trasmettere la presente ai dipendenti uffici di Ragioneria e Patrimonio.

1)

Di disporre l’anticipazione con fondi propri della somma di € 4.513,61
relativa al periodo 17 novembre 2014/16 dicembre 2014 come segue:
- € 4.160.01 per compensi ai soggetti ammessi al cantiere di servizi
- € 353,60 per I.R.A.P.,
Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa ad assumere .il
relativo impegno
di spesa al CAP. n.1946 “Spese per servizi socioassistenziali – Utilizzazione”, da ripianare successivamente dopo il
trasferimento dei Fondi Regionali.

2)

24)

N° 24 DEL 19.02.2015
PIANO
DI
INFORMATIZZAZION
E (ART. 24 CO. 3-BIS
DEL DL 90/2014).

1.

di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti
integranti e sostanziale del dispositivo;

2.

di APPROVARE e fare proprio l’allegato Piano di Informatizzazione del
Comune di Sinagra, a norma dell’art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014;
PUBBLICARE il presente Piano sul sito istituzionale del Comune,
all’apposita sezione;

3.

4.

TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili di Settore per i
provvedimenti di competenza;

5.

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

6.

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

25)

N° 25 DEL 19.02.2015
FORNITURA ESTIVO
E
INVERNALE
VESTIARIO PER IL
PERSONALE DELLA
POLIZIA
MUNICIPALE
APPROVAZIONE
NUOVI ATTI TECNICI.

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, l’unità nuova relazione-preventivo di
spesa, prot. n. 1786 del 18/02/2015 ad oggetto: “Fornitura vestiario estivo e
invernale del Personale della Polizia Municipale - Relazione – Preventivo di
spesa – Condizioni di fornitura”;
2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento della conseguente
procedura di gara, per l’affidamento della fornitura in questione e al
conseguente impegno della spesa e di quanto a ciò connesso, si provvederà
con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento;
3)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile
dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del Servizio
Finanziario.

26)

N° 26 DEL 19.02.2015
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE
TRA IL C.I.R.C.E.S.
DELL'UNIVERSITA'
DI
PALELRMO
E
L'UFFICIO DEL PIANO
DEL COMUNE DI
SINAGRA PER LE
ATTIVITA'
CONNESSE
ALLA
REVISIONE
GENERALE
DEL
P.R.G.
ED
ALLA
PIANIFICAZIONE DEL
CENTRO STORICO

1. Di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa e che qui si intendono
integralmente ripetute e trascritte, lo schema di Accordo di Collaborazione
tra il CIRCES, Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici
dell’Università di Palermo e l’Ufficio del Piano del Comune di Sinagra per le
attività connesse alla Revisione Generale del P.R.G. ed alla Pianificazione
del Centro Storico, regolanti i rapporti tra le parti;
2. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici alla stipula dell’Accordo di Collaborazione di che
trattasi;
3. Di dare atto che la spesa di €. 33.000,00, oltre IVA 22%, in totale 40.260,00,
trova copertura finanziaria al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento
1 – Cap. n°2834 - <<Utilizzo proventi vendita beni di proprietà Comunale
>>, del redigendo Bilancio di Previsione da approvarsi entro il 31/03/2015,
per la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa Edilizia Privata e
Lavori Pubblici provvederà al conseguente Impegno di Spesa;;
4. Di trasmettere copia del presente Provvedimento al Centro
Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici dell’Università di Palermo
(C.I.R.C.E.S.), Viale delle Scienze, Edificio 8 – 98100 PALERMO, Al
Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori
Pubblici e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per le
incombenze di competenza.

27)

N° 27 DEL 19.02.2015
DIRETTIVE
IN
ORDINE
AL
PROGETTO
DI
FINANZA PROPOSTO
DALL' IMPRESA
LEGGIO
IMPIANTI

1. Dare direttive al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici di procedere alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 in relazione al
progetto di finanza di cui in oggetto, nonché di avviare un valutazione
preliminare che contenga anche l’iter procedurale degli adempimenti da
porre in essere e di richiedere di apportare al progetto preliminare le

S.R.L.- AVENTE PER
OGGETTO
:
RIQUALIFICAZIONE
E GESTIONE DELL'
IMPIANTO
DI
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL
CENTRO URBANO-

28)

N° 27 DEL 02.03.2015
TRASFORMAZIONE
A METANO DEGLI
IMPIANTI
DI
RISCALDAMENTO
DELLA
SCUOLA
MEDIA
E
DELLA
SCUOLA MATERNA
CENTRO
E
REALIZZAZIONE
IMPIANTO
A
METANO
LOCALI
UFFICIO ANAGRAFE APPROVAZIONE
PERIZIA ESECUTIVA
REDATTA IN DATA
10/10/2014
E
RIELABORATA
IN
DATA 10/02/2015 DETERMINAZIONI -

modifiche di cui alla premessa;
2. Riservarsi di adottare gli ulteriori adempimenti a seguito della acquisizione
delle modifiche e della istruttoria tecnica;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE e al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – SEDE.
1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, la perizia esecutiva relativa alla
trasformazione a metano degli impianti di riscaldamento della scuola
media e della scuola materna del Centro e dell’ufficio anagrafe,
comportante una spesa complessiva di €. 27.578,20, come da QTE che di
seguito si trascrivono:
a) edifici scolastici:
A)

Fornitura e posa in opera importo a base gara
Di cui €. 1.000,00 per oneri sicurezza
€. 2.800,00, per prestazioni di posa in opera ed
€. 16.550,00, per fornitura

B) somme a disposizione
1) Per IVA 22%
2) Per oneri da corrispondere società
fornitrice gas metano 2 utenze
3)

Per eventuali autorizzazioni Enti
esterni
Per eventuali imprevisti

4)

€. 20.350,00

€. 4.477,00
€. 200,00
€.

150,00

€. 100,00
€. 4.927,00
Totale

€. 4.927,00
€. 25.277,00

b) ufficio anagrafe:
A)

Fornitura e posa in opera importo a base gara
Di cui €. 100,00 per oneri sicurezza
€. 200,00, per prestazioni di posa in opera ed
€. 1.460,00, per fornitura

B) somme a disposizione
1) Per IVA 22%
2) Per oneri da corrispondere società
fornitrice gas metano 1 utenza

€. 100,00

3)

€. 50,00

4)

Per eventuali autorizzazioni Enti
esterni
Per eventuali imprevisti

€. 1.760,00

€. 387,20

€. 4,00
€. 541,20
Totale

€. 541,20
€. 2.301,20

c) riepilogo generale:
1) Edifici scolastici
€. 20.350,00
2) Ufficio anagrafe
€. 1.760,00
A)

B)

Fornitura e posa in opera importo a base di gara Totale €. 22.110,00
Di cui €. 1.100,00, per oneri sicurezza;
€. 3.000,00, per prestazioni di posa in opera;
€. 18.010,00, per fornitura.
Somme a disposizione:
1) Per IVA 22% su A)
€. 4.864,20
2) Per oneri da corrispondere società
Fornitrice gas metano 3 utenze
€. 300,00
3) Per eventuali autorizzazioni Enti

Esterni
€. 200,00
4) Per eventuali imprevisti
€. 104,00
Sommano €. 5.468,20
€. 5.468,20
Ammontare Complessivo €. 27.578,20

1) Di dare atto che con delibera G.M. n° 75 del 08/07/1999, sono stati
approvati gli atti di contabilità finale dei lavori finanziati con il mutuo per
il quale si intende richiedere la devoluzione del residuo di €. 10.350,48,
come risultante dall’unito prospetto del 02/02/2015;
2) Di dare atto che l’esatto ammontare del residuo di mutuo è, quindi, pari
ad €. 10.350,48;
3) Di dare atto che non esistono ulteriori spese impegnate e/o dovute in
dipendenza degli originari lavori finanziati con il mutuo di cui trattasi;
4) Di dare atto che i plessi scolastici interessati all’intervento da finanziare
anche con il residuo di mutuo di riferimento, sono quelli della scuola
media di via P.S. Mattarella “zona S. Biagio” e della scuola materna
Centro sita nella via Castello del centro abitato;
5) Di dare atto che gli edifici interessati, censiti rispettivamente nel foglio di
mappa 21 con la particella 836, per quanto alla scuola media e nel foglio
di mappa 16, particelle 155 - 906, per quanto all’edifico della scuola
materna centro, appartengono al demanio comunale “beni immobili di uso
pubblico per destinazione” e risultano essere di proprietà del comune di
Sinagra;
6) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 25.277,00, necessaria per
l’esecuzione dell’intervento previsto per gli edifici scolastici di cui sopra
si prevede fare fronte per quanto ad €. 10.350,48, con il residuo di mutuo
più volte citato e per la differenza di €. 14.926,52, con fondi propri del
bilancio comunale, così come con fondi propri del bilancio comunale si
prevede fare fronte alla spesa necessaria per l’ufficio anagrafe, pari ad €.
2.301,20;
7) Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a richiedere
l’autorizzazione per l’utilizzo del residuo di mutuo succitato;
8) Di dare atto che, acquisita l’autorizzazione alla devoluzione del residuo di
mutuo suddetto pari ad €. 10.350,48, la somma a carico del bilancio
comunale risulta pari ad €. 17.227,72 (€. 14.926,52 + €. 2.301,20) la
prima ad integrazione della somma occorrente per gli edifici scolastici e
la seconda per le necessità relative all’ufficio anagrafe;
9) Di dare atto che, alle modalità di scelta del contraente, al relativo
impegno di spesa e di quanto a ciò connesso provvederà con successivo
apposito atto il Responsabile del Servizio nel rispetto della normativa in
materia vigente e, dopo l’acquisizione dell’autorizzazione alla
devoluzione del residuo di mutuo;
10) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto
di competenza e all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale servizio X.
29)

N° 29 DEL 02.03.2015
BENI
IMMOBILI
UNITA' IMMOBILIARI
LIBERE RICADENTI
NELL'AREA
PIM
FILIPPELLO
LOCAZIONE
TEMPORANEA
DETERMINAZIONI -

1) Di dare atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui in premessa,
relativo alla locazione provvisoria di unità libere nell’area Pim Filippello,
sono pervenute rispettivamente :
 numero due istanze per l’unità foglio 15 particella 688 sub 2;
 numero una istanza per le unità foglio 15 particella 686 sub 6 o 7 ;
2) Di autorizzare, conseguentemente, il responsabile dell’Area Patrimonio, ora
anche responsabile del procedimento, a predisporre gli atti consequenziali
alle istanze come sopra pervenute, nel rispetto della direttiva approvata con
l’atto G.M. 113/2014, in premessa richiamato;

3) Di trasmettere copia della presente:
 Al responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione – sede;
 Al responsabile di Ragioneria – sede.
N° 30 DEL 02.03.2015
INTERVENTO
ASSISTENZIALE
IN
FAVORE DI NUCLEI
FAMILIARI
PER
RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO
PRESSO
CENTRI
RIABILITATIVI
DETERMINAZIONI

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n. 1873 del 20/02/2014
agli atti del Comune, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, adeguatamente
motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione,
non essendo la stessa allegata alla presente ai sensi del D. Lgs 30.06.2003,
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

31)

N° 31 DEL 02.03.2015
PROGETTO
'GREEN
CITY'INTEGRAZIONE.

