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OGGETTO:  SERVIZI    TECNICI    ATTINENTI    ALLA   REDAZIONE   DELLA 

PROGETTAZIONE     DEFINITIVA/ESECUTIVA     COMPLETA     DEL 
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN FASE DI PROGETTAZIONE E 
COMPRESO  I RILIEVI TOPOGRAFICI, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 
MITIGAZIONE  DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO IDRAULICO DEL 
TORRENTE  FICARRA  E/O  CANDELORA PER LA MESSA IN SICUREZZA 
DEL  NUCLEO  ABITATIVO IN LOCALITÀ SANTA ROSALIA NEL COMUNE 
DI  SINAGRA  (CODICE PAI 014-E10) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  
E  DETERMINA  DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI - CUP: 
C65B18000940002 - CIG: 8062896045.  

 
L'anno duemilaventi, il giorno  tre del mese di febbraio nel proprio ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

PREMESSO: 

Che con Nota Prot. n°151429 del 18/07/2019, pervenuta presso questo Ente a mezzo PEC in pari data, 
registrata al Protocollo Generale del Comune il 23/07/2019 al n°9525, l’Assessorato delle Infrastrutture e della 
Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – 
Sezione Centrale dell’UREGA, ha comunicato a questo Ente: 

- l’ammissione ai benefici del “Fondo di Rotazione per la Progettazione” di cui al D.D.G. n°56/2019 
del 18 Febbraio 2019; 

- che entro giorni 90 a partire dalla data di invio tramite PEC (18/07/2019) della succitata nota, occorre 
procedere all’espletamento delle procedure di gara e formalizzazione degli affidamenti 
(aggiudicazione) dei servizi tecnici previsti per dotarsi della Progettazione Esecutiva dei “Lavori 

di mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico del torrente Ficarra e/o Candelora 

per la messa in sicurezza del nucleo abitativo in località Santa Rosalia nel Comune di 

Sinagra (Codice PAI 014-E10)”; 
Che con Delibera di Giunta Comunale n°123 del 03/09/2019, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale 
ha preso atto del D.D.G. 18 Febbraio 2019, n. 56/DRT, con il quale è stato approvato l’elenco delle istanze 
di accesso ammesse, ai benefici del “Fondo di Rotazione per la progettazione” di cui al Decreto 
Assessoriale 20 dicembre 2017, n. 72/Gab, nel quale suddetto elenco risulta che l’opera per la quale è stata 
fatta richiesta di accesso al detto fondo, da parte di questo Ente, risulta utilmente inserita in graduatoria per 
dotarsi della Progettazione Esecutiva dei “Lavori di mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico 

del torrente Ficarra e/o Candelora per la messa in sicurezza del nucleo abitativo in località Santa Rosalia 

nel Comune di Sinagra (Codice PAI 014-E10)” per l’importo complessivo di €.134.402,08, (di cui €.63.809,00, 



 

 

oltre IVA e C.P.A. per servizi di ingegneria ed architettura, €.3.000,00, oltre IVA e C.P.A., per rilievi topografici,  
€.15.001,89, oltre  IVA e C.P.A. per servizi geologici ed €.15.560,75, oltre IVA per indagini geognostiche e 
geologiche); 
CHE con Determina Dirigenziale n. 110 del 28 Maggio 2018 è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento, il geom. Giuseppe FRANCHINA, Dipendente Comune di Sinagra assegnato all’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 
CHE con Determina Dirigenziale n°115 del 14/10/2019,  si è deciso: 

1. Di approvare integralmente la premessa; 
2. Di indire una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per le 

Prestazioni Professionali per la redazione della progettazione esecutiva completa del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e compreso i rilievi topografici  relativamente ai “Lavori di 
mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico del torrente Ficarra e/o Candelora per la 
messa in sicurezza del nucleo abitativo in località Santa Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice 
PAI 014-E10), aggiudicando la procedura negoziata con il criterio Qualità/prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 3, lett. b), del Codice, secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 

3. Di dare che alla scelta del contraente si provvederà mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., invitando almeno cinque soggetti idonei regolarmente iscritti all’Albo unico 
regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12, nonché alla Piattaforma 
ASMECOMM (alla sezione Albo fornitori e professionisti); 

4. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

5. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
6. Di approvare il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 
7. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente (Sezione “Amministrazione 
Trasparente”) e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le 
ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data 
di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi 
dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 
del d.lgs. 50/2015; 

9. Di pubblicare,nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 
suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al 
termine della loro esecuzione; 

