
 

 

COMUNE DI SINAGRA 
Città Metropolitana di Messina 

 

DELIBERE GIUNTA COMUNALE 
 

PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZI - POLITICO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 

 

N° 

Ord. 

N° ___ DATA ____ E 

OGGETTO DEL 

PROVVEDIMENTO 

PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO 

1) N° 1 DEL 13.01.2021 

PIANI  DI  ZONA PER 

L'EDILIZIA 

ECONOMICA E 

POPOLARE E PIANI DI 

ZONA PER GLI 

INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI - AREE E 

FABBRICATI DA   

CEDERE   IN   

PROPRIETA'  O  

DIRITTO  DI  

SUPERFICIE - 

PROVVEDIMENTI PER 

L'ANNO 2021.   

deliberi: 

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 2021 si completi l’iter 

per il trasferimento degli alloggi demaniali di C/da 

Martini per i quali è avvenuto già il trasferimento al 

Comune. Dette cessioni non comportano introiti per 

l’Ente; 

1.2. Nei suddetti è prevista la trasformazione in diritto di 

proprietà del diritto di superficie dell’area occorsa 

per la realizzazione di 10 alloggi sociali ex soc. coop 

“La fattoria”; per tale trasformazione è previsto un 

introito di €.7.724,58 (Delibera G.M. n°66 del 17-

04-2015) 

2. PIANI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) 

2.1 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 2021, si prevedono cessioni, 

essendo avviate le relative procedure di alienazione; 

 2)-Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021, 

in conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 267/2000. 

 

2) N° 2 DEL 13.01.2021 

ADOZIONE  DEGLI  

SCHEMI  DEL 

PROGRAMMA 

TRIENNALE DEI 

DELIBERI: 

1) Di adottare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e del D.M. del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2018 n. 14, lo schema del 

Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e l’Elenco annuale dei 



LAVORI PUBBLICI  

TRIENNIO  2021-2023  E 

DEL PROGRAMMA 

BIENNALE PER 

L'ACQUISIZIONE  DI  

FORNITURE E SERVIZI 

BIENNIO 2021-2022 E 

DEI  RELATIVI  

ELENCHI  ANNUALI  

(ANNO  2021)  AI SENSI 

DEL DECRETO  DEL 

MINISTERO DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI DEL 16 

GENNAIO 2018 N.14.   

lavori anno 2021, allegati al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale  e composti dalle seguenti Schede: 

• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie per realizzazione del 

Programma  Triennale; 

• Scheda B - Elenco delle opere incompiute; 

• Scheda C - Elenco degli immobili disponibili; 

• Scheda D - Elenco degli interventi del Programma; 

• Scheda E - Interventi ricompresi nell’Elenco Annuale; 

• Scheda F - Elenco degli interventi presenti nell’Elenco annuale del 

precedente Programma Triennale e non riproposti e non avviati. 

2) Di adottare, inoltre, ai sensi del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 16.01.2018 n. 14, lo schema di Programma Biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi 2021-2022 e relativo elenco annuale 

(Anno 2021) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale  

e composti dalle seguenti Schede: 

• Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del 

programma; 

• scheda B - Elenco degli acquisti del programma; 

• scheda C - Elenco degli interventi presenti nella prima annualità del 

precedente programma biennale e non riproposti e non avviati. 

3) Di dare atto che gli schemi come sopra adottati ed unitamente al presente 

provvedimento, saranno resi pubblici mediante deposito presso la Segreteria 

del Comune e pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online 

del Comune; 

4) Di dare atto che i suddetti provvedimenti dovranno essere trasmessi al 

Revisore Unico dei Conti per il prescritto parere di competenza e 

successivamente al Consiglio Comunale per la relativa approvazione; 

5) Di dare mandato al Responsabile dell’Area LL.PP., ing. Renato CILONA, a 

cui è stata affidata la predisposizione dei Programmi in oggetto, di procedere 

ai successivi adempimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente 

provvedimento, in particolare alla pubblicazione di tali Programmi sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it, nel rispetto dei tempi e delle modalità 

fissati dalle norme vigenti in materia. 

 

3) N° 3 DEL 13.01.2021 

ART.  222  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE   

MODIFICHE  ED  

INTEGRAZIONI.  

ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA PER 

L'ANNO 2021.  

deliberi: 

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 1.407.218,46 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 3.377.324,31 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-2021; 

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

i Titoli relativi al Bilancio di Entrata per l'Esercizio 2021 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 

2020/2022 - Competenza Anno 2021 - 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. 

 

4) N° 4 DEL 13.01.2021 

UTILIZZO  IN  TERMINI 

DI CASSA, PER L'ANNO 

2021, DI ENTRATE 

VINCOLATE.  

deliberi: 

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 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. 3  del 13.01.2021, gli importi per gli scopi 

suddetti. 

 

5) N° 5 DEL 13.01.2021 

UNITA'   IMMOBILIARE   

RICADENTE  

NELL'AREA  PIM  

FOGLIO 15 

PARTICELLA  688  -  

SUB  8  SUB  5  - SITA 

IN TERRITORIO DI 

SINAGRA  -  LOCALITÀ  

FILIPPELLO  - 

LOCAZIONE 

PROVVISORIA - 

DETERMINAZIONI -  

Deliberi: 

1) Di Autorizzare, per quanto in premessa esposto, il responsabile pro-

tempore dell’Area Patrimonio e Manutenzione, ad effettuare trattativa 

diretta per la locazione temporanea, rinnovabile, dell’unità ricadente 

nell’Area PIM Filippello facente parte dell’edificio identificato 

catastalmente al foglio 15 con la particella 688 sub 8 e sub 5, per la 

quale le procedure ad evidenza pubblica ad oggi esperite hanno avuto 

esito infruttuoso; 

2) Di dare atto che con successivi atti del Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione saranno poste in essere le procedure per le 

finalità di riferimento; 

3) Di trasmettere  copia della presente ai dipendenti uffici del Patrimonio e 

di Ragioneria;  

 

6) N° 6 DEL 13.01.2021 

ANNO  SCOLASTICO  

2020/2021 - SERVIZIO 

TRASPORTO 

SCOLASTICO 

EXTRAURBANO - 

Deliberi 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

trascritte; 

1) Di assegnare al Responsabile dei Servizi Scolastici la complessiva spesa di € 

50.734,00, occorrente per le finalità di che trattasi per l’anno scolastico 

2020/2021; 



DIRETTIVE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE.  

2) Di dare atto che alla superiore spesa si farà fronte mediante utilizzo delle 

somme che la Regione Siciliana accrediterà al Comune in relazione al riparto 

del fondo di perequazione comunale relativo all’anno corrente, nonché di 

fondi del bilancio comunale a tanto specificatamente destinati; 

3) Di trasmettere copia del presente provvedimento  al Responsabile dell’Area 

Economica-Finanziaria e al Responsabile dell’Area Amministrativa per i 

successivi adempimenti di carattere gestionale.  
 

7) N° 7 DEL 20.01.2021 

AUTOPARCO  

COMUNALE - 

SERVIZIO 

MANUTENZIONE 

VEICOLI E MEZZI 

D'OPERA-   ANNO   2021  

-  DELIBERAZIONE  

G.M.  N.  190 DEL 

31/12/2020 - RETTIFICA 

DATI ALLEGATO.  

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

e trascritti: 

deliberi:  

1)-Di dare atto, approvandolo, che il nuovo foglio patti e condizioni, destinato a 

disciplinare il veniendo rapporto con la ditta alla quale sarà affidato il 

servizio di riferimento è quello allegato alla presente che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente deliberato;        

3)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento del relativo 

procedimento, per l’affidamento del servizio in questione e al conseguente 

impegno di spesa  e di quanto a ciò connesso, si provvederà con successivo 

apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento. 

 

8) N° 8 DEL 04.02.2021 

ART.  159  DECRETO  

LEGISLATIVO  18-

AGOSTO-2000,  N.  267 

E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI. 

QUANTIFICAZIONE 

SOMME NON  

SOGGETTE AD 

ESECUZIONE 

FORZATA. PERIODO 

GENNAIO/GIUGNO 

2021.  

Per le motivazioni espresse in narrativa deliberi:  

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 

primo semestre 2021, la quantificazione degli importi delle somme destinate 

alle finalità di cui al comma 2°, dell’art. 159, del D. Lgs. N. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni, pari ad Euro 1.252.160,00. 

2. Di notificare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 

3. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere con successivi atti amministrativi. 

 

9) N° 9 DEL 04.02.2021 

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.  

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 2021/2023 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 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.  

10) N° 10 DEL 04.02.2021 

IMPIANTO    DI    

DEPURAZIONE    

MERENDINO   -   

INTERVENTO 

STRAORDINARIO PER 

RIPRISTINO 

FUNZIONALITÀ 

CARROPONTE, VASCA 

SEDIMENTATORE  E 

PALA TURBINA 

OSSIGENAZIONE 

VASCA BIOLOGICA -  

ASSEGNAZIONE 

RISORSE AD 

INTEGRAZIONE 

SOMME ASSEGNATE 

CON DELIBERA  DI  

GIUNTA  COMUNALE  

N°  109  DEL  27/07/2020 

AL RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA  

LAVORI  PUBBLICI  E  

PATRIMONIO  E  

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI -    

Deliberi:  

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

1)-Di prendere atto del consuntivo di spesa prot. 679 del 19/01/2021 ( in atti) 

della ditta Chemitecno Sud di Arigò Marco che ha gestito sino al 31/12/2020 

il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a 

servizio del sistema fognante di questo comune, dell’importo complessivo di 

€. 4.350,00 + IVA 10%, in totale €. 4.785,00, relativo agli interventi 

straordinari carroponte e pala turbina ossigenazione vasca biologica del 

depuratore Merendino, ed   approvarlo; 

2)-Di dare atto che non essendo sufficiente la somma di €. 3.500,00, assegnata 

con Delibera di Giunta comunale n. 109 del 27/07/2020, per la liquidazione 

alla ditta affidataria degli  interventi di cui sopra,  necessita una integrazione 

di spesa di €. 1.285,00; 

3)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata Lavori Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, per le necessità di 

riferimento, la somma complessiva di  € 1.285,00, ad integrazione delle 

somme già assegnate con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 

27/07/2020; 

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;  

5)-Di dare atto che alle successive procedure di riferimento si farà luogo con 

successivi atti del suddetto Responsabile. 

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

Patrimonio/Manutenzione - loro    sedi.  

11) N° 11 DEL 04.02.2021 

INTERVENTO     

STRAORDINARIO    ED    

URGENTE    

RIPRISTINO 

FUNZIONALITA'  

TRATTO  DI  

CONDOTTA  

FOGNARIA SITA 

LUNGO LA STRADA   

COMUNALE   

DENOMINATA   

CANDELORA   IN   

ADIACENZA 

DELL'INCROCIO  CON 

LA S.P. SINAGRA - 

RACCUJA - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE     

deliberi: 

1) Di prendere di quanto comunicato dal Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 

Patrimonio e Manutenzione, a seguito di sopraluogo congiunto effettuato 

in data 29/01/2021 con l’addetto ai servizi esterni, sul mancato 

funzionamento del tratto di condotta fognaria lungo la Strada Comunale 

denominata Candelora in adiacenza dell’incrocio con la S.P. Sinagra - 

Raccuja, quantificando in €.3.000,00 IVA compresa, salvo imprevisti, la 

somma necessaria per l’effettuazione dell’intervento straordinario di 

riferimento; 

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 nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i.) per il ripristino della funzionalità del tratto di condotta fognaria; 

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

somma complessiva di €. 3.000,00; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 

predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino della 

funzionalità del tratto di condotta fognaria lungo la Strada Comunale 

denominata Candelora in adiacenza dell’incrocio con la S.P. Sinagra - 

Raccuja 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 della suddetta condotta può essere 



causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico sanitario e della salute 

pubblica); 

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; 

7) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare 

l’intervento in argomento. 

12 N° 12 DEL 04.02.2021 

PROSECUZIONE 

ATTIVITA' 

SOCIALMENTE UTILE 

SINO AL 31.12.2021 PER 

N.1 LAVORATRICE 

CON ONERI A CARICO 

DEL BILANCIO 

REGIONE SICILIA.  

Deliberi  

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’1.1.2021 al 31.12.2021, 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 civile verso terzi relativa a tutto il periodo di 

ripresa del rapporto, ossia dall’1.1.2021 al 31.12.2021, è posta a carico del 

Bilancio Comunale; 

- 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. 

13) N° 13 DEL 12.02.2021 

AVVISO PUBBLICO 

SPORT NEI PARCHI, 

INDETTO DA SPORT E 

SALUTE S.P.A. E ANCI - 

LINEA DI INTERVENTO 

1 - INSTALLAZIONE 

NUOVE 

ATTREZZATURE   E   

RIQUALIFICAZIONE   

DI   AREE  

ATTREZZATE 

ESISTENTI  -  

APPROVAZIONE  

INTERVENTO 

DENOMINATO: 'SPORT 

E SALUTE NEL PARCO 

COMUNALE 

LUNGOFIUME DI 

SINAGRA'    

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

- DI APPROVARE in linea amministrativa la proposta di intervento, 

denominata “Sport e salute nel Parco comunale Lungofiume di Sinagra”, 

elaborata dall’Ufficio Tecnico Comunale, conformemente all’allegato 1 

dell’Avviso e costituita, ai sensi dell’art. 7 dello stesso Avviso, dai seguenti 

elaborati tecnici: 

o Allegato A) Planimetria generale; 

o Allegato B) Relazione Tecnica; 

o Allegato C) Proposta progettuale 

- DI DARE ATTO che la spesa complessiva prevista per l’attuazione della 

suddetta proposta di intervento ammonta ad € 10.000,00, di cui 5.000,00 € a 

valere sul contributo previsto dall’Avviso in oggetto ed € 5.000,00 quale 

cofinanziamento a valere sulle risorse del Bilancio Comunale, che saranno 

oggetto di specifica copertura finanziaria a seguito dell’adozione di 

successivo provvedimento amministrativo in caso di effettiva selezione della 

suddetta proposta progettuale; 

 DI AUTORIZZARE il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante 

dell’Ente, a presentare la domanda di contributo attraverso la piattaforma 

informatica accessibile all’indirizzo www.sportesalute.eu/sport-nei-

parchi.html, a partire dalle ore 14:00 del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle 

ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021, conformemente all’art. 3 dell’Avviso 

Pubblico e dell’Allegato 1; 

 DI DARE ATTO che per il suddetto intervento, essendo inferiore a € 



40.000,00, non risulta necessario l’inserimento nel programma biennale per 

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali ai sensi del 

D.M. del 16/01/2018 n. 14; 

 DI DARE ATTO che la suddetta proposta di intervento rispetta tutte le 

prescrizioni di cui all’Avviso Pubblico in oggetto ed all’Allegato 1; 

 DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale si riserva di individuare 

e selezionare successivamente un’ASD/SSD locale per la gestione delle 

attività all’interno della suddetta area attrezzata, con modalità di trasparenza 

e pari trattamento (apposito avviso pubblico nel quale verranno definite le 

modalità di fruizione dell’area), conformemente alle norme vigenti in 

materia. 

 DI DARE ATTO che la procedura in oggetto rientra fra quelle previste e 

possibili nel corso dell’esercizio provvisorio, stante che trattasi solo ed 

esclusivamente di partecipare ad una procedura selettiva per il finanziamento 

di un’opera pubblica a servizio della Comunità; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento di tutti gli adempimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, al fine di 

dare piena attuazione alla procedura in oggetto; 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

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

rispettare la scadenza del 15/02/2021 per la presentazione della domanda di 

contributo sulla relativa piattaforma informatica. 
14) N° 14 DEL 12.02.2021 

EMERGENZA  

EPIDEMIOLOGICA  DA  

COVID - 19 - 

SANIFICAZIONE E 

DISINFEZIONE DELLE 

STRUTTURE DI 

PROPRIETA' 

COMUNALE (UFFICI 

COMUNALI - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

1) Di prendere atto di quanto comunicato dal Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 

Patrimonio e Manutenzione che al fine di garantire condizioni di sicurezza 

in relazione allo stato emergenziale da Covid 19, purtroppo ancora in 

corso, si ritiene opportuno e doveroso provvedere ad ulteriori interventi di 

sanificazione e disinfezione degli ambienti delle strutture comunali (Uffici 

Comunali), , quantificando in €.700,00 compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione dell’indispensabile intervento di sanificazione e 

disinfezione degli immobili in oggetto indicati; 

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 nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i.); 

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

somma complessiva di €. 700,00; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 

predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili interventi di 

sanificazione e disinfezione degli ambienti delle strutture comunali (Uffici 

Comunali) rientrano fra quelle previsti 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 intervento può causare l’insorgere di eventuali contagi dal virus 

COVID - 19);; 

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; 

7) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare gli 

interventi argomento. 



15) N° 15 DEL 12.02.2021 

ACQUISIZIONE  

FORNITURA DI 

MISURATORI IDRICI - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME  AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA    PRIVATA    

LAVORI   PUBBLICI   E   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE - 

DETERMINAZIONI   

Deliberi: 

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

1)-Di prendere atto della relazione di perizia prot. 11483 del 21/10/2020 ( in atti) 

del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata Lavori 

Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, dell’importo complessivo di €. 4.880,00, 

relativa alla fornitura di n° 200 misuratori idrici correlate alla necessità della 

sostituzione di quelli non funzionanti e/o illeggibili e per le ragioni in premessa 

esposte, di approvarla; 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata Lavori Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, per le necessità di 

riferimento, la somma complessiva di 

€ 4.880,00; 

3)-Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile fornitura 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; 

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. 

 

16) N° 16 DEL 12.02.2021 

VERIFICA REGOLARE 

TENUTA SCHEDARIO 

ELETTORALE AL 

31.01.2021  

Deliberi : 

- 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. 