1 di integrare il progetto “Green city”all’art. 2:
- “tipologia frazioni riciclabili” con il materiale “vetro”;
- “attribuzione dei punteggi” (vetro) punti 3;
2 di dare atto che la presente deliberazione integra e modifica automaticamente
ilprogetto approvato con la deliberazione G.M. n. 17/2015, succitata, senza
ulteriori adempimenti per l’adeguamento della corrispondente convenzione
che si intende pure automaticamente modificata per effetto del presente atto;
3 di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile dei servizi
scolastici che provvederà ogni conseguente atto di competenza gestionale,
nonché ai partners del progetto sottoscrittori della convenzione, ossia la
società Eco Sud s.r.l. di S. Giovanni Gemini e l’associazione la Perla dei
Nebrodi di Sinagra;
4 di dare atto che l’onere economico occorrente per il finanziamento del
progetto de quo resta invariato per effetto del presente provvedimento;
5 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 44 del DLgs n. 267/00.

32)

N° 32 DEL 02.03.2015
RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE
SISTEMAZIONE
AREE
PUBBLICHE
AD
INIZIATIVA
PRIVATA
NELLA
VIA ROMA - VIA
NEGRI DEL CENTRO
ABITATO
DETERMINAZIONI -

30)

2)-Di rimborsare, per il II° semestre 2014, ai soggetti indicati nella relazione
summenzionata, per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati, la
complessiva somma di € 2.132,80;
3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito,
successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

1)

2)
3)

4)

33)

N° 33 DEL 02.03.2015
CAUSA
SCAFFIDI
ENZA
+
2
PIGNORAMENTO
PRESSO
TERZI
INCARICO LEGALE.

Di prendere atto ed approvare la richiesta di autorizzazione per
sistemazione aree pubbliche ad iniziativa privata di via Roma / via Negri
per ragioni di sicurezza, riqualificazione per eliminazione stato di degrado
e per l'adattabilità alle vigenti norme sull'abbattimento delle barriere
architettoniche – della ditta Gregorio Maria Rosa - Piazza Leone;
Di dare atto che sulla istanza suddetta sono stati espressi i pareri di
competenza dall’ufficio Pianificazione Urbanistica e dall’ufficio
Patrimonio;
Di autorizzare le richiedenti all’esecuzione dei lavori di che trattasi nel
rispetto dei diritti di terzi, della normativa urbanistica e della normativa di
sicurezza, dando atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio
Comunale e che nulla avranno a pretendere le richiedenti dall’Ente a
qualsiasi titolo;
Di trasmettere copia della presente ai richiedenti, all’ufficio Ragioneria,
sede, all’ufficio Patrimonio e Manutenzione, sede e all’ufficio Edilizia
Privata, sede.

1)-Per quanto in premessa esposto, all’avvocato Maurizio RADICI di Sinagra è
conferito l’incarico per il patrocino degli interessi del Comune in relazione
all’atto di pignoramento presso terzi proposto dai Signori Scaffidi Enza, La
Galia Basilio e Bonina Antonino, in epigrafe indicato;
2)-Di approvare unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il

professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente;
3)-Di corrispondere all’Avvocato Maurizio RADICI, per le finalità e nel rispetto
delle modalità di cui all’art.3 del citato disciplinare, la somma di € 2.000,00,
oltre spese vive necessarie documentate, nonché C.N.P. e I.V.A.;
4)-Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contezioso per i successivi adempimenti di natura gestionale e al Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici per quanto di rispettiva
competenza.
34)

N° 34 DEL 06.03.2015
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
REP.
286/2009CAPANNONE AREA
P.I.M. DI CONTRADA
FILIPPELLO.
PAGAMENTO
CANONE
AFFITTO
MENSILE
POSTICIPATO
DETERMINAZIONI-

35)

N° 35 DEL 06.03.2015
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
REP.
231/2007CAPANNONE AREA
P.I.M. DI CONTRADA
FILIPPELLO.
PAGAMENTO
CANONE
AFFITTO
MENSILE
POSTICIPATO
DETERMINAZIONI-

36)

N° 36 DEL 06.03.2015
ASSEGNAZIONE
E
CONCESSIONE
PORZIONE LOCALE A
PIANO
TERRA
CAPANNONE
DENOMINATOARTIGIANATO
DI
PRODUZIONE
P2
ALLA CALEG
SRLATTO DI ACCORDO
AMICHEVOLE
IN
DATA
5-3-15
PROTOCOLLO 2341DETERMINAZIONIN° 37 DEL 06.03.2015
APPROVAZIONE
BANDO
INTEGRATIVO
PER
L'ASSEGNAZIONE DI

37)

1)- Di prendere atto della richiesta in premessa citata relativa al pagamento
posticipato dei canoni di affitto dovuti al Comune, per il biennio 2015/2016, a
firma del titolare del rapporto di locazione del capannone dell’Area P.I.M.
Filippello, di cui al contratto di locazione Rep. 286/2009;
2)- Di esitare positivamente la stessa nei termini delle statuizioni risultanti
dell’atto G.M. n° 127/2014;
3)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di
pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle
statuizioni dell’atto G.M. n. 34/2013 e n. 127/2014, secondo la tempistica riportata
nell’istanza;
4)- Di trasmettere la presente al richiedente, titolare del contratto di locazione del
capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep.
286/2009; all’ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e
Manutenzione sede.
1)- Di prendere atto della richiesta in premessa citata relativa al pagamento
posticipato dei canoni di affitto dovuti al Comune, per il biennio 2015/2016, a
firma del titolare del rapporto di locazione del capannone dell’Area P.I.M.
Filippello, di cui al contratto di locazione Rep. 231/2007;
2)- Di esitare positivamente la stessa nei termini delle statuizioni risultanti
dell’atto G.M. n° 127/2014;
3)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di
pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle
statuizioni dell’atto G.M. n. 34/2013 e n. 127/2014, secondo la tempistica riportata
nell’istanza;
4)- Di trasmettere la presente al richiedente, titolare del contratto di locazione del
capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep.
231/2007; all’ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e
Manutenzione sede.
1) Di approvare l’unito verbale di accordo amichevole in data 5-3-2015,
protocollo 2341, stipulato tra questo Ente e la Società Caleg srl;
2) Di dare atto che lo stesso cesserà di avere efficacia, senza alcuna preventiva
formalità, ove la ditta Caleg srl dovesse venire meno ad una delle
obbligazioni assunte a proprio carico con la sottoscrizione dell’atto di cui al
punto sub.1);
3) Di trasmettere la presente all’Ufficio Patrimonio sede, all’Ufficio Ragioneria
sede e alla ditta Caleg srl

1)-Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1035/72 e dell’art. 17 della L. R. n. 1/79 è
approvato l’unito bando di concorso generale integrativo e schema di domanda
per l’assegnazione di alloggi popolari in locazione semplice.

ALLOGGI POPOLARI
IN
LOCAZIONE
SEMPLICE
DETERMINAZIONI -

2)-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 della L. R. n. 30/2000,
succitata, che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di
spesa o diminuzione di entrata.

38)

N° 38 DEL 06.03.2015
ATTIVITA'
SOCIALMENTE UTILI
CON
ONERI
A
CARICO DEL FONDO
NAZIONALE
PER
L'OCCUPAZIONE
PROSECUZIONE
ATTIVITA'
ANNUALITÀ 2015.

5. Per quanto in premessa esposto, l’attività socialmente utile nella quale è
impegnata la lavoratrice Sig.ra Nunziata FOGLIANI proseguirà nel
periodo Marzo/ Dicembre 2015, dando atto che al pagamento alla detta
lavoratrice L.S.U, il cui regime giuridico del rapporto di lavoro resta
immutato, degli assegni ASU ed ANF si farà fronte con i fondi trasferiti
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla Regione Siciliana
a valere sul fondo per l’occupazione;
6. di dare atto che per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri assicurativi
contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi
relativa a tutto il periodo di prosecuzione del rapporto, ossia dal
01.03.2015 al 31.12.2015, è posta a carico del Bilancio Comunale;
7. di trasmettere copia del presente atto alle sedi competenti per territorio dei
Servizi per l’Impiego, della direzione del Lavoro e dell’I.N.P.S.
8. al fine di garantire di garantire la continuità del rapporto di lavoro della
lavoratrice anzidetta,la presente è dichiarata immediatamente eseguibile.

39)

N° 39 DEL 12.03.2015
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTALE
RICORSO
TEMPORANEO
A
FORME SPECIALI DI
RACCOLTA
E
GESTIONE RSU - RD,
ECC,
CIG.
6028753C59
DETERMINAZIONI -

1) Di prendere atto della nota Sindacale prot. 2357 del 06/03/2015, inviata
al Comune capofila dell’ARO Nebrodi Centro, ossia il Comune di Naso
senza esito di riscontro alla data odierna;
2) Di prendere atto della nota prot. 2360 del 06/03/2015, con la quale è
stato comunicato alla ditta Ecosud srl l’intendimento di avvalersi della
facoltà prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni Amministrative”
poste a base del rapporto contrattuale in corso, salva sempre per l’Ente la
facoltà della risoluzione anticipata del rapporto di proroga nel caso di
concreto avvio dell’attività dell’ARO;
3) Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 87.079,34, discendente dal
presente atto si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale.
4) Di dare atto che con successivi atti dei Responsabili del servizio si farà
luogo agli adempimenti conseguenti.

40)

N° 40 DEL 12.03.2015
RIPRISTINO
TRANSITABILITÀ
DIRAMAZIONE
ROTABILE ARCONA LOCALITÀ GORGHI
ORDINANZA
SINDACALE
DI
PROTEZIONE CIVILE
NUMERO 5 DEL 7-315 - PRESA ATTO E
ASSEGNAZIONE
SOMME
DETERMINAZIONI N° 41 DEL 12.03.2015
LOCAZIONE
TEMPORANEA
PER
MESI
TRE
DI
PORZIONE
DI
CAPANNONE SITO IN
TERRITORIO
DI
SINAGRA LOCALITÀ
FILIPPELLO SOCIETA'
CALEG
SRL

1) Di Prendere atto dell’unito provvedimento Sindacale n 5 del 7-3-2015,
emesso nella qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi
della Legge 225/1992 e smi, dal quale si evince che la spesa conseguente
al detto provvedimento è pari a Euro 854/00 iva compresa;
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e liquidazione provvederà
il dirigente incaricato con il detto provvedimento sindacale;
4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto di
competenza.

41)

1) Di revocare le statuizioni di cui all’atto G.M. n° 92 dell’11-07-2014, nelle
parti relative alla locazione definitiva dell’unità ricadente nel capannone
identificato nel foglio 15 con la particella 684, unità sub 5;
2) Dare atto che con successivi provvedimenti si farà luogo alle determinazioni
per l’eventuale locazione dell’unità interessata, tra l’altro inserita nel piano
delle alienazioni;
3) Di trasmettere copia della presente:
 Al responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione – sede;
 Al responsabile di Ragioneria – sede.

42)

SINAGRA
C.DA
FILIPPELLO - FOGLIO
15 PARTICELLA 684
SUB 5 - DELIBERA
G.M.
N°
92
DELL'11/07/2014
REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONIN° 42 DEL 12.03.2015
APPROVAZIONE
PIANO
DI
ZONA
2013/2015.

1)-Di approvare il PdZ 2013/2015 del Distretto Socio Sanitario n. 30, corredato
dai relativi bilanci, già approvato con la delibera del Comitato dei Sindaci sopra
richiamata.
2)-Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art .12

comma 2 della L.R. 44/91.
43)

N° 43 DEL 12.03.2015
CAUSA
CIVILE
PROPOSTA
DAL
SIG.
ARASO
EMANUELE
CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.