10. Di dare atto, altresì che alla spesa, per i servizi tecnici di riferimento pari ad €.84.767,26, compreso  
IVA e C.P.A., si farà fronte a valere sui fondi di cui al D.D.G. 18 Febbraio 2019, n. 56/DRT, dell’ 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per 
l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – Sezione Centrale dell’UREGA; 

11. Di dare atto che l’adozione del provvedimento in argomento non comporta impegno di spesa a carico 
del Bilancio Comunale, stante che la spesa graverà interamente a valere sul D.D.G. 18 Febbraio 2019, 
n. 56/DRT; 

12. Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il 
ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Sinagra (ME) il ruolo di 
Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di 
ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019; 

13. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di 
aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 

14. Di impegnarsi ad indicare nella Determina di aggiudicazione gli estremi dei 5 Operatori Economici da 
invitare alla procedura negoziata in argomento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 
Lett. b) del D.lgs. n°50/2016; 



 

 

15. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto 
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile 
S.c. a r.l.,  

16. Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto 
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile 
S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di gara 
(€.66.809,00),corrispondente a €.668,09 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, 
l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le 
attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui 
l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel 
consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto 
all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;  

17. Di imputare sul quadro economico il costo di €.4.000,00 oltre IVA, in totale €.4.880,00, relativo alle 
attività dei servizi aggiuntivi e di stabilire il costo per l'espletamento dei servizi aggiuntivi in € 
€.4.000,00 oltre IVA, in totale €.4.880,00, che ricomprende il compenso dei commissari di gara e 
trova copertura in Bilancio all’interno del quadro economico dell’intervento; 

18. Di obbligarsi a versare ad ASMEL Soc. Cons. a r.l il corrispettivo dei servizi aggiuntivi di €.4.000,00 
oltre IVA, in totale €.4.880,00, non appena l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 
Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – 
Sezione Centrale dell’UREGA, trasferisce le relative somme a questo Comune; 

19. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di 
rispettiva competenza; 

20. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di 
competenza, all’ Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio 
Regionale per l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – Sezione Centrale dell’UREGA – PEC: 
urega.centrale@certmail.regione.sicilia, al Responsabile con Funzioni Dirigenziali dell’Area 
Economico Finanziaria – SEDE e al Signor Sindaco - SEDE; 

21. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe FRANCHINA, di 
provvedere a tutti gli atti consequenziali, nel rispetto dei tempi di cui alla Nota Prot. n°151429 del 
18/07/2019 del Dipartimento Regionale Tecnico. 

CHE in esecuzione della detta  Determina Dirigenziale n°115 del 14/10/2019,  sono stati posti in essere tutti gli atti  
per l’espletamento della gara di che trattasi, in via telematica con l’uso della piattaforma fornita dalla Centrale di 
Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.; 
CHE con Lettera/Disciplinare di gara Prot. n°14427 del 21/10/2019, inviata a mezzo PEC tramite la piattaforma 
ASMECOMM, sono stati invitati a partecipare alla gara i sotto elencati n°5 Operatori Economici: 
1. Ing. Alberto MOMMO - Partita IVA: 00523960839 - PEC: alberto.mommo@ingpec.eu  
2. Studio Architettura G. Claudio Vento srl - Partita IVA: 03188320836 - PEC: stargcvento@pec.it 
3. Ing. Antonio Fabrizio PIDALA’  - Partita IVA: 02148760834 - PEC: antoniofpidala@ingpec.eu   
4. Ing. Maria Grazia CRINO’ - Partita IVA:04546000870 - PEC: mariagrazia.crin@ingpec.eu   
5. Ing. Andrea Leone FABIO - Partita IVA: 03544130838  - PEC: andrealeone.fabio@ingpec.eu    
CHE con la suddetta Lettera d’Invito Prot. n°14427 del 21/10/2019, è stato fissato il “Timing di Gara”, il cui termine 
per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 08/11/2019, ore 12,00; 
CHE con Determina Dirigenziale n°136 del 12/11/2019, su indicazione di ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l., giusta 
comunicazione a mezzo PEC del 08/11/2019, registrata al Protocollo generale del Comune l11/11/2019, al n°15185, 
sono stati nominati i componenti della commissione di gara nelle persone dei sigg.: 

