
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 07.01.2020 

ART.  222  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE   

MODIFICHE  ED  

INTEGRAZIONI.  

ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA PER 

L'ANNO 2020.  

1)-Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale UNICREDIT S.p.A. di Messina, ai 

sensi dell'Art. 11 della vigente Convenzione e dell'Art. 222 del Decreto 

Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267, la concessione di un'anticipazione di Euro 

1.420.705,60 pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno 

precedente afferente ai primi tre Titoli di Entrata del Rendiconto ed ammontanti 

complessivamente a Euro 3.409.693,45 come rappresentato nella premessa. 

2)-Di dare atto che l’Anticipazione di Tesoreria viene richiesta al fine di agevolare 

il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 

231; 

3)-Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ad accettare 

le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione 

dell'Anticipazione stessa ed in particolare: 

 Durata dell'Anticipazione: 31-Dicembre-2020; 

 Il rientro dell'Anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i 

Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2020 nonché delle somme 

erogate dal Ministero dell'Interno a titolo di trasferimenti; tali cespiti restano 

pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto a 

trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo credito; 

 Ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza 

dell'Anticipazione, il Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le Entrate del 

Comune; 

 Tasso di interesse: come da Art. N. 15 della Convenzione 

4)-In caso di cessazione del Servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal 

Tesoriere subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione 

derivante dalla suddetta anticipazione di cassa; 

5)-Di notificare copia del presente provvedimento a Tesoriere Comunale – 

UNICREDIT S.P.A. – Agenzia di Brolo; 

6)-Di impegnare al Titolo 1 – Missione 1 – Programma 3 - Capitolo N. 300 

""Interessi Passivi per Anticipazione di Tesoreria"" del Bilancio Pluriennale 

2019/2021 - Competenza Anno 2020 - la spesa relativa ad interessi passivi ed 

eventuali oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per un ammontare 

di  € 30.000,00, con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza; 

7)-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante 

l’urgenza di provvedere con successivi e consequenziali adempimenti. 

2) N° 2 DEL 07.01.2020 

UTILIZZO  IN  TERMINI 
1)-Di autorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del Decreto Legislativo 18-

Agosto-2000, N. 267 e per le motivazioni riportate in premessa, ad utilizzare 



DI CASSA, PER L'ANNO 

2020, DI ENTRATE 

VINCOLATE.  

in termini di cassa - per l'importo che sarà ogni volta necessario in caso di 

mancanza di disponibilità per fronteggiare il pagamento di spese correnti - le 

somme vincolate a specifica destinazione ad eccezione di quelle 

"indisponibili" per legge riguardanti le spese obbligatorie del Tesoriere, 

previo blocco della quota corrispondente dell'Anticipazione di Tesoreria 

spettante all'Ente. 

2)-Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere 

ricostituita la consistenza delle somme vincolate nell'intesa, sin d'ora, che nel 

caso di mancata ricostituzione delle somme vincolate e nella necessità di 

dover pagare queste ultime, il Tesoriere provvederà a prelevare 

autonomamente dal conto dell'Anticipazione, attivata con Deliberazione della 

Giunta Comunale N. 01 del 07.01.2020, gli importi per gli scopi suddetti. 

3) N° 3 DEL 07.01.2020 

ATTIVITÀ  

SOCIALMENTE UTILI 

CON ONERI A CARICO 

DEL BILANCIO 

REGIONE SICLIA 

PROROGA FINO AL 

31.12.2020.  

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

provvedimento; 

1) - Per quanto in premessa esposto l’attività socialmente utile nella quale  è  

impegnata la lavoratrice FOGLIANI Nunziata nata a Sinagra il 25.04.1965 ed ivi 

residente in C.da Pianomonaci C.F.- FGLNZT65D65I747O- con  la mansione di 

“Operatore”, transitata dal FSOF al bilancio regionale,  è prorogata dall’1.1.2020 

al 31.12.2020, dando atto che conseguentemente il corrispondente  onere 

finanziario è a carico del Bilancio della Regione Siciliana; 

2) - Di dare atto che: 

- Per la suddetta lavoratrice la spesa per oneri assicurativi per infortuni sul lavoro e 

per le responsabilità civili verso terzi relativa a tutto il periodo di ripresa del 

rapporto, ossia dall’1.1.2020 al 31.12.2020, è posta a carico del Bilancio 

Regionale; 

- Nell’ipotesi che dovesse mutare il quadro normativo di riferimento 

l’Amministrazione Comunale adotterà le determinazioni consequenziali 

uniformandosi alle norme eventualmente sopravvenute; 

3) L’Ufficio di segreteria del Comune provvederà a dare corso agli 

adempimenti consequenziali alla presente deliberazione;  

4) Al fine di garantire la continuità, senza soluzione, del rapporto di lavoro 

della Sig.ra Fogliani  Nunziata la presente è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

4) N° 4 DEL 07.01.2020 

ALIENAZIONE  UNITA'  

DI  PROPRIETA'  

COMUNALE 

RICADENTE NEL 

FOGLIO N°15 

PARTICELLA 684 SUB 4 

- 5 - 6 E PARTICELLE 

147 - 148 - 149 - 150 - 525 

- 529 - 657 - 659 - 382 - 

224 - 655 - 683 - 684 - 661 

- 664 - 531 - 665 - 680 - 

527 - 223 - 523 - 521  - 

519 - 539 - 541 - 767 - 

APPROVAZIONE 

VERBALE DI GARA 

DESERTA - ATTO 

D'INDIRIZZO - 

DETERMINAZIONI -  

1)-Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

2)- Di prendere atto che in data 23/12/2019, ore 11,00 si è fatto luogo alle 

operazioni di gara (seduta pubblica), per l’alienazione dei sopra citati beni, da 

aggiudicare con le modalità stabilite dall’art. 73, lett. c) del R.D. 23/05/1924, 

n°827; 

3)- Di prendere atto che il Verbale di Gara della suddetta seduta pubblica, dal quale 

risulta che non è pervenuta alcuna offerta, dichiarando la detta gara deserta, è 

stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line dal 23/12/2019 al 04/01/2020, senza 

osservazioni e/o contestazioni pervenute presso questo Ente; 

4)-Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione per attivare una 

seconda asta pubblica, con le modalità stabilite dall’Articolo 15 – Aste Deserte – 

del Regolamento per la disciplina dell’alienazione e della gestione degli 

immobili comunali, integrato ed approvato con Delibera Consiliare n°28 del 

30/11/2018, riducendo il prezzo a base d’asta degli immobili da alienare indicati 

nella Delibera di Giunta Comunale n°157 del 08/11/2019, fino a un massimo del 

10%; 

5)-Di demandare, al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

privata e Lavori Pubblici – Patrimonio e Manutenzione l’espletamento di tutti gli 

adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente Provvedimento, 



nei termini e nei modi previsti dal Regolamento per la disciplina dell’alienazione 

e della gestione degli immobili comunali, integrato ed approvato con Delibera 

Consiliare n°28 del 30/11/2018 e nel rispetto di tutte le altre condizioni e 

prescrizioni risultanti dal medesimo Regolamento; 

6)-Di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e Lavori 

Pubblici – Patrimonio e Manutenzione, al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria ed al Presidente del Consiglio Comunale per opportuna conoscenza; 

7)-Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione, al Revisore Unico dei 

Conti, per l’eventuale attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria 

ed economica di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 239 (Funzioni dell'organo 

di revisione) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

5) N° 5 DEL 10.01.2020 

DIMISSIONI  

VOLONTARIE  E  

COLLOCAMENTO  A  

RIPOSO AI SENSI 

DELL'ART.  14  DEL  

D.L.  28.01.2019  N.  4,  

CON DIRITTO A 

PENSIONE  

ANTICIPATA  'QUOTA  

100'  DEL  DIPENDENTE  

GIGLIA FRANCESCO.  

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate: 

1. Di prendere atto delle  dimissioni volontarie presentate dal dipendente GIGLIA 

Francesco, nato a Messina il 14/10/1957 - Ispettore di Polizia Municipale - 

“Cat. C”- Livello Economico “C5”,   avendo maturato i requisiti anagrafici e 

contributivi per essere collocato a riposo previsti per legge (D.L. 28/01/2019, 

n. 4);  

2. Di collocare a riposo il dipendente citato con diritto alla pensione anticipata 

“Quota 100” con decorrenza dal 01/07/2020 (ultimo giorno lavorativo 

30/06/2020); 

3. Di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a 

riposo in pensione anticipata “Quota 100”; 

4. Di  trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente interessato, 

all’Ufficio Personale e all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti 

consequenziali. 

6) N° 6 DEL 10.01.2020 

RASSEGNA  

LETTERARIA 

ITINERANTE PENSIERI 

COMUNI NEI PALAZZI 

STORICI DEI NEBRODI 

- INCONTRI 

CULTURALI NEI 

GIORNI 12 E 25 

GENNAIO  2020  NELLA  

SALA CONFERENZE 

DEL PALAZZO SALLEO 

DI QUESTO   COMUNE   

-   ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI  

1. Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici la complessiva somma di €.400,00, necessaria per 

approntare, con la massima celerità, tutti gli atti gestionali necessari per 

organizzare la rassegna letteraria itinerante “Pensieri Comuni nei Palazzi storici 

dei Nebrodi”, programmata nei giorni 12 e 25 Gennaio c.a. presso la sala 

conferenze del Palazzo Salleo di questo Comune, che sta interessando diversi 

centri dei Nebrodi; 

2. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale; 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici a porre in essere tutti i successivi e necessari 

adempimenti gestionali per le finalità di riferimento; 

4. Di dare atto che il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 precisa, che in 

esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 

quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, 

le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali 

limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie 

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti; 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva attesa 

l’imminenza delle rassegne letterarie di riferimento (12 e 25 Gennaio 2020). 

 



7) N° 7 DEL 10.01.2020 

PRESENZA   MASSIVA   

DI  GHIRI  NEL  

TERRITORIO  

COMUNALE - 

RICHIESTA STATO 

CALAMITA' 

NATURALE E DI 

EMERGENZA.  

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui si 

intendono integralmente trascritte e  riportate; 

1)- di richiedere, per le motivazioni di cui alla parte narrativa, il riconoscimento 

dello stato di calamità naturale e lo stato di emergenza in dipendenza della massiva 

presenza di ghiri nel territorio che determina – di fatto – la totale perdita di prodotto 

nei noccioleti che costituiscono elemento monocolturale del sistema agrario locale 

con conseguente annullamento delle opportunità lavorative che operano nel settore 

e per i tanti piccoli proprietari di fondi agricoli, custodi del territorio e presidio di 

legalità. 

2)- Di trasmettere copia della presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei 

Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore Regionale 

dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranea, all’Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura per la perimetrazione di tutte le aree interessate dal fenomeno, al 

Prefetto di Messina. 

3) – Di dare atto che il presente provvedimento sarà ritualmente pubblicato nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. 

8) N° 8 DEL 13.01.2020 

DIMISSIONI  

VOLONTARIE  E  

COLLOCAMENTO  A  

RIPOSO AI SENSI DELL'  

ART.14  DEL  D.L.  

28.01.2019  N.  4,  CON 

DIRITTO A PENSIONE  

ANTICIPATA  'QUOTA  

100'  DELLA  

DIPENDENTE VINCI 

ANGELA.   

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate: 

1. Di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dalla dipendente VINCI 

Angela, nata a Sinagra il 19/10/1957 - Istruttore Amministrativo - Cat.”C “- 

livello economico “C5” , avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi 

per essere collocata a riposo previsti per legge (D.L. 28/01/2019, n. 4);  

2. Di collocare a riposo la dipendente citata con diritto alla pensione anticipata 

“Quota 100” con decorrenza dal 01/07/2020 (ultimo giorno lavorativo 

30/06/2020); 

3. Di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a 

riposo in pensione anticipata “Quota 100”; 

4. Di  trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente interessato, 

all’Ufficio Personale e all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

9) N° 9 DEL 13.01.2020 

SERVIZIO   DI   

ASSISTENZA  

IGIENICO-SANITARIA  

PER  ALUNNI 

DIVERSAMENTE  ABILI  

-  PROROGA  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE - 

DETERMINAZIONI.  

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

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-di disporre la continuità del servizio in oggetto in favore dei minori aventi diritto 

fino alla conclusione dell’Anno scolastico, assegnando per lo scopo, al 

Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di 6.333,94 oltre 

IVA, in totale €. 6.650,64 IVA compresa, come quantificata dall’Ufficio Servizi 

Sociali per le finalità di riferimento;  

2)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa ed 

al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  per quanto di competenza. 

 
10) N° 10 DEL 17.01.2020 

D.D.G.  9483 DEL 

09/08/2018 - AVVISO 

N°2/2018 - CANTIERE 

DI LAVORO   PER  

DISOCCUPATI  IN  

FAVORE  DEI  

COMUNI,  DI CUI 

ALL'ART.  15,  COMMA  

II,  DELLA  L.R.  17  

MARZO 2016, N°3 

RELATIVO   

ALL'INTERVENTO   DI:   

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

- DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 67043, del 13/12/2019, con la quale 

è stato comunicato che nell'ambito dell’Avviso n. 2/2018 è stato istituito, 

autorizzato e finanziato con Decreto n°3426 del 18/10/2019 il Cantiere di 

Lavoro n°275/ME in favore del Comune di Sinagra (ME) avente ad oggetto 

“Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di 

alcune opere di regimentazione idraulica e spazi comunali  ricadenti in viarie 

zone del territorio comunale”, per un importo pari a € 58.788,95; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici l’urgente espletamento di tutti i necessari 

adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 



STRAORDINARIA,  

MESSA IN SICUREZZA 

E SISTEMAZIONE DI 

ALCUNE OPERE   DI   

REGIMENTAZIONE   

IDRAULICA  E  SPAZI  

COMUNALI 

RICADENTI  IN  VIARIE 

ZONE DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE' - PIANO 

DI  AZIONE  E  

COESIONE  

(PROGRAMMA 

OPERATIVO 

COMPLEMENTARE 

2014   -   2020)   ASSE  8  

'PROMOZIONE  

DELL'OCCUPAZIONE E 

DELL'INCLUSIONE  

SOCIALE'  (OT8 - OT9) - 

PRESA ATTO DECRETO 

DI  FINANZIAMENTO  

N°3426  DEL  18/10/2019 

DEL DIPARTIMENTO 

REGIONALE DEL 

LAVORO, 

DELL'IMPIEGO ECC. - 

ATTO DI INDIRIZZO AL   

RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI - 

CUP: C69J19000100002 - 

C.I.P.: 

PAC_POC_1420/8/8_9/C

LE/275/ME. 

provvedimento, nello scrupoloso rispetto dei termini come sopra assegnati, 

stante che entro 60 gg. dal ricevimento (17/12/2019) del D.D.G. n°3426 del 

18/10/2019 devono essere avviati i lavori del Cantiere  (17/02/2020); 

- DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa sarà in 

atto interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale (D.D.G. n. 9466 

del 08/08/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro); 

- DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento all’ Assessorato 

Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 

Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività 

Formative – Servizio II – Programmazione FSE, PAC – Via Praga, n°29 – 90146 

PALERMO – PEC: dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle 

norme vigenti in materia, stante la data di scadenza indicata nel la 

comunicazione Prot. n. 67043, del 13/12/2019, succitata. 

 

11) N° 11 DEL 17.01.2020 

D.D.G.  N°3426 DEL 

18/10/2019 DI 

FINANZIAMENTO DEL 

CANTIERE DI  LAVORO  

PER  DISOCCUPATI  IN  

FAVORE DEI COMUNI, 

DI CUI ALL'ART.  15,  

COMMA  II,  DELLA  

L.R.  17  MARZO 2016, 

N°3 RELATIVO   

ALL'INTERVENTO   DI:   

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA,  

MESSA IN SICUREZZA 

E SISTEMAZIONE DI 

ALCUNE OPERE   DI   

REGIMENTAZIONE   

IDRAULICA  E  SPAZI  

COMUNALI 

RICADENTI  IN  VIARIE  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

- Di assegnare  al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici/Patrimonio e Manutenzione  la complessiva somma di 

€.2.500,00, per dare corso agli adempimenti previsti all’art. 17 – Prevenzione 

degli infortuni ed igiene del Lavoro – dell’Avviso n°2/2018, che obbliga i 

Comuni a rispettare tutte le disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro, in quanto le somme previste nel Preventivo di spesa (Allegato B), 

approvato con il D.D.G. n°3426 del 18/10/2019, alla voce 6)  MATERIALI, 

TRASPORTI, ECC. – c) Spese per la Sicurezza non risultano sufficienti; 

- Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale; 

- Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici a porre in essere tutti i successivi e necessari 

adempimenti gestionali per le finalità di riferimento; 

- Di dare atto che il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 precisa, che in 

esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 

quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, 

le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 



ZONE DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE' - CUP: 

C69J19000100002  -  

C.I.P.: 

PAC_POC_1420/8/8_9/C

LE/275/ME - 

ASSEGNAZIONE     

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA   

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI 

PUBBLICI/PATRIMONI

O E MANUTENZIONE. 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali 

limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie 

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti; 

- Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle 

norme vigenti in materia, stante che l’avvio dei lavori deve avvenire entro 60 gg 

dalla notifica del D.D.G. n°3426 del 18/10/2019, pervenuto a questo Ente il 

17/12/2019. 

 

12 N° 12 DEL 17.01.2020 

PDZ  2018/2019 – 

BILANCIO DEL 

DISTRETTO SOCIO 

SANITARIO D30 –  

SCHEMA  DI  

ACCORDO  DI  

PROGRAMMA - 

APPROVAZIONE ATTI - 

DETERMINAZIONI.  

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

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-di approvare per i motivi in premessa esposti, i sottoelencati atti  che allegano 

alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale: 

-PAO AOD n. 1 e n. 2; 

- Schema di Accordo di Programma; 

-Delibera n. 12 del 02/12/2019 del Comitato dei Sindaci; 

-Bilancio  2018/2019 distretto n. 30; 

2)-di demandare al Coordinatore del  Distretto Socio-Sanitario D30 i successivi atti 

gestionali ivi compresi la pubblicazione dell’Accordo di Programma. 