1)-All’avvocato Rosanna Sciotto di San Piero Patti (ME) è conferito l’incarico per
la difesa degli interessi del Comune davanti al Giudice di Pace di S.Angelo di
Brolo – in relazione all’atto di citazione datato 20/02/2015, registrato al
protocollo del Comune al n. 2081 in data 26/02/2015, proposto dall’avvocato
Alessandro Nespola del foro di Patti, nell’interesse del Sig. Araso Emanuele,
in atti generalizzato.
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il
professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente.
3)-Di corrispondere all’avvocato Rosanna Sciotto, per le finalità e nel rispetto
delle modalità di cui al suddetto preventivo di spesa, la somma di € 1.395,68,
compreso di C.N.P. e I.V.A., come calcolata nel preventivo di spesa
medesimo.
4)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contezioso per i successivi adempimenti di natura gestionale.

44)

N° 44 DEL 18.03.2015
CAUSA
SCAFFIDI
ENZA + 2 - RICORSO
PER CASSAZIONE INCARICO LEGALE.

1)-Per quanto in premessa esposto, agli Avvocati Maurizio RADICI e Giuseppe
Di Pietro, entrambi del Foro di Patti è conferito congiuntamente l’incarico per
il patrocino degli interessi del Comune in relazione al ricorso per Cassazione
proposta da Scaffidi Enza + 2 avverso la sentenza della Corte di Appello di
Messina n°29/2014 del 14/01/2014;
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa con onorario unico per regolamentare i rapporti tra il
Comune e i Professionisti incaricati del patrocinio degli interessi dell’Ente;
3)-Di corrispondere agli Avvocati Maurizio RADICI e Giuseppe Di Pietro, per le
suddette finalità e nel rispetto delle modalità di cui all’art.3 del citato
disciplinare, l’onorario unico di € 7.290,00, oltre spese vive necessarie
documentate, nonché C.N.P. e I.V.A.;
4)-Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contenzioso per i successivi adempimenti di natura gestionale e al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici per quanto di
rispettiva competenza.

45)

N° 45 DEL 18.03.2015
ADOZIONE
PROGRAMMA
TRIENNALE
OO.PP.
2015-2017 ED ELENCO
ANNUALE 2015, AI
SENSI DELL'ART. 128
DEL D.LGS N°163/2006
COME
RECEPITO

1. Di adottare gli schemi del Programma Triennale dei lavori pubblici 2015/2017
e dell’Elenco Annuale 2015, ai sensi delle norme richiamate in premessa,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che lo schema di programma triennale de quo ed unitamente al
presente provvedimento, sarà reso pubblico mediante deposito presso la
Segreteria del Comune e pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio On Line del Comune;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area LL.PP., Ing Francesco Cappotto, a

DALL'ART. 6 DELLA
L.R. N°12/2011-

46)

47)

N° 46 DEL 18.03.2015
MOROSITA'
TARES
ANNO
2013
RISCOSSIONE
COATTIVA
INCARICO LEGALE -

cui è stata affidata la predisposizione del programma, di procedere ai
successivi adempimenti relativi al presente atto.

All’Avvocato Ricciardi Anna con studio professionale in Brolo – Via
Gabriele D’Annunzio 1/A - è conferito l’incarico di collaborazione con
l’unità dell’Ufficio Tributi di questo Comune, per il recupero delle
morosità relative alla TARES per l’anno 2013, analiticamente risultante
dalla relazione del detto Ufficio datata 09/03/2015, prot. N.2416;
2) Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico destinate a
regolamentare i rapporti tra il Comune e il professionista qui incaricato;
3) Di dare atto che, in conformità a quanto previsto dal detto disciplinare di
incarico, al detto professionista sarà corrisposto, quale compenso
dell’attività svolta, l’importo nella misura percentuale del 10% delle
somme incassate;
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile
dell’Ufficio Tributi e dell’Area Economico-Finanziaria per i successivi
adempimenti di natura gestionale.
N° 47 DEL 30.03.2015
1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, i suddetti atti predisposti dall’ufficio
SERVIZIO
DI
comunale competente relativi al servizio di “Copertura assicurativa della
COPERTURA
responsabilità civile verso terzi dei veicoli del Comune e dei conducenti”,
ASSICURATIVA
DI
consistenti in:
RESPONSABILITÀ
a)-Relazione;
CIVILE DEI VEICOLI
b)-Scheda tecnica descrittiva dei veicoli e relativo personale interessato
DEL COMUNE E DEI
con indicazione analitica dei dati di riferimento;
RELATIVI
CONDUCENTI.
APPROVAZIONE
ATTI.

-

1)

c)- Foglio Patti e Condizioni.
2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163
del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, n.267 e all'Art.8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
3)-Di dare atto altresì che agli adempimenti connessi all’espletamento della gara
aperta, per l’affidamento del servizio in questione e al conseguente impegno di
spesa e di quanto a ciò connesso, si provvederà con successivo apposito atto
del Responsabile del Servizio di riferimento.

48)

N° 48 DEL 30.03.2015
IMPIANTO
DI
DEPURAZIONE
MARTINI - PRESA
ATTO DISMISSIONE -

1)- Di dare atto della dismissione dell’impianto di depurazione acque reflue di
Martini e della conseguente messa in sicurezza definitiva a seguito
dell’attivazione del collettore di convogliamento Martini/ Sinagra;
2)- Di trasmettere copia della presente :
 all’Assessorato Regionale dell’Energia, cui era stata inoltrata in data 30-122013 protocollo numero 13894, istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo
scarico di cui al decreto N 82 dell’1-2-2011 ;
 agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e Manutenzione – sede.

49)

N° 49 DEL 30.03.2015
PIANO
DI
RAZIONALIZZAZION
E
SOCIETÀ
PARTECIPATE
COMMI
611-612
DELLA
LEGGE
190/2014
DETERMINAZIONI-

1) Di dare atto, che il comma 611 della legge di stabilità per il 2015 alla lettera
a) individua il primo criterio per la conduzione del processo di
razionalizzazione disponendo “l’eliminazione delle società e delle
partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle (….)
finalità istituzionali dell’Ente “ che, nel caso delle società d’ambito ATO ME
1 S.p.a. e ATO IDRICO 3, è operata mediante la ”messa in liquidazione”;
2) Di dare atto, conseguentemente, che il Comune di Sinagra fa parte di
un’unica Società partecipata la SRR” Messina Provincia” la cui adesione ha
natura obbligatoria, in conformità a quanto previsto dall’art.6 – comma 1della Legge Regionale 8.4.2010, n.9 e, quindi, non oggetto al processo di
razionalizzazione di cui alla normativa di riferimento;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di

Controllo della Corte dei Conti;
4) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet nella sezione
Amministrazione Trasparente;
5) Di comunicare al Consiglio Comunale l’assolvimento degli adempimenti di
cui ai commi 611 e 612 della legge 190/2014 nei termini risultanti dalla
presente deliberazione.
50)

N° 50 DEL 30.03.2015
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
EDIFICI SCOLASTICI
E IMMOBILI AREA
PIM FILIPPELLO OPERE
EDILI
APPROVAZIONE
PERIZIA
DETERMINAZIONI -

1)

2)
3)

4)
51)

N° 51 DEL 30.03.2015
PRESA
ATTO
INTERVENTO
DI
RISAGOMATURA
E
LIVELLAMENTO DI
ALCUNI
LOTTI
DELL'AREA
P.I.P.
CON L'UTILIZZO DI
ROCCE DA SCAVO
PROVENIENTI
DAI
LAVORI
DI
'DRENAGGI
E
CONSOLIDAMENTI
VERSANTI
CONTRADA
FARANO'
NEL
COMUNE
DI
SINAGRA',
NELL'AMBITO
DELL'ACCORDO
DI
PROGRAMMA
SIGLATO
IL
30/03/2010,
FINALIZZATO ALLA
PROGRAMMAZIONE
E
AL
FINANZIAMENTO DI
INTERVENTI
URGENTI
E
PRIORITARI PER LA
MITIGAZIONE
DEL
RISCHIO

Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, rielaborati
in data 16/03/2015, dall’ufficio Patrimonio e Manutenzione
concernenti il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI
SCOLASTICI E IMMOBILI AREA PIM FILIPPELLO – OPERE
EDILI”, che prevedono una spesa complessiva di € 23.973,00,
I.V.A. compresa, riferita per il periodo contrattuale di anni 3 (Tre),
che per €. 12.810,00, sono stati già impegnati con precedente
determina dirigenziale n° 132 del 15/12/2014 e per la somma di €.
11.163,00, riferita alla manutenzione degli immobili Area Pim
Filippello da impegnare;
Di dare atto che al finanziamento della rimanente spesa di cui sopra
si farà fronte con fondi del Bilancio Comunale.
Di dare atto che al successivo impegno di spesa per l'affidamento
della gestione del servizio di riferimento, vi provvederà il
Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, secondo il
vigente regolamento comunale per lavori forniture e servizi in
economia.
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per
quanto di competenza.

1)-Di prendere atto, approvandolo, il Progetto redatto dall’Ing. Francesco
CAPPOTTO, Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata di questo Comune, per l’esecuzione dei lavori di risagomatura e
livellamento di alcuni lotti dell’Area P.I.P. con l’utilizzo di rocce da scavo,
provenienti dal Cantiere inerente i lavori di “DRENAGGI E
CONSOLIDAMENTI VERSANTI CONTRADA FARANO’ NEL
COMUNE DI SINAGRA”, nell’ambito dell’Accordo di Programma siglato
il 30/03/2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
nella Regione Siciliana, ex OPCM 09 Luglio 2010, n°3886 art. 1;
2)-Di dare atto che in relazione all’intervento di riferimento nessuna spesa
graverà sul Bilancio dell’Ente;
3)-Di trasmettere copia della presente, all’Ing. Francesco CAPPOTTO –
SEDE, al Direttore dei Lavori Ing. Nunzio Impellizzeri, con Studio
Professionale in Ficarra (ME) – Via Pegno, n°1, all’ATI Pettinato
Costruzioni s.r.l. – CEIT di Giuseppe Mammoliti, con sede a Messina, Via
Ugo Bassi, n°31 e all’Ufficio del Commissario Delegato per l’attuazione
degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione
Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30/03/2010” Ex OPCM
09 Luglio 2010, n°3886, Via C. Nigra, n°5 – 90141 Palermo.

52)

53)
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IDROGEOLOGICO,
NELLA
REGIONE
SICILIANA, EX OPCM
09
LUGLIO
2010,
N°3886 ART. 1 N° 52 DEL 30.03.2015
ASSOCIAZIONE
DISTRETTO
TURISTICO
DELLA
REGIONE SICILIANA
ANTICHI MESTIERI,
SAPORI
E
TRADIZIONI
POPOLARI
SICILIANECOOFINANZIAMENT
O
QUOTA
DETERMINAZIONI.