 

17) N° 17 DEL 19.02.2021 

TRATTAMENTO   

SPERIMENTALE   

ANTIFECONDATIVO  

PER  PICCIONI URBANI  

-  ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

1) Di dare atto che è necessario intervenire sulla popolazione di 
piccioni presenti in particolar modo nel centro storico di questo 
Comune, al fine di contenerne il numero di esemplari che 
determinano allo stato attuale, inconvenienti al patrimonio pubblico 
e privato nonché per tutelare la sanità pubblica; 

2) Di prendere atto che un efficace piano di contenimento dei colombi 
cittadini, riconosciuto come tale dalla comunità scientifica, può 
essere attuato, via sperimentale per mesi 4, tramite la 
somministrazione di mangime antifecondativo a base di nicarbazina, 
principio attivo assolutamente non nocivo alla salute dei volatili che 
lo assumono, il quale, oltre a provocare sterilità temporanea sia negli 
esemplari femminili che in quelli maschili, previene lo sviluppo di 
parassiti intestinali, ed il cui effetto è reversibile una volta terminata 
la somministrazione; 

3) Di prendere atto che il Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e 
Manutenzione ha quantificato in €.2.194,50, compreso IVA al 10%, 
la somma necessaria per un idoneo trattamento tramite la 
somministrazione di mangime antifecondativo a base di nicarbazina 
in via sperimentale per mesi 4, come da preventivo in atti; 

4) 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 nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 
50/2016 es.m.i.); 

5) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato 
Responsabile la somma complessiva di €.2.194,50; 

6) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà 
fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 



predisposizione; 

7) Di dare atto che la spesa per l’importante ed indispensabile 
fornitura rientra fra quelle previsti 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 contenere il numero di esemplari che determinano allo 
stato attuale, inconvenienti al patrimonio pubblico e privato nonché 
per tutelare la sanità pubblica); 

8) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto 
connesso si farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area 
incaricato; 

9) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 
dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare gli 
interventi argomento. 

 

18) N° 18 DEL 19.02.2021 

ESECUZIONE  

PRESTAZIONI  

STRAORDINARIE  E 

PRONTO INTERVENTO 

MEDIANTE  

AUTOESPURGO  DI  

CONDOTTE  

FOGNARIE,  POZZETTI 

DI PROPRIETÁ  

COMUNALE  AL FINE 

DI EVITARE 

INCONVENIENTI 

SOTTO L'ASPETTO  

IGIENICO  SANITARIO  

E  DELLA  SALUTE 

PUBBLICA - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente 

riportate e trascritte di: 
1) Di dare Atto che è necessario ed indispensabile, a difesa e tutela 

dell'ambiente e della salute pubblica, quando non è possibile 
intervenire con il personale comunale addetto ai servizi esterni, fare 
ricorso al servizio di auto-espurgo per interventi di pulizia, 
disostruzione, stasamento di caditoie, pozzetti stradali, condotte 
fognarie afferenti le strutture di proprietà comunali al fine di 
assicurarne la perfetta funzionalità e di evitare problemi di tipo 
igienico-sanitario; 

2) Di dare Atto, inoltre, che questo Comune non dispone di personale 
qualificati e mezzi necessari per tali prestazioni e pertanto si deve 
fare ricorso, di volta in volta, a ditta specializzata nel settore, 
idoneamente attrezzata; 

3) Di prendere Atto che il Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e 
Manutenzione, sulla base delle esperienze pregresse maturate negli 
anni passati relative a simili richieste di interventi straordinari 
mediante l’utilizzo del servizio di auto espurgo, ha quantificato 
presuntivamente in €.3.000,00 IVA compresa, la somma necessaria 
nell’anno 2021 per l’effettuazione dei detti interventi  straordinari di 
riferimento; 

4) 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 nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento del servizio in argomento; 

5) Di assegnare per le finalità di cui in premessa al succitato 
Responsabile la somma complessiva di €. 3.000,00; 

6) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà 
fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 
predisposizione; 

7) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile servizio 
rientra fra quelle previste dall’art. 163 comma 1 e 3 del TUEL (nel 
caso di esercizio provvisorio), anche al fine di evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (nella fattispecie il 
mancato ripristino della funzionalità delle suddette strutture in 
argomento può essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico 
sanitario e della salute pubblica); 

8) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto 



connesso si farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area 
incaricato; 

9) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 
dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di affidare il 
servizio in argomento. 

 

19) N° 19 DEL 19.02.2021 

LAVORI  DI  

RIFACIMENTO  DELLA 

PAVIMENTAZIONE IN 

CLS COLORE ROSSO  

IN  CORRISPONDENZA  

DELL'AREA  PIM  

DENOMINATA (AREA 

ARTIGIANALE IN 

CONTRADA 

FILIPPELLO) - 

ASSEGNAZIONE 

SOMME AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA   E   

LAVORI   PUBBLICI  

PER  LAVORI  

INTEGRATIVI E 

MIGLIORATIVI A 

CARICO DEL COMUNE  

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

e trascritte di: 

- DI PRENDERE ATTO che in corso dei lavori si è reso necessario ed 

indispensabile pavimentare tutta l’intera area per una superficie complessiva 

di mq. 500,00, rispetto a quella originariamente prevista pari a mq. 400,00 

ed inoltre occorre procedere senza indugio alla fornitura e la posa in opera di 

conglomerato bituminoso per la messa in sicurezza e la sistemazione di 

alcuni tratti di strade interne alla stessa area PIM al fine di evitare pericoli 

per la pubblica e privata incolumità e consequenziali richieste di 

risarcimento danni, ecc.; 

- DI PRENDERE ATTO, inoltre, che in relazione a quanto sopra 

rappresentato il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato 

in €.5.000,00, compreso IVA al 22%, la somma necessaria da integrare 

rispetto a quella assegnata con il Provvedimento di Giunta Comunale n°158 

del 04/11/2020, come da preventivo esecutivo agli atti d'ufficio; 

- DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici per le necessità di riferimento, la somma 

complessiva di  €.5.000,00; 

- DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte 

con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di predisposizione; 

- DI PRENDERE ATTO che il necessario intervento in oggetto, rientra fra 

quelli previsti dall’art. 163 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (nel 

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

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente (salvaguardare un importante area 

artigianale appartenente al patrimonio comunale, evitare pericoli per la 

pubblica e privata incolumità e consequenziali richieste di risarcimento 

danni, ecc.); 

- DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’espletamento di tutti gli adempimenti 

gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento, nel 

rispetto di tutte le normative vigenti; 

- DI DARE ATTO che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si 

farà fronte con apposito provvedimento del Responsabile di Area incaricato; 

- DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare gli 

interventi argomento. 

 

20) N° 20 DEL 19.02.2021 

PATTO   PER   LO   

SVILUPPO   DELLA   

REGIONE   SICILIANA - 

RIPROGRAMMAZIONE  

ECONOMIE  AI  SENSI  

DELLA  DELIBERA 

CIPE N°26/2018   -   

DELIBERA  DI  GIUNTA  

REGIONALE  N.  23 DEL 

21/01/2021 - LAVORI DI 

DELIBERI: 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente 
richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO della nota trasmessa a mezzo PEC il 12/02/2021, 

registrata a Protocollo dell’Ente in pari data al n°3519, a firma 

dell’Assessore e del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture e della 

Mobilità e dei Trasporti – Servizio 7 – Politiche Urbane ed Abitative, con la 

quale è stato comunicato che con Delibera di Giunta Regionale n°23 del 



'RESTAURO E 

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO 

DELLA CHIESA DI S. 

ANTONIO SITA NEL 

CENTRO STORICO' - 

PRESA ATTO  DELLA 

NOTA PROT. 7537 DEL 

11/02/2021, INVIATA A 

MEZZO PEC   IL  

12/02/2021,  

REGISTRATA  AL  

PROTOCOLLO  

GENERALE DELL'ENTE  

IN  PARI  DATA  AL 

N°3512, A FIRMA DEL 

DIRIGENTE GENERALE  

DELL'ASSESSORATO 

REGIONALE DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DELLA  MOBILITÀ - 

DIPARTIMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE E 

DELLA  MOBILITÀ E 

DEI TRASPORTI - 

SERVIZIO 7 - 

POLITICHE URBANE 

ED ABITATIVE  -  ATTO 

DI INDIRIZZO E 

DIRETTIVE AI 

RESPONSABILI 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI  PUBBLICI  E 

DELL'AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA- CODICE 

C.U.P.: C67I1800091002 

 

21/01/2021, pubblicata sul sito istituzionale della Regionale Siciliana, è stata 

apprezzata la proposta di riprogrammazione delle economie riconducibili al 

Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana ed è stata garantita adeguata 

copertura finanziaria all’intervento denominato : “Restauro e Risanamento 

Conservativo della Chiesa Madre di Sant’Antonio” - CODICE C.U.P.: 

C67I1800091002; 
3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che nella suddetta nota è stata data 

indicazione che al fine di accelerare le procedure finalizzate all’attuazione 

della spesa e nelle more dell’emissione del relativo decreto di finanziamento, 

si invitava 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”; 

4. DI DARE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, al fine di procedere con gli 

adempimenti gestionali per avviare con urgenza le procedure di 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, 

dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), dal Decreto Legge 

16/07/2020 N. 76, convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. 

Decreto Semplificazioni) ed in ultimo dalla Circolare dell’Assessorato delle 

Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 186673 del 16/12/2020; 

5. DI DARE DIRETTIVE, inoltre, al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria a provvedere ad iscrivere nel Bilancio di Previsione 2021/2023 il 

finanziamento concesso pari ad €.240.000,00; 

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

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

spesa sarà interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale a valere 

sul “PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA – 

Riprogrammazione economie ai sensi della Delibera CIPE n°26/2018 – 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 23 DEL 21/01/2021“; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici e 

dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di 

rispettiva competenza; 

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 che ai sensi della Delibera CIPE n°26/2018, 

il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti è fissato per il 31/12/2021, pena la revoca del finanziamento. 
 

21) N° 21 DEL 19.02.2021 

ASSISTENZA  ALLE 

AUTONOMIE ED ALLA 

COMUNICAZIONE PER 

ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE  

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 data del 15/03/2021, assegnando per lo scopo al Responsabile 

dell’Area Amministrativa la complessiva somma di    €. 5.700,00, oltre IVA al 

4%, in totale €.  5.928,00 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; 



 

22) N° 22 DEL 19.02.2021 

BANDO  'EDUCARE IN 

COMUNE ' 

PUBBLICATO DAL 

DIPARTIMENTO PER 

LE  POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA DELLA 

PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI  

MINISTRI 

L'1DICEMBRE 2020. 

APPROVAZIONE 

DELL'AVVISO DI 

MANIFESTAZIONE   

D'INTERESSE   PER  LA  

COSTITUZIONE  DI UN 

PARTENARIATO  CON 

IL COMUNE DI 

SINAGRA PER LA 

PRESENTAZIONE ED 

ATTUAZIONE DI UNA 

PROPOSTA 

PROGETTUALE.  

Deliberi: 

per le motivazioni specificate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate  

1) Approvare la bozza di avviso di manifestazione di interesse , predisposto 

dall’Ufficio Servizi Sociali, allegato al presente atto, che consente di 

selezionare da uno a più soggetti e/o privato sociale in grado di supportare il 

Comune di Sinagra, in partenariato, nella redazione di un proposta 

progettuale da presentare a valere sul Bando “EDUCARE IN COMUNE” , 

pubblicato in data 1 dicembre 2020, dal Dipartimento per le Politiche delle 

famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

2) DARE ATTO che gli enti pubblici e privati destinatari dell’avviso di 

manifestazione di interesse possono essere: le scuole dell’infanzia e le 

scuole primarie,pubbliche, statali e/o parificate, gli enti privati tra cui (ai 

sensi dell’art.2, comma 6, del decreto del Ministro per le pari opportunità e 

la famiglia 25 giugno 2020) ,i servizi educativi per l’infanzia e le scuole 

dell’infanzia paritarie, le scuole paritarie di ogni ordine e grado, gli enti del 

Terzo settore , le imprese sociali egli enti ecclesiastici e di culto dotati di 

personalità giuridica,invitati alle seguenti attività: 

- Co-progettare una proposta progettuale con il Comune di Sinagra , da 

candidare all’Avviso del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della 

Presidenza del Consiglio “EDUCARE IN COMUNE”; 

- partecipare in forma associata nelle modalità individuate dal decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico degli Enti locali” , aggiornato 

con le modifiche apportate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, 

dalla legge 11 dicembre 2016,n,232 e dal decreto –legge 30 dicembre 2016, 

n.244, con il Comune di Sinagra, in caso di finanziamento della proposta da 

parte del Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del 

Consiglio; 

- co-gestire con il Comune di Sinagra la proposta candidata, esercitando un 

ruolo operativo. 

3) DARE ATTO altresì che: 

- L’AVVISO ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l’Ente a dare 

seguito alle attività di cui all’oggetto; 

- A seguito della valutazione da parte dell’Ufficio servizi Sociali , il soggetto 

proponente parteciperà con il Comune alla procedura di presentazione della 

proposta progettuale; 

- Per l’attività di supporto alla presentazione della proposta progettuale non è 

dovuto alcun compenso; 

- Qualora il progetto non venga presentato – per qualunque motivo- o non 

venga approvato dal dipartimento per le politiche della famiglia ,il soggetto 

selezionato non potrà richiedere al Comune di Sinagra alcuna forma di 

compenso nemmeno a titolo di indennità , risarcimento o altro emolumento 

comunque denominato; 

- Il comune di Sinagra potrà ripresentare il progetto opportunamente riveduto 

e corretto in accorso con il soggetto selezionato, in successivi bandi 

pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- Qualora venga presentata solo una proposta progettuale e la stessa venga 

giudicata idonea il Comune di Sinagra si riserva la facoltà di procedere alla 

presentazione della domanda di finanziamento e di recedere in qualunque 

momento dal partenariato senza riconoscere alcun compenso o corrispettivo 

, per il lavoro svolto le spese sostenute: 

4) DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativa di 

pubblicare l’Avviso di manifestazione di interesse sul Sito istituzionale 

dell’Ente e di individuare i soggetti incaricati a selezionare le candidature 



che saranno presentate nei modi previsti dall’avviso; 

5) DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, stante 

l’approssimarsi dei termini per la presentazione dei progetti previsti dal 

Bando Educare in Comune pubblicato in data 1 dicembre 2020 dal 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri , fissata al 1° Marzo 2021. 

 

23) N° 23 DEL 12.03.2021 

DECRETO  LEGGE  23  

NOVEMBRE  2020  N. 

154 - MISURE URGENTI 

CONNESSE   

ALL'EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA   DA   

COVID-19 - 

INTERVENTI  DI  

SOSTEGNO  

ECONOMICO  -  ATTI 

DI INDIRIZZO - 

APPROVAZIONE  

NUOVO  SCHEMA  DI 

AVVISO PUBBLICO E 

SCHEMA DI DOMANDA 

- RIAPERTURA 

TERMINI.  

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

disciplina del procedimento preordinato alla concessione di buoni spesa alle 

famiglie aventi diritto; 

2)-incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa affinché ponga in essere i 

relativi atti consequenziali; 

3)-fornire all’Ufficio Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito 

all’erogazione della misura: 

-la platea dei beneficiari andrà individuata, prioritariamente, tra le persone ed i 

nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, dando priorità ai soggetti 

non assegnatari di sostegno pubblico, altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale; 

-possono accedere alle misure di riferimento le persone residenti nel Comune di 

Sinagra, se cittadini stranieri extra U.E., in possesso di valido titolo di soggiorno; 

-per ogni nucleo familiare la domanda dovrà essere presentata da un solo 

componente; 

-in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (es. RdC, Cassa 

integrazione, NASPI o altro), gli spessi potranno eventualmente beneficiare della 

misura, ma senza priorità sulla base di attestazione dello stato di necessità; 

-in particolare dovrà essere tenuta in considerazione l’entità del contributo 

percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), ed altri indicatori di 

disagio sociale dichiarati sulla domanda; 

-i buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher cartacei, sarà 

rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare con un valore minimo 

per singolo componente non inferiore a €. 100,00 e con un valore massimo del 

contributo per nucleo familiare non superiore a €. 500,00. Ove la somma a 

disposizione non risultasse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, la stessa 

verrà ripartita proporzionalmente agli aventi diritto;  

4)-dare atto, altresì, il finanziamento della relativa spesa avverrà mediante 

l’importo concesso al Comune con decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie           generale n. 291 del 23 novembre 2020, 

oltre eventuali fondi che potranno essere reperiti per lo scopo; 

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

non consentire l’erogazione del contributo nella misura minima di €. 100,00 a 

componente per nucleo familiare, sarà predisposta apposita graduatoria sulla 

base dei criteri oggettivi predeterminati nell’avviso             pubblico; 

6)-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 nonché gas in bombole, presenti nel Territorio Comunale che hanno 

aderito all’iniziativa, a seguito della pubblicazione dell’apposito avviso 

pubblico; 

7)-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; 

8)-trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto al Responsabile 

dell’Area Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

24) N° 24 DEL 12.03.2021 

DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 17 LUGLIO 

2020  (PUBBLICATO  

SULLA S.O. G.U.R.I. N. 