• Presidente Ing. Luigi Eugenio CIANCIO – Paternò (CT) 
• Commissario Ing. Giuseppe CERVAROLO – Mandatoriccio (CS); 
• Commissario Dott.ssa Consolata PLATANIA Paternò (CT) (anche con funzioni di Segretario 

verbalizzante); 
CHE con nota del 14/11/2019, trasmessa a mezzo PEC a tutti i soggetti interessati a partecipare alla Procedura di 
gara, la Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l., comunicava a tutti i soggetti interessati la 
nomina dell’Autorità di Gara, fissando per il 15/11/2019, ore 17,00, presso i locali del Comune di Falcone – Sede 
decentrata della Centrale di Committenza il concreto inizio delle operazioni finalizzate all’affidamento dei servizi 
tecnici di che trattasi; 



 

 

VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC il 22/01/2020, registrata al Protocollo dell’Ente il 23/01/2020, al n°912, con la 
quale ASMELL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. – Ufficio Gara  - ha trasmesso il Verbale di Gara n°6 del 21/01/2020 
e comunica che la Commissione di Gara propone l’aggiudicazione del Servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici, relativamente ai “Lavori di mitigazione 
della pericolosità e del rischio idraulico del torrente Ficarra e/o Candelora per la messa in sicurezza 
del nucleo abitativo in località Santa Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice PAI 014-E10), in favore 
dell’Ing. Andrea Leone FABIO, nato a Messina il 09/02/1989, residente a Longi (ME), Via macello, 
n°1 – Codice Fiscale: FBA NRL 89B09 F158V – Partita IVA: 03544130838, attribuendo il punteggio 
complessivo di punti 74 e offerto il ribasso del 17,871% e quindi per nette €.54.869,57, oltre IVA e oneri 
vari nella misura di Legge, in totale €.69.618,50; 
DATO ATTO che detto unito Verbale di Gara n°6 del 21/01/2020 è stato regolarmente pubblicato all’Albo 
On Line e sul sito Internet dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi dal 
23/01/2020 al 30/01/2020 – A.P. n°56, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni; 
VISTI i Verbali di Gara n°1 – n°2 – n°3 – n°4 – n°5 relative alla detta Procedura di Gara, pubblicati sulla 
piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. nella sezione E-Procurement 
< Doc. di Gara distinti  quelli delle sedute pubbliche nella Sezione Documentazione Pubblica(che si allegano 
alla presente) e quelli della seduta riservata nella Sezione Documentazione dell’Ente; 
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto precede di poter approvare i predetti Verbali di gara, che allegati 
alla presente determinazione costituisce parte integrante e sostanziale e di procedere contestualmente 
all'aggiudicazione del servizio de quo, in favore dell'Operatore Economico ’Ing. Andrea Leone FABIO, 
nato a Messina il 09/02/1989, residente a Longi (ME), Via Macello, n°1 – Codice Fiscale: FBA NRL 
89B09 F158V – Partita IVA: 03544130838, attribuendo il punteggio complessivo di punti 74 e offerto il 
ribasso del 17,871% sull’importo della prestazione posti a base della Procedura (€.66.809,00) e quindi 
disponibile  a svolgere l’incarico per nette €.54.869,57, oltre IVA e oneri vari nella misura di Legge, in 
totale €.69.618,50; 

Precisato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 
in capo all’aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016; 

Precisato, inoltre, che dette verifiche saranno effettuate dalla Centrale di Committenza Asmell 
Consortile Soc. Cons. a r.l., non appena questa Stazione Appaltante trasmetterà copia del presente  provvedimento; 

Visto il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n°50 coordinato con il D.Lgs. 19 Aprile 2017, n°56; 
Vista la Circolare Prot. n°86313/DRT del 04 Maggio 2016 del Dipartimento Regionale Tecnico con 

la quale è stata disposta l’immediata applicabilità in Sicilia del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n°50, dalla data di 
entrata in vigore dello stesso; 

Visto l’art. 24 della L.r. n°8 del 24 Maggio 2016 di modifica della L.R. n°12/2011 per effetto 
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n°50 del 18/04/2016; 

Visto il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207; 
Visto il D.P.R. 25-Gennaio-2000, n.34; 
Visto il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 

15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 

11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 
Viste le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la Determina Sindacale n. 14 del 03/07/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici;; 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1. DI APPROVARE il Verbale di Gara n°6 del 21/01/2020, trasmesso con nota PEC il 22/01/2020, registrata al 
Protocollo dell’Ente il 23/01/2020, al n°912, che allegato alla presente Determinazione costituisce parte 
integrante e sostanziale, con la quale ASMELL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. – Ufficio Gara e  comunica 
che la Commissione di Gara propone l’aggiudicazione del Servizio di Progettazione Definitiva/Esecutiva, 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici, relativamente ai “Lavori di 
mitigazione della pericolosità e del rischio idraulico del torrente Ficarra e/o Candelora per la 
messa in sicurezza del nucleo abitativo in località Santa Rosalia nel Comune di Sinagra (Codice 