 

13) N° 13 DEL 17.01.2020 

POTENZIAMENTO  E  

MIGLIORAMENTO 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

ESTERNI PERIODO I° 

TRIM. C.A. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

1. Per quanto in premessa esposto di assegnare al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e 

Manutenzione, la complessiva somma di € 4.564,10; 

2. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2020/2022 in fase di 

predisposizione; 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione a porre in essere tutti i 

successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia; 

4. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini 

e nei modi di legge, stante l’urgenza di assicurare la continuità dei servizi 

pubblici essenziali di cui in premessa. 

14) N° 14 DEL 20.01.2020 

INDIVIDUAZIONE  DEL  

FUNZIONARIO 

INCARICATO A 

RAPPRESENTARE 

L'AMMINISTRAZIONE   

COMUNALE   ALLA   

OPPOSIZIONE  

PROPOSTA DAVANTI  

AL  GIUDICE  DI  PACE  

DI S. ANGELO DI 

BROLO DALLA SIG.RA   

1)-Di costituirsi nel giudizio davanti al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo 

proposto dalla Si g.ra Nuzzo Maria avverso  l’Ordinanza ingiunzione di 

pagamento di € 1.010,00, n. 01/2019, prot. 15178 dell’11.11.2019; 

2)-Il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica e LL.PP.  Ing. Renato 

CILONA rappresenterà nel procedimento anzidetto l’Amministrazione 

Comunale di Sinagra, con le modalità previste dalla sentenza della Corte di 

Cassazione – Sez. II° - n. 1205 del 19.01.2009, dando atto che il presente 

provvedimento ha anche valenza di delega. 

3)-Si da atto che l' adozione del presente provvedimento non comporta impegno di 

spesa a carico del Bilancio Comunale. 

4)-Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione 



NUZZO  MARIA  

AVVERSO  

L'ORDINANZA  

INGIUNZIONE N. 

1/2019,   PROT.  15178  

DELL'11.11.2019  -  

PROCEDIMENTO N. 

227/19 RG.-   

della presente proposta, stante l'urgenza di costituirsi in giudizio entro la data del 

giudizio (08.02.2010). 

 

15) N° 15 DEL 20.01.2020 

CONFERIMENTO  

FRAZIONE  

INDIFFERENZIATA  

DEI  R.S.U. PRESSO 

IMPIANTO  SICULA  

TRASPORTI S.R.L. - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA DI 

CONVENZIONE ANNO 

2020 - 

DETERMINAZIONI -  

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

1) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Patrimonio alla sottoscrizione 

dell’unita convenzione  per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi 

per l’anno 2020 con la Sicula Trasporti srl nei contenuti della copia pervenuta in 

formato elettronico; 

2) Di dare atto che le risorse finanziarie sono state già assegnate fino al 

25/05/2020 e con l’adozione di ulteriori provvedimenti saranno assegnate le altre 

somme; 

3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Patrimonio  e all’Ufficio 

Ragioneria - SS.LL. 

 

16) N° 16 DEL 31.01.2020 

APPROVAZIONE   

PIANO   TRIENNALE  

PREVENZIONE  

CORRUZIONE E 

TRASPARENZA   

2020/2022,   MEDIANTE   

CONFERMA   DEL   

PTPC 2019/2021.  

1) Richiamare e fare proprie le considerazioni in fatto e in diritto contenute nella 

parte istruttoria della proposta; 

2) Di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza confermando i contenuti del PTPC 2018/2020 adottato con 

deliberazione di G.M. n. 11 del 29/01/2018, in quanto il Comune ha una 

popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e nel corso dell’anno 2018 

non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative 

significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n. 1074/2018 

di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA; 

3)  Di disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

4)  Di dichiarare la deliberazione, sussistendone i requisiti di urgenza, 

immediatamente    eseguibile. 

17) N° 17 DEL 31.01.2020 

PROGETTO 

DENOMINATO 

'ATMOSPHERA 9' PER 

LA REALIZZAZIONE 

DEL SERVIZIO     

CIVILE    -    

REGOLARIZZAZIONE    

RAPPORTO DI 

COLLABORAZIONE 

CON LA 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE 

MISERICORDIE 

D'ITALIA   DI   FIRENZE   

-  ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA' DI S. 

PIERO PATTI - 

DETERMINAZIONI.  

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

provvedimento; 

1)-Di regolarizzare il rapporto di collaborazione con la Fraternità di Misericordia 

di S. Piero Patti per la realizzazione del progetto denominato “Atmosphera 9”, 

assicurando un intervento finanziario di €. 6.000,00, che troverà copertura   con 

fondi del  “bilancio di Previsione dell’esercizio corrispondente; 

2)-Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’Area Amministrativa le 

risorse economiche quantificate in €. 6.000,00 e ed a porre in essere i 

conseguenti adempimenti di nature gestionale; 

3)-di trasmettere copia della presente ai dirigenti dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Economica-Finanziaria. 

 

18) N° 18 DEL 31.01.2020 

D.L.  26/10/2019,  N.124  -  

ART.57  QUATER,  

CONVERTITO IN 

LEGGE,  CON  

1) L’indennità del Sindaco, già determinata con deliberazione della Giunta  

Municipale  n.117 del 22/08/2017 in € 650,74 mensili, è rideterminata nella 

misura dell’85% dell’indennità spettante ai Sindaci dei Comuni con popolazione 

fino a 5.000 abitanti, e quindi per l’importo di € 1.659,37 (già decurtata del 



MODIFICAZIONI,  

DALL'ART.1,  COMMA 

1, LEGGE 19 DICEMBRE   

2019,   N.157   -   

RIDETERMINAZIONE   

INDENNITÀ 

AMMINISTRATORI.  

10%) che, per effetto della riduzione effettuata ai sensi dell’art.19 – comma 2 

della L.R. 23/12/2000 n.30, come modificato dell’art. 5 della L.R. 22 del  

24/12/2008, è definitivamente fissata in € 829,68 mensili. 

2) Conseguentemente l’indennità mensile dei restanti componenti dell’esecutivo è 

rideterminata nella nuova misura a fianco di ciascuno di essi segnata: 

•Vice Sindaco Rizzo Carmelo € 165,93 ( 20% dell’indennità del Sindaco, giusto 

articolo 4 comma 2 del DM 119/2000) con ulteriore riduzione del 50% ai 

sensi dell’art. 19 – comma 2 della L.R. 23.12.2000 n. 30, come modificato 

dall’art. 5 della L.R. n. 22 del 24.12.2008.  

•Assessore Mancuso Marzia Rita € 124,45 ( 15% dell’indennità del Sindaco, 

giusto articolo 4 comma 2 del DM 119/2000) con ulteriore riduzione del 

50% ai sensi dell’art. 19 – comma 2 della L.R. 23.12.2000 n. 30, come 

modificato dall’art. 5 della L.R. n. 22 del 24.12.2008.  

•Assessore Sinagra Maria Tindara € 248,90 ( 15% dell’indennità del Sindaco, 

giusto articolo 4 comma 2 del DM 119/2000). 

3) Di dare atto che: 

- i suddetti importi potranno essere rideterminati in base alla situazione lavorativa 

personale degli stessi Amministratori e a variazione della stessa. 

-            i suddetti importi potranno subire modifiche, rinunce e riduzioni nel corso 

degli anni anche in base a comunicazioni specifiche degli Amministratori di 

riferimento. 

- l’onere finanziario correlato all’adeguamento delle indennità di carica del 

Sindaco, che  produrrà effetti a far data dal 01/02/2020, non graverà sul Bilancio 

Comunale posto che l’incremento è sostenuto mediante apposito contributo 

statale. 

- Alla liquidazione delle indennità come sopra rideterminate ai componenti 

dell’esecutivo dell’Ente, per gli anni successivi, sarà prevista nei corrispondenti 

Bilanci e sarà liquidata dal responsabile del Servizio finanziario, con cadenza 

mensile senza l’adozione di ulteriori atti. 

- A fine mandato l’indennità del sindaco è integrata con una somma pari ad una 

indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato proporzionalmente ridotto 

per i periodi inferiori al’anno e, in ogni caso, spetta comunque nell’ipotesi in cui 

il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. 

4) Di trasmettere copia della presente all’ufficio di ragioneria del comune per i 

conseguenti adempimenti di ordine gestionale. 

 

19) N° 19 DEL 31.01.2020 

D.D.S.  N°1415  DEL  

14/11/2019, 

DELL'ASSESSORATO 

REGIONALE 

DELL'ENERGIA   E   DEI   

SERVIZI   DI   

PUBBLICA  UTILITÀ - 

DIPARTIMENTO  

REGIONALE  

DELL'ACQUA  E  DEI 

RIFIUTI - ACQUE 

DESTINATE  AL 

CONSUMO UMANO - 

FONTI DI 

APPROVVIGIONAMEN

TO - PAGAMENTO 

CANONI DEMANIALI 

1. Per quanto in premessa esposto di assegnare al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e 

Manutenzione, la complessiva somma di €.3.017,28; 

2. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2020/2022 in fase di predisposizione; 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione a porre in essere 

tutti i successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, 

nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

4. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 

163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie 

la possibilità di sanzioni per il mancato pagamento); 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei 

termini e nei modi di legge, stante l’urgenza di effettuare il pagamento dei canoni 



ANNO 2020 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

fissato per il 31/01/2020. 

 

20) N° 20 DEL 03.02.2020 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTARE UNA 

NUOVA FORNITURA 

DI CARBURANTE  

PER  

AUTOTRAZIONE  

VEICOLI 

AUTOPARCO 

COMUNALE E MEZZI 

D'OPERA.  

1)- Di procedere all’acquisizione di carburanti per autotrazione e per il 

funzionamento dei mezzi d’opera di proprietà comunale tenendo conto delle 

modifiche apportate con la legge 27/12/2017, n. 205 all’art. 1 – comma 7, sesto 

periodo, del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito con modificazione dalla legge 

07/08/2012 n. 135;  

2)- Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la somma di 

€ 5.000,00, presuntivamente occorrente per il pagamento  della fornitura; 

3)- Di dare atto che:  

     - alla superiore spesa di € 5.000,00, si farà fronte con fondi del Bilancio 

Comunale relativo all’esercizio finanziario corrente, con apposito provvedimento di 

impegno di spesa del Responsabile del Servizio; 

  - la spesa di riferimento è indispensabile per garantire, senza soluzione di 

continuità, servizi di istituto di oggettiva rilevanza strategica (trasporto scolastico, 

servizi manutentivi, civico acquedotto ecc.), rientra pertanto 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; 

- ai conseguenti adempimenti di natura gestionali correlati alla fornitura in 

questione, si provvederà con successivi appositi atti del Responsabile del 

Servizio di riferimento; 

4)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile 

dell’Area Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile del Servizio Finanziario; 

5)-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la 

necessità di assicurare la fornitura di carburanti con la dovuta puntualità tenuto 

conto dell’esigenza di garantire l’erogazione dei servizi che richiedono l’impiego 

di veicoli e mezzi d’opera senza soluzione di continuità. 

 

21) N° 21 DEL 03.02.2020 

APPROVAZIONE  

SCHEMA  

PROTOCOLLO  

D'INTESA TRA IL 

COMUNE DI SINAGRA  

E  L'ASSOCIAZIONE  

TURISTICA  PRO  LOCO 

DI SINAGRA 

FINALIZZATO  ALLA  

VALORIZZAZIONE  

DEL  TERRITORIO E IL 

SUO IMMENSO 

PATRIMONIO. - 

AUTORIZZAZIONE DI 

STIPULA.  

1. Approvare l’allegato schema del Protocollo d’Intesa che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento tra IL COMUNE DI 

SINAGRA, Partita Iva : 00216350835, in persona del Sindaco, legale 

rappresentante, Ing. Antonino Musca, domiciliato per la carica di Sinagra, nella 

P.zza San Teodoro,  N.1. e L’ASSOCIAZIONE TURUSTICA PRO LOCO 

DI SINAGRA, in persona della Presidente pro tempore Dott.ssa Vincenza Mola, 

domiciliata per la carica nella C.da Vecchia Marina, finalizzato alla valorizzare il 

territorio, il suo immenso patrimonio e le persone che in esso vivono, così da 

farne un museo di tutti e per tutti, da vivere in tutte le sue molteplici identità, 

coniugando tradizione ed innovazione; 

2. Dare atto che con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo 

d’Intesa il Comune di Sinagra si impegna a condividere le iniziative che reputerà 

utili alla valorizzazione del territorio ed alla formazione/informazione delle  

giovani generazioni, nonché consentire l’utilizzo del proprio logo, previa 

valutazione, visione e autorizzazione dell’ente comunale, delle iniziative e/o 

progetti che verranno proposti dall’Associazione Pro Loco di Sinagra 

3.  Dare atto che dal presente deliberato non scaturisce alcuna spesa per l’Ente, né 

alcun riflesso di carattere finanziario diretto o indiretto e che, pertanto, non 

occorre il parere contabile. 



4. Pubblicare  l’adottanda deliberazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., 

nelle sezioni di Amministrazione Trasparente inerenti i Provvedimenti, all’Albo 

Online e sul sito istituzionale, nella sezione atti pubblici, ai sensi della L.R. n. 

11/2015. 

5. Dichiarare L’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, data 

l’importanza dell’iniziativa tendente ad innalzare il livello culturale e il grado di 

competitività del Paese. 

 

22) N° 22 DEL 07.02.2020 

DECRETO   

INGIUNTIVO,  

N°671/2018  DEL  

17/12/2018  -  R.G. 

N°2063/2018   -   

TRIBUNALE   

ORDINARIO   DÌ  PATTI  

(ME) - ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e Manutenzione, la complessiva somma di 

€.941,37; 

2. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2020/2022 in fase di predisposizione; 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione a porre in essere tutti i 

successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia; 

4. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie dare esecuzione al Decreto Ingiuntivo, n°671/2018 del 17/12/2018 – 

R.G. n°2063/2018, onde evitare l’aggravio di spese nei confronti di questo 

Comune); 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini e 

nei modi di legge, stante che entro quaranta giorni dalla notifica del detto 

Decreto Ingiuntivo occorre procedere al pagamento al ricorrente delle somme 

sopra indicate. 

23) N° 23 DEL 07.02.2020 

D.D.G.  N°3426 DEL 

18/10/2019 DI 

FINANZIAMENTO DEL 

CANTIERE DI  LAVORO 

PER DISOCCUPATI IN 

FAVORE DEI COMUNI 

N°275/ME DI CUI  

ALL'ART.  15, COMMA 

II, DELLA L.R. 17 

MARZO 2016, N°3; 

RELATIVO   

ALL'INTERVENTO   DI:   

'LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA,  

MESSA IN SICUREZZA 

E SISTEMAZIONE DI 

ALCUNE OPERE   DI   

REGIMENTAZIONE   

IDRAULICA  E  SPAZI  

COMUNALI 

RICADENTI  IN  VARIE  

ZONE  DEL 

TERRITORIO 

COMUNALE' - CUP: 

C69J19000100002  -  

C.I.P.: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

- DI RICHIEDERE una proroga di giorni 60 per l’avvio dei lavori previsti per il 

17 Febbraio 2020 del Cantiere Regionale di lavoro per disoccupati in favore 

dei Comuni N°275/ME di cui all’art. 15, comma II, della L.R. 17 Marzo 2016, 

n°3; relativo all’intervento di: “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in 

sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica e spazi 

comunali  ricadenti in viarie zone del territorio comunale” -  CUP: 

C69J19000100002 – C.I.P.: PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/275/ME; 

- DI INCARICARE il RUP di trasmettere il presente atto al Dipartimento 

Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle 

Attività Formative – Serv. II – Programmazione FSE, PAC – Via Praga, n°29 – 

PALERMO; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle 

norme vigenti in materia, stante che il presente atto deliberativo di richiesta di 

proroga deve essere adottato entro il termine dei primi ordinari giorni 60 dalla 

notifica del D.D.G. n°3426 del 18/10/2019, pervenuto a questo Ente il 

17/12/2019, pena la revoca del finanziamento. 
 



PAC_POC_1420/8/8_9/C

LE/275/ME - RICHIESTA 

PROROGA INIZIO 

LAVORI.  

24) N° 24 DEL 07.02.2020 

ASSEGNAZIONE   

SOMMA   PER   

PRODUZIONE   

MATERIALE   PROMO 

PUBBLICITARIO PER 

PARTECIPAZIONE 

DELLA BIT 2020.  

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate 

e trascritte; 

1- Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva 

somma di € 350,00 necessaria per i conseguenti adempimenti di ordine gestionale; 

2-  Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per 

gli adempimenti di competenza. 

25) N° 25 DEL 10.02.2020 

VERIFICA    REGOLARE    

TENUTA    SCHEDARIO   

ELETTORALE AL 

31.01.2020.  

- 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. 

 

26) N° 26 DEL 10.02.2020 

REALIZZAZIONE  

MANIFESTAZIONE  

CARNEVALE 2020 - 

DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate 

e trascritte; 

1.  Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva 

somma di € 4.000,00, affinchè provveda alle conseguenti incombenze di ordine 

gestionale in favore dell’Associazione Agroalimentare denominata  “Isola dei 

sapori” con sede in Sinagra, via Vecchia Marina s.n. , C.F.: 94015570834,   per 

l’organizzazione delle manifestazioni  del carnevale 2020, in dettaglio meglio 

indicate nel relativo programma che con la presente deliberazione si prende atto;   

2.  Di trasmettere copia della presente per quanto di rispettiva  competenza,  al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per gli 

adempimenti di competenza. 

 

27) N° 27 DEL 14.02.2020 

DIMISSIONI  

VOLONTARIE  E  

COLLOCAMENTO  A  

RIPOSO AI SENSI 

DELL'ART.  14  DEL  

D.L.  28.01.2019  N.  4,  

CON DIRITTO A 

PENSIONE  

ANTICIPATA  'QUOTA  

100'  DEL  DIPENDENTE  

CAPUTO VINCENZO.  

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono 

integralmente riportate: 

deliberi: 

1) Di prendere atto delle  dimissioni volontarie presentate dal dipendente  

CAPUTO Vincenzo, nato a Castell’Umberto il 01/02/1958 – Istruttore 

Amministrativo - “Cat. C”- Livello Economico “C5”,   avendo maturato i 

requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo previsti per legge 

(D.L. 28/01/2019, n. 4);  

2) Di collocare a riposo il dipendente citato con diritto alla pensione anticipata 

“Quota 100” con decorrenza dal 01/09/2020 (ultimo giorno lavorativo 

31/08/2020); 

3) Di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a 

riposo in pensione anticipata “Quota 100”; 

4) Di  trasmettere copia della presente deliberazione al dipendente interessato, 

all’Ufficio Personale e all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti 

consequenziali. 