244 DEL 2 OTTOBRE 

2020), RECANTE: 

'MODALITÀ DI 

ASSEGNAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI 75  

MILIONI  DI  EURO,  

PER CIASCUNO DEGLI 

ANNI DAL 2020 AL 

2023,  AI  COMUNI  

SITUATI  NEL  

TERRITORIO  DELLE  

REGIONI ABRUZZO,  

BASILICATA,  

CALABRIA,  

CAMPANIA, MOLISE, 

PUGLIA, SARDEGNA   

E   SICILIA,   DA  

DESTINARE  A  

INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE  

SOCIALI'  -  

INDIVIDUAZIONE  

DELLE OPERE DA 

REALIZZARE PER 

L'ANNUALITÀ 2020 E 

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA PRIVATA E  

LAVORI PUBBLICI 

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate: 

 DI PRENDERE ATTO del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 17 luglio 2020 (pubblicato sulla S.O. G.U.R.I. n. 244 del 2 ottobre 

2020), recante: “Modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di 

euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel 

territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a investimenti in infrastrutture 

sociali”, con il quale all’allegato 2 è stato assegnato al Comune di Sinagra il 

contributo di € 27.710,00 (annualità 2020), per finanziare uno o più lavori 

pubblici in infrastrutture sociali; 

 DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Economica e 

Finanziaria di iscrivere nel Bilancio 2021/2023 il contributo di cui sopra 

(relativo all’annualità 2020); 

 DI INDIVIDUARE, per le motivazione esplicitamente riportate in premessa, 

il seguente intervento rientrante nelle INFRASTRUTTURE SOCIALI di cui ai 

commi 1 e 2 dell’art. 3 del suddetto D.P.C.M. 17 luglio 2020: Lavori di 

manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed adeguamento dei locali 

e degli impianti della piscina comunale sita in c/da Convento; 

 DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento di cui sopra 

dovrà essere complessivamente pari a € 27.710,00 (lavori + somme a 

disposizione della S.A.);  

 DI DARE ATTO che il suddetto intervento nel sistema di classificazione dei 

progetti nel CUP Classificazione CPV a parte, elaborato dal Dipartimento 

per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica, rientra 

nel Settore di Intervento 05 OPERE E   

 

INFRASTRUTTURE SOCIALI - SOTTOSETTORE INTERVENTO 12 

SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO - CATEGORIA INTERVENTO 

098 IMPIANTI SPORTIVI. 

 DI CONFERIRE DIRETTIVA al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici affinché provveda 

urgentemente: 

- ad avviare la progettazione esecutiva dei suddetti lavori, stabilendo, 

l’affidamento della stessa progettazione al personale interno all’Ufficio 

Tecnico Comunale; 

- ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter 

addivenire all’inizio dei lavori improrogabilmente entro e non oltre il 

16/04/2021, nel rispetto del comma 2 lettera a) dell’art. 2 del suddetto 

D.P.C.M. 17 luglio 2020; 

- a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni operative e gestionali di 

cui al suddetto D.P.C.M. 17 luglio 2020 (inizio lavori, monitoraggio, 

pubblicità, rendicontazione, ecc.). 

 DI PRENDERE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non 

comporta oneri finanziari direttamente a carico del Bilancio Comunale, stante 

che trattasi di contributo statale; 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di adozione 

della presente proposta in relazione ai tempi assegnati dal citato D.P.C.M. 17 

luglio 2020 e dagli adempimenti gestionali da attuare entro e non oltre il 

16/04/2021; 

 



25) N° 25 DEL 12.03.2021 

PROGETTO  

DENOMINATO  

'ATMOSPHERA  9' E 

PROGETTO 

FINANZIATO DAL  

PON-IOG  'GARANZIA  

GIOVANI'  -  MISURA  6  

DENOMINATO 'SILVER  

TAXI 3.0' PER LA 

REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO CIVILE -   

REGOLARIZZAZIONE   

RAPPORTO  DI  

COLLABORAZIONE  

CON LA 

CONFEDERAZIONE 

NAZIONALE 

MISERICORDIE 

D'ITALIA DI FIRENZE - 

ENTE  GESTORE  

ASSOCIAZIONE  DI 

VOLONTARIATO 

'FRATERNITÀ DI 

MISERICORDIA' DI S. 

PIERO PATTI.  

Deliberi: 
 

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 per l’anno 2021 denominato 

“Atmosphera 9” e “Silver Taxi 3.0”, assicurando allo stato un intervento 

finanziario corrispondente al 50% della somma richiesta con la nota 889/2020 

del 23/12/2000,  pari ad €. 5.000,00, che troverà copertura con fondi del 

redigendo bilancio di previsione 2021/2023; 

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

risorse economiche quantificate in €. 5.000,00 affinchè ponga  in essere i 

conseguenti adempimenti di nature gestionale; 

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

dell’Area Economica-Finanziaria. 

 

26) N° 26 DEL 12.03.2021 

LEGGE  30/12/2004, 

N. 311 - COMMA 

557 - UTILIZZO 

TEMPORANEO E  

PARZIALE  

DELL'ISTRUTTORE 

TECNICO CAT. C1 

GEOM. GIOVANNI 

MASTRIANI  IN  

SERVIZIO  PRESSO 

IL COMUNE DI 

RACCUJA PRESSO 

L'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA 

E LL.PP. ED AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

DELIBERI 

1) DI AUTORIZZARE l’utilizzazione, presso l’Area tecnica del 

Comune di Sinagra, del Geom. Giovanni Mastriani, in servizio a 

tempo indeterminato presso il Comune di Raccuja – cat. C – 

posizione economica C1 – a scavalco temporaneo in aggiunta 

all’orario contrattuale d’obbligo di 30 ore prestato presso l’Ente di 

appartenenza, per un monte orario massimo pari a 14 ore 

settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 

(cosiddetto scavalco in eccedenza); 

2) Di dare atto che lo scavalco avrà validità con decorrenza dalla data 

della presente e fino al 30 giugno 2021, salvo eventuale proroga 

con ulteriore adozione di eventuale provvedimento amministrativo, 

e che il geom. Giovanni Mastriani, presterà la propria attività presso 

il Comune di Sinagra per un monte ore massimo di 14 ore 

settimanali (e per almeno due giorni a settimana), fatti salvi i 

periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto 

dell’orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di 

Raccuja. 

3) Di riconoscere al Geom. Giovanni Mastriani il trattamento 

economico previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto 

Regioni/Autonomie Locali per il personale inquadrato nella 

categoria C - posizione economica C1 nella misura proporzionata 

all’impiego lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente 

e quantificato nella misura oraria di 14 ore settimanali; 

4) Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento sui 

pertinenti capitolo del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario corrente, in corso di formazione ed approvazione (spesa 

per il personale comunale); 



5) Di dare atto che la spesa di riferimento è contenuta nei limiti di cui 

al punto 8.6 del principio di contabilità applicata concernente la 

contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 del D.L. 118/2011, 

nonché rientra tra le categorie 163 del T.U.E.L. posto che la 

mancata assunzione del relativo impegno determina condizioni di 

pregiudizio e danni per l’ente stante l’esigenza di garantire la 

funzionalità dell’Area di riferimento; 

6) Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al Comune di 

Raccuja per i successivi adempimenti previsti dall’art. 53 del D.lgs. 

n. 165/2001 e s.m.i., nonché al dipendente interessato; 

7) Di inviare la presente all’Ufficio Personale ed all’Ufficio 

Ragioneria per i successivi adempimenti gestionali di rispettiva 

competenza (avviamento, stipendi, ecc.); 

8) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di porre 

in essere tutti gli atti correlati al presente atto; 

9) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge regionale 3 dicembre 

1991 n. 44 

 

27) N° 27 DEL 12.03.2021 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA  E  

LAVORI PUBBLICI PER 

L'ACQUISTO DI 

ALCUNI ELEMENTI DI 

ARREDO URBANO 

(CESTINI 

PORTACARTE, VASI 

PORTAFIORI, PALETTI 

PARAPEDONALI) AL 

FINE DI COLLOCARLI 

IN VARIE ZONE DEL 

TERRITORIO.  

deliberi: 
1) DI ASSEGANRE al Responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici la risorsa finanziaria di 
€ 2.508,32 (di cui € 2.056,00 per imponibile ed   € 452,32 per IVA al 

22%), per l’acquisto di alcuni elementi di arredo urbano (cestini 
portacarte, vasi portafiori, paletti parapedonali) al fine di collocarli in 

varie zone del territorio (villa urbana Lungofiume, centro storico, 
piazzetta Castello, Area PIM Filippello, ecc.); 

2) DI PRENDERE ATTO del preventivo di massima predisposto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale (agli atti d’ufficio), per la fornitura di 
cui sopra; 

3) 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 nel rispetto delle norme vigenti in materia 

(D.Lgs n. 50/2016 es.m.i.); 
4) DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà 

fronte con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 

predisposizione; 
5) DI DARE ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto rientra fra 

quelle previsti 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 tutelare la pubblica 
incolumità); 

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; 

7) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione 

scaturente dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di 
procedere con la fornitura in oggetto. 

 

28) N° 28 DEL 12.03.2021 

ASSOCIAZIONE   NO   

PROFIT   'MUSETTI  

Deliberi:  

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



RANDAGI'  SERVIZI DI 

CUSTODIA,   

MANTENIMENTO  E  

PROFILASSI  

SANITARIA  DEI SEI 

CUCCIOLI  DI  CANI  

RANDAGI,  RITROVATI  

IN DATA 05/01/2020 

NELLA C/DA 

MUNIDARI AGRO DI 

SINAGRA- 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

provvedimento; 

1) - Di assegnare al Responsabile dell’Area Vigilanza e Polizia Locale la 

complessiva somma di €. 1.562,83, occorrente per le finalità di riferimento, 

imputando la stessa al Titolo 1 Missione 9 Programma 2 - Cap. 1159 

“Interventi Igienico-Sanitari”, del Redigendo Bilancio Pluriennale di 

Previsione 2021/2023, differito al 31 Marzo 2021; 

2) - Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area 

Vigilanza e Polizia Locale e al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

per quanto di rispettiva competenza. 

 

29) N° 29 DEL 12.03.2021 

D.D.G.  N.  1399  DEL  

08/08/2019  EMANATO 

DAL DIPARTIMENTO 

REGIONALE   DELLA  

FAMIGLIA  E  DELLE  

POLITICHE  SOCIALI - 

SERVIZIO  4°,  

RECANTE 'AVVISO 

PUBBLICO PER LA 

CREAZIONE DI PARCHI    

GIOCO    INCLUSIVI'    -   

D.D.G.   N.   1818 DEL 

28/11/2020/SERVIZIO  4 

- SCORRIMENTO 

GRADUATORIA - 

PROGETTO 

DENOMINATO  'IL  

DONO  DELLA  

DIVERSITÁ' - 

APPROVAZIONE DEL 

PIANO  ECONOMICO  

RIMODULATO,  PRESA  

ATTO  DEL  

CONTRIBUTO 

ASSEGNATO E 

COFINANZIAMENTO A 

CARICO DEL 

BILANCIO COMUNALE.  

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 PRENDERE ATTO del D.D.G. n. 1818 del 28/11/2020/Servizio 4 - 

Scorrimento Graduatoria, con il quale la proposta progettuale presentata da 

questo Ente denominata “IL DONO DELLA DIVERSITÁ”, a valere 

sull’Avviso Pubblico in oggetto, è stata ammessa a finanziamento; 

 DI PRENDERE ATTO della Nota prot. n. 5145 del 09/02/2021, pervenuta 

presso questo Ente in data 11/02/2021 prot. n. 3467, con la quale 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 4, 

ha comunicato l’avvenuta concessione a questo Ente del contributo di € 

39.503,75, a valere sull’Avviso Pubblico in oggetto, fornendo specifiche 

indicazioni operative per l’avvio del progetto e per la rendicontazione 

 DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il piano economico rimodulato 

a firma del RUP, geom. Giuseppe Franchina e del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata ing. Renato 

Cilona, redatto in data 01/03/2021, che allegato alla presente ne fa parte 

integrante e sostanziale; 

 DI DARE ATTO che il quadro economico complessivo a seguito della 

suddetta rimodulazione risulta articolato come riportato nella tabella che 

segue: 

 

 Quadro economico rimodulato: 

 a. Forniture giochi        
 € 28.590,85 

 b. Costo per installazione giochi (< 15% del budget di progetto)  
 € 4.250,00 

 c. Totale forniture giochi compresi i costi per l’installazione  
  € 32.840,85 

 d. IVA agevolata al 10,00%       
 € 3.284,08 

 e. Importo totale (F.P.O compresa IVA)     
 € 36.124,93 

 f. Lavori edili di abbattimento delle barriere architettoniche (compresa 
IVA al 4%)€ 11.000,00 

 g. Costi evento inaugurale, comunicazione e informazione (compresa 
IVA al 22%)€ 1.500,00 

 h. Importo complessivo proposta progettuale rimodulata  
  € 48.624,93 

 Di cui: 



 - € 39.503,75 a valere sul Finanziamento FNPS; 

 - € 9.121,18 (18,76%> 15,50%) (cofinanziamento a valere sul Bilancio 
Comunale); 

 - € 48.624,93 (importo complessivo proposta progettuale rimodulata) 

DI DARE ATTO che la proposta progettuale denominata “IL DONO DELLA 

DIVERSITÁ”, a seguito della suddetta rimodulazione, presenta la seguente 

ripartizione dei costi per fonte di finanziamento: 

DI AUTORIZZARE il legale rappresentante dell’Ente ad accettare il contributo 

concesso pari ad    € 39.503,75, così come richiesto con la Nota prot. n. 5145 del 

09/02/2021 da parte del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche 

Sociali - Servizio 4; 

DI DARE ATTO che le somme scaturenti dall’adozione del presente 

provvedimento, (contributo assegnato e cofinanziamento di  €  9.121,18 - pari al 

18,76%) saranno regolarmente iscritti con successivo provvedimento nel 

Bilancio pluriennale (annualità 2021) a valere sui pertinenti stanziamenti in 

entrata ed uscita; 

DI DEMANDARE al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile 

dell’Area Pianificazione Urbanistica, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, 

ciascuno per la rispettiva competenza e funzione, l’espletamento di tutti gli 

adempimenti gestionali attinenti all’iter amministrativo per l’attuazione 

dell’intervento in oggetto, conformemente alle disposizioni di cui alla Nota prot. 

n. 5145 del 09/02/2021 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali - Servizio 4; 

DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/1991, la 

presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di riscontrare 

la Nota prot. n. 5145 del 09/02/2021 del Dipartimento Regionale della Famiglia 

e delle Politiche Sociali - Servizio 4, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento 

della stessa (13 marzo 2021). 

 

Ripartizione dei costi per fonte di finanziamento 

Finanziamento FNPS 
Cofinanziamento a carico del 

Bilancio Comunale 
Totale 

€ 39.503,75 9.121,18 (18,76%) € 46.975,01 

30) N° 30 DEL 12.03.2021 

SINAGRA CITTÀ CHE 

LEGGE:- 

APPROVAZIONE DEL 

PATTO LOCALE PER 

LA LETTURA-  

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono interamente ed 

integralmente riportati 

Deliberi: 

 

1. Di approvare il documento d’intenti e la scheda di adesione “Patto 

locale per la Lettura Città di Sinagra”  allegati al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2. Di attivarsi per la massima divulgazione del “Patto per la Lettura” che 

sarà reso pubblico in modo che tutti i soggetti interessati alla sua 

sottoscrizione possano sottoporre la propria candidatura. 

3. Di tener conto che la sottoscrizione del patto comporta la 

collaborazione, nelle forme e nelle modalità ritenute più opportune, ad 

una azione collettiva, con il coordinamento dell’Ufficio Comunale 

preposto, con finalità di promuovere la lettura e allargare la base dei 

lettori nel territorio del Comune di Sinagra. 

4. Di dare atto che l’adesione formale è aperta a tutti coloro che 

dichiareranno il proprio interesse. 

5. Di stabilire che il Patto ha durata triennale dalla data della prima 



sottoscrizione ed è rinnovabile in forma espressa, mediante 

approvazione di apposita deliberazione; 

6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Attività 

Promozionali Sportive e Culturali – Biblioteca -per gli adempimenti 

consequenziali. 

31) N° 31 DEL 16.03.2021 

REVOCA E 

ANNULLAMENTO 

DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA 

MUNICIPALE N. 23 DEL 

12/03/2021 PER ERRORE 

MATERIALE.  

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 revocare e annullare, per le motivazioni esposte nelle premesse la 

deliberazione giuntale n. 23 del 12/03/2021; 

2)-di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a dare seguito 

alle incombenze del caso preordinate  alla concessione dei benefici di 

riferimento; 

 

32) N° 32 DEL 16.03.2021 

DECRETO  LEGGE  23  

NOVEMBRE  2020  N. 

154 - MISURE URGENTI 

CONNESSE   

ALL'EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA   DA   

COVID-19 - 

INTERVENTI  DI  

SOSTEGNO  

ECONOMICO  -  ATTI 

DI INDIRIZZO - 

APPROVAZIONE  

NUOVO  SCHEMA  DI 

AVVISO PUBBLICO E 

SCHEMA DI DOMANDA 

- RIAPERTURA 

TERMINI.  

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

disciplina del procedimento preordinato alla concessione di buoni spesa alle 

famiglie aventi diritto; 

2)-incaricare il Responsabile dell’Area Amministrativa affinché ponga in essere i 

relativi atti consequenziali; 

3)-fornire all’Ufficio Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito 

all’erogazione della misura: 

-la platea dei beneficiari andrà individuata, prioritariamente, tra le persone ed i 

nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità, dando priorità ai soggetti 

non assegnatari di sostegno pubblico, altre forme di sostegno previste a livello 

locale o regionale; 

-possono accedere alle misure di riferimento le persone residenti nel Comune di 

Sinagra, se cittadini stranieri extra U.E., in possesso di valido titolo di soggiorno; 

-per ogni nucleo familiare la domanda dovrà essere presentata da un solo 

componente; 

-in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (es. RdC, Cassa 

integrazione, NASPI o altro), gli spessi potranno eventualmente beneficiare della 

misura, ma senza priorità sulla base di attestazione dello stato di necessità; 

-in particolare dovrà essere tenuta in considerazione l’entità del contributo 

percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), ed altri indicatori di 

disagio sociale dichiarati sulla domanda; 

-i buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher cartacei, sarà 

rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare con un valore minimo 

per singolo componente non inferiore a €. 50,00 e con un valore massimo del 

contributo per nucleo familiare non superiore a €. 300,00.  