 

 

PAI 014-E10), in favore dell’Ing. Andrea Leone FABIO, nato a Messina il 09/02/1989, residente a 
Longi (ME), Via macello, n°1 – Codice Fiscale: FBA NRL 89B09 F158V – Partita IVA: 
03544130838, attribuendo il punteggio complessivo di punti 74 e offerto il ribasso del 17,871% e quindi 
per nette €.54.869,57, oltre IVA e oneri vari nella misura di Legge, in totale €.69.618,50; 

2.  DI APPROVARE inoltre i Verbali di Gara n°1 – n°2 – n°3 – n°4 – n°5 relative alla detta Procedura di 
Gara, pubblicati sulla piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l. 
nella sezione E-Procurement < Doc. di Gara distinti  quelli delle sedute pubbliche nella Sezione 
Documentazione Pubblica (che si allegano alla presente) e quelli della seduta riservata nella Sezione 
Documentazione dell’Ente; 

3. DI DARE ATTO che il suddetto Verbale di Gara n°6 è stato regolarmente pubblicato all’Albo On 
Line e sul sito Internet dell’Ente alla voce “AVVISI” per tre giorni consecutivi non festivi dal 
23/01/2020 al 30/01/2020 – A.P. n°56, senza ricevere contestazioni e/o osservazioni; 

4. DI AGGIUDICARE il servizio in oggetto, in favore dell'Operatore Economico Ing. Andrea Leone 
FABIO, nato a Messina il 09/02/1989, residente a Longi (ME), Via Macello, n°1 – Codice Fiscale: 
FBA NRL 89B09 F158V – Partita IVA: 03544130838, attribuendo il punteggio complessivo di punti 
74 e offerto il ribasso del 17,871% sull’importo della prestazione posti a base della Procedura 
(€.66.809,00) e quindi disponibile  a svolgere l’incarico per nette €.54.869,57, oltre IVA e oneri vari 
nella misura di Legge, in totale €.69.618,50;; 

5. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 
requisiti in capo all’aggiudicatario, così come disposto dall'Art. 32, comma 5 e 7, del D.Lgs. 50/2016, 
che saranno effettuate dalla Centrale di Committenza Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l., giusta 
comunicazione a mezzo PEC da parte dell’Ufficio Gare della detta Centrale, non appena questa Stazione 
Appaltante trasmetterà copia del presente  Provvedimento; 

6. DI COMUNICARE l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione al Dott. Ing. Andrea Leone 
FABIO, nato a Messina il 09/02/1989, residente a Longi (ME), Via macello, n°1 – Codice Fiscale: 
FBA NRL 89B09 F158V – Partita IVA: 03544130838; 

7. DI STABILIRE che alla pubblicazione dell’esito di gara nei termini di legge, ha già provveduto il 
Responsabile Unico del Procedimento. 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a 
quelli originariamente assunti; 

9. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento la trasmissione ai soggetti aventi 
titolo in conformità all’art.  vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

10. DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento l’espletamento di tutti gli adempimenti in 
merito a quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) e dall’art. 76 
(Informazione dei candidati e degli offerenti) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 
56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 55/2019; 

11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato all’Albo Pretorio on line 
del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione <<Amministrazione Trasparente>>; 

12. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare della Centrale di Committenza 
Asmell Consortile Soc. Cons. a r.l. all’indirizzo PEC: ufficio gare@asmepec.it per l’avvio della verifica dei 
requisiti previsti  dall’art. 80 del D. Lgs. n°50/2006 e dei requisiti professionali ed economici in capo 
all’O.E. aggiudicatario; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’istruttore 
F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA 

   

Il Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 

F.to  Ing. Renato CILONA 
 



 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SINAGRA 
Prov. di Messina 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile in ordine alla 

copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267. 

 
Lì, 03.02.2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      F.to GIUSEPPE FAZIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Prov.  di  Messina 

 
 
 

Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 
pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  
 
dal  04.02.2020   al  19.02.2020 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì , 04.02.2020 
 
 

L’Addetto alle pubblicazioni 
F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
   
    Dalla Residenza Comunale, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  
                                                            

 
 
 