N° 53 DEL 02.04.2015
MANIFESTAZIONE
RELATIVA
AGLI
EVENTI DELLA SERA
DI PASQUA 2015 IN
OCCASIONE DELLA
PROCESSIONE
DI
S.LEONE
ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 54 DEL 02.04.2015
DECRETO
DEL
DIRIGENTE
GENERALE
N°1450/ISTR.
DEL
13/03/2015
DELL'ASSESSORATO
REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO
DELL'ISTRUZIONE E
DELLA

1)-Di prendere atto della nota, in data 06/10/2014, in atti, dell’Associazione
“Distretto Turistico della Regione Siciliana Antichi Mestieri, Sapori e
Tradizioni popolari siciliane”, avente per oggetto: richiesta di una quota di
cofinanziamento di cofinanziamento di €. 975,85 spettante al Comune di
Sinagra quale quota di compartecipazione sui progetti di Sviluppo proposti
dal Distretto in attuazione della linea d’intervento 3.3.3.A., Attività C),
“Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse
turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti
dai sistemi turistici locali” del PO FESR 2007/2013;
2)-Di concedere, per quanto sopra esposto, all’Associazione “Distretto Turistico
della Regione Siciliana Antichi Mestieri, Sapori e Tradizioni Popolari
Siciliane” la quota di cofinanziamento per la realizzazione dei progetti
denominati: “Verso la fruibilità turistica della Sicilia Antica ” e “Chi è e cosa
vuole il nostro turista?” , di €.975,85 occorrente per la concretizzazione dei
detti progetti;
3)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici la superiore somma di €. 975,85 da imputare al
Titolo 1 – Funzione 5 – Servizio 2 – Intervento 5 – Cap. n°1048 “contributi
ad Enti, Associazioni Culturali, ecc.”del redigendo Bilancio di Previsione da
approvarsi entro il 31/05/2015;
4)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario
e al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza.
1)-Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di €
800,00 oltre I.V.A., con fondi del Bilancio Comunale;
2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e
al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza.
3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

1-Di approvare, in linea amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il
Progetto Esecutivo dei lavori di “Riqualificazione Strutturale e Funzionale del
Plesso Scolastico della Scuola dell’Infanzia Centro sito nella Piazza Sandro
Pertini”, redatto dal Geom. Giuseppe FRANCHINA e Geom. Maria MOLA,
dipendenti in servizio presso questo Ente, assegnati all’Area Pianificazione,
per l’importo complessivo di € 600.000,00, di cui €.431.322,50 per lavori
compreso oneri per la sicurezza e costo personale, ed €.168.677,50 per somme
a disposizione dell’Amministrazione, meglio sopra descritto;
2-Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà
fronte con i fondi da richiedere all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale “Servizio X - Interventi per l’Edilizia Scolastica e
Universitaria Gestione Anagrafe dell’edilizia Scolastica“ – PALERMO a

55)

FORMAZIONE
PROFESSIONALE,
PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REGIONE
SICILIA
N.12 DEL 20/03/2015 LAVORI
DI
'RIQUALIFICAZIONE
STRUTTURALE
E
FUNZIONALE
DEL
PLESSO
SCOLASTICO DELLA
SCUOLA
DELL'INFANZIA
CENTRO SITO NELLA
PIAZZA
SANDRO
PERTINI
'.
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO. CODICE
C.U.P.:
C61E15000180002

valere sull’Avviso approvato con Decreto del Dirigente Generale
n°1450/ISTR. Del 13/03/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia n.12 del 20/03/2015;
3-Di dare atto, altresì, che:
 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del
Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 3352 del 2 Aprile 2015,
espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 Luglio 2011;
 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati presso
l’Ufficio dell’Area Tecnica;
 l’opera de quo è inserita nel vigente Programma Triennale OO.PP.
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°5 del 30/01/2015.
4-Di trasmettere copia della presente all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale “Servizio X - Interventi per l’Edilizia Scolastica e
Universitaria Gestione Anagrafe dell’edilizia Scolastica“ – PALERMO, al
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE e al Responsabile con Funzioni
Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria per quanto di rispettiva
competenza.

N° 55 DEL 02.04.2015
DECRETO
DEL
DIRIGENTE
GENERALE
N°1450/ISTR.
DEL
13/03/2015
DELL'ASSESSORATO
REGIONALE
DELL'ISTRUZIONE E
DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO
DELL'ISTRUZIONE E
DELLA
FORMAZIONE
PROFESSIONALE,
PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA
REGIONE
SICILIA
N.12 DEL 20/03/2015 LAVORI
DI
'ADEGUAMENTO
FUNZIONALE
E
MESSA A NORMA
DELLA PALESTRE AUDITORIUM DELLE
SCUOLE
PRIMARIE
SECONDARIE DI 1°
GRADO
SITE IN
LOCALITA' GORGHI
PER
LA
REALIZZAZIONE DI
UN
IMPIANTO
SPORTIVO
DI
ESERCIZIO
POLIVALENTE PER IL

1-Di approvare, in linea amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il
Progetto Esecutivo dei lavori di “Adeguamento Funzionale e Messa a norma
della Palestre - Auditorium delle Scuole Primarie Secondarie di 1° grado site in
località Gorghi per la realizzazione di un Impianto Sportivo di Esercizio
Polivalente per il gioco della Pallavolo del Basket 3 contro 3 per le attività a
Corpo Libero”, redatto dal Geom. Giuseppe FRANCHINA e Geom. Maria
MOLA, dipendenti in servizio presso questo Ente, assegnati all’Area
Pianificazione, per l’importo complessivo di €.416.000,00 di cui €.300.000,00
per lavori ed €.116.000,00 per somme a disposizione, meglio sopra descritto;
2-Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà
fronte con i fondi da richiedere all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale “Servizio X - Interventi per l’Edilizia Scolastica e
Universitaria Gestione Anagrafe dell’edilizia Scolastica“ – PALERMO a
valere sull’Avviso approvato con Decreto del Dirigente Generale
n°1450/ISTR. del 13/03/2015 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale – Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Sicilia n.12 del 20/03/2015;
3-Di dare atto, altresì, che:
 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del
Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 3354 del 2 Aprile 2015,
espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 Luglio 2011;
 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati presso
l’Ufficio dell’Area Tecnica;
 l’opera de qua è inserita nel vigente programma triennale delle opere
pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°05 del
30/01/2015;.
4-Di trasmettere copia della presente all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e
della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione e della

56)

57)

58)

GIOCO
DELLA
PALLAVOLO
DEL
BASKET 3 CONTRO 3
PER LE ATTIVITA' A
CORPO
LIBERO.APPROVAZIONE DEL
PROGETTO
ESECUTIVO.- CODICE
CUP:
C67E13000090001.N° 56 DEL 17.04.2015
ART. 230 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000,
N.
267.
AGGIORNAMENTO
DEGLI
INVENTARI
DEL
PATRIMONIO
COMUNALE
ALLA
DATA
DEL
31DICEMBRE-2014.
N° 57 DEL 17.04.2015
ARTT. 151 E 231
DECRETO
LEGISLATIVO 18-082000,
N.
267
E
SUCCESSIVE
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI.
APPROVAZIONE
DELLA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DEI
DATI
CONSUNTIVI
DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014.
N° 58 DEL 17.04.2015
APPROVAZIONE
DIVERSO UTILIZZO
RESIDUO
MUTUO
CONTRATTO CON LA
CASSA DEPOSITI E
PRESTITI
S.P.A
ROMA - POSIZIONE
N°4550573/00
PER
€.188.250,00
PER
FINANZIAMENTO
LAVORI
DI
REALIZZAZIONE DI
QUATTRO CORPI DI
LOCULI
NEL
CIMITERO
COMUNALE. CODICE
CUP:
C67H14001680004.

Formazione Professionale “Servizio X - Interventi per l’Edilizia Scolastica e
Universitaria Gestione Anagrafe dell’edilizia Scolastica“ – PALERMO, al
Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Lavori Pubblici – SEDE e al Responsabile con Funzioni
Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria per quanto di rispettiva
competenza.

DI APPROVARE GLI ATTI DI AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI
DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DATA DEL 31-DICEMBRE-2014,
NELLE RISULTANZE DI CUI AL PROSPETTO ALLEGATO.

1)-DI APPROVARE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI
CONSUNTIVI DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, CHE SI ALLEGA
ALLA PRESENTE PER COSTITUIRNE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE.
2)-DI DARE ATTO, AI SENSI DELL’ART. 231 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18-AGOSTO-2000,
N. 267, CHE LE “VALUTAZIONI
DI EFFICACIA DELL’AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI
RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI
COSTI
SOSTENUTI”
SONO
COMPIUTAMENTE
ESPRESSE
NELL’ALLEGATA RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
3)-DI TRASMETTERE COPIA DELLA PRESENTE AL SERVIZIO
FINANZIARIO PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA.
1)-Per quanto in premesso esposto, in relazione all’intervento relativo ai
lavori di <<REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI
NEL CIMITERO COMUNALE >>, di utilizzare il residuo mutuo per un
importo di €.188.250,00, di cui alla sottoelencata posizione:
Posizione
Importo Mutuo
Mutuo
Residuo
4550573/00
€.188.296,36
Importo complessivo da devolvere

Importo Mutuo da
Devolvere
€.188.250,00
€.188.250,00

2)-Di approvare, il diverso utilizzo del residuo mutuo della sopra citata
posizione, a far tempo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. –
ROMA;
3)-Di dare atto, che la nuova opera da realizzare inerente i lavori di
<<REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI LOCULI NEL
CIMITERO COMUNALE>> per l’importo complessivo di €.188.250,00,
è prevista nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°05 del 30/01/2015;
4)-Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. – Via Goito, n°4 – 00185 ROMA, al Dirigente dell’Area
Lavori Pubblici – SEDE e al Dirigente dell’Area Economico – Finanziaria
– SEDE.

59)
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N° 59 DEL 17.04.2015
DETERMINAZIONE
DEL DIRITTO FISSO
PER LA DEFINIZIONE
DEGLI ACCORDI DI
SEPARAZIONE
CONSENSUALE,
RICHIESTA
CONGIUNTA
DI
SCIOGLIMENTO
O
CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO,
NONCHÉ PER LA
MODIFICA
DELLE
CONDIZIONI
DI
SEPARAZIONE
O
DIVORZIO
CONCLUSI INNANZI
ALL'UFFICIALE
DI
STATO CIVILE.
N° 60 DEL 17.04.2015
SERVIZIO
IGIENE
AMBIENTALE
RICORSO
TEMPORANEO
A
FORME SPECIALI DI
RACCOLTA
E
GESTIONE
RSU
RD,
ECC,
APPROVAZIONE
ELABORATI TECNICI
- DETERMINAZIONI -

1) Procedere alla determinazione dell’importo del diritto fisso da esigere all’atto
dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili di matrimonio , nonché di modifica delle condizioni di
separazione o di divorzio, ricevuto dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ,
nella misura di Euro 16,00;
2) Prevede la riscossione di tale diritto mediante:
Bollettino conto corrente postale n.11167988 intestato al Servizio Tesoreria
del Comune di Sinagra, indicando la causale del versamento “Diritto fisso
separazione e divorzio;
3) Di dare atto che, qualora per effetto di nuove disposizioni di legge, l’imposta
per le pubblicazioni di matrimonio dovesse variare, la somma da riscuotere
per quanto in oggetto della presente delibera, sarà automaticamente adeguata,
senza ulteriori provvedimenti ;
4) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo:

1) Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data
13/04/2015, dagli uffici incaricati, concernenti il servizio di Igiene
Ambientale, ecc., che prevedono una spesa complessiva di € 100.635,30,
distinta come da quadro economico che segue:
A)
Importo a base d’asta
€. 75.123,00
Di cui €. 30.049,20, per costo lavoro non soggetto a ribasso;
€. 2.253,79, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
€. 42.820,01, per importo soggetto a ribasso.
B)
Somme a disposizione:
1) Per IVA 10% su A)
€. 7.512,30
2) Per oneri conferimento fraz.
Indifferenziata presuntivamente
Per mesi tre
€. 18.000,00
Totale €. 25.512,30
€. 25.512,30
Tornano €. 100.635,30
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art.
163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti dei
Responsabili di Area incaricati;
5) Di autorizzare il responsabile pro-tempore dell’Area Patrimonio e
Manutenzione alla sottoscrizione del Contratto di Affidamento del Servizio;
6) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante la
necessità urgente di attivare le procedure per l’affidamento del servizio al
fine di assicurare la continuità dello stesso.