-Ove la somma a disposizione non risultasse sufficiente a soddisfare tutte le 

richieste, la stessa verrà ripartita proporzionalmente agli aventi diritto; 

-ove eventualmente residuassero somme, le stesse saranno ripartite 

proporzionalmente tra  i soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza in 

relazione all’avvisi pubblici prot. n.  14094 del 16/12/2020,  prot. n. 626 del 

18/01/2021 e all’avviso pubblico relativo alle nuove istanze; 

4)-dare atto, altresì, il finanziamento della relativa spesa avverrà mediante 

l’importo concesso al Comune con decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie           generale n. 291 del 23 novembre 2020, 

oltre eventuali fondi che potranno essere reperiti per lo scopo; 

5)-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; 

6)-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 nonché gas in bombole, presenti nel Territorio Comunale che hanno 

aderito all’iniziativa, a seguito della pubblicazione dell’apposito avviso 

pubblico; 

7)-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 

COVID-19 stanno comportando; 

8)-trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto al Responsabile 

dell’Area Amministrativa ed al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

33) N° 33 DEL 30.03.2021 

PRELEVAMENTO   

FONDO   DI   RISERVA   

ORDINARIO  NEL  

CORSO 

DELL'ESERCIZIO 

PROVVISORIO ANNO 

2021  

1. la superiore premessa costituisce parte integrane sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. DI PROVVEDERE al prelevamento dal fondo di riserva ordinario cap. 

2480 la somma pari ad              € 7.500,00 impinguando di pari importo 

il capitolo 1947 per le motivazioni sopra espresse; 

3. DI DARE ATTO che secondo quanto stabilito al punto 8.12 dell’allegato 

4/2 del D.Lgs. 118/2011, a seguito dell'approvazione del bilancio di 

previsione 2021/2023, con riferimento all'esercizio in corso, il limite 

massimo di accantonamento al fondo di riserva sarà ridotto dell'importo 

del fondo di riserva utilizzato con il presente provvedimento; 

4. DI DARE ATTO altresì che la presente variazione non altera l’equilibrio 

economico e finanziario del Bilancio 2021/2023; 

5. DI TRASMETTERE copia della presente delibera: 

- al Presidente del Consiglio comunale nei modi e termini di cui al 

regolamento di contabilità; 

- al Revisore dei conti per opportuna conoscenza e per i relativi 

controlli di competenza; 

- al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza; 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi 

all’albo pretorio online e nel sito istituzionale dell’Ente; 

7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.134 co.4 del TUEL 

e dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991, stante l’urgenza di adottare gli atti 

consequenziali.  

 

34) N° 34 DEL 30.03.2021 

SERRANDA  

METALLICA  DI 

PROTEZIONE ACCESSO 

LOCALI CANTINATO 

PALAZZO  

MUNICIPALE - 

INTERVENTO 

RIPARATORIO - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE     

deliberi: 

1) Di prendere atto della comunicazione di servizio prot. n. 5144 del 

26/03/2021, in atti, del Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione e per 

le ragioni in premessa esposte, di approvarla; 

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 nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i.) per il ripristino della funzionalità della serranda metallica di 



FINANZIARIE     AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

protezione accesso locali cantinato Palazzo Municipale; 

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

somma complessiva di €. 2.000,00; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 

predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino della 

funzionalità della serranda metallica di protezione accesso locali cantinato 

Palazzo Municipale 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; 

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; 

7) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare 

l’intervento in argomento. 

 

35) N° 35 DEL 30.03.2021 

SERVIZIO    DI    

MANUTENZIONE    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO - 

RISCALDAMENTO  -  

CONDIZIONAMENTO  E  

IMPIANTI  

ANTINCENDIO EDIFICI     

SCOLASTICI>>     E    

IMPIANTI    

<<ELETTRICO E 

CONDIZIONAMENTO  

UFFICI  COMUNALI>>  

E IMPIANTO 

ANTINCENDIO AREA  

PIM - INTERVENTO 

STRAORDINARIA ED 

URGENTE IMPIANTO 

DI RISCALDAMENTO 

ED ELETTRICO 

SCUOLA ELEMENTARE 

CENTRO, SCUOLA 

DELL'INFANZIA    DI   

GORGHI   E   DELLA   

SCUOLA   MEDIA E 

DELL'IMPIANTO  

ELETTRICO E DI 

RISCALDAMENTO DEL 

MUNICIPIO E DELLA    

BIBLIOTECA   

COMUNALE   -   

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°4963 del 23/03/2021, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.3.428,20 IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione dell’Intervento Straordinaria ed Urgente Impianto di 

riscaldamento ed elettrico Scuola Elementare Centro, Scuola dell’Infanzia 

di Gorghi e della Scuola Media e dell’Impianto elettrico e di riscaldamento 

del Municipio e della Biblioteca Comunale;;  

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 €. 3.428,20; 

4) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte con 
fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, 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 gli importanti ed indispensabili interventi 
rientrano fra quelli previsti 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 salvaguardia del 
patrimonio comunale); 

 

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; 

 

8) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 
dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare gli 
interventi in argomento. 

 

 

 

 

 

 



36) N° 36 DEL 30.03.2021 

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, per il 

potenziamento e miglioramento dei servizi esterni anche per il II° 

Trimestre del c.a. 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 2021/2023 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 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.  

 

37) N° 37 DEL 30.03.2021 

APPROVAZIONE   

PIANO   TRIENNALE  

PREVENZIONE  

CORRUZIONE E 

TRASPARENZA   -  

2021/2023,  MEDIANTE  

CONFERMA  DEL  

PTPCT 2020/2022.  

DELIBERI 
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 2020/2022 adottato con 

deliberazione di G.M. n. 16 del 31/01/2020, in quanto il Comune ha una 

popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e nel corso dell’anno 2020 

non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative 

significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n 1064 del 

13.11.2019 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019 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. 

 
 

38) N° 38 DEL 07.04.2021 

SERVIZIO  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE 

ACQUEDOTTO - 

INTERVENTI 

STRAORDINARI  ED  

URGENTI  RIPRISTINO  

FUNZIONALITA'  

POMPA 

SOLLEVAMENTO  

BOTTILLERI - 

CONDOTTA DI 

DISTRIBUZIONE 

PIRERA -  MULINAZZO 

- FRASCHETO E AREA 

PIM - PULIZIA 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°5147 del 26/03/2021, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.12.261,00, IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione degli Interventi straordinari ed urgenti per il ripristino della 

funzionalità della pompa sollevamento Bottilleri – condotta di 

distribuzione Pirera – Mulinazzo – Frascheto e Area PIM – pulizia 

straordinaria di tutti i serbatoi di accumulo e delle sorgenti – ripristino 

funzionalità mediante intervento di riparazione del Serbatoio S. Pietro -  

realizzazione condotta di scarico del Serbatoio S. Pietro .- sostituzione 

delle ringhiere di sicurezza e delle porte di accesso ai Serbatoi Arcona – 

Martini – Fosso Limari – Baronia Alta – Mezzagosto – Gennaro – 

sostituzione cloratori Serbatoi S. Marco – Martini - Arcona – sostituzione 

contattore Serbatoio Martini; 



STRAORDINARIA DI   

TUTTI  I  SERBATOI  DI  

ACCUMULO  E  DELLE  

SORGENTI - 

RIPRISTINO 

FUNZIONALITA' 

MEDIANTE 

INTERVENTO DI 

RIPARAZIONE DEL 

SERBATOIO S. PIETRO 

- REALIZZAZIONE 

CONDOTTA DI 

SCARICO DEL  

SERBATOIO S. PIETRO 

.- SOSTITUZIONE 

DELLE RINGHIERE DI 

SICUREZZA  E  DELLE  

PORTE  DI ACCESSO AI 

SERBATOI ARCONA - 

MARTINI  -  FOSSO  

LIMARI  -  BARONIA  

ALTA  - MEZZAGOSTO 

- - GENNARO   -  

SOSTITUZIONE  

CLORATORI  

SERBATOI  S.  MARCO - 

MARTINI  ARCONA - 

SOSTITUZIONE 

CONTATTORE 

SERBATOIO MARTINI -   

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 €. 12.261,00; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di predisposizione; 

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 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 

7) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino degli 

impianti in oggetto 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 dei suddetti impianti in oggetto 

indicati può essere causa di inconvenienti sotto l’aspetto igienico sanitario 

e della salute pubblica); 

8) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare gli 

interventi in argomento. 

 

39) N° 39 DEL 07.04.2021 

SERVIZIO  DI  

MANUTENZIONE  E  

GESTIONE  DEGLI  

IMPIANTI DI 

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  DI 

PROPRIETÀ 

COMUNALE - 

INTERVENTI 

STRAORDINARI  ED 

URGENTI IMPIANTI DI 

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DI  

PROPRIETÀ 

COMUNALE DI VIA 

VITTORIO VENETO - 

VIA UMBERTO CORICA  

-  CONTRADA  

MULINAZZO - 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota Protocollo n°4964 del 23/03/2021, in atti, con 

la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha 

quantificato in €.2.562,00 IVA compresa, la somma necessaria per 

l’effettuazione degli Interventi Straordinari ed Urgenti Impianti di Pubblica 

Illuminazione di proprietà Comunale di Via Vittorio Veneto – Via 

Umberto Corica – Contrada Mulinazzo  - Contrada S. Venera Basso – 

Piazza S. Teodoro – Via Lungo Fiume – Via Archimede – Area PIM;  

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 €. 2.562,00; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di predisposizione; 

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 ad intervento ultimato sarà predisposto a cura del 



CONTRADA S. VENERA 

BASSO - PIAZZA  S. 

TEODORO - VIA 

LUNGO FIUME - VIA 

ARCHIMEDE - AREA 

PIM  -  ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE  

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE   

Responsabile in parola il consuntivo finale, decurtato della percentuale di 

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

gara 

7) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile ripristino degli 

impianti in oggetto 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 il 

mancato ripristino delle suddette strutture in argomento può essere causa di 

rischi per la pubblica incolumità); 

8) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare gli 

interventi in argomento. 

 

40) N° 40 DEL 07.04.2021 

ASSISTENZA  ALLE 

AUTONOMIE ED ALLA 

COMUNICAZIONE PER 

ALUNNI 

DIVERSAMENTE ABILI 

- PERIODO DAL 

07/04/2021 AL 31/05/2021 

- ASSEGNAZIONE 

RISORSE.  

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 dal 07/04/2021 e fino al 31 

maggio 2021, in favore dei minori aventi diritto,  assegnando per lo scopo al 

Responsabile dell’Area Amministrativa la complessiva somma di €. 5.750,00, 

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; 

 

41) N° 41 DEL 07.04.2021 

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 medica sanitaria  rilasciata dal dott. 

Giuseppe Scaffidi -  Medico  Competente dell’Ente - in data 02.04.2021 

e registrata al protocollo del Comune al n.5390 del 06.02.2021, con la 

quale il dipendente Sig Ioppolo Vincenzo – Cat.C – posizione 

economica C5-   è stato riconosciuto “Temporaneamente non idoneo per 

mesi sei a nessuna attività lavorativa”e, quindi, fino al 02.10.2021. 

2. 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. 
 

42) N° 42 DEL 07.04.2021 

APPROVAZIONE 

PROTOCOLLO 

D'INTESA RETE DEI 

SINDACI 'RECOVERY 

SUD'.  

Deliberi: 

1. DI APPROVARE  Il  Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci  

“Recovery Sud” al legato alla presente  Deliberazione;  

2 .  DI AUTORIZZARE  i l  Sindaco Ing.  Antonino MUSCA alla  

sottoscrizione del Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci “Recove ry 

Sud”;  

3 . DI PUBBLICARE  i l  presente provvedimento al l’Albo pretorio  

on-line e nella per tinente sottosezione del la sezione 

amminis trazione trasparente del sito  web ist ituzionale;  

4 .  DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del D. 

Lgs.  n.  267/2000 (per i  comuni  della Regione Sicilia sostituire  

con: art.  12 comma 2 della L.R. 44/1991).  

 

43) N° 43 DEL 14.04.2021 

CONTRATTO  DI 

LOCAZIONE UNITA' 
deliberi:  

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



PIM FOGLIO 15 

PARTICELLA 685 SUB   

5  -  RICHIESTA  

AUTORIZZAZIONE  

PER  LAVORI  INTERNI 

NELL'UNITA' 

IMMOBILIARE IN 

LOCAZIONE - 

DETERMINAZIONI -  

1) Di dare atto dell’istanza del 07/04/2021, registrata al protocollo dell’Ente 

al n° 5465, in pari data, (in atti dell’ufficio) della ditta titolare del contratto 

di locazione Rep. 378/2017 del 09/08/2017 registrato a Barcellona Pozzo 

di Gotto il 10/08/2017, al n° 5415, catastalmente identificata nel foglio di 

mappa 15 con la particella 685 sub 5 della unità ricadente nell’Area PIM 

Filippello ed autorizzare conseguentemente la ditta richiedente ad 

effettuare i lavori interni di che trattasi, nel rispetto di tutte le norme 

urbanistiche, edilizie, strutturali, igienico-sanitarie, vigenti in materia; 

2) Di dare atto che in dipendenza della superiore richiesta nessuna spesa 

graverà sul bilancio dell’Ente; 

3) Fare carico alla ditta locataria di porre in essere tutto quanto necessario 

sotto il profilo edilizio, urbanistico, igienico sanitario  e catastale per 

l’effettuazione dei lavori interni al locale; 

4) Fare carico alla ditta locataria di ripristinare l’originario stato fisico dei 

luoghi alla scadenza del contratto di locazione e contestualmente di 

ripristinare l’originario stato dell’immobile; 

5) Di dare atto, altresì, che nel caso in esame risultano valide le disposizioni 

di cui all’art. 27 del Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali, approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 21/04/2017 e modificato con 

delibera di consiglio comunale n. 28 del 30/11/2018;  

6) Di trasmettere copia della presente alla ditta richiedente, all’ufficio 

Ragioneria sede e all’ufficio Patrimonio – sede.  

 

44) N° 44 DEL 14.04.2021 

EROGAZIONE   DI   

CONTRIBUTI   A   

FONDO   PERDUTO   

PER LA 

REALIZZAZIONE  DI  

AZIONI  DI  SOSTEGNO 

ECONOMICO IN 

FAVORE DELLE   

IMPRESE   DEL   

TERRITORIO  

COMUNALE  

FINALIZZATE A 

CONTENERE  

L'IMPATTO  

DELL'EPIDEMIA  

COVID  -19 - 

DIRETTIVE ALLA  

COMMISSIONE  

COMUNALE  

COSTITUITA  CON 

DETERMINAZIONE 

SINDACALE N 2 DEL 

15.01.2021  

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

integralmente riportate: 

deliberi: 

- Di autorizzare la Commissione comunale costituita con determinazione 

sindacale n  2  del 15.01.2021  ad accogliere le istanze pervenute al 

comune per le finalità in oggetto fino al 22.02.2021  

- Di trasmettere copia del presente provvedimento  ai componenti della 

suddetta Commissione per i relativi adempimenti; 

 

- Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile. 

 
 

45) N° 45 DEL 28.04.2021 

APPROVAZIONE    

AMMINISTRATIVA   

DEL   PROGETTO   

ESECUTIVO 

(AGGIORNATO)    

DENOMINATO    

'RESTAURO    E    

RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DI 

SANT'ANTONIO' - 

Deliberi: 

1. DI APPROVARE,  dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo 

(aggiornato) denominato: “Restauro e Risanamento Conservativo della 

Chiesa di Sant’Antonio”, elaborato dall’Arch. Leone Gianfranco FOGLIANI e 

costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dell’art. 33 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.: 

 TAV. A: Relazione Tecnica 

 TAV. B1: Corografia, Planimetria 

 TAV. B2: Disegni Architettonici – Stato Attuale 



PATTO PER LO 

SVILUPPO DELLA 

REGIONE  SICILIANA  -  

RIPROGRAMMAZIONE  

ECONOMIE  AI SENSI 

DELLA DELIBERA CIPE 

N. 26/2018.  

 TAV. B3: Disegni Architettonici – Progetto 

 TAV. B4: Planimetria Particolareggiata – Stato Attuale/Progetto 

 TAV. B5: Particolari Architettonici e Costruttivi 

 TAV. B6: Planimetria Corpi Illuminanti 

 TAV. B7: Elaborato Tecnico delle Coperture 

 TAV. C1: Computo Metrico Estimativo (aggiornato) 

 TAV. C2: Analisi Prezzi (aggiornato) 

 TAV. C3: Elenco Prezzi (aggiornato) 

 TAV. C4: Quadro Economico (aggiornato) 

 TAV. D:   Cronoprogramma 

 TAV. E:    Incidenza Manodopera (aggiornato) 

 TAV. F1:  Costi della Sicurezza (aggiornato) 

 TAV. F2:  Piano di Sicurezza e Coordinamento (aggiornato) 

 TAV. G:  Piano di Manutenzione 

 TAV. H:  Schema di Contratto – Capitolato Speciale d’Appalto 

(aggiornato) 

 TAV. I:    Distinta Competenze Tecniche (aggiornato) 

 TAV. L:   Documentazione Fotografica 

 TAV. M:  Consolidamento delle Murature 

 TAV. N:  Impianto Elettrico 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto Esecutivo 

ammonta complessivamente ad €. 240.000,00 (di cui €.162.308,48 per lavori ed 

€ 77.691,52 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartiti 

secondo il seguente quadro economico di progetto:  
Opere Sicurezza non soggette a ribasso           €.  19.515,49  

Lavori a base d’asta €.142.792,99  

Totale Lavori €.162.308,48  

IVA 22%  €.  35.707,87  

Imprevisti €.    8.115,00  

Oneri per conferimento in discarica 

Competenze Tecniche - fase di esecuzione lavori: 

Direzione Lavori, misure e contabilità, 

coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione 

          €.    1.317,61 

 

           €.   21.342,57 

 

Incentivo RUP (art. 113 D.Lgs. n°20/2016): 2%              €.  3.246,17  

Contributo ANAC 

Uso della Piattaforma Telematica 

ASMECOM per espletamento gara 

d’Appalto (compreso la pubblicità 

€.225,00 

 

  €.     2.000,00 

 

SOMMANO   €.   77.691,52  

COSTO TOTALE DELL'OPERA €.240.000,00 

 

3. DI DARE ATTO che nel Progetto Esecutivo originario sono stati acquisiti i 

sotto elencati pareri da parte di altri Enti: 

 Parere favorevole a Condizioni della Soprintendenza dei Beni Culturali 

di Messina rilasciato con prot. n. 0005737 del 05/10/2018; 

 Parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Ambito 

Territoriale di Patti, rilasciato con prot,. n.910/UCIP del 05/10/2018. 

4. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo (aggiornato) con 



Verbale Prot. n°5731 del 16/04/2021 è stato validato e verificato dal 

progettista e dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 

5. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo (aggiornato) è stato 

reso il Parere tecnico del RUP con Provvedimento Prot. n°5732 del 

16/04/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e 

s.m.i. con le prescrizioni che prima dell’inizio dei lavori vengano recepite le 

Condizioni indicate nel Parere Favorevole Prot. n°0005426 del 19/09/2018 

della Soprintendenza dei  Beni Culturali ed Ambientali di Messina. 

6. DI DARE ATTO dell’attestazione del Legale Rappresentante della 

Parrocchia San Michel Arcangelo – Sac. Enzo FULGENZI, dalla quale si 

evinca che l’incarico della progettazione in argomento è stato conferito dalla 

Parrocchia San Michele Arcangelo di Sinagra e le relative spese per la 

medesima progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione restano a totale carico della stessa Parrocchia (ai sensi 

dell’ultimo periodo dell’art. 6 del predetto Bando Pubblico). 

7. DI DARE ATTO che con Determinazione n°55 del 03/10/2018, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e 

Lavori Pubblici, al Geom. Maria MOLA sono state affidate  le funzioni di 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, in relazione all’attuazione dell’intervento in oggetto. 

8. DI TRASMETTERE copia del presente Provvedimento ai Responsabili 

dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici e 

dell’Area Economico Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di 

rispettiva competenza. 

9. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento.  

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

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

spesa sarà interamente coperta dal suddetto finanziamento regionale a valere 

sul “PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA – 

Riprogrammazione economie ai sensi della Delibera CIPE n°26/2018 – 

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 23 DEL 21/01/2021“. 

 

46) N° 46 DEL 28.04.2021 

D.D.G.  N°1497  

DELL'11/12/2020, 

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 

ANNO 2021 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

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 €.3.032,40; 

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

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2021/2023 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. 

 



EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE.  

47) N° 47 DEL 28.04.2021 

INTERVENTO  

ASSISTENZIALE IN 

FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI PER 

RIMBORSO  SPESE  DI  

VIAGGI  PRESSO  

CENTRI RIABILITATIVI 

- DETERMINAZIONI  

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1)-Di prendere atto, approvandola, della relazione prot. n.5567 del 12/04/2021 

agli atti di questo Ente, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali, 

adeguatamente motivata ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza 

e cognizione, non essendo la stessa allegata alla presente ai sensi del D. Lgs 

30.06.2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

2)-Di rimborsare, per  il II semestre 2020, ai soggetti indicati nel prospetto 

contabile allegato alla relazione summenzionata, per gli importi a fianco di 

ciascuno di essi indicati, la complessiva somma di € 3.322.80; 

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

sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)-Di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

 

48) N° 48 DEL 28.04.2021 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRAVA DEL 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'LAVORI DI MESSA IN 

SICUREZZA E 

CONSOLIDAMENTO DI 

UN TRATTO DI MURO 

DI SOSTEGNO DELLA 

STRADA COMUNALE 

SINAGRA - BARONIA 

IN  C/DA  TOTONIGLIO' 

- D.D.G. N. 1547 DEL 

31/12/2019 DELLA 

PROTEZIONE  CIVILE  

DELLA REGIONE 

SICILIANA - 

'INVESTIMENTI PER  

PRIMA  ASSISTENZA E 

PER FRONTEGGIARE 

EVENTI CALAMITOSI 

IN  ORDINE AGLI 

ECCEZIONALI EVENTI 

ATMOSFERICI 

VERIFICATASI NEL 

TERRITORIO DELLA 

REGIONE'.  

Deliberi: 

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo 

denominato: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO 

DI UN TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE 

SINAGRA - BARONIA IN C.DA TOTONIGLIO”, elaborato dall’Ing. Tindaro 

Antonino SICILIA e costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 

del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e 

dell’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

 TAV. 1:   Relazione Tecnica 

 TAV. 2:   Planimetria generale 

 TAV. 3:   Elaborati grafici di progetto 

 TAV. 4:   Elenco prezzi 

 TAV. 5:   Computo metrico + costi della sicurezza 

 TAV. 6:   Quadro economico 

 TAV. 7:   Capitolato speciale di appalto + schema di contratto 

 TAV. 8:   Relazione di Calcolo e verifica muri 

 TAV. 9:   Relazione sulle fondazioni 

 TAV. 10:  Relazione geotecnica 

 TAV. 11:  Esecutivi delle strutture 

 TAV. 12:  Piano di sicurezza e coordinamento 

 TAV. 13:  Cronoprogramma. 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto Esecutivo 

ammonta complessivamente ad €. 60.000,00 (di cui €. 39.736.97 per lavori ed € 

20.263,03 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartiti 

secondo il seguente quadro economico di progetto: 

COMUNE DI SINAGRA (ME) 

 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DI UN 

TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE 

SINAGRA - BARONIA IN C.DA TOTONIGLIO 

 

QUADRO ECONOMICO 

 



A  Lavori   

 1 Per lavori €. 39.736,97 €

.

  

3

9

.

7

3

6

,

9

7 

 2 di cui opere provvisionali di sicurezza  €.   1.129,39  

 3 Importo lavori soggetti a ribasso €. 38.607,58  

B  Somme a disposizione dell’Amministrazione   

 1 Per Iva 22 % su A1 €.   8.742,13  

 2 Per competenze ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 

– Oneri inclusi il 1,5 % su A1 

€.      596,05  

 3 Per competenze tecniche professionisti esterni 

– Iva e Oneri inclusi 

€.   7.000,00  

 4 Oneri conferimento in discarica €.   1.984,36  

 5 Prove laboratorio e.      276,44  

 5 Per imprevisti €.   1.664,05  

                                                           

SOMMANO 

€. 20.263,03 €

.

  

2

0

.

2

6

3

,

0

3 

  IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €.  60.000,00 

11.  

3. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo è stato regolarmente 

depositato al Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di 

Messina - giusta attestazione rilasciata ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 

380/2001, come recepito dalla L.R. 16/2016 e dell’art. 94 bis del medesimo 

D.P.R. 380/2001, come introdotto dal D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, 

con prot. n. 20210005858 del 02/02/2021. 

 

49) N° 49 DEL 28.04.2021 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE PER 

ACQUISTARE UNA 

NUOVA FORNITURA DI 

CARBURANTE  PER  

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

provvedimento; 
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, 



AUTOTRAZIONE  

VEICOLI AUTOPARCO 

COMUNALE E MEZZI 

D'OPERA.  

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. 

 
50) N° 50 DEL 28.04.2021 

ATTIVITÀ  DI  

SUPPORTO  PER LA 

COSTITUZIONE DEL 

FONDO DELLE 

RISORSE  

DECENTRATE  LA  

PREDISPOSIZIONE  

DEL  PIANO  DEGLI 

OBIETTIVI DI 

PERFORMANCE.  

Deliberi: 

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

presente provvedimento; 

1)- Di assegnare conseguentemente al Responsabile dell’area 

Amministrativa la somma di € 3.416,00 per finalità di riferimento in 

relazione alle quali porrà in essere gli atti gestionali a tanto consequenziali;  

2)- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile 

dell’Area Amministrativa e al Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria. 

51) N° 51 DEL 17.05.2021 

APPROVAZIONE   

TARIFFE   PER   IL   

CANONE  

PATRIMONIALE DI 

CONCESSIONE,  

AUTORIZZAZIONE  O 

ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E 

CANONE   

MERCATALE   

(CANONE   UNICO  

PATRIMONIALE),  

LEGGE 160/2019. 

DECORRENZA 1 

GENNAIO 2021.  

DELIBERI: 
 

1) la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) DI APPROVARE  le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale (Canone Unico 

Patrimoniale) come da prospetto allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrale e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° 

gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti 

entrate:  Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta 

comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet comunale, nella 

sezione dedicata. 

 



52) N° 52 DEL 17.05.2021 

SERVIZIO  DI IGIENE 

AMBIENTALE DI 

RACCOLTA E 

GESTIONE RSU - RD  -  

ECC.  -  NEL  

TERRITORIO DI 

QUESTO COMUNE - 

RIPETERE SERVIZIO  

PER ULTERIORI MESI 

2, 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 -  

deliberi: 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

 

1) Di prendere atto della nota Prot. n° 5811 del 19/04/2021, con la quale è 

stato richiesto alla suddetta Ditta la disponibilità di procedere alla 

ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n°50/2016 

e s.m.i. per mesi sei, nel rispetto degli atti contrattuali già in essere, giusto 

Foglio Patti e Condizioni allegati al Contratto REP n°394/2019 del 

08/07/2019, registrato a Messina il 15/07/2019 al n° 2011 S.1T - contratto 

REP 396/2020 del 15/05/2020, registrato a Messina il 18/05/2020 al n° 

5677 S. 1T - contratto REP 397/2020 del 27/07/2020, registrato a Messina 

il 27/07/2020 al n° 9722 S. 1T e successivo contratto REP 399/2020 del 

21/12/2020, registrato a Messina il 12/01/2021 al n° 345 S. 1T; 

2) Di prendere atto della nota Prot. n°78/2021 del 21/04/2021, trasmessa a 

mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale dell’Ente al n. 5923 del 

21/04/2021, dalla Ditta LTS Ambiente srl , con la quale ha comunicato di 

non essere disponibile alla prosecuzione del servizio per ulteriori mesi sei 

agli stessi patti e condizioni del contratto in essere; 

3) Di prendere atto della nota prot. 6042 del 23/04/2021, con la quale è stato 

richiesto alla suddetta ditta, che nelle more della stipula del contratto e 

dell’avvio del servizio di cui alla SRR Messina Provincia, al fine di potere 

proseguire il rapporto contrattuale con codesto operatore economico che ha 

determinato una percentuale di raccolta differenziata di circa il 75% 

nell’anno 2020 e nel I° trimestre 2021, in via eccezionale, alla luce della 

grave emergenza in ambito Regionale relativamente alla carenza di 

impianti per il conferimento della frazione organica – umido, questo Ente è 

disponibile a riconoscere a codesto operatore economico il rimborso del 

costo dell’umido nella misura del 50% del costo complessivo sostenuto, 

comunicando, altresì, che in caso di accettazione da parte di codesto 

operatore economico, si procederà con l’affidamento della ripetizione del 

servizio per mesi due ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e 

smi, 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; 

4) Di prendere atto della nota  Prot. n°79/2021 del 27/04/2021, trasmessa a 

mezzo PEC, registrata al Protocollo Generale dell’Ente al n. 6296 del 

03/05/2021, con la quale la Ditta LTS Ambiente srl , ha comunicato di 

essere disponibile alla prosecuzione del servizio per ulteriori mesi due alle 

condizioni riportate nella superiore nota prot. 6042 del 23/04/2021, 

pertanto sino alla data del 25/07/2021, salvo l’eventuale avvio del servizio 

da parte della S.R.R. Messina e Provincia; 

5) Di dare atto che il ricorso a tale facoltà (ripetizione del servizio per ulteriori 

mesi due dal 26/05/2021 al 25/07/2021) comporta una spesa di €. 

40.341,46, IVA compresa, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta 

L.T.S. Ambiente, srl, alla spesa suddetta sono da aggiungersi le spese 

presunte per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata e del 

rimborso del costo dell’umido nella misura del 50% del costo complessivo 

sostenuto dalla ditta affidataria del servizio che salvo imprevisti, sulla 



scorta delle pregresse esperienze si quantificano in €. 15.000,00, in ragione 

di quanto precede la spesa complessiva occorrente ascende ad €. 55.341,46, 

(€. 40.341,46 + €. 15.000,00); 

6) Di assegnare, al responsabile dell’area Pianificazione Urbanistica, Edilizia 

Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, pertanto, per le 

motivazioni e finalità di cui in premessa la somma complessiva di €. 

55.341,46; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di predisposizione ed 

approvazione; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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 

25/05/2021). 

 

53) N° 53 DEL 17.05.2021 

QUOTA  ANNUALE  DI  

MANTENIMENTO 

MARCHIO DI QUALITÀ 

'COMUNE FIORITO'  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  AL  

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA - 

ANNO 2021  

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

provvedimento; 

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. 

54) N° 54 DEL 17.05.2021 

IMPIANTO  DI  

DEPURAZIONE 

MERENDINO - 

DOTAZIONE IMPIANTO 

DI ADEGUATA  POMPA  

FANGHI  MOBILE  CON  

METRI 15 DI 

TUBAZIONE 

FLESSIBILE   E   

SOSTITUZIONE   

POMPA   DI   

SOLLEVAMENTO - 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente e 

integralmente riportati: 

deliberi: 

1) Di prendere atto della nota prot. 23 del 29/04/2021, registrata al 

protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 6211, in atti, co la quale la 

ditta LA TECNICA di Mondello Santi 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, che a seguito di una normale ispezione 

tecnica presso l’impianto di depurazione Merendino, dovendo procedere 

alla pulizia della vasca di sedimentazione nel tentativo di avviare la 

pompa di sollevamento posta nel pozzetto adiacente, la stessa risultava 

non funzionante, comunicando la necessità della sostituzione con una 



PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

pompa nuova il cui costo ascende ad €. 790,00 + IVA 22,00%, in totale 

€. 963,80, al netto del ribasso d’asta; 

Inoltre, con ulteriore nota prot. 24 del 29/04/2021, registrata al 

protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 6210, la ditta LA 

TECNICA di Mondello Santi, comunicava l’esigenza di dotare 

l’impianto di adeguata pompa mobile con 15 metri di tubazione 

flessibile, il cui costo ascende ad €. 1.300,00 + IVA 22,00%, in totale €. 

1.586,00; 

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 €. 2.549,80; 

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

oggetto rientra altresì fra quelle previste dall’art. 163 comma 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 2021/2023, 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; 

 

55) N° 55 DEL 17.05.2021 

CONTRATTO  DI 

LOCAZIONE UNITA' 

PIM FOGLIO 15 

PARTICELLA 687 SUB  

2 - RICHIESTA 

MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

ALL'ACQUISTO 

DELL'UNITA'   

IMMOBILIARE   IN   

LOCAZIONE  -  

DIRETTIVE AL 

RESPONSABILE  

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA 

EDILIZIA PRIVATA E 

LAVORI PUBBLICI / 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi:  

 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di prendere atto dell’istanza del 19/04/2021, registrata al protocollo 

dell’Ente al n° 5909, del 21/04/2021, (in atti dell’ufficio) della ditta titolare 

del contratto di locazione Rep. 238/07 del 17/04/2007, registrato a Patti il 

02/05/2007, al n° 233, catastalmente identificata nel foglio di mappa 15 

con la particella 687 sub 2 della unità ricadente nell’Area PIM Filippello 

con la quale viene richiesta manifestazione di Interesse all’acquisto 

dell’immobile previa trattativa di valutazione; 

2) Di prendere atto, altresì, dell’art. 10 (diritto dì prelazione e offerta dì 

vendita) – comma 1 – del Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2017 e modificato con 

delibera di consiglio comunale n. 28 del 30/11/2018, che testualmente 

recita: ------ I beni di cui al piano delle alienazioni sono prioritariamente 

offerti a coloro che siano titolari di contratti di concessione, comodato, 

affitto rustico, locazione stipulati con il Comune di Sinagra, in corso 

ovvero scaduti e non ancora rinnovati sempre che siano in regola con i 

pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto 

……; 

3) Di Autorizzare, conseguentemente, per quanto sopra esposto il 

responsabile pro-tempore dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia 

Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e Manutenzione, ad effettuare 

trattativa diretta per l’alienazione dell’unità ricadente nell’Area PIM 

Filippello facente parte dell’edificio identificato catastalmente al foglio 15 

con la particella 687 sub 2, per la quale le procedure ad evidenza pubblica 

ad oggi esperite hanno avuto esito infruttuoso, con applicazione del prezzo 

di stima di cui alla perizia in premessa citata; 

4) Di dare atto che con successivi atti del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e 



Manutenzione saranno poste in essere le procedure per le finalità di 

riferimento; 

5) Di trasmettere copia della presente ai dipendenti uffici del Patrimonio e di 

Ragioneria;  

 

56) N° 56 DEL 17.05.2021 

EMERGENZA   

EPIDEMIOLOGICA   E   

SANITARIA   DA  

COVID-19 - 

ADEGUAMENTO 

OCCUPAZIONI DI 

SUOLO PUBBLICO 

DELLE ATTIVITÀ DI 

RISTORAZIONE ED I 

PUBBLICI ESERCIZI.  

Deliberi: 

Di dare atto che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

1)  DI PRENDERE ATTO dell’unito elaborato tecnico predisposto dai 

titolari di posizione organizzativa per le finalità in oggetto;  

2) 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; 

3) 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, 

nonché il rispetto di tutte le condizioni igienico-sanitarie previste dalle norme 

vigenti in materia; 

4) DI DARE ATTO che: 

- la superficie massima concedibile per ogni esercizio commerciale, non potrà 

essere superiore al doppio della superficie in concessione antecedentemente 

alle misure anticovid; 

- 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; 

- 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 2021; 

5) 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; 

6) 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; 

7) DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la Deliberazione di 

adozione della presente proposta, ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto dell’art.134 co.4 del TUEL e dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991, 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. 