28) N° 28 DEL 14.02.2020 

DIMISSIONI  

VOLONTARIE  E  

COLLOCAMENTO  A  

RIPOSO AI SENSI 

DELL'ART.  14  DEL  

D.L.  28.01.2019  N.  4,  

CON DIRITTO A 

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono 

integralmente riportate: 

deliberi: 

1) Di  prendere atto delle  dimissioni volontarie presentate dalla dipendente 

FARANDA Angelina, nata a Sinagra il 27.02.1957– Istruttore Amministrativo - 

“Cat. C”- Livello Economico “C5”,   avendo maturato i requisiti anagrafici e 



PENSIONE  

ANTICIPATA  'QUOTA 

100', DELLA 

DIPENDENTE 

FARANDA ANGELINA  

contributivi per essere collocata a riposo previsti per legge (D.L. 28/01/2019, n. 

4);  

2) Di collocare a riposo la dipendente citata con diritto alla pensione anticipata 

“Quota 100” con decorrenza dal 01/09/2020 (ultimo giorno lavorativo 

31/08/2020); 

3) Di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a 

riposo in pensione anticipata “Quota 100”; 

4) Di  trasmettere copia della presente deliberazione alla dipendente interessata, 

all’Ufficio Personale e all’ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali. 

29) N° 29 DEL 14.02.2020 

RICORSI   PROPOSTI   

DAVANTI  ALLA  

COMMISSIONE  

TRIBUTARIA 

PROVINCIALE  DI  

MESSINA  -  

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA 

DISCIPLINARE.  

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate 

e trascritte; 

1. Di costituirsi nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Messina, proposto dal Sig. Agnello Antonio Saverio, nel medesimo atto 

generalizzato, rappresentato e difeso dall’Avv.to Carmen Agnello con studio in 

Messina, depositato in data 07.01.2019, e registrato al protocollo  del Comune in 

data 10.01.2019, al n.371; 

2. Di costituirsi, altresì, nel giudizio davanti alla stessa Commissione Tributaria 

Provinciale di Messina, proposto dalla MASPA COSTRUZIONI S.A.S di 

Scaffidi Antonino e C., in atti generalizzata, società rappresentata e difesa 

dall’Avv.to Loredana Maccora con studio in Sinagra, depositato in data 

4.12.2019, e registrato al protocollo del Comune in data 05.12.2019, al n.16314; 

3. Di costituirsi, nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Messina, proposto dalla MASPA COSTRUZIONI S.A.S di Scaffidi Antonino e 

C., in atti generalizzata, società rappresentata e difesa dall’Avv.to Loredana 

Maccora con studio in Sinagra, depositato in data 14.01.2019, e registrato al 

protocollo del Comune in data 21.01.2019, al n.753; 

4. Di costituirsi nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di 

Messina, proposto dalla società Cicirella Ricambi S.r.L., nel medesimo atto 

generalizzata, rappresentata e difesa dal dott. Francesco Pizzuto con studio in 

Patti, depositato in data 10.12.2019, e registrato al protocollo  del Comune in 

data 11.12.2019, al n. 16529; 

5. Di corrispondere all’Avv.to Fogliani Antonella per le finalità di riferimento e 

nel rispetto delle modalità indicate nel corrispondente disciplinare di 

riferimento, la somma complessiva di € 6.793,28, come debitamente quantificati 

nel relativo preventivo di spesa in atti. 

6. Di dare atto che la spesa di che trattasi è consentita, ai sensi dell’art.163 del 

T.U.E.L. per evitare che dal mancato esercizio di difesa possano derivare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente e che trattasi di spesa non frazionabile; 

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio 

Contenzioso per i successivi adempimenti di natura gestionale. 

 
30) N° 30 DEL 14.02.2020 

CONSULTAZIONE  

REFERENDARIA  DEL  

29.03.2020 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

1) Viste le superiori premesse che si intendono integralmente riportate; 

2) Di assegnare, per le motivazioni che precedono, al Responsabile dell’Area 

Amministrativa la somma di Euro  15.000,00  con l’indicazione al Capitolo 254 

– Titolo 1- Missione 1 - Programma 7,  del Bilancio Pluriennale  di Previsione 

2020/2021, anno di competenza 2020 in corso di formazione; 

3) Di dare atto che la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’Art.163 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n.263, stante l’obbligo di garantire la regolare procedura 

elettorale di riferimento; 



4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa di provvedere 

all’adozione degli atti di gestione consequenziali  al presente provvedimento, ai 

sensi della L.R. n.23/1998. 

 

31) N° 31 DEL 17.02.2020 

ACQUISIZIONE  

FORNITURA CLORO 

PER IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE E 

CLORATORI  ACQUE  

DESTINATE AL 

CONSUMO UMANO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA  

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI/ 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

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

 

1)-Di prendere atto della nota n. prot. n° 1263 del 04/02/2020 del Responsabile 

dell’Area Patrimonio/Manutenzione e,  per le ragioni in premessa esposte, di  

approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 1.220,00. 

3)-Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto 

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di 

esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione della clorazione 

degli impianti di depurazione e cloratori acque destinate al consumo umano);  

4)-Di dare atto che alle successive procedure per l’acquisizione della fornitura di 

che trattasi si farà luogo con successivi atti del suddetto Responsabile. 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

32) N° 32 DEL 17.02.2020 

SERVIZIO  

CONTROLLO  ACQUE  

DESTINATE  AL  

CONSUMO  UMANO - 

APPROVAZIONE  

PERIZIA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME - 

DETERMINAZIONI -  

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

1) Di approvare gli elaborati tecnici in premessa specificati, redatti in data 

10/02/2020, dall’ufficio Patrimonio e Manutenzione concernenti il “SERVIZIO 

CONTROLLO ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO”, che 

prevedono una spesa complessiva di € 13.451,42, I.V.A. compresa, riferita per il 

periodo contrattuale di mesi 12 (Dodici). 

2) Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 13.451,42. 

3) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto 

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso 

di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie la sospensione del servizio di 

controllo acque destinate al consumo umano).  

4) Di dare atto che alle successive procedure per l’affidamento del servizio di che 

trattasi si farà luogo con atti del suddetto Responsabile. 

5) Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro sedi.  

33) N° 33 DEL 24.02.2020 

ASSISTENZA  ALLE  

AUTONOMIE E ALLA 

COMUNICAZIONE PER 

ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

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

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-di disporre la continuità del servizio in oggetto in favore dei minori aventi diritto 

fino alla conclusione dell’Anno scolastico, assegnando per lo scopo,  al 

responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €. 7.424,86 oltre 

IVA, in totale  €. 7.796,10  IVA compresa, come quantificata dall’Uffici Servizi 

Sociali per le finalità di riferimento;  

2)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa ed 

al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  per quanto di competenza. 

 

34) N° 34 DEL 24.02.2020 

SERVIZIO  DI  

COPERTURA  

ASSICURATIVA  

DELLA 

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto della nota del 27/01/2020, registrata al protocollo generale 

dell’Ente al n. 1241 del 03/02/2020, della società Reale Mutua assicurazioni con 

la quale comunicava che essendo stato liquidato il sinistro n. 2019/464592/00, 



RESPONSABILITÀ 

CIVILE  TERZI  

DELL'ENTE  E 

COPERTURA 

ASSICURATIVA 

INCENDI, RISCHI  

ORDINARI  

FABBRICATI  - 

SINISTRO 

N.2019/464592/00 - 

RIMBORSO 

FRANCHIGIA - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME -  

avvenuto il 07/08/2019 faceva richiesta di provvedere al pagamento della 

relativa franchigia che per contratto ascende ad €. 200,00, come da condizioni di 

polizza prevista per ogni sinistro oggetto di risarcimento; 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 

necessità di riferimento, la somma complessiva di  € 200,00; 

3)-Di dare atto che il 5° comma dell’art. 163 del D. lgs. 267/2000 precisa, che in 

esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla 

quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, 

le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 

precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato; sono escluse da tali 

limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie 

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi 

esistenti; 

4)-Di dare atto che alle successive procedure di che trattasi si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile; 

5)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici  Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi. 

 

35) N° 35 DEL 24.02.2020 

IMPIANTO    DI    

DEPURAZIONE    

MERENDINO   -   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO  

URGENTE PER LA 

SOSTITUZIONE DEL 

SERBATOIO DA LT.   

500   IN   

POLIPROPILENE   PER  

IPOCLORITO  DI  

SODIO DELL'IMPIANTO   

DI  DEPURAZIONE  

MERENDINO  -  

ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE     

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°1332 del 06/02/2020, in atti, con la 

quale la ditta Chemitecno Sud che in atto gestisce il servizio di manutenzione e 

gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del 

comune di Sinagra, ha comunicato al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e 

Manutenzione, la somma necessaria per la fornitura e posa in opera di un 

serbatoio da 500 lt. in Polipropilene per Ipoclorito di Sodio per il costo 

complessivo al netto del ribasso d’asta di €. 238,00 + IVA 10%, in totale €. 

261,80; 

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 261,80; 

4. Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto 

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del TUEL (nel caso 

di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino del detto 

impianto può essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico  - 

ambientale); 

5. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

6. Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del Responsabile 

in parola il consuntivo finale; 

7. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

36) N° 36 DEL 24.02.2020 

APPROVAZIONE  

PROTOCOLLO  

D'INTESA  PER 

L'UTILIZZO DA PARTE 

DEL  COMUNE  DI  

SINAGRA  DI  

PERSONALE  DELLA  

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate: 

 deliberi:  

1)- Di AUTORIZZARE a titolo di distacco temporaneo l’utilizzo da parte del 

Comune di Sinagra della dipendente tecnico-Amministrativo della SRR Messina 

Provincia S.C.p.A. ,Sig.ra Patrizia Bontempo, livello 7°A CCNL Aziende 

Municipalizzate, cat. D CCNL EE.LL. Funzione Pubblica, per mesi dieci a 



SRR MESSINA 

PROVINCIA S.C.P.A.  
decorrere dal 01 Marzo 2020 e fino al 31 Dicembre 2020 e per ore10 settimanali; 

2)- Di APPROVARE il relativo schema di protocollo di intesa allegato al presente 

atto come parte integrante e sostanziale, demandando al Sindaco la relativa 

sottoscrizione; 

3)- DARE ATTO che il distacco con comporta oneri a carico del bilancio comunale 

se non quelli già dovuti quale quota annuale da destinare alla SRR Messina 

Provincia S.C.p.A.; 

4)-DARE ATTO ,altresì, che il trattamento stipendiale/retributivo sarà erogato 

dalla S.R.R. MessinaProvincia, presso la quale la Sig.ra Patrizia Bontempo continua 

a mantenere la titolarità del rapportodi lavoro; 

5)- Di TRASMETTERE il presente provvedimento alla SRR Messina Provincia 

S.C.5) p.A. per la relativa esecuzione ed agli uffici competenti per gli adempimenti 

consequenziali; 

 

37) N° 37 DEL 27.02.2020 

REFERENDUM    

COSTITUZIONALE    

DEL    29    MARZO   

2020 - 

DETERMINAZIONE, 

DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI  

SPAZI  PER  LE 

AFFISSIONI DI 

PROPAGANDA A 

COLORO CHE 

PARTECIPANO 

DIRETTAMENTE ALLA 

COMPETIZIONE 

ELETTORALE -.  

1) di stabilire nel numero di due gli spazi da destinare, a mezzo di distinti 

riquadri, alla affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 

propaganda elettorale a coloro che partecipano direttamente alla 

competizione elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui 

all’allegato prospetto A); 

2) di delimitare gli spazi di cui al prospetto A) con le dimensioni di ml. 3,00 di 

base e ml. 2,00 di altezza; 

3) di ripartire ciascuno degli spazi come sopra delimitati in tre sezioni avente 

le dimensioni di     ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base provvedendo alla 

loro numerazione a partire da sinistra verso destra su di una sola linea 

orizzontale; 

4) di assegnare le sezioni come sopra ripartite sub 3) ai partiti politici e ai 

promotori del referendum come all’allegato prospetto B). 

 

38) N° 38 DEL 02.03.2020 

II°  ESPERIMENTO  

VENDITA MEDIANTE 

ASTA PUBBLICA DI 

BENI DI PROPRIETA'  

COMUNALE  

RICADENTE  NEL 

FOGLIO N°15 

PARTICELLA 684  SUB 

4 - 5 - 6 E PARTICELLE 

147 - 148 - 149 - 150 - 525 

- 529 - 657 - 659 - 382 - 

224 - 655 - 683 - 684 - 661 

- 664 - 531 - 665 - 680 - 

527 - 223 - 523 - 521 - 519 

- 539 - 541 -  767  -  

APPROVAZIONE  

VERBALE  DI  GARA  

DESERTA  - ATTO 

D'INDIRIZZO - 

DETERMINAZIONI -  

deliberi: 

1)-Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

2)- Di prendere atto che in data 24/02/2020, ore 10,30 si è fatto luogo alle 

operazioni di gara – II° Esperimento - (seduta pubblica), per l’alienazione dei 

sopra citati beni, da aggiudicare con le modalità stabilite dall’art. 73, lett. c) del 

R.D. 23/05/1924, n°827; 

3)- Di prendere atto che il Verbale di Gara – II° Esperimento - della suddetta seduta 

pubblica, dal quale risulta che non è pervenuta alcuna offerta, dichiarando la 

detta gara deserta, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line dal 24/02/2020 al 

27/02/2020, senza osservazioni e/o contestazioni pervenute presso questo Ente; 

4)-Di dare atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione per attivare una 

terza asta pubblica, con le modalità stabilite dall’Articolo 15 – Aste Deserte – del 

Regolamento per la disciplina dell’alienazione e della gestione degli immobili 

comunali, integrato ed approvato con Delibera Consiliare n°28 del 30/11/2018, 

riducendo il prezzo a base d’asta degli immobili da alienare indicati nella 

Delibera di Giunta Comunale n°157 del 08/11/2019, fino a un massimo del 20%; 

5)-Di demandare, al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

privata e Lavori Pubblici – Patrimonio e Manutenzione l’espletamento di tutti gli 

adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente Provvedimento, 

nei termini e nei modi previsti dal Regolamento per la disciplina dell’alienazione 

e della gestione degli immobili comunali, integrato ed approvato con Delibera 

Consiliare n°28 del 30/11/2018 e nel rispetto di tutte le altre condizioni e 



prescrizioni risultanti dal medesimo Regolamento; 

6)-Di trasmettere copia della presente deliberazione, per quanto di competenza, al 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia privata e Lavori 

Pubblici – Patrimonio e Manutenzione, al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria ed al Presidente del Consiglio Comunale per opportuna conoscenza; 

7)-Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione, al Revisore Unico dei 

Conti, per l’eventuale attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria 

ed economica di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 239 (Funzioni dell'organo 

di revisione) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

39) N° 39 DEL 02.03.2020 

SERVIZIO  DI 

ASSISTENZA ALLA 

AUTONOMIA E ALLA 

COMUNICAZIONE - 

APPROVAZIONE ATTI.  

Deliberi: 

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

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)-di approvare l’allegato schema di accordo di collaborazione destinato a 

disciplinare il veniendo rapporto di collaborazione con organismo del terzo settore 

e nella fattispecie la “Fraternita di Misericordia” di San Piero Patti per lo 

svolgimento dei servizi socio-sanitari;   

2)-di incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa per la conseguenti 

determinazioni di ordine consequenziale; 

3)-di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa ed 

al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  per quanto di rispettiva 

competenza. 

40) N° 40 DEL 01.04.2020 

AREA   ARTIGIANALE   

SITA   IN  C/DA  

FILIPPELLO  -  MISURE 

STRAORDINARIE  ED  

URGENTI  IN MATERIA 

DI CANONI DI AFFITTO 

DELLE  UNITA' 

IMMOBILIARI 

FINALIZZATE AL 

CONTENIMENTO 

DEGLI EFFETTI  

NEGATIVI  CHE  

L'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19 STA 

PRODUCENDO SUL 

TESSUTO SOCIO-

ECONOMICO LOCALE.  

DELIBERI: 

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente richiamate, trascritte 

ed approvate; 

2. DI PROROGARE di giorni 90 i termini di scadenza dei canoni di locazione 

delle unità immobiliari ricadenti nell’area artigianale sita in c/da Filippello, in 

relazione alla straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi 

che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-

economico anche di questo Comune; 

3. DI DARE ATTO che la suddetta proroga dei termini di pagamento dei canoni di 

locazione ha validità fino al 31 Luglio 2020, decorrente dall’esecutività della 

presente Deliberazione di Giunta Comunale, eventualmente rinnovabile con 

l’adozione da parte della Giunta Comunale di ulteriore e motivato 

provvedimento; 

4. DI DARE ATTO che al fine di ulteriormente sostenere il tessuto socio-

economico locale, qualora il governo nazionale e regionale non dovesse 

intervenire con provvedimenti mirati in tal senso, questa Amministrazione 

Comunale valuterà la possibilità di adozione di un successivo e specifico 

provvedimento giuntale, tendente a ridurre o esonerare il pagamento dei canoni 

d’affitto degli immobili comunali (compatibilmente con le effettive capacità 

finanziarie del Bilancio Comunale), limitatamente al periodo di effettiva 

inattività e per quelle attività produttive che a seguito dell’emanazione dei 

provvedimenti governativi nazionali e regionali, a partire dal DPCM 

11/03/2020, sono stati obbligati alla completa e totale sospensione delle proprie 

attività; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ed al 

Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, ciascuno per le rispettive 

competenze e funzioni, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

scaturenti dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme e 

delle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia; 

6. DI TRASMETTERE al Revisore Unico dei Conti, la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, per le eventuali attività di vigilanza, ai 

sensi dell’art. 239 (Funzioni dell’organo di revisione) comma 1 lett. c) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione alla necessità ed all’urgenza di dare 

immediata attuazione alle misure in oggetto, al fine di contenere gli effetti 

negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto 

socio-economico dell’intera Comunità locale. 