61)

N° 61 DEL 17.04.2015
SERVIZIO
DI
COPERTURA
ASSICURATIVA
RESPONSABILITA'
CIVILE
TERZI
DELL'ENTE
-

1) Di approvare gli schemi di contratto e le relative condizioni di polizza in
premessa specificati, redatti in data 10/04/2015, dall’ufficio incaricato,
concernenti il servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile terzi
dell’Ente – copertura assicurativa incendi, rischi ordinari fabbricati, che
prevedono una spesa complessiva di € 39.900,00, per anni tre;
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.

COPERTURA
ASSICURATIVA
INCENDI,
RISCHI
ORDINARI
FABBRICATI
APPROVAZIONE ATTI
- DETERMINAZIONI -

3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del
Responsabile di Area incaricato;
5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede.

62)

N° 62 DEL 17.04.2015
SERVIZIO
DI
MANUTENZIONE
E
GESTIONE
DEGLI
IMPIANTI
DI
DEPURAZIONE
A
SERVIZIO
DEL
SISTEMA FOGNANTE
DEL COMUNE DI
SINAGRA E FRAZIONI
- DETERMINAZIONI -

1) Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data
08/04/2015, dall’ufficio patrimonio e manutenzione concernenti il servizio di
manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema
fognante del Comune di Sinagra e frazioni, che prevedono una spesa
complessiva di €. 39.590,00, I.V.A. compresa, riferita per il periodo
contrattuale di mesi 24.
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del
Responsabile dell’Area.
4) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante la
necessità urgente di attivare le procedure per l’affidamento del servizio al
fine di assicurare la continuità dello stesso alla scadenza del contratto.

63)

N° 63 DEL 17.04.2015
ACQUISIZIONE
DI
MATERIALI
PER
INTERVENTI SULLA
VIABILITA'
DETERMINAZIONI -

1) Di approvare la relazione di perizia, redatta in data 7/04/2015, dall’ufficio
Patrimonio e Manutenzione, concernente l’acquisizione di materiali per
interventi sulla viabilità, che prevede una spesa complessiva di € 9.000,00, per
anni tre;
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del
Responsabile di Area incaricato;
5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede.

64)

N° 64 DEL 17.04.2015
ACQUISIZIONE
DI
MATERIALE
IDRAULICO
PER
INTERVENTI
ACQUEDOTTO
DETERMINAZIONI -

1) Di approvare la relazione di perizia, redatta in data 7/04/2015, dall’ufficio
Patrimonio e Manutenzione, concernente l’acquisizione di materiale idraulico
per interventi acquedotto, che prevede una spesa complessiva di € 9.000,00,
per anni tre;
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all’Art. 163
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità;
4) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del
Responsabile di Area incaricato;
5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede.

65)

N° 65 DEL 17.04.2015
REALIZZAZIONE
PROGETTO SERVIZIO
CIVILE PER L'ANNO
2015
CON
L'ASSOCIAZIONE
FRATERNITA
DI
MISERICORDIA DI S.
PIERO
PATTI
INTEGRAZIONE
UNITÀ.

1)-di adeguare il rapporto di collaborazione con la Fraternità di Misericordia di
S. Piero Patti per la realizzazione del progetto per l’anno 2015, tenuto conto
della sopravvenuta una unità di personale in più rispetto alle tre
originariamente previste e risultanti dalla precedente deliberazione G.M. n.
77 del 16/06/2014;
2)-di assicurare la complessiva copertura finanziaria di €. 4.000,00 in relazione
alla suddetta integrazione di personale sopravvenuta, che troverà copertura
con fondi del redigendo bilancio di Previsione dell’esercizio Finanziario
2015, da approvarsi entro il 31 Maggio 2015;
3)-di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa a cui fa capo l’Ufficio
Servizi Sociali a predisporre gli atti consequenziali ivi compreso il relativo
impegno di spesa;

66)

N° 66 DEL 17.04.2015
TRASFORMAZIONE
DEL
DIRITTO
DI
SUPERFICIE
IN
DIRITTO
DI
PROPRIETÀ
DELL'AREA
OCCORSA PER LA
COSTRUZIONE DI N.
10 ALLOGGI SOCIALI
IN LOCALITÀ PATRÌ/
NOTARDECIO,
EX
SOCIETÀ
COOPERATIVA
EDILIZIA
-LA
FATTORIA- SRL DETERMINAZIONI -

1) Di accogliere l’istanza per la trasformazione del diritto d superficie in diritto di
proprietà dell’area in catasto foglio di mappa 22 particelle 30 – 1022 e 1023;
2) Di approvare l’elaborato in data 7/4/2015 registrato al prot. n°3662 del 10-42015 relativo al calcolo del corrispettivo di cessione ai sensi dell’art. 31
comma 48 della legge 448/98;
3) Di incaricare il responsabile pro tempore dell’Ufficio patrimonio a
sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Sinagra l’atto pubblico di
trasformazione del diritto d superficie in diritto di proprietà conferendogli, per
lo scopo, tutte le facoltà utili e necessarie di modo che non si possa mai
eccepire difetto o carenza di poteri;
4) Di dare atto che alla stipula dell’atto pubblico si farà luogo solo dopo la
regolarizzazione del versamento in favore del Comune del corrispettivo di
cessione risultante dall’atto in data 7/4/2015, protocollo n 3662 del 10-042015, pari ad euro 7724,58;
5) Di dare atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio comunale in
dipendenza delle presenti determinazioni stante che, le stesse sono tutte a
carico dei richiedenti.

67)

N° 67 DEL 17.04.2015
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
REP.
334/13, MODIFICATO
CON
CONTRATTO
REP.
344/2015
CAPANNONE AREA
P.I.M. DI CONTRADA
FILIPPELLO.
PAGAMENTO
CANONE
AFFITTO
MENSILE
POSTICIPATO
DETERMINAZIONI-

1)- Di prendere atto della richiesta in premessa citata relativa al pagamento, in
rate mensili posticipate, dei canoni semestrali di affitto dovuti al Comune, per il
biennio 2015/2016, a firma dei titolari del rapporto di locazione del capannone
dell’Area P.I.M. Filippello, di cui al contratto di locazione Rep. 334/2013,
modificato con contratto rep. 344/2015;
2)- Di esitare positivamente la stessa nei termini delle statuizioni risultanti
dell’atto G.M. n° 127/2014;
3)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di
pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle
statuizioni dell’atto G.M. n. 34/2013 e n. 127/2014, secondo la tempistica riportata
nell’istanza;
4)- Di trasmettere la presente ai richiedenti, titolari del contratto di locazione del
capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep. 334/13
modificato con contratto rep. 344/2015; all’ufficio di Ragioneria-Tributi e
all’Ufficio Patrimonio e Manutenzione sede.

68)

N° 68 DEL 17.04.2015
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
REP.
232/2007CAPANNONE AREA
P.I.M. DI CONTRADA
FILIPPELLO.
PAGAMENTO
CANONE
AFFITTO
MENSILE

1)- Di prendere atto della richiesta in premessa citata relativa al pagamento, in
rate mensili posticipate, dei canoni semestrali di affitto dovuti al Comune, per il
biennio 2015/2016, a firma del titolare del rapporto di locazione del capannone
dell’Area P.I.M. Filippello, di cui al contratto di locazione Rep. 232/2007;
2)- Di esitare positivamente la stessa nei termini delle statuizioni risultanti
dell’atto G.M. n° 127/2014;
3)- Di aderire alla richiesta registrata al protocollo dell’Ente in data 02/04/2013 al
n. 3317 del titolare del rapporto contrattuale repertorio n. 232/2007;
4)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di

POSTICIPATO
DETERMINAZIONI-

69)

70)

-

pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle
statuizioni dell’atto G.M. n. 34/2013 e n. 127/2014, secondo la tempistica riportata
nell’istanza;
5)- Di dare atto, altresì, che la morosità residua è di €. 5.028,03, e che, atteso
l’attuale periodo di difficile congiuntura economica e l’entità della somma da
riscuotere, che ne sconsiglia, al momento, la riscossione coattiva del credito, si
aderisce alla richiesta di assoluzione rateale mensile posticipata della morosità
residua così come prospettata;
6)- Di trasmettere la presente ai richiedenti, titolari del contratto di locazione del
capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep.
232/2007; all’ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e
Manutenzione sede.

N° 69 DEL 17.04.2015
SOTTOSCRIZIONE
DELLA
-CARTA
DELLA
PARTECIPAZIONEPROMOSSA
DALL'ISTITUTO
NAZIONALE
DI
URBANISTICA
E
ADESIONE
ALL'ISTITUENDA
RETE
DI
PARTECIPAZIONE.
N° 70 DEL 22.04.2015
ART. 239 DECRETO
LEGISLATIVO
18AGOSTO-2000, N. 267
E S.M.I. - ART. 51
REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
CONTABILITA'
APPROVAZIONE
PROPOSTA
DI
DELIBERAZIONE
CONSILIARE
DI
APPROVAZIONE
DEL
RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014.

1) Sottoscrivere la “Carta della Partecipazione”, strumento promosso dall'INU
(Istituto Nazionale di Urbanistica), riportata in allegato alla presente
deliberazione.
2) Aderire alla istituenda Rete della Partecipazione in Italia quale soggetto
operativo in ambito locale e nazionale anche tramite lo scambio di
informazioni e la realizzazione di buone pratiche.
3) Predisporre gli incombenti necessari per sottoporre a presentazione e presa
d’atto del Consiglio C.le il presente deliberato.

1)- Di approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario 2014 in tutti i suoi
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione
finanziaria ed il risultato complessivo della stessa:
GESTIONE
RESIDUI
F.DO INIZIALE CASSA AL 01-012014
RISCOSSIONI..............................
........
PAGAMENTI.................................
........

COMPETENZA

TOTALE
€

0,00

€ 1.717.933,63

€

6.817.178,63 €

8.535.112,26

€ 2.017.641,60

€

6.517.470,66 €

8.535.112,26

€ ==========
FONDO DI CASSA AL 31-122014...........................................................................
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31- dicembre –
2014
RESIDUI
ATTIVI...................................
RESIDUI
PASSIVI................................

€ ==========

€

858.406,32

€ 1.577.557,37 €

2.435.963,69

€

589.110,13

€ 1.606.724,56 €

2.195.834,69

€

240.129,00

€

240.129,00

€

234.129,00

DIFFERENZA...............................
........
AVANZO........
Fondi vincolati
RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

Fondi per finanziamento spese in conto € ==========
capitale
Fondi di
ammortamento
Fondi non
vincolati

€ ==========
€

6.000,00

2)-Di approvare i conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi dell’art. 233
del decreto legislativo 18-agosto-2000, n. 267.
3)-Di approvare, ancora, l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno
di provenienza, di cui all’art. 227 del decreto legislativo 18-agosto-2000,
n. 267, allegato alla presente proposta di deliberazione.
4)-Di approvare, infine, il conto del patrimonio di cui all'artt. 230 del decreto
legislativo 18-agosto-2000, n. 267, allegato alla presente proposta di
deliberazione.
5)-Di ordinare l’espletamento delle formalità di pubblicazione e di legge.
71)

72)

73)

N° 71 DEL 22.04.2015
FESTEGGIAMENTI IN
ONORE DEL SANTO
PATRONO S.LEONE PERIODO
7/10
MAGGIO
2015
ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 72 DEL 28.04.2015
OPERAZIONI
TORRENTI PULITI 2°
INTERVENTO
TORRENTE
IMMILLARO
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ECONOMICO
IN
FAVORE
DELLA
FRATERNITA
DI
MISERICORDIA
DI
SAN PIERO PATTI.