57) N° 57 DEL 17.05.2021 

ADOZIONE  MODIFICA 

PER INTEGRAZIONE 

DELIBERI: 

 

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



DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE  

OPERE PUBBLICHE 

2021/2023 - 

INSERIMENTO DEL 

PROGETTO DI   

FATTIBILITA'   

TECNICA   ED   

ECONOMICA   

DENOMINATO ' 

ADEGUAMENTO    

SISMICO,   

EFFICIENTAMENTO   

ENERGETICO   ED 

ADEGUAMENTO   

ALLA   NORMATIVA   

ANTICENDIO   DELLA  

SCUOLA 

DELL'INFANZIA DI VIA 

PIERSANTI 

MATTARELLA' - 

CODICE C.U.P.: 

C68I21000220001  

richiamate e trascritte; 

2) DI MODIFICARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, 

adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 13/01/2021, 

integrandolo con la seguente opera: “ADEGUAMENTO SISMICO, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA ANTICENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA 

PIERSANTI MATTARELLA”,  dell’importo complessivo di €. 600.000,00 di 

cui €. 386.339,00 per lavori ed €. 213.661,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, distribuiti secondo il seguente quadro economico: 
3. DI ADOTTARE lo schema di Programma Triennale come sopra modificato, che si allega alla presente per 

farne parte integrale e sostanziale; 

4. DI DARE ATTO che lo schema di Programma Triennale come sopra modificato verrà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 
 

A)-LAVORI  €. 386.339,00 

A1.IMPORTO DEI LAVORI  A MISURA                                    €. 371.480,00  

A2.PER ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) €.   14.859,00  

di cui   SOGGETTI A RIBASSO                 €. 371.480,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

  

B1. Rilievi, accertamenti e indagini compreso Iva e contributi  €.   12.000,00  

B2. Imprevisti (10 % di A) e arrotondamenti 

compresa Iva al 22 % 

€.   53.544,68  

B3. Incentivo funzione tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016 

(80 % del 2,00 %) 

€.     6.181,42  

B4. Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 

attività preliminari, nonché al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, supporto al RUP, 

collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo- 

compresa Iva e contributi  

€.   80.076,00  

B5.  Contributo ANAC  €.        225,00  

B6.  Eventuali spese per commissione giudicatrici e pubblicità €.     8.000,00  

B7.  Oneri conferimento in discarica €.   15.000,00  

B8.  IVA al 10 % su A)  €.   38.633,90  

B) - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMM.NE 

€. 213.661,00 €. 213.661,00 

IMPORTO TOTALE PROGETTO  €. 600.000,00 

5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’adozione dei provvedimenti di 

competenza conseguenti al presente provvedimento. 

6. DI PUBBLICIZZARE come per legge gli atti adottati. 

7. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta. 
 

58) N° 58 DEL 17.05.2021 

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  

DEL  PROGETTO DI 

FATTIBILITA' TECNICA  

ED  ECONOMICA  

DENOMINATO  '  

ADEGUAMENTO 

SISMICO, 

EFFICIENTAMENTO  

ENERGETICO  ED  

ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA 

ANTICENDIO  DELLA  

SCUOLA  

DELL'INFANZIA  DI  

VIA PIERSANTI 

MATTARELLA' - 

ARTICOLO 1, COMMA 

DELIBERI: 

 

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

richiamate e trascritte; 

2. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica denominato “ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA PIERSANTI MATTARELLA”,   

elaborato in data 17 maggio 2021 dall’Ing. Renato Cilona e costituito dagli elaborati 

tecnici ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 56/2017: 

-A) Relazione illustrativa; 

-B) Relazione tecnica; 

-C) Studio di prefattibilità ambientale; 

-D) Planimetria generale e schemi grafici; 

-E) Calcolo sommario della spesa; 

-F) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza; 

3.DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto progetto di fattibilità tecnica 

ed economica ammonta complessivamente ad €. 600.000,00 di cui €. 386.339,00 per 



59, DELLA LEGGE 27 

DICEMBRE 2019,  N.  

160  -  D.P.C.M.  30  

DICEMBRE 2020, 

QUINQUENNIO 2021-

2025- CODICE C.U.P.: 

C68I21000220001  

lavori ed €. 213.661,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, ripartito come 

di seguito: 

4. DI DARE ATTO che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed 

economica risulta inserito nello schema del Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2021/2023 (1° aggiornamento) approvato con 

precedente Deliberazione di Giunta Comunale del 17/05/2021. 

5.  DI DARE ATTO che lo schema del Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2021/2023 come sopra aggiornato, verrà sottoposto 

all’approvazione del Consiglio Comunale alla prima seduta utile. 

6.  DI DARE ATTO che il suddetto progetto di fattibilità tecnica ed 

economica è stato validato e verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 

50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, con Verbale del 

17/05/2021. 

7. DI DARE ATTO che sul suddetto di fattibilità tecnica ed economica è 

stato reso il Parere Tecnico del 17/05/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 

della L.R. 12 uglio 20211, n. 12 e ss.mm.ii.. 

8. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il 

CUP: C68I21000220001. 

9. DI APPROVARE l’operazione in oggetto al fine di partecipare 

all’Avviso Pubblico concernente “PRESENTAZIONE DELLE 

RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI AD OPERE 

PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, 

RIQUALIFICAZIONE O COSTRUZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETÀ 

DEI COMUNI DESTINATI AD ASILI NIDO E A SCUOLE 

DELL'INFANZIA E A CENTRI POLIFUNZIONALI PER I SERVIZI 

ALLA FAMIGLIA” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 30 dicembre 2020 e successivo Decreto Interministeriale 22 

marzo 2021. 

10.  DI AUTORIZZARE il Sindaco a partecipare all’Avviso Pubblico di 

cui sopra. 

11.  DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento 

dell’operazione in argomento graverà sul bilancio comunale. 

 

59) N° 59 DEL 17.05.2021 

SERVIZIO  DI 

MANUTENZIONE 

VERDE PUBBLICO E DÌ 

PULIZIA BORDI 

STRADALI  MEDIANTE 

DECESPUGLIAMENTO 

DELLE STRUTTURE 

VIABILI DÌ  

PROPRIETA'  

COMUNALE  ANNO  

2021 - APPROVAZIONE 

PERIZIA ESECUTIVA 

REDATTA IN DATA 

10/05/2021 - 

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 10/05/2021 e protocollata in pari 

data al n°6553,  in atti, con la quale il Responsabile dell’Area 

Pianificazione  Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 

Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.15.860,00,  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 €.15.860,00; 

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 2021/2023, 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 esercizio provvisorio), 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. 



60) N° 60 DEL 25.05.2021 

IMPIANTI 

ILLUMINAZIONE A 

GESTIONE ENEL SOLE 

- INSTALLAZIONE N° 2 

PUNTI LUCE IN 

CONTRADA ZIGALE E 

N° 2 PUNTI LUCE IN 

VIA ROMA  INCROCIO 

VIA UDINE - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE FINANZIARIE 

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE  

URBANISTICA, 

EDILIZIA    PRIVATA,   

LAVORI   PUBBLICI   E   

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE -    

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

deliberi: 

1) Di prendere atto dei preventivi  di ENEL SOLE del 16/04/2021 e 

05/05/2021 e registrati al protocollo generale dell’Ente ai nn. 5821 del 

19/04/2021 e 6444 del 06/05/2021 relativi all’installazione di nuovi n° 2 

punti luce in contrada Zigale e di n° 2 punti luce in via Roma incrocio via 

Udine per l’importo complessivo di €. 1.801,37, 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 nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016 

e s.m.i.) per l’effettuazione dei lavori di cui sopra; 

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

somma complessiva di €. 1.801,37; 

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

con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 

predisposizione; 

5) Di dare atto che la spesa per l’installazione dei punti luce di che trattasi 

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 la mancata 

installazione dei punti luce può essere causa di inconvenienti sotto 

l’aspetto della sicurezza pubblica); 

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; 

7) Di dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione della presente proposta, stante l’urgenza di attuare 

l’intervento in argomento. 

61) N° 61 DEL 25.05.2021 

INTERVENTO  

STRAORDINARIO ED 

URGENTE MESSA IN 

SICUREZZA DEL 

TETTO  DÌ  

COPERTURA DELLA 

STRUTTURA DÌ 

PROPRIETA' 

COMUNALE ADIBITA   

AD  UFFICII  

RAGIONERIA  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE   

AL   RESPONSABILE   

DELL'AREA  

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,  

EDILIZIA  PRIVATA,  

LAVORI  PUBBLICI  /  

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE      

deliberi: 
1) Di prendere atto della nota dell’11/05/2021, in atti, con la quale il 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione ha quantificato in €.2.196,00, 

IVA compresa, la somma necessaria per l’effettuazione dell’ intervento 

straordinario ed urgente per la  messa in sicurezza del tetto dì copertura 

struttura dì proprietà comunale adibita ad Uffici Ragioneria;   

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 

nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.); 

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

somma complessiva di €. 2.196,00 IVA compresa; 

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

fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di formazione; 

5) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile intervento 

straordinario ed urgente per la messa in sicurezza del tetto dì copertura 

struttura dì proprietà comunale adibita ad Uffici Ragioneria 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 comporta 

potenziale rischio all’incolumità dei dipendenti presenti e anche agli utenti 

che si recano all’interno degli Uffici);   

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; 

 



62) N° 62 DEL 25.05.2021 

CONTRATTO   DI  

LOCAZIONE  

ALLOGGIO  EDILIZIA  

RESIDENZIALE 

PUBBLICA  (ERP) 

FOGLIO 22 

PARTICELLA 380 SUB 

10 - RICHIESTA N.O.  DI 

UNA STRUTTURA 

PRECARIA IN 

ALLUMINIO SUL 

BALCONE DI 

PERTINENZA -  

deliberi:  

1) Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

2) Di dare atto dell’istanza dell’11/05/2021, registrata al protocollo 

dell’Ente al n° 6595, in pari data,(in atti dell’ufficio) della ditta titolare del 

contratto di locazione Rep. 262 del 02/05/2008, registrato a Patti  il 

09/05/2008, al n° 396 Serie 3°, e successivi rinnovi, catastalmente identificata 

nel foglio di mappa22 con la particella 380 sub 10 della unità ricadente 

nell’alloggio edilizia residenziale pubblica (ERP) di C.da Gorghi ed 

autorizzare conseguentemente la ditta richiedente ad effettuare i lavori per la 

realizzazione di una struttura precaria in alluminio sul balcone di pertinenza , 

nel rispetto di tutte le norme urbanistiche, edilizie, strutturali, igienico-

sanitarie, vigenti in materia; 

3) Di dare atto che in dipendenza della superiore richiesta nessuna spesa 

graverà sul bilancio dell’Ente; 

4) Fare carico alla ditta locataria di porre in essere tutto quanto necessario 

sotto il profilo edilizio, urbanistico, igienico sanitario e catastale per 

l’effettuazione dei lavori di cui sopra; 

5) Di dare atto, altresì, che nel caso in esame risultano valide le 

disposizioni di cui all’art. 27 del Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali, approvato con 

deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 21/04/2017 e modificato con 

delibera di consiglio comunale n. 28 del 30/11/2018;  

6) Di dare atto che qualunque miglioria fatta dal conduttore resterà a  

beneficio del Comune locatore, senza che l’inquilino possa accampare alcun 

diritto a compensi o indennizzi; 

7) Di trasmettere copia della presente alla ditta richiedente, all’ufficio 

Ragioneria sede e all’ufficio Patrimonio – sede. 

 

63) N° 63 DEL 25.05.2021 

DISMISSIONE   

MATERIALI   

INSERVIBILI   

PRESENTI  NELL'AREA 

ECONOMICO 

FINANZIARIA - 

DETERMINAZIONI  

deliberi:  

1) Di prendere atto dell’unito verbale di dismissione in data 19/02/2021, 

registrato al protocollo al n° 3821 in pari data, a firma dell’Economo 

Comunale Sig. Gaetano Ioppolo e del Responsabile dell’Area Economico 

Finanziaria Dott. Giuseppe Cambria, dando atto della dismissione mediante 

conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei materiali 

nello stesso meglio descritti; 

2) Di dichiarare, conseguentemente, la demolizione dei materiali 

dettagliatamente descritti nel foglio suddetto e conferiti al servizio pubblico 

di raccolta e smaltimento; 

3) Di dare atto che nessuna spesa graverà a carico del Bilancio comunale in 

dipendenza del presente atto deliberativo. 

 

64) N° 64 DEL 25.05.2021 

ANNO SCOLASTICO 

2020-2021 - 

ISTITUZIONE BORSA 

DI STUDIO  

deliberi:  

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

presente provvedimento; 

1)-Di istituire per l’anno scolastico 2020/2021 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.  
 

65) N° 65 DEL 25.05.2021 

APPROVAZIONE 

AMMINISTRAVA DEL 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'SOSTITUZIONE  ED  

INTEGRAZIONE  DI  

LAMPIONI  

FOTOVOLTAICI 

STRADALI  A  LED  AL  

FINE DI RIDURRE I 

CONSUMI 

ENERGETICI, 

DIMINUIRE  IL  

TENORE DI CARBONIO 

ED ADEGUARE 

L'IMPIANTO DI 

PUBBLICA  

ILLUMINAZIONE  

ALLE  NORME  

VIGENTI IN MATERIA' - 

CUP: C65F21000010002 - 

D.D.G. N. 422/SERV. 4 

DEL 31/12/2018 

EMANATO  DAL  

DIRIGENTE GENERALE 

DEL DIPARTIMENTO 

REGIONALE PER  LE  

AUTONOMIE LOCALI E 

PUBBLICATO SULLA 

G.U.R.S. N. 20 DEL  10 

MAGGIO 2019 - 

RISORSE DESTINATE 

AL FINANZIAMENTO 

DI INVESTIMENTI   DEI   

COMUNI  IN  

ATTUAZIONE  DEL  

COMBINATO 

DISPOSTO  DEL 

COMMA 22 DELL'ART. 

7 DELLA LEGGE 

REGIONALE 17 MARZO  

2016,  N.  3  E DEL 

COMMA 7 DELL'ART. 

21 DELLA LEGGE 

REGIONALE  9  

MAGGIO  2017,  N.  8 

ASSE 10 DEL 

PROGRAMMA DI 

AZIONE   E  COESIONE  

DELLA  SICILIA  

(PROGRAMMA  

OPERATIVO 

COMPLEMENTARE) 

2014/2020. 

Deliberi: 

3. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il progetto esecutivo 

denominato: “SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI LAMPIONI 

FOTOVOLTAICI STRADALI A LED AL FINE DI RIDURRE I 

CONSUMI ENERGETICI, DIMINUIRE IL TENORE DI CARBONIO ED 

ADEGUARE L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLE 

NORME VIGENTI IN MATERIA”, elaborato, in data 15/05/2021, dall’Ing. 

Renato CILONA – Responsabile dell’Area LL.PP. di questo Comune, e 

costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 

come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 e dell’art. 33 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.: 

4. TAV. 1:   Relazione illustrativa generale; 

5. TAV. 2:   Relazione tecnica specialistica; 

6. TAV. 3:   Piano di manutenzione dell’opera; 

7. TAV. 4:   Piano di sicurezza e di coordinamento; 

8. TAV. 5:   Computo metrico estimativo; 

9. TAV. 6:   Analisi prezzi; 

10. TAV. 7:   Elenco prezzi unitari; 

11. TAV. 8:   Cronoprogramma; 

12. TAV. 9:   Quadro economico; 

13. TAV. 10: Quadro incidenza manodopera; 

14. TAV. 11: Capitolato speciale d’appalto; 

15. TAV. 12: Schema di contratto; 

16. TAV. 13:  Inquadramento generale e localizzazione impianti stato di 

fatto; 

17. TAV. 14:  Localizzazione impianti stato di progetto; 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto Progetto Esecutivo 

ammonta, complessivamente, ad €. 73.208,09 di cui €. 64.366,10 per lavori ed € 

8.841,99 per somme a disposizione della Stazione Appaltante), ripartiti secondo 

il seguente quadro economico di progetto: 

A  Lavori   

 1 Per lavori €. 64.366,10 €.  64.366,10 

 2 di cui oneri per la sicurezza  €.      606,20  

 3 Importo lavori soggetti a ribasso €. 63.759,90  

B  Somme a disposizione dell’Amministrazione   

 1 Incentivo al RUP (50 % del 2 %) €.      643,66  

 2 Imprevisti compresa Iva €.   1.501,56  

 3 Oneri conferimento in discarica €.      260,16  

 4 Iva sui lavori 10 % di A1) €.   6.436,61  

                                                           

SOMMANO 

€.   8.841,99 €.    8.841,99 

  IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €.  73.208,09 

 

3. DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale del 

24/05/2021 è stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. 

4. DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il Parere 

tecnico del RUP con Provvedimento del 24/05/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 

della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.. 

5. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento dell’operazione in 

argomento graverà sul bilancio comunale. 



6. DI DARE ATTO che con Determinazione n° 22 del 08/02/2021, adottata dal 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, le funzioni di responsabile Unico del Procedimento sono state affidate, 

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al Geom. Giuseppe 

Franchina, funzionario in servizio presso l’Area Tecnica di questo Ente. 

7. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici e al RUP, ognuno per le proprie competenze, 

l’espletamento dei provvedimenti gestionali consequenziali all’adozione del 

presente provvedimento. 

8. DI PUBBLICIZZARE come per legge il presente provvedimento. 

9. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

dall’adozione dalla presente proposta, stante l’urgenza di procedere alla 

trasmissione del progetto esecutivo di cui sopra all’Assessorato di riferimento.  
 

66) N° 66 DEL 25.05.2021 

VERIFICHE 

PERIODICHE SU 

IMPIANTI ELETTRICI 

DI MESSA A TERRA 

DELLA STRUTTURA 

COMUNALE 

DESTINATA A CAMPO 

SPORTIVO 'BARONE 

SALLEO'  IN  

LOCALITA'  'VIGNA  

CORTA'  DI  QUESTO  

COMUNE. 