 

41) N° 41 DEL 01.04.2020 

APPROVAZIONE  

DELLO  SCHEMA DI 

ACCORDO TRA L'ATI 

(ASSEMBLEA 

TERRITORIALE 

IDRICA) DI MESSINA 

ED IL COMUNE DI 

SINAGRA PER LA  

GESTIONE 

DELL'INTERVENTO 

RELATIVO AI 'LAVORI 

URGENTI DI 

ADEGUAMENTO DEI 

DEPURATORI 

'MERENDINO' E 

'MULINAZZO' NONCHÉ 

DEL   RIFACIMENTO   

DI  ALCUNI  

COLLETTORI  DI  

ADDUZIONE A 

SERVIZIO DEL 

CENTRO URBANO' - 

CUP C61J19000000005.     

Deliberi 

1. Di condividere e fare proprio quanto espresso nelle premesse che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di approvare lo schema di Accordo di Programma tra Amministrazioni 

Pubbliche (A.T.I. di Messina e Comune di SINAGRA - ME), da stipulare ai sensi 

dell’ex art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i., per l’attuazione dell’intervento relativo ai 

“LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' 

E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI 

DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO” - CUP 

C61J19000000005”, che allegato alla presente provvedimento ne fa parte integrante 

e sostanziale; 

3. Di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma; 

4. Di dare atto che il Comune di SINAGRA ha già proceduto autonomamente nella 

esecuzione di alcune fasi procedimentali riguardante l’iter della realizzazione 

dell’opera pubblica in oggetto, in tutta conformità alle disposizioni del D.lgs n. 50 

/2016 e segnatamente:  

 nomina del RUP, geom. Giuseppe Franchina; 

 individuazione del progettista; 

 redazione della progettazione esecutiva; 

5. Di Dare atto che il Comune di SINAGRA è in possesso del progetto esecutivo 

relativo alla “LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 

'MERENDINO' E 'MULINAZZO' NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI 

COLLETTORI DI ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO”  - CUP 

C61J19000000005” per l’importo complessivo di € 1.450.000,00; 

6. Di dare atto che per il progetto esecutivo di che trattasi occorre acquisire i pareri 

e procedere con le attività di validazione, verifica e approvazione in linea tecnica ed 

in linea amministrativa; 

7. Di nominare quale referente dell’Accordo di Programma in oggetto, per il 

Comune di Sinagra, l’ing. Renato Cilona, Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

8. Di dare mandato al RUP, geom. Giuseppe Franchina, di trasmettere copia dello 

schema di Accordo di Programma allegato alla presente proposta all’ATI di 

Messina;   

9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-

contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, la regolarità 

tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 

dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

10. Di Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta 

alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale; 

11. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art 1, comma 

9, lett. e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale nei confronti del Responsabile del procedimento; 

12. Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza 

di attuazione dell’intervento in oggetto. 

 



42) N° 42 DEL 01.04.2020 

DETERMINAZIONE  

DEI  CRITERI  PER  LA 

TENUTA DELLE 

RIUNIONI DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 

IN VIDEO 

CONFERENZA.  

DELIBERI 

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 

Ministri il 31 gennaio 2020: 

 la partecipazione alle sedute della Giunta Municipale è consentita anche con 

modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno, più o tutti i componenti 

l’organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro 

fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle sedute della Giunta 

Municipale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra 

tutti i partecipanti; ogni singolo Assessore riceverà le credenziali per utilizzare il 

citato collegamento, credenziali strettamente personali a garanzia della tracciabilità 

della seduta;  

 Il Segretario Comunale partecipa ed assolve alle funzioni di cui all’art.97 

TUEL in remoto mediante l’utilizzo degli strumenti di telecomunicazione e di 

gestione della conferenza di cui al punto a). 

 i partecipanti tramite strumenti telematici potranno: 

esprimere le dichiarazioni di voto ed il voto secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa.  

 Sono considerate tecnologie idonee: piattaforme digitali, videoconferenza,  

conference call, a condizione che tutti i partecipanti possano essere anche 

visivamente identificati.  

 La convocazione avverrà tramite PEC o Mail e sarà pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune.  

 Gli atti ed i provvedimenti oggetto della seduta potranno essere 

preventivamente trasmessi all’Assessore Comunale, se richiesti,  via e-mail e/o pec.  

 La seduta del Giunta Municipale si considera tenuta nel luogo ove è 

presente il Sindaco ed iniziata all’orario indicato nella convocazione. 

 All’ora prevista per l’inizio seduta, l’Assessore attiva il proprio 

collegamento telematico; fino a quando l’Assessore non attiverà il collegamento lo 

stesso sarà considerato assente.   

 E’ prevista la eventuale possibilità di registrazione video ed audio della 

seduta anche al fine della sua successiva eventuale pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente, anche con un collegamento dedicato in streaming e/o altra 

forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità 

d’intervento. 

 La partecipazione del Segretario Comunle al fine dell’espletamento delle 

funzioni di cui all’art.97, comma 2, del TUEL, avverrà tramite la medesima 

tecnologia di cui alla lett. a). Il segretario redige verbale della seduta. Con la 

medesima tecnologia partecipano, qualora richiesti, i responsabili di P.O. e il 

revisore dei conti. 

 la seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario comunale, è 

dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i 

presenti, secondo i quorum previsto dallo statutoee dalla legge. 

 La seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in 

collegamento mediante videoconferenza. 

 La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco dell’ora di 

chiusura. 

 In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o 

per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco 

sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza 

mediante un nuovo appello del Segretario comunale. 

 qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i 

componenti, compreso il Segretario comunale, non si procede con le modalità della 

videoconferenza. 



 Si ribadisce che i lavori istituzionali della Giunta Municipale sono limitati ai soli 

casi per i quali è necessario assumere provvedimenti urgenti previsti da norma di 

legge e non procrastinabili. 

 Di disporre la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 Di dichiarare la deliberazione, sussistendone i requisiti di urgenza, 

immediatamente    eseguibile. 

 

43) N° 43 DEL 01.04.2020 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

INTERVENTI 

STRAORDINARI   ED   

URGENTI   PER   IL   

RIPRISTINO   DELLA 

FUNZIONALITÀ  E  LA  

MESSA  IN  SICUREZZA 

DEGLI IMPIANTI DI 

PUBBLICA   

ILLUMINAZIONE   DI   

PROPRIETÀ  

COMUNALE  DI VIA 

GIOVANNI  VERGA - 

VIA UMBERTO I° ZONA 

PALAZZO SALLEO - 

AREA PIM  -  PIAZZA  S.  

TEODORO  -  ZONA  

CASTELLO - ZONA 

CAMPO SPORTIVO DI 

CONTRADA VIGNA 

CORTA - VIA VECCHIA 

MARINA - VIA 

UMBERTO   CORICA   -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI 

PUBBLICI/AREAPATRI

MONIO E 

MANUTENZIONE. 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°2766 dell’11/03/2020, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.3.965,00 

IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione degli interventi 

straordinari ed urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza degli Impianti di 

Pubblica Illuminazione di proprietà Comunale di Via Giovanni Verga – Via 

Umberto I° Zona Palazzo Salleo – Area PIM – Piazza S. Teodoro - Zona 

Castello – Zona Campo Sportivo di Contrada Vigna Corta – Via Vecchia Marina 

– Via Umberto Corica;  

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 3.965,00; 

4. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di predisposizione; 

5. Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del Responsabile 

in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di ribassa offerto dalla 

Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara 

6. Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino 

dell’impianto in oggetto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 3  e 5 del 

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

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato 

ripristino delle suddette strutture in argomento può essere causa di rischi per la 

pubblica incolumità); 

7. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

44) N° 44 DEL 01.04.2020 

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTI 

STRAORDINARI   ED   

URGENTI   PER   IL   

RIPRISTINO   DELLA 

FUNZIONALITÀ  

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°2765 dell’11/03/2020, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in 

€.6.966,20, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione degli 

Interventi straordinari ed urgenti per il ripristino della funzionalità delle Linee 

di distribuzione e adduzione Via Roma – Parco Sub Urbano e S. Marco – S. 

Pietro - Impianto di sollevamento Pozzo Salleo - Serbatoio S. Marco e 

Serbatoio Limari;  



DELLE  LINEE DI 

DISTRIBUZIONE E 

ADDUZIONE VIA 

ROMA  -  PARCO SUB 

URBANO E S. MARCO - 

S. PIETRO - IMPIANTO 

DI   SOLLEVAMENTO  

POZZO  SALLEO  -  

SERBATOIO  S.  

MARCO E SERBATOIO  

LIMARI  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 6.966,20; 

4. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di predisposizione; 

5. Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara 

6. Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino della 

funzionalità delle Linee di distribuzione e adduzione Via Roma – Parco Sub 

Urbano e S. Marco – S. Pietro - Impianto di sollevamento Pozzo Salleo - 

Serbatoio S. Marco e Serbatoio Limari rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie il mancato ripristino della funzionalità delle suddette opere in 

argomento possono essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico 

sanitario e della salute pubblica); 

7. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

45) N° 45 DEL 01.04.2020 

PROGRAMMA  

REGIONALE  DI  

FINANZIAMENTO AL 

FINE DI FAVORIRE GLI  

INTERVENTI  DIRETTI  

A  TUTELARE  

L'AMBIENTE  E I BENI 

CULTURALI,   PER  LE  

REALIZZAZIONE  DI  

INFRASTRUTTURE PER 

L'ACCRESCIMENTO    

DEI   LIVELLI   DI   

SICUREZZA,   PER IL 

RISANAMENTO DEI 

CENTRI STORICI E LA 

PREVENZIONE DEL 

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, A 

VALERE SULLE 

RISORSE FSC, NEI 

COMUNI DELLA 

REGIONE  SICILIANA  -  

LINEA B - 

'INTERVENTO DI 

MITIGAZIONE DEL  

RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E 

MESSA IN SICUREZZA 

E LAVORI DI 

MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA  

DELLE  OPERE DI 

URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA   E   

SECONDARIA   DI  UNA  

PORZIONE  

Deliberi: 

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO del D.D.G. n°1950 del 06/08/2019 del Dipartimento 

Regionale delle Infrastrutture, Mobilità e Trasporti, con il quale sono state 

approvate, in via definitiva, le graduatorie relative al Programma Regionale in 

oggetto e questo Comune risulta utilmente inserito fra quelli finanziati;  

3. DI PRENDERE ATTO del D.R.A. n°95/A3 DPR del Dipartimento Regionale 

della Programmazione, con il quale è stata accertata, in conto competenze, la 

somma complessiva di €.25.849.375,25 al fine di costituire la copertura 

finanziaria all’iscrizione, su un istituendo capitolo di spesa, per la emissione dei 

Decreti di finanziamento degli interventi riconducibili al D.D.G. n°1950/2019, 

succitato, nel quale è ricompreso anche il Progetto di questo Comune relativo ai 

lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza e lavori di 

manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria di una porzione dell’abitato ricadente nel Centro Storico – Zona 

San Marco”; 

4. DI PRENDERE ATTO, inoltre, della nota Prot. n°9834 del 03/03/2020, 

trasmessa a mezzo PEC il 04/03/2020, registrata al Protocollo Generale del 

Comune in pari data al n°2470, con la quale il Dirigente Generale 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento 

Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 7 Politiche Urbane ed Abitative 

Prefato Assessorato, al fine di accelerare le procedure finalizzate all’attuazione 

della spesa e nelle more dell’iscrizione delle somme sul pertinente capitolo di 

spesa e dell’emissione del relativo decreto di finanziamento, invita questa 

Amministrazione di avvalersi della facoltà conferita dall’art. 1 – comma 5 – del 

D.L. n°32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), come modificato dalla Legge di 

conversione n°55 del 14 Giugno 2019, che testualmente recita: “I soggetti 

attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della 

progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle 

risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento 

legislativo o amministrativo”; 

5. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda urgentemente ad attivare e 



DELL'ABITATO 

RICADENTE NEL 

CENTRO STORICO – 

ZONA SAN MARCO”- 

PRESA ATTO DELLA 

NOTA PROT . 9834 DEL 

03.03.2020, INVIATA  A 

MEZZO PECIL 

04.03.2020, 

REGISTRATA AL 

PROTOCOLLO 

GENERALE DELL’ENTE  

IN PARI DATA  AL N. 

2470, A FIRMA DEL 

DIRIGENTE  

GENERALE DELL’ 

ASSESSORATO  

REGIONALE DELLE 

INFRASTRUTTURE  E 

DELLA MOBILITA’ – 

DIPARTIMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DELLA MOBILITA’ E 

DEI TRASPORTI – 

SERVIZIO 7- 

POLITICHE URBANE 

ED ABITATIVE- 

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL’AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI- 

CODICE C.U.P. 

C6H18000560006.   

compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter procedere all’affidamento 

della Direzione dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione  e 

all’Appalto dei Lavori di riferimento, nello scrupoloso rispetto delle vigenti 

disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in 

ultimo dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

6. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa sarà 

interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale a valere sul 

“Programma Regionale di finanziamento al fine di favorire gli interventi diretti 

a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per le realizzazione di infrastrutture per 

l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento dei centri storici e la 

prevenzione del rischio idrogeologico, a valere sulle risorse FSC, nei Comuni 

della Regione Siciliana – LINEA B; 

7. DI TRASMETTERE  copia del presente Provvedimento al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, al fine di iscrivere nel Bilancio di Previsione 

2020/2022, il finanziamento in argomento e all’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della 

Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative; 

 

46) N° 46 DEL 01.04.2020 

SOCIETÀ   

ACQUACOLTURA   

RURALE  SICILIANA  

ARL  -  ATTO DI 

INDIRIZZO - 

PROVVEDIMENTI - 

BANDO PO FEAMP 

SICILIA 2.48  

Deliberi: 

Di richiamare le premesse parte sostanziale  e integrante della presente 

deliberazione che si intendono integralmente trascritte nel relativo dispositivo. 

- Di manifestare interesse a partecipare ad un progetto di collaborazione tra 

pubblico e privato nell'ambito dell'acquacoltura, con la società Consortile 

ACQUACOLTURA RURALE SICILIANA arl, e la  SOCIETA' 

CONSORTILE ACQUACOLTURA RURALE DEI NEBRODI E  DEI 

PELORITANI arl aventi nel loro scopo sociale la partecipazione al bando 

FEAMP misura 2.48 per la realizzazione e la successiva gestione di 

impianti di acquacoltura rurale ed attività ad essi connesse; 

- Di dare atto che la partecipazione consiste nell'adesione al progetto che 

prevede che nel Comune di Sinagra  si provveda alla realizzazione di varie 

sessioni di laboratori didattico ed ambientali, da tenersi negli istituti 

comprensivi del comune e/o nei centri culturali comunali, laboratori 

inseriti nella progettazione del progetto di Acquacoltura rurale della 

società; 

- Di dare atto che l'intervento riveste importanza sia da un punto di vista di 

interessa sociale e territoriale al rilancio di un fenomeno quale quello 

dell'acquacoltura, sia da un punto di vista scientifico e didattico per il 

risvolto in termini di educazione alimentare nei confronti delle scuole del 

territorio; 

- Di dare altresì atto che con successivo provvedimento si procederà alla 

definizione dei rapporti nell'ambito del progetto di cui un premessa; 



- Di dare atto che l'adesione de qua non comporta oneri finanziari per il 

Comune di Sinagra;  

47) N° 47 DEL 01.04.2020 

ARTICOLO  33  D.LGS  

N.165/2001 COME 

MODIFICATO 

DALL'ART.16 LEGGE 12 

NOVEMBRE 2011 N.183 

- RICOGNIZIONE 

DELLE ECCEDENZE DI 

PERSONALE ANNO 

2020-  

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate 

Deliberi: 

1) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 16 della legge 183/2011, che nell'Ente non 

sono presenti dipendenti in posizione soprannumeraria e non sono presenti 

dipendenti in eccedenza e che, pertanto, l'Ente non è tenuto ad avviare 

procedure per la dichiarazione di esubero; 

2) Di dare atto che, successivamente, sarà approvato il Programma di 

Fabbisogno di Personale per l’anno 2020  e per il triennio 2020-2022; 

3) Di inviare al Dipartimento Funzione Pubblica copia della presente 

deliberazione; 

4) Di informare i soggetti sindacali dell’esito della ricognizione. 

48) N° 48 DEL 01.04.2020 

ORDINANZA N. 

658/2020 - VARIAZIONE 

AL BILANCIO IN 

ESERCIZIO 

PROVVISORIO 

2020/2022, AI SENSI 

DEL PUNTO 8.4 DEL 

PRINCIPIO CONTABILE 

4/2 ALLEGATO AL 

D.LGS. N. 118/2011.  

Deliberi: 

1. Di variare, istituendo i seguenti nuovi capitoli:  nn. 79/1 e 187/1 Entrata e 

nn.  1950/1 e 1510/1 Uscita, per le motivazioni sopra espresse, il Bilancio 

di previsione 2020-2022, come da prospetti allegati; 

2. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione: 

 Vengono rispettati gli equilibri di bilancio, compresi i vincoli di 

destinazione della spesa; 

 Le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento 

degli obiettivi di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio); 

 Le suddette movimentazioni vengono inserite nel bilancio di 

previsione 2020/2022 in corso di predisposizione; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, per quanto di 

competenza, al Revisore dei Conti. 

4. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere –  Unicredit S.p.a. per i 

provvedimenti di competenza. 

49) N° 49 DEL 01.04.2020 

ORDINANZA  DELLA  

PRESIDENZA  DEL  

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - 

DIPARTIMENTO  

DELLA  PROTEZIONE  

CIVILE N. 658 DEL 29 

MARZO 2020 - 

INTERVENTI DI 

SOSTEGNO 

ECONOMICO - ATTO DI 

INDIRIZZO - 

APPROVAZIONE 

SCHEMA AVVISO 

PUBBLICO E SCHEMA 

DI DOMANDA.  

Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente 

dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

1)- di approvare gli uniti schemi di avviso pubblico e di domanda relativi alla disciplina del 

procedimento preordinato alla concessione di buoni spesa alla famiglie aventi diritto; 

2)-dare atto che il contributo, mediante buoni spesa, sarà rapportato al numero dei 

componenti il nucleo familiare con un valore minimo per singolo componente non inferiore 

a €. 50,00 (10 buoni pasto da €. 5,00 cadauno) e con un valore massimo del contributo per 

nucleo familiare non superiore a €. 300,00; 

3)-dare atto, altresì, il finanziamento della relativa spesa avverrà mediante l’importo 

concesso al Comune con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile – n. 658 del 29/03/2020, oltre eventuali fondi che 

potranno essere reperiti per lo scopo; 

4)-nell’eventualità che le domande pervenute al comune siano in numero tale di non 

consentire l’erogazione del contributo nella misura minima di €. 50,00 a componente per 

nucleo familiare, sarà predisposta apposita graduatoria sulla base dei criteri oggettivi 

predeterminati nell’avviso pubblico; 

5)-dare atto ancora che ai fini della spendibilità dei buoni spesa ci si avvarrà degli esercizi 

commerciali del settore alimentare, farmaci ed altri beni di prima necessità (gas in bombole), 

presenti nel territorio Comunale che aderiscono all’iniziativa, al seguito della pubblicazione 



dell’apposito avviso pubblico; 

6)-dare atto infine che l’Amministrazione Comunale si riserva, qualora si rendessero 

necessari ulteriori interventi di modificare e/o integrare le misure adottate a sostegno della 

comunità amministrata tenuto conto dell’impatto economico che le misure del Governo per 

il contenimento dell’epidemia da CODIV-19 stanno comportando; 

7)-Di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto al Responsabile dell’area 

Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 
50) N° 50 DEL 08.04.2020 

UFFICIO    

TERRITORIALE   

DELL'AGENZIA   

DELLE   ENTRATE DI 

BARCELLONA  POZZO  

DI  GOTTO  (ME) - 

AVVISO DI 

LIQUIDAZIONE 

N°2018/010/DÌ/00000067

1/0/002  IN  

ESECUZIONE  DEL  

DECRETO 

INGIUNTIVO,  

N°671/2018 DEL 

17/12/2018 - R.G. 

N°2063/2018 - 

TRIBUNALE  

ORDINARIO  DÌ  PATTI 

(ME) - ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.   

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e Manutenzione, la complessiva somma di 

€.417,50; 

2. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2020/2022 in fase di predisposizione; 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione a porre in essere tutti i 

successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia; 

4. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie dare esecuzione all’atto datato 03/03/2020, registrato al Protocollo 

generale del Comune l’11/03/2020, al n°2781 con la quale è stato notificato dalla 

Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di 

Gotto (ME), l’avviso di liquidazione n° 2018/010/DI/000000671/0/002,  relativo 

all’imposta di registro, attinente al Decreto Ingiuntivo, n°671/2018 del 

17/12/2018 – r.g. n°2063/2018, nel Procedimento  intrapreso dall’Avv. Angelo 

Vicinanza, con sede in Via Wagner, n°2/E – 84143 – Salerno, quale difensore 

della Telecom Italia S.P.A., onde evitare l’aggravio di spese nei confronti di 

questo Comune); 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini e 

nei modi di legge, stante che entro 60 giorni dalla notifica del detto Avviso 

occorre procedere al pagamento delle somme sopra indicate. 

51) N° 51 DEL 08.04.2020 

ATTIVAZIONE  CONTO  

CORRENTE  POSTALE  

DEDICATO  

'EMERGENZA COVID-

19'    PER    RACCOLTA    

ELARGIZIONI    

VOLONTARIE - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

1. Di istituire e promuovere una iniziativa di raccolta di eventuali contributi da 

parte dei privati e delle imprese  che intendano effettuare erogazioni liberali 

in denaro finalizzate al contrasto dell’emergenza  epidemiologica ed 

economica collegata alla pandemia Covid-19 sul territorio comunale; 

2. Di conferire mandato al servizio finanziario affinché: 

- predisponga ogni adempimento necessario all’attivazione di un conto 

corrente postale dedicato ai contributi di chiunque voglia sostenere 

l’iniziativa; 

- ponga in essere i relativi provvedimenti di natura contabile; 

3. Di promuovere una efficace campagna informativa coinvolgendo tutti i 

mezzi di comunicazione dei quali dispone il Comune; 

4. Di destinare i fondi così raccolti ai servizi sociali per misure urgenti di 

solidarietà alimentare o di prima necessità. 

5. Di conferire mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa -  Servizi 

sociali per: 

- porre in essere ogni necessario provvedimento di natura gestionale per le 

finalità di cui sopra; 



- presentare alla Giunta Comunale, a fine emergenza, apposita relazione di 

rendicontazione finale. 

52) N° 52 DEL 08.04.2020 

ORDINANZA  DEL 

CAPO DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658/2020  - 

VARIAZIONE AL 

BILANCIO IN 

ESERCIZIO 

PROVVISORIO 

2020/2022,  AI  SENSI 

DEL PUNTO 8/4 DEL 

PRINCIPIO CONTABILE 

4/2 ALLEGATO AL 

D.LGS. N. 118/2011.  

Deliberi: 

1. Di variare, istituendo i seguenti nuovi capitoli:  n. 432/1 Entrata e n.  

1954/1 Uscita, per le motivazioni sopra espresse, il Bilancio di previsione 

2020-2022, come da prospetti allegati; 

2. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione: 

 Vengono rispettati gli equilibri di bilancio, compresi i vincoli di 

destinazione della spesa; 

 Le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio); 

 Le suddette movimentazioni vengono inserite nel bilancio di previsione 

2020/2022 in corso di predisposizione; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, per quanto di 

competenza, al Revisore dei Conti. 

4. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere –  Unicredit S.p.a. per i 

provvedimenti di competenza. 

53) N° 53 DEL 08.04.2020 

BE  CHARGE  SRL - 

APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO 

D'INTESA E SCHEMA 

DI  CONCESSIONE  PER  

FORNITURA,  

INSTALLAZIONE  E 

GESTIONE 

INFRATRUTTURE PER 

RICARICA VEICOLI 

ELETTRICI  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ed interamente 

riportati: 

1. Di aderire alla proposta della ditta BE CHARGE SRL con sede a Milano in Via 

Carlo Bo, 11 codice fiscale e partita IVA 09957510960 per l’installazione e 

gestione a sue spese di una rete di infrastrutture di ricarica sul territorio 

comunale; 

2. Di approvare il protocollo d’Intesa per la realizzazione di una rete di 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica, 

che allegato al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale. 

3. Di approvare lo schema di concessione per “concessione gratuita di suolo 

pubblico per l’installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per autoveicoli 

alimentati ad energia elettrica in area pubblica”, che allegato al provvedimento 

ne fa parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare impulso al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione di stipulare protocollo di 

intesa e successivo atto di concessione per la realizzazione di una rete di 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica; 

5. Di Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun 

impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale; 

6. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art 1, comma 

9, lett. e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di 

interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e 

Manutenzione. 

54) N° 54 DEL 08.04.2020 

AGENZIA  DELLE 

ENTRATE - DIREZIONE 

PROVINCIALE DÌ 

MESSINA - UFFICIO  

PROVINCIALE DEL 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte di: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e Manutenzione, la complessiva somma 



TERRITORIO - ATTO N. 

ME/19155/2020 

FABBRICATO  NON 

DICHIARATO IN 

CATASTO FOGLIO DI 

MAPPA N. 18 

PARTICELLA   522   

SUBALTERNO   1  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

di €.352,75; 

2. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2020/2022 in fase di 

predisposizione; 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione a porre in essere tutti i 

successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia; 

4. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie dare esecuzione all’atto datato 04/03/2020, registrato al Protocollo 

generale del Comune il 12/03/2020, al n°2851 con la quale è stato notificato 

dalla Direzione Provinciale di Messina – Ufficio Provinciale del Territorio di 

Messina, l’avviso di liquidazione n° ME/19155/2020,  relativo 

all’accertamento di un fabbricato di proprietà di questo Comune (Serbatoio S. 

Pietro) non dichiarato in catasto al Foglio di mappa n°118 – particella 522 – 

sub 1, dell’importo di €.352,75 ridotto di 1/3 del totale dovuto pari ad 

€.1.040,75, onde evitare l’aggravio di spese nei confronti di questo Comune); 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini 

e nei modi di legge, atteso che il mancato versamento del detto importo entro 

60 giorni dalla notifica (12/03/2020), comporterà un esborso del totale dovuto 

pari ad €.1.040,75. 

55) N° 55 DEL 08.04.2020 

ALLOGGI  DI  EDILIZIA  

RESIDENZIALE  

PUBBLICA (ERP) SITI 

IN CONTRADA   

GORGHI  -  MISURE  

STRAORDINARIE  ED  

URGENTI IN MATERIA  

DI  CANONI  DI 

AFFITTO FINALIZZATE 

AL CONTENIMENTO 

DEGLI   EFFETTI  

NEGATIVI  CHE  

L'EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA 

COVID-19 STA 

PRODUCENDO SUL 

TESSUTO SOCIO-

ECONOMICO LOCALE.  

 
1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente richiamate, trascritte 

ed approvate; 

2. DI PROROGARE di giorni 90 i termini di scadenza dei canoni di locazione 

delle unità abitative (ERP di Contrada Gorghi), in relazione alla straordinaria 

necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza 

epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico anche 

di questo Comune; 

3. DI  DARE ATTO che la suddetta proroga dei termini di pagamento dei canoni 

di locazione ha validità fino al 31 Luglio 2020, decorrente dall’esecutività della 

presente Deliberazione di Giunta Comunale, eventualmente rinnovabile con 

l’adozione da parte della Giunta Comunale di ulteriore e motivato 

provvedimento; 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ed al 

Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, ciascuno per le rispettive 

competenze e funzioni, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

scaturenti dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme e 

delle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia; 

5. DI TRASMETTERE al Revisore Unico dei Conti, la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, per le eventuali attività di vigilanza, ai 

sensi dell’art. 239 (Funzioni dell’organo di revisione) comma 1 lett. c) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

6. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione alla necessità ed all’urgenza di dare 

immediata attuazione alle misure in oggetto, al fine di contenere gli effetti 

negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto 

socio-economico dell’intera Comunità locale. 

56) N° 56 DEL 08.04.2020 

MISURE 

STRAORDINARIE ED 

URGENTI IN 

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente richiamate, trascritte 

ed approvate; 

2. DI SOSPENDERE fino al 31 Luglio 2020, i termini di pagamento della 1. 1. 



MATERIA DI CANONI 

LOCALI (COSAP)  

FINALIZZATE AL 

CONTENIMENTO 

DEGLI EFFETTI 

NEGATIVI CHE  

L'EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA  

COVID-19  STA  

PRODUCENDO 

SULLE FAMIGLIE, 

LAVORATORI E 

OPERATORI 

ECONOMICI LOCALI.  

COSAP, salvo eventuali ulteriori proroghe, in relazione alla straordinaria 

necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza 

epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico anche 

di questo Comune; 

3. DI  DARE ATTO che la suddetta sospensione dei termini di pagamento della 

COSAP ha validità fino al 31 Luglio 2020, decorrente dall’esecutività della 

presente Deliberazione di Giunta Comunale, eventualmente rinnovabile con 

l’adozione da parte della Giunta Comunale di ulteriore e motivato 

provvedimento; 

4. DI DARE ATTO che al fine di ulteriormente sostenere il tessuto socio-

economico locale, qualora il governo nazionale e regionale non dovesse 

intervenire con provvedimenti mirati in tal senso, questa Amministrazione 

Comunale valuterà la possibilità di adozione di un successivo e specifico 

provvedimento giuntale, tendente a ridurre o esonerare il pagamento della 

COSAP (compatibilmente con le effettive capacità finanziarie del Bilancio 

Comunale), limitatamente al periodo di effettiva inattività e per quelle attività 

produttive che a seguito dell’emanazione dei provvedimenti governativi 

nazionali e regionali, a partire dal DPCM 11/03/2020, sono stati obbligati alla 

completa e totale sospensione delle proprie attività; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione ed al 

Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, ciascuno per le rispettive 

competenze e funzioni, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

scaturenti dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme e 

delle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia; 

6. DI TRASMETTERE al Revisore Unico dei Conti, la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, per le eventuali attività di vigilanza, ai 

sensi dell’art. 239 (Funzioni dell’organo di revisione) comma 1 lett. c) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione alla necessità ed all’urgenza di dare 

immediata attuazione alla misura in oggetto, al fine di contenere gli effetti 

negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto 

socio-economico dell’intera Comunità locale. 

57) N° 57 DEL 17.04.2020 

INDAGINI  E  

VERIFICHE  DEI  SOLAI  

E  CONTROSOFFITTI 

DEGLI EDIFICI    

SCOLASTICI   DI   

PROPRIETÀ   

COMUNALE   (SCUOLA 

DELL'INFANZIA  

SINAGRA,  PIAZZA  S.  

PERTINI  S.N.:  CODICE 

EDIFICIO  0830953284  

CODICE  CUP: 

C64I19001420001 - 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA  

GORGHI,  VIA  

PIERSANTI  

MATTARELLA:  

CODICE EDIFICIO  

08309535458  CODICE 

CUP: C64I19001430001 - 

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO del Decreto Direttoriale n° R.0000002 del 08/01/2020 

a firma del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli Enti 

Locali beneficiari del contributo per le Indagini e verifiche dei solai e 

controsoffitti degli edifici scolastici di proprietà comunale;  

3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che nella suddetta graduatoria  tutti gli edifici 

scolastici proposti da questo Comune risultano ammissibili a finanziamento del 

contributo di €.7.000,00 ciascuno, ma allo stato, sulla base delle somme messe a 

disposizione nell’Avviso Pubblico  n°0030628 del 16/10/2019, risultano  

beneficiari del finanziamento i seguenti gli immobili adibiti ad uso scolastico: 

 Scuola dell’Infanzia Sinagra, Piazza S. Pertini S.N.: Codice Edificio 

0830953284 Codice CUP: C64I19001420001 - Importo contributo 

€.7.000,00; 

 Scuola dell’Infanzia Gorghi, Via Piersanti Mattarella: Codice Edificio 

08309535458 Codice CUP: C64I19001430001 – Importo contributo 

€.7.000,00; 

 Scuola Primaria  Sinagra, Via Case Escal SNC: Codice Edificio 

0830953566 Codice CUP: C64I19001440001 – Importo contributo 



SCUOLA PRIMARIA  

SINAGRA,  VIA  CASE  

ESCAL  SNC:  CODICE 

EDIFICIO 0830953566 

CODICE CUP: 

C64I19001440001 - 

PRESA ATTO DECRETO 

DIRETTORIALE  N°  

R.0000002  DEL  

08/01/2020  DEL 

MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE    

DELL'UNIVERSITÀ   E   

DELLA   RICERCA DI  

ASSEGNAZIONE DEI 

CONTRIBUTI AI 

COMUNI BENEFICIARI 

- ATTO DI INDIRIZZO    

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI. 

€.7.000,00; 

4. DI PRENDERE ATTO, infine, che risulta urgente ed indispensabile 

provvedere all’attivazione delle procedure di affidamento delle indagini e 

verifiche dei solai e controsoffitti dei n°3 edifici scolastici sopra meglio 

specificati, anche alla luce della pubblicazione in data 07/04/2020, Prot. n° 

U.0004651 delle Linee Guida da parte del Direttore della Direzione 

Generale del Prefato Ministero dell’Istruzione  sulle modalità delle 

procedure affidamento delle suddette Indagini e Verifiche che devono 

concludersi entro il 07 Gennaio 2021, così come indicato nel Decreto di 

approvazione delle graduatorie definitive; 

5. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per 

poter procedere all’affidamento delle indagini in argomento, nello 

scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 ed in ultimo dalla Legge n. 145/2018 

(Legge di Bilancio 2019); 

6. DI DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale, stante che la spesa sarà 

interamente coperta dai suddetti finanziamenti statali a valere sui fondi del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, giusto Avviso Pubblico 

n°0030628 del 16/10/2019; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento al Responsabile 

dell’Area Economico Finanziaria, al fine di iscrivere nel Bilancio di 

Previsione 2020/2022, i finanziamenti in argomento; 

8. DI DICHIARARE  immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, nei modi e nelle forme previste dalle 

norme vigenti in materia, stante la data di scadenza indicata nella 

comunicazione nel Decreto Direttoriale n° R.0000002 del 08/01/2020 del 

Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

succitato. 

58) N° 58 DEL 17.04.2020 

POTENZIAMENTO  E  

MIGLIORAMENTO 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

ESTERNI PERIODO  II°  

TRIM. C.A. - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA    PRIVATA,   

LAVORI   PUBBLICI   /   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

Deliberi: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici /Patrimonio e Manutenzione, la complessiva somma 

di € 4.564,10; 

2. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2020/2022 in fase di 

predisposizione; 

3. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione a porre in essere tutti i 

successivi e necessari adempimenti gestionali per le finalità di riferimento, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia; 

4. Di dare atto che la spesa in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 3  e 5 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie per la possibile sospensione dei suddetti servizi pubblici essenziali); 

5. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva nei termini 

e nei modi di legge, stante l’urgenza di assicurare la continuità dei servizi 

pubblici essenziali di cui in premessa. 

59) N° 59 DEL 17.04.2020 

DELIBERAZIONE  

DELLA  GIUNTA 

1. Di variare, istituendo i nuovi capitoli in Entrata e in Uscita, per le 

motivazioni sopra espresse, il Bilancio di previsione 2020-2022, come da 



REGIONALE 

SICILIANA N. 124 DEL 

28/03/2020   -   

VARIAZIONE   AL   

BILANCIO   IN  

ESERCIZIO 

PROVVISORIO 

2020/2022, AI SENSI 

DEL PUNTO 8.4 DEL 

PRINCIPIO CONTABILE 

4/2 ALLEGATO AL D. 

LGS. N. 118/2011.  

prospetti allegati; 

2. Di dare atto che con l’approvazione della presente variazione: 

 Vengono rispettati gli equilibri di bilancio, compresi i vincoli di 

destinazione della spesa; 

 Le suddette movimentazioni non pregiudicano il raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica (Pareggio di Bilancio); 

 Le suddette movimentazioni vengono inserite nel bilancio di previsione 

2020/2022 in corso di predisposizione; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione: 

 Al Revisore dei Conti per il prescritto parere ai sensi dell’art. 239 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 Al Consiglio Comunale per essere ratificata, anche ai sensi dell’art. 175 del 

D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 Al Tesoriere Comunale –  Unicredit S.p.a. - per gli adempimenti di 

competenza.  

4. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere con successivi atti amministrativi. 

60) N° 60 DEL 17.04.2020 

ACQUISIZIONE   

ATTREZZATURE   

INFORMATICHE   PER  

L'UFFICIO SERVIZI 

SOCIALI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE - 

DETERMINAZIONI.  