N° 73 DEL 28.04.2015
CONTRATTO
DI
LOCAZIONE
REP.237/2007
CAPANNONE AREA
P.I.M. DI CONTRADA
FILIPPELLO.
PAGAMENTO
CANONE
AFFITTO
MENSILE
POSTICIPATO
DETERMINAZIONI-

1) -Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di €
1.500,00 con fondi del Bilancio Comunale;
2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Presidente del Consiglio
Comunale, al Responsabile dell’Ufficio
Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di
competenza.
3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

1)- Di prendere atto della nota in data 27.04.2015 del Responsabile dell’ufficio
Comunale di Protezione Civile ad oggetto “Operazioni Torrenti Puliti – 2°
Intervento Torrente Immillaro – concessione contributo economico in favore della
Fraternita di Misericordia di San Piero Patti”;
2)- Di concedere, per i motivi di cui in premessa, alla Fraternita di Misericordia di
San Piero Patti coinvolta nell’esercitazione di Protezione Civile denominata
“Torrenti Puliti” e programmata nell’alveo del torrente Immillaro nei primi giorni
del prossimo mese di Maggio, il contributo di € 1.500,00 a titolo di concorso delle
spese al riguardo occorrenti;
3) Di concedere, conseguentemente, alla Fraternita di Misericordia di San Piero
Patti un contributo di euro 1.500,00 per le finalità di cui in premessa;
4) – Di dare atto che il detto contributo graverà sul bilancio di previsione 2015 da
approvarsi entro il 31.05.2015;
5) – Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio
Comunale, al Tesoriere comunale al Responsabile dell’Ufficio finanziario e al
Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale per i conseguente impegno di
spesa e quant’altro di competenza;
1)- Di prendere atto della richiesta in premessa citata relativa al pagamento, in
rate mensili posticipate, dei canoni semestrali di affitto dovuti al Comune, per il
biennio 2015/2016, a firma del titolare del rapporto di locazione del capannone
dell’Area P.I.M. Filippello, di cui al contratto di locazione Rep.237/2007;
2)- Di esitare positivamente la stessa
dell’atto G.M. n° 127/2014;

nei termini delle statuizioni risultanti

3)- Di dare atto che la presente ha validità se il debitore rispetta i tempi di
pagamento delle rate posticipate del canone di locazione, nel rispetto delle
statuizioni dell’atto G.M. n. 34/2013 e n. 127/2014, secondo la tempistica riportata

nell’istanza;
4)- Di trasmettere la presente al richiedente, titolare del contratto di locazione del
capannone dell’Area PIM Filippello di cui al contratto di locazione Rep.237/2007;
all’ufficio di Ragioneria-Tributi e all’Ufficio Patrimonio e Manutenzione sede.
74)

N° 74 DEL 05.05.2015
RELAZIONE
DI
PERIZIA
PER
LA
MANUTENZIONE
ORDINARIA
E
STRAORDINARIA
DEI
GIOCHI
COLLOCATI NELLE
AREE
DI
VERDE
LUNGOFIUME
E
PIAZZA FONTANA DETERMINAZIONI -

1) Di approvare l’elaborato tecnico in premessa specificato, redatto in data
30/04/2015, dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e manutenzione
concernenti l’oggetto che prevedono la spesa complessiva di euro 4.507,90
iva compresa;
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del
Responsabile dell’Area;
4) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante
l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento della fornitura finalizzata
alla messa in sicurezza dei giochi in oggetto.

75)

N° 75 DEL 05.05.2015
PIATTAFORMA PER
DISABILI PALAZZO
SALLEO
VIA
UMBERTO
I°
ED
ASCENSORE
SCUOLA MEDIA VIA
P.S. MATTARELLA SERVIZIO
DI
CONTROLLO
E
MANUTENZIONE
APPROVAZIONE
PERIZIA
DETERMINAZIONI -

76)

N° 76 DEL 05.05.2015
MESSA
IN
SICUREZZA
RINGHIERA SALITA
CANAPÈTRATTO
COMPRESO TRA LA
PIAZZA
SANDRO
PERTINI
E
L'ATTRAVERSAMENT
O PER LA VIA CASE
ESCAL
DETERMINAZIONI

1) Di approvare la relazione di perizia in premessa specificata, prot. 4375 del
24/04/2015, redatta dall’ufficio Patrimonio e Manutenzione concernente il
“SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA PER
DISABILI PALAZZO SALLEO VIA UMBERTO I° ED ASCENSORE
SCUOLA MEDIA VIA P.S. MATTARELLA”, che prevede una spesa
complessiva di € 6.500,00, I.V.A. compresa, riferita per il periodo contrattuale
di anni 3 (Tre).
2) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale.
3) Di dare atto che al successivo impegno di spesa per l'affidamento della
gestione del servizio di riferimento, vi provvederà il Responsabile dell’Area
Patrimonio e Manutenzione, secondo il vigente regolamento comunale per
lavori forniture e servizi in economia.
4) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto di
competenza.
1)- Di approvare l’elaborato tecnico in premessa specificato, redatto in data
29/04/2015, dal Responsabile dell’Ufficio Patrimonio e manutenzione
concernenti l’oggetto che prevedono la spesa complessiva di euro 854,00 iva
compresa;
2)-Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con
fondi del Bilancio Comunale;
3)-Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso per
l’affidamento del servizio di riferimento si farà fronte con successivi atti del
Responsabile dell’Area;
4)-Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante
l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento della fornitura finalizzata
alla messa in sicurezza della ringhiera in oggetto.

77)

N° 77 DEL 05.05.2015
APPROVAZIONE
SCHEMA
DEL
PROTOCOLLO
DI
INTESA
PER LA
PRESENTAZIONE DI
UNA
PROPOSTA
PROGETTUALE PER
LA REALIZZAZIONE

1. Di approvare lo schema di protocollo d’intesa, per i motivi di cui in premessa,
che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale
della presente ed al quale, pertanto, si rimanda per averne piena cognizione e
conoscenza;
2. Di autorizzare il Sindaco quale persona rappresentante l’Amministrazione
Comunale, preposta alla sottoscrizione dell’accordo sopra citato con le
Amministrazioni Comunali che aderiscono;
3. Di trasmettere copia della deliberazione approvativa della presente al

78)

79)

DI
ATTIVITÀ
FINALIZZATA ALLA
CREAZIONE
DI
ITINERARI
TURISTICI
DEDICATI
AL
SEGMENTO
RELIGIOSO
NELL'AMBITO
DEL
PROGETTO
DI
ECCELLENZA
DENOMINATO
CULTO & CULTURA,
PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI
ITINERARI PER LA
VALORIZZAZIONE
DEL
TURISMO
RELIGIOSO.
N° 78 DEL 05.05.2015
CAUSA
SCAFFIDI
ENZA + 2 - NUOVO
PIGNORAMENTO
PRESSO
TERZI
INCARICO LEGALE.

N° 79 DEL 11.05.2015
LAVORI
DI
COMPLETAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE,
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
MESSA
IN
SICUREZZA DELLA
STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE
DI
PROPRIETÀ
COMUNALE
DENOMINATA
'CENTRO
DIURNO'
SITA NELLA VIA
G.
TOMASI
DI
LAMPEDUSA.
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO CODICE
C.U.P.:
C63G15000210001

responsabile dell’area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e LL.PP.
per quanto di competenza.

1)-Per quanto in premessa esposto, all’avvocato Maurizio RADICI di Sinagra è
conferito ulteriore incarico per il patrocino degli interessi del Comune in
relazione al nuovo atto di pignoramento presso terzi proposto dai Signori
Scaffidi Enza, La Galia Basilio e Bonina Antonino, in epigrafe indicato;
2)-Di dare atto che lo schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il
professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente resta
confermato in quello già approvato con Deliberazione G.M. n°33/2015,
succitata;
3)-Di corrispondere all’Avvocato Maurizio RADICI, per le finalità di cui al
presente atto, la somma di €.600,00 per spese vive necessarie documentate;
4)-Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contezioso per i successivi adempimenti di natura gestionale e al Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria e al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici per quanto di rispettiva
competenza.
1-Di approvare, in Linea Amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il
Progetto
Esecutivo
dei
lavori
di
<<COMPLETAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA SOCIO –
ASSISTENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATA
“CENTRO
DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI. DI
LAMPEDUSA>>, redatto dal Geom. Giuseppe FRANCHINA e Geom.
Maria MOLA, dipendenti in servizio presso questo Ente, assegnati all’Area
Pianificazione, per l’importo complessivo di €.400.000,00, di cui
€.316.735,46 per lavori compreso oneri per la sicurezza e costo personale, ed
€.83.264,54 per somme a disposizione dell’Amministrazione, meglio sopra
descritto; composto dai seguenti elaborati:
All. 1
All. 2
All. 3
All.4
All. 5
All. 6

Relazione Tecnica Generale
Relazione Specialistica sull’Efficientamento Energetico
Computo Metrico Estimativo
Analisi Prezzi
Elenco Prezzi
Quadro Economico

All. 7
All. 8
All. 9
All. 10
All. 11
All. 12
All. 13
All. 14
All. 15
All. 16
All. 17
All. 18
All. 19

Cronoprogramma dei Lavori
Costo della Manodopera
Costo della Sicurezza
Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Piano di Manutenzione
Schema di Contratto
Capitolato Speciale di Appalto
Distinta Competenze Tecniche
Inquadramento Territoriale
Corografie, Planimetria
Planimetria Particolareggiata Stato Attuale e Progetto
Disegni Architettonici – Stato Attuale
Disegni Architettonici – Progetto

2-Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà
fronte mediante apposite richieste di finanziamento da richiedersi a Enti
Regionali, Nazionali e Comunitarie;
3-Di dare atto, altresì, che:
 il progetto comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del
Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 4697 del
06/05/201521/10/2013, espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R.
n.12 del 12 Luglio 2011;
 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati
presso l’Ufficio dell’Area Tecnica;
 la struttura de qua è inserita nel vigente programma triennale delle opere
pubbliche, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°5 del
30/01/2015.
4-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile con Funzioni
Dirigenziali dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori
Pubblici – SEDE e al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area
Economico Finanziaria per quanto di rispettiva competenza.
80)

N° 80 DEL 11.05.2015
DECRETO
DEL
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI
TRASPORTI
EMESSO
DI
CONCERTO CON IL
MINISTRO
DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, 28
GENNAIO 2015, N°23,
REGISTRATO
IN
DATA 27 FEBBRAIO
2015, AL REG. 1,
FGL. 975, PRESSO LA
CORTE DEI CONTI,
UFFICIO
DI
CONTROLLO SUGLI
ATTI DEL MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI -

1)
Di approvare la richiesta di contributo di € 400.000,00 da destinare
all’attuazione
del
Progetto
Esecutivo
relativo
ai
lavori
“COMPLETAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA
SOCIO – ASSISTENZIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE
DENOMINATA “CENTRO DIURNO” SITA NELLA VIA G. TOMASI
DI LAMPEDUSA”, accedendo per tali finalità alle risorse finanziarie messe a
disposizione dal programma denominato “NUOVI PROGETTI DI
INTERVENTI”, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze,
28 Gennaio 2015, n°23 e relativa convenzione;
2)
Di confermare nella persona dell’Ing. Francesco CAPPOTTO – Dirigente
dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici di
questo Comune - le Funzioni di Responsabile del Procedimento , giusta nomina
conferita con Provvedimento n°4417 del 29/04/2015;
3)
Di approvare la Relazione illustrativa dell’intervento di che trattasi
all’uopo predisposta in data 11.05.2015 dal Responsabile del Procedimento in
conformità alle indicazioni di cui alla Convenzione citata in premessa;
4)
Di approvare il disciplinare che regola i rapporti tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e questo Ente quale soggetto interessato,

81)

PROGRAMMA NUOVI
PROGETTI
DI
INTERVENTI
APPROVAZIONE
RICHIESTA
DI
CONTRIBUTO
FINANZIARIO
DA
DESTINARE
AL
PROGETTO
ESECUTIVO
RELATIVO
AI
LAVORI
DI
COMPLETAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE,
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
MESSA
IN
SICUREZZA DELLA
STRUTTURA SOCIO ASSISTENZIALE
N° 81 DEL 11.05.2015
LOCAZIONE UNITÀ
PIM
FG.
15
PARTICELLA
688
SUB
2
DETERMINAZIONI.

predisposto in conformità allo schema di cui alla Convenzione citata in
premessa;
5)
Di assumere l’impegno a procedere alla pubblicazione del Bando di Gara
o della determina a Contrattare entro il 31 Agosto 2015;
6)
Di attestare il rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica;
7)
Di trasmettere copia della presente deliberazione, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture i Servizi
Informativi e Statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli
Interventi Speciali,
al R.d.P., al Responsabile dell’Area Pianificazione
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al Responsabile dell’Area
Economica Finanziaria per i rispettivi provvedimenti di competenza.