ASSEGNAZIONE  

RISORSE FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE   

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LAVORI 

PUBBLICI/AREA 

PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

DELIBERI 

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

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici/Area Patrimonio e 

Manutenzione, la complessiva somma di € 463,60.  

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

fondi del Bilancio Comunale di Previsione 2021/2023 in fase di predisposizione.  

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

Privata e Lavori Pubblici/Area 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 2 del TUEL (nel caso di gestione provvisoria), anche al fine di evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente.  

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

e nei modi di legge. 

 

67) N° 67 DEL 27.05.2021 

D.D.G.  N°  396  DEL  

17/05/2021 

DELL'ASSESSORATO 

REGIONALE 

DELL'ENERGIA   E   DEI   

SERVIZI   DI  

PUBBLICA  UTILITA' - 

DIPARTIMENTO  

REGIONALE 

DELL'ACQUA E DEI 

RIFIUTI SERVIZIO V -  

GESTIONE  

INTEGRATA  DEI 

RIFIUTI - 

CONFERIMENTO 

FRAZIONE 

INDIFFERENZIATA   

DEI  RR.SS.UU.  

PRESSO  IMPIANTO  

TRAPANI SERVIZI  SPA  

CON  SEDE  IN  VIA  

Deliberi: 

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

 

1) Di prendere atto del D.D.G. n. 396 del 17/05/2021 dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento 

Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti Servizio V – Gestione Integrata dei 

Rifiuti, con il quale questo Ente è stato autorizzato a conferire i rifiuti 

solidi urbani indifferenziati e assimilati, Codice EER 200301, prodotti 

nel territorio comunale, presso l’impianto di TMB sito in Trapani c/da 

Belvedere, gestito dalla Società Trapani Servizi S.p.a.; 

2) Di prendere atto ed approvare il contratto per il servizio di trattamento 

dei rifiuti solidi urbani indifferenziati presso l’impianto TMB sito in 

Trapani, c/da Belvedere da sottoscrivere con la Società Trapani Servizi 

S.p.a.; 

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

Edilizia Privata, LL.PP. e Patrimonio e Manutenzione alla sottoscrizione 

del contratto  per il servizio di trattamento dei rifiuti solidi urbani 

indifferenziati presso l’impianto TMB sito in Trapani, c/da Belvedere 

con la Società Trapani Servizi S.p.a.; 



DEL  SERRO  S.N.C. - 

C/DA BELVEDERE  -  

TRAPANI (TP) 

P.IVA:01976500817 - 

ASSEGNAZIONE 

RISORSE    AL    

RESPONSABILE    

DELL'AREA   

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA,   

EDILIZIA   PRIVATA,  

LL.PP.  E  PATRIMONIO 

E MANUTENZIONE ED 

APPROVAZIONE ATTI - 

DETERMINAZIONI -  

4) Di prendere atto della nota prot. 1140 del 21/05/2021 della SRR Messina 

Provincia SCPA, con la quale veniva trasmesso il D.D.G. n. 396 del 

17/05/2021 e la documentazione da trasmettere preventivamente al 

titolare dell’impianto e necessaria a consentire, ad ogni singolo Comune, 

il regolare conferimento presso l’impianto di discarica della Trapani 

Servizi S.p.a.; 

5) Di prendere atto ed approvare il processo verbale di consegna in via 

d’urgenza, con atti allegati, da sottoscrivere con la Società Trapani 

Servizi S.p.a; 

6) Di dare atto che il ricorso a tale facoltà, (conferimento frazione 

indifferenziata dei RR.SS.UU. presso l’impianto in oggetto indicato ed 

eventuali costi aggiuntivi per i maggiori oneri di trasporto da 

riconoscere alla ditta LTS SRL) sulla scorta delle pregresse esperienze, 

per mesi 7 dal 01/06/2021 al 31/12/2021, comporta una spesa di €. 

40.000,00, IVA compresa, per il pagamento dei corrispettivi alla ditta 

TRAPANI SERVIZI S.P.A., alla OIKOS S.P.A. e LTS S.R.L:; 

7) Di assegnare, al responsabile dell’area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata, Lavori Pubblici e Patrimonio e Manutenzione, pertanto, 

per le motivazioni e finalità di cui in premessa la somma complessiva di 

€. 40.000,00, necessarie per il nuovo sito di conferimento in discarica ed 

eventuali costi aggiuntivi per il trasporto nella discarica assegnata a 

questo Ente con D.D.G. n°396 del 17/05/2021; 

8) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte 

con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 

predisposizione ed approvazione; 

9) 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; 

10) 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; 

11) Di dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di 

conferimento dei rifiuti, al fine di assicurare la continuità dello stesso, 

per la sua rilevanza sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale; 

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

Ragioneria - SS.LL. 

 

68) N° 68 DEL 28.05.2021 

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  

RADICI ROBERTO .  

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 

Radici Roberto  , nato a Sinagra  il 16/04/1956 – Comandante della  

Polizia Municipale - “Cat. D”- Livello Economico “D6 ”,   avendo 

maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo 

previsti per legge D.L. 28/01/2019, n. 4 convertito con modificazione 

nella legge 28.03.2019 n. 26; 

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

anticipata “Quota 100” con decorrenza dal 01/12/2021 (ultimo giorno 

lavorativo 30/11/21); 

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. 

69) N° 69 DEL 04.06.2021 

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 di inidoneità temporanea al servizio 

fino al 27/09/2021 del dipendente Sig. Favazzo Salvatore – cat.C – 

posizione economica C5, q.f. Istruttore Amministrativo, rilasciato dal 

medico competente dell’Ente -Dott. Giuseppe Salvatore Scaffidi- in data 

28.05.2021; 

2. Di dare atto conseguentemente che il detto dipendente non potrà 

svolgere alcuna attività di servizio presso questo Ente fino al 

27/09/2021, riservandosi di richiedere ulteriori accertamenti sanitari al 

suddetto medico competente al termine del periodo di temporanea non 

idoneità; 

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. 

 

70) N° 70 DEL 04.06.2021 

APPROVAZIONE  

AMMINISTRATIVA  

DEL  PROGETTO  

ESECUTIVO  DEI 

LAVORI  DI  

'MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, 

MESSA IN SICUREZZA 

ED  ADEGUAMENTO  

DEI  LOCALI E DEGLI 

IMPIANTI DELLA 

PISCINA COMUNALE    

SITA   IN   C/DA   

CONVENTO'   CODICE   

C.U.P.: 

C67H21002450001  

DECRETO  DEL  

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  17 LUGLIO 

2020 (PUBBLICATO 

SULLA S.O. G.U.R.I. N. 

244 DEL 2 OTTOBRE 

2020), RECANTE: 

'MODALITÀ DI 

ASSEGNAZIONE DEL  

CONTRIBUTO  DI  75 

MILIONI DI EURO, PER 

CIASCUNO DEGLI 

ANNI  DAL  2020  AL  

2023, AI COMUNI 

SITUATI NEL 

TERRITORIO DELLE  

REGIONI  ABRUZZO,  

BASILICATA,  

CALABRIA,  

DELIBERI: 

DI DARE ATTO che le premesse si intendono integralmente ed interamente 

richiamate e trascritte; 

1. DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto Esecutivo 

denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN 

SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI 

DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN C/DA CONVENTO”,   elaborato 

in data 12 aprile 2021 dall’Ing. Renato Cilona e costituito dagli elaborati tecnici 

ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal 

D.Lgs. n. 56/2017: 

1.   Relazione tecnica generale; 

2.   Corografia; 

3.   Planimetria stato di fatto; 

4.   Planimetria stato di progetto; 

5.   Particolari costruttivi -Impianti; 

6.   Piano di manutenzione dell’opera; 

7.   Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

8.   Analisi prezzi; 

9.   Elenco prezzi; 

10. Computo metrico estimativo; 

11. Quadro incidenza manodopera; 

12. Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 

13. Quadro Economico; 

14. Cronoprogramma dei lavori; 

2. DI DARE ATTO che il quadro economico del suddetto progetto 

esecutivo ammonta complessivamente ad €. 27.710,00 di cui €. 

22.015,96 per lavori ed €. 5.694,04 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, ripartito come di seguito: 

A)-IMPORTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI    



CAMPANIA, MOLISE,    

PUGLIA,   SARDEGNA   

E   SICILIA, DA

 DESTINARE A 

INVESTIMENTI IN 

INFRASTRUTTURE 

SOCIALI.   

 

   
A1-Totale lavori compresi di sicurezza     €. 22.015,96 

A2-Costi della sicurezza già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso  €.      404,80 

TOTALE DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  €. 21.611,16 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1-per Iva sui lavori 22 %     €.   4.843,51 

B2-Lavori in economia compresa Iva al 22 %   €.      454,24 

B3-Incentivi tecnici (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) €.      396,29 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €.   5.694,04 

TOTALE COMPLESSIVO         €. 27.710,00 

3. DI DARE ATTO che il suddetto progetto esecutivo è stato validato e 

verificato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 

n. 56/2017, con Verbale del 31/05/2021. 

4. DI DARE ATTO che sul suddetto progetto esecutivo è stato reso il Parere 

Tecnico del 31/05/2021 ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 uglio 20211, n. 

12 e ss.mm.ii.. 

5. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il 

CUP:_C67H1002450001. 

6. DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera è assicurato con i fondi di 

cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, di 

assegnazione di contributi, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai 

comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare ad investimenti in 

infrastrutture sociali, il cui importo assegnato a questo Comune ammonta ad €. 

27.710,00 (annualità 2020). 

7. DI DARE ATTO che nessuna quota di cofinanziamento dell’operazione in 

argomento graverà sul bilancio comunale. 

8.  DI DARE ATTO che con determinazione n. 125 del 31/05/2021, adottata 

dal Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativamente 

alla procedura in oggetto, il Geom. Giuseppe Franchina – dipendente dell’Area 

Tecnica di questo Comune. 

9. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici, l’adozione dei provvedimenti di competenza 

conseguenti al presente provvedimento. 

10. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

71) N° 71 DEL 14.06.2021 

PRESA ATTO 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DENOMINATO 

'LAVORI URGENTI DI 

ADEGUAMENTO   DEI   

DEPURATORI  

'MERENDINO'  E  

'MULINAZZO' NONCHE' 

DEL RIFACIMENTO DI 

ALCUNI COLLETTORI 

DELIBERI: 

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

richiamate e trascritte; 

2. DI PRENDERE ATTO  

A)-del Progetto Esecutivo denominato “LAVORI URGENTI DI 

ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI 'MERENDINO' E 'MULINAZZO' 

NONCHÉ DEL RIFACIMENTO DI ALCUNI COLLETTORI DI 

ADDUZIONE A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO”, redatto dall’Ing. 

Aldo Pittalà con studio in Sinagra, e costituito dagli elaborati tecnici ai sensi 



DI ADDUZIONE A 

SERVIZIO   DEL   

CENTRO  URBANO'  

CUP:  C61J19000000005 - 

E RELATIVI PARERI -.  

dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

56/2017: 

1.      Relazione tecnica generale; 

2.      Relazione tecnica specialistica; 

3.1    Studio geologico; 

3.2    Allegati allo studio geologico; 

4.1    Planimetria ubicazione indagini; 

4.2     Relazione sulle indagini; 

5.       Studio di Fattibilità Ambientale; 

6.       Documentazione fotografica; 

7. Elenco prezzi; 

8. Analisi nuovi prezzi; 

9. Computo metrico estimativo; 

10. Incidenza manodopera, 

11. Quadro economico; 

12. Cronoprogramma; 

13.A Piano di Sicurezza – Relazione generale; 

13.B Piano di Sicurezza – Schede; 

14. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

15. Inquadramento territoriale; 

16.A Planimetria generale area impianto stato di fatto; 

16.B Planimetria generale area impianto stato di progetto; 

16.C.1 Planimetria area impianto: P & I; 

16.C.2 Planimetria area impianto: Tubazioni e linee di collegamento; 

16.D Planimetria impianti illuminazione e videosorveglianza; 

17. Particolari costruttivi; 

18.A.1 Planimetria collettore di adduzione; 

18.A.2 Planimetria particolareggiata collettore di adduzione; 

18.A.3 Profili linee collettore di adduzione; 

18.B Particolari linee collettore di adduzione; 

19. Opere strutturali; 

19.A.1 Vasca di ossidazione – Relazione generale di calcolo; 

19.A.2 Vasca di ossidazione – Tabulato di calcolo; 

19.A.3.1 Vasca di ossidazione – Carpenteria fondazione; 

19.A.3.2 Vasca di ossidazione – Carpenteria elevazione; 

19.A.3.3 Vasca di ossidazione – Esecutivi fondazione; 

19.A.3.4 Vasca di ossidazione – Esecutivi elevazione; 

19.A.4 Vasca di ossidazione – Piano di manutenzione; 

19.A.5 Vasca di ossidazione – Relazione sui materiali; 

19.B.1 Vasca di aerazione secondaria – Relazione generale di calcolo; 

19.B.2 Vasca di aerazione secondaria – Tabulato di calcolo; 

19.B.3.1 Vasca di aerazione secondaria – Carpenterie; 

19.B.3.2 Vasca di aerazione secondaria – Esecutivi fondazione; 

19.B.3.3 Vasca di aerazione secondaria – Esecutivi elevazione; 

19.B.4 Vasca di aerazione secondaria – Piano di manutenzione; 

19.B.5 Vasca di aerazione secondaria – Relazione sui materiali; 

19.C.1 Sedimentatore secondario – Relazione generale di calcolo; 

19.C.2 Sedimentatore secondario – Tabulato di calcolo; 

19.C.3.1 Sedimentatore secondario – Carpenterie; 

19.C.3.2 Sedimentatore secondario – Esecutivi fondazione; 

19.C.3.3 Sedimentatore secondario – Esecutivi elevazione; 

19.C.4 Sedimentatore secondario – Piano di manutenzione; 

19.C.5 Sedimentatore secondario – Relazione sui materiali; 

19.D.1 Edificio servizi – Relazione generale di calcolo; 

19.D.2 Edificio servizi – Tabulato di calcolo; 

19.D.3.1 Edificio servizi – Carpenteria fondazione; 



19.D.3.2 Edificio servizi – Carpenteria elevazione; 

19.D.3.3 Edificio servizi – Esecuzione fondazione; 

19.D.3.4 Edificio servizi – Esecutivi elevazione; 

19.D.3.5 Edificio servizi – Esecutivi pilastri; 

19.D.4 Edificio servizi – Piano di manutenzione; 

19.D.5 edificio servizi – Relazione sui materiali; 

19.E.1 Edificio soffianti – Relazione generale di calcolo; 

19.E.2 Edificio soffianti – Tabulato di calcolo; 

19.E.3.1 Edificio soffianti – Carpenteria fondazione; 

19.E.3.2 Edificio soffianti – Carpenteria elevazione; 

19.E.3.3 Edificio soffianti – Esecutivi fondazione; 

19.E.3.4 Edificio soffianti – Esecutivi elevazione; 

19.E.3.5 Edificio soffianti – Esecutivi pilastri; 

19.E.4 Edificio soffianti – Piano di manutenzione; 

19.E.5 Edificio soffianti – Relazione sui materiali; 

19.F.1 Disidratazione meccanica – Relazione generale di calcolo; 

19.F.2 Disidratazione meccanica – Tabulato di calcolo; 

19.F.3 Disidratazione meccanica – Carpenterie ed esecutivi; 

19.F.4 Disidratazione meccanica – Piano di manutenzione; 

19.F.5 Disidratazione meccanica – Relazione sui materiali; 

20 Capitolato Speciale d’Appalto; 

21 Schema di contratto; 

22 Schema corrispettivi professionisti esterni; 

23 Specifiche tecniche macchinari; 

24 Relazione sulla gestione delle materie; 

25 Relazione sulle interferenze; 

Elaborati integrativi nota prot. n. 2759 del 25/01/2021 

1.int. Relazione tecnica collettori; 

2.int. Planimetria di rilievo; 

3.int. Planimetria di progetto; 

4.int. Piante, sezioni, profili, particolari costruttivi; 

5.int. Documentazione fotografica; 

6.int. Studio Idrogeologico e Idraulico; 

Elaborato integrativo nota prot. n. 5460 del 07/04/2021 

1.int. Integrazioni;     

B)-del Quadro economico del suddetto Progetto Esecutivo che ammonta a 

complessivi €. 1.450,000,00 di cui €. 984.980,42 per lavori ed €. 465.019,58 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione, come di seguito riportato: 
QUADRO ECONOMICO 

A)-LAVORI 

 - Importo complessivo loro dei lavori (compresi oneri della 

sicurezza) 

€.       984.980,42 

  di cui   

 - Lavori a base d’asta (compreso costo del 

personale) 

€.   984.980,42  

  di cui   

  Costo del personale 

incluso nei lavori 

€. 139.965,44   

  Oneri per la sicurezza 

inseriti nei lavori 

€.   29.188,12   

 - Opere provvisionali di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

€.     12.042,55  

 - Importo lavori soggetti a ribasso d’asta €.   972.937,87  

   RIPORTO €.       984.980,42 

B)-SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B1 - Lavori in economia – Fornitura e 

collocazione piante Iva compresa  

€.    10.000,00  



B2 - Iva 10 % di A  €.   99.498,04  

B3 - Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 €.     19.699,61  

B4 - Spese tecniche progettazione esecutiva – 

Compensi Determina Dirigenziale n. 

43/2019 Iva ed oneri compresi  

€.     36.837,04  

B5 - Spese tecniche servizi geologici e 

indagini geologiche e geognostiche – 

Compensi Determina Dirigenziale n. 