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

provvedimento; 

2)-Di prendere atto della comunicazione di cui alla nota prot. n. 1994 del 

24/02/2020 dell’ufficio Servizi Sociali ad oggetto “Sistemi informatici in 

dotazione all’Ufficio Servizi Sociali – Richiesta adeguamento”. 

3)-Di assegnare per le finalità di cui alla premessa narrativa, al responsabile 

dell’Area Amministrativa la somma di €. 339,00 I.V.A. compresa. 

4)-Di dare atto che la spesa di riferimento finanziata con fondi del bilancio 

comunale in corso di approvazione, rientra tra le categorie di cui all’art.163 del 

TUEL, in quanto tramite le dette apparecchiature informatiche sono garantiti 

anche i collegamenti telematici con nuove le piattaforme digitali (Sgate, 

Programma GEPI, INPS, Caronte ecc..); 

5)-Di trasmettere copia della presente, al Responsabile dell’Area Amministrativa e 

al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti atti di competenza. 

 

61) N° 61 DEL 17.04.2020 

ORDINANZA  DELLA  

PRESIDENZA  DEL  

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI - 

DIPARTIMENTO  

DELLA PROTEZIONE 

CIVILE N. 658 DEL 

29/03/2020 -    

INTERVENTI   DI   

SOSTEGNO   

ECONOMICO   

ATTRAVERSO LA 

CONCESSIONE   DI   

BUONI   SPESA  -  

RIAPERTURA  TERMINI 

DI PRESENTAZIONE 

ISTANZE - ATTI DI 

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

presente dispositivo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 

DI DARE ATTO: 

1) che, dopo la definizione della prima fase del procedimento preordinato 

all’erogazione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Dipartimento del Capo Di 

Protezione Civile n. 658 del 29/3/2020, è residuata   la somma di €. 7.953,09. 

2) di incaricare l’Ufficio dei Servizi Sociali di porre in essere, nel rispetto dei 

criteri stabiliti con deliberazione G.M. n. 49/2020, quanto necessario per 

l’erogazione di buoni spesa alle famiglie che non hanno presentato istanza nella 

prima fase del procedimento. 

3) Nell’ipotesi che, dopo l’istruttoria delle istanza pervenute a seguito della 

pubblicazione del presente avviso dovessero residuare ulteriori risorse finanziarie, 

le stesse saranno utilizzate per l’erogazione di buoni spesa a tutti i cittadini che 

hanno presentato istanza per tali finalità ed utilmente inseriti nelle graduatorie 

datate 03/04/2020, 08/04/2020, 10/04/2020, nonché in quella conseguente alla 

pubblicazione del presente atto. L’erogazione dei buoni spesa avverrà in misura 

percentuale del rispetto dei criteri già stabiliti con la deliberazione G.M. n. 



INDIRIZZO.  49/2020, e le modifiche apportate con il presente avviso; 

4) Di dare atto che per le istanze sarà utilizzato lo schema già approvato con 

deliberazione di Giunta n. 49 dell’1/04/2020. 

5) Di approvare per lo scopo l’unito schema di nuovo avviso pubblico; 

6) Di trasmettere per opportuna conoscenza, il presente atto al Responsabile 

dell’Area Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria. 

 

62) N° 62 DEL 29.04.2020 

MODIFICA   

DELIBERAZIONE  DI  

GIUNTA  COMUNALE  

N.  177 DEL 20-12-2019   

RECANTE   PER   

OGGETTO:   'ART.  159  

DECRETO 

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N. 267 E 

SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED  

INTEGRAZIONI.  

QUANTIFICAZIONE  

SOMME  NON  

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

GENNAIO/GIUGNO 

2020.'  

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si confermano di modificare il 

dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale N. 177 del 20-12-2019 nella 

seguente formulazione:  

1. Di approvare il prospetto contabile (Allegato “A”) predisposto dal Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria ed allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale, dal quale si evince, limitatamente al 1° Semestre 2020, 

la quantificazione degli importi delle somme destinate alle finalità di cui al 

comma 2°, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 

pari ad Euro 1.558.504,43.  

2. Di disporre l’invio di copia della presente Deliberazione al Tesoriere Comunale 

per le proprie competenze.  

3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere con successivi atti amministrativi. 

 

63) N° 63 DEL 29.04.2020 

SERVIZIO  DI IGIENE 

AMBIENTALE DI 

RACCOLTA E 

GESTIONE RSU - RD  -  

ECC.  -  NEL  

TERRITORIO DI 

QUESTO COMUNE - 

RIPETERE SERVIZIO  

PER ULTERIORI MESI 

6, AI SENSI DELL'ART. 

63 COMMA 5  DEL  

D.LGS  N°  50/2016,  

COME  MODIFICATO  

CON D.LGS N° 56/2017  - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI E 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -   

1) Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

2) Di prendere atto della nota prot. 3992 del 20/04/2020, con la quale è stato 

comunicato alla ditta L.T.S. Ambiente srl, l’intendimento di avvalersi della facoltà 

prevista dall’art. 1 delle relative “Condizioni Amministrative” ossia la ripetizione 

del servizio per ulteriori mesi sei, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs n. 

50/2016 come modificato con D.lgs n. 56/2017, alle medesime condizioni di 

quello precedente, dando atto che qualora la gara aperta per l’affidamento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti ex art. 15 della L.R. n. 9/2010 e smi dalla 

SRR Messina Provincia, di cui questo comune fa parte, dovesse essere 

contrattualizzata prima della scadenza dell’appalto con la ditta L.T.S. Ambiente 

srl e conseguentemente la stessa SRR dovesse procedere con l’attivazione del 

servizio sul territorio comunale, il presente contratto d’appalto con la ditta L.T.S. 

Ambiente srl si intenderà risolto d’ufficio senza che l’appaltatore possa avanzare 

pretesa o richiedere eventuali risarcimenti per il restante periodo di contratto non 

espletato; 

3) Di prendere atto della nota Prot. n°111/2020 del 23/04/2020, trasmessa a 

mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale dell’Ente al n. 4174 del 23/04/2020, 

della Ditta LTS Ambiente srl, con la quale ha comunicato la propria disponibilità 

alla prosecuzione del servizio, mediante ripetizione del contratto in essere 

(contratto REP n°394/2019 del 08/07/2019, registrato a Messina il 15/07/2019 al 

n° 2011 S.1T e ulteriore contratto in corso di stipula), ai sensi dell’ art. 63 comma 

5 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. per mesi sei, pertanto sino alla data del 

25/11/2020, salvo l’eventuale avvio del servizio da parte della S.R.R. Messina e 

Provincia; 

4) Di dare atto che tra le somme precedentemente assegnate con Delibera 

G.C. n°156 del 08/11/2019 (€.201.870,60) e conseguentemente impegnate con 

Determina Dirigenziali n° 145 del 25/11/2019 e  (€.50.341,46) e Determina 

Dirigenziale n°07 del 16/01/2020 (€.100.682,82), residua una somma di 

€.50.846,22 (€.201.870,60 - €.50.341,46 - €. 100.682,92 = €.50.846,22, pertanto, 

per le finalità di cui sopra, ossia per la ripetizione del servizio per ulteriori mesi 6 



dal 26/05/2020 al 25/11/2020, necessita l’assegnazione di una ulteriore somma 

pari ad €. 100.178,16; 

5) Di assegnare, al responsabile dell’area Patrimonio e Manutenzione, 

pertanto, per le motivazioni e finalità di cui in premessa la somma complessiva 

di €. 100.178,16; 

6) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte 

con fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di predisposizione ed 

approvazione; 

7) 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; 

8) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel corso 

dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 

e s.m.i., anche al fine di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 

con l’insorgere di emergenza igienico-sanitaria e pericoli per la pubblica 

incolumità; 

9) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento del servizio, al fine di 

assicurare la continuità dello stesso, per la sua rilevanza sotto il profilo igienico-

sanitario ed ambientale (scadenza del contratto attuale in data 25/05/2020). 

 

64) N° 64 DEL 29.04.2020 

CONTENITORI  PER  

RACCOLTA  DI 

VESTITI, SCARPE ED 

ACCESSORI USATI  

NEL  TERRITORIO DEL 

COMUNE DI SINAGRA 

DA PARTE DELLA SOC.   

COOP.  A.R.L.  ECO  

SICILY  GREEN  -  

PRESA  ATTO ED 

APPROVAZIONE   -   

DIRETTIVE   AI   

RESPONSABILI  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente e 

interamente riportati; 

1. Di prendere atto ed approvare la richiesta di posizionamento contenitori per 

la raccolta di vestiti, scarpe ed accessori usati, proposta dalla Soc. Coop. 

a.r.l. ECO SICILIY GREEN – via E. Ximenes, 111 – 90149 – Palermo – 

P.IVA:06519480823 – REA: PA-326642 – Aut. Albo delle coop. Sociali n. 

C116215 del 08/06/2016; 

2. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e manutenzione ai successivi atti 

necessari per la formalizzazione della procedura di cui sopra con la Soc. 

Coop. a.r.l. ECO SICILIY GREEN; 

3. Di Dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta 

alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Comunale; 

4. Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art 1, 

comma 9, lett. e) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / 

Patrimonio e Manutenzione; 

5. Di trasmettere copia della presente dell’ Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e 

Manutenzione, al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e al 

Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale. 
 

65) N° 65 DEL 29.04.2020 

INDIVIDUAZIONE DI 

AREE/LOTTI PER LA 

COSTRUZIONE DI 

CAPPELLE PRIVATE  

ALL'INTERNO DEL 

CIMITERO COMUNALE 

VECCHIO AI SENSI 

DELL'ART.  35  DEL  

VIGENTE 

REGOLAMENTO 

COMUNALE DI 

POLIZIA MORTUARIA 

E GESTIONE DEL 

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente riportati e 

trascritti: 

 DI APPROVARE l’individuazione delle n. 8 aree/lotti per la costruzione di 

cappelle private all’interno del Cimitero Comunale Vecchio (ciascuna avente 

dimensioni di 3,40 m x 3,60 m = 12,24 mq per n. 10 sepolture complessive), 

così come previste nella planimetria prodotta dall’Ufficio Tecnico (Allegato B), 

che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 DI STABILIRE in €/mq 1.200,00 la tariffa unitaria per la concessione delle 

aree/lotti cimiteriali per la costruzione delle suddette cappelle private; 

 DI STABILIRE il costo complessivo di un’area/lotto cimiteriale per la 



CIMITERO - 

DETERMINAZIONI, 

ATTO DI INDIRIZZO  

ED  ASSEGNAZIONI  

RISORSE  AL 

RESPONSABILE DELLE 

AREE    PATRIMONIO    

E   MANUTENZIONE   /   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI.   

costruzione di cappelle private in € 14.688,00 (1.200,00 €/mq x 12,24 mq); 

 DI APPROVARE le modalità di assegnazione delle aree secondo i seguenti 

criteri, in conformità al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e 

gestione del Cimitero: 

1. ai sensi dell’art. 35 comma 1 del suddetto vigente Regolamento Comunale, 

viene stabilito che l’assegnazione di ciascuna area/lotto avverrà in ordine 

cronologico, sulla base della data e del numero di protocollo delle istanze 

pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente, fino ad esaurimento delle aree 

disponibili (dando priorità alle istanze già ufficialmente acquisite all’ufficio 

protocollo dell’Ente - Allegato A); 

2. le singole aree/lotti di cui alla planimetria riportata alla Allegato B, 

verranno assegnati ai concessionari secondo la scelta effettuata da ciascuno; 

3. la concessione, ai sensi dell’art. 38 comma 2 lett. a), del vigente 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e gestione del Cimitero, è a 

tempo determinato e della durata di anni 65, salvo rinnovo, così come 

previsto dall’art. 38 comma 3 del citato Regolamento; 

4. un unico richiedente (unitamente al proprio coniuge) non potrà ottenere più 

di una sola concessione di aree/lotto cimiteriale per la costruzione di 

cappelle private; 

5. l’importo complessivo della tariffa per la concessione dell’area/lotto 

cimiteriale, potrà essere versato o in un’unica soluzione o in un massimo di 

n. 4 rate in sei mesi e solo dopo l’intero versamento potrà essere stipulato il 

provvedimento di concessione amministrativa; 

6. il concessionario, ai sensi dell’art. 45 del vigente Regolamento Comunale, è 

tenuto a presentare all’Ufficio Tecnico il progetto della costruzione della 

cappella privata al fine dell’ottenimento del Permesso di Costruire ai sensi 

del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con la L.R. n. 

16/2016, previo parere dell’A.S.P. e dell’Ufficio del Genio Civile di 

Messina. Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di 

salme che possono essere accolte nella costruenda cappella privata. 

7. il concessionario è tenuto a presentare presso l’Ufficio Tecnico Comunale, 

il progetto per la costruzione della cappella privata entro e non oltre quattro 

mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto di concessione (salvo la 

concessione di una sola proroga di ulteriori due mesi per documentate ed 

oggettive motivazioni). 

8. dalla data della notifica del Permesso di Costruire, i lavori di edificazione 

della cappella privata devono iniziare entro dodici mesi, pena la decadenza 

della concessione, ed essere ultimati entro i successivi 24 mesi (salvo la 

concessione di una sola proroga di ulteriori dodici mesi per documentate ed 

oggettive motivazioni). La decadenza per il mancato rispetto dei termini di 

cui sopra è automatica ed in tal caso a seguito di adeguata ed oggettiva 

motivazione, al concessionario, potrà essere rimborsata sino ad un massimo 

del 50% della somma versata, previa adozione di specifica deliberazione di 

giunta comunale che ne autorizzi il rimborso. Rimangono acquisite 

gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute; 

9. i concessionari delle suddette aree/lotti per la costruzione di cappelle 

private, sono tenuti, prima dell’inizio dei lavori, al versamento di una 

somma, a titolo cauzionale, anche a mezzo di polizza fidejussoria, a 

garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali 

danni e a prestare valida polizza con una compagnia di assicurazione, a 

favore dell’Amministrazione concedente, per danni che possono derivarne a 

persone o cose, per un valore di Euro 500.000,00 e per tutta la durata dei 



lavori, sino al collaudo; 

10. per tutto quanto non previsto, trova applicazione quanto stabilito nel vigente 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e gestione del Cimitero, nel 

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i. e nella L.R. 3 marzo 2020, n. 4. 

 DI PRENDERE ATTO dell’elenco delle istanze pervenute all’Ufficio 

Protocollo dell’Ente in questi ultimi anni, da parte di cittadini interessati ad 

ottenere una zona cimiteriale per la realizzazione di cappelle private (Allegato 

A); 

 DI APPROVARE lo “Schema di concessione amministrativa per l’uso del 

suolo comunale cimiteriale per la costruzione di una cappella privata” che si 

allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale 

(Allegato C); 

 DI DEMANDARE al Responsabile delle Aree Patrimonio e Manutenzione / 

Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’adempimento di 

tutti gli atti consequenziali, all’adozione del presente provvedimento, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia e delle disposizioni statutarie e 

regolamentari comunali; 

 DI ASSEGNARE a tal proposito al Responsabile delle Aree Patrimonio e 

Manutenzione / Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, 

la risorsa finanziaria complessiva di € 1.500,00 (compresi oneri ed IVA), per la 

piena ed urgente attuazione del procedimento in oggetto, nel completo rispetto 

di quanto fissato e stabilito con la presente deliberazione; 

 DI DARE ATTO che con l’adozione di successivi provvedimenti si procederà 

ad approvare gli schemi tipologici in ordine alla superficie, ai singoli lotti, alle 

caratteristiche geotecniche del terreno, al numero di posti da realizzare, 

all’altezza massima ed all’inserimento architettonico delle singole cappelle 

nella porzione di area cimiteriale interessata, al fine di armonizzare al meglio 

l’intervento edilizio in argomento nell’intera area cimiteriale; 

 DI DARE ATTO che i suddetti schemi tipologici dovranno essere 

scrupolosamente rispettati nei progetti che ciascun concessionario sarà 

obbligato a presentare all’Ufficio Tecnico Comunale per il rilascio del relativo 

Permesso di Costruire, finalizzato alla costruzione di ogni singola cappella 

privata, conformemente all’art. 45 del Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria e gestione del Cimitero ed al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. come 

recepito in Sicilia con la L.R. n. 16/2016; 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione del presente provvedimento, stante l’urgenza di attuare la 

procedura in oggetto. 

 
66) N° 66 DEL 20.05.2020 

EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA   E   

SANITARIA   DA  

COVID-19 - 

ADEGUAMENTO  

OCCUPAZIONI  DI  

SUOLO  PUBBLICO  O  

APERTO AL PUBBLICO  

DELLE  ATTIVITÀ  DI  

RISTORAZIONE  ED  I 

PUBBLICI ESERCIZI.  

1) Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

2)  DI prendere atto dell’unito elaborato tecnico predisposto dai titolari di 

posizione organizzativa per le finalità in oggetto e relativa relazione prot. 5050 

del 19.05.2020. 

3) DI demandare conseguentemente ai suddetti Responsabili d’Area, ciascuno 

per le rispettive funzioni e competenze, la concessione, in esenzione della 

COSAP per l’anno corrente, degli spazi pubblici indicati nel predetto elaborato 

tecnico, previa specifica richiesta da parte delle ditte interessate; 

4) I titolari delle attività rientranti nella categoria di riferimento dovranno 

nell’istanza per la concessione della relativa area pubblica, descrivere le 

attrezzature da collocare che dovranno essere compatibili con l’ambiente e il 

contesto urbano, garantendo la sicurezza della viabilità veicolare e pedonale, 

nonchè il rispetto di tutte le condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme 

vigenti in materia; 

5) DI DARE ATTO che la superficie massima concedibile per ogni esercizio 



commerciale, non potrà essere superiore a quella attualmente  già in 

concessione; 

6) L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di valutare 

eventuali istanze, per la concessione di spazi diversi da quelli individuati con il 

presente provvedimento; 

7) DI DARE ATTO che la presente iniziativa si inquadra in una delle misure 

straordinarie ed eccezionali, che questa Amministrazione Comunale, al pari del 

Governo Nazionale e Regionale, intende adottare al fine di sostenere il già 

fragile tessuto economico locale, per scongiurare la chiusura di tanti piccoli 

esercizi commerciali ( bar, gelaterie, rosticcerie, bar), gravemente segnati da 

questo lungo periodo di lockdown, fortemente limitati dall’obbligo di dover 

applicare tutte le misure anticontagio fissati con i suddetti protocolli governativi 

e con enormi investimenti finanziari da sostenere per adeguare le proprie 

attività, per cui il pagamento della COSAP comunque dovuto anche per le 

concessioni in essere non sarà dovuto per l’anno 2020; 

8) DI DEMANDARE a tutti i Responsabili d’Area, ciascuno per le rispettive 

competenze e funzioni, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali 

scaturenti dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme 

nazionali e regionali e delle disposizioni regolamentari comunali vigenti in 

materia; 

9) DI TRASMETTERE al Revisore Unico dei Conti, la deliberazione 

scaturente dall’adozione della presente proposta, per le eventuali attività di 

vigilanza di cui all’art. 239 comma 1 lettera c) del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., 

trattandosi di variazione di acquisizione di entrate; 

10) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione alla necessità ed all’urgenza di dare 

immediata attuazione alle misure in oggetto, al fine di sostenere il rilancio 

economico dell’intera Comunità locale. 
 

