
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL’01/07/2020 AL 31/12/2020 

N° 
Ord. 

N° ___ DATA ___  

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

15 
N. 15 del 01.07.2020 

 
RENDICONTO DELLE SPESE 
SOSTENUTE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL 
REFERENDUM 
COSTITUZIONALE DEL 29 
MARZO 2020. 

1)- Di approvare il rendiconto delle spese sostenute da questo 
Ente per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 29 
marzo 2020 nelle seguenti risultanze: 
RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE: 
Pagamento compensi, al lordo delle ritenute, per prestazioni 
straordinarie componenti Ufficio Elettorale Comunale dal 03-
02-2020 al 05-03-2020 (Mandato di Pagamento N. 547 del 25-
05-2020)............................................................Euro 379,12 
-CONTRIBUTI: 
-I.N.P.D.A.P. (ex C.P.D.E.L.) - 23,80% sui compensi per 
prestazioni straordinarie (Mandato N. 548 del 25-05-2020) = 
Euro..….90,24 
-I.R.A.P. 8,50% sui compensi per prestazioni straordinarie 
(Mandato N. 549 del 25-05-2020) = Euro….32,22 
………….....…............................Euro 122,46 
TOTALE.............Euro 501,58 
2)-Di dare atto che la superiore spesa di € 501,58 è gravata sullo 
stanziamento di cui al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 7 - 
Capitolo N. 254, destinato a “Spese per le Elezioni – 
referendum, ecc.”. 
3)-Chiedere il rimborso della somma di € 501,58, disponendo 
l’incasso sullo stanziamento di cui al Titolo 2 – Capitolo N. 78, 
previsto per “Trasferimenti dallo Stato per Spese Elezioni-
Referendum-ecc.”. 
4)-Di dare atto di non avere altre spese per le quali chiedere il 
rimborso. 

16 N° 16 del 17.07.2020 

DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME 
DALLO STESSO PAGATE NEL 
2° TRIMESTRE 2020.  
 

1)-Di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano IOPPOLO, 
le somme dallo stesso pagate nel II° Trimestre 2020, di cui al 
prospetto di liquidazione delle provviste ed opere eseguite per 
conto del Comune, prospetto che allegato alla presente ne forma 
parte integrante e sostanziale.  
2)-Di imputare la conseguente somma di € 6.791,55 ai vari 
capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, del 
redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 
2020, in corso di formazione.  
3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di 
cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 
e all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.  
4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di 
Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

17 N° 17 del 24.07.2020 

LIQUIDAZIONE SOMME 
ALL'ALBO NAZIONALE DEI 
SEGRETARI COMUNALI E 

1. Le superiori premesse costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 
2. Liquidare e pagare all’Albo Nazionale dei Segretari 
Comunali e Provinciali la somma complessiva di € 8.802,92  



PROVINCIALI. previo bonifico all’IBAN comunicato con la succitata nota 
7172/2020 in atti. 
3. Trasmettere copia del pagamento all’Albo Nazionale dei 
Segretari Comunali e Provinciali secondo l’indicazione da 
esso inviata. 
4. Di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità 
e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, 
con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione. 
5. 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. 

18 N° 18 del 30.10.2020 

REFERENDUM 
COSTITUZIONALE DEL 20 E 
21 SETTEMBRE 2020. 
LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE DOVUTE AI 
COMPONENTI DEI SEGGI 
ELETTORALI.  
 

1)-Di approvare gli allegati Prospetti – Modello “A” - 
degli Onorari dovuti ai Componenti degli Uffici Elettorali 
di Sezione costituiti per il referendum popolare del 20 e 21 
Settembre 2020, ammontanti complessivamente a € 
1.638,00.  
2)-Di liquidare in favore dei Signori Componenti degli 
Uffici Elettorali di Sezione per onorario fisso, la somma a 
fianco di ciascuno di essi segnata e risultante dal relativo 
Prospetto – Modello “A”.  
3)-Di imputare la spesa complessiva di € 1.638,00 alla 
Missione 01 – Programma 07 - Titolo 1 – Cap. n. 254/1 – 
destinato a “Spese per Elezioni - Referendum - ecc.” del 
redigendo Bilancio di Previsione 2010/2022 – Anno di 
competenza 2020 – in corso di formazione.  
4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le 
categorie di cui all’Art. 163 del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità.  
5)-La presente Determinazione, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’Art. 35 del Regolamento Comunale 
di Contabilità, alla Ragioneria per i conseguenti 
adempimenti.  
6)-Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di 
privacy alla copia che sarà pubblicata on-line all'A.P., non 
sarà allegato alcun documento. 

19 N° 19 del 05.11.2020 

DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME 
DALLO STESSO PAGATE NEL 
3° TRIMESTRE 2020.  
 