51/2019 – Iva ed oneri compresi  

€.    13.380,46  

B6 a Spese tecniche (D.L. Coordinamento 

Sicurezza per l’esecuzione) 

€.    58.914,03  

 b Contributo CNPAIA €.      2.356,56  

 c Iva 22 % su b6-(a+b) €.    13.479,53   

B7 a Spese tecniche Collaudo Tecnico 

Amministrativo in corso d’opera 

€.      7.643,99  

 b Contributo CNPAIA €.         305,76  

 c Iva 22 % su b7-(a+b) €.      1.748,94   

B8 a Spese tecniche Collaudo Statico in corso 

d’opera 

€.      8.588,47  

 b Contributo CNPAIA €.         343,54  

 c Iva 22 % su b8-(a+b) €.      1.965,04   

B9 a Spese tecniche Collaudo Tecnico 

funzionale degli impianti 

€.      7.305,54  

 b Contributo CNPAIA €.         292,22  

 c Iva 22 % su b9-(a+b) €.      1.671,51   

B1

0 

- Oneri conferimento in discarica 

compresa Iva al 22 %  

€.    40.000,00  

B1

1 

- Accertamenti di laboratorio, verifiche 

tecniche da C.S.A. 

€.    10.000,00  

B1

2 

- Per opere necessarie alla fase transitoria 

occorrenti per il funzionamento 

dell’impianto compresa Iva al 22 5  

€.    51.240,00  

B1

3 

- Per acquisizione pareri – ANAC – 

C.U.C. – GARE D’APPALTO 

€.      4.000,00  

B1

4 

- Per funzionamento commissioni di gara €.      5.000,00  

B1

5 

- Imprevisti €.    70.249,29  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE  

€ . 465.019,58 €.    465.019,58 

  COSTO TOTALE INTERVENTO  €. 1.450.000,00 

C)-dei pareri esterni acquisiti sulla progettazione esecutiva in argomento e 

precisamente: 

a)-Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni 

Culturali e Ambientali della Provincia di Messina, con prot. n. 0003913 del 

02/03/2020; 

b)-Parere preliminare favorevole ai fini sismici di cui al D.M. 17/01/2018, 

propedeutico al rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi 

dell’art. 94 del D.P.R. 06/06/2001 n.380 (ex art. 18 legge 02.02.1974, n. 64) 

con attestazione che il progetto risulta redatto in conformità alle norme 

tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui all’art. 93 del D.P.R. 

06/06/2001, n. 380 Parte II Capo IV (ex art. 17 legge 02.02.1974, n. 64), 

rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Messina con prot. n. 58710 del 

07/04/2020;     

c)-Nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato dal Comando Corpo 

Forestale – Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, con  

prot. n. 60525 del 15/07/2020; 

d)-Nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 4022/Amb del 

21/09/2020 con la quale, lo stesso Ente, si riserva di valutare i contenuti del 



progetto al fine di esprimere debito parere, nei tempi e nei modi indicati 

dall’ATI a seguito della Circolare n. 12846 del 21/03/2019 dell’Assessorato 

Regionale Energia e Servizi Pubblica Utilità; 

e)-Autorizzazione Idraulica Unica – rilasciata, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e 

delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico e del 

Piano di gestione del Rischio Alluvioni, con le modalità di cui al Decreto del 

Segretario Generale n. 50 del 05/03/2021, dall’Autorità di Bacino del 

Distretto Idrografico della Sicilia sede di Catania, con prot. n. 7267 

dell’11/05/2021;   

f)-Parere dell’ASP di Messina Distretto Sanitario di Patti acquisto d’ufficio ai 

sensi del comma 3 dell’art. 30 della legge 21 maggio 2019, n.7, in quanto 

trascorsi oltre novanta giorni dalla data di richiesta da parte di questo 

Comune (nota prot. n. 1414 del 10/02/2020 assunta agli atti dell’ASP di 

Messina – Servizio Igiene Pubblica – Distretto Sanitario di Patti – al prot. n. 

1026 dell’11/02/2020);  

g)-Parere dell’ARPA Sicilia – Struttura di Messina - acquisto d’ufficio ai 

sensi del comma 3 dell’art. 30 della legge 21 maggio 2019, n.7, in quanto 

trascorsi oltre novanta giorni dalla data di richiesta da parte di questo 

Comune (nota prot. n. 1414 del 10/02/2020 assunta agli atti dell’ARPA 

Sicilia sede di Messina in data 11/02/2020); 

D)-della Dichiarazione del Responsabile Unico del procedimento, datata 

31/05/2021 con l’elenco degli organi tenuti a rilasciare i pareri obbligatori; 

E)-del Verbale di Verifica e di Validazione redatto in data 31/05/2021, ai sensi 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 

56/2017. 

F)-del Parere Tecnico reso dal RUP in data 31/05/2021, ai sensi dell’art. 5 

comma 3 della L.R. 12 Luglio 2011 n. 12 e ss.mm.ii,. 

8. DI DARE ATTO che per l’intervento in argomento è stato generato il CUP:_ 

C61J19000000005. 

9. DI DARE ATTO che con determinazione n. 14 del 14/02/2019, adottata dal 

Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 

Pubblici, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento relativamente 

alla procedura in oggetto, il Geom. Giuseppe Franchina – dipendente dell’Area 

Tecnica di questo Comune. 

10. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, 

Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed al RUP, l’adozione dei provvedimenti di 

competenza conseguenti al presente provvedimento, compresa la trasmissione 

della presente, del progetto esecutivo e dei relativi atti all’Assemblea Territoriale 

Idrica (ATI) di Messina ai fini dell’approvazione amministrativa del progetto e 

del conseguente finanziamento in forza all’Accordo di Programma approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 01/04/2020 e sottoscritto dal 

Sindaco del Comune di Sinagra e dal Presidente dell’ATI di Messina. 

11. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente 

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

norme vigenti in materia, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 



72) N° 72 DEL 14.06.2021 

CENTRO  ESTIVO  

DENOMINATO  'LIBERI 

E FELICI', 

APPROVAZIONE 

PROGETTO   SOCIO-

RICREATIVO   IN   

FAVORE   DI   BAMBINI 

ED ADOLESCENTI  NEI  

TERMINI PREVISTI 

DALL'ALLEGATO N. 8 - 

DEL DECRETO  DEL  

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 2 MARZO 

2021 - ASSEGNAZIONE 

RISORSE.   

Deliberi: 

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

provvedimento; 

1)-di autorizzare l’attivazione di un centro estivo nel Comune di Sinagra,  rivolto 

ai minori  di età compresa tra i sei  e quattordici   anni,  sulla base e nel rispetto 

di quanto  precisato  dall’allegato 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 2 marzo 2021  – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, recanti: 

“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 

informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza da 

COVID-19; 

2)-di approvare per lo scopo il progetto denominato “Liberi e Felici, in atti, 

redatto dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente, assegnando per lo scopo al  

Responsabile dell’Area Amministrativa la somma di €. 5.003,60 con 

anticipazione del relativo importo mediante somma del Bilancio Comunale e 

successivo incameramento delle somme con le risorse ch e saranno accreditate 

dal competente Ministero in dipendenza dell’assegnazione del D.L. del 

Dipartimento Nazionale Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

3)-Dare atto, altresì che a tutti gli atti consequenziali , provvederà  il 

Responsabile dell’Area Amministrativa  a cui viene trasmessa copia della 

presente, autorizzando per la conduzione del veicolo Autobus  targato EW 959 

FH, il dipendente Sig. Lanza Leone in possesso dei prescritti requisiti  per la 

guida del detto veicolo; 

 

73) N° 73 DEL 24.06.2021 

ESECUZIONE 

PRESTAZIONI 

STRAORDINARIE E DI 

PRONTO INTERVENTO 

MEDIANTE  NOLO  A  

CALDO  DI  MEZZI  

D'OPERA  

(ESCAVATORE - 

PALAMECCANICA  -  

AUTOCARRO)  PER 

L'ANNO 2021 AL FINE 

DELLA 

SALVAGUARDIA  DEL  

PATRIMONIO  

COMUNALE  E  DELLA  

PUBBLICA 

INCOLUMITA'    -    

ASSEGNAZIONE   

RISORSE   

FINANZIARIE AL 

RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

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

interamente riportate e trascritte di: 
1) Di prendere Atto che si rende necessario ed indispensabile garantire 

condizioni di sicurezza ed efficienza della rete viaria comunale e delle 
condotte principali della rete idrica e fognaria a salvaguardia del 
patrimonio comunale e della salute pubblica con tempestivi ed urgenti 
interventi manutentivi che quando sono di considerevole entità e non si 
può intervenire con il personale comunale addetto, diventano di 
impossibile e tempestivi risoluzione, pertanto si deve fare ricorso a 
prestazioni di nolo a caldo di mezzi meccanici; 

2) Di dare Atto che questo Comune non dispone di mezzi necessari per tali 
prestazioni e pertanto si deve fare ricorso, di volta in volta, a ditta 
specializzata nel settore, idoneamente attrezzata; 

3) Di dare Atto che tali interventi, soprattutto in dipendenza delle condizioni 
della viabilità esterna, oggettivamente precaria, hanno purtroppo carattere 
ricorrente, per cui si appalesa necessario ed opportuno, stante la reali 
impossibilità di programmare i singoli interventi, di affidare le relative 
prestazioni a ditta specializzata in possesso dei prescritti requisiti e delle 
necessarie attrezzature e mezzi d’opera; 

4) Di dare Atto che per motivi di economicità e di tempestività di 
esecuzione degli interventi in argomento si ritiene opportuno affidare le 
necessarie prestazioni contattando ditte del luogo con riduzione dei tempi 
per il ripristino degli inconvenienti che si presentano, procedendo poi alla 
relativa liquidazione nel rispetto del Regolamento Comunale per 
l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto 
Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; 

5) Di assegnare al riguardo per l’Anno 2021 al Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 
Patrimonio e Manutenzione  le necessarie risorse cifrabili in €. 8.000,00, 
quantificate sulla base della pregressa esperienza maturata nello specifico 
settore per i successivi adempimenti gestionali di competenza 



6) 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 nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i.); 

7) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte 
con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 
predisposizione; 

8) Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili interventi 
rientrano fra quelli previsti 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 la sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e salvaguardia del 
patrimonio comunale); 

9) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si 
farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

74) N° 74 DEL 24.06.2021 

ACQUISTO  

MATERIALE VARIO DI 

CONSUMO PER 

INTERVENTI URGENTI 

DI  MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA  E 

ORDINARIA SUL 

PATRIMONIO 

COMUNALE  

(IMMOBILI, STRADE, 

RETI IDRICHE E 

FOGNARIE, ECC.) PER  

L'ANNO  2021  -  

ASSEGNAZIONE  

RISORSE  FINANZIARIE 

AL RESPONSABILE 

DELL'AREA 

PIANIFICAZIONE 

URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, 

LAVORI PUBBLICI / 

AREA PATRIMONIO E 

MANUTENZIONE  

deliberi: 

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

interamente riportate e trascritte di: 
1) Di dare Atto che si provvede con il personale comunale alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione non programmabile 
del patrimonio comunale riguardanti immobili comunali, strade, reti 
idriche e fognarie; 

2) Di dare Atto, inoltre, che per detti interventi, da effettuarsi presso gli 
edifici pubblici, il cimitero, le strade comunali, ville, giardini, reti fognanti 
e idriche, non è possibile effettuare un programma di acquisto del 
materiale necessario, in quanto trattasi di una varia e complessa gamma di 
minuteria di materiali del settore edile, elettrico, idraulico, ferramenta, 
inerti, materiale di consumo (indumenti e dispositivi di protezione 
individuale quali scarpe antifortunistiche, vestiario, guanti, ecc…) da 
acquisire al momento per riparazioni urgenti, non prevedibili né 
programmabili, che comportano minute spese; 

3) Di dare Atto che si ritiene opportuno procedere all’acquisto dei materiali 
di consumo in argomento contattando ditte del luogo, procedendo poi alla 
relativa liquidazione nel rispetto del Regolamento Comunale per 
l’Acquisizione in Economia di Lavori, Beni e Servizi, approvato con Atto 
Consiliare n. 34 dell’11/10/2012; 

4) Di assegnare al riguardo per l’Anno 2021 al Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Area 
Patrimonio e Manutenzione  le necessarie risorse cifrabili in €. 7.000,00, 
quantificate sulla base della pregressa esperienza maturata nello specifico 
settore per i successivi adempimenti gestionali di competenza 

5) 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 nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016 
e s.m.i.); 

6) Di dare atto che al finanziamento della spesa di cui sopra si farà fronte 
con fondi del Bilancio di Previsione 2021/2023, in corso di 
predisposizione; 

7) Di dare atto che la spesa per gli importanti e indispensabili interventi 
rientrano fra quelli previsti 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 la sospensione di 
servizi pubblici essenziali – servizi manutentivi esterni e salvaguardia del 
patrimonio comunale); 



8) Di dare atto che al successivo impegno di spesa e a quanto connesso si 
farà fronte con successivo atto del Responsabile di Area incaricato; 

 

75) N° 75 DEL 24.06.2021 

POTENZIAMENTO  E  

MIGLIORAMENTO 

SERVIZI 

MANUTENTIVI 

ESTERNI PERIODO  III° 

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, per il 

potenziamento e miglioramento dei servizi esterni anche per il  III° 

Trimestre del c.a. 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 2021/2023 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 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. 

 

76) N° 76 DEL 24.06.2021 

ASSISTENZA  

ECONOMICA  

STRAORDINARIA  IN  

FAVORE  DI NUCLEI 

FAMILIARI - 

DETERMINAZIONI.  

Deliberi: 
 

1)-di prendere atto, approvandole delle relazioni predisposte dall’Ufficio Servizi 

Sociali, in data 11/06/2021  prot.  n. 7832 e 7833 agli atti del Comune, 

adeguatamente motivate ed alla quale si rimanda per averne piena conoscenza e 

cognizione, non essendo le stesse allegate 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, ai soggetti indicati nelle relazioni 

summenzionate un contributo straordinario per complessivi  €. 595,00; 
3)-di dare atto che al conseguente impegno di spesa si provvederà con apposito, 

successivo provvedimento da parte del Responsabile del Servizio. 

 

77) N° 77 DEL 24.06.2021 

CASA  DI  DI  RIPOSO  

RESIDENZA  SAN  

LEONE  - CONTRATTO 

DI LOCAZIONE    REP.    

385   DEL   12/01/2018   -   

RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONE   

PER   ESECUZIONE  

LAVORI  DI  

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

DELL'IMPIANTO 

IDRICO - 

DETERMINAZIONI  

deliberi:  

 Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente 

riportati: 

1) Di dare atto dell’istanza del 18/05/2021, registrata al protocollo 

dell’Ente al n° 6954, del 19/05/2021, e successive integrazioni, (in atti 

dell’ufficio) della ditta titolare del contratto di locazione Rep. 385 del 

12/01/2018 registrato a Barcellona Pozzo di Gotto il 16/01/2018, al n° 324, 

catastalmente identificata nel foglio di mappa 22 con la particella 1120 ed 

autorizzare conseguentemente la ditta richiedente ad effettuare i lavori di 

manutenzione straordinaria dell’impianto idrico, nel rispetto di tutte le norme 

urbanistiche, edilizie, strutturali, igienico-sanitarie, vigenti in materia; 

2) Di dare atto del Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2017 e modificato con 



delibera di consiglio comunale n. 28 del 30/11/2018 ed in particolare l’art. 26 

comma 3 che in deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, su 

richiesta motivata del locatario e/o per ragioni riferibili alla copertura 

finanziaria da parte dell’Ente locatore, i lavori di manutenzione straordinaria, 

entro i limiti di spesa previsti per gli affidamenti diretti, possono essere 

realizzati dal concessionario o conduttore, con scomputo degli stessi dal 

canone; 

3) Fare carico alla ditta locataria di porre in essere tutto quanto necessario 

sotto il profilo edilizio, urbanistico, igienico sanitario  per l’effettuazione dei 

lavori di cui sopra; 

4) Di dare atto che con successivi atti del Responsabile dell’Area 

Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici / Patrimonio e 

Manutenzione saranno poste in essere le procedure per le finalità di 

riferimento; 

5) Di trasmettere copia della presente alla ditta richiedente, all’ufficio 

Ragioneria sede e all’ufficio Patrimonio – sede.  

 

78) N° 78 DEL 24.06.2021 

SERVIZIO  

ACQUEDOTTO  

COMUNALE  -  

GESTIONE  - 

APPROVAZIONE 

PERIZIA - 

DETERMINAZIONI.  

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

deliberi: 

1) Di approvare, per quanto sopra esposto, la relazione di perizia  prot. 

8093 del 17/06/2021, redatta dal responsabile dell’Area Pianificazione 

Urbanistica Edilizia Privata Lavori Pubblici / Area Patrimonio e Manutenzione 

concernente il “Servizio Acquedotto – Gestione su base annua, che prevede 

una spesa complessiva di € 19.530,00, oltre IVA, in totale  € 23.826,60.  

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 nel 

rispetto delle norme vigenti in materia (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) per 

l’effettuazione del servizio di cui sopra; 

3) Di assegnare al succitato Responsabile per le necessità di riferimento la 

complessiva somma di € 23.826,60. 

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

con fondi del Bilancio Comunale. 

5) Di dare atto che la spesa per l’importante e indispensabile affidamento 

del servizio in oggetto 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 

affidamento del servizio in oggetto può essere causa di inconvenienti sotto 

l’aspetto igienico sanitario e della salute pubblica); 

6) Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 

Patrimonio/Manutenzione – loro sedi. 

 

79) N° 79 DEL 24.06.2021 

ASSEGNAZIONE   

SOMME   PER  

AFFIDAMENTO  

SERVIZIO  SUPPORTO 

TECNICO   E   

FORMATIVO  SU  

SOFTWARE  E  

PROCEDURE  IN USO 

ALL'ENTE.  

Deliberi: 

1. di assegnare al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria la 

complessiva somma di € 2.500,00, IVA esente ai sensi dell’art. 14, 

comma 10, della Legge 537/1993, al fine di provvedere a quanto sopra, 

salvo ulteriori esigenze; 

2. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria per i conseguenti provvedimenti di competenza; 

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art.134 co.4 del TUEL 

e dell’art.12 co.2 della L.R. 44/1991. 

 