1)- Di prendere atto del verbale del 7/4/2015, redatto dal Responsabile dell’Area
Patrimonio,dal quale risulta che per la locazione dell’unità Pim Fg. 15
particella 688 sub 2, è stata individuata la ditta FREE-TIME di Fioravanti
Giovanni che ha offerto un rialzo del 4% sul prezzo base di locazione per
mq di €.2,30;
2)- Di dare atto che detto verbale è stato pubblicato all’A.P. del 7/4/2015 al
14/4/2015 senza seguito di ricorsi e/o reclami;
3)-Di autorizzare, per quanto in premessa esposto il responsabile dell’Area
patrimonio alla stipula del contratto di locazione con la ditta FREE-TIME
e/o la costituenda società, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.27-2829 della Legge 392/1978;
4)- Di dare atto che, ove le procedura per la stipula del contratto di locazione non
si definisca entro il termine massimo di mesi tre dalla trasmissione della
presente alla ditta Free Time, l’Ente rimane svincolato da ogni e qualsiasi
onere e, potrà procedere alla individuazione di altri soggetti locatori;
5)- di trasmettere la presente alla ditta FREE-TIME, agli Uffici dipendenti di
Ragioneria e Patrimonio LL. sedi.

82)

N° 82 DEL 11.05.2015
INTERVENTO
ASSISTENZIALE
IN
FAVORE
DI
UN
NUCLEO FAMILIARE
- DETERMINAZIONI.

1)- Di prendere atto, approvandola della relazione predisposta dall’Ufficio Servizi
Sociali, in data, 07/05/2015 n. 4748 agli atti del Comune, adeguatamente
motivata ed alle quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, non
essendo la stessa allegata alla presente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
2)- Di concedere, per quanto sopra esposto, al soggetto indicato nella relazione
summenzionata un contributo straordinario per l’importo di €. 500,00;
3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito,
successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

83)

N° 83 DEL 21.05.2015
ACQUISTO
SCALE
CIMITERIALI
ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.

1)

Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di €
1.300,00, per l’acquisto di n.2 scale cimiteriali, con fondi del Bilancio
Comunale;
2)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e
al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza.
3)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

84)

N° 84 DEL 21.05.2015
VERIFICA DI STATO
DI PROGETTAZIONE
PAC
SECONDO
RIPARTO - SERVIZIO
DI CURA ANZIANI E
INFANZIA
DIRETTIVE.

1)-Di demandare al Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto Socio Sanitario
D30, di concerto con i Responsabili e i Funzionari dei Servizi Sociali dei Comuni
del Distretto Socio Sanitario D30, la definizione dei Piani di Intervento, già in
corso di redazione nel rispetto delle Linee Guida dei Servizi di Cura per gli
Anziani e per l'Infanzia;
2)-Di formulare al Coordinatore del Gruppo Piano la seguente direttiva in merito
all'utilizzazione delle risorse previste nel "Piano di Azione e Coesione" per la
realizzazione dei servizi rivolti agli anziani (€ 622.411,00) mediante I'Erogazione
di prestazioni di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrate all'assistenza
socio -sanitaria (Scheda di Tipologia 1) e ove possibile, coerentemente ai dati
fomiti dall'ASP, mediante il Sostegno alle spese di gestione del PUA (Scheda di
Tipologia 3);
3)-Di formulare al Coordinatore del Gruppo Piano la seguente direttiva in merito
all'utilizzazione delle risorse previste nel "Piano di Azione e Coesione" per la
realizzazione dei servizi rivolti all'Infanzia
(€ 611.666,00), confermando,
coerentemente con i dati acquisiti dagli Uffici interessati dei Comuni del Distretto
Socio Sanitario, i servizi di Sostegno diretto alla gestione di strutture e servizi a
titolarità pubblica (Scheda di Tipologia 1) sia relativamente ai nidi e micro nidi
che ai servizi integrativi. Di valutare altresì relativamente alla Scheda di tipologia
4 "Realizzazione interventi in conto capitale" la possibilità di spesa per I'acquisto
di mobili ed arredi da destinare ai servizi a titolarità pubblica;
4)- Di riservare ad ulteriore atto I'approvazione dei piani di intervento dei Servizi
di Cura per l’ infanzia e per gli anziani, nonché dello schema di accordo di
programma da stipulare con I'ASP, quale addendum per I'accesso alle risorse del
PAC 2" Riparto, in cui sono riportati, fra I'altro, gli impegni dell'ASP/ Distretto
Sanitario in termini di risorse finanziarie,umane e strumentali per le cure
domiciliari integrate con evidenza degli impegni corrispondenti ai servizi
finanziati con il PAC.
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N° 85 DEL 21.05.2015
PIANI DI ZONA PER
L'EDILIZIA
ECONOMICA
E
POPOLARE E PIANI DI
ZONA
PER
GLI
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI - AREE
E FABBRICATI DA
CEDERE
IN
PROPRIETA'
O
DIRITTO
DI
SUPERFICIE
PROVVEDIMENTI
PER L'ANNO 2015.

1)-Dare atto che nell’ambito dei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare
(PEEP) e dei Piani per gli Insediamenti Produttivi ed il terziario (PIP) sono
disponibili aree per la cessione in proprietà o in diritto di superficie,
secondo il seguente quadro riassuntivo:
1.

PIANI PER L’EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
(P.E.E.P.)

1.1. Nei suddetti Piani vi sono aree disponibili, si presuppone che
nell’esercizio 2015 si completi l’iter per il trasferimento degli alloggi
demaniali di C/da Martini per i quali è avvenuto già il trasferimento al
Comune. Dette cessioni non comportano introiti per l’Ente;
1.2. Nei suddetti è prevista la trasformazione in diritto di proprietà del
diritto di superficie dell’area occorsa per la realizzazione di 10 alloggi
sociali ex soc. coop “La fattoria”; per tale trasformazione è previsto un
introito di €.7.724,58 (Delibera G.M. n°66 del 17-04-2015)
2. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.)
2.1 Le aree PIP di C.da Molino Vecchio ammontano a una superficie
complessiva di mq. 18.921,00;
2.2. Per tutti i lotti PIP i cui lavori sono stati ultimati e collaudati, risulta
approvato il relativo regolamento per la cessione delle aree e/o per la
concessione del diritto di superficie, e sono state completate le

procedure di
cui al Bando di concorso, si presuppone che nell’anno 2015 vi sia la
cessione parziale dei lotti che occupano una superficie complessiva di
Mq 13.731,60 se gli stessi saranno ceduti in diritto di proprietà secondo
la stima dell’Agenzia del Territorio è previsto un corrispettivo da
introitare pari a € 626.160,96, detratto il corrispettivo già introitato dei
due lotti già trasferiti, mentre nel caso di cessione in diritto di
superficie è previsto un canone annuo di € 18.785,00;
3. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.M.)
3.1 Le aree P.I.M. di Filippello, ammontano ad una superficie complessiva
di Mq. 17.249,00, sulle stesse insistono capannoni per l’artigianato di
servizio, artigianato di produzione attività commerciali, ed innovazione
tecnologica, alcuni già assegnati con contratti di locazione già stipulati,
e/o da stipulare, per l’anno 2015, si prevedono cessioni, essendo avviate
le relative procedure di alienazione;
2)-Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2015, in
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 267/2000.
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N° 86 DEL 21.05.2015
LAVORI
DI
REALIZZAZIONE DI
PUNTI DI ACCESSO
INFO - TELEMATICI
PUBBLICI (MISURA
321/A PSR SICILIA IIA
FASE.
APPROVAZIONE
PROGETTO
ESECUTIVO.
CODICE
C.U.P.:
G69J14000750006.

1-Di approvare, in linea amministrativa e per i motivi di cui in premessa, il
Progetto Esecutivo datato 11/05/2015 relativo alla esecuzione dei lavori di
“REALIZZAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO INFO – TELEMATICI
PUBBLICI (MISURA 321/A PSR SICILIA – IIA FASE”, redatto dall’Ing.
Alberto MOMMO di Sinagra, aggiudicatario della procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi tecnici di Progettazione Esecutiva, Coordinatore
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori,
Misure e Contabilità, giusto Provvedimento Dirigenziale n°30 del
15/04/2015, dell’importo complessivo di €.58.437,37, di cui €.42.873,56 per
lavori compreso oneri per la sicurezza e costo personale, ed €.12.823,13, per
somme a disposizione, cosi distinti:
A)- LAVORI
a1)Importo lavori soggetti a ribasso

€. 39.110,98

a2)Oneri Sicurezza

€. 1.265,50

a3)Costo personale

€. 2.497,08

Importo complessivo dei lavori €. 42.873,56 €. 42.873,56
B)-SOMME A DISPOSIZIONE:
b1)-Imprevisti < al 5% di A

€.

238,84

€.

2.050,94

b3)-Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006

€.

282,97

b4)-Spese per RUP

€.

214,37

b5)-Cassa Nazionale di Previdenza 4%

€.

82,03

b2)-Spese Tecniche Progettazione Esecutiva
D.L. e sicurezza oneri

b6)-Iva 22% su A + b1 + b2 + b5

€.

9.953,98

SOMMANO €. 12.823,13 €. 12.823,13
TOTALE INTERVENTO

€. 58.437,37

2-Di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad €.
58.437,37 si farà fronte sui fondi assegnati con il D.D.S. n°5438 del
12/11/2014 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea – - Dipartimento Regionale dell’Agricoltura – ex
Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura – Servizio IV
Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale Regione Siciliana,
n°2771 – 90145 PALERMO;
3-Di dare atto, altresì, che:
 il progetto esecutivo comprende gli elaborati elencati nel Parere Tecnico del
Responsabile Unico del Procedimento prot. n° 5266 del 20 Maggio 2015,
espresso ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12 del 12 Luglio 2011;
 il progetto dell’opera e i documenti ritenuti rilevanti sono depositati presso
l’Ufficio dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori
Pubblici;
4-Di dichiarare, infine, che in relazione all’acquisizioni di tutte le approvazioni
di legge in narrativa richiamate, l'immediata appaltabilità e cantierabilità
del Progetto Esecutivo e di avvio dei lavori per la realizzazione delle
opere previste;
5-Di trasmettere copia della presente all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – - Dipartimento Regionale
dell’Agricoltura – ex Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura
– Servizio IV Interventi di sviluppo Rurale ed azioni Leader – Viale Regione
Siciliana, n°2771 – 90145 PALERMO, al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici, per l’attivazione
urgente delle procedure di gara per la scelta del contraente atteso i tempi
ristretti dettati nel succitato D.D.S. n°5438/2014 e al Responsabile con
Funzioni Dirigenziali dell’Area Economico Finanziaria per quanto di rispettiva
competenza.
87)

88)

N° 87 DEL 25.05.2015
MANIFESTAZIONE
DEL
GIORNO
29/05/2015
IN
OCCASIONE DELLA
VISITA
DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DI
AZIONE
SOCIALE
(ANAS VENETO)
ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LAVORI PUBBLICI.
N° 88 DEL 25.05.2015
RICORSO DAVANTI

1) Per quanto in premessa esposto, di assegnare al Responsabile dell’Area
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici la somma di €
1.000,00 I.V.A. compresa con fondi del Bilancio Comunale;
2) Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario
e al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza.
3) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

1)-Per quanto in premessa esposto, all’Avvocato Rosario Cucinotta, del Foro di
Messina è conferito l’incarico per il patrocino degli interessi del Comune in

89)

90)

91)

AL TRIBUNALE DI
PATTI
SEZ.
LAVORO - PROPOSTO
DAL
DIPENDENTE
DR.
CARLO
CARDACI
INCARICO LEGALE.

relazione al giudizio promosso dal Dr. Carlo Cardaci contro il Comune di
Sinagra davanti al Tribunale Ordinario di Patti – Sezione Lavoro – Registrato
al n. R.G. 3286/14;
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il
Professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente nel giudizio de
quo;
3)-Di corrispondere all’Avvocato Rosario Cucinotta, per le suddette finalità e nel
rispetto delle modalità di cui all’art. 3 del citato disciplinare, l’onorario di €
8.178,56, al netto della R.A.;
4)-Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contenzioso per i successivi adempimenti di natura gestionale e al
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per quanto di rispettiva
competenza.