1)-Di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano 
IOPPOLO, le somme dallo stesso pagate nel III° Trimestre 
2020, di cui al prospetto di liquidazione delle provviste ed 
opere eseguite per conto del Comune, prospetto che 
allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale.  
2)-Di imputare la conseguente somma di € 11.129,56 ai 
vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, 
del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio 
Finanziario 2020, in corso di formazione.  
3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le 
categorie di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18-
Agosto-2000, N. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 



Comunale di Contabilità.  
4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale 
di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

20 N° del 05.11.2020 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
SUPPORTO, FORMAZIONE E 
AFFIANCAMENTO UFFICIO 
TRIBUTI. IMPEGNO SPESA. 
CODICE CIG:Z362F14F44. 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
2. Di prorogare con la presente l’incarico di attività di 
formazione di cui all’oggetto alla Ditta Scuola Gestione 
Servizi s.r.l. con sede in Raccuja P. Iva 0318994830, ai 
patti e condizioni previste nel succitato preventivo di spesa 
assunto al protocollo dell’ente in data 09.09.2020 al n. 
9573 per l’importo di €. 3.500,00 iva esente in quanto 
trattasi di attività di formazione; 
3. Di impegnare l’ulteriore spesa al capitolo 394/1 
“Servizio Assistenza Tecnica e gestione Tributi, ecc…” 
Missione 1 – programma 4 – titolo 1 - del Bilancio di 
previsione anno 2020 in fase di redazione; 
4. Di dare atto che la spesa rientra fra quelle previste 
dall’art. 163 del TUEL, in quanto indispensabile ed 
urgente; 
5. Di disporre che trattasi di continuità del servizio per cui 
restano vigenti le precedenti regolamentazioni; 
6. Disporre ai fini del rispetto dell’art. 3 della legge n. 
136/2010 che la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli 
obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine 
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi alla continuità della prestazione; 
7. Di provvedere alla relativa liquidazione a ricezione della 
fattura ed in esecuzione della 
presente determinazione, dopo gli opportuni controlli; 
8. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo 
pretorio online e sul link amministrazione trasparente. 

21 N° 21 del 10.11.2020 

IMPEGNO SPESA SOMMA 
NECESSARIA PER I SERVIZI 
POSTALI UNIVERSALI - 
AFFIDAMENTO. COD. CIG: 
ZD22F26E6E.  
 

1. Di prendere atto della narrativa che precede che si 
intende riportata e trascritta;  
2. Di affidare a Poste Italiane S.p.A. – Viale Europa, 190 – 
00144 Roma, codice fiscale e registro imprese Roma n. 
97103880585 – n. iscrizione al REA 842633, Partita IVA 
01114601006 – i servizi postali del Comune di Sinagra per 
un periodo di anni tre (tre) per la somma presuntiva di € 
6.000,00;  
3. Di impegnare la somma di € 6.000,00 al Capitolo 83/1 – 
Titolo 1 – Missione 1 – Programma 2 – del Bilancio 
Pluriennale di Previsione 2020/2022, in corso di 
formazione;  
4. Di dare atto che al pagamento delle spese postali 
derivanti dalla Bolgetta, si provvederà con mandato ad 
acquisizione di fattura, senza ulteriore provvedimento;  
5. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio 
Comunale.  
 



22 
N° 22 del 16.12.2020 

RECUPERO DELLE 
MOROSITA' DERIVANTI DAL 
MANCATO PAGAMENTO DEI 
TRIBUTI COMUNALI ICI/IMU 
- TARES - TARI - SERVIZIO 
ACQUEDOTTO - COSAP - 
ECC. - LIQUIDAZIONE 
FATTURA. 
 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
1 Di liquidare, per quanto sopra esposto, all’Avv.to 
Iannello Melania, a saldo della fattura n. 02/Pa del 
29/07/2020, la somma di € 2.652,00, quale compensi e 
onorario, per l’incarico di cui alla determinazione 
dirigenziale n.02 del 13/01/2017; 
2 Di imputare la superiore somma di € 2.652,00 al Titolo 
1- Missione 1- Programma 4 - Cap. n. 2475/1 “Sgravi e 
rimborsi di imposte, tasse ed altre entrate patrimoniali” del 
redigendo Bilancio di previsione 2020/2020, in corso di 
approvazione; 
3 Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di 
privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà 
allegato alcun documento; 
4 La presente Determinazione, anche ai fini della 
pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per 
giorni quindici consecutivi e nella sezione apposita del sito 
istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. 
dell’atto integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 
11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, così 
come recepita con L. R. 10/91; 
5 La presente determinazione, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale 
di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

23 
N° 23 del 28.12.2020 

DISCARICO ALL'ECONOMO 
COMUNALE DI SOMME 
DALLO 
STESSO PAGATE NEL IV° 
TRIMESTRE 2020 

1)-Di discaricare all’Economo Comunale, Gaetano 
IOPPOLO, le somme dallo stesso pagate nel IV° Trimestre 
2020, di cui al prospetto di liquidazione delle provviste ed 
opere eseguite per conto del Comune, prospetto che 
allegato alla presente ne forma parte integrante e 
sostanziale. 
2)-Di imputare la conseguente somma di € 12.831,72 ai 
vari capitoli, di cui al prospetto di liquidazione succitato, 
del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio 
Finanziario 2020, in corso di approvazione. 
3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le 
categorie di cui all’art. 163 del Decreto Legislativo 18- 
Agosto-2000, N. 267 e all’art. 8 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità. 
4)-La presente determinazione, viene trasmessa, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale 
di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti 
adempimenti. 

 