67) N° 67 DEL 20.05.2020 

DETERMINAZIONE  

QUOTE  DESTINATE  

PER  LE FINALITÀ 

PREVISTE DALL'ART.  

208  DEL D.LGS. N. 

285/92 E S.M.I. (NUOVO 

CODICE DELLA 

STRADA) - ANNO 2020.  

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate: 
 

deliberi: 
  

1)-Di determinare le quote da destinare per l'anno 2020, per le finalità di cui all'art. 

208 del “Nuovo Codice della Strada” di cui al Decreto Legislativo n, 285 del 30-

04-1992 come modificato ed integrato dall'art. 40 della Legge 29-07-2010, n. 

120 sul totale previsto di € 1.200,00, come segue: 

  - € 600,00 destinate per le finalità in premessa specificate.  

  - € 600,00 libera disponibilità del Comune.  
 

2)-Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Finanziario, per 

gli adempimenti connessi alla predisposizione dello schema del Bilancio 

Pluriennale di Previsione 2020/2022 - esercizio 2020. 

 

68) N° 68 DEL 20.05.2020 

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 

1)-Dare atto che 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 2020 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 



L'ANNO 2020.    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 Nell’anno 2017 i lotti disponibili sono stati tutti alienati; 

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 2020, si prevedono cessioni, essendo avviate le 

relative procedure di alienazione; 

 2)-Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020, in 

conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 267/2000. 

69) N° 69 DEL 27.05.2020 

RILEVAZIONE   

MEDIANTE   VIDEO  

ISPEZIONE,  PER  

SUCCESSIVO 

INTERVENTO  

STRAORDINARIO ED 

URGENTE SULLA 

CODOTTA FOGNARIA 

DI VIA UMBERTO 

CORICA IN 

ADIACENZA DEL 

TORRENTE 

IMMILLARO - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

1. Di prendere atto della necessità e l’urgenza, rappresentata dal Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / 

Patrimonio e Manutenzione, di procedere alla rilevazione,  mediante video 

ispezione lungo la condotta fognaria principale (circa 80 ml.) di Via Umberto 

Corica tra il pozzetto sito nei pressi del palo di videosorveglianza  e il pozzetto 

vicino la ringhiera di protezione del torrente Immillaro in adiacenza della 

scalinata che porta nella Piazza Sandro Pertini, per individuare con esattezza il 

tratto di condotta fognaria ove intervenire successivamente alla riparazione  

della suddetta condotta;  

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €.1.500,00 (compreso IVA) per come presuntivamente 

quantificata dall’UTC; 

4. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

5. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2021, in corso di predisposizione; 

6. Di dare atto che il servizio in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie evitare l’insorgere di emergenze igienico - sanitarie e ambientale e 

danni per la salute pubblica); 

7. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza connessa  nella fattispecie per ragioni di prevenzione sotto l’aspetto 

igienico sanitario e ambientale anche in ragione dell’approssimarsi della 

stagione estiva. 

 

70) N° 70 DEL 27.05.2020 

RINEGOZIAZIONE DEI 

PRESTITI CONCESSI 

Deliberi: 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 



AGLI ENTI LOCALI 

DALLA CASSA  

DEPOSITI  E PRESTITI 

S.P.A. AI SENSI DELLA 

CIRCOLARE CDP N. 

1300 DEL 23-APRILE-

2020 E SS.MM.II.  

proposta;  

2) di autorizzare la rinegoziazione dei prestiti individuati nell’Elenco Prestiti di cui 

all’allegato “A” alla presente deliberazione alle condizioni rese note dalla Cassa 

Depositi e Prestiti SPA mediante Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 e 

ss.mm.ii.;  

3) di demandare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del Comune 

tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione 

con la CDP, con capacità contrattuale di impegnare l’Ente;  

4) di prendere atto che il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del 

Comune ha dichiarato di non essere in conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6-

bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

5) di dare atto che il debito residuo dei prestiti rinegoziati è il debito residuo 

rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2020 come indicato, in relazione a 

ciascuno di essi, nell’elenco prestiti di cui all’allegato “A” alla presente 

deliberazione;  

6) di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza il 

31/12/2043 come indicato, in relazione a ciascuno di essi, nell’elenco prestiti di 

cui all’allegato “A” alla presente deliberazione; 

7) di prendere atto dei fattori di sconto utilizzati dalla Cassa Depositi e Prestiti per 

applicare il principio dell’equivalenza finanziaria sopra indicato (allegato “A” 

alla presente deliberazione);  

8) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 luglio 2020 la quota 

interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse 

applicabile ai prestiti originari; 

9) di prendere atto che il Comune dovrà corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata 

comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere 

alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di 

interesse post rinegoziazione (nuovo tasso) applicabile a ciascun prestito 

rinegoziato;  

10) di approvare che l’ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate 

semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e 

fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di 

rinegoziazione (ammortamento cosiddetto “alla francese”);  

11) di approvare i tassi di interesse post rinegoziazione applicati ai prestiti 

rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito originario, nell’elenco 

prestiti di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione;  

12) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato 

mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre 

titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell’articolo 206 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

13) di prendere atto dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come 

modificato dall’art. 57, comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 

124;  

14) di utilizzare le minori spese conseguenti alla rinegoziazione dei mutui per 

adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti 

colpiti dalla crisi conseguente all’emergenza del corona virus, nonché a 

salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali 

minori entrate e maggiori spese;  

15) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di 

procedere ai successivi adempimenti. 

 

71) N° 71 DEL 27.05.2020 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA IN 

Deliberi: 

1)- Di prendere atto, approvandola della relazione predisposta dall’Ufficio Servizi 

Sociali, in data,  27/05/2020  prot.  n. 5489 agli atti del Comune, adeguatamente 

motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e cognizione, non 



FAVORE DI UN 

NUCLEO FAMILIARE - 

DETERMINAZIONI.  

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 complessivi  €. 500,00; 

3)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

 

72) N° 72 DEL 27.05.2020 

SERVIZIO  DI 

MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO E DI 

PULIZIA BORDI 

STRADALI  MEDIANTE 

DECESPUGLIAMENTO 

DELLE STRUTTURE 

VIABILI DI  

PROPRIETA'  

COMUNALE  ANNO  

2020 - APPROVAZIONE 

PERIZIA ESECUTIVA 

REDATTA IN DATA 

29/04/2020 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

deliberi: 

1. Di approvare la Perizia esecutiva datata 29/04/2020 e protocollata in pari data 

al n°4320,  in atti, con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione  

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e 

Manutenzione ha quantificato in €.14.640,00,  IVA compresa, la somma 

necessaria per l’effettuazione di un intervento in oggetto indicato;  

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €.14.640,00; 

4. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

5. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2021, in corso di predisposizione; 

6. Di dare atto che il servizio in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 

163 comma 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie per ragioni di prevenzione del rischio incendio); 

7. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza connessa alla prevenzione del rischio incendio con l’approssimarsi 

della stagione estiva. 

 

73) N° 73 DEL 27.05.2020 

SERVIZIO   DI   

MANUTENZIONE  

DEGLI  IMPIANTI  DI  

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE - 

RIPETIZIONE SERVIZIO 

FINO  AL  31/12/2020  -  

AI  SENSI DELL'ART. 63 

COMMA 5 DEL D.LGS   

N°   50   DEL  18/04/2016  

-  ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,   

LAVORI   

PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -    

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota prot. 4994 del 18/05/2020, con la quale è stata fatta 

richiesta di disponibilità alla ditta SIEL sas di Bonfiglio C. & C. ad effettuare la 

ripetizione del servizio fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 63 comma 5 

del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016, agli stessi patti e condizioni del Capitolato 

Speciale di Appalto originario e con l’applicazione del ribasso d’asta offerto in 

sede di gara, riscontrata per accettazione dalla ditta con PEC del 20/05/2020 e 

registrata al protocollo generale dell’Ente al n. 5140 del 20/05/2020 e che la 

somma a tanto necessaria ascende ad €. 5.170,30, Iva compresa;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 5.170,30; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi comunali; 

5) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

6) Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel corso 

dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs n. 267/2000 

e s.m.i., anche al fine di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale 

con pericolo per la pubblica incolumità; 

7) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 



74) N° 74 DEL 27.05.2020 

APPROVAZIONE  

PIANO TRIENNALE 

DELLA 

PERFORMANCE 

2020-2022 E PIANO 

DEGLI OBIETTIVI 

2020.  

Deliberi: 

 

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

provvedimento; 

2)Di approvare il Piano triennale della Performance per il 2020/2022 e le Tabelle 

degli obiettivi strategici -Anno 2020-, allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

3)Di dare atto, pertanto, che ciascun Responsabile di area individuato nel Piano 

Triennale della Performance 2020/2022, è responsabile delle attività necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi, con l’apporto partecipativo delle unità di personale 

assegnate; 

4)Di dare atto che successivamente saranno posti in essere ulteriori provvedimenti 

da parte dei soggetti competenti al fine di dare piena attuazione al piano di che 

trattasi; 

5)Di pubblicare il presente atto unitamente all’allegato nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del 

D.Lgs n.33 del 14 marzo 2013; 

6)Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Settori 

assegnando a ciascuno di essi gli obiettivi ivi indicati e  al Segretario Comunale.  

 

75) N° 75 DEL 27.05.2020 

APPROVAZIONE 

PIANO AZIONI 

POSITIVE TRIENNIO 

2020-2022.  

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate 

Deliberi: 

1)Di approvare il Piano delle Azioni Positive (cd. P.A.P.), per il triennio 2020/2022, 

redatto ai sensi dell’art.48 del decreto Legislativo n.198 del 2006, recante “Codice 

delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 Novembre 2005 , 

n.246 ” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso 

( all. A); 

2)Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di 

spesa a carico dell’Ente; 

3)Di dare atto che dell’adozione del presente Piano verrà data informazione alle 

OO.SS (R.S.U.) ai sensi dell’art.7 del C.C.N.L. in data 1.4.1999; 

4) Di dare atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web dell'Ente.  
 

76) N° 76 DEL 27.05.2020 

APPROVAZIONE  

PIANO  TRIENNALE  

DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE ANNI 

2020/2022.  

Per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato 

deliberi: 

1) Di confermare il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 

come da delibera G.M. n.90 del 20.06.2019; 

2) Di dare atto che alla data odierna non sono previste assunzioni, mentre si 

conferma la necessità  anche per l’anno 2020 del Responsabile dell’Area 

Tecnica e dell’Assistente Sociale Professionale le cui procedure di reclutamento 

sono state già definite ai sensi dell’art.110 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.;  

3) Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU; 

4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 12 della L.R. 44/9, stante l’urgenza di adottare gli atti consequenziali. 

 

77) N° 77 DEL 27.05.2020 

ANNO SCOLASTICO 

2019-2020 - 

ISTITUZIONE BORSA 

DI STUIDIO.  

deliberi:  

1)-Di istituire per l’anno scolastico 2019/2020 n. 4 borse di studio per gli alunni 

della locale Scuola Secondaria di 1° grado che si licenzieranno con votazione 

10/10; 

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.  
 

78) N° 78 DEL 27.05.2020 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  

DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE A 

SERVIZIO  DEL  

SISTEMA  FOGNANTE  

DEL  COMUNE  DI 

SINAGRA - 

RIPETIZIONE   

SERVIZIO   FINO  AL  

31/12/2020  -  AI  SENSI 

DELL'ART.  63  COMMA  

5  DEL  D.LGS  N° 50 

DEL 18/04/2016 - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI 

PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

deliberi: 

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

1. Di prendere atto della nota prot. 4993 del 18/05/2020, con la quale è stata 

fatta richiesta di disponibilità alla ditta CHEMITECNO SUD ad effettuare la 

ripetizione del servizio fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 63 comma 

5 del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016, agli stessi patti e condizioni del 

Capitolato Speciale di Appalto originario e con l’applicazione del ribasso 

d’asta offerto in sede di gara, riscontrata per accettazione dalla ditta con nota 

del 22/05/2020 trasmessa con PEC e registrata al protocollo generale 

dell’Ente al n. 5298 del 25/05/2020 e che la somma a tanto necessaria 

ascende ad €. 5.188,92, Iva compresa;   

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento 

di tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 5.188,92; 

4. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi comunali; 

5. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

6. Di dare atto che la spesa in oggetto rientra tra quelle previste nel corso 

dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 comma 1 e 3 del D.Lgs n. 

267/2000 e s.m.i., anche al fine di evitare l’interruzione di un servizio 

pubblico essenziale con pericolo per la pubblica incolumità; 

7. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza dell’imminente scadenza del servizio. 

 

79) N° 79 DEL 04.06.2020 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO ED 

URGENTE SULLA 

CONDOTTA FOGNARIA 

DI VIA UMBERTO 

CORICA IN 

ADIACENZA DEL 

TORRENTE 

IMMILLARO - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente e integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Prot. n°5535 del 29/05/2020, con la quale il 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici / Patrimonio e Manutenzione, con la quale comunica che si rende 

necessario provvedere con estrema urgenza alla necessaria riparazione per 

scongiurare l’insorgere di inconvenienti igienico - sanitarie e ambientale e danni 

per la salute pubblica, anche in ragione dell’approssimarsi della stagione estiva, 

quantificando in €.3.660,00 IVA compresa la spesa presuntiva, fatte salve 

eventuali necessità impreviste non visibili ad occhio nudo; 

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 3.660,00; 

4. Di dare atto che la Ditta “CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con sede 

in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di 

Gestione e Manutenzione degli impianti di Depurazione, si è dichiarata 

disponibile ad effettuare l’intervento straordinario ed urgente agli stessi patti e 

condizione del contratto in corso, con l’applicazione del ribasso offerto in sede 

di partecipazione alla gara; 

5. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

6. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2021, in corso di predisposizione; 



7. Di dare atto che il servizio in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 163 

comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine di 

evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie evitare l’insorgere di emergenze igienico - sanitarie e ambientale e 

danni per la salute pubblica); 

8. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza connessa  nella fattispecie per ragioni di prevenzione sotto l’aspetto 

igienico sanitario e ambientale anche in ragione dell’approssimarsi della 

stagione estiva. 

80) N° 80 DEL 04.06.2020 

QUOTA  ANNUALE  DI  

MANTENIMENTO 

MARCHIO DI QUALITÀ 

'COMUNE FIORITO'  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA.  

deliberi: 

 1)- Di assegnare  al Responsabile dell’Area Amministrativa l’importo  di €. 350,00 

per le finalità di cui alla premessa narrativa;  

 2)- Di dare atto che ai conseguenti atti gestionali  il detto Responsabile di Area  

provvederà dopo l’approvazione dello strumento di programmazione finanziaria 

dell’esercizio corrente; 

3)- Di trasmettere copia della presente, per quanto di rispettiva competenza, al 

Responsabile dell’Ufficio Finanziario e al Responsabile del relativo servizio per 

quanto di competenza. 

4)- Di rendere la presente immediatamente esecutiva. 

 

81) N° 81 DEL 04.06.2020 

AREA PIM FILIPPELLO 

- CONTRATTI DI 

LOCAZIONE 

REPERTORIO NN. 

334/2013 - 344/2015 - 

365/2016 E 378/2017 - 

AGEVOLAZIONI DI CUI  

ALLA  

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA MUNICIPALE 

N. 107/2018 - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 

1)-Di prendere atto della richiesta inoltrata dai titolari dei contratti di locazione - 

Rep. nn. 334/2013 – 344/2015 – 365/2016 e 378/2017, dei capannoni dell’Area 

P.I.M. Filippello, registrata al protocollo dell’Ente il 26/05/2020 al n. 5376, relativa 

al pagamento in rate mensili posticipate, dei canoni di affitto dovuti al Comune, per 

il biennio 2019/2020, a far data dal mese di aprile 2020. 

2)-Di aderire alla suddetta richiesta prot. n. 5376 del 26/05/2020. 

3)-Di esitare positivamente la stessa  nei termini delle statuizioni risultanti dell’atto 

G.M. n. 107/2018. 

4)-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 degli atti di  G.M. nn. 34/2013, 127/2014, 52/2017 e 107/2018, secondo 

la tempistica riportata nell’istanza. 

5)-Di trasmettere copia della presente al richiedente, all’ufficio di Ragioneria e 

all’ufficio Patrimonio/Manutenzione – LL.SS.. 

 

82) N° 82 DEL 12.06.2020 

MANIFESTAZIONE 

DENOMINATA 'FESTA 

DEGLI AGRUMI' VII 

EDIZIONE 

APPROVAZIONE  

INIZIATIVE E 

RICHIESTA 

CONTRIBUTO 

ASSESSORATO 

REGIONALE  

DELL'AGRICOLTURA  

DELLO  SVILUPPO 

RURALE E DELLA 

PESCA 

MEDITERRANEA.  

Deliberi: 

1) Di approvare il progetto denominato “VII° Festa degli Agrumi”, che si 

allega per costituirne parte integrante ed essenziale, per l’importo di € 5.000,00, 

meglio dettagliato nel Piano finanziario analitico; 

2) Dare atto che tale Progetto non comporta alcun onere finanziario per il Comune; 

3) Di dare atto, altresì, che il Responsabile Unico del Procedimento è il C/te Radici 

Roberto dipendente di questo Ente; 

4) Autorizzare il Sindaco ad inoltrare richiesta di finanziamento all’Assessorato 

Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea; 

5) Dare mandato al responsabile dell’Area interessata di adottare tutti gli atti 

di gestione conseguenti. 
 