N° 89 DEL 28.05.2015
SERVIZIO
DI
PULIZIA
BORDI
STRADALI
MEDIANTE
DECESPUGLIAMENT
O
DELLE
STRUTTURE VIABILI
DI
PROPRIETÀ
COMUNALE- ANNO
2015- APPROVAZIONE
PERIZIA ESECUTIVA
REDATTA IN DATA
27/05/2015
DETERMINAZIONI.
N° 90 DEL 28.05.2015
PARTECIPAZIONE
CONCORSO
NAZIONALE
COMUNI
FIORITI ASSEGNAZIONE
SOMME
AL
RESPONSABILE
DELL'AREA
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA PRIVATA E
LL.PP.
N° 91 DEL 12.06.2015
CAUSA CIVILE
PROPOSTA DALLA
SIGNORA
CAMPITELLI
ANGELA PAMELA CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE.

1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli elaborati tecnici in data
27/05/2015, redatti dal Tecnico Comunale, relativi al Servizio di pulizia bordi
stradali mediante decespugliamento delle strutture viabili di proprietà
comunale- Anno 2015, che prevedono una spesa di €. 17.780,00, compreso
IVA ed oneri di sicurezza;
2)-Di dare atto che al finanziamento della spesa si farà fronte con fondi del
bilancio comunale;
3)-Di dare atto che all’impegno di spesa e ai successivi atti di gestione provvederà
il responsabile dell’Area Manutenzione e Patrimonio, secondo il vigente
regolamento comunale per lavori forniture e servizi in economia;
4)-Di trasmettere copia della presente all’Ufficio di Ragioneria, per quanto di
competenza.
1)- Di demandare, al Responsabile dell’Area
Pianificazione, Urbanistica,
Edilizia Privata, e LL. PP la partecipazione al concorso suddetto;
2)- Di Assegnare allo stesso, per lo scopo, la somma complessiva di €. 275,00
occorrente per la partecipazione al concorso ;
3)- Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, al
Presidente del Consiglio Comunale, al Tesoriere Comunale, al Responsabile
dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per quanto di
competenza.
4)- Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’imminente scadenza
per la partecipare al concorso.
1)-All’avvocato Rosanna Sciotto di San Piero Patti (ME) è conferito l’incarico per
la difesa degli interessi del Comune davanti al Tribunale Civile di Patti – in
relazione all’atto di citazione datato 08/05/2015, registrato al protocollo del
Comune al n. 4789 in data 11/05/2015, proposto dall’avvocato Giuseppe
Caminiti del foro di Patti, nell’interesse della Signora Campitelli Angela
Pamela, in atti generalizzata;
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il
professionista incaricato del patrocinio degli interessi dell’Ente;
3)-Di corrispondere all’avvocato Rosanna Sciotto, per le finalità e nel rispetto
delle modalità di cui al suddetto preventivo di spesa, la somma di € 4.500,00,
oltre spese, vive se necessarie, e C.P.A., come calcolata nel preventivo di spesa
medesimo;

4)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio
Contezioso per i successivi adempimenti di natura gestionale.
92)

N° 92 DEL 12.06.2015
PROGETTO ESTATE COLONIA 2015 DETERMINAZIONI.

1)-di approvare, per quanto sopra esposto, il progetto di riferimento in relazione il
Responsabile dell’Area Amministrativa adotterà le conseguenti iniziative di natura
gestionale per la relativa realizzazione nel rispetto della tempistica prevista;
2)- di trasmettere copia della presente al responsabile dell’Area Amministrativa
nonché al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto di
rispettiva competenza.

93)

94)

95)

N° 93 DEL 16.06.2015
FONTANE
ORNAMENTALI
AREE
DI VERDE
LUNGOFIUME
E
ADIACENZE
MUNICIPIORIPRISTINO
FUNZIONALITÀDETERMINAZIONI.
N° 94 DEL 16.06.2015
ACQUISIZIONE
MATERIALI
PER
CANALIZZAZIONI
ADIACENTI
IL
PALAZZO SALLEO DI
VIA UMBERTO I° DETERMINAZIONI-

1)- Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 1.050,00 IVA compresa;
3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’effettuazione dell’intervento
necessario si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio;
4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

N° 95 DEL 16.06.2015
ANNO SCOLASTICO
2014/2015
ISTITUZIONE BORSE
DI STUDIO -

1)-Di istituire per l'anno scolastico 2014/2015 n. 4 borse di studio per gli alunni
della locale scuola Media che si licenzieranno con la votazione di 10/10;

1)- Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 1.178,52,00 IVA compresa;
3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione dei materiali
necessari si farà luogo con successivi atti del responsabile del servizio;
4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sede-

2)-Di destinare conseguentemente per le finalità di cui in premessa la complessiva
spesa di € .600,00;
3)-Di trasmettere copia della presente al Responsabile dei Servizi Scolastici per i
conseguenti atti di competenza;
4)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante
l'approssimarsi della conclusione delle attività didattiche per l'anno scolastico
di riferimento.

96)

N° 96 DEL 22.06.2015
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ALL'A.P.D. SINAGRA
CALCIO DI SINAGRA
PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2015-2016
CAMPIONATO F.I.G.C.
PROMOZIONE 20152016, COPPA ITALIA
DILETTANTI
MEMORIAL 'ORAZIO
SIINO' - 2015-2016,
ECC..

1)-Di concedere, per quanto in premessa esposto, all’A.P.D. “SINAGRA
CALCIO” di Sinagra, un contributo di € 5.000,00, a sostegno della stagione
sportiva 2015-2016, Campionato F.I.G.C. promozione 2015-2016, Coppa Italia
Dilettanti Memorial “Orazio Siino” – 2015-2016 , nonché per attività di
collaborazione nel “Progetto Estate 2015” organizzata dall’Amministrazione
Comunale;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia
Privata e Lavori Pubblici la somma di € 5.000,00;
3)-Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva competenza al
Presidente del Consiglio Comunale, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario e
al Responsabile del relativo servizio per gli adempimenti di competenza.
4)-Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

97)

98)

N° 97 DEL 22.06.2015
REALIZZAZIONE
CHIUSURA
INFISSI
PALESTRA
LOCALITÀ
VIGNACORTADETERMINAZIONI.

1)- Di prendere atto della citata nota del Responsabile dell’Area Patrimonio e
Manutenzione e per le ragioni in premessa esposte, di approvarla;
2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione per le
necessità di riferimento la somma di euro 350,00 IVA compresa;
3)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione del materiale
necessario si farà luogo con successivi atti del Responsabile del servizio;
4)- Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e Patrimonio e
Manutenzione- sedeN° 98 DEL 25.06.2015
1. Di quantificare, ai sensi dell’Art. 159 del Decreto Legislativo 18-AgostoART. 159 DECRETO
2000, N° 267 e successive modifiche ed integrazioni, in complessivi €
LEGISLATIVO
181.553.789,00 le somme di competenza del Comune non soggette ad
AGOSTO-2000, N. 267
esecuzione forzata per il periodo Luglio - Dicembre 2015, ripartite come
E
SUCCESSIVE
segue:
MODIFICHE
ED
INTEGRAZIONI.
QUANTIFICAZIONE
SOMME
NON
SOGGETTE
AD
ESECUZIONE
FORZATA. PERIODO
LUGLIO/DICEMBRE
2015.

99)

N° 99 DEL 29.06.2015
CONTRATTI DI
LOCAZIONE AREA
PIM FILIPPELLO VERIFICA REQUISITI
- CONFERIMENTO
INCARICO LEGALE -

100)

N° 100 DEL 29.06.2015
LEGGE 328 DELL'
8 NOVEMBRE 2000 PAC ANZIANI ASSEGNAZIONE
SOMME.

a. Retribuzioni personale dipendente e conseguenti oneri previdenziali
€ 890.780,00
b.Compensi dovuti agli Organi istituzionali come per legge
€ 17.790,00
c. Rate dei mutui scadenti nel semestre in corso
€ 94.146,00
d. Espletamento dei servizi locali indispensabili come da allegato prospetto
facente parte integrante del presente atto
€ 551.073,00
TOTALE
€ 1.553.789,00

2.
Di disporre che non vengano emessi mandati di pagamento a titoli diversi
da quelli come sopra vincolati se non seguendo l’ordine cronologico delle
fatture così come pervenute per il pagamento o, se non soggette a fattura, della
data di deliberazione di impegno.
3.
Di disporre l’invio di copia della presente Deliberazione al Tesoriere
Comunale per le proprie competenze.
1)-All’avvocato Francesco Marullo di Condojanni con studio legale in Messina,
via Cavalieri della stella, 33 è conferito l’incarico per le finalità di cui in
premessa;
2)-Di approvare l’unito schema di disciplinare di incarico legale e relativo
preventivo di spesa per regolamentare i rapporti tra il Comune e il
professionista come sopra incaricato;
3)-Di corrispondere all’avvocato Francesco Marullo di Condojanni, per le finalità
di riferimento e nel rispetto del citato disciplinare, la somma di € 1.000,00,
oltre C.N.P. e I.V.A.;
4)-Di autorizzare il responsabile dell’Area Patrimonio a sottoscrivere il
disciplinare di incarico nello schema come sopra approvato in nome e per
conto del Comune di Sinagra;
5)-Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area
Patrimonio e Manutenzione per i successivi adempimenti di natura gestionale.
1)-Di prendere atto del Piano di intervento “servizi di cura per gli Anziani” del
Distretto Socio-Sanitario D30;
2) Di assegnare al responsabile dell’Area Amministrativa, per le motivazioni di
cui sopra, la somma di €. 42.717,70;
3)-Di demandare al suddetto Responsabile del Servizio ogni adempimento
gestionale consequenziale al presente atto, al fine di avviare l’importante ed
essenziale servizio in oggetto con nel rispetto dei tempi previsti dall’Autorità di
Gestione;
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva nei modi e nei
tempi previsti dalla norme vigenti in materia, stante l'urgenza di trasmettere copia
della presente al Distretto socio-sanitario D30 per il successivo inoltro all’Autorità
di Gestione che dovrà provvedere al trasferimento in percentuale delle somme
spettanti al Distretto Socio-Sanitario n.30;