83) N° 83 DEL 12.06.2020 

D.LGS.N.626/94,  ART.17 

COME MODIFICATO 

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono 

integralmente riportate: 



DAL D.LGS. 242/96 - 

PERIODO:  01/01/2020-  

31/12/2021  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA.  

Deliberi: 

1)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, per le finalità di cui alla 

premessa narrativa, la complessiva spesa di €. 5.200/00, occorrente per 

assicurare il servizio di riferimento per gli anno 2020/2021; 

2)- Dare atto che: 

 - la superiore spesa rientra tra le categorie di cui all’art.163 del  TUEL; 

 - ai conseguenti atti gestionali provvederà  il Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

3)-Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile 

dell’Area Amministrativa ed al  Responsabile dell’Area Finanziaria. 
84) N° 84 DEL 12.06.2020 

ASSEGNAZIONE   

SOMME   PER  

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  SUPPORTO 

TECNICO   SU   

SOFTWARE   APKAPPA   

S.R.L.   IN   DOTAZIONE 

ALL'ENTE.  

Deliberi: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria la complessiva 

somma di € 1.540,00, IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10, della Legge 

537/1993, al fine di provvedere a quanto sopra; 

2. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

per i conseguenti provvedimenti di competenza; 

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di Legge . 
 

85) N° 85 DEL 12.06.2020 

PRESA  ATTO  

GIUDIZIO DI 

INIDONEITA' 

TEMPORANEA AL 

SERVIZIO 

DIPENDENTE 

COMUNALE - 

DETERMINAZIONI-  

Per le motivazioni di cui alla premessa narrativa che qui si intendono integralmente 

riportate 

Deliberi: 

1. Di prendere atto della certificazione  “Temporaneamente non idoneo per mesi 

tre a nessuna attività lavorativa”e, quindi, fino al 07.09.2020” del dipendente Sig 

Ioppolo Vincenzo – Cat.C – posizione economica C5- rilasciata in data 

08.06.2020 e registrata al protocollo dell’Ente il 09.06.2020 al n.5854, dal 

medico competente dell’Ente - Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi-; 

2. Di dare atto, altresì, che: 

-  il detto dipendente non potrà svolgere alcuna attività di servizio presso questo 

Ente  fino al 07.09.2020; 

- lo stesso sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari presso la 

Commissione Medica di Palermo, al fine di appurare la sussistenza delle 

richieste condizioni per il mantenimento in servizio, accertamento richiesto da 

questo Ente con nota del 10.12.2019 Prot.n. 16488; 

3. Di  trasmettere  copia della presente deliberazione al dipendente interessato, all’ 

ufficio personale per opportuna conoscenza e per l’inserimento di copia nel 

fascicolo personale del detto dipendente. 
 

86) N° 86 DEL 12.06.2020 

IMPIANTO    DI    

DEPURAZIONE    

MERENDINO   -   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO  

NOLO CAMION GRU 

PER ESTRAZIONE DI N. 

3 POMPE 

SOMMERGIBILI, 

VERIFICA CORRETTA 

FUNZIONALITÀ - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente e integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1. Di prendere atto della nota Protocollo n°5646 del 03/06/2020, in atti, con la 

quale la ditta Chemitecno Sud che in atto gestisce il servizio di manutenzione 

e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del 

comune di Sinagra, ha comunicato al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e 

Manutenzione, la somma necessaria per il nolo camion gru per estrazione di n. 

3 pompe sommergibili per verifica corretta funzionalità, due sono poste nel 

sollevamento ubicato presso l’area di servizio e la terza è il sollevamento dei 

fanghi di supero del sedimentatore c/o l’impianto di depurazione di Merendino 

per il costo complessivo al netto del ribasso d’asta di €. 348,00 + IVA, in 

totale €. 424,56; 

2. Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 



URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3. Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 424,56; 

4. Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio  in oggetto 

rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL (nel 

caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino del 

detto impianto può essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico  - 

ambientale); 

5. Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di formazione; 

6. Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 
 

87) N° 87 DEL 12.06.2020 

EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA   E   

SANITARIA   DA  

COVID-19 - 

DISPOSIZIONI  IN  

MATERIA  DI IMPIANTI 

SPORTIVI COMUNALI 

AI SENSI DELL'ART. 

216 COMMI 2, 3 E 4 DEL 

D.L. 19 MAGGIO 2020, 

N. 34 (CD. DECRETO 

RILANCIO) E 

DELL'ART. 11 COMMA 

1 E COMMA 2  LETT.  B)  

DELLA  L.R.  12  

MAGGIO  2020  N. 9 

(LEGGE DI STABILITÀ 

REGIONALE 2020-2022).  

- DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

- DI DARE ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile dell’Area Finanziaria ed al 

Responsabile dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ciascuno per le rispettive 

competenze e funzioni, alla luce di tutti i provvedimenti governativi (nazionali e 

regionali) citati in premessa di 

o di esonerare il pagamento del canone d’affitto per i mesi di marzo, aprile e 

maggio 2020, per i soggetti gestori e conduttori delle strutture sportive 

comunali (palestre, piscine, palazzetto, campo di calci e calcetto, ecc.); 

o di ridurre del 50% il canone di locazione per i mesi di giugno e luglio 2020; 

- DI DARE ATTO che le minori entrate derivanti dall’attuazione delle suddette 

misure di sostegno a beneficio dei gestori/conduttori degli impianti sportivi 

comunali, potranno utilmente essere rimborsate a questo Ente a valere sul fondo 

perequativo regionale di cui all’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. 12 maggio 2020 

n. 9 (Legge di Stabilità Regionale 2020-2022); 

- DI DARE ATTO che la presente iniziativa si inquadra in una delle misure 

straordinarie ed eccezionali, che questa Amministrazione Comunale, al pari del 

Governo Nazionale e Regionale, intende adottare al fine di sostenere il già 

fragile tessuto socio-economico locale, nonché per scongiurare la chiusura degli 

impianti sportivi comunali, di cui i gestori/conduttori risultano gravemente e 

particolarmente segnati da questo lungo periodo di lockdown e fortemente 

limitati dall’obbligo di dover applicare tutte le misure anticontagio fissati con i 

suddetti protocolli governativi, con enormi investimenti finanziari da sostenere 

per adeguare tutte attività; 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Finanziaria ed al Responsabile 

dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ciascuno per le rispettive competenze e 

funzioni, l’espletamento di tutti gli adempimenti gestionali scaturenti 

dall’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme nazionali e 

regionali e delle disposizioni regolamentari comunali vigenti in materia; 

- DI TRASMETTERE al Revisore Unico dei Conti, la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, per le eventuali attività di vigilanza di cui 

all’art. 239 comma 1 lettera c) del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., trattandosi di 

variazione di acquisizione di entrate; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione della 

presente proposta in relazione alla necessità ed all’urgenza di dare immediata 

attuazione alle misure in oggetto, al fine di sostenere il rilancio socio-economico 



dell’intera Comunità locale. 

88) N° 88 DEL 26.06.2020 

PROGRAMMA DI 

AZIONE E COESIONE 

COMPLEMENTARE AL 

PON CULTURA E  

SVILUPPO  (FESR)  

2014-2020  - PIANO 

OPERATIVO CULTURA 

E TURISMO   (FSC)  

2014-2020  -  

MINISTERO  PER  I  

BENI E LE ATTIVITÀ  

CULTURALI  E  PER  IL  

TURISMO  - AVVISO 

PUBBLICO RELATIVO  

ALLA  SELEZIONE  DI  

INTERVENTI  

FINALIZZATI ALLA 

RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE 

TURISTICO - 

CULTURALE DEI 

COMUNI   DELLE  

REGIONI:  

BASILICATA,  

CALABRIA,  

CAMPANIA, PUGLIA   E  

SICILIA  -  

APPROVAZIONE  

PROPOSTA  

PROGETTUALE 

DENOMINATA  'LET  

'DOING SINAGRA' - 

SINAGRA RAFFORZA 

LA SUA VISIBILITÀ  

RACCONTANDO  

ESPERIENZE  DI 

GUSTO, TRADIZIONE E  

NATURA  DAI  

NEBRODI  VERSO  IL  

MARE  SULLA  

FIUMARA NASO, 

CERCANDO  NUOVE  

OPPORTUNITÀ DI 

CRESCITA' ED 

AUTORIZZAZIONE AL 

SINDACO A 

PARTECIPARE 

ALL'AVVISO 

PUBBLICO IN 

OGGETTO. 

 

- DI DARE ATTO che le premesse si intendono interamente ed 

integralmente richiamate e trascritte; 

- DI APPROVARE la proposta progettuale dal titolo: “LET “DOING 

SINAGRA” - Sinagra rafforza la sua visibilità raccontando esperienze di 

gusto, tradizione e natura dai Nebrodi verso il mare sulla fiumara Naso, 

cercando nuove opportunità di crescita”, dell’importo complessivo di € 

439.420,00, elaborata dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici; 

- DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE la seguente 

documentazione, redatta conformemente all’art. 10 dell’Avviso Pubblico, che 

sarà allegata alla suddetta proposta progettuale per farne parte integrante e 

sostanziale; 

1. Domanda di finanziamento (su adeguato format allegato 

all’Avviso Pubblico) (Allegato 1); 

2. Copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di 

validità del Sindaco del Comune (Allegato 2); 

3. Documentazione fotografica del patrimonio turistico-culturale 

del Comune (Allegato 3); 

4. N. 13 tavole grafiche (Allegato 4); 

5. N. 8 Lettere di Intenti (Allegato 5); 

6. Documentazione attestante la disponibilità degli immobili 

oggetto degli interventi (attestazione sindaco) (Allegato 6); 

7. Visura catastale dei beni immobili (Allegato 7); 

8. Documentazione attestante la partecipazione del Comune a reti 

di collaborazione finalizzate alla promozione e alla valorizzazione turistico -

culturale con eventuale possesso di marchi di certificazione di rilevanza 

nazionale e internazionale (Circuito Nazionale dei Comuni Fioriti e Parco 

Naturale Regionale dei Nebrodi) (Allegato 8). 

- DI DARE ATTO che tutta la suddetta documentazione risulta agli atti 

d’ufficio; 

- DI DARE ATTO che tutti gli immobili oggetto degli interventi 

contenuti nella suddetta proposta progettuale, rientrano interamente nella 

piena e totale disponibilità di questo Ente; 

- DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare all’Avviso Pubblico di 

cui all’oggetto, avanzando apposita domanda di finanziamento 

conformemente alle disposizioni ed ai termini previsti dallo stesso Avviso 

Pubblico; 

- DI DARE ATTO che l’attuazione della presente proposta progettuale 

non prevede nessun cofinanziamento a carico dell’Ente, pertanto nessun 

impegno finanziario graverà sul bilancio di previsione 2020/2022 in fase di 

predisposizione ed approvazione; 

- DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste 

dall’art. 163 commi 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche 



al fine di poter partecipare ad un importante bando di finanziamento per la 

riqualificazione e la valorizzazione turistico - culturale dei beni culturali, 

naturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale (in particolare nel 

centro storico); 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici l’espletamento di tutti i 

necessari adempimenti gestionali, consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento, al fine di poter partecipare all’importante Avviso Pubblico di 

cui all’oggetto; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione del presente provvedimento, stante l’urgenza di 

inoltrare la domanda di finanziamento e tutta la documentazione allegata entro 

e non oltre la data del 29/06/2020 (termine ultimo di scadenza). 

 

89) N° 89 DEL 26.06.2020 

ATTUAZIONE  COMMA  

1  DELL'ART. 6 DELLA 

L.R. N. 5/2014 COME 

MODIFICATO  DAL  

COMMA  2  DELL'ART. 

6 DELLA L.R. N. 9/2015 

_NONCHÉ  DALL'ART.  

14  _  COMMA  6 _ 

DELLA LEGGE 

REGIONALE 08/05/2018, 

N.8 _ PROCEDIMENTO 

DEL BILANCIO 

PARTECIPATO DEL 

COMUNE  DI  SINAGRA  

ED  ADOZIONE  

MISURE 

ORGANIZZATIVE PER 

L'ANNO    2019.    

ASSEGNAZIONE    

RISORSE    

FINANZIARE AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LL.PP..  

deliberi: 

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

provvedimento; 

1. Di prendere atto della proposta prot. n. 17258 del 27.12.2019 

dell’Associazione locale “Bedda Sinagra”; 

2. Di dare atto della nota datata 31.01.2020 prot. n 1172dell’Amministrazione 

Comunale che accoglie la proposta fatta pervenire dall’Associazione “Bedda 

Sinagra” la quale prevede interventi volti a un migliore utilizzo anche di 

strutture pubbliche presenti nel territorio comunale, ha comunicando 

l’accoglimento dei suggerimenti rappresentati ; 

3. Di  assegnare, per le finalità di cui in premessa, al Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e LL.PP. la complessiva somma 

di euro 4.100,00; 

4. Di dare direttive al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda urgentemente ad attivare 

e compiere tutti gli atti gestionali necessari per le finalità di riferimento e con 

le prescrizioni di cui alla nota Sindacale n. prot. n. 1172 del 31.01.2020; 

5. Di trasmettere copia del presente Provvedimento al Responsabile dell’Area 

Economico Finanziaria per quanto di competenza e all’Associazione “Bedda 

Sinagra”; 

6. Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza di attivare la proposta progettuale al fine di rendicontare la spesa al 

competente Assessorato Regionale. 

 

90) N° 90 DEL 26.06.2020 

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO   ED   

URGENTE   PER   IL   

RIPRISTINO  DELLA 

FUNZIONALITÀ  DELL' 

IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO 

POZZO SALLEO - 

ASSEGNAZIONE  

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°6285 del 17/06/2020, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in 

€.4.148,00, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione 

dell’Intervento straordinario ed urgente per il ripristino della funzionalità 

dell’impianto di sollevamento Pozzo Salleo;   

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 4.148,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 



RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara 

6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino della 

funzionalità dell’impianto di sollevamento Pozzo Salleo rientra fra quelle 

previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso di esercizio 

provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 

e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino della funzionalità del 

suddetto impianto di sollevamento può essere causa di inconvenienti sotto 

l’aspetto igienico sanitario e della salute pubblica);   

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

91) N° 91 DEL 26.06.2020 

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO  ED  

URGENTE  PER  

SOSTITUZIONE  

SERBATOIO DI 

ACCUMULO   E   

DISTRIBUZIONE  DI  

C/DA  PIANOMONACI  

ALTO - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente e integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°6507 del 25/06/2020, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in 

€.1.769,00, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione 

dell’Intervento straordinario ed urgente per la sostituzione del serbatoio di 

accumulo e distribuzione di c/da Pianomonaci Alto;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 1.769,00; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di predisposizione; 

5) Di dare atto che ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

ribassa offerto dalla Ditta affidataria del servizio in questione in sede di gara 

6) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino della 

funzionalità del serbatoio di accumulo e distribuzione di c/da Pianomonaci 

Alto rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1  e 3 del TUEL (nel caso 

di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il mancato ripristino della 

funzionalità del suddetto serbatoio in argomento può essere causa di 

inconvenienti sotto l’aspetto igienico sanitario e della salute pubblica); 

7) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

92) N° 92 DEL 26.06.2020 

INTERVENTO 

STRAORDINARIO ED 

URGENTE SULLA 

CONDOTTA FOGNARIA 

ATTRAVERSAMENTO  

TORRENTE SINAGRA - 

LOCALITA' VIGNA 

CORTA - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente e integralmente 

riportati: 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°6506 del 25/06/2020, in atti, con la 

quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in 

€.3.294,00, IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione 

dell’Intervento straordinario sulla condotta fognaria attraversamento torrente 

Sinagra località Vigna Corta;  

2) Di incaricare il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione all’espletamento di 



URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -  

tutti i successivi adempimenti gestionali di competenza; 

3) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato Responsabile la 

somma complessiva di €. 3.294,00; 

4) Di dare atto che la Ditta “CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con 

sede in Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del 

Servizio di Gestione e Manutenzione degli impianti di Depurazione, si è 

dichiarata disponibile ad effettuare l’intervento straordinario ed urgente agli 

stessi patti e condizione del contratto in corso, con l’applicazione del ribasso 

offerto in sede di partecipazione alla gara; 

5) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si farà 

fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

6) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 

fondi del Bilancio di Previsione 2020/2022, in corso di predisposizione; 

7) Di dare atto che il servizio in argomento rientra fra quelle previste dall’art. 

163 comma 1 e 3 del TUEL (nel caso di esercizio provvisorio), anche al fine 

di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella 

fattispecie evitare l’insorgere di emergenze igienico - sanitarie e ambientale e 

danni per la salute pubblica); 

8) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva stante 

l’urgenza connessa  nella fattispecie per ragioni di prevenzione sotto l’aspetto 

igienico sanitario e ambientale anche in ragione dell’approssimarsi della 

stagione estiva. 

 

93) N° 93 DEL 29.06.2020 

RICORSO PER 

DECRETO INGIUNTIVO 

CON RICHIESTA DI 

CONCESSIONE DI  

PROVVISORIA 

ESECUZIONE 

PROPOSTO DALLA 

SOCIETA' ATO ME 1 

S.P.A.  IN  

LIQUIDAZIONE  

CONTRO  IL  COMUNE  

DI  SINAGRA - 

CONFERIMENTO 

INCARICO LEGALE-  

deliberi: 

 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente richiamate e 

trascritte 

1) Di costituirsi nel giudizio davanti al Tribunale Civile di Palermo proposto dalla 

Società ATO ME 1  S.p.A, in liquidazione, in persona del liquidatore pro-

tempore avv.to Francesco Librizzi, rappresentato e difeso  dall’avvocato 

Massimo Miracola con studio in Sant’Agata Militello con Decreto Ingiuntivo 

N.2767 depositato in data 20.05.2020, e registrato al protocollo  del Comune il 

26.05.2020, al n.5377.   

2) Di corrispondere all’Avv.to Graziella Russo  per le finalità di riferimento e nel 

rispetto delle modalità indicate nel corrispondente disciplinare di riferimento, 

qui approvato, la somma complessiva di € 4.814,20  come debitamente 

quantificato nel relativo preventivo di spesa in atti; 

3) Di dare atto che la spesa di che trattasi è consentita, ai sensi dell’art.163 del 

T.U.E.L. per evitare che dal mancato esercizio di difesa possano derivare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente e che trattasi di spesa non frazionabile; 

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio 

Contenzioso per i successivi adempimenti di natura gestionale. 

 

 


